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l pc è appoggiato addosso a me sul letto, dovrei
batterci sopra parole
che non ho voglia che
escano, il tramonto è
passato da un pezzo, l’ultima
luce si infila dalla finestra e
io devo chiudere il giornale.
La banda sta facendo le prove nella saletta a pochi metri
da casa mia e la musica entra
dalla finestra, che la musica
delle bande è diversa, non te
la cerchi, te la trovi, e ti alza
» segue a pag. 57

ANDREA MARCHESI
Sono morti tre ragazzi, di
tanti che appassiscono in giro
in qualche lamiera accartocciata, ai bordi della strada
come quei gatti che fanno
sbalzare le sospensioni della
nostra indifferenza. Grumi di
morte a cui diamo un’occhiata
passando, grattati e consumati dall’asfalto. Nulla di straordinario, tranne per chi resta
e viene lasciato, la morte è la
» segue a pag. 57

ESTATE
TEMPO
DELLE “COTTE”

S

METUA

embra proprio che
l’estate sia arrivata… e col caldo esplode la voglia di vacanza e di evasione dalla
routine per andare alla ricerca
di esperienze nuove e relazioni magari più gratificanti. Per
i nostri giovani è il tempo del
divertimento e dell’avventura;
ma anche di vivere nel segno
del consumismo i propri sen» segue a pag. 57

VILLONGO

21 ALUNNI
BOCCIATI
(su 133) in 1ª media

Il 15,78% non passa
(il 70% sono extracomunitari)

(AN. MA.) 21 alunni bocciati in
prima media su 168 scrutinati
divisi in sette sezioni, 5 a Villongo
e 2 nella sede staccata di Foresto
Sparso. Ma a Foresto Sparso
(35 alunni) non c’è stato alcun
bocciato. Quindi si tratta di 21
bocciati su 133 alunni. I dati
sono eclatanti, non passa alla
seconda classe il 15,78% degli
alunni. Ma questa percentuale
nasconde un’altra problematica, il
70% circa di questi bocciati sono
extracomunitari.
» a pag. 39

TAVERNOLA

LA NOTTE
degli intrighi
al matrimonio
dell’ex ministro
Brambilla

» a pag. 31

PRIMO PIANO

L’INTERVISTA

La Chiesa Mauro
BERGAMASCA CORONA
“Casa grande,
problemi grandi”

“L’esistenza sta per diventare
un lavoro usurante”

M AESTRE
HA INSEGNATO A GANDOSSO,
TAGLIUNO E GRUMELLO

Antonietta Serughetti,
la maestra Perego:

Mi chiamavano
“il tram
delle 8.30”» a pag. 40
CLUSONE

ASILO: SIAMO
ALL’ULTIMA SPIAGGIA
L’assalto guidato
dalla Lady di Ferro
» alle pagg. 8-9

LOVERE

LA GIUNTA:
la storia delle
firme estorte
e la vera indennità
» a pag. 2

» a pag. 3

DAL CONVENTO DELLE CLARISSE DI LOVERE

LA MITE FORZA
DELLA MIA FEDE
SUOR VERONICA*
Vorrei dire due parole sulla mia fede
cristiana; le condivido con fierezza,
per una sorta di onestà verso me stessa, dopo aver letto l’articolo di Andrea
Marchesi “La forza del non avere fede”,

apparso ultimamente su Araberara.
La fede in Gesù Cristo è la fede che mi
fa vivere: coi piedi ben aderenti alla
terra – il cui impasto di polvere e grandezza Egli ha voluto sperimentare - e
col desiderio ardito di gustare Dio.
» a pag. 2

» alle pagg. 24-25

COLERE

LA STORIA
dei 5 adulti che
tentarono il blitz
alla scuola media
» a pag. 23

LAGO D’ISEO

BERGAMO

Legambiente:

LA LETTERA DEL SINDACO
DI ANGOLO TERME
RICCARDO MININI

“Fortemente
inquinato”

Asl: “Acqua
pulitissima”.
Cosa succede
nelle acque di
un lago pieno di...
» alle pagg. 28-29

LA LEGA
Valcamonica?

Epurati quelli
che non leccano
capi e capetti
» alle pagg. 6-7

PROSSIMA USCITA VENERDÌ 20 LUGLIO 2012

(p.b.) Le donne al bar hanno voluto far sapere che
fanno parte, se non proprio della nazionale, almeno
della nazione. “Bisogna ammetterlo, loro erano troppo
forti”. I maschi che stavano al banco, in piedi, a sorbirsi il caffé amaro della sconfitta, si sono voltati ma
non hanno osato proferire verbo, spodestati dal ruolo di
gran sacerdoti del dio pallone e spiazzati dal rigore della logica. Che si impari davvero, prima o poi, a perdere
con dignità, riconoscendo i meriti altrui, prendendo atto
dei demeriti propri? Basta con i capri espiatori, le scuse
e le accuse, le giustificazioni di comodo, le scorciatoie,
l’arrampicarsi sui vetri e vai con le frasi fatte nei giorni in cui si annuncia da Ginevra che finalmente hanno
“catturato la particella di Dio” che già sembra una bestemmia, che va bene credere in Dio, già meno darlo
per morto, peggio bestemmiarlo, ma dai, catturarlo…
Viene in mente la maledizione della torre di Babele. Cogli l’attimo, carpe diem, pare abbiano scoperto l’elemento base da cui si è sviluppato l’universo, la “particella
» segue a pag. 57
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LA CHIESA

BERGAMASCA

AR.CA.
Il sole si infila come una palla ovale sull’asfalto, Don X è accaldato:
“Una mattinata infernale, Bergamo
e hinterland per mille faccende, e ci
mancava anche ‘sto caldo”.
Ci sediamo. Due aranciate fredde e
si comincia: “Non è che la Curia di
Bergamo è diversa dalle altre Curie,
forse è magari un po’ più importante, questo sì, perché Bergamo ha una
tradizione importante, abbiamo avuto un Papa come Giovanni XXIII, la
Curia è l’azionista di maggioranza
di un quotidiano come L’Eco di Bergamo che per tiratura non ha nulla
da invidiare ai quotidiani nazionali,
insomma, tutta una serie di incastri
che fanno sì che i riflettori su di noi
siano sempre accesi. E sai come si
dice da noi ‘casa grande, problemi
grandi...’”.
Corvi e cornacchie ma anche altri
spostamenti in arrivo e rivoluzioni
nei ruoli chiave: “Come del resto è
giusto che sia quando c’è un nuovo
Vescovo. Ma molte cose succederanno ancora anche nelle valli bergamasche, molto cambierà anche per
via della scarsità di vocazioni”.
Castione apripista
fusione parrocchie
Un esempio: “Beh, a Castione per
esempio pochi hanno notato che nel
valzer di cambio parroci non è stato nominato nessun sostituto a Don
Alessandro Baronchelli, l’attuale
parroco che andrà a fare il vicario in
Val di Scalve, non è stato nominato
nessuno perché l’intenzione è quella
di nominare al posto di un parroco
un amministratore parrocchiale che
traghetti il paese per un anno, non di
più per arrivare poi alla vera rivoluzione”. E cioè?
“Quella di unire le parrocchie di
Castione, Dorga e Bratto che sinora
hanno tre parroci in un’unica parrocchia con un unico parroco, ma
prima bisogna preparare il terreno”.
I “rifiuti” per Clusone
C’era molta attesa per la nomina del
nuovo arciprete di Clusone e la notizia
svelata dal nostro giornale in anteprima ha creato qualche malumore:
“Clusone è una
piazza particolare, non tanto per
gli 8000 abitanti
ma per l’importanza del paese,
la vera capitale
della Val Seriana, che però è in
affanno, prima di
Don Borlini, che
è appena stato
nominato, erano
stati
contattati
anche altri sacerdoti, ma la parrocchia di Clusone si
trascina tanti, troppi debiti e questo
ha frenato molto.
Un paese dove ci sono tanti sacerdoti che ultimamente hanno avuto
problemi con chi ha gestito la parrocchia, insomma, una piazza difficile
sotto tanti punti di vista”.
L’Eco in stile feltriano
E poi ci sono i cosiddetti livelli superiori: “Si parla tanto di attese rivoluzioni ma in realtà la rivoluzione
vera e propria è cominciata da tempo,
quando il nostro Vescovo Francesco
Beschi ha sorpreso un po’ tutti sostituendo il ciellino Ettore Ongis con
Giorgio Gandola alla guida de L’Eco
di Bergamo, Gandola che non è molto
amato da CL e Lega, proprio le due
correnti che invece sostenevano Ettore Ongis, la prima rottura è stata proprio questa. E con l’addio di Ongis
si è squagliato il gruppo di redazione vicino a Ongis. Gandola è
un ottimo direttore ma non è
omologabile, qualcuno al
nostro interno lo chiama
affettuosamente, ma non
troppo, una scheggia
impazzita, cerca il risultato, che è il recupero
delle copie perdute da
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“Casa grande, problemi grandi”

il COMMENTO

DAL CONVENTO DELLE CLARISSE DI LOVERE

LA CHIESA AL BIVIO DEMOCRAZIA
(p.b.) E’ un periodo cruciale per la Chiesa. Non per la fede, mai
cercata tanto da tanti, ma per la struttura che da S. Paolo in poi la
Chiesa si è data nei secoli. Ha vissuto altri tempi difficili, come il
passaggio da un potere temporale ritenuto essenziale (si è visto poi
quanto a torto) a quello spirituale. “Potere” è un termine ricorrente,
ma non scontato. Oggi pare in gioco proprio quel termine, quel “potere” che era per essenza assoluto, l’ultimo restato sulla madre terra
dopo le varie rivoluzioni più o meno riuscite che hanno condotto
alle democrazie con l’abolizione dei regnanti (quelli rimasti sono di
facciata). L’investitura del “potere” dal cielo, per “unzione divina”,
scossa e rimossa da quei movimenti prima teorici (i grandi intellettuali) e poi popolari che hanno condotto alla concretizzazione, più
o meno riuscita, della democrazia (potere del demos, cioè del popolo), non aveva mai sfiorato con questa evidenza la gerarchia ecclesiastica, al punto che i “contestatori” hanno prodotto scismi, non
dibattito e riforme. Il primato di Pietro e del suo successore subiscono oggi non l’attacco di eretici da scomunicare, ma la subdola e
quindi inafferrabile contestazione dei nuovi mezzi di informazione.
Che si fanno portavoce di voci afone, domande spesso inespresse.
E’ vero che ogni “notizia” esce comunque dalla bocca dell’uomo
(i “corvi”) e che non è quello che entra dalla bocca che “contamina” l’uomo, ma quello che ne esce, ma resta il fatto che il “popolo
cristiano” pretende oggi quello che non aveva forse mai osato, non
con questa evidenza, chiedere in passato: chiarezza e trasparenza.
Perché non sono in discussione i dogmi e nemmeno, come si sente
dire, il Concilio Vaticano II. Roba che resta discussa negli ambienti
dei preti. Nessuno ha contestato la liturgia se non i Vescovi conservatori. I “fedeli” hanno accettato tutto, in silenzio: anche perché
prima non capivano nulla (la liturgia in latino) e adesso anche nella
traduzione in pochi riescono ad afferrare il significato. Lo accettano
per tradizione, in una sorta di agnosticismo sostanziale e coinvolgimento formale.
Il Papa che convoca una sorta di “gran Consiglio” di Cardinali è un
segno diverso da quello conciliare. Papa Giovanni XXIII, di fronte
a un passaggio altrettanto cruciale che aveva avvertito come Vescovo, aveva scavalcato la Curia e il suo potere e aveva convocato tutti
a Roma per discutere su come la Chiesa dovesse affrontare i nuovi
temi che il mondo proponeva. Le risposte più ardite sono state soffocate, ma non è che rimuovendo le parole si rimuovono i problemi.
Che si sono quindi incancreniti. Il Concilio
non poteva ridursi a una riforma liturgica,
quella era “forma” non “sostanza”. Eppure
è successo e basta sentire le omelie noiose,
ripetitive, banali di tanti parroci che sbarcano il “lunario” liturgico ripetendo frasi che
non trapassano i cervelli e tanto meno i cuori. Papa Benedetto XVI, invece di un Concilio, convoca cinque o sei Cardinali per
avere consigli sulla gestione della Chiesa.
Anziani. Che non possono che confortarlo
nella linea di conservazione, non cogliendo
le nuove domande del popolo fedele. Usque
tandem, fino a quando?
Si confida nella “resistenza” millenaria
ad ogni cambiamento. Ma se resta solo il
formalismo frana anche la fede. Di cui c’è
vasta richiesta. La fede sarà anche un dono, ma va poi conservata
e qualcuno deve indicare come, viste le sollecitazioni relativistiche
e materialiste. Quando sulla fede si sono accumulate troppe incrostazioni ormai evidentemente datate, si cercano risposte altrove.
La Chiesa Cattolica in Italia è ancora privilegiata, non corre rischi
vistosi. Ma già i Media (prima libri e film, adesso anche giornali
e tv), irriverenti con il “potere” politico (non altrettanto con quello finanziario), stanno studiando l’assalto alla cittadella che non è
tanto di Dio quanto dei suoi rappresentanti sulla terra e della loro
presunzione di essere intoccabili.
Come i divieti attirano i trasgressori, i “sacri corridoi” attirano i profanatori. Che poi uno, come Nenni quando andò al governo, magari
cerca invano la stanza dei bottoni, il sancta santorum che si illude
di trovare in qualche anfratto segreto. Finendo però per trovare in
qualche armadio qualche scheletro di troppo. Come in effetti è accaduto. Cristo mise Pietro a capo degli Apostoli. Ma non pretese
di farne un modello di struttura eterna, anzi, gli Atti degli Apostoli
raccontano tutt’altro. Semplicemente ci si adeguava ai tempi e ai
modelli esistenti. Oggi la Chiesa è al bivio-democrazia. E’ meglio
muoia un modello obsoleto di “potere” purché non si perda la sostanza, la fede. Di cui c’è una fortissima domanda. E di cui scarseggia l’offerta. Per banalizzare, sembra che a una fortissima richiesta
di aranciata, ci sia una grande offerta di gazzosa.

L’Eco negli ultimi anni e così
spara titoloni ad effetto, uno
stile feltriano non sempre amato da tutti in Curia”.
Promoveatur ut amoveatur
E cosa c’entra questo con
gli altri poteri ‘forti’? “C’entra, eccome. Alcuni Media in
questi giorni hanno parlato
di una possibile sostituzione
del delegato per la cultura e

la comunicazione Mons. Alberto Carrara in quanto si
sarebbe scontrato col vescovo
Francesco Beschi per la sua
idea di smantellare il museo
diocesano Adriano Bernareggi che si trova in Via Pignolo
per spostarlo al duomo di Bergamo, idea opposta a quella
di Beschi. In realtà Alberto
Carrara era già stato ‘bocciato’ con la sua… promozione a

LA MITE FORZA
DELLA MIA FEDE
SUOR VERONICA*
Vorrei dire due parole sulla mia fede
cristiana; le condivido con fierezza,
per una sorta di onestà verso me stessa, dopo aver letto l’articolo di Andrea Marchesi “La forza del
non avere fede”, apparso ultimamente su Araberara.La fede in
Gesù Cristo è la fede che mi fa vivere: coi piedi ben aderenti
alla terra – il cui impasto di polvere e grandezza Egli ha voluto
sperimentare - e col desiderio ardito di gustare Dio. Questa
è la fede che mi fa apprezzare come sensata la vita, coi suoi
drammi e le sue esaltazioni, con le tribolazioni, i sogni e le
speranze di ogni giorno.
Questa è la fede che riconosco adeguata all’intelligenza
umana e all’insopprimibile desiderio di una vita che non finisca con la morte. Perché dovrei rifiutare la bella Notizia che si
offre come risposta al grido silenzioso di tutto il mio essere?
Perché uccidere la Speranza, dinanzi all’idolo freddo e muto
della libertà pura senza condizionamenti?
Dobbiamo ammettere che libertà pura è un mero concetto
filosofico.
Uno sguardo anche frettoloso, sul vivere autorizza a gettare
un sereno dubbio sulla possibilità stessa di una tale libertà. Io
sono, è vero, una persona libera, ma lo sono, proprio e soltanto, grazie a Dio. La mia libertà non è assoluta, ma relativa a
Lui e tale deve rimanere, se vuole sussistere. Diversamente
dovrà cercarsi… un qualche altro ‘dio’ cui riferirsi e al quale
sacrificarsi. Siamo persone libere, ma non siamo entità perfettamente autonome; dipendiamo piuttosto dall’aria che respiriamo, dal pane che mangiamo, dagli incontri o non incontri
che facciamo e da molte altre cose. La nostra esistenza è dipesa dalla benevolenza di chi ci ha accolto nel nostro venire
al mondo e dalla cura paziente di chi ci ha accompagnato ad
assumere gli ‘strumenti’ del vivere: l’affidamento e la fiducia, l’ascolto e la parola, il rispetto e la fedeltà. Noi ancora,
ogni giorno, dipendiamo da queste piccole-grandi cose. Cose
non sempre misurabili, talvolta invisibili, ma davvero innegabili.Forse suonerà strano, ma la fede è semplicemente, la
dimensione che rende possibile il vivere. Senza fede-fiducia
saremmo del tutto immobilizzati nel dubbio assoluto che è
anch’esso – mi si perdoni!- una pura ipotesi filosofica.
Avere fede fa parte della vita e, con buona pace di tutti,
non è peccato! E’ piuttosto il libero omaggio dell’intelligenza
alla nostra condizione creaturale. È menzognero, ingannevole, pensare che siamo più forti, allorché rifiutiamo la realtà
di quel Dio dal quale proveniamo e dal quale siamo amati
come figli. Stanno sotto i nostri occhi la sofferenza-debolezza
dell’umanità contemporanea, i suoi mali e le sue disperazioni,
le depravazioni, le stoltezze, gli smarrimenti, le paure. E’ questo il frutto dell’emancipazione da Dio? Questo il sapore della
libertà assoluta? Quanto è amaro!
Purtroppo invece, non sono sotto gli occhi di tutti le tante
testimonianze che raccontano la bellezza e la forza e la gioia di amare che si radicano proprio nella fede. È strano. Noi
umani che, come dicevo, possiamo vivere solo affidandoci,
siamo generalmente abbastanza pronti a credere: crediamo
agli scienziati, ai giornalisti, agli psicologi, agli astrologi, ai
pubblicitari; crediamo ad ogni tipo di esperto, presunto o reale. Ma quando a parlarci è Dio che in Cristo Gesù si è fatto
vicino e si è fatto conoscere (non si dica più, dunque distanza
inconoscibile), allora credere ci appare insensato, infantile,
pre-razionale. Perché Dio ci infastidisce e ci è di peso? Forse
perché non chiede nulla e offre tutto? (i suoi comandamenti, infatti, sono parole a nostro servizio, un’indicazione per
orientarci nel mistero della vita!).
Forse perché Dio non si impone, non ci costringe ad ossequiarlo, ma bussa alla nostra porta e attende come un mendicante? Per questo ci è così molesto?
È offrendoci Se stesso che attenta alla nostra maturità? Egli
ci offre il dono inaudito, immenso, esaltante dell’amicizia con
Lui. A me pare stolto rifiutarlo. Se ci avvicinassimo con fiducia, se reimparassimo ad ascoltare e a pregare, scopriremmo
che la Sua Persona ci è connaturale, è la nostra Radice prima
ed ultima, la nostra vera, unica libertà.
Maria Veronica Migliorati *clarissa
delegato per la cultura e comunicazione, sembra un controsenso ma non lo è”. Cioè:
“Beh, Carrara era uno dei
papabili a poter diventare direttore de L’Eco di Bergamo,
il Vescovo Francesco Beschi
avrebbe così stoppato la sua
possibile nomina dandogli
l’incarico qualche mese prima
della sostituzione del direttore dell’Eco di Bergamo Ettore

Ongis. In questo modo le possibilità di diventare direttore per
Monsignor Carrara si sono
azzerate. Ma non dovrebbe essere sostituito da delegato alla
comunicazione come qualcuno
ipotizza, è stato nominato da
poco più di un anno, troppo
poco perché la Curia prenda decisioni di questo tipo,
a meno che non succeda davvero qualcosa di grosso”.

Cl in disgrazia
Chi invece potrebbe cambiare davvero è Mons. Vittorio Bonati, delegato vescovile per le scuole cattoliche di
ogni grado: “Si parlava già da tempo
di un suo addio soprattutto per motivi
di salute, ha avuto problemi negli ultimi tempi e adesso come se non bastasse si è abbattuto il ciclone Comunione
e Liberazione.
Perché Bonati è molto vicino a CL
e quanto sta succedendo a Formigoni
non è un gran biglietto da visita, soprattutto perché le importanti scuole
cattoliche bergamasche gestite proprio
da CL e cioè La Traccia, Imiberg, Ikaros hanno grossi problemi economici.
L’idea è quella di sparigliare le carte
e nominare una figura che con CL non
ha niente a che fare”.
Vescovo in pectore
Mons. Maurizio Gervasoni è diventato parroco di Santa Lucia, Gervasoni uno dei nomi più gettonati nella
Curia bergamasca: “Non solo parroco
ma anche Vicario episcopale della città. Qualcuno ipotizza una sua nomina
a Vescovo in qualche città italiana per
il prossimo anno ma non sarà così.
Con il nuovi incarico di parroco si
farà per così dire le ossa per qualche
anno e dopo sì, diventa sicuramente
uno dei Vescovi papabili per qualche
città italiana ma ci vorranno almeno
ancora 4 o 5 anni, però le basi sono
tracciate”.
Il tesoriere e 230 milioni di euro
E poi c’è il delegato delle attività
economiche e dei beni culturali Mons.
Lucio Carminati: “Che potrebbe
davvero andarsene perché chiaramente è quello che ha più potere
all’interno della Curia, perché anche
all’interno della Curia la pecunia
conta, anche se il suo sostituto potrebbe arrivare non prima di un paio
d’anni perché Carminati sta portando
a termine un’operazione economica
che richiede tempo, con la consulenza
della società Castello di Milano sta
creando un super fondo immobiliare
di 230 milioni di euro.
Un unico fondo che comprende un
patrimonio immobiliare consistente
inglobando anche importanti stabili
ereditati o inutilizzati dalla diocesi ma
anche tutti gli affitti che la Curia riscuote e a fianco di questo mega fondo
bisogna anche capire cosa c’è dentro
la società della curia Alex Servizi,
una società che opera e tratta azioni,
transazioni finanziarie e immobiliari,
insomma operazioni per qualcuno discutibili ma che permettono a nostra
Madre Chiesa di stare in piedi più
che decentemente, è chiaro che questo è un vero ruolo chiave e il Vescovo Francesco Beschi deve ponderare
bene la decisione”.
E intanto gli incontri formali e… informali continuano: “Perché la
Chiesa non va in vacanza, si
sta lavorando per la seconda
serie di spostamenti, quelli
che riguardano una minor
parte di preti ma
che sono comunque
importanti,
comunicazioni che
verranno date più
avanti”, corvi e
cornacchie permettendo.
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L’INTERVISTA

GIORGIO FORNONI
Eccoci qui. Un sacco di anni dopo,
a chiacchierare con Mauro Corona,
con il cielo e i monti a farci da coperta: “Già – comincia Mauro - sono
passati dieci o forse dodici anni e
non è cambiato molto perché la vita
è ripetitiva e perciò è bella, è cambiato invece colui che parla. Colui
che parlava, allora ponendosi a volte
con una certa arroganza anche supponenza, anche con certi lati acuminati, pareva che avesse la verità solo
lui. Ecco il valore dell’esistenza è che
non cambia la vita, cambia colui che
la vive la vita. Oggi che faccio un bilancio e come un sasso nella corrente son rotolato via, e ho inciampato
dappertutto, la corrente mi ha lisciato mi ha levigato, mi ha reso meno
arrogante… E allora si può riprendere questo discorso sull’esistenza.
Sull’esistenza che sta per diventare
in questi tempi frenetici un lavoro
usurante. Abbiamo voglia di arrivare
sempre primi, di essere riconosciuti,
di avere visibilità. Anche nell’alpinismo che dovrebbe essere una azione fine a se stessa, a beneficio della
propria anima, a vincere le proprie
incertezze, le paure, ad avere fiducia
in sé, ed avere un po’ di autostima.
Invece diventa anche quello esibizione per la notorietà. Scaliamo le cime
per avvicinare le vette della notorietà. E qui comincia l’uomo a diventare
fragile come lo è stato fragile, e criminale in questo caso, quando alcuni
talebani dell’interesse, del cinismo,
dei soldi e anche della gloria vollero erigere questa diga più alta del
mondo, bastava una piccola, ma se
la facevano piccola non passavano
alla storia. Perché gli uomini vogliono passare alla storia anziché passare alla geografia che è più sicura. E
questi talebani lanciarono i missili,
lanciarono gli aerei contro la torre
che era li ferma e pacifica del monte
TOC provocando 2000 morti”.
Mauro è un fiume in piena, al sicuro tra i suoi monti, quasi che fossero loro a ispirarlo. “Che dire, bisognerebbe lavorare ognuno dentro di
noi e metterci in dubbio, metterci in
discussione, come tento anch’io maldestramente di fare… Si scrive diceva
Antonina Artod, si scrive o si scolpisce, o si fa musica per uscire di fatto
dall’inferno, io ho scolpito, ho scritto,
ho fatto musica no, ho arrampicato le
montagne e mi andava bene perché
mi aiutava a sopportare. La devianza
è stata dopo quando ho detto da furbetto queste cose che faccio possono
rendermi noto e famoso. Ed è li che
l’uomo comincia ad uscire dai binari
però la scrittura, se vogliamo salvare
una parte, è anche documento, è anche memoria di quello che è stato. E
la memoria è un dovere di ogni essere umano pietrificarla, imbalsamarla.
Salvare la memoria in modo che chi
viene dopo di noi ce l’abbia lì da vedere. E quali sono i metodi per imbalsamare la memoria, affinché chi viene
dopo di noi soddisfi quel sentimento
naturale che è la curiosità? beh per
imbalsamare la memoria c’è la scrittura, la pittura, la scultura, uno ritrae
un amico nell’eternità della pietra e
sappiamo come è fatto dopo trecento anni, sappiamo che quel volto era
così. La fotografia, il cinematografo
e anche quella macchinetta che mi
viene puntata in faccia serve a imbalsamare la memoria. E la memoria è
giusto non vada perduta, perché può
aiutare chi viene dopo a fare meno
errori, a non comportarsi così. La
storia del Vajont dovrebbe insegnare
ai ragazzi che studieranno ingegneria idraulica a non fare quelle cose
lì, ad essere attenti prima di tutto alla
vita delle persone e alla natura dopo,
perché la natura senza le persone che
senso ha? Cioè è l’uomo che fa la natura. Mi spiego meglio, una mela da
sola, diceva il vescovo Berckley che
era uno che la sapeva lunga, diceva
una mela da sola non esiste, ci vuole la mela e un palato che la gusti.
Ecco perché la natura è indivisibile
dall’uomo e andrebbe rispettata. La
mela va consumata. Quindi in questi tempi di esagerato protezionismo
èdoveroso, si tende però a non proteggere l’uomo il quale come
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“L’esistenza sta
per diventare
un lavoro usurante”

fa ad ammirare un tramonto se
non ha lavoro, come fa ad ammirare un bosco o ad apprezzare una montagna o i colori
della sera o le primavere se
non ha da dare da mangiare
ai figli?”.
Mi hai detto che bisogna ritornare alla terra: “Sì, e questo patatrac è latente ormai,
e vicinissimo a noi perché è
capitata questa crisi? io non
sono un economista, non me
ne intendo ma ho l’istinto che

“

può essere produttivo perché
uno dice così non faccio, così
non voglio fare, così non voglio ridurmi. Quindi, tutto
quello che noi facciamo nella
vita, e come ci comportiamo lascia una traccia, siamo
come volpi, che camminano
sulla neve fresca, nostro malgrado lasciamo una traccia. E
qualsiasi momento della giornata del giorno del mese degli
anni possono darci una spinta
a decidere cose buone.
Un giorno frequentando un

Gli economisti continuano a dire
che la salvezza sta nel produrre,
no, la salvezza sta nella terra

vale più di duecento lauree
all’università, l’istinto di sentire che il sacco è pieno. Quando crolleranno le banche,
crolleranno le industrie perché non si può comprare una
lavatrice al giorno, un’automobile al giorno, un computer
al giorno, l’uomo sarà finito
e allora la salvezza dove sta?
Questi economisti che continuano a insistere che la salvezza sta nel produrre, no, la
salvezza sta nella terra. Proprio nella terra intesa come
campi, orti, prati, se l’uomo
riuscisse a diventare imprenditore di terra, non avremmo
più la dipendenza dalla benzina o dal petrolio. Certo non ci
potremmo muovere dal nostro
luogo, ma se noi imparassimo
a tornare, ad inginocchiarci
di nuovo sulla terra. E’ quella che ci dà la sopravvivenza.
Cosa mangia il dottor Monti
quando ha fatto le sue leggi,
le sue tasse, cos’è che lo tiene vivo per poter produrre le
leggi, capestro o non capestro,
alzare l’età della pensione… è
il cibo. E allora impariamo a
farci il cibo, e saremo invincibili. Questo mi pare la soluzione perché è davanti a noi.
Già in Grecia lo fanno, già in
Giappone. Perché quando uno
va in un negozio, e presenta
100€ e dice ‘vorrei del pane’
e del pane non ce n’è, quello
è fregato, ma se io so farmi il
pane, e quindi coltivo, sono invincibile, invulnerabile. Questa è la soluzione del futuro
anche se è un’ipotesi patetica,
ridicola, pietosa vorrei dire.
Però dobbiamo tornare li”.
Quando sei passato nella…
montagna-libri, ti è venuta voglia di ritornare alla
montagna. E’ vero? “Si, ci
sono degli stimoli che ci arrivano per vie traverse come
colpi di vento, ecco perché è
n e cessario dare un
esempio anche
l’esempio negativo

”

ricevuto l’acqua e adesso la
passo a te, il principio delle
tegole. Finché va giù nella
grondaia che è il termine della
vita”.
Hai detto che bisogna diventare più manuali, che oggi
giorno non si usano più le
mani: “Viviamo tempi tecnologici dove, credo stiamo perdendo, soprattutto i ragazzini,
non uso la parola giovani perché è un po’ triturata che porta male. I ragazzini, abbiamo

“

Siamo come le tegole del tetto,
ci dobbiamo passare l’acqua
uno all’altro, allora funziona.

”

Giorgio Fornoni con Mauro Corona

“

Gli uomini vogliono passare
alla storia anziché passare alla
geografia che è più sicura

tendone pieno di libri mi sono
soffermato su libri che facevano vedere le montagne, le
scalate. E questi alpinisti che
raccontavano le loro storie
anche per vanità ma ben venga
quando è posta a fin di bene la
vanità, quando può aiutare. Io
che avevo trascurato un po’ la
montagna per la gloria, questi
libri mi hanno detto domani
vai a casa e vai sulla montagna che ti abbraccia. Ma anche un libro di scultura, apro
un catalogo di scultura e vedo
cosa sa fare un uomo senza
l’invidia. Bisogna guardare le
cose senza l’invidia, ma con il
senso di imparare, di ricevere.
Io da un grande scultore, per
un grande scultore non provo
invidia, provo affetto perché
lo posso imitare e mi può stimolare a prendere un pezzo di
legno e le sgorbie e lavorare.
Siamo come le tegole del tetto
ci dobbiamo passare l’acqua
uno all’altro, allora funziona,
ma se noi ci teniamo l’acqua
da soli, l’acqua muore, diventa putrida. Bisogna
farla
correre. Io
h o

nell’entusiasmo. Siamo tristi e
senza più entusiasmo e quando un ragazzo non crede più
in un futuro e non ha entusiasmo per il giorno di domani
è il principio della fine e non
c’è scampo, ecco che allora
con le cose semplici: il ritorno alla natura, il ritorno alla
terra, alla campagna, alla coltivazione. Pensate se il mondo
diventasse tutti imprenditori di
terra, ci facciamo il mangiare
e avremmo tempo libero per
parlare, per fare l’amore, per

”

fatto perdere loro l’uso delle
mani, credo che a palpare con
le mani siano solo gli alpinisti
ormai. Ecco che appunto in
un prevedibile ritorno all’artigiano, alla natura, alla terra, occorre ripristinare l’uso
delle mani. Abbiamo le mani
perdute, anche i piedi. Ci muoviamo in automobile, portiamo
i bambini nostri all’asilo 400
metri con l’automobile. Siamo
diventati pigri e per questo c’è
un nichilismo imperante che
mi fa paura, c’è un nichilismo dei giorni nostri del terzo
millennio, il quale dice; ma
questa è la vita, è tutto qui?
Allora mangio bevo gozzoviglio, me la gioco tutta magari
pochi anni e amen. C’è una
mancanza, c’è un crollo totale
della fede ma non in qualche
Dio o in qualche entità, nel futuro, c’è la mancanza di fede

“

chiacchierare. Certo non potremmo più prendere gli aerei,
le automobili. Ci stanno rendendo dipendenti da benzina,
cioè se non abbiamo l’auto
siamo morti e la benzina è andata a 2euro e noi ancora li.
Cominciamo a non usare più
la macchina se non nell’estrema necessità. Facciamo vedere loro che resteranno i loro i
deposti pieni di benzina perché
non la compriamo più. Se, uno
deve andare a lavorare deve
fare 40 Km, va bene. Ma dopo
lasciatela lì la macchina. E’
una batosta che prendono, io
non uso più la macchina e non
dipendo più dalla tua benzina,
e te la tieni li nel sarcofago
la tua benzina. Questo si può
fare, oppure bere l’acqua del
rubinetto, questi faraoni nuovi
sono i nuovi faraoni una volta
erano i faraoni dell’Egeo ora
sono i banchieri, i finanzieri,
le multinazionali, che ci dicono che l’acqua del rubinetto è
cattiva. Bisogna imparare un
po’ a ragionare con le nostre
teste e allora si cambierà un
pochettino il mondo”.
Il concetto del NO TAV l’ha
definito così: C’è questo anche
predicare e proporre il tutto
veloce, l’alta velocità, la velocità di esecuzione, la velocità
di fare i contratti, la velocità
di fare le case, la velocità…
“Ma dove sta scritto che occorre essere veloci, per andare dove, per andare ad angosciarsi, andare verso la morte,
verso la fine, verso il tramonto
dove la velocità si riduce in un
piccolo esempio ti si spegne
l’auto a un semaforo, oppure
sei distratto e non parti subito

Il cataclisma morale è che
noi educhiamo i nostri bambini
all’idea che l’uomo intelligente,
l’uomo di successo,
è quello che fa soldi”

”

vieni fulminato dai clacson la gente è
tesa e bisogna predicare la lentezza.
Come quel libro di Spenna Dolly che
si intitola alla scoperta della lentezza.
Riappropriamoci dell’andare piano.
Che cosa serve andare veloci a fare
che… una volta arrivi lì devi essere
veloce poi da lì e andare in ufficio.
Questa velocità per fare che cosa. Ma
non ci sarà nemmeno bisogno di fare
le battaglie, per i no TAV. Perché si
spegnerà da solo quella roba lì. Perché quando non c’è più da mangiare
e non c’è più lavoro attenzione perché
c’è la barbarie dietro l’angolo, attenzione che l’uomo quando non ha più
da mangiare e ha i cuccioli da mantenere diventa tigre. Quindi attenzione,
queste baggianate dell’alta velocità
o il ponte a Messina abbiamo strade
noi lassù, che i nostri figli… non abbiamo scuole, i nostri bambini devono
prendere un pullman di operai alle
sei di mattina e andare a Longarone
e da lì prendere un treno per andare
a Belluno a scrivere a imparare un
mestiere. Facciamo scuola, facciamo
strade là dove servono. Dove non
hanno nulla nemmeno un giornale,
sali, un tabacchino, frutta, e verdura,
una macelleria. Perché fare il ponte a
Messina, per rimanere, quell’uomo lì
vuole passare alla storia. Passi alla
geografia che è più sicura. Passi alla
geografia, magari si istruisce anche
un pochettino. Queste sono le cose da
fare. Quindi l’alta velocità si ridurrà
da sola fino a fermarsi”.
Oggi il panorama è desolante, corruzione e rincorsa al potere, favoritismi… “C’è la menzogna esistenziale, la menzogna di far credere che
si fa bene e invece si perseguono solo
i propri interessi allora il principio
della fine di questo cataclisma morale soprattutto è che noi educhiamo
anche i nostri bambini inculcando
loro l’idea che l’uomo intelligente,
l’uomo di successo, l’uomo che ha testa è quello che fa soldi. Cioè abbiamo puntato tutto sul denaro. Quello
è figo perché ha la Porsche, perché
ha l’Audi e i ragazzini scimmiottano
queste follie, queste ignoranze degli
adulti e quindi per avere soldi, per
riempire questi vuoti che abbiamo
con l’auto di lusso, con le ville, con
le piscine con i bagni di onice le Iacuzzi dobbiamo strizzare la natura
ma per noi non sarebbe un problema perché siamo già postumi, siamo
già morti ma coloro che vengono su,
siamo, siamo. L’ho detto prima noi
siamo, lasciamo delle tracce, come fa
un bambino a non crescere razzista
quando sente il papà che durante una
partita di calcio urla sporco negro a
Balotelli. Questo bambino, il papà
per questo bambino è un riferimento
è un pilastro quindi si dice che se il
papà dice sporco negro a Balotelli
vuol dire che i negri sono sporchi noi
siamo responsabili, uno dopo l’altro.
Non ci si può sottrarre alle nostre responsabilità. Responsabilità di comportamento per cui tutto, tutto quello
di marcio che è accaduto anche nella
politica, perché questi uomini che parevano integerrimi, forse un tempo lo
sono stati, sono caduti così in basso?
perché anche loro avevano ricevuto
le stigmate del denaro. Hanno voluto denaro, soldi per avere le barche
perché sono vuoti, perchè l’uomo
compiuto non ha bisogno di tanti
soldi, ha bisogno di tempo libero, di
serenità, di stare seduto su un prato,
su una panchina o guardare la gente
che passa nella città. E’ questo qui il
cataclisma. Quindi coloro che hanno
perpetrato questi furti sappiano che
non solo hanno rovinato la loro reputazione e magari le casse dello stato.
Hanno rovinato i ragazzini, che faranno come loro perché vorranno avere i
soldi, e vorranno avere la barca e qui
c’è dentro tutto: destra, sinistra, centro, alto, basso. Tutto. Tutti ci sono
dentro perchè tutti amano il denaro
perchè sono stati educati ad adorare questo Dio fasullo e adesso verrà
la crisi finalmente a mettere giustizia
e chi non sa fare la campagna sarà
morto”, e Mauro questa profezia l’ha
pure scritta su un libro…
(1. continua. La seconda
parte sarà pubblicata
sul prossimo numero)
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“Un uomo si giudicherebbe con ben maggiore sicurezza
da quel che sogna che da quel che pensa”

-Avevo sognato un’Italia
prima in Europa.
- Certi sogni non arrivano all’alba

Victor Hugo

ARDESIO: DELBONO CRITICA LA “PIATTAFORMA ECOLOGICA”?
MA LA GESTIONE DEI RIFIUTI PUÒ FARE BUSINESS
Che gli attacchi dell’opposizione leghista ad Ardesio, non siano
certo da annoverare quale novità, poiché avvengono a cadenza costante, ciononostante, non credo di essere l’unico ad aver trasecolato nel leggere l’articolo apparso sul numero del ventidue giugno,
sulle pagine della cronaca della Valle Seriana, nel quale è citato
l’ex Sindaco di Ardesio Antonio Delbono, in merito all’edificazione di una “fantomatica piazzola ecologica” presso il magazzino
del Comune, in via Primo Maggio.
Nel merito, con tutta probabilità l’intervistato si riferiva alla
«piattaforma per la raccolta differenziata» o stazione ecologica oppure ecocentro, poiché le piazzole ecologiche destinate al
conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani da parte
dei privati cittadini, sono già presenti nel territorio del Comune di
Ardesio.
Non è la problematica dell’esatta terminologia a colpire, bensì
i contenuti medesimi dell’intervista, nella quale si afferma che:
«Non si vede il progetto, non si capisce di cosa si tratta e si punta
tutto su quello, noi abbiamo già espresso la nostra contrarietà (il
riferimento è al Gruppo Lega Nord all’opposizione) poteva essere
interessante se fatta da più Comuni, ma così si tratta di una piazzola, non demordendo, che andrà a servire «solamente gli abitanti
di Ardesio», una cattedrale nel deserto.
Ora, che l’opposizione in Consiglio abbia un ruolo molto importante, è fuori di dubbio, maggiormente se la sua critica conduce
a modifiche positive nei progetti, ciò che maggiormente colpisce
invece, è la pura critica fine a se stessa, priva di proposte o segnalazioni per eventuali miglioramenti, poteva essere una bordata
devastante, invece si è trasformata in un botto di castagnola, in
conclusione una critica asfittica senza se e senza ma.
Segue poi a breve distanza, un’altro colpo a salve: rilevando
che «presso il magazzino comunale esiste già un’associazione che
da anni fa la raccolta differenziata e il ricavato lo devolve alle
missioni». Si ha l’impressione che si stia discutendo sul nulla, poiché, nella pubblica assemblea del diciotto maggio di quest’anno,
presso la Sala Consiliare, nel corso della quale erano illustrate le
attività svolte nel primo anno di gestione di governo del territorio,
con la sala gremita in tutto l’ordine di posti, l’Assessore all’Ecologia Matteo Zanoletti, in modo succinto descriveva il futuro della
piattaforma ecologica, affermando che si era in attesa di passare
dal progetto preliminare alla fase definitivo/esecutiva, contenente
alcune migliorie rispetto al progetto originario, non precludendo
l’apertura ad altri comuni sull’iniziativa.
Se la mia memoria non difetta, il termine “preliminare” nella
lingua italiana sta a significare: «Che si premette a qualcosa a
scopo d’introduzione, preparazione, chiarimento e simili», l’intervistato poi suggerisce di non pubblicare il suo sfogo, onde evitare
di interpretare il “cattivo di turno”, mentre con fare bonario “dice
quello che vede”, ebbene, non si confonda la cattiveria con la disinformazione, sono due cose ben distinte tra loro.
Incomprensibile poi la contrarietà al progetto e l’auspicio, in
merito al coinvolgimento di altre comunità, o si è contrari sul progetto o non lo si è, maggiormente se non si capisce di cosa si
tratta, in quanto alla struttura riservata ai soli abitanti di Ardesio,
ero e sono convinto che chi sia stato eletto a governare una comunità, debba rappresentare e difendere i diritti dei cittadini che
hanno dato il loro voto, per ben amministrare “unicamente” tale
comunità.
Per pura informazione, nei Comuni di Bergamo, Alzano Lombardo, Stezzano, Castelli Calepio, Lallio, Ponteranica, Curno etc.
l’accesso alla piattaforma ecologica è consentita ai residenti, in
determinati orari muniti dell’apposita tessera magnetica, quindi
non si capisce perché ad Ardesio il bacino di utenti dovrebbe essere ampliato, si ha l’impressione che nella Lega si proceda in ordine
sparso, anziché mantenere una linea univoca.
Come affermare poi che la somma di quattrocentomila euro è
una follia, mentre il piano costi–ricavi è ancora in embrione, senza
contare poi che in alcuni comuni l’utilizzo delle stazioni ecologiche è incentivato con concorsi a premi o sconti sulla parte variabile della tariffa, con notevole risparmio per la collettività.
Per quando riferito poi alle cattedrali nel deserto, in sintesi, queste strutture possono essere utilizzate come punto di conferimento
dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini, e dei rifiuti derivanti
da attività commerciali e artigianali, di rifiuti assimilati a quelli
urbani, la stazione ecologica, infatti, integra i servizi di raccolta
differenziata presenti sul territorio. In molti comuni determinati
tipi di rifiuti, quali ad esempio quelli ‘’pericolosi’’ (olio comme-

SAN LORENZO DI ROVETTA
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stibile, o minerale, batterie, pneumatici fuori uso, contenitori e
prodotti etichettati T/F etc.), i metalli, i residui da costruzione e
demolizione, il legno, i rifiuti ingombranti, i beni durevoli, il verde
di giardini, parchi, sono conferibili quasi esclusivamente in queste
strutture, non essendo spesso previsto un servizio di raccolta specifico sul territorio.
Per terminare in bellezza, l’exploit finale sull’associazione che
presta la sua opera per la raccolta differenziata, nutro grande simpatia e rispetto per chi devolve la sua opera alle Missioni, ma tenendo conto delle sempre più pressanti limitazioni, ai bilanci degli
Enti Pubblici, sarebbe forse utopisticamente demagogico pensare
che i ricavi provenienti dal riciclaggio, siano incamerati dal Comune per soddisfare le sempre più pressanti necessità, «Aiuto alle
famiglie in difficoltà, manutenzione edifici scolastici etc. e ridurre
la tassazione sulla raccolta rifiuti?»
Coloro che convintamente, criticano per puro indirizzo politico,
il progetto della piattaforma ecologica, con tutta probabilità, non
hanno avuto modo di apprendere che, la gestione dei rifiuti può
essere un business sano e un lavoro, così afferma una risoluzione
non legislativa del Parlamento Europeo, aggiungendo che se fatta
in maniera efficiente la gestione dei rifiuti può attrarre notevoli investimenti e creare lavoro, in particolare, si nota, l’industria
del riciclo ha un potenziale europeo di cinquecentomila posti di
lavoro.
Quanto alle “cattedrali nel deserto”, non occorre fare molta strada, è sufficiente recarsi all’ingresso del cimitero di Ardesio, per
ammirare «La fontana della discordia» e la sua inidoneità a livello
architettonico, riferito all’ambiente montano/ paesaggistico.
Concludendo, pur tenendo in debito conto la nota bonarietà della persona in questione, sarebbe stata utile una maggiore cautela
nel merito del giudizio.

Il ritornello che è andato di moda in questo periodo, da parte
dei nostri tecnici è sempre lo stesso: se in Italia siamo alla frutta
(ma io non ci credo), è solo colpa nostra, perchè siamo degli evasori fiscali. Alt un attimo, fermate il mondo, voi lo siete forse, non
noi comuni cittadini! Allora questo gruppo di tecnici fanatici cosa
fa, raddoppia le tasse; io dico, visto che siamo un Paese di evasori, le tasse raddoppiano e noi evadiamo il doppio, non ci sono
problemi. Il Presidente della Repubblica ha detto: “Gli evasori
fiscali non meritano di essere chiamati italiani”.
Mi piacerebbe chiedere al nostro stimatissimo ed illustrissimo
nonchè illuminatissimo Presidente: “ma i ladri che si sono ingrassati nei partiti grazie ai finanziamenti pubblici (bocciati da
un referendum popolare di cui oggi non si tiene minimamente
conto!!) e che siedono bellamente sulle loro grasse poltroncine,
invece di sedere su una più comoda sedia elettrica? Quelli sono
Italiani?
C’è forse qualcuno di loro che dopo essere stato scoperto, indagato e colpevole, si sia suicidato o abbia chiesto scusa al popolo?
Nooooo che non c’è, anzi sono ancora tutti lì, col proprio sedere
al caldino. Allora carissimo e stimatissimo Presidente se quelli
sono Italiani io preferisco essere albanese o africano (senza nulla togliere a quei popoli), perchè mi vergogno di essere italiano
come quei ladri legalizzati! Ebbene sì, cari Italiani (quelli veri) il
Presidente non ha detto nulla contro questi ladri, nemmeno una
parola; gli evasori che lui non considera Italiani, invece lo sono.
ladri, come lo sono quei politici corrotti e ladri, come sono Italiani quei manager statali milionari in barba alla crisi (stipendi assurdi per rovinare aziende statali, e li chiamano manager!). Sono
Italiani come quei tanti parlamentari e consiglieri regionali inutili, che nella vita possono fare solo i politici, perchè non sanno
fare nulla, che non hanno mai lavorato e che non pensano affatto
a rinunciare ai propri privilegi di casta e che si permettono di
accusare chi vuole un parlamento meno numeroso e con gente pulita e giovane. Hanno paura che certe parole, certe frasi vengano
recepite dal popolo in maniera distorta, dicono che favoriscono
l’avvento di una futura dittatura; ma quando mai, siamo già in
una dittatura, siamo tutti in libertà vigilata o no? Caro Presidente,
quelle parole proprio da Lei non me le aspettavo. Deduco, che c’è
qualcuno più in alto che tira anche i suoi fili, da Lei proprio non
me l’aspettavo.

Lorenzo Mandotti

LA “COSPIRAZIONE”
DELLE SCIE CHIMICHE
Egregio Direttore
Leggendo alcune lettere sul sito di araberara mi sono imbattuto
nell’argomento delle scie chimiche postato credo un anno fa.
Da semplice appassionato del settore aeronautico da circa un
trentennio, ho avuto modo di imbattermi nel discorso scie parecchie
volte, la cosa mi ha parecchio turbato, e notato personalmente il bizzarro comportamento ho pure postato, verso un sito preposto alla
raccolta di fotografie delle stesse, foto che mi è capitato di scattare a situazioni evidentemente esasperate proprio per il loro curioso
evolversi. Qualcuno azzarda scopi più o meno oscuri. Ce ne sono
parecchi: dal controllo dell’atmosfera agli scopi militari più astrusi
e segreti... c’è solo il beato imbarazzo della scelta! Ma come prove
a favore ci sono solo deboli segnali di possibili artificiali anomalie
atmosferiche. Premesso ciò, non intendo fare del cospirazionismo,
come qualcuno ha bollato la lettera di cui sopra, ma semplicemente
palesare un’esperienza che molti ormai, e da molti anni, condividono
a ragione o torto... si vedrà!
Ho letto di interpellanze parlamentari in merito, per dire la vastità
ormai assunta da questo problema, ma purtroppo non ne ho saputo
niente sull’eventuale epilogo. Ai signori che chiedono delle prove
posso rispondere del tutto beatamente che inizino pure ad alzare il
naso all’insù, ogni tanto, per vedere se almeno distinguono una nuvola “cirrus” da una scia di condensazione e poi potremmo parlarne
in completa serenità. (Il problema per un criminale è quello delle
prove a suo sfavore, siccome è furbo si guarda bene dal lasciarne
cosicché, senza prove, rimane agli occhi di tutti una persona perbene e gentile che ti saluta tutti i giorni e passa la mano sulla testa di
tua figlia... capita l’antifona?). A quelli, invece, che accusano di teoria della cospirazione tutto quello che non riescono o non vogliono
che entri nella loro sfera di interesse, solo perché la vita è bella così
com’è e crearsi dei problemi è da sciocchi, rispondo che per fortuna
“nostra” Galileo non la pensava come loro. I Tolemaici lo accusarono di eresia, ma le sue osservazioni condite di calcoli erano delle
prove a favore della teoria copernicana. Andate però a spiegarli alle
genti di allora... oggi lo accuserebbero di teoria della cospirazione!
Con questo, voglio far notare che per fortuna c’è gente che si interessa anche di ciò di cui io non mi interesso, non si può certo star
dietro a tutto ciò che viene scritto su internet, ma solo interessandosi
anche di quella che potrebbe sembrare una baggianata, si può approdare a una conclusione ragionata e non esclusa a priori.
Si dice o no che la realtà, a volte, supera anche la fantasia?
Non voglio portare acqua al mulino delle scie chimiche, ma solo
cercare di porre il problema nei giusti toni di interesse.
D’altronde non si compera il quotidiano per venire a conoscenza
di qualche cosa di nuovo? ...O forse c’è un confine imponderabilmente umano, quindi personale, che divide in due il nuovo, e oltre il
quale la novità risulta “troppo nuova” o “chi ci capisce...” o “...è solo
un pesce d’Aprile!” e va scartata?
Cordiali saluti
Giuseppe Bassanelli

Stefano Negrinelli

CON GLI ALUNNI DELLE ELEMENTARI

VILLA D’OGNA PREMIA...
GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

L’amministrazione comunale e i bambini della scuola
primaria di Villa D’Ogna desiderano ringraziare, gli ausiliario del traffico Biagio Pezzoli e Flavio Pelizzari per
aver garantito per 19 anni, la sicurezza stradale all’entrata e all’uscita da scuola e per aver insegnato i valori
dell’educazione stradale, in collaborazione con il consorzio
di polizia municipale Valle Seriana.
(FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)
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B ergamo
TORESAL
Momento di reale transizione nel calcio di Seria A, con l’Atalanta che
sistema alcuni movimenti, in particolare su alcuni acquisti di gennaio.
Il tutto si può sintetizzare con Cazzola che resta e Carrozza che va; per
Cigarini niente da fare, torna al Napoli, almeno per ora, perché con
Pierpaolo Marino nulla è perduto.
Si appresta ad una stagione in tono minore
l’AlbinoLeffe che riparte da -15 in Terza Serie, dalla riconferma di Pala, allenatore della
retrocessione, e dal crescente disinteresse in
Val Seriana, dove la società farebbe bene a
piantare nuovamente radici, di sede e di gioco. Dato il declassamento dei due campanili,
ne consegue un minore spazio per gli stessi
all’interno di questa rubrica.
Ma il mese di giugno è completamente dedicato agli Europei, che vedono l’Italia di
Prandelli raggiungere i quarti di finale grazie soprattutto alla lealtà di Spagna e Croazia, che evitano di confezionare biscotti,
sfidandosi a viso aperto con beneficio per le
furie rosse oltre che per gli azzurri.
I quali si trovano ad affrontare nei quarti l‘Inghilterra, per mezzo secolo
bestia nera, ma strafottuta allegramente nel successivo mezzo. Incutono
comunque paura i bianchi dei tre leopardi, vuoi perché qualche talento
ce l’hanno ancora, Rooney su tutti, vuoi perché alla guida dei britannici siede Roy Hodgson uno che ha girato mezza Europa, fermandosi
anche con alterne fortune alle stazioni di Inter e Udinese. Tranquilli,
perché Mr Hodgson ha imparato il peggio dal calcio italiano, esibendo
un umiliante catenaccio come unica risorsa tattica di fronte ad un’Italia
solida e scintillante, capace di schiacciare in area e sovrastare nel resto
del campo un’Inghilterra tarocca e amorfa, che verrà definitivamente
punita ai calci di rigore, sbeffeggiata dal cucchiaio di Pirlo.
L’accesso alle semifinali migliora oggettivamente il risultato dei precedenti Europei (quarti di finale), senza parlare del salto di qualità rispetto
allo sfacelo sudafricano. Tutto quello che verrà in più è oro colato, si
dice, consci che una Germania, forte e sicura, con due giorni di riposo
in più e mezz’ora in meno nelle gambe, rappresenti un ostacolo quasi
insormontabile.
Ma qui emerge il tocco in più dell’omino di Orzinuovi, capace di tenere
insieme il gruppo come nessun altro, fin dai giorni in cui proclamò “se
qualcuno insulta Balotelli entriamo in campo noi”, fino alla vigilia della sfida con i tedeschi quando, con l’accordo della spogliatoio, manda
Cassano a cena nell’albergo della moglie indisposta. A Varsavia ce la
giochiamo sereni come non mai, a ribattere colpo su colpo ogni attacco
germanico, fino all’uno-due del bambino disubbidiente Balotelli, che
con mirabili assist di Cassano e Montolivo stende al tappeto i crucchi.
La ripresa diventa lo show-room del valore tecnico e tattico che Prandelli ha impresso sull’undici azzurro. Frignano i tedeschi anche nel recupero quando mendicano il rigore trasformato da Ozil che non servirà
a niente. Il calcio è arte e non aritmetica il segreto di Italia Germania
è tutto qui.
La chiave di lettura della finale tra Italia e Spagna è invece la stanchezza fisica e l’esaurimento mentale degli azzurri. Mezza squadra ha
le pile scariche e lo si capisce da subito, quando Silva ruba il tempo a
Barzagli e porta in vantaggio gli iberici. Il Moro di Brescia cannoneggi
da fuori area e Fantantonio irride Piqué (quello, per intenderci, che si
slinguazza Shakira su youtube) con un tunnel, ma alla fine di tutto non
c’è il Fernet Branca, come un antico slogan, ma Iker Casillas che le para
tutte. La bella statuina Barzagli replica la prodezza a quattro minuti dal
riposo, non chiudendo su Jorge Alba che infilza Buffon in uscita. Non è
serata, e ce ne accorgiamo nella ripresa, quando Di Natale si magia due
goal ignorando Balotelli sempre smarcato e continuando imperterrito
a giocare la finale europea come se fosse Udinese-Lecce. Entra pure
Thiago Motta, terzo cambio, ma esce subito in barella lasciando l’Italia
in dieci nell’ultima mezz’ora. Gli spagnoli, soliti grandi signori, come
ai tempi del loro dominio in cui la loro saggia politica sanitaria faceva
scoppiare pestilenze in mezza Europa, ne approfittano e mandano in
goal anche Torres e Mata, con l’ultimo che finora aveva segnato solo
alla Playstation.
Brutta sconfitta lo 0 a 4, troppo umiliante per una Nazionale Italiana che
comunque ha riacquistato dignità e credibilità internazionale anche nel
fubal dopo la figuraccia sudafricana.
Si apre una ferita sportiva con la Spagna calcistica che verrà sanata solo
quando restituiremo la batosta, possibilmente con gli interessi.
È un dovere morale.
E se c’è una nozione che l’Italia di Prandelli ha ben chiara è il senso
del dovere.

CLUSONE
FINO A DOMENICA 8 LUGLIO

Ultimi giorni
per le Mostre di Celsi
Prosegue fino all’8 di luglio
la mostra di Angelo Celsi.
Su richiesta della direzione
del Museo della Basilica
di Clusone, l’apertura delle
Mostre Via Vitae (La Via
Crucis più il quadro della
Resurrezione) e Paesaggi di
Lombardia di Angelo Celsi,
organizzata dalla Fondazione
Credito Bergamasco, è stata
prorogata fino a domenica 8
luglio per il grande afflusso di
visitatori.

Araberara - 6 Luglio 2012

6

LA LETTERA DEL SINDACO DI ANGOLO TERME RICCARDO MININI

LE DUE ANIME BERGAMASCHE DEL PARTITO DEMOCRATICO

La Lega Valcamonica? Il suo comunicato
che parla di brogli è “mendace e diffamatorio”
Epurati quelli che non leccano capi e capetti

Mentre a Bergamo parlava Bersani
una fetta del PD pensava al Big Bang
“Cambiamo le idee, le forme, le facce”

RICCARDO MININI*
Egregio Direttore, le scrivo questa lettera per
rispondere ad un articolo pubblicato sul vostro
quindicinale, dove vengo citato in qualità di
Sindaco di Angolo Terme, assieme alla mia giunta.
Il fatto riguarda un articolo del precedente numero
della vostra testata giornalistica, dove per fare
informazione sulla questione Pezzutti e della
sua espulsione avete pubblicato un comunicato
stampa della segreteria provinciale Lega Nord
Vallecamonica.
In questo articolo dove si citano i nomi di Pietro
Pezzutti, il mio Riccardo Minini Sindaco di
Angolo Terme, e tutta la mia giunta, vengono
spiegate le motivazioni delle espulsioni parlando di
“brogli elettorali” nel rinnovo del segretario che per
un artifizio è stato eletto con soli 5 voti su un totale
di 23, e del direttivo della sezione Lega Nord di
Angolo Terme oltre ad altre non meglio specificate
inadempienze verso lo statuto.
Ebbene, la parola “brogli”, rispecchia proprio
l’azione della segreteria provinciale perché i”
brogli” sono stati commessi nel fare un comunicato
stampa mendace e diffamatorio.
Entro nel dettaglio.
La sezione di Angolo Terme ad ottobre 2011 è
andata a naturale rinnovo, sono state presentate
le candidature nei termini statutari sia del
segretario che del direttivo, è stata convocata
l’assemblea, e in seconda convocazione dove basta
un terzo del totale, erano presenti 14 militanti
su 23 , il congresso presieduto dal Pezzutti in
qualità di presidente delegato dal segretario
provinciale ha avuto inizio.
Alla votazione del segretario, non gradito a
Mario Maisetti, ex segretario provinciale lega
nord ValleCamonica, dei 14 militanti presenti
hanno partecipato in 8 alla votazione, 6 militanti

Pietro Pezzutti (a sinistra),
col Sindaco di Angolo Terme Riccardo Minini

(pasdaran del Maisetti/Antonini) non hanno
ritirato la scheda elettorale per la votazione del
segretario.
In ogni caso 8 militanti hanno votato. Allo spoglio
delle schede risultano due schede bianche, una
nulla e 5 valide.
È vero che Paolo Chini è stato eletto con 5 voti, ma
è anche vero che la procedura di voto è regolare,
dato che il quorum di un terzo dei votanti è
stato ampiamente rispettato, se poi il candidato
segretario per buon costume ha votato bianca ed
anche un altro elettore ha votato scheda bianca
ed una scheda è risultata nulla, questo non inficia
l’esito regolare della votazione.
Scrivo ciò per fugare ogni dubbio in merito alle

parole “brogli elettorali”. Nessun ricorso sull’esito
dell’elezione a segretario di Paolo Chini da parte
di chicchesia è stata presentata, ne tanto meno
dalla segreteria provinciale sono state segnalate
incongruità entro i sessanta giorni successivi e
il fatto che la segretaria provinciale dopo cento
giorni decida un commissariamento arbitrario, la
dice lunga sulla serietà di chi oggi gestisce la Lega
Camuna e applichi le norme Statutarie.
Ora passo all’espulsione mia e dalla mia giunta,
che non ha niente a che vedere con i “brogli
elettorali” ma riguarda la guerra intestina
perpetrata dai “Barbari Sognanti”, adesso
“Maroniani della lega 2.0”, guerra intestina che
è servita per epurare persone che sono abituate
ad usare il cervello e disprezzano l’uso improprio
della lingua per leccare le terga di capi, capetti e
sottocapetti camuni e non.
Questo è il vero motivo e adesso capite perché
hanno scritto menzogne sul comunicato stampa
che voi avete pubblicato, le motivazioni delle
espulsioni, se pubblicate avrebbero evidenziato
l’azione persecutoria immotivata e al solo
scopo epurativo per perseguire il progetto di
defenestramento dell’Unico Grande e Vero Capo
della Lega Umberto Bossi, come avvenuto nel
congresso federale appena svoltosi.
Questo mio doveroso chiarimento ha il solo scopo di
dimostrare che chi amministra (oggi come Sindaco)
e ha amministrato (come Ass. Provinciale) per il
bene della Comunità e dei suoi Cittadini senza
secondi fini ma in tranquillità e trasparenza non
deve aver nulla da nascondere e ribattere alle
dichiarazioni scorrette affinchè ogni cittadino/
lettore ne tragga le giuste considerazioni.
Riccardo Minini
Sindaco di Angolo Terme

Pierluigi Bersani alla festa del
PD a Bergamo e… parte del PD di
Bergamo, Giorgio Gori compreso,
a Firenze per il Big Bang 2012 Italia
obiettivo comune. Due scuole di pensiero diverse, due filosofie politiche
non si pigliano proprio. Così mentre
i media locali nei giorni scorsi hanno
raccontato la visita di Bersani sul…
suolo bergamasco, noi facciamo il
contrario. Ecco un breve diario di
Manuel Bonzi, enfant prodige del
PD della Valle Seriana, renziano e
quindi… goriano, consigliere comunale di Alzano che a Firenze
c’è stato:

obbligatorio per un anno, dal potenziamento della raccolta differenziata
di Sassano giunta al 91%, alla guerra
antimafia del Sindaco di Gela, con la
foto di Falcone e Borsellino a fare da
sfondo.
E ancora molte altre idee, esempi,
sfide lanciate o ancora da raccogliere.*
Matteo Renzi interviene alle 12.30
e inizia mostrando la foto di Fosbury
mentre esegue il salto all’indietro di
schiena, inventando lo stile che porta

* * *

MANUEL BONZI
Matteo Renzi infiamma la
platea di amministratori giunti
in massa a Firenze da tutta la
penisola per il Big Bang 2012
Italia obiettivo comune.
Presente anche una folta delegazione bergamasca di circa 60
persone, che sono arrivate alla
spicciolata tra venerdì e sabato
per assistere all’evento organizzato dal Sindaco di Firenze.
Tema della giornata raccontare le esperienze amministrative,
le buone prassi messe in atto nei
diversi Comuni italiani per migliorare la vita dei cittadini.
Un big bang di idee, proposte, speranze, voglia di fare e di cambiare
concretamente le cose, incidendo nella pratica.
Dalla promozione dell’educazione
alimentare nelle scuole all’accompagnamento quotidiano di ragazzi
diversamente abili a scuola di Collesalvetti, dal rifacimento del porto di
Cetraro alla proposta del sindaco di
Faenza di rendere il servizio civile

il suo nome e che vige ancora oggi:
tutti pensarono che fosse un pazzo, lo
criticarono, ma migliorò le prestazioni del 25%. “Dobbiamo avere il coraggio di cambiare lo stile per portare nel
futuro la nostra società”, dice Matteo.
Ma quale stile dobbiamo cambiare?
Quello di Mary Poppins che da 20
anni si basa sullo schiocco delle dita
per risolvere i problemi? “Non possiamo cambiare il paese da soli, ma

dobbiamo cambiarlo insieme!”.
Il riferimento al metodo del PD è
chiaro: Renzi afferma di attenersi al
principio di realtà e di lealtà, ovvero
portare avanti le proprie posizioni,
ma senza colpi bassi, con rispetto, e si
impegna a collaborare con il vincitore
in caso di sconfitta.
Attenersi alla realtà, ovvero guardare l’esistente ma con filtri nuovi,
come la differenza che corre tra una
polaroid e una foto digitale. La polaroid di 30 anni fa stampa la foto
in bianco e nero che impiega
mezz’ora per essere sviluppata,
la polaroid nuova stampa a colori e istantaneamente. Nessuno
vuole buttare le vecchie polaroid,
ma è venuto il momento di passare alle digitali.
Bisogna essere lungimiranti
e pensare non solo ad amministrare il presente, ma anche a
progettare il futuro per i nostri
figli, nipoti: valorizzare il ruolo
della popolazione femminile,
della necessità di una società con
opportunità e parità di diritti.
“Cambiamo le idee, le forme,
le facce” – conclude Renzi – “chi
è in Parlamento da più di 20
anni si faccia da parte, dia il suo
contributo, ma non più in prima
linea. Serve restituire dignità ai
cittadini delusi, che si astengono
e rinunciano al voto, ovvero ad
uno dei diritti fondamentali sanciti
dalla Costituzione”.
Nel pomeriggio altri interventi di
amministratori, tra cui si inserisce
Debora Serracchiani, che parla di
Europa, ricordando come sia ancora
da costruire culturalmente e socialmente, e cita Altiero Spinelli, teorico
del Manifesto di Ventotene “Bisogna
suscitare nuove energie fra i giovani e
scartare gli inetti tra i vecchi”.

DOMENICA 8 LUGLIO

INTERVENTO – MANUEL BONZI COORDINATORE PD BASSA VAL SERIANA

CamminaOrobie “tocca” 13 rifugi

Primarie PD: in ballo ci sono i problemi
dell’Italia e non un campionato di calcio

ORGANIZZANO CAI E ANA: PATROCINIO DELLA REGIONE

Tutti insieme per una montagna
a misura di famiglie. In occasione
del 10° anniversario dell’anno internazionale delle montagne (20022012), e dopo esperienze di successo come la CamminaItalia e la
Transorobica, domenica 8 luglio si
terrà la CAMMINAOROBIE, che
vedrà migliaia di persone percorrere insieme i sentieri delle Orobie
in una cordata ideale tra CAI, ANA,
istituzioni e appassionati della montagna.
Saranno coinvolti complessivamente 13 rifugi alpinistici e escursionistici: Cesare Benigni, Angelo
Gherardi, Fratelli Longo, Alpe
Corte, Laghi Gemelli, Fratelli Calvi, Antonio Baroni, Coca, Antonio Curò, Luigi Albani, Rino Olmo,
Nani Tagliaferri e Leonida Magnolini. Il programma di massima
prevede per le ore 11 il ritrovo degli escursionisti ai rifugi, alle
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11.30 le cerimonie celebrative e alle
12.30 il pranzo. Presso il Rifugio
Gherardi in Val Taleggio si terrà anche il Raduno Giovani Alpini con
l’esibizione della New Pop Orchestra. Al rifugio Alpe Corte, un rifugio senza barriere e senza frontiere,
in Valcanale avrà luogo la cerimonia
istituzionale con la partecipazione
del Coro Alpini Valcavallina, delle
autorità militari, civili e religiose e
di un gruppo di escursionisti disabili.
L’iniziativa delle CAMMINAOROBIE coincide con le celebrazioni per il 93° anniversario di nascita
dell’Associazione Nazionale Alpini,
fondata l’8 luglio 1919 da Arturo
Andreoletti, anche autorevole alpinista accademico del CAI, al
quale sarà dedicata una lapide che verrà inaugurata durante le celebrazioni al Rifugio Alpe Corte.
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

MANUEL BONZI
Buongiorno a tutti,
Sono Manuel Bonzi,
coordinatore del PD bassa
Valle Seriana.
Da qualche settimana
abbiamo appreso che il nostro partito ha indetto le
primarie per nominare il
candidato premier.
Non si tratta di una sfida
qualsiasi ma di una sfida
su chi potrà essere il futuro
candidato premier.
Colui che dovrà individuare una nuova Italia, un
nuovo modo di organizzazione sociale che riesca a
tenere il passo con i molti
problemi che la nostra vita
si trova ad affrontare al
giorno d’oggi.
Dallo stipendio risicato,
alle tasse molto alte passando per il lavoro-miraggio dei contratti a tempo
indeterminato.
Dietro queste frasi che
spesso diciamo per riempirci la bocca, ci sono le sofferenze della signora anziana che deve vendere la sua
prima casa, costruita con
i sacrifici di una vita, per
pagarsi le spese mediche;
ci sono i regali non comprati al proprio figlio perché
si sta perdendo il lavoro;
c’è il timore di una coppia
giovane che non vuole comprar casa perché il mutuo
graverebbe enormemente
sulla loro vita.
Dietro a chi si candida ad

avere una tale responsabilità ci sono tutte queste storie e molte altre, dall’evasore fiscale, all’artigiano
in difficoltà al mafioso che
aspetta il momento giusto
per appropriarsi di qualche
sub appalto.
Sarebbe bene ricordarsi
spesso della fotografia del
paese che vogliamo rappresentare per evitare di
ritrovarci ad essere anni
luce lontani dalla gente,
immersi in strategie di
palazzo che nulla hanno a
che fare con l’elettore ed il
cittadino.
Invece sembra che queste primarie siano diventate Curva Sud contro
Curva Nord (della stessa
squadra-ndr), chi tifa per
la difesa insultando l’attacco e viceversa.
Ci sono aspiranti politici di caratura provinciale
che passano la giornata a
sibilare ai giornali notizie
“clamorose” di scontri tra
tifoserie, chi sta da una
parte chi dall’altra, oppure
pensano a come fregare l’altro candidato e ogni tanto
guadagnano qualche titolo
di giornale con serate ad
effetto per far finta di parlare di qualche problema,
in sostanza ritengono che
la tattica del delegittimare
e fregare sia sempre e comunque quella vincente.
I quotidiani ovviamente
fanno il loro dovere divulgando le notizie, ma non è

solo colpa loro se le notizie
di cui si parla sono di una
tale banalità che fanno ribrezzo, la colpa è di una
classe dirigente finta politica che ritiene che solo
cosi si recuperi la fiducia
della gente.
Per questo motivo sono
deluso dai comportamenti
dei membri del mio partito che si dimostra poco
maturo nell’affrontare un
dibattito sereno sul futuro
della nostra proposta politica preferendo schermaglie facebookiane rispetto
ad analisi approfondite di
come possiamo impostare l’
Italia del domani.
Pensate che mi voglia
nascondere dietro finte ideologie di purezza?
No, io la mia scelta la sto
per fare e sarà a favore di
Renzi perché desidererei
riportare attenzione su
alcuni temi che molti soloni romani non vogliono
affrontare. Vorrei riaprire
il partito ad una contendibilità aperta e ad una
rappresentanza che parta
veramente dal lavoro del
territorio e non dai palazzi
Romani, che tra l’altro per
la loro arte amo moltissimo. Voglio ritornare a parlare di temi amministrativi
perché sono convinto che
solo ripartendo dai comuni
rimettiamo in moto l’economia italiana; voglio che
il mio partito sia portatore
di temi di pluralità e soli-

darietà e non di sfrenato
individualismo alla Lusi o
Penati; ritengo ancora che
debbano essere i partiti che
rappresentano il punto di
raccordo tra le gente e l’istituzione ma sono altrettanto convinto che al momento
i partiti rappresentino solo
poche lobbies.
Spero che la candidatura
di Renzi apra il partito a
questi temi nascosti e che
molti cittadini possano tornare a vederci come diversi
ed affidabili, seri e pragmatici.
Per tutto ciò però non demonizzo l’avversario, Ber-

sani, che da brava persona
qual è sta cercando di tenere insieme il partito per
dare credibilità e serietà al
cruciale e delicato momento politico dato dal sostegno al governo Monti.
Non critico chi sta comunque dedicando la sua
vita per tenere in piedi il
paese, ritengo solo che a
questo punto l’equilibrio
tra le varie anime del pd
non sia sintesi di anime
diverse ma di piccole logiche pre muro di Berlino,
inficiando la proposta unitaria, chiara e diretta alla
nazione.

La politica, come detto, è fatta di strategie, di
sangue, potere, interesse,
comunicazione, pubblicità
e passione, tutto questo
però gestito come bene comune guardando sempre
avanti, migliorando domani la situazione di oggi:
invece che continuare a
guardarsi allo specchio per
vedere quanto siamo belli,
guardiamo i problemi reali della città che viviamo
avendo in testa la fotografia del paese e nel cuore la
foto di un bimbo che cresce
al quale dobbiamo dare un
futuro.
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IL SENSO DEL DOVERE

Araberara - 6 Luglio 2012

C lusone
MEMORIA

(s.g.) Le stranezze della
vita hanno portato un AlpinoArtigliere, Generale di Brigata
Alpina, a morire nelle acque di
Tropea (Vibo Valentia-Calabria)
mentre con la famiglia si trovata a passare le meritate vacanze
estive. Così il Generale ELIO
CARRARA già comandante delle Brigate CADORE ed OROBICA ha cessato di vivere all’età di
76 anni avendo avuto i natali a
Palazzolo sull’Oglio nel 1935.
Molti alpini bergamaschi lo
hanno conosciuto durante il loro
servizio militare, noi “alpini di
Clusone” lo abbiamo conosciuto
durante l’ultimo Campo Estivo
del 1988 allestito nella “SELVA”
ed in particolare lungo i sentieri
delle Orobie, ove alcuni reparti
avevano percorso a piedi il loro
rientro alla base di Merano. Dopo l’abbandono
della vita militare, dal 1998 si era affiancato alla
vita della Sezione Alpini di Bergamo, assumendo l’incarico di “Segretario”. La camera ardente

allestita nella nuova sede degli
Alpini Bergamaschi in via Gasparini a Bergamo è stata visitata
da numerose penne nere, come
pure massiccia è risultata la
partecipazione al rito funebre di
mercoledì 27 nella Chiesa Parrocchiale di Boccaleone, celebrato dal Parroco don Giuseppe
Rossi. Toccanti parole sono state
poi pronunciate al termine della
Santa Messa, ad iniziare dal nuovo Presidente di Sezione CARLO MACALLI, dal Capogruppo
di Boccaleone Ezio Nespoli ove
il Generale Carrara si era iscritto
dal past-President Antonio Sarti.
A conclusione, il figlio Vittorio
(Ufficiale dei Carabinieri) ha
voluto ringraziare tutti i presenti
per la commossa partecipazione
all’ultimo saluto di suo padre. In
precedenza il rito funebre è stato accompagnato
dal Coro Alpino Valcavallina, mentre alla benedizione della salma si sono elevate le note del
tradizionale Silenzio.
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ANTONELLA LUZZANA HA DATO UNA SFERZATA AL CONSORZIO

LETTERA

Addio al Pacati, orgoglio
per la nostra storia

ASILO: SIAMO ALL’ULTIMA SPIAGGIA

L’assalto guidato dalla Lady di Ferro
Entro fine mese il progetto preliminare
(p.b.) E all’improvviso
spuntò la lady di ferro in
salsa baradella, Antonella Luzzana, assessore Pdl
in sordina, lanciata da una
componente
minoritaria
(che faceva capo all’attuale
Sindaco di Colere Franco
Belingheri, già consigliere
comunale a Clusone, una delle anime dei “grandi vecchi”
democristiani), delegata ai
servizi sociali, grande rogna
per via del netto taglio dei
fondi regionali, è diventata
vicesindaco dopo la fuoriuscita di Carlo Caffi. Silenziosa
al punto da farsi passare per
una “gatta morta”, ha sfoderato le unghie e li ha messi

tutti in riga. Cominciando da
quelli del Consorzio, quelli
che devono realizzare l’Asilo, che ci mettono i soldi, che
danno gli incarichi ai progettisti, che gestiranno l’appalto
e l’esecuzione dei lavori. A
capo è stato messo quel Bortolo Balduzzi che sta nella
manica dell’Arciprete uscente Mons. Giacomo Panfilo.
Ma la Parrocchia in queste
settimane si è un po’ defilata, nel chiaro intento di far
passare l’estate e aspettare
il nuovo Arciprete Don Giuliano Borlini, chiamato a
Clusone a mettere a posto i
conti parrocchiali disastrati
e disastrosi (quasi 4 milioni

di euro di debiti). La Parrocchia per l’Asilo ha il peso
della fideiussione garantita
però dalla Curia e che il Piano delle Canossiane potrebbe
almeno ridurre, se non addirittura azzerare (il tentativo
di ricavarne però 6 milioni
era fallito, la controfferta
era stata di 3 milioni). Ma la
Parrocchia ha poco interesse ad affrettare i tempi. Chi
davvero ha fretta è l’Amministrazione comunale, ormai
rischia il ridicolo. Ma ha un
alleato che ha altrettanta
fretta, il Gruppo Percassi che
ha in sospeso, fino alla realizzazione dell’Asilo, i Piani di
Villa Gaia e delle Olandesi

alle Fiorine. E se hanno fretta
i Percassi vuol dire che si riapre il mercato immobiliare.
Fatto sta che Antonella
Luzzana li ha messi tutti in
riga: di fronte al tentativo di
tirare per le lunghe non ha
battuto i pugni ma ha fatto il
muso duro: il cronoprogramma va rispettato, entro il 27 di
luglio voglio sul mio tavolo il
progetto preliminare. L’Arch.
Mauro Piantelli dello Studio De8 in realtà pare sia già
pronto. L’Asilo lo si costruisce
e ricostruisce (la facciata che
dà sui giardini), i soldi restano 4 milioni e 125 mila euro
(100 mila euro se ne sono
andati per i costi del trasferi-

mento al Rezzara. A proposito
e il costo dell’affitto?). Si sono
spesi più di 100 mila euro per
i tre progetti fin qui fatti per
questo benedetto Asilo, soldi
buttati nelle tasche dei progettisti. La Luzzana ha alzato la voce, basta liti, adesso
l’Asilo si costruisce dov’è (non
era scontato) e si va a marce
forzate fino alla fine. Paolo
Olini scavalcato fa buon viso
a una sorte che non dovrebbe
essere cattiva neppure per lui.
Certo, la storia tormentata di
questo Asilo Clara Maffei sfiora il grottesco. C’era bisogno
di una sterzata. Ci voleva una
donna per buttarsi su quella
maledetta ultima spiaggia.

L’INTERVISTA - COSA RESTA DEI CINQUE INDIGNADOS /2

Mauro Giudici:

(p.b.) “Non sono più indignado”. L’intervista a
Mauro Giudici l’unico dei
5 indignados di area Pdl,
potrebbe finire qui.
Gli altri quattro sono o
erano di area Lega: Luigi
Savoldelli detto L’Inventore (che abbiamo intervistato
sul numero dell’8 giugno),
Manolo Frosio, con Savoldelli dimessosi dal Consiglio comunale, Massimo
Morstabilini
dimessosi
da assessore e Maurizio
tere, a me piace la chiarezza. Non
voldelli doveva anche lui
Trusso Forgia uscito dalla
era solo questione della Lega,
dimettersi? “Paolo Olini è
maggioranza e dichiaratosi
anche la componente Pdl voleva
stato un duro, non ha molindipendente.
decidere a scatola chiusa, non mi
lato”.
Riprendiamo con Maulascio comandare, adesso la
ro Giudici. Quindi sei
situazione è completamente
rientrato nel gruppo di
cambiata, in maggioranza si
maggioranza a pieno
discute su tutto, e anche nelle
titolo, la tua protesta è
Commissioni Consiliari. Io
finita. “E’ stata comunsono presidente di quella del
que una bella esperien‘governo del territorio’ e da
za, una protesta giusta
lì passano argomenti attiin quel momento in cui
nenti all’urbanistica e lavori
le cose non erano affatto
pubblici, le decisioni vengono
chiare, quindi ho condiprese dopo un confronto artiviso con gli altri quattro
Luigi Savoldelli
Manolo Frosio
colato, in maniera equa.
un breve percorso per
Prendi il Piano Testa, è
cambiare le cose che non
stato cambiato proprio in
andavano”. Quindi, se
Commissione, eliminando la
non sei più indignado,
questione di quella striscia
le cose sono cambiate.
di terreno di proprietà comuE’ bastato mandare fuonale a ridosso della scuola. E’
ri Caffi dalla Giunta e
stato stravolto in Commissiotutto è andato a posto…
ne e poi portato in Consiglio
“Non ho mai avuto nulla
comunale ed è passato con i
con Caffi, io sto sui fatti,
voti di tutti. Anche il regosugli argomenti, non ne
faccio questioni perso- Massimo Morstabilini Maurizio Trusso Forgia lamento edilizio è stato elaborato in Commissione”. E
nali e lasciami dire che
quindi anche Pdl si è adeguato
E allora, sugli “argomenmi è dispiaciuto che Luigi
al nuovo clima. Sei sempre testi” come li chiami tu, cosa è
e Manolo siano usciti dal
serato? “Sì”. E sei della corrente
cambiato?
Consiglio comunale”. E la
Cl (Comunione e Liberazione), di
“E’ cambiato nel senso che
posizione del Sindaco Pacui fa parte anche l’assessore al
finalmente se ne può discuolo Olini che secondo Sa-

“Non sono più ‘indignado’
ma la nostra protesta
è servita a qualcosa
Adesso in maggioranza si può discutere”

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

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

Bilancio Giuseppe Castelletti.
“Ma anche qui io non guardo alle
persone e alle componenti politiche, mi confronto sugli argomenti, anche con le minoranze”. E tu
sei stato in odore di assessorato,
nientemeno che con le deleghe
di urbanistica e lavori pubblici, quelle che adesso restano in
carico al sindaco. Perché hai rifiutato? “Molto semplice, perché
non ho tempo”. Per il tuo lavoro
professionale. Ma non è bloccato
il settore edilizio? “Si lavora tantissimo per pratiche Catastali e
divisioni immobiliari, per quanto riguarda l’edilizia per fortuna
qualche privato che ristruttura
e recupera il proprio patrimonio
edilizio esistente c’è ancora”.
Con gli altri quattro “indignados” non hai più rapporti? “Con
Morstabilini ho un ottimo rapporto, Trusso non l’ho più sentito, con i due dimissionari siamo
rimasti vicini e se restavano era
ancora meglio. Olini è cambiato
totalmente, adesso cerca di coinvolgere tutti, ogni martedì ci si
trova e si discute nel gruppo di
maggioranza”.
Per il tuo lavoro e l’incarico di
presidente della più importante

ANNUALE INCONTRO

Ex-allievi e amici di Mons. Antonietti

(s.g.) Tradizionale incontro di fine giugno alla Casa dell’Orfano per
l’Annuale Assemblea dell’Associazione EX-ALLIEVI e AMICI di
Mons. Giovanni Antonietti.
E’ questa una storica istituzione, partita nel giugno del 1925 e continuata per 45 anni sino alla morte del suo fondatore (23.11.1970) ospitando nell’ampia struttura nella Selva di Clusone oltre 22.000 giovani
di ambo i sessi. La Santa Messa celebrata dal Direttore dell’Associazione Padre Arturo Spelgatti ed animata dal Coro Santa Cecilia di
Albino, alla presenza del Presidente del C.D.A. della CASA DELL’ORFANO avv. Pastorio, del Presidente dell’Associazione “Ex-Allievi ed
Amici” ing. Perani dal “pas-presidente” prof. Ravelli e da numerosi
“amici” e parenti. Al termine della Messa, una rappresentanza si è
recata al sacello ove sono custodite le spoglie di Mons. Antonietti, per
la deposizione di un omaggio floreale. E’ seguita l’annuale Assemblea
dei “soci”, ove il tesoriere rag. Dolazza ha sviluppato la relazione
economica, illustrando le iniziative intraprese nella passata stagione, ed i programmi allestiti per il prossimo anno ed in particolare
la ristrutturazione della copertura al Padiglione “Suardo” oltre alla
messa a norma della Palazzina “Portineria-Direzione”.

commissione, sei in grado di
giudicare la situazione economica della città. “C’è una
crisi spaventosa”. E avete
bloccato i Piani Integrati…
“Per il Mirage sollecitiamo
ma non abbiamo risposta.
Maringoni per Collina S.
Giorgio non si è più fatto
vivo, adesso si è sbloccata la
vicenda Asilo con l’incarico
allo studio De8… Speriamo
si parta, finalmente”.
La Giunta è cambiata, a
Pdl pare debba arrivare un
nuovo assessorato, anche
se… marginale (sport e politiche giovanili).
“In maggioranza adesso
si lavora bene e anche gli
attriti in Pdl sono spariti”.
Ci sarebbe da discutere sul
che fare. Tutti d’accordo ma
per fare cosa? “Almeno se
ne può discutere. E in questo senso credo che la nostra
protesta di indignados sia
servita a qualcosa”.
(2 continua – La precedente intervista, a Luigi Savoldelli, è apparsa sul numero dell’8
giugno scorso alle pagg. 8-9)

Il grande momento è arrivato!! Che tristezza... In questi giorni si stanno svolgendo gli ultimi esami di maturità dell’Istituto Superiore Tarcisio Pacati, in contemporanea i corsi di Recupero per gli studenti che hanno il
Debito Formativo e le operazioni di organizzazione del
trasloco.
Ormai il destino è segnato. L’Istituto chiude e quel
che resta si trasferisce all’Istituto Superiore Fantoni di
Clusone.
Questo vuol dire riduzione dei posti di lavoro, classi
che non si riformano, studenti che devono cambiare indirizzo di studio e/o città.
Chi ancora, per poco, lavora fra queste mura sembra
voler racchiudere nello scrigno dei ricordi ogni traccia
delle attività, delle iniziative, delle lezioni, delle chiacchierate nei corridoi, delle riunioni, degli esami... per
non dimenticare mai l’entusiasmo e la voglia di crescere
che ha sempre contraddistinto questo Istituto.
Una scuola che nasce come punto di riferimento per i
ragazzi della Val Seriana che hanno bisogno di formarsi come studenti e come cittadini. Giovani che hanno
voglia di “imparare un mestiere”, che hanno voglia di
confrontarsi con gli altri dicendo la propria opinione in
modo consapevole, che hanno voglia di crescere come
studenti e come persone.
La scuola è riuscita negli anni a dare tutto questo. E
“Noi del Pacati”, docenti, studenti e personale ATA ne
siamo ORGOGLIOSI!
Adesso, abbandonata la malinconia, non ci resta che
segue a pag. 57
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MEMORIA - SI È SPENTA LA DECANA
DELLA CASA DELL’ORFANO

VITTORINA DENTELLA (TINA)
(s.g.) Tutti la ricordano come
TINA della Casa dell’Orfano.
Era nata ad Almenno nel lontano 1915, orfana a seguito della
Grande Guerra, è stata una delle prime ospiti entrata alla data
dell’inaugurazione (28.06.1925),
operando sempre al fianco del
“Presidente” in qualità di “assistente sanitaria-infermiera” .
Aveva preso residenza nella palazzina della Portineria, a fianco
del suo “storico” reparto infermieristico. Anche dopo la morte
del Presidente, la TINA ha sempre conservato il domicilio, poi
nell’anno 2002 si era trasferita
nella palazzina vicina ai Vigili
del Fuoco, e poi al compimento
del 90° anno venne ricoverata
presso l’Istituto “Don Orione” in
Bergamo ove giovedì 28 giugno
ha cessato di vivere all’età di 97
anni. Ai funerali svoltisi all’interno del DON ORIONE, celebrati
dal Cappellano con la concelebrazione di Padre Arturo, numerosa
è stata la partecipazione degli
Amici, famigliari e conoscenti. La
salma è stata poi tumulata nel
cimitero di Almenno San Bartolomeo, sua paese natio.

C lusone

Gen. ELIO CARRARA

Araberara - 6 Luglio 2012

AltaValle
Seriana

Don Mauro, Parroco di Fino:
“Aria di campanilismo
nella nostra Parrocchia,
l’Unione ci darà più credibilità”

(An. Ma.) “È da sedici anni che le nostre parrocchie collaborando”.
Per Don Mauro Bassanelli l’Unità Pastorale decisa dalla Diocesi di
Bergamo sembra quasi una cosa ovvia. Le parrocchie di Onore, Fino
del Monte, Songavazzo, Rovetta e San Lorenzo si sono accordate da
anni con una voce ormai unisona. Ora c’è da inglobare anche Cerete, alto e basso, questa la nuova sfida che vedrà impegnati i rispettivi
Don a settembre. Ma cerchiamo di capire meglio, proprio con l’ausilio
di Don Mauro Parroco di Fino del Monte, uno degli artefici di queste
Unità e per anni membro della Commissione curiale per le Unità Pastorali, di che cosa si tratta, che ripercussioni avranno queste dinamiche
sulle comunità locali. Don mi spieghi il perché di queste Unità? “Le
parrocchie al posto di lavorare singolarmente lavorano all’unisono.
Un esempio? Il Cre lo gestiamo insieme, come altri servizi compreso
il corso per fidanzati”. E come mai si è arrivati a questa scelta, quali
sono i pro? “Non solo per la mancanza di parroci, il Vescovo ci sta
chiedendo di collaborare reciprocamente in una vera e propria testimonianza di comunione, che poi è quello che 50 anni fa ci ha chiesto
il Concilio Vaticano II. Ripeto le Unità non vanno viste alla luce della
mancanza di vocazioni, non è così e sarebbe riduttivo considerarle solo
in quest’ottica, le Unità sono la testimonianza di una chiesa veramente
comunionale. Non solo tra Parroco e Parroco ma anche tra laici e sacerdoti per aumentare le corresponsabilità del laicato. Venendo meno
noi preti le comunità si mettono insieme per portare avanti un cammino
di evangelizzazione che esce dai muri delle chiese”. E i contro di queste
unioni? “Per prima cosa voglia sfatare il fatto che le Unità spazzeranno via le parrocchie. Non è così, ognuno manterrà i propri confini e
le proprie tradizioni. Ci vorrà sicuramente fatica, perché si tratta di
una vera e propria conversione dal punto di vista pastorale. Prima si
faceva tutto in parrocchia e tutto rimaneva dentro un circolo limitato,
ora non sarà più così…”. Non c’è il rischio di sminuire il ruolo della Parrocchia? “Faremo molta attenzione, preservare le forze di ogni
singola comunità è molto importate. Le Unioni Pastorali non saranno
calate dall’alto ma andranno coltivate dal basso, lo dimostra il lavoro
fatto in questi anni dalla Commissione curiale a cui io ho partecipato. Lavorare insieme sarà faticoso ma molto appagante, ci permetterà
di essere più credibili. Purtroppo nella nostra parrocchia vige ancora
un’aria di campanilismo, apriamo le nostre finestre per far entrare il
vento di collaborazione”.

VALGOGLIO – IN FUNZIONE
INTERNET VELOCE E DISPLAY

Le donne ridipingono
lo stemma
(AN. CA.) “Finalmente abbiamo dotato anche il nostro paese di
una linea di ADSL – dice soddisfatto il sindaco Eli Pedretti – e
funzionano bene anche i tre display luminosi posizionati a Novazza, a Valgoglio e sulla strada provinciale all’altezza del caseificio
per informare i turisti sui sentieri consigliati, sui rifugi aperti, sulle
manifestazioni estive in programma e sull’ubicazione dei parcheggi,
display che potenzieranno la valorizzazione turistica, e non solo,
della nostra zona”.
Presso la Biblioteca Civica è inoltre
stato attivato da metà
giugno il servizio
di Hot Spot WiFi:
l’accesso al servizio
internet è gratuito e
disponibile per tutti i
cittadini, anche non
residenti, con una
durata massima di
due ore giornaliere.
E mentre l’Amministrazione prosegue gli incontri periodici finalizzati a recuperare fondi quali compensazione dello sfruttamento
idroelettrico delle acque presenti sul territorio di Valgoglio, l’attivissimo volontariato dei cittadini continua ad arricchire l’abitato di
realizzazioni che abbelliscono il paese.
segue a pag. 56

FINO DEL MONTE

Apre il cinema all’aperto
Inizia mercoledì 11 luglio “Cinema all’aperto”, l’iniziativa proposta
dalla biblioteca comunale di Fino del Monte per l’estate 2012.
La proposta consiste in tre serate, durante le quali verranno proiettati
tre film presso il cortile della scuola materna di Fino del Monte (in
piazza Olmo). La scaletta delle proiezioni è la seguente:
Mercoledì 11 luglio, h. 21,10: LA CENA DEI CRETINI di
Francio Veber
Mercoledì 25 luglio, h. 21,10: FANTASTIC MR. FOX di
Wes Anderson
Mercoledì 8 agosto 2012, h. 21,10: DA MORIRE
di
Gus Van Sant
Il costo d’ingresso sarà di 4 euro per gli adulti, 2 euro per i bambini.
Le proiezioni avverranno anche in caso di pioggia.
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LA MANCATA FIRMA SULLA CONVENZIONE CON LA CAVA BETTONI

CERETE: La minoranza sul mancato accordo:
“Un danno clamoroso perdere 415 mila euro”
AR.CA.

nelle vallette. La Regione stessa sta introducendo nel nuovo Piano Cave l’obbligo che al“‘Cava Bettoni’ siamo con te”. Sembra meno il 30% delle attività delle cave sia per
questo il grido di battaglia del gruppo di il recupero degli inerti”. Insomma a Cerete
minoranza di Cerete guidato dalla coppia la situazione è sempre più calda: “Il danno
Capovilla-Gabrieli. Sulla vicenda che sta economico che la Ranza sta facendo subire
tenendo banco in paese, raccontaal paese è clamoroso, già siamo in
ta da Araberara, la minoranza non
una situazione difficile visto che i
si tira indietro e non le manda a
trasferimento sono sempre meno e
dire al sindaco Adriana Ranza:
si è obbligati a tassare i cittadini
“Dopo aver appreso di una propoe non ci si po’ permettere di comsta del genere e del mancato accorportarsi in questo modo davanti
do che prevedeva l’entrata di più di
a possibilità economiche che tu400.000 euro – spiega Gianfrantelano cittadini e paese. Con le
co Gabrieli a nome del gruppo –
dovute autorizzazione e verifiche
siamo rimasti esterrefatti, noi giù
che del resto sono sempre state fatun paio di mesi fa avevamo chie- Gianfranco Gabrieli te il gettito economico che arriva
sto di visionare la pratica relativa
dalla Cava Bettoni non può essere
alla cava proprio perché non sapetrascurato”. Numeri da capogiro,
vamo che era stata sottoscritta la
centinaia di migliaia di euro: “Abconvenzione. Non pensavamo che
biamo appreso anche noi dal voci fosse sotto la vicenda raccontata
stro giornale dell’ammontare deldal vostro giornale”. Gabrieli non
la cifra e adesso siamo preoccupava per il sottile: “Faremo un’osti che la Cava non dia più gettito
servazione in merito anche perché
per colpa del sindaco, dichiarare
visto il delicato periodo finanziaescavazione zero non va a favorire
rio ed economico che attraversa il
sicuramente il Comune. Non è il
nostro paese e quindi anche Cerete
momento di mettere paletti e ripicnon ci sembrava il caso di gettare Giorgio Capovilla che personali, abbiamo dei forti
al vento occasioni come questa”.
dubbi sulla capacità di gestione di
Cosa volete ottenere? “Chiediamo di riu- queste situazioni da parte del sindaco, non
scire ad arrivare ad un accordo positivo, si tratta solo di occuparsi di piccole cose ma
adesso visioneremo la pratica che ha por- la Ranza deve cominciare a gestire anche le
tato a questa decisione e poi entreremo nel cose importanti, se ne è capace”. E adesso?
merito. Ribadiamo comunque la necessità “Adesso bisogna correre ai ripari – chiude
del recupero degli inerti che avevamo già Gabrieli – è una questione in cui va riposta
sollecitato a livello di Unione dei Comuni la massima attenzione, bisogna riprenderla
per favorire il conferimento di quelle piccole in mano dall’inizio sempre che esistano anquantità che i cittadini privati altrimenti cora gli atti della trattativa, noi non starenon avevano altra possibilità che buttarli mo certo con le mani conserte”.

“Mai fatto parte degli
estensori del Piano di Zona”
(CI-BA) Nell’ultimo numero del 22 giugno a pag.13 abbiamo dedicato un’intera pagina ai servizi sociali in Valle Seriana.
Drastico il taglio da 210 a 65 milioni di euro alla spesa sociale
che metterà a dura prova il welfare della valle. Nell’articolo
commenti e testimonianze dei politici e dei tecnici ma con
un errore del quale ci scusiamo: Ornella Pasini sindaco di
Gromo non è una degli estensori del piano come riportato dal
giornale: “Avevo risposto alla vostra giornalista che non avevo
fatto parte del gruppo di lavoro che ha redatto il piano invece
mi sono ritrovata con tanto di foto fra gli
estensori”.
Ornella ancora convalescente nella sua
abitazione a Gromo non è particolarmente
contrariata: “Voglio sia solo detta la verità
e la verità è che si è costituito un tavolo
di lavoro politico, che aveva il compito
di approfondire le nuove linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di
Zona triennale. Io avevo scelto di non
farvi parte e pertanto non posso assoluOrnella Pasini
tamente affermare di aver contribuito alla
stesura del nuovo Piano.”
Cosa ne pensa del piano? “è un piano che non mi sento di
valutare negativamente, anche perchè Il collega sindaco di
Azzone Pierantonio Piccini ha fatto un lavoro enorme in pochi
giorni e gliene va dato atto…”.
Allora come mai tante critiche secondo lei? “Ripeto il male
di questo piano è che non c’è stato il tempo necessario per
coinvolgere tutte le parti sociali, ma sono sicura che nei prossimi mesi verranno costituiti i vari tavoli di lavoro per rilevare i
bisogni e costruire insieme le azioni da attuare. Sappiamo tutti
che le risorse sono state drasticamente ridotte e il tempo di
fare progettazioni a largo respiro è passato. Ora è necessario
razionalizzare ogni cosa e dare la priorità alla spesa sociale
più urgente quella che riguarda le fasce sociali più deboli. Per
quest’anno il nostro Ambito (Valle Seriana Superiore e Valle
di Scalve) non ha effettuato particolati tagli sui servizi sociali, potendo utilizzare un buon avanzo di gestione dell’esercizio
2011. L’unico taglio per l’anno in corso riguarda i vari progetti di sollievo per disabili, ma è stato necessario per garantire
gli altri servizi.
Purtroppo però non sono ottimista sul 2013 speriamo si
sblocchino nuove risorse statali o la vedo dura”. Ora che succederà con i nuovi assetti sui servizi sociali in capo al Comune
di Clusone come capofila? “Innanzitutto ci sarà un nuovo assetto tecnico – organizzativo e nuove responsabilità. Da anni
sono nel Comitato Ristretto dell’Ufficio di Piano, ma non è detto che sarò riconfermata. Sono certa che arriveranno persone
di responsabilità disposte a collaborare e fare rete, dimenticando personalismi e colori politici”.

Quei 415 mila euro
non accettati

L

a Cava Bettoni è sul territorio di Cerete, alle Borlezza,
anche se l’entrata nel sito della cava è in territorio di
Rovetta. Tarcisio Bettoni, titolare della società Bettoni
spa, ex sindaco di Azzone, aveva sottoscritto in Provincia
una bozza di convenzione che prevedeva l’esborso (rateizzato)
di 415 mila euro. In cambio la ditta chiedeva l’autorizzazione
per l’ampliamento della cava e la realizzazione di un impianto
per il trattamento di rifiuti non pericolosi, in pratica gli inerti da
demolizione e da scavo in località Foppa Leone. L’autorizzazione
del Comune era solo per le opere di recinzione del nuovo impianto,
il resto è di competenza provinciale. Il Comune voleva però
ricavarne il massimo. Si era giunti alla mediazione su quella cifra
di 415 mila euro. Ma la sindaca Ranza ha rifiutato di sottoscrivere
l’accordo che portava già le firme del titolare della cava e dei
funzionari della Provincia, che avevano fatto da mediatori. Il
rifiuto del Comune ha indotto la Provincia a sottoscrivere una
convenzione unilaterale, scavalcando il Comune, per l’escavazione
e dovrà rilasciare anche quella dell’impianto per i “rifiuti non
pericolosi”, impianti che la stessa Regione sollecita sul territorio
e che la stessa Unione dei Comuni auspicava in quella località a
servizio degli abitanti che gli inerti li devono far portare in cave
lontane con costi elevatissimi. Visto l’atteggiamento del Comune
Tarcisio Bettoni decideva nel 2011 di non scavare neppure un metro
cubo di materiale, in modo che al Comune di Cerete non è andato
neppure un euro (al Comune vanno per legge 0,6 euro per ogni
metro cubo scavato). E quest’anno la cifra che andrà al Comune sarà
appunto rapportata ai metri cubi scavati, nessuna “compensazione
ambientale” e soprattutto niente 87.500 euro che sarebbero stati
la prima rata da versare entro il 31 dicembre di quest’anno se la
sindaca Ranza avesse sottoscritto l’accordo. Dopo il nostro articolo
alla ditta Bettoni sono arrivati decine di messaggi di solidarietà.

ARDESIO – SCADUTI I TERMINI
DELL’ORDINANZA SINDACALE, IL PUNTO

2500 mc di materiale sotto Valcanale,
l’equivalente di 200 camion. Bigoni:
“Ora le analisi per fare chiarezza”
(An. Ma.) Il Sindaco Alberto Bigoni
per sbrogliare la matassa Valcanale si
muove su tre fronti. L’ordinanza sindacale che scadeva il 30 giugno, l’avvio del procedimento e la rimozione di
funi e seggiolini. La notizia è che su
tutte queste situazioni aperte c’è una
novità. Partiamo dalla prima. Il Sindaco Bigoni: “Per le prossime settimane avremo il verbale di sopraluogo del
vigile che andrà a certificare il rispetto
dei primi cinque punti dell’ordinanza
per vedere se la società ha rispettato i
termini che il Comune ha prefissato, il
sesto, quello più importante riguarda
la relazione idrogeologica. La società
l’ha consegnata e adesso dobbiamo
aspettare a fare una controrelazione
in contraddittorio del nostro geologo”.
Binario due: i procedimenti per accertare la natura del materiale trovato
sotto Valcanale: “Lo avviamo noi, con
la consapevolezza che sicuramente andremo ad addebitare le spese al pri-

vato in un secondo momento, a meno
che il privato decida di partire lui”.
Tempistiche? “Fine luglio carotaggi e
risultati delle analisi. Presenteremo il
tutto entro l’ultima settimana di luglio
o la prima di agosto”. Nel frattempo
sul terzo punto la società ha già mosso
i primi passi… “Rimozione funi e seggiolini e volano tra il mese di luglio,
il 6 giugno la società ha protocollato
in Comune la comunicazione di inizio lavori”. Altro aspetto da non sottovalutare l’accertamento della varie
responsabilità degli amministratori
precedenti… “Il vaglio dei documenti a protocollo negli anni 70 ha dato
esito negativo, nessuna segnalazione è
stata fatta che vada ad indicare una
presunta presenza di materiale, questo
solleva gli amministratori degli anni
70 da ogni responsabilità”. Ma tutti
però sapevano… “Questo è vero, ma
io a protocollo non ho visto niente ed è
stato un lavoro accurato durato la bel-

lezza di un mese e mezzo”. I risultati
però parlano chiaro, quanto materiale
si è trovato, che il privato ha scaricato, sotto Valcanale? “2500 mc, in tutto
200 camion, per dirla in altro modo un
quarto di una superficie di una campo
da calcio a undici che va giù 12 metri
nel terreno”.
Tanta roba… è inquinante? “Fino a
quando non avrò le analisi in mano,
i carotaggi, preferisco non pronunciarmi. Se non è inquinante il reato è
prescritto al contrario chiamerò subito
il Prefetto e gli organi competenti. Nel
frattempo ho già interpellato esperti in
campo ambientale, sono tranquillo”.
Quanto ha speso il Comune di Ardesio per questi accertamenti? “Circa
10.000 euro, ma quando sarà nero su
bianco faremo i conti con il privato,
di certo queste non sono spese che mi
preoccupano vista la finalità. L’unico
mio obiettivo è fare chiarezza su questa vicenda”.

PIARIO – SABATO 30 GIUGNO

Inaugurata la casa-vacanze per disabili

PARRE - MEMORIA

GROMO - SMENTITA DEL SINDACO

Ornella Pasini:

SCHEDA

LINO POLI, l’artista del sociale
(AN. CA.) “Sembra una maledizione – dice sottovoce l’anziana signora che non vuole pubblicità – da un po’ di tempo qui a Parre muore gente
ancora giovane, e per di più si tratta di persone
molto preziose per la comunità… Anche con Lino
abbiamo perso una figura così, siamo tutti molto
addolorati”.
Lino Poli, 54 anni, abile artigiano del ferro, originario di Gorno ma abitante a Parre da quando si
era sposato con la signora Maria Morstabilini dalla quale aveva avuto due figli, Pietro ed Arianna,
rispettivamente di 27 e 19 anni, ha perso la vita sul
lavoro a Gandellino il 28 giugno, probabilmente
battendo violentemente il capo contro il cassone del
suo furgoncino in seguito ad un malore improvviso:
un trauma che non gli ha lasciato scampo, anche se
i soccorsi erano stati immediati.
La tragica notizia, subito diffusasi in paese, aveva gettato un’ombra
di tristezza anche sulle feste patronali del 29 giugno e del 1 luglio, con
la decisione unanime di celebrare soltanto la festa liturgica e le relative
iniziative religiose, rinunciando ai festeggiamenti più profani.
Alessandro Scainelli, dell’omonimo supermarket, non riesce a trattenere le lagrime parlando del suo amico Lino: “Una persona davvero
speciale, semplice e schiva ma sempre disponibile per gli altri e per le
iniziative della comunità e delle varie associazioni, cui ha dedicato una
quantità impressionante di risorse in impegno, in materiali, in lavoro
concreto: dal Palio delle contrade alla rappresentazione della Passione,
dalle varie feste dei Gruppi cui collaborava anche come cuoco specializzato nella preparazione degli ‘strinù’, dalla ristrutturazione dell’Oratorio a quella del tetto della SS. Trinità cui stava pensando ultimamente,
dal monumento ai Caduti della montagna sul M. Vaccaro per il quale
aveva preparato “l’albero della vita” e dove contava di posizionare anche un cannocchiale speciale con vista sulla Presolana, lui c’era sem-

pre, e dietro ogni iniziativa ben riuscita c’era la sua presenza, silenziosa
ma appassionata ed efficacissima. Sì, è una perdita gravissima per tutto
il paese, Lino era una persona di quelle difficili da sostituire….”
Anche Marinella Cossali, del gruppo delle giovani signore che si
sono occupate della costumistica della sacra rappresentazione del Venerdì Santo, è commossa: “L’idea di questa rappresentazione è stata sua,
ha saputo unire tutto il paese intorno a questa iniziativa; alle idee faceva
subito seguire la loro realizzazione, con una creatività inesauribile ed
altrettanta passione, coinvolgendo anche quanti la Parrocchia la frequentavano poco o non la frequentavano affatto… E sempre col sorriso
sulle labbra, quella benevolenza che non escludeva proprio nessuno…
Adesso mi dico che dobbiamo andare avanti anche senza di lui, che dobbiamo farlo proprio per lui, per onorarne la memoria e il ricordo, ma
sarà difficile che tutto sia come prima”.
“Un uomo profondamente buono e giusto - rincara il Parroco don
Armando – e non solo un artigiano di vaglia, creativo e sempre pieno
di idee. Avevo stabilito da subito con lui un bellissimo rapporto di amicizia, fatto di grande stima e di poche parole perché ci capivamo con
uno sguardo. Se gli proponevo un’idea, lui subito la realizzava, e molto
meglio di quanto non l’avessi pensata io… Uno spirito libero e generoso, alieno da ogni pubblicità e da ogni protagonismo anche se dietro ad
ogni festa c’era lui. Sì, ci mancheranno non solo la sua operosità e le
belle cose che realizzava, ma soprattutto il suo calmo sorriso - nessuno
l’ha mai visto arrabbiato o anche solo infastidito, anche di fronte alle
richieste più impegnative o bizzarre - e la profonda attenzione umana
con cui si rapportava con tutti. Con lui avevo un rapporto privilegiato,
eravamo sintonizzati sulle stesse lunghezze d’onda, averlo perso è davvero un dramma anche per me, proprio a livello personale profondo”.
L’ultimo saluto a Lino Poli, martedì 3 luglio, è stato, com’era prevedibile, una dimostrazione di condolore che ha raccolto tutto il paese, e non
solo, intorno ai famigliari. Condolore al quale si unisce anche la nostra
Redazione, porgendo alla signora Maria ed ai figli Pietro ed Arianna vivissime condoglianze.

PARRE - PER AVER VALORIZZATO LA CULTURA PARRESE

“Costöm de Par” premia Renata Carissoni
Come ogni anno, durante la serata “Aspettando
l’estate”, con la presenza del
Gruppo Arlecchino di Bergamo, l’Associazione Culturale “Costöm de Par” ha voluto riconoscere l’impegno
e l’attività di una persona
che abbia contribuito alla
diffusione ed alla valorizzazione della cultura tradizionale del nostro paese.
Il premio 2012 è andato a
Renata Carissoni Cossali, la “storica” di Parre cui
si deve il volume “In loco de

Servizio a pag. 56

PONTE NOSSA

Due giorni per ricordare Giovanni Bressan,
il brigadiere ucciso a Nossa nel 1956

(DE.MI.) SI è svolta a Ponte Nossa,
il 23 e 24 giugno, la cerimonia commemorativa in onore del brigadiere Giovanni Bressan, morto l’8 agosto del
1956 mentre cercava di fermare due
malviventi in fuga. Al brigadiere, il
cui atto eroico era stato premiato già
nel 1957 con una medaglia d’argento
al valore militare, l’Amministrazione
comunale ha dedicato un cippo litico,
che è stato situato proprio nel punto
in cui Giovanni Bressan sarebbe stato assassinato con quattro colpi di
pistola. Le celebrazioni sono iniziate
sabato 23 giugno (alla presenza della

rappresentanza comunale di Vezzano,
l’Associazione dei carabinieri della
Valle dei Laghi e i parenti dello stesso
brigadiere Bressan), con una ricostruzione precisa degli avvenimenti fatta
da Aldo Pezza cui è seguita, a fine
serata, una presentazione dei territori del comune di Vezzano, da parte
dell’assessore alla cultura Attilio Comai, attraverso un ampio repertorio
fotografico. Le celebrazioni sono proseguite domenica mattina con un corteo
dal municipio di Ponte Nossa sino alla
chiesa, dove è stata celebrata la solenne Messa, introdotta dalle parole del

ERRATA CORRIGE

Ecco il “vero” Don Ivan
Par”, l’unica opera completa finora pubblicata sulla storia del
nostro paese, un lavoro costato
anni di fatica disinteressata col
solo scopo di non disperdere la
memoria della nostra gente e

di renderla consapevole delle
sue radici.
Il presidente Angelo Capelli ha anche sottolineato la
presenza positiva della dott.
ssa Carissoni nella comuni-

tà religiosa e civile, prezioso
volontariato culturale che si
dispiega in vari ambiti e che
dura tuttora.
(FOTO GIULIANO FRONZI – CLUSONE)
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Sul numero del 22 giugno abbiamo
per sbaglio pubblicato una fotografia di
don Dario Delprato, vicario parrocchiale
di Capriate, al posto di quella del nuovo
parroco di Onore e Songavazzo, don Ivan
Dogana. Scusandoci con i due sacerdoti
pubblichiamo la foto di don Ivan.

don Ivan Dogana

sindaco Angelo Capelli. In seguito è
avvenuta la cerimonia di benedizione
del cippo dedicato a Bressan, durante la quale erano presenti i labari di
numerose associazioni di Carabinieri
della bergamasca e molti cittadini.
Dopo un raccolto momento commemorativo, durante il quale i militari e gli
ex militari hanno presentato gli onori
delle armi, il Sindaco di Ponte Nossa e
il rappresentante del comune di Vezzano hanno scoperto il cippo commemorativo, che rimarrà a sottolineare
il gesto eroico per il quale Giovanni
Bressan è stato assassinato.

AltaValle Seriana

FINO DEL MONTE
L’UNITA’ PASTORALE IN ALTA VALLE
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CASTIONE – ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE

DELLA SCUOLA
DI BRATTO
LA LUCROSA SORTE
ANONIMO BRATTESE
Su come raggirar di Bratto le genti
il gemel di Remo fa ogni congettura:
qualcosa che i sospetti non alimenti,
che le trame avvengan nella notte oscura.
Da raccoglier sono armi e strumenti
per conquistar della scuola le mura,
Attender però deve gli ultimi bisbigli
Del socio albergator, che dia buoni consigli.
E lui giunto, nel suo orecchio parole d’oro
versa allora senza tanti complimenti,
per le ampie tasche sue grande ristoro
che gli occhi brillano lieti e contenti.
Ma anche re travicello a questo lavoro
parte vuol essere per dar suggerimenti,
Ma a lui gli impongon di star cheto:
badi sol che il consiglio non metta il veto.
Ecco allor che la coppia invereconda
tra sé ragiona e il piano gira e gira.
E, a conclusion de l’idea profonda,
in mezzo a lor il re travicello tira.
“A questo piano tu devi far da sponda
e ai profani cantare soavemen la lira”.
“Io andrò, risponde, per voi in guerra
perché la vostra volontà la mia afferra”.
Disse allor la coppia inebriata: “Alla guerra!
Dispiega il tuo vigor e a te sia la fortuna!
Racconta che per necessitade la scuola serra,
racconta quattro balle senza vergogna alcuna,
di’ che la crisi al collo il comune afferra,
che minaccia di crollar come una volta.
Questa scuola senza tante storie va tolta”.
E il re travicello rispondendo in petto forte:
“Se questi sono i vostri pensieri ascosi,
di decidere delle scuole brattesi la sua sorte,
d’esser vendute con dentro tutti i mocciosi,
considerate già ora quell’aule sorde e morte,
E’ mio piacer che in sì gran per voi util opera
appaia che il sovran con impegno s’adopera.
Come il vil gregge trattar, ho appreso l’arte,
so trattar degli oppositori l’ostinazione dura.
che in quattro e quattr’otto sian messi da parte,
Auspicio vostro e mio è che in quelle mura
dove si fan solo sporcar delle inutil carte
di spremer cartamoneta ora si abbia cura.
Ecco, pronto son io con tutto il mio ploton
che se non ubbidisce gli salta il boccon”.

“ABBIAMO GIÀ UN PIANO DI UTILIZZO”

Cabrini, IMU, scuola e Poste di Bratto
La maggioranza respinge le mozioni
Una valanga di punti e spunti di discussione, ben 19 per un consiglio comunale, quello
di venerdì 29 giugno, festa di S. Pietro e di
S. Peder, la chiesetta sull’antica via montana
verso la Val di Scalve, insolitamente tranquillo (o quasi). Ma al solito lunghissimo (è
iniziato alle 20,30 ed è finito alle… due di
notte con un pubblico prima discreto e poi
via via sempre più diradato che a mezzanotte
ha mollato.
E’ tornata in Consiglio la ‘Cabrini’ per una
modifica del Piano Integrato. La modifica
della convenzione prevede: dei mq 4.780 di
area asservita ad uso pubblico, il Comune
diventa proprietario di mq 2.100, e il resto
torna alla immobiliare.
In cambio l’immobiliare realizza il collegamento pedonale con via Calpa e sposta la
cabina elettrica. Nella modifica alla convenzione si prevede anche l’incameramento di
234.000 Euro (un tempo destinati al famoso
laghetto del monte Pora).
La maggioranza è stata messa subito in
difficoltà da Fabrizio Ferrari.
Infatti il vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici Fabio Iannotta ha esordito presentando la modifica della convenzione come
una volontà della maggioranza, ma poi è
emerso che si è trattato di una richiesta della
immobiliare (è saltato pure fuori il documento di richiesta), fatta propria dalla maggioranza stessa. Il Sindaco a questo punto ha sostenuto che quanto richiesto dalla immobiliare
era stato già… pensato dalla Giunta.
Sia Fabrizio Ferrari che Sergio Rossi hanno ritenuto che la convenzione è svantaggiosa per il Comune perchè l’area verde destinata al parco viene ridotta di oltre la metà e
inoltre l’immobiliare viene sollevata dall’obbligo della manutenzione. Inoltre Rossi ha
chiesto che i 234.000 euro fossero destinati
al completamento del marciapiede di via Cabrini fino a via Verdi. Il sindaco ha replicato
dicendo che i mq 2.600, che non saranno più
di uso pubblico, erano inadatti ad un parco. E
i soldi hanno già “altra destinazione”.
IMU e dintorni
Poi la raffica di vecchie interpellanze delle
minoranze. Tra queste alcuni ordini del giorno da discutere in occasione… dell’approva-

zione bilancio, ormai fuori tempo massimo.
Come quello a sostegno di una riduzione
dell’IMU sulla prima casa Fabrizio Ferrari
ha indicato come l’avanzo di bilancio lo potrebbe permettere; Sergio Rossi ha ribadito
che il Comune incasserà ben 400.000 euro
in più rispetto alla vecchia ICI e che quindi
sarebbe stato ragionevole un abbassamento
dell’aliquota IMU per la prima casa. Il sindaco ha replicato dicendo che non è possibile,
se non tagliando i servizi.
Un’altra mozione ha riguardato l’Unione
dei Comuni e le trasformazioni che la stanno
investendo.
Il consigliere Fabrizio Ferrari ha auspicato un rafforzamento dell’Unione con un
incremento della gestione associata dei servizi, fino ad arrivare a una aggregazione di
funzioni e servizi.
Ha esortato poi il sindaco ad assumere una
posizione più incisiva all’interno dell’Unione. Da parte sia Mauro Pezzoli ha rimandato
alla sottoscrizione del documento di intenti
dei vari comuni, nel quale si auspica il trasferimento delle funzioni del Comune all’Unione. Di opposto parere Sergio Rossi, il quale
ha affermato che, stando alle novità legislative dell’agosto 2011, al comune di Castione
vengono date due possibilità: o rimanere un
comune autonomo e sottoscrivere le convenzioni che desidera, oppure essere parte di una
Unione dei Comuni nella quale Castione non
avrà più la giunta, non potrà più approvare
un proprio bilancio e dove il sindaco sarà
solo “ufficiale di governo”. Su questo punto
la maggioranza ha votato la mozione di Fabrizio Ferrari, mentre Sergio Rossi e Viviana
Ferrari si sono espressi contrari; si è astenuto Fabio Ferrari.
Scuola di Bratto
E poi la scuola di Bratto che la maggioranza ha inserito nel piano delle alienazione
del 2012, in modo da venderla e ricavarci
600.000 euro per un futuro polo scolastico.
Le minoranze questa volta unite hanno sostenuto le proprie ragioni di contrarietà alla
chiusura del plesso e alla vendita dell’edificio. Contestate le motivazioni della maggioranza, dal momento che è prevedibile un
aumento degli alunni (in considerazione an-

che della chiusura del plesso di Dorga), che
la dimensione delle classi attuale è quella
ottimale e che il comune dovrebbe pagare
più costi per il trasporto scolastico. Le minoranze hanno chiesto un tavolo di confronto,
dove approfondire le problematiche degli
edifici scolastici.
Il sindaco ha risposto che il polo scolastico
è un obiettivo della maggioranza e che un tavolo di confronto esiste dall’agosto dell’anno
scorso. La temperatura del consiglio comunale si è un poco riscaldata quando Sergio
Rossi ha affermato l’assurdità di chiudere e
vendere una scuola spaziosa e ben attrezzata per andare a ingrandirne l’edificio delle
medie per un costo di un milione e mezzo
di euro; in conclusione ha accusato la maggioranza di voler compiere una operazione
immobiliare camuffata ai danni della scuola
del paese.
Poste di Bratto
U’altra mozione, anticipata dal nostro
giornale sul numero scorso, era quella di Fabrizio Ferrari riguardante il PGT chiedendo
che la prima casa non fosse gravata da forme
di monetizzazione che non fossero gli oneri
di urbanizzazione e di costruzione. Il sindaco
ha però risposto dicendo che i meccanismi di
perequazione faranno invece in modo che il
cittadino paghi alla collettività il diritto alla
prima casa.
Ha poi affermato che saranno tra i quindici
e i venti i diritti a costruire previsti nel futuro
PGT.
L’ultima mozione ha riguardato la riduzione a una sola mattinata dell’orario di apertura
delle poste di Bratto-Dorga.
Fabrizio Ferrari ha evidenziato la difficile
situazione che si è venuta a creare con la riduzione del servizio delle poste e ha sollecitato il sindaco a impegnarsi per impedire la
chiusura definitiva e ritornare alla situazione
precedente.
Il sindaco ha risposto dicendo che a novembre era stata data comunicazione dal
parte delle Poste italiane sulla intenzione di
ridurre l’orario e che l’amministrazione si è
impegnata per impedire la riduzione del servizio. Le minoranze hanno accusato il sindaco di essersi mosso in ritardo.

CASTIONE – SCUOLA MEDIA

Alessia Raisoni un 10 per… l’Europa
Giugno è stato un mese di esami an- rienza delle medie, a settembre Alessia
che presso le scuole medie di Castione comincerà a frequentare il liceo linguistidella Presolana, che fanno parte dell’Isti- co di Albino, lei che ha una vera passione
tuto Comprensivo Fantoni di Rovetta. per le lingue straniere.
Quest’anno il voto massimo, il dieci, è sta“Finora ho studiato inglese e francese”,
to conquistato da due soli studice Alessia, “dal prossimo anno,
denti, o meglio, da due studenoltre all’inglese, mi dedicherò
tesse, Alessia Raisoni e Elena
allo studio delle lingue tedesca e
Merelli, compagne della classe
spagnola”.
terza A.
Le tue materie preferite sono
Alessia ci viene a trovare
quelle umanistiche? “No, al di là
nella redazione di Araberadelle lingue straniere preferisco
ra. Non ha proprio l’aria della
scienza e matematica”.
secchiona, è una bella ragazza
Frequentando il liceo linguistiche, come dice la mamma Pieco Alessia potrà frequentare starangela Algeri, “è una ragazza
ge in Olanda e in Irlanda, oltre
Alessia Raisoni
che si impegna, ci tiene molto a
ad altri stage estivi.
quello che fa e a farlo bene, senza essere
La vita non è solo scuola e libri, c’è ansecchiona”. Alessia, eri preoccupata per che altro e c’è una passione che Alessia ha
gli esami o eri tranquilla?
ereditato dalla mamma, la pallavolo. “Sì,
“Ero molto preoccupata, però è andato gioco a pallavolo, ma un altro sport che
tutto bene”. Conclusa con successo l’espe- pratico è lo sci”.

BRATTO – LA SEGNALAZIONE

“Isole” di immondizia
Queste foto sono state scattate
nel centro di Bratto il 26 giugno
2012 e ben dimostrano la cura che
l’amministrazione comunale ha per
l’ambiente, a partire proprio dalla
gestione delle isole di raccolta del
materiale riciclabile. Materiale di
riciclo di vario genere giace da oltre
tre giorni sulla piazzola ecologica,
fuori dalle apposite campane. Una
simile situazione si ripete da tempo
e nei diversi punti del comune, dove
le piazzole sono dislocate. Con strana
“coerenza” la stessa amministrazione
patrocina e finanzia iniziative come
“Riuso, riciclo, riduco”, ma poi, lascia
che la “mundezza” faccia cattivo
spettacolo e abbassi il profilo della
nostra località…

IL SINDACO PEZZOLI

Nessun contributo
per l’Atalanta
Mauro Pezzoli ha dato le risposte che doveva alle minoranze
in Consiglio Comunale. “Ognuno è restato della propria
opinione”. Vale a dire che la maggioranza va avanti per conto
suo. C’è una polemica sottotraccia su un eventuale contributo
per la permanenza dell’Atalanta all’Hotel Milano, il che
chiamerebbe in causa il vicesindaco Fabio Iannotta, uno dei
proprietari della struttura. “Non ci sarà alcun contributo”.
Fine della polemica. “Invece sottolineo il programma
innovativo dell’accoglienza dei turisti e un buon inizio
di stagione con i Campionati Europei di tiro con l’arco.
Nonostante la crisi speriamo in una buona stagione”.

CASTIONE - CRE GREST 2012

“Passpartù” apre le porte ai ragazzi

DENISE MIGLIORATI
È ormai diventata una tradizione. Puntualmente
ogni anno, la prima settimana di luglio, a Castione
della Presolana vengono riaperte le porte delle scuole medie, per accogliere 225 ragazzi di età compresa
tra i sei e i quattordici anni.
L’obiettivo? Trascorrere un mese all’insegna del divertimento e del buonumore.
Un’esperienza lunga quattro settimane quella del
Cre Grest 2012 “Passpartù”, in cui i ragazzi saranno
impegnati in laboratori didattici, giochi di gruppo, uscite in
piscina ed escursioni in montagna.
A capo del Grest di Castione
della Presolana, come già l’anno scorso, ci sarà Don Paolo
Piccinini, parroco di Bratto, affiancato da cinquanta animatori
e trenta mamme che, volontariamente, hanno dato la propria
disponibilità e il proprio impegno per seguire un gruppo così
folto e (possiamo ipotizzare)
così vivace di ragazzi.
«Abbiamo raggiunto anche
quest’anno il limite massimo
di iscrizioni» dice Don Paolo
«e le iniziative per intrattenere
tutti questi ragazzi non mancano. Ben trenta mamme dei
nostri paesi hanno dato la loro
disponibilità per organizzare e
gestire i laboratori didattici e
gli animatori si sono impegnati
a preparare giochi di squadra e
sfide per i gruppi di ogni fascia
d’età».
Sempre a proposito di attività è interessante sottolineare
l’adesione del Cre di Castione
all’iniziativa di volantinaggio e
raccolta di generi per l’igiene personale e della casa
a favore delle famiglie più bisognose del comune,
nonché la partecipazione (per i ragazzi più grandi)
ad un incontro con gli ospiti della comunità di recupero per tossicodipendenti di Don Chino Pezzoli:
«È un modo per far conoscere ai nostri ragazzi la
loro esperienza, il loro cambiamento dopo l’arrivo
in comunità» dice Don Paolo «e sentire la loro opi-

nione sull’argomento. È un ottimo spunto di riflessione per tutti».
Un compito non troppo semplice spetta senza dubbio agli animatori, adolescenti e giovani del comune
che, nel corso del mese, organizzeranno e dirigeranno le attività dei ragazzi che gli sono stati affidati.
«Di certo non sarà una passeggiata» dicono alcuni di loro «Il nostro compito non è solo quello di
organizzare i giochi, i laboratori e le uscite ma di
seguire i bambini, stare attenti che non si facciano
male e che si divertano. Il nostro obbiettivo è creare
un gruppo unito con i ragazzi
della squadra che ci viene affidata, oltre che farli divertire
e…riportarli a casa ogni sera
sani e salvi! Se alla fine delle quattro settimane vedremo
che i nostri ragazzi sono tristi
per la fine del Cre capiremo di
aver svolto il nostro compito
nel migliore dei modi: ci siamo
preparati al meglio per questo
compito». «Hanno partecipato
a tre incontri di preparazione
con gli operatori delle Diocesi
di Bergamo» afferma il parroco
al riguardo «oltre che a diverse
riunioni in parrocchia i giorni
precedenti all’inizio delle attività».
E qual è il fine principale del
Cre? «È un’importante esperienza formativa sia per i ragazzi che per gli animatori.
L’obiettivo principale del Cre è
quello che i ragazzi trascorrano un mese in compagnia, giocando e divertendosi. Il messaggio che vogliamo arrivi ai
nostri ragazzi, grandi e piccoli,
è che il tempo impegnato bene
e in modo “sano” porta molta
più allegria e gioia».
E infine: «Un grazie di cuore va proprio agli animatori che hanno dato la propria disponibilità a seguire i nostri ragazzi per un mese intero, nonché alle
mamme che preparano e gestiscono i laboratori».
Gli animatori sembrano motivati, il parroco fiducioso, i ragazzi entusiasti.
Il clima è senza dubbio sereno e le attività sembrano
partite con il piede giusto.

VAL DEL RISO

La Fiaccolata per la Madonna
Accogliendo l’invito del parroco don
Vincenzo Valle, i Soci del C.A.I.
della Val del Riso hanno anticipato la
suggestiva manifestazione della fiaccolata
sul M. Alben, che di solito si svolge a
ferragosto, illuminando con ben 250 puntifuoco la cresta della montagna la sera dell’1
luglio, vigilia dell’Apparizione della Madonna
del Frassino di cui si celebra quest’anno il
500°.
Nella foto di Sergio Epis l’immagine della
fiaccolata che ha disegnato nel cielo il profilo
luminoso della montagna.

13

Niente Casa di Riposo nell’ex Colonia Dalmine
Il consigliere Sergio Rossi ha presentato una
mozione riguardante il patrimonio della ex colonia Dalmine, invitando giunta e sindaco a assegnare una destinazione prioritariamente sociale
del complesso. Ha fatto presente i nuovi bisogni
emergenti tra la popolazione, in particolare quelli
riguardanti le persone della terza età; da qui la
necessità che l’ente pubblico preveda adeguati
strumenti di assistenza.
Il sindaco Mauro Pezzoli ha risposto però accusando Rossi di strumentalizzare gli anziani, affermando che questi sono già assistiti nelle loro

famiglie e che per la realizzazione di una casa di
riposo non ci sono le condizioni.
Ha poi aggiunto che l’Amministrazione ha già
in mente un piano di utilizzo del complesso della Dalmine per il rilancio di Castione. Il sindaco
ha poi negato la proposta di Fabrizio Ferrari di
approfondire l’argomento nel prossimo consiglio
comunale.
E qui si rafforzano i sospetti su un intervento
“immobiliare” visto che tutta l’area è stata “donata” dalla Regione al Comune senza vincoli di
utilizzo sociale.

AltaValle Seriana

AltaValle Seriana
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LA 3 SERE DI BUSTO GAROLFO
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VINCONO L’ULTIMA TAPPA

H

del podio nella classifica generale dietro alla
coppia Crespi –Geroli secondi, e alla coppia
Garavaglia-Moschetti, che in testa alla
classifica indossano la maglia rosa di
leader.
Nella seconda serata i due atleti
del team Barblanco perdono il
podio per un solo punto,ma
nell’ultima serata il riscatto;
Nicolo’ Brescianini e
Giacomo Cretti vincono
battendo i favoriti di Busto
Garolfo e concludono la tre
sere con successo.
Per quanto riguarda gli
esordienti orobici da
segnalare anche la vittoria
di Gerardi Diego della
Brembillese e di un quarto
posto di Alessandro Baldassarre
nella prima serata.
Tutti gli atleti citati erano sotto
osservazione in questa competizione
dal CT Casadei Massimo, che li ha
convocati ai Campionati Italiani di Fiorenzuola
la prossima settimana.

a preso il via martedi 26 la
3 SERE DI BUSTO GAROLFO
appuntamento fisso del
panorama del ciclismo su
pista Lombardo.
La prestigiosa Kermesse giunta
alla 29^ edizione spazia su
tutte le competizioni classiche
della pista come corse a
punti scratch, eliminazione,
Kerin.
Nella prima serata nella
cat. Allievi hanno tenuto
banco i padroni di casa
della Busto Garolfo,che
con 7 suoi atleti non
ha avuto difficolta’ a
sopraffarre gli avversari in
netta minoranza.
Ben si sono comportati gli atleti
del Team Barblanco Endi Caffe’
che dopo aver piazzato Giacomo
Cretti in seconda posizione nello
scratch, aiutato da un grande Nicolo’
Brescianini ha concluso 5° anche nella Corsa
a Punti ed insieme sono saliti sul terzo gradino

AI CIAR- BOSSICO-CERATELLO in MTBIKE
Il programma
della gIornata

Sabato 14 luglio ore 10
La manifestazione organizzata dal
Team Barblanco è stata pensata per
far conoscere ai bikers una strada silvo
pastorale che sta per essere ultimata in
questi mesi e che tende a valorizzare un
territorio montano di notevole prestigio
naturale, che si affaccia sul lago d’Iseo.
La denominazione della manifestazione
viene dedicata al ricordo del compianto
CRETTI LUCIANO, che con la sua ditta
aveva dato il nome (OPD) e le risorse
economiche per dar modo a tutti
i bambini di praticare lo sport del
ciclismo e contribuire ai progetti di
ricerca contro la fibrosi cistica.

Prevede il ritrovo presso la Locanda “Ai Ciar” di Costa
Volpino, in località Ceratello, mentre la partenza della
pedalata è fissata per le 10,30.
A Bossico è prevista la prima tappa in piazza.
Poi passando dall’altipiano di Bossico altre tappe e
paesaggi meravigliosi attenderanno i bikers la cui pedalata
terminerà intorno alle 13 con il rientro alla Locanda
“Ai Ciar” dove è previsto anche un pranzo.
Il costo dell’iscrizione è di 5 Euro e l’intero ricavato
sarà devoluto in beneficenza
all’Associazione Lombarda Fibrosi Cistica.

www.barblanco.it

barblanco@libero.it
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GORNO - SOCIETÀ AUSTRALIANA INTERESSATA ALL’ESTRAZIONE

Il Sindaco: “Sbloccati 350 mila euro
per il comprensorio minerario”
(CI-BA) - Il 16 giugno Gorno ha vissuto una giornata
importante. La sua prima
giornata come protagonista delle miniere a livello
nazionale. Importante non
tanto come evento culturale folkloristico o nostalgico
piuttosto per la visibilità ad
ampio raggio e gli importanti risultati ottenuti. Il sindaco reduce dai consigli sul
bilancio e dall’unanimità di
voto sui debiti fuori bilancio
ci spiega soddisfatto: “Gorno
sta rilanciando il suo ruolo
di capofila all’interno del
comprensorio minerario. Al
centro di un vasto territorio
caratterizzato da storici siti
estrattivi, potrebbe sfruttare
davvero la sua posizione per
rilanciare un’intera valle”.
La giornata nazionale ha
avuto un successo insperato? “Sicuramente ha superato le attese per presenze
e per qualità degli intervenuti, basti pensare anche
solo ai venti e più geologi.”
Molte le autorità politiche,
rappresentanti delle amministrazioni vicine, consiglieri e assessori provinciali e
regionali: “Be sono davvero
venuti in tanti, i Sindaci
dei paesi vicini o implicati a
vario titolo sull’argomento,
il Presidente della C.M Eli
Pedretti, il Vice Presidente
del Consiglio della Regione
Lombardia Carlo Saffioti,
il senatore Valerio Carrara, l’assessore Marcello
Raimondi che ha concluso
i lavori, l’onorevole Nunziante Consiglio… e tutti
hanno potuto ascoltare gli
intendimenti futuri per il

comprensorio”. Novità im- profondità. Ci sono davvero
portanti anche a livello eco- possibilità che le miniere
nomico, che di questi tempi riaprano? “Piano, tutto è da
magri non guasta: “Direi verificare… certo si stanno
che abbiamo portato a casa facendo degli approfondiun risultato importante. menti su questa possibilità,
Raimondi ci ha portato una si potrebbe in un futuro non
buonissima notizia, anzi però così vicino pensare a
due! Lo sblocco dei fondi per nuova forma occupazionale
l’accordo di programma con sul territorio, non solo a lila Regione che erano conge- vello divulgativo culturale
lati dal 2004”. Di quanto si o turistico, via che stiamo
parla: “250mila per Gorno comunque perseguendo con
e 100 mila circa per Oneta, entusiasmo e buoni risultati
fondi che si temeva potesse- sempre in crescita”.
ro essere diciamo riassor- Però a conferma dell’attuabiti dalla Regione
lità delle miniere
per un problema
piuttosto che il
con la proprietà
loro ricordo avedemaniale
della
te avuto visite da
Laveria. Ora semmolto
lontano,
pre
rimanendo
visite di gente
nell’accordo di prointeressata perlogramma potranno
meno a valutare
essere spostati su
degli interventi in
altri interventi infuturo in campo
dispensabili
per
estrattivo: “Una
Valter Quistini
il rilancio dei siti
‘felice
concomiminerari”. Non erano due le tanza’ davvero. Durante la
buone notizie? “Certo la se- settimana di preparazione
conda non meno importante all’evento sono arrivati a
è l’annuncio di Raimondi Gorno rappresentanti di
circa la nostra entrata nel una società australiana insistema dei parchi geomine- teressata a fare dei rilievi
rari della Regione”.
per la quantità ancora noOvvero? “Una rete di parchi tevole di minerale nel nostro
riconosciuta da una legge sottosuolo”. Australia? Non
Regionale che sosterrà le saranno ancora quelli che
aree in questione e noi quin- avevano destato tanto putidi tra loro”. Nell’intervista ferio per le miniere di Uracon l’assessore Alex Borlini nio a Novazza? “Questa è la
ci ha incuriosito l’interven- stessa società in effetti, ma
to di Franco Rodeghiero questa volta l’interesse non
(Università degli Studi Mi- è ovviamente sull’uranio,
lano – Bicocca) ‘Il Metallife- sembra che diversifichino i
ro e la geologia della Val del loro interessi”.
Riso’. Affermava che il me- Che libertà d’azione avranno
tallo esiste ancora e in enor- a Gorno? “La libertà che conmi quantità a una maggiore cederà loro in prima istanza

la Regione, le concessioni
sono, infatti, di loro competenza in buona parte, ma noi
non staremo a guardare”.
Allora siete pro o contro una
possibile attività estrattiva
di ritorno? “Siamo e saremo sempre Pro tutte quelle
occasioni di sviluppo che
rispettino le persone e l’ambiente dove vivono. Ricordo
i recenti lavori di bonifica
dai fanghi ancora insistenti
su alcuni tratti delle sponde
del torrente Riso. Dopo mezzo secolo il nostro territorio
inteso come natura ha ancora bisogno, e tanto, di essere
ripulito e bonificato... vero
che in 50anni la tecnologia
nel settore minero-chimico è
cambiata, ma credo di essere
stato chiaro con i rappresentanti Australiani, concessione o meno dalla Regione
ogni cosa passerà in accordo
con la comunità locale, e per
rendere concreto il concetto
ho chiesto, a prescindere che
riguardi direttamente o no
un passaggio burocratico o
un permesso di quest’amministrazione, una puntuale
e continua informazione su
ogni iniziativa e richiesta,
che poi naturalmente riverseremo a tutti i cittadini per
rendere tutti edotti e consapevoli”. Sulla questione
bonifica il sindaco si riserva
di entrare in maggiori dettagli sui prossimi numeri:
“Purtroppo una partita delicata, complessa e con alcuni
aspetti su cui riflettere. Ne
riparleremo, naturalmente
dopo che avrò relazionato in
Consiglio ai miei concittadini.”.

GORNO - ONETA

I cacciatori al tiro al piattello
Il Comprensorio Alpino
di caccia della Val Seriana
ha organizzato una gara di
tiro al piattello sul campo
di Dossena riservato ai propri iscritti.
L’iniziativa è stata delle Associazioni Venatorie
della Valle del Riso (Gorno
e Oneta), i cui soci si sono
assunti l’impegno organizzativo.
Il Direttore di tiro, Pasquale De Giovanni ha
condotto in modo impeccabile la gara. In palio 10
medaglie d’oro, 4 trofei per
la Val del Riso e 10 trofei di
gran classe per i migliori
degli 80 tiratori iscritti.
Erano in gara molti giovani cacciatori entusiasti
e preparati. Un menzione
merita il cacciatore Fausto
Guerinoni (Ol Segart),
impareggiabile organizzatore, formidabile tiratore
e appassionato di “Ars venandi”, passione ereditata
dal papà.
LA CLASSIFICA
1) Simone Carrara (22
punti). 2) Alberto Guelmani (21). 3) Lorenzo Paganessi (21). 4) Damiano
Perani (20). 5) Faustino
Guerinoni (19). 6) Mau-

rizio Epis (19). 7) Domenico Borlini (19). 8) Giuseppe Morstabilini (19).
9) Luciano Maffeis (18).
10) Salvatore Sanna (18).
BARRAGE: 1) Simone Carrara (23 punti).
2) Maurizio Epis (22). 3)
Faustino Guerinoni (22).
4) Severino Zucchelli
(21).
Nelle foto i finalisti
(sopra) e qui sotto
gli organizzatori.

GORNO – SESTA EDIZIONE
DOMENICA 15 LUGLIO

Torna il Memorial
Albino Zanotti
Torna per la sesta volta il “Memorial Albino Zanotti” domenica 15 luglio. Si tratta di una Camminata tra alpeggi
e miniere. Partenza alle ore 9.00 dalla Baita Alpe Grem.
Due percorsi, 4 e 7 km a scelta, il primo, più breve, denominato “Sette sorgenti” appunto dalle sette sorgenti
che si trovano sul percorso (Fondo Alpe Grem, Porchéra
Grina, Albe Grina, Pus-ciai Grina, Giöde Grina, Bòsch
di Teedèi, Fò vall’Orso). Il percorso più lungo è denominato “Tra alpeggi e miniere” sul sentiero che porta ai
bivacchi Telini, Mistri e al rifugio Golla, attraversando i
siti minerari. Due le categorie, maschile e femminile con
premi per i primi tre classificati, trofei e targhe oltre a
un ricordo per tutti i partecipanti, una formagella e 1 kg
di miele. C’è, alla fine della gara, la possibilità di pranzare in baita alle 12.30. Prima è prevista la S. Messa
(ore 11.45 celebrata dal parroco di Premolo Don Luca
Guerinoni, nipote di Albino Zanotti cui è intitolata la
manifestazione.

PREMOLO NIENTE MUTUO
PER IL CENTRO DIURNO

Il Sindaco: “Raschiamo
il fondo del barile e lo
facciamo coi nostri soldi”
(EN.BA.) Un altro intoppo in vista della realizzazione del
Centro Diurno per Anziani. L’Amministrazione dava per
scontata la risposta positiva da parte della Cassa Depositi
e Prestiti alla domanda di accensione di un mutuo che
consentisse di dare il via all’intervento. Invece picche.
Fatti due conti, l’ente preposto ha verificato che non
esistevano tutte le condizioni favorevoli all’accensione
del mutuo. Nonostante ciò l’Amministrazione ha deciso
che, mutuo o non mutuo, il Centro Diurno s’ha da fare.
Lo spiega il sindaco Emilio Rota: “Il mutuo per il Centro
Diurno non ci è stato concesso perché non rispetteremmo
un parametro sugli interessi passivi sui mutui relativi
al 2014, il parametro che non riusciremmo a sostenere
è fissato al 4 percento nel 2014. Nel 2012 e nel 2013
rispetteremmo i parametri, hanno detto, ma nel 2014 no.
Allora raschieremo il fondo del barile e porteremo avanti
l’opera con i nostri soldi. Riusciamo a finanziare il Centro
Diurno con i nostri mezzi. A giorni sapremo l’esito del
bando e i lavori inizieranno a fine giugno oppure a luglio.
I lavori sono da fare nel corso di quest’anno perché il Patto
di Stabilità che scatterà negli anni prossimi ci impedirà
di attuarli”. Stiamo a vedere.

PIARIO - OSPEDALE

Nuovo primario di chirurgia

Il dott. Maurizio Marsetti è il nuovo direttore
unità operativa di chirurgia dell’Ospedale di
Piario. Nella foto da destra a sinistra il dott.
Maurizio Marsetti, poi il dott. Amedeo Amadeo,
direttore dell’Azienda Bolognini di Seriate, il
dott. Bruno Zanzottera e il dott. Giacomo Carica.
(FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

PREMOLO

Quella rara e straordinaria
orchidea …che assume
le sembianze di un’ape
(EN.BA.) La natura è imprevedibile e quando si mette di buzzo
buono estrae dal cilindro delle meraviglie che lasciano a bocca aperta. Meraviglie che passano inosservate alla vista dei più, talvolta
minuscole o quasi, e visibili a volte soltanto pochi giorni all’anno.
È il caso di alcune orchidee. Spesso i fusti delle orchidee spontanee
si distinguono nei prati per la bellezza e la nobiltà delle forme e dei
colori nel periodo della fioritura, talvolta anche per il profumo. A
Premolo, in una zona compromessa da ripetuti incendi e da inquinamenti più o meno recenti, dove gli alberi hanno grandi difficoltà
a crescere e il prato è magro, in tale inospitale luogo, cresce una
rara orchidea denominata Ophrys apifera (nome comune Ofride fior
d’api o Vesparia). Il paese di Premolo è la località più a nord della
Valle Seriana dove sia stata fino ad ora rinvenuta. Le aree maggiormente vicine a Premolo in cui è stata trovata sono, a est, la zona di
Bracca e Brembilla mentre, a ovest, la zona di Lovere e Pisogne.
Nel 2011 non era fiorita, invece quest’anno, nei mesi di maggiogiugno, è stato possibile ammirarla. Individuarla è semplice, poiché
il fiore risulta del tutto simile a un insetto, e più precisamente a un
imenottero, ordine a cui appartengono le vespe e le api: le eleganti
Ophrys, infatti, si dimostrano esperte nell’arte dei travestimenti.
Si tratta di un inganno al fine di attirare a sé
gli insetti impollinatori: il labello imita la
forma, la colorazione, la peluria e l’odore
dell’insetto femmina. L’insetto maschio
si posa quindi sul fiore, con l’illusione di
un incontro amoroso. E in questo modo
favorisce l’impollinazione: i pollinii si
piegano verso il basso fino a cadere sullo
stimma. Piccoli capolavori della natura che
innalzano la qualità dei luoghi. Chiunque
si occupi del nostro territorio - ognuno per le
proprie competenze - dovrebbe conoscere e
tener sempre conto di questi aspetti naturalistici,
al fine di tutelare e valorizzare le peculiarità.
La presenza di specie come l’Ophrys apifera
dovrebbe diventare un vanto per le comunità, al
pari di una nuova opera pubblica. D’altronde le
ruspe non hanno un cervello, e serve sensibilità
ambientale a tutti i livelli per evitare di distruggere in un attimo, irrimediabilmente, un patrimonio millenario di inestimabile valore.
Per ulteriori nozioni sull’orchidea in questione vedasi il volume “Orchidee spontanee
della provincia di Bergamo” realizzato dal FAB
(Gruppo Flora Alpina Bergamasca) per la Provincia di Bergamo (anno 2001, pag 120).
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Scoperti due affreschi
sulla facciata della chiesa
(AN. CA.) Dopo il rifacimento del tetto, rivelatosi più impegnativo di quanto previsto
- cosa del resto comprensibile se si pensa che
su questa parte della chiesa non si interveniva da 32 anni - i lavori di restauro che
stanno interessando la Chiesa parrocchiale
di Oltressenda dedicata a S. Bernardo da
Mentone in questi giorni sono finalizzati al
recupero della facciata principale e di quella laterale, che ha una maggiore superficie
ed un maggior richiamo in quanto si affaccia sulla strada che attraversa l’abitato.
“Proprio questa facciata ci ha riservato
una prima graditissima sorpresa – dice il
Parroco don Eros Acconigi – abbiamo
scoperto sotto l’intonaco superficiale due bellissimi affreschi cinquecenteschi, di buona
fattura e anche ben conservati, raffiguranti
Sant’Antonio abate e S. Bernardino da Siena. E’ ovvio che vorremmo restaurarli per
valorizzarli al meglio, ma il nostro budget
non lo prevedeva, per cui stiamo interpellando cittadini privati e fondazioni perché

UN VOLUME
RACCONTA LA
LORO STORIA

Le 4 Chiese
di Parre
E’ stato pubblicato a cura
della Parrocchia di Parre e
presentato il 2 luglio alla
popolazione il volumetto
sulle 4 Chiese del paese – S.
Pietro, S. Rocco, S. Antonio
e SS. Trinità - destinato a
disegnare un percorso di
educazione alla fede ed alla
bellezza ed a sostenere, con
il ricavato della vendita,
l’allestimento del futuro
Museo parrocchiale.
Il libretto è disponibile presso
la Parrocchia e nei negozi del
paese al prezzo di 8 euro.
Ne parleremo più
diffusamente nel prossimo
numero.

ci diano una mano, e contiamo, come sempre, sulla sensibilità e sulla generosità dei
nostri parrocchiani”.
Un’altra bella sorpresa è stata la scoperta di una delicatissima Natività, anch’essa
risalente al ‘500, sulla lunetta della facciata principale, anche se i muratori di allora,
prima di ricoprire il dipinto, hanno scalpellato i volti di Maria e di Giuseppe in segno
di rispetto, secondo la consuetudine del
tempo.
Ma le sorprese non erano finite: “Anche
sul protiro, il portichetto posto sulla facciata anteriore, sotto l’affresco del ‘900 è affiorato un dipinto molto più antico, anch’esso
di buona fattura e in buono stato di conservazione – conclude don Eros -. Contiamo
naturalmente di poter recuperare anche
quello, sempre se riusciremo a raccogliere
i fondi necessari, perché sarebbe proprio
bello poter consegnare al nuovo Parroco che
verrà a settembre e a tutta la popolazione
una chiesa tutta bella e rinnovata”.

PIARIO – PIANTAGIONI
IN LOCALITÀ BROSEDA

Il Parco finanzia
“connessioni ecologiche”
(AN. CA.) Riguarda anche il territorio del Comune di Piario
il progetto regionale “Incremento Connessione Ecologica tra
il Parco delle Orobie Bergamasche e la Pianura Bergamasca”,
della durata di 5 anni, finalizzato a non isolare tra loro le popolazioni animali e gli habitat naturali.
“Si tratta, in parole povere, di favorire la continuità delle
presenze animali e vegetali tipiche della zona intermedia tra
montagna e pianura – spiega l’Assessore all’Ambiente Pierangelo Del Moro – e in quest’ottica sono state interrate in
località Broseda, dove ci sono i ruderi dell’antica ‘ciodéra’, file
di piante e cespugli di rovi che vanno dal bosco alla scarpata
sottostante Piazza Roma. Si tratta di un progetto commissionato
dal Parco delle Orobie alla Regione e che coinvolge anche i
Comuni di Clusone, Villa d’Ogna, Ardesio, Gromo, Gandellino,
Valbondione e Oltressenda alta, un’iniziativa che per il nostro
Comune non comporta alcuna spesa a parte l’utilizzo del terreno, perché la manutenzione della piantagione sarà a carico
della Regione stessa per tutto il quinquennio della durata del
progetto”.

LA SECONDA EDIZIONE DEL CAMPO
DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

A Valbondione 15 ragazzi da tutto il mondo
Legambiente e Parco delle
Orobie di nuovo insieme per
un progetto di censimento della fauna selvatica tra Maslana
e il Rifugio Curò. Lo scorso
17 giugno c’è stata la seconda
edizione del Campo di Volontariato Internazionale, frutto
della sinergia tra il Parco delle
Orobie Bergamasche e Legambiente.
Dopo l’esperienza dello
scorso anno sul Monte Arera,
questa volta i protagonisti sono
stati 15 ragazzi con un’età
compresa tra i 18 e i 25 anni,
provenienti da Messico, Corea,
Francia, Russia, Repubblica
ceca e Italia.
Ospiti del B&B Sara a Fiumenero, fino al 1 luglio i ragazzi hanno vissuto a stretto
contatto con la natura e sono
stati impegnati in attività di
censimento della fauna selvatica presente nel comune
di Valbondione, in particolare
nella frazione di Maslana e nei
pressi del Rifugio Curò.
Al centro dell’attenzione dei
ragazzi, guidati da Melania
Di Vara, capo campo di Legambiente, e Chiara Crotti,
tecnico del Parco delle Orobie
Bergamasche, sono stati i micromammiferi, rapaci diurni e
notturni, come i passeriformi
alpini, i pipistrelli e gli anfibi.
Insieme al gruppo anche alcuni
volontari di Legambiente e due
studentesse dell’Università di
Milano, impegnate nella stesura della propria tesi di laurea.
“Un progetto di cooperazione e interscambio – sottolinea
il presidente del Parco delle
Orobie Yvan Caccia, - all’insegna della sensibilizzazione
su tematiche ambientali, della

tutela del territorio e soprattutto della socializzazione, che
siamo soddisfatti abbia preso
vita per il secondo anno consecutivo grazie alla collaborazione in essere con Legambiente.
Una collaborazione – aggiunge Caccia - che non si limita a eventi sporadici, ma che
propone progetti di alto livello
scientifico e a lungo termine,
rivolti in particolare ai giovani, e che vedono i volontari di
Legambiente lavorare fianco a
fianco con i tecnici del Parco
delle Orobie.”.
“La sinergia con il Parco –

sottolinea Nicola Cremaschi
di Legambiente - ci permette di
proporre a volontari, stranieri
ed italiani, progetti di alta qualità.
I dati raccolti compongono
tasselli importanti per delineare il nostro patrimonio faunistico, per affermare con ancora
più voce la necessità di tutelare
il nostro territorio.
La ricchezza naturalistica
delle nostre montagne deve
diventare la prima attrazione
del parco, motore di un turismo
nuovo, responsabile e rispettoso delle generazioni future”.

Valbondione

Araberara - 6 Luglio 2012
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FIUMENERO

SPORT – A TARTANO IN LUCE
ANCHE ALTRI BERGAMASCHI

Un paese che fu COMUNE

Nel 1911
aveva 348
abitanti

F

iumenero è
frazione del
Comune di
valbondione.
Nel censimento del
1861 contava 282
abitanti. Nel 1911 ha
raggiunto il massimo
di popolazione con 348
residenti. Fino al 1927
era Comune in quell’anno
aggregato al nuovo

MARTA SEMPERBONI
Un minuscolo paesino incastrato tra quattro mura
di monti, una macchia colorata nel bel mezzo del verde
più brillante, una manciata
di case chiuse a riccio nel
tentativo di tenersi stretti
i pochi abitanti che ancora
sono rimasti.
Si fa presto a descrivere
Fiumenero; dopotutto, se
visto dall’esterno, potrebbe
apparire come l’emblema
del drammatico spopolamento di queste zone: i
residenti, che superano di
poco il centinaio, non accennano ad aumentare, le
possibilità di lavoro in zona
sono sempre di meno e gli
stimoli a non andarsene
sempre più esigui.
Eppure qualcuno che resiste imperterrito ancora
c’è, e allora viene da domandarsi se sia davvero
tutto qui, o se forse non
esista qualcos’altro, qualcosa che sia in grado di
tenere gli abitanti incollati
alle loro case e di rendere
in qualche modo Fiumenero più appetibile di tanti
altri paesi.
La motivazione dominante sembra essere una
sorta di profondo attaccamento alle proprie radici,
(MA.SE.) Era il 18 luglio del 1987: l’acquazzone che si era oriuna ferrea volontà di manginato in Valtellina nelle ore precedenti investì la Valle del Fiumetenere un filo diretto con il
nero, fino alle falde del Redorta. Il torrente si ingrossò a dismisura,
passato.
formando in località “Ris dol Cap” una diga naturale, arginata dalle
“Quando ti trovi in mano
immense masse di detriti trascinate dalla neve, che nell’inverno
qualcosa che ti è stato traprecedente era stata piuttosto abbondante. L’acqua continuò a scenmandato non puoi far altro
dere, fino a quando, alle sei di sera, dopo un’intera giornata di piogche portarlo avanti, magia torrenziale, la diga crollò. “Ad un certo punto tutto il paese sentì
gari nella speranza di miun rumore fortissimo, e poco dopo arrivarono a valle, trascinati
gliorarlo”: così mi rispondal fiume, massi giganteschi, alberi e perfino bestiame; il livello
de Marzia Ravaglia, che
dell’acqua si era alzato talmente tanto che era arrivato a minacciagestisce una delle ultime
re la stabilità del ponte”: questi i ricordi di Maria Mazzocchi, che
attività che sono rimaste
l’intera faccenda l’ha vissuta in prima persona. “I pastori che erain paese, quando le chiedo
no ai pascoli con il bestiame riuscirono a rifugiarsi in cima a una
perché continua a tenere
roccia, in attesa che qualcuno arrivasse ad aiutarli, e intanto non
aperto il suo bar qui e non
potevano far niente per evitare che interi greggi di pecore venissero
tenta invece la fortuna da
travolti dall’acqua del fiume”. Sono stati momenti di paura, che
qualche altra parte.
solo Fiumenero ha vissuto, in quanto l’alluvione non ha toccato in
“Dopo un po’ ci si abitua
alcun modo Bondione. “Un’amica che al momento si trovava in alta
anche, - mi dice invece Diemontagna mi disse che sembrava ci fosse uno spartiacque tra i due
go Morandi, proprietario
paesi: da una parte Fiumenero aggredito dall’alluvione, e dall’aldell’unico albergo esistente
tra Bondione, che vedeva solo un po’ di pioggia”: così racconta
– alla fine dei conti è comoAngelo Morandi, un altro testimone del disastro, che poi continua
do non doversi spostare per
dicendo che è stata quella la loro fortuna; se anche il fiume Serio
andare al lavoro; ti alzi la
fosse stato in piena, per Fiumenero sarebbe stata la fine. Il fiume,
mattina, lavori, e poi torni
ingrossato dai suoi affluenti, esondò: racconta Maria che “l’’acqua
a letto, il tutto nella più
entrava dappertutto, allagava cantine e fascinava con sé tutto ciò
completa tranquillità”.
che incontrava: macchine, frigoriferi e legna accatastata”.
Uno degli elementi chiave sembra appunto essere
questa tranquillità, questa pace
che si respira insieme all’aria: la
tanto lamentata
mancanza di gente significa anche
poco caos, poco
traffico, poco inquinamento.
I bambini sono Caterina Merlini
liberi di giocare nelle strade
laterali senza il
il ruolo della religione, che qui
danti è diventata
pericolo di esseha sempre funzionato da cardine
una scena famire investiti da
per scandire gli anni e le stagioliare di vita quoqualche macchini. Ogni celebrazione si trasfortidiana; tutti sono
na, e i genitori si
ma nell’occasione per bardare
più sereni, meno
sentono
quindi
il paese a festa, fiocchi e festoni
stressati, più diautorizzati a non
compaiono in ogni angolo; c’è
sponibili.
controllarli assiqualcosa di magico, perfino per
Grande imporduamente come
chi non crede, nel passeggiare la
invece sarebbero Marzia Ravaglia tanza riveste poi
sera per le vie illuminate dalle
costretti a fare in
candele votive, e osservare poi
un ambiente peil giorno dopo l’esplosione di
ricoloso come la
colori che accompagna la
città. I più anziaprocessione, seguire con
ni, dal canto loro,
lo sguardo la gente vestita
ne guadagnano in
a festa che cammina lentasalute, ed ecco che
mente, gli occhi
allora vedere nonrivolti alla
nine in giro per il
paese a braccetto
con le proprie baDiego Morandi
Angelo Morandi

Gotti e Semperboni
campioni italiani a coppie

SCHEDA

Alla ricerca delle radici perdute

Comune di Valbondione
(comprendente Bondione,
Lizzola e Fiumenero).
Nel dopo guerra il
Comune, a differenza della
maggior parte di altre
“fusioni” simili, è restato
unico.
Ad oggi Fiumenero conta
131 residenti di cui 109
effettivamente abitanti
stabilmente in paese.
Non è chiaro se il nome
del paese derivi da “flumen
nigris” (“fiume nero”)
o da “fumus nigris”
(“fumo nero”); entrambe
le origini lessicali,
però, derivano dalla
particolare colorazione
assunta dal fiume (o
dall’aria, a seconda delle
interpretazioni) a causa
delle miniere di carbone
attive nel passato alle
sorgenti del fiume.
La parrocchiale, fino al
1974 retta da un parroco
indipendente (l’ultimo è
stato don Guido Abati)
e successivamente
amministrata dallo stesso
parroco di Valbondione,
è intitolata a S. Antonio
Abate, che si festeggia con
solennità e processione
il 17 gennaio con tutto il
paese parato a festa.
La parrocchia è retta da
Don Michele Rota che è
anche parroco di Bondione.

Ricordi

L’ALLUVIONE DEL 1987
e la diga del Ris dol Cap

Le forze dell’ordine evacuarono le persone che vivevano troppo
vicine al fiume, e queste cercarono riparo presso parenti e amici:
“Chi era stato allontanato dalla propria casa non faceva altro che
piangere; ricordo che mio genero, che viveva accanto al fiume ed
era quindi provvisoriamente a dormire da me, mi disse: ‘E’ facile a dirsi, ma quando vedi le fatiche di una vita andare in fumo è
impossibile non disperarsi’”, continua Maria. Il giorno dopo, alle
dieci di sera, la pioggia cessò e l’acqua cominciò a defluire, ma per
gli sfollati non ci fu occasione di tornare a casa fino al giorno dopo,
quando “si vedevano pecore morte ovunque, perfino sulle cime degli
alberi: non ci si è potuti avvicinare al fiume per tantissimo tempo
a causa della puzza di marcio. – Maria ha gli occhi lontani mentre
me lo racconta – L’acqua era finita ovunque, le case erano piene di
sabbia e le strade di mobili: la devastazione era impressionante”.
Quell’alluvione fu un avvenimento che gli abitanti di Fiumenero
non hanno più dimenticato: “Non si era mai visto niente del genere”
conclude Angelo.

statua del santo del giorno che
risplende alla luce del sole.
Fiumenero non è il centro del
mondo: l’isolamento è un problema spinoso, se si considera
che la gente è costretta a usare
i mezzi di trasporto perfino per
fare la spesa, e i giovani per passare una serata diversa dal solito sono obbligati a percorrere
chilometri.
E va a sé che l’inverso vale
allo stesso modo: motivare i turisti a recarsi in queste zone comporta sempre
un’enorme mole di lavoro.
Ma forse è proprio questa
sorta di emarginazione a
costituire l’elemento carat-

terizzante di Fiumenero:
essendo costretti a stare
lontani dal resto del mondo, gli abitanti si trovano in
perfetta sintonia tra di loro
e con l’ambiente che li circonda; si respira un clima
di intimità, di mutuo contatto, in cui viene natura-

Maria Mazzocchi

le rivolgersi alle risorse di
cui il territorio dispone, per
valorizzarle e promuoverle
in modo da renderle meravigliose anche agli occhi di
chi è solo di passaggio.
Nascono così le varie iniziative proposte: primo fra
tutte il canyoning, o torrentismo, la discesa libera lungo il corso del
Fiumenero, attraverso
gole (o forre), cascate,
salti di roccia, scivoli,
corridoi allagati, laghetti; quando la natura si rifiuta di essere
affrontata, ecco che allora nasce questa sfida,
questo tentativo di sfio-

Thomas Morandi
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rare il limite e provare il
brivido di averlo superato.
Ed è un’attività accessibile
a tutti, perfino i più piccoli
possono tentare la discesa
accompagnati da un istruttore.
Ecco quindi come Fiumenero cerca di presentarsi a
chi viene da fuori, come un
paese in stretto connubio
con il proprio ambiente.
“Il vantaggio dell’avere
un’attività qui? Beh, sicuramente è fondamentale
il fatto di essere in mezzo
alla natura, proprio perché
si crea un rapporto diretto
con il territorio”: questa
la risposta di Caterina
Merlini, impegnata nella
gestione dell’agriturismo,
che poi continua spiegando
l’importanza di sfruttare le
risorse che si hanno a disposizione per produrre da
sé ciò che si consuma.
E’ facile intuire come
poi questa naturalezza nei
rapporti con l’ambiente si
rifletta anche nelle relazioni con gli altri abitanti,
ed è così che si crea un’atmosfera familiare, rassicurante, in cui ci si trova con
la stessa gente di sempre,
con i soliti vecchi amici,
con tutti quelli che non se
ne andranno mai.
Ecco quindi qual è la
vera natura di Fiumenero:
un posto perfetto per chi è
in cerca di tranquillità e di
un posto sicuro dove vivere; ai giovani che sono nati
qui, però, questa caratteristica appare sempre troppo
oppressiva, ed eccessivamente limitante.
“Adesso come adesso, vivere qui mi pesa tantissimo, - mi dice Thomas Morandi, 17 anni, che vive a
Fiumenero con la sua famiglia, - la gente è poca e le
occasioni per divertirsi ancora meno: credo che questi
siano i motivi per cui cercherò di andarmene il prima possibile”. Nonostante
il desiderio per nuove esperienze però, c’è ancora una
certa consapevolezza delle
proprie origini: “Sarà bello però poi tornare quando
sarò vecchio e stanco, ritrovare la gente con cui sono
cresciuto, e, chissà, magari
far conoscere questo posto
anche ai miei figli”.
Sarà grazie a questi giovani, tanto desiderosi di
andarsene ma ancora legati alla loro casa, che Fiumenero non morirà mai.

(EN.BA.) A Tartano si arriva in auto dopo una salita
di 15 chilometri seguendo l’omonima valle. Da Talamona, alzando lo sguardo verso i monti, non si direbbe che
lassù esiste un posto così. E invece a quota 1200 ecco il
piccolo centro del paese e sparse le sue frazioni, col torrente Tartano che scorre incavato al centro della ripida
valle. Appena sopra l’abitato la vallata si addolcisce e a
lato del torrente c’è spazio per i masi e per una strada
sterrata che avanza per altri due chilometri. Tartano,
un paradiso per gli sci alpinisti in inverno, un’oasi di
relax e camminate in estate. Tartano che però entrò prepotente nella storia della Valtellina il 18 luglio 1987 nei
terribili giorni dell’alluvione, quando un’enorme colata
di fango e detriti si abbatté su un condominio e su un
albergo del paese causando 12 morti. Dopo la tragedia
il paese ha saputo rinascere grazie alla forza dei propri
abitanti tanto legati a queste montagne, così Tartano è
rimasto un borgo alpestre semplice e ridente con una
buona vocazione turistica.
È qui che domenica 24 giugno 2012 si è disputato il Rally Estivo della Valtartano, skyrace a coppie valida come
prova unica di campionato italiano. Panorami splendidi
e una sfilata lunghissima di divise appartenenti ai team
valtellinesi, sportivi orgogliosi di correre nella propria
terra. Sono stati Paolo Gotti (di Villa d’Almè) e Michele Semperboni (di Lizzola) a conquistare il titolo di
campioni italiani, dopo aver condotto una gara sempre
in testa. Grande soddisfazione per entrambi, con Semperboni che nel 2012 è giunto a quota 3 vittorie e con
Gotti raggiante per aver potuto dedicare il risultato alla
sua bimba Irene nata nel mese di maggio. La gara rosa
è stata vinta dalla coppia piemontese formata da Debora Cardone e Raffaella Miravalle, portacolori del
team bergamasco Valetudo. Parlano bergamasco anche
altri importanti risultati, a partire dal titolo italiano categoria over 50 ottenuto dalla Recastello Gazzaniga con
Roberto Berizzi e Stefano Cavagna. E poi ci sono
i giovani che fanno ben sperare per il futuro di questo
sport che prende sempre più piede: al terzo posto della
categoria giovani si sono piazzati Simone Fornoni e
Steven Bonacorsi, il primo di Gromo San Marino e il
secondo di Valbondione, rispettivamente classe 1989 e
1994, team Scais 3038 Tecnocoperture. I vincitori e le
vincitrici assolute hanno ricevuto in premio una grossa
forma di saporito ‘formai de mut’ della Valtartano: bravi
gli organizzatori a valorizzare i prodotti locali.
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IL SINDACO STEFANO SAVOLDELLI

ROVETTA SUPERA I 4 MILA ABITANTI

L’Atalanta torna
“Il PGT in adozione a settembre nemmeno un mq di agricolo sacrificato
a Rovetta e versa
Nuovo Asilo a S. Lorenzo e ampliamento scuole elementari”
12 mila euro al Comune
Torna l’Atalanta a Rovetta. E il Comune non solo
non spende soldi, ma li
riceve. “Abbiamo parlato
con i responsabili della
squadra. Non potevamo
più dare un contributo
in tempi in cui con l’Imu
stiamo chiedendo più soldi ai cittadini. L’Atalanta lo ha capito, ad es. sta facendo lavori a sue spese
per la sistemazione di alcuni settori del campo. Inoltre ci darà 12 mila euro per le spese. Noi concediamo
gli spazi. L’Atalanta sarà a Rovetta dal 15 luglio, per
tre settimane, e poi per una settimana ospiteremo la
squadra Primavera. Avremo così un grande ritorno di
immagine ma senza spendere soldi pubblici”. C’erano
state polemiche in effetti lo scorso anno anche per il
contributo dell’Unione. “Veramente si trattava di 1.700
euro che tra l’altro l’Unione non ci ha ancora versato.
Comunque quest’anno non spenderemo un euro”.

SCUOLA MEDIA

Tre anni sull’altopiano per
Stefano Savoldelli, il giovane
sindaco di Rovetta. Tre buoni
anni e in questi giorni Rovetta
ha superato i 4 mila abitanti, un
record.
Incredibile escalation di
abitanti, solo unita con Fino,
nel 1931, era arrivata a 3.045
abitanti. Ancora nel 1991 (censimento) era a 2.806 abitanti.
Insomma negli ultimi vent’anni
è cresciuta di… un altro paese.
E quando si cresce così in fretta
è difficile “leggere” il territorio
e i bisogni. “La mia fortuna
è proprio quella di avere un
gruppo di persone che hanno
idee chiare sui bisogni delle
gente di Rovetta. La vera difficoltà di questi anni riguarda
i difficili rapporti economici e

istituzionali. Lo Stato non ha
rispetto per le realtà locali e di
conseguenza ha compromesso
moltissime iniziative che avevamo in cantiere. E aggiungi
l’incertezza normativa: se con
una leggina tagliano i Consigli comunali, lasciano morire
le Comunità Montane, ti obbligano a rivedere le priorità.
Fortuna vuole che noi abbiamo
progetti lungimiranti che se non
realizzeremo noi saranno validi
per le amministrazioni future.
La piscina non è stata una passeggiata, la crisi ha rallentato
molto per le difficoltà economiche delle ditte, ma adesso è
un fiore all’occhiello. Abbiamo
investito migliaia di euro nella
manutenzione, servizi igienici,
strade, marciapiedi, miglio-

ransi la vivibilità e l’estetica.
E adesso si sta completando
il PGT…”. Ecco, a che punto siete? “Sarebbe stato semplice fare tutto da soli. Invece
abbiamo voluto pianificare il
territorio in accordo non solo
con Fino e Onore, ma anche
con Castione, Songavazzo e la
stessa Cerete che pure il PGT
l’aveva già fatto. Si è ‘perso’ in
un certo senso molto tempo, volendo concordare gli interventi,
ma tra 5 anni credo che i sei
Comuni avranno un unico PGT.
E’ stato pubblicato, andremo in
adozione a settembre e per la
fine dell’anno sarà in approvazione definitiva. Abbiamo conservato i ‘diritti’ acquisiti per
i terreni edificabili fissati nel
Prg del 1987 e confermati nel-

le successive varianti. Ma non
ci sarà nel nuovo PGT un solo
mq di terreno agricolo sacrificato all’edilizia. Verrà invece
sacrificata una piccola parte di
questo patrimonio per i servizi
pubblici. A S. Lorenzo abbiamo il progetto preliminare per
il nuovo Asilo e l’ampliamento
del centro sportivo. Ci sono
due Asili: quello di Rovetta è
una Fondazione e funziona,
ha 90 alunni più 15 per l’asilo nido. Quello di S. Lorenzo
è parrocchiale e ha tra i 40 e i
45 alunni ma ha bisogno di una
nuova struttura, per evitare manutenzioni pesanti. Il terreno è
già stato individuato e parzialmente è da acquistare. Da qui
a 5 anni S. Lorenzo avrà il suo
nuovo Asilo e tra Parco, cen-

S. LORENZO DI ROVETTA: ISCRITTA AL CLASSICO DI LOVERE

Edda record: 100 su 100 all’Invalsi
Edda Savoldelli è una di quelle ragazze (sono in tutto 4 le ragazze che l’hanno avuche non ti aspetti più di trovare, ma ci sono, to tra Castione e Rovetta), anche la lode?
non fanno notizia. Se non quando fanno il “Perché ero stata ammessa col 9, poi ho prebotto. Come quello di Edda unica alunna, so 9 in italiano, 9 in francese, 10 all’Invalsi,
su 142 esaminati alla terza me10 in inglese. Non c’era la media
dia dell’Istituto Comprensivo di
per la lode”. Che tema avevi fatto?
Rovetta (che comprende anche
“Su un problema della nostra soCastione) ad avere fatto 100 su
cietà: quello della discriminazione
100 all’Invalsi, una prova naziodella donna nel mondo”. Edda non
nale uguale per tutte le scuole,
si sente discriminata, si è iscritcon quesiti su italiano e matemata al Liceo Classico di Lovere, da
tica, anche oltre i confini del proS. Lorenzo il pullman passa ogni
gramma svolto. Edda ha fatto l’en
mattina, è l’unica della sua clasplein. Come hai fatto? “In effetti
se ad aver scelto il classico. E poi?
rispondere a tutte le domande era
“Poi ho cinque anni per pensarci”.
Edda Savoldelli
quasi impossibile, no, diciamo
Quando vuoi divertirti? “Al Parco
difficile. Ma è anche questione di fortuna e di Rovetta con le amiche”. Amori? “Non ci
di concentrazione”. Le domande non sono penso”. Musica? “Studio pianoforte da un
addomesticate, uguali in tutte le scuole ita- anno”. Va beh, dai, una trasgressione? “Non
liane, quesiti grammaticali, logici, matema- mi viene in mente niente”. Edda compirà 14
tici. Come mai non ti hanno dato, oltre al 10 anni il prossimo 6 ottobre.

tro sportivo e Asilo c’è un costo
preventivato di oltre 1 milione di
euro. Poi si farà una convenzione
con la Parrocchia, magari ricorrendo a una Fondazione”. Con i
lavori della nuova piazza e i nuovi marciapiedi, gli interventi al
centro sportivo, state lavorando
molto su S. Lorenzo.
“Non si guarda al paese ma
alle reali necessità. Abbiamo ad
es. progetti per la manutenzione
straordinaria del tetto del palazzetto e bisognerà intervenire sulla tensostruttura. E poi l’ampliamento delle scuole elementari di
Rovetta per creare un campus
scolastico in previsione, se sarà
necessario, di un polo scolastico
unico per alcuni paesi dell’Unione. Abbiamo un progetto preliminare piuttosto corposo, vediamo
cosa si può fare”.
E’ stata citata l’Unione dei Comuni. Sembravate all’avanguardia per andare verso una sorta di
Comune unico. Sembra abbiate
frenato… “L’Unione è su base
volontaria ma credo che nessuno
oggi possa fare a meno dell’Unione a meno di creare danni al proprio Comune. Ci vuole coraggio
per andare oltre la concezione
dei servizi comunali. Faccio un
esempio: l’edilizia privata oggi
la gestisce ogni Comune con una
struttura autonoma. Pensa un archivio unico, un solo responsabile di servizio invece di sei, un ufficio unico centralizzato con uffici
periferici. Un risparmio notevole,
basta avere coraggio”.

SCHEDA
Nel 1861 Rovetta, al primo
censimento dell’Italia unita,
Rovetta contava 1.128
abitanti. All’inizio del
secolo, nel 1901 era salita a
1.615 abitanti ma dieci anni
dopo, nel 1911 sfiorava i
duemila (1.943) e cresceva
ancora, nel 1921 aveva
passato abbondantemente
i duemila (2.162). Poi
l’unione “forzata” con Fino
del Monte nel Comune
chiamato “Rovetta con
Fino” che contava nel 1931
ben 3.045 abitanti, scesi
bruscamente nel censimento
intermedio del 1936 a 2.569.
Poi nell’immediato dopo
guerra ognuno per conto
suo e Rovetta, da sola,
riparte con 2.112 abitanti
contati nel 1951. Solo
nel 1981 c’è una crescita
significativa, ci si attesta a
quota 2.535, saliti a 2.806
nel 1991. E lì cominciano
gli anni del boom. A fine
2001 (dicembre) è salita
a 3.391. Nel 2002 sale a
3.458. Nel 2005 è a quota
3.611. Nel 2008 è già salita
a 3.804. E lo scorso anno,
dicembre 2011, ha chiuso a
quota 3.966. Con un trend
di crescita di questo genere
nessuna sorpresa che già a
metà di quest’anno superi
quota 4.000.

142 esaminati, 142
“ammessi” alle superiori.
Le quattro “eccellenze”
di Rovetta e Castione
Si sono presentati agli esami di terza
media (scuola secondaria di primo grado:
era così comodo ‘scuola media’ che continuiamo a usarlo) in 142,
di cui 101 nelle quattro classi di Rovetta
e 41 nelle due classi
di Castione, sezione
staccata. E sono stati
“licenziati” (il termine esatto è “ammessi
a un ordine di scuola
di grado superiore”)
in 142. Siete di manica larga? Il Dirigente
scolastico Giuseppe
Belingheri, esperienze passate da dirigente in alta valle (Gromo) Val Cavallina e Sovere, è infastidito dalla definizione “manica larga”. Gli citiamo il caso di Villongo, dove ci sono state bocciature a valanga
in prima media: “Non conosco il caso ma bisogna ricordare che quando il numero
di bocciature è elevato, bocciati sono anche gli insegnanti. Poi ci sono anni particolari, lo scorso anno ad es. a Rovetta ci sono stati, nelle 4 classi prime, 3 alunni bocciati, mentre nelle seconde nessun bocciato. Quest’anno nessun bocciato nelle classi
prime e seconde sia di Rovetta che di Castione e tutti ammessi anche agli esami. In
teoria, se la scuola funziona bene, non dovrebbe avere nessun bocciato”.
Agli esami ci sono stati risultati eccellenti, tutti coniugati al femminile. Che
hanno avuto il voto 10, sono state infatti quattro ragazze, due a Rovetta e due
a Castione: si tratta per Rovetta di Edda Savoldelli di S. Lorenzo che ha fatto
l’exploit di ottenere 100 su 100 nella prova (uguale a livello nazionale) Invalsi, una
serie di domande su italiano e matematica (quest’ultima particolarmente ostica)
e 10 ha ottenuto anche Sasha Visinoni che abita nel centro di Rovetta. La precisazione sui luoghi di residenza è doverosa perché alla scuola “media” di Rovetta
confluiscono anche gli alunni di Cerete, Fino, Songavazzo e Onore.
Per quanto riguarda Castione le due “eccellenze” riguardano Alessia Raisoni
ed Elena Merelli.

ROVETTA
AL CENTRO
MUSEALE

Una “collettiva”
di pittori
per sostenere
“Sottosopra”
Sabato 30 giugno al Centro
Museale di Rovetta é stata
inaugurata la mostra
promossa dal Circolo
Artistico Bergamasco
in collaborazione con il
Comune di Rovetta.
Questa iniziativa, nel
contesto della proclamazione
dell’ONU del 2012 come
Anno internazionale delle
cooperative, si prefigge di
favorire la Cooperativa
Sociale Sottosopra nel
progetto di costruire una
comunità residenziale
per i disabili dell’Alta Val
Seriana. Al Patrocinio,
concesso dal Comune di
Clusone e dall’Unione
Comuni della Presolana,
si è aggiunta anche
l’approvazione dell’ONU
di New York. Un folto
gruppo di pittori e di
scultori associati al Circolo
Artistico Bergamasco
ha voluto partecipare a
questa rassegna con le oltre
sessanta opere esposte in
questo accogliente Centro
Museale. Il ricavato della
vendita delle opere sarà
devoluto in ragione del
50% a favore della citata
Cooperativa Sociale
Sottosopra.
La mostra rimarrà aperta al
pubblico sino al 29 luglio con
il seguente orario: da lunedì
a venerdì dalle ore 16 alle
19. Sabato e domenica dalle
10, alle 12 e dalle 16 alle 19.
Venerdì e sabato dalle 21
alle 23.
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Sasha, la piccola
Sherlock Holmes
di Rovetta

Delitto sulla neve

voce gli morì in gola. Poco
distante dalla casupola, ai
piedi di un pino, giaceva
l’amico, in una pozza di
sangue.
L’allarme fu dato
immediatamente, e la
polizia locale si mobilitò in
tutta fretta per
raggiungere il luogo del
delitto. Insieme agli
agenti giunsero anche
Emily (la sorella della
vittima) , la signora Meg e
il padre della vittima, il
signor Tomphson . Poco
dopo giunse anche
l’investigatore convocato
per il caso, il signor
Burdock. La scena del
delitto venne studiata con
attenzione. Intanto i
presenti, sconvolti, non
riuscivano proprio a darsi
una spiegazione di cosa
fosse successo, ed erano
tutti tra le lacrime. <<Mio
fratello è sempre stato
attento, è stato solo un
incidente, lui
non..>>Emily non riuscì a
terminare la frase, perchè
l’investigatore si
intromise. <<Io non credo
sia stato un incidente,
signora. Suo fratello non
ha avuto un infarto, nè un
mancamento. Inoltre è da
escludere l’ipotesi che sia
stato colpito da un ramo
perchè l’albero è ancora
perfettamente in piedi,
presenta solo una lieve
scalfittura. Probabilmente
ha fatto appena in tempo
a tirare un colpo prima
che qualcuno...>>. La
spiegazione fu interrotta
da un urlo della signora
Scott. <<Sta dicendo che
si tratta di un
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HA SCRITTO UN TEMA-RACCONTO DI SETTE PAGINE

il tema

Il signor Tomphson calzò
gli stivali di gomma,
si allacciò fino al collo
il cappotto, prese da
uno scaffale vicino alla
porta una tra le tante
lanterne, aprì con cautela
la porta d’ingresso della
sua casupola e guardò
fuori. La scena che si
presentò ai suoi occhi
era quella di una piccola
radura di forma circolare,
che si richiudeva dietro
la piccola abitazione
in legno. Tutto era
coperto da un soffice
manto bianco e il lieve
vento, che continuava a
spirare insieme a piccoli
fiocchi di neve, faceva
ondeggiare le chiome dei
pini rendendo tutto il
bosco come addormentato.
Iniziava a far buio, e
senza perdere altro
tempo Tomphson afferrò
una piccola scure, si
avvicinò a uno degli alberi
più giovani e iniziò ad
abbatterlo con colpi lenti
e precisi: quell’inverno era
particolarmente freddo
e serviva costantemente
legna per tenere acceso
il fuoco nel camino.
Improvvisamente, però,
qualcosa andò storto e
l’uomo si accasciò nella
neve senza neppure un
gemito. Il pino rimase in
piedi e la notte calò poco
dopo, illuminata solo dalla
debole luce della lanterna.
La mattina seguente,
quando il signor Connely,
che era il più caro amico
di Tomphson, giunse
nella radura, stava
canticchiando una
canzoncina allegra, ma la
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omicidio???>>.
<<Esattamente. E posso
anche dirle come. Con un
colpo d’ascia dritto al
fianco. L’arma non è più
stata ritrovata.
Sicuramente l’assassino
gliel’ha strappata dalle
mani, l’ha colpito e poi ha
nascosto le prove del
delitto>>. Tutti lo
fissavano con le lacrime
agli occhi, gli sguardi
inorriditi e incapaci di
proferire alcuna parola.
<<Ora vi prego di
seguirmi dentro, devo
farvi alcune domande>>.
All’interno della piccola
abitazione, seduti sui
divani del salotto, Emily,
la signora Meg, il signor
Tomphson, il signor
Connely e si lanciavano
sguardi malinconici e
anche un po’ perplessi. Il
signor Burdock se ne
stava su una poltrona, in
disparte, a fumare una
pipa. Fu il signor
Tomphson a rompere il
ghiaccio:<<Si può sapere
perchè ci ha fatti venire
qui se è capace solo di
starsene lì a fumare? Anzi,
la pregherei di smetterla,
un po’ di rispetto per il
mio povero figlio>>.
<<Perchè, suo figlio non
amava il tabacco?>>
chiese con una certa aria

sospetta l’investigatore.
<<Certo che no. Fumare
non gli è mai riuscito,
proprio come a me>>.
<<Infatti, non so quante
volte gli abbia ripetuto che
era davvero fortunato>>
intervenne il signor
Connely <<almeno lui non
era mai alle prese con
bronchiti e polmoniti come
il sottoscritto>> e concluse
con un sonoro colpo di
tosse. <<Va bene,
signori>> esclamò
l’investigatore <<ora, se
permettete, a turno mi
seguirete nell’altra sala in
modo che io possa farvi
qualche domanda>>.
<<Non starà insinuando
che il colpevole sia qui tra
noi??>>insorse la signora
Meg. <<No, certo che no,
l’interrogatorio è solo una
prassi che ogni buon
investigatore deve seguire.
Ora, prego, signora
Scott...>>e la donna seguì
il signor Burdock in
cucina.
<<Io e John (la vittima) ci
siamo sposati 4 anni fa, e
all’inizio è andato tutto
bene. Da quasi un anno
però abbiamo iniziato a
litigare molto spesso, non
andavamo più d’accordo, e
allora lui ha deciso di
venire a vivere qui in
questa specie di baita, in
disparte dal villaggio.

Allora poco tempo fa io ho
chiesto il divorzio...>>.
<<E l’ha ottenuto?>>
<<Non ancora, e non lo
otterrò più a quanto
pare>>. <<Va bene così,
grazie può andare>> la
congedò l’investigatore.
Il signor Tomphson fu
parco di parole.<<Sì,
certo, negli ultimi tempi
non abbiamo avuto buoni
rapporti>> bofonchiò
<<soprattutto io non
riuscivo ad accettare che
avesse chiesto il
divorzio>>. <<Come, il
divorzio?>>intervenne
l’investigatore <<io
pensavo che fosse stata la
signora Meg a
chiederlo>>.<<Cosa mi
tocca sentire! No, certo
che no! E’ stato mio figlio a
voler separarsi, non
riusciva più a fidarsi di lei
e di tutte le sue
scappatelle notturne. Non
è mai riuscito a capire
dove sua moglie andasse
da quasi due mesi ormai,
lei non voleva ammettere
nulla.>>.
Poi fu il turno del signor
Connely. <<Io e Tomphson
ci conoscevamo da molti
anni, siamo sempre stati
buoni amici. Quando
questa mattina ho visto il
suo corpo senza vita nella
neve, ho voluto credere
che fosse uno scherzo>>.

<<Quindi è stato lei a
trovare il corpo per
primo>>. <<Già, e mi
creda, non è stato per
niente piacevole. Venivo
qui solo per fare una
visita, come ogni giorno da
quasi un anno, da quando
si era ritirato qui in
questa casa nel bosco.>>
Emily, la sorella della
vittima, tra le lacrime non
riusciva quasi neanche a
parlare. <<Io gli volevo
bene, siamo sempre stati
uniti, com’è possibile che...
negli ultimi tempi poi è
stato così solo.. se almeno
fossi venuta a trovarlo più
spesso, forse..>>. Il signor
Burdock intervenne:
<<Non se ne faccia una
colpa, e poi so che il signor
Connely veniva ogni
giorno a trovarlo, suo
fratello non era solo>>.
<<No, non è così. Da due
mesi ormai non veniva
quasi più, si faceva vedere
di rado. Ma è giusto così, è
un uomo, ha la sua vita da
vivere...>> e terminò la
frase tra i singhiozzi.
<<Va bene, grazie mille>>
la congedò l’investigatore.I
presenti erano di nuovo
tutti radunati nel salotto,
quando il signor Burdock
fece il suo ingresso a
grandi passi. Poco dopo,
entrò anche un gruppo di

“Pensavo di non essere andata molto bene all’orale”.
Sasha Visinoni abita in centro a Rovetta, Piazza Ferrari. E’ partita per le vacanze sabato. Vacanze meritatissime, avendo avuto come voto 10 agli esami di terza media.
Saranno andati bene gli scritti. “Infatti”.
Ha una voce che trasuda timidezza, comprensibile che
l’orale non sia stato secondo le sue aspettative. In che materia vai particolarmente bene? “In italiano”. Quindi hai
fatto un… temone. “Sì, ho scritto sette pagine”. Cos’era,
un romanzo? (Voleva essere una battuta e invece…). “No,
era un racconto, un racconto giallo intitolato ‘Delitto sulla
neve’…”. E chi è il tuo investigatore modello? “Sherlock
Holmes”. Capito? Niente Montalbano o protagonisti di serie televisive, il classico. Sasha va in vacanza. Capace che
ci scappi, in prima superiore, un tema-racconto intitolato
“Delitto sulla spiaggia”.

agenti della polizia che lo
affiancò. Lui si schiarì la
voce e iniziò:<< Cari
signori, sono lieto di
comunicarvi che ho
finalmente trovato il
colpevole, l’assassino del
signor Tomphson>>. Nella
sala scese un silenzio
carico di suspense. Un
agente
intervenne:<<Bene, ci
conduca da lui.
Provvederemo subito ad
arrestarlo>>. <<Non ce n’è
bisogno, mi creda. Il
colpevole, anzi i colpevoli,
sono in questa sala>>.
<<Come i colpevoli??>>.
<<Sì, temo che oggi
metterete due paia di
manette>> ribattè
l’investigatore, lanciando
uno sguardo gelido al
signor Connely. Questo si
alzò di scatto e tentò una
disperata fuga verso la
porta sul retro, ma altri
agenti lo fermarono
prontamente e lo
immobilizzarono.<<Lei lo
sa che con questa mossa
impulsiva ha appena
ammesso di essere
colpevole, signor Connely?
Ma non si preoccupi,
l’avrei smascherato
comunque. Il primo
indizio è stata quella
debole traccia, trovata dal
cane di un agente, di cui
non vi ho parlato per

evitare di compromettere
gli interrogatori. Tabacco,
mi hanno riferito, giusto
qualche granello. Ma cosa
ci faceva lì nella neve? Da
come mi è stato detto, la
vittima non fumava, e
nemmeno lei, signor
Tomphson. Sulle signore
poi non ci avrei
scommesso molto... ma è
stato lei, singor Connely,
ad ammettere di essere un
amante della pipa, prima,
si ricorda?>>. L’imputato
digrignò i denti <<Se io
sprofonderò, Meg, tu mi
seguirai!>>esclamò. La
donna tentò di ribattere,
ma poi scoppiò in lacrime
e gli agenti, a un cenno
dell’investigatore, la
ammanettarono. Il signor
Burdock riprese:<<Ma
come sono collaborativi, si
fanno avanti da soli.
Scusate se ve lo dico ma
come criminali non siete
un granchè. Comunque,
dopo quel primo indizio
del tabacco, durante gli
interrogatori sono saltate
fuori informazioni
interessanti. La signora
Meg mi ha riferito di aver
chiesto il divorzio dal
marito a causa dei
frequenti litigi, ma che
non l’aveva ancora
ottenuto. Invece il signor
Tomphson mi ha detto che
era stato suo figlio a

chiederlo, non la moglie.
Infatti più volte la signora
era stata scoperta di
ritorno da delle misteriose
uscite, e alla fine il marito
aveva perso la pazienza.
Già per questa
contraddizione mi sono
insospettito. Poi il signor
Connely mi ha detto che
da quando l’amico si era
ritirato a vivere qui, lui lo
andava a trovare ogni
giorno. Emily invece ha
ammesso che questo
accadeva fino a circa due
mesi fa, di recente invece
l’amico non si faceva più
vedere. E allora, dove
andava? Ve lo dico io!
Dalla signora Meg,
nientedimeno che la sua
amante. E credo che ormai
sia chiaro quale fosse la
meta delle scappatelle
della signora. Ma perchè
questi sarebbero i
colpevoli? Bè, la vittima
aveva chiesto il divorzio, e
allora la signora Meg ha
pensato che, se fosse
riuscita a far fuori il
marito prima che avesse
ottenuto la separazione, la
sua eredità sarebbe
andata a lei visto anche la
mancanza di un
testamento. Quindi si è
alleata con il signor
Connely, che è l’assassino
effettivo, in modo che una
volta ottenuti gli averi
sarebbero potuti andare a
vivere insieme. Due
piccioni con una fava,
niente male, peccato però
che io sia stato più furbo
di voi. Mi dispiace, sarà
per la prossima>>
concluse ironico l’investiga
tore.
Nella sala scese un
silenzio di ghiaccio.
Sasha Visinoni
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PARRE – DIECI MESI NEGLI STATI UNITI

Il ritorno dei due giovani “americani”

Giacomo e Alessandro: “Tutti i giovani del mondo hanno gli stessi bisogni”
ANNA CARISSONI
Gli amici in moto e motorino li hanno scortati da
Ponte Selva a casa con un fracasso festoso e il nonno Piero, dopo averli riabbracciati, è andato subito
da don Armando a fargli celebrare una Messa di
ringraziamento per i suoi amatissimi nipoti. Giacomo (che gli amici di Parre adesso chiamano Jack) e
Alessandro Imberti, 18 e 16 anni, sono infatti tornati “sani e salvi” dagli U.S.A., dopo dieci mesi di
assenza, la durata di un anno scolastico, nell’ambito degli scambi organizzati dall’Associazione
“Intercultura” che consente ai giovani – ospitati
presso famiglie disponibili – un’esperienza di formazione scolastica in tutti i Paesi del mondo.
Entrambi sono tornati stracontenti del loro soggiorno americano, hanno fatto amicizia con ra-

ma i miei nuovi compagni di scuola mi hanno accolto con grande cordialità, mi sono rassicurato e
nemmeno la nostalgia di casa mi ha pesato più di
tanto: anche quando ne soffrivo un po’ non lo dicevo a mamma e papà per non farli stare in pensiero.
E la famiglia che mi ha accolto è stata magnifica:
si trattava di persone molto benestanti, mi hanno
fatto visitare mezza America, A Natale mi hanno
persino portato a sciare in Colorado….”.
“La scuola americana funziona diversamente
dalla nostra – dice Alessandro che in U.S.A. ha
conseguito quello che per noi è il diploma di maturità, con tanto di cerimonia in toga e gran ballo
finale - all’inizio dell’anno scegli i corsi, e relativi
docenti, che ti interessano, e li segui tutto l’anno;
perciò non c’è la tua classe come da noi, ma la
classe dell’insegnante, ogni giorno ti confronti con

la cucina messicana…Però sedersi a tavola tutti
insieme e mangiare quel che prepara la mamma
è meglio!”.
I due parresi “americani” tra la scuola, gli allenamenti e le gite organizzate dalle famiglie ospitanti
non hanno mai avuto il tempo per annoiarsi; e nello sport si sono fatti onore, Giacomo in particolare,
che si è guadagnato un posto nelle nazionali del
Wisconsin sia nella squadra di calcio che in quella
di atletica con la quale ha partecipato alle finali di
staffetta 4x800.
“Curioso il primo impatto del ritorno – dice
Giacomo – qui sembra tutto più piccolo, le macchine sembrano formichine e le montagne più incombenti, nel Wisconsin il paesaggio è così ampio
e piatto…E poi mi fa impressione risentire tutti che
parlano italiano, mi sembra che usino un sacco di

Kao, 16 anni, il ragazzo tailandese che i coniugi
Imberti hanno ospitato sempre nell’ambito di Intercultura. Kao poteva scegliere per il suo soggiorno all’estero anche la Spagna, la Svezia e il Brasile, ma ha scelto l’Italia: “ Perché volevo imparare
il calcio – afferma convinto – e quello italiano è il
più bello del mondo”. Infatti è entrato nella Finese
ed ha seguito per tutto l’anno l’attività della squadra, mentre ha frequentato parallelamente il Liceo
Amaldi di Alzano. Adesso che è ora di tornare a
casa un po’ gli dispiace: “Mi sarebbe piaciuto stare qui ancora un po’, io sono figlio unico e qui ho
trovato una famiglia più grande e tanti amici simpatici, anche se mi è costato un po’ alzarmi tutte le
mattine alle 6 per andare a scuola…Anch’io sono
diventato più indipendente: a casa mia madre mi
accompagnava dappertutto in auto, qui ho impa-

gazzi di tutte le razze e soprattutto hanno scoperto
che quando ci si conosce, tutte le barriere culturali
cadono di colpo, perché i sogni, i desideri, i sentimenti, le malinconie sono uguali sotto tutti i cieli.
Dice Giacomo: ”Confrontandoti con ragazzi di
tutto il mondo realizzi che le persone hanno tutte
gli stessi bisogni. Impadronirsi dell’inglese è poi
uno straordinario pass-partout, mi ha permesso di
comunicare senza difficoltà anche coi ragazzi brasiliani, giapponesi, svedesi… E poi essere lontano
da casa ti insegna a controllare le tue emozioni, ad
adattarti alle diverse situazioni, a non lamentarti,
anche….”.
Alessandro rincara: “E’ vero, io sono diventato
molto più autonomo ed indipendente. Ritrovando
gli amici parresi, mi è venuto da pensare che per
loro, qui, in un anno non è cambiato niente, mentre per me sono cambiate tante cose, io mi sento
molto diverso da prima… Certo, all’inizio ero un
po’ spaventato da tutte le novità, e temevo anche di
essere penalizzato dal mio inglese ancora incerto,

compagni diversi e questo ti fa conoscere un sacco
di gente. Gli esami si svolgono a metà e alla fine
dell’anno scolastico, però il clima generale è più
disteso, c’è più tempo per assimilare le conoscenze, si sta a scuola dalle 8 alle 15,15 e si fa una
pausa-lunch, non un vero pranzo come qui, poi infatti si cena alle 17,30/18…I libri sono tutti gratis
e non ci sono i compiti delle vacanze.
Per quanto riguarda il cibo, mi sono trovato
bene perché la famiglia che mi ospitava seguiva
una dieta organica, diversamente dalla maggior
parte degli americani che si ingozzano di fast-food
e di bibite gasate in quantità industriale con tutte le conseguenze del caso. Però adesso non vedo
l’ora di farmi una bella pastasciutta come me la
prepara la mia nonna!”
“Invece la famiglia che ospitava me – dice Alessandro – non cucinava mai, si andava sempre al
ristorante oppure si facevano arrivare i pasti da
un ristorante internazionale per cui potevo scegliere quel che volevo, a me piaceva soprattutto

parole inutili perché in inglese le frasi sono più
semplici, a volte basta un termine solo per capirsi”.
Mentre i “reduci” raccontano, il resto della
famiglia ascolta con evidente compiacimento:
“Temevamo di vederli troppo cambiati – dicono
felicissimi la sorella Sofia e il fratello Francesco,
l’ultimo della nidiata – invece sono ancora gli stessi, è bellissimo riaverli qui con noi”.
“Certo che abbiamo sofferto, ansia, nostalgia e
preoccupazioni non sono mancate nemmeno a noi
genitori – aggiunge mamma Emanuela – ma non
gliel’abbiamo mai fatto pesare, quando ci sentivamo attraverso Skype ( solo il sabato e la domenica,
quando non c’era scuola, per via del fuso orario).
E loro facevano lo stesso, se c’erano problemi cercavano di risolverli da soli, ce ne informavano solo
quando tutto era sistemato… Adesso possiamo dire
che ne valeva proprio la pena, che quest’esperienza ci ha fatto davvero crescere tutti”. Ad ascoltare
attentamente c’è anche Thanisorn Thipaye, detto

rato a prendere il treno e l’autobus, sono andato da solo a Milano, a Como, a Lodi…”. Kao da
grande vuole fare il farmacista: “Perché mi piace
la chimica, preparerò da solo le medicine, avrò
il negozio a casa mia, lo aprirò quando mi pare
per poter avere tanto tempo libero per il calcio e –
conclude candidamente – guadagnerò un sacco di
soldi”. Tra le cose che gli mancheranno – dice – “
gli spaghetti alla carbonara di mamma Emanuela,
e le belle montagne che papà Giuseppe mi ha fatto
conoscere ed apprezzare”.
Adesso Giacomo e Alessandro riprenderanno
confidenza con la loro vita di prima: i parenti, gli
amici, lo sport –( “Prima uscita in Valdossàna, a
correre, per riabituarci ai nostri ritmi” – dice papà
Giuseppe) e, alla ripresa della scuola, all’Isiss di
Gazzaniga e al Liceo di Alzano, tanti incontri con
le varie classi come testimoni di un’esperienza
tutta da raccontare ai professori ed ai compagni.
Magari per convincere questi ultimi ad imitarli, in
vista di un mondo e di un futuro migliori.
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Chiude la Valnotte?

Cedimenti sulla strada.
Il sindaco Belingheri:
Alternative: o senso
NESSUN REFERENDUM
unico
o
semaforo
sul nuovo Palacolere
COLERE

decide il Consiglio

La strada della Valnotte è stata…
asfaltata “troppo in fretta”, senza
la necessaria massicciata. E i primi
“tamponamenti” della situazione
c’erano stati negli anni scorsi, con
interventi della Comunità Montana.
Adesso la Provincia, con l’assessore
Giuliano Capetti è intenzionata
a… non intervenire, non ha soldi,
bisognerebbe rifare tre km di strada,
500 mila euro di spesa preventivati.
In una riunione della scorsa
settimana negli uffici della Provincia,

c’erano il sindaco di Vilminore
Guido Giudici e il sindaco di Colere
Franco Belingheri e i dirigenti
provinciali ing. Stilliti e il geom.
Castro, oltre all’assessore Capetti.
La Provincia vorrebbe semplicemente
chiudere la strada. I due sindaci
hanno proposto alternative, da una
nuova asfaltatura per “ricaricare”
i tratti che cedono (a valle), a una
soluzione a senso unico da Magnone
a Teveno, a quello di posizionare
semafori “intelligenti” (costi elevati).

La Provincia ha ereditato di
malavoglia questo tratto di strada
(che ha sollevato sia Colere che
Vilminore dei costi di manutenzione
di tratti di strada di circa 4 km
ciascuno, passati alla Provincia,
oltre alla strada vera e propria della
Valnotte. Ma sono quei maledetti 3
Km della “nuova” strada che adesso
sono in discussione. L’assessore
Capetti si è riservato di decidere ma
c’è un certo pessimismo, proprio per
mancanza di soldi.

UNO DEI 6 SI È ISCRITTO NEI GIORNI SCORSI A SCHILPARIO

La lettera con più di 100 firme è arrivata a
destinazione ma non smuove di un millimetro la
decisione del Sindaco di Colere Franco Belingheri:
“La nuova struttura era prevista nel programma
elettorale, è prevista nel Piano Opere Pubbliche
approvato dal Consiglio comunale, è già finanziato
e non ho alcuna intenzione di indire referendum su
questa questione.
Rispetto il regolamento. La petizione firmata da oltre
100 cittadini viene valutata dai responsabili di servizio
(20 giorni di tempo) poi passa al Sindaco che entro 60
giorni deve portarla in Consiglio
comunale, Non ho intenzione di
aspettare, dopo la metà di luglio ci
sarà un Consiglio comunale dove
porterò il tutto perché si esprima.
Certo, è lo stesso Consiglio che ha
approvato l’opera approvando il
Piano opere pubbliche…”.
Cento e passa firme sono comunque
un segnale importante.
“Ma evidentemente qualcuno deve
Franco Belingheri
aver firmato senza leggere… Non è
possibile che il responsabile di servizio abbia firmato
una lettera in cui si chiede se il… responsabile di
servizio ha avallato con il suo parere la procedura, ben
sapendo di averlo fatto”.
Hanno firmato anche i dipendenti comunali quindi…
“Sì”. E non ti smuovi dalla tua posizione.
“Mi pare che siano posizioni preconcette derivanti da
malumori preelettorali…”.
E qui si torna al momento in cui non fu presentata
una lista alternativa, alle trattative poi sfumate per
un assessorato (lavori pubblici) chiesto dal candidato
in pectore Giacomo Belingheri, presidente degli
Alpini. Insomma l’opposizione al sindaco si è trasferita
fuori dall’aula consigliare, prima sottotraccia e adesso
più palese.
Anche la Pro Loco ha avuto un rapporto tormentato
con l’attuale sindaco, dallo spostamento della sede fino
alla nuova convenzione, poi le richieste di servizi nel
nuovo Palacolere (cucina e pavimento), poi accolte.
Franco Belingheri sconta il suo carattere “sbrigativo”
che i suoi nemici definiscono “arrogante”. Fatto sta che
il nuovo Palacolere si farà.

Colere: restano 5 i “ribelli” alla chiusura
della Media e non si sono ancora iscritti
La storia dei 5 adulti che tentarono il blitz
Agli abitanti di Colere non è mancata l’inventiva e il punMa prima c’era stato un tentativo di blitz che ha quatiglio. Qualcuno ricorda ancora quando, in occasione della si dell’incredibile. E’ arrivata alla segreteria dell’Istituto
Festa della Madonnina (il santuario situato al confine con comprensivo di Vilminore la richiesta di iscriversi alla priVilminore, alla confluenza tra il torrente Povo, quello del ma media di 5 signore e signori su di età, ultrasessantendisastro del Gleno e il fiume Dezzo) nell’immediato dopo- ni. Con questa richiesta la prima media di Colere sarebbe
guerra assaltarono il municipio di Dezzo di Scalve, fatto stata composta di 6 alunni in età (sei anni) e 5 alunni che
Comune nel 1927 riunendo i Comuni di Azzone e Colere, e hanno superato i sessanta, ma “desiderosi” di conseguire il
riportarono i “libri” a Colere, sancendo di fatto la separazio- diploma di terza media. Geniale. Se non fosse che è arrivane da Azzone. O quando negli
ta ai 5 adulti una lettera di
anni sessanta arrivarono in
compiacimento e di “apprezESAMI DI SCUOLA MEDIA
paese gli “esattori” della Rai
zamento” per la loro “sete di
per riscuotere il “canone” che
sapere”, anche se un po’ tari coleresi non pagavano per il
diva ma… Ma, è stato fatto
fatto che il segnale televisipresente, lo Stato Italiano
vo arrivava da un ripetitore
ha previsto tale eventualità,
privato, altrimenti col cavolo
istituendo delle sezioni apche vedevano la Rai, e il paeposite. La più vicina di quese si mobilitò e cacciarono in In Valle di Scalve sono puntigliosi. I 42 alunni che
ste scuole per adulti (centri
malo modo gli “esattori” dal hanno affrontato l’esame di terza media (scuola
EDA che dovrebbe stare per
paese.
Educazione Degli Adulti o
secondaria di primo grado) sono stati “ammessi
L’ultima vicenda riguarda all’ordine di scuola di grado superiori” e non “licenziati”
qualcosa di simile) è a Costa
la chiusura definitiva della come altre scuole, conservando la vecchia dizione,
Volpino, quindi i 5 alunni su
Scuola Media. Mentre i 9 hanno scritto sui tabelloni. Perché l’obbligo scolastico
di età sono stati invitati a
alunni della seconda, pro- continua e quindi nessuno è “licenziato”.
iscriversi là e in pratica, con
mossi in terza, si sono iscrit- Formalità. Ma i 15 alunni di Schilpario, gli 11
parole cortesi di circostanza,
ti a Schilpario e Vilminore, i di Vilminore e i 16 di Colere hanno superato
sono stati mandati… a quel
genitori degli alunni che do- brillantemente gli esami. Per Colere è stato l’ultimo
paese (Costa Volpino, appunvevano iscriversi alla prima anno non solo per l’esperienza scolastica dei 16
to).
media, hanno opposto resi- alunni, ma proprio per la scuola media in paese (dal
Sfumata anche questa
stenza, volevano la scuola a prossimo anno, come abbiamo anticipato più volte su
scorciatoia, la Scuola Media
Colere. Erano 8 alunni. Due questo giornale, gli alunni delle scuole medie di Colere
di Colere è definitivamente
si sono subito defilato, iscri- andranno a Schilpario o a Vilminore).
chiusa. Resta l’interrogativendosi a Schilpario. Hanno
vo: Dove possono andare a
resistito gli altri 6, con riuiscriversi i 5 ribelli se non a
nioni estenuanti in valle e anche in Provveditorato. Sordi Vilminore e Schilpario? C’è una possibilità: tenerli a casa e
ad ogni sollecitazione didattica e pedagogica (la socializza- predisporre un servizio di “scuola paterna” (si chiama prozione e il miglior servizio scolastico ecc.) non hanno iscritto prio così). Insomma dovrebbero ingaggiare un insegnante,
nei termini di legge i loro figli.
pagato da loro, e poi far sostenere anno dopo anno un esaLa settimana scorsa c’è stata però una defezione, una me finale di Stato come privatisti. Tra le motivazioni della
mamma ha iscritto il proprio figlio a Schilpario. Restano “resistenza” dei 5 “ribelli” ci sarebbe stata anche questa:
5 “ribelli” che non hanno ancora iscritto in nessuna scuola “Non possiamo favorire proprio Schilpario che si è sempre
i figli. Hanno contattato la scuola di Rovetta, sembravano opposto a fare una scuola media unica in valle”. Che è una
propensi a iscrivere a Castione e Rovetta i figli. Ma non bella giustificazione, anche se non in linea logica con la dehanno trovato disponibilità.
terminazione di salvare la propria scuola di Colere…

42 alunni tutti ammessi
alle… superiori

L’ARCIVESCOVO VILMINORESE: CON LUI ALTRI 43 ARCIVESCOVI

Benedetto XVI consegna il Pallio
a MONS. FRANCESCO PANFILO
In occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo è tradizione che il
Santo Padre consegni agli arcivescovi
metropoliti nominati nel corso degli
ultimi 12 mesi il Pallio, una stoffa
di lana bianca a forma di y che viene
avvolta sulle loro spalle, sopra i paramenti liturgici. Il pallio simboleggia il ruolo di pastori del Papa e degli
arcivescovi metropoliti chiamati a
dirigere una provincia ecclesiastica,
formata da un certo numero di diocesi. Per fare un esempio, la diocesi di
Bergamo è una suffraganea dell’ar-

cidiocesi metropolitana di Milano,
quella di Verona lo è del patriarcato
di Venezia. Quest’anno tra i 44 arcivescovi che hanno ricevuto il pallio
dalle mani di Benedetto XVI c’era un
bergamasco, lo scalvino vilminorese
monsignor Francesco Panfilo, che
dall’agosto 2011 guida l’arcidiocesi
metropolitana di Rabaul, a Papua
Nuova Guinea. Nato il 23 novembre
1942 a Vilminore, monsignor Panfilo è diventato nel 1974 sacerdote
dei salesiani di San Giovanni Bosco.
Missionario nelle isole del Pacifico è

stato nominato vescovo di Alotau nel
2001 da Giovanni Paolo II e promosso coadiutore di Rabaul nel 2010 da
Benedetto XVI. La scorsa estate, una
volta che il precedente arcivescovo si
è ritirato, è automaticamente diventato nuovo arcivescovo metropolita di
Rabaul. Insieme ad altri vescovi delle
isole del Pacifico, agli inizi di giugno
Panfilo era già stato a Roma, in Vaticano, per la quinquennale visita “ad
limina apostolorum” e in quella occasione è stato ricevuto in udienza dal
Papa.
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Lovere
UN “SONDAGGIO” ANCHE
TRA LA POPOLAZIONE?

forse contributo per
un nuovo “sondaggio”

Se ne parla da anni, ci si prova da anni, se ne discute
da anni. Ma adesso la vicenda potrebbe davvero
prendere forma. Il Comune sta tentando di recuperare
la necropoli romana sotto il campo sportivo a Lovere
e potrebbe riuscirci grazie a dei fondi ottenuti dalla
Cariplo che però non ha ancora deliberato sull’importo
preciso: “Fondi – spiega un addetto ai lavori – che
servirebbero solo per dare un contributo al necessario
sondaggio del terreno ma poi per il recupero vero e
proprio della necropoli ce ne vorrebbero molti altri,
quindi il dilemma è quello: ne vale la pena in un
momento economico difficile come questo? Certo, se
qualcuno finanzia l’operazione si può fare. Sarebbe
una bella cosa, si creano i parcheggi di cui si parla
da anni e si salvaguardia la parte storica della
necropoli”. Un’idea che da varie amministrazioni si
sussegue, ma sinora non era mai andata a buon fine,
intanto la notizia divide il paese in due: da una parte
i favorevoli, dall’altra chi vuole invece che si buttino
tutte le risorse in quella zona per l’oratorio.

L’INIZIATIVA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA SCATENA LA POLEMICA

Petizione popolare per assistenza a domicilio
“Sindaco e Giunta si riducano le indennità”
“Il servizio esiste già. Indennità già ridotte”
Una petizione al sindaco, raccolta
firme e polemiche a non finire. Oltre
al caldo a Lovere è scoppiato il caos.
Tutto merito o colpa di una petizione promossa dal gruppo consigliare
di Rifondazione Comunista che riguarda l’attivazione del servizio dei
prelievi ematici a domicilio a favore
di tutti i cittadini ultrasettantenni.
Ecco il testo della petizione: “Questo
servizio riveste una grande importanza per i cittadini interessati,
i quali hanno tutti i diritti di
essere esentati dal disagio
costituito delle pesanti trafile di trasferimenti ed attese
snervanti che oggi devono
subire.
Il servizio proposto esiste
già ed è apprezzato in altre
realtà del territorio delle
quali si possono recepire le
indicazioni operative e gestionali necessarie.
Il costo del servizio, sulla
scorta delle esperienze in atto, si aggirerebbe per Lovere attorno ai 15.000
euro all’anno. Questa somma si potrebbe facilmente reperire se sindaco e assessori fossero disponibili ad
accettare indennità di pari importo
a quelle percepite nell’anno 2010, rinunciando all’aumento approvato nel
2011 dalla loro maggioranza con il
voto contrario delle opposizioni. Il resto della copertura si può ricavare da
una modesta riduzione degli stanziamenti per eventi e spettacoli”.
Questo il testo della petizione che
raccoglie in poco tempo parecchie firme. E che succede? Che le cose, secondo la maggioranza, non sarebbero
per niente vere: “Innanzitutto – fanno sapere dalla maggioranza – è stato

fatto un copia incolla della petizione
per quanto riguarda la seconda parte all’ultimo momento, hanno fatto
firmare molta gente a scatola chiusa, senza leggergli il vero testo della
petizione, così ci siamo ritrovati la
firma anche di alcuni parenti degli
amministratori. Ma c’è dell’altro…”.
Cioè? “Che comunque
non è vero niente, per quanto

riguarda i non
deambulanti il
servizio a domicilio dei prelievi
esiste già e lo abbiamo istituito noi.
E poi la storia delle indennità non sta
in piedi. Nel 2010 le indennità erano
state decurtate del 30% perché l’anno
prima, nel 2009, non si era riusciti a
rispettare il patto di stabilità. E per
il resto le indennità sono al minimo,
il sindaco percepisce attorno ai 900
euro al mese e gli assessori arrivano
a circa 230 euro al mese, tutto qui. Altro che aumenti di 15.000 euro l’anno
come è scritto nella petizione”.
E intanto in Comune arrivano telefonate e lettere: “I cittadini all’inizio erano indignati e arrabbiati, poi

quando gli abbiamo spiegato come
stanno veramente le cose se la sono
presa con chi ha messo in piedi la petizione e sono arrivate molte lettere di
sostegno”. L’amministratore ne allunga una. Ecco una parte del testo della
lettera: “Con la presente intendo dissociarmi dall’iniziativa… alla quale,
in perfetta buona fede, ho aderito
apponendo la mia firma. L’incaricato alla raccolta delle firme… ha richiesto il sostegno
presentandola semplicemente ed unicamente come petizione popolare, senza specificare la matrice politica… per
proporre all’amministrazione l’istituzione di un servizio
gratuito a domicilio per gli
anziani di tipo infermieristico. Non è stato fatto alcun accenno alla gestione economica
interna del bilancio comunale,
né tantomeno al fatto che la
proposta sarebbe stata associata ad una questione inerente le
indennità degli amministratori
comunali. Ritengo che sia stata
utilizzata una modalità scaltra e
scorretta per una strumentalizzazione della mia buona fede in quanto ho
firmato basandomi e fidandomi unicamente di quanto mi veniva spiegato in trenta secondi, sufficienti a dire
‘stiamo raccogliendo le firme per proporre l’istituzione del servizio gratuito
di prelievo del sangue a domicilio per
gli anziani; c’è anche in altri Comuni
sarebbe bello e utile dare anche noi ai
nostri anziani questo supporto’… La
fiducia nei confronti della persona
che mi chiedeva la firma (…) mi hanno portato a firmare senza leggere il
documento…”.
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LOVERE - LA CASA DELLA SERENITÀ RISPONDE
ALLA LETTERA DEL CITTADINO LOVERESE:

“Ecco il perché delle nostre scelte:
riorganizzazione, Alzheimer, rette…
e noi amministratori siamo a costo 0”
Egr. Direttore
Oggetto: risposta lettera pubblicata sul n,12 di ARABERARA dei 22 giugno 2012
In merito alla lettera aperta, a lei indirizzata e pubblicata sul numero 12 di Araberara del 22/06/2012, rivolta alla
popolazione dl Lovere, l’Amministrazione della Casa della
Serenità ONLUS vuole esprimere alcune precisazioni, proprio per fornire una informazione corretta e non faziosa
e demagogica riguardo alle scelte, operate nel corso degli
ultimi anni per migliorare la qualità del servizio.
Si precisa innanzitutto che il nostro obiettivo primario è
il benessere dell’ospite in qualsiasi nucleo sia inserito, unito alla considerazione e al rispetto del lavoro del personale,
anche per quanto concerne gli standard imposti dalla regione Lombardia, che noi peraltro superiamo.
La riorganizzazione interna è
stata dettata proprio dall’aggravamento delle patologie dei degenti
del primo e secondo piano, che nel
corso degli anni hanno subito un
naturale decorso.
Una componente importante, a
livello economico, è stata anche la
riduzione del budget alle R.S.A., da parte della regione
Lombardia a partire dal 2011. A questo proposito, dopo un
accordo firmato a fine dicembre 2011 tra le organizzazioni
sindacali, le loro rappresentanti e la delegazione trattante,
si è proceduto alla sospensione dello stesso per tre mesi,
per poi incontrarsi più volte, formulare ipotesi diverse,
esprimere un voto sulle stesse da parte di tutto il personale
e giungere a maggioranza quasi assoluta ad una proposta,
siglata con un nuovo accordo tra le parti in data 25 giugno
2012: essa coinvolge infermiere, A.S.A., personale addetto
alle pulizie, alla cucina, all’ufficio contabilità, dipendenti e
ospiti, animatrici, fisioterapiste. L’accordo, già in precedenza, aveva avuto parere favorevole dalla nostra consulente del lavoro, che a sua volta aveva interpellato un legale
esperto in materia.
In merito al Nucleo Alzheimer si precisa che è stato aperto nell’aprile 2010, proprio per venire incontro ad una richiesta del territorio, sempre più pressante e numerosa,
per persone con difficoltà di comportamento e di relazione.
Si tratta, pertanto, di un nucleo specialistico che ha richie-

sto e richiede una preparazione scientifica idonea, che solo
persone specializzate e con esperienza in materia possono
dare. Visti i risultati positivi e l’incoraggiamento da parte
dei familiari di proseguire su questa strada, abbiamo dato
la possibilità anche a tutto il personale degli altri nuclei,
di partecipare a corsi di formazione per essere più vicino a
ciascun ospite e intervenire in modo sempre più individualizzato e specialistico. Ci è parso un investimento fondamentale per il benessere dei nostri nonni.
Riguardo poi al contratto per i medicinali si è optato per
un’azienda che utilizza modalità innovativo sia per la fornitura che per la gestione del magazzino, con una ricaduta
anche economica positiva nel biennio.
In relazione alle rette a fine 2011
abbiamo apportato un aumento di
due Euro in base all’ISTAT, mantenendo una differenza tra residenti e
non, come recita lo statuto. Le tariffe sono tra le più basse: Euro 49,00
(Loveresi), Euro 51,00 (non Loveresi), Euro 52,00 e 54,00 (nucleo Alzheimer), in camera doppia.
Benché i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscano nessuna remunerazione, continuando la tradizione
delle precedenti amministrazioni, si sono sempre preoccupati in modo costante del benessere degli ospiti migliorando sempre più la qualità del servizio, come testimoniano gli
scritti riconoscenti dei famigliari.
Certo, molti obiettivi sono stati raggiunti, anche grazie
al personale che si è andato sempre più qualificando e al
quale, peraltro, non abbiamo intaccato né lo stipendio né
le ore di lavoro.
Pensiamo di aver chiarito ogni perplessità e invitiamo
lei, Direttore, a visitarci per constatare di persona quanto
esposto, anche perché qualcuno di noi è sempre presente
in struttura.
Concludiamo con lo stesso appello alla comunità Loverese, che sappiamo generosa, affinché ci sostenga destinando
il 5 per mille alla nostra Casa e continuando a tenerci presente per eventuali donazioni.
Grazie per l’ospitalità e cordiali saluti.
Per il consiglio di Amministrazione
Maria Lorenza Marcarini

IN CONSIGLIO COMUNALE

MARCO
sostituisce
MATTEO
Avvicendamento in consiglio
comunale. Sta per rassegnare
le dimissioni dal gruppo “Per
il bene Comune” Matteo
Taboni (che si sposerà presto).
Al suo posto new entry per
un altro giovane, Marco
Bonomelli, anche lui targato
PD, studente universitario.
Insomma, le nuove leve si
fanno le ossa.

Matteo Taboni

Marco Bonomelli

CURIOSITÀ – I NOMI SBAGLIATI

Il Trentapassi?

Si chiamava “tri tapass”

Il Guglielmo?

Traduzione sbagliata di Gülèm
Il repertorio delle traduzioni assurde che i tecnici dell’Istituto
Geografico Militare hanno fatto, a suo tempo, dei toponimi
del nostro territorio quando si è trattato di compilare le cartine
geografiche è abbondante e pittoresco in tutta la nostra Provincia:
dal momento che essi conoscevano solo la lingua italiana
e gli abitanti dei vari luoghi conoscevano soltanto il dialetto,
e naturalmente sempre in dialetto avevano “battezzato” i loro
luoghi, ne sono venute fuori delle belle, come la traduzione del
toponimo della Còrna Tri tapass: lungi dal capire che questo
termine definiva l’andamento della cresta, che richiama, appunto,
tre ceppi in successione, venne attribuito il nome che, a occhio
e croce, lo richiamava di più dal punto di vista fonetico: “Corno
Trenta passi”, anche se il numero trenta e i passi c’entrano
proprio come i cavoli a merenda…
Lo stesso destino è toccato al Monte Guglielmo, in dialetto
“Gülèm”, termine che viene dritto dritto dal latino “culmen”,
cioè culmine, vetta, cima. I traduttori, che ovviamente non se
lo sapevano spiegare, l’hanno trasformato sbrigativamente in
“Guglielmo”, parola che foneticamente gli assomigliava un po’.
Che però non ha nessun nesso non solo con la geografia ma
nemmeno con la logica.

LOVERE - LETTERA

QUELLA PASSIONE FINITA PER NOI DI TRELLO
E’ pratica e regola diffusa che quando si devono fare interventi strutturali sugli immobili, sia all’interno, sia
all’esterno si debba produrre un progetto che di solito
quando è approvato e controfirmato da tutte le parti in
causa diventa operativo.
Lo si può quindi definire un contratto al quale il committente il beneficiario e l’esecutore si dovrebbero attenere. Ci
si augura inoltre che nella stesura, i tecnici tengano conto
di tutte le variabili: possibili ed eventuali ostacoli, possibili
ed eventuali imprevisti e/o cambiamenti che potrebbero
rallentare o impedire la realizzazione dello stesso e che se
questo dovesse succedere, tutte le parti ne vengano informate.
Detto questo anch’io ho visionato, valutato (per quanto le
mie conoscenze tecniche me lo consentivano) firmato non
uno ma una serie di progetti, uno diverso dall’altro per autorizzare l’inizio e speravo anche la fine dei lavori di consolidamento dell’immobile di mia proprietà ubicato in…
Trello.
L’ultima bozza progettuale è datata settembre 2010 (voglio
sottolineare che il progetto definitivo scaturito da questa
bozza è dell’anno successivo e il cantiere è stato aperto a
novembre 2011).
Voglio anche aggiungere per chi non ne fosse ancora informato che il mega intervento in questa zona devastata da
un dissesto idrogeologico, le cui molteplici cause non sono
mai state accertate, non solo non è risolutivo ma difficilmente quantificabile in termini di efficacia, ora, e dubito lo
sarà in futuro. Iniziato nell’aprile del 2007 con la previsione di portarlo a termine a settembre dell’anno successivo,
vedrà la parola fine forse fra qualche giorno.
Il progetto calendarizzava in modo preciso una serie di interventi più o meno importanti fra cui la rimozione e la
ricostruzione di un muro (alto poco più di 1 metro e lungo
5/6 metri) che impediva l’inserimento dei micropali in uno
dei lati dell’immobile di mia proprietà.
Faccio presente che la rimozione e la ricostruzione di questo
muro era già stata programmata da me all’incirca 3 anni fa
con l’intenzione di spostarlo di circa 30 cm per permettere
il rifacimento della fognatura che nel frattempo si è bloccata per ben 3 volte. Mi fu suggerito di aspettare perché
per permettere i lavori progettati sarebbe stato rimosso, ad
oggi il muro è ancora nello stesso posto perché la soluzione
tecnica dei tecnici dell’ufficio tecnico qual è stata? Inserire
i pali nel terreno di proprietà della casa confinante senza
avvisare nessuno. Prontamente contattato l’ufficio tecnico
mi fu detto che una volta rimosso e rifatto il muro i pali
sarebbero rientrati nella mia proprietà.
Prima di elencare le motivazioni vorrei far presente che
per inserire poco più di una decina di micropali in tutto il
perimetro dell’edificio, sono stati fatti una serie di danni: il

cordolo anteriore, il giardino laterale, il giardino sul retro,
l’impianto di irrigazione, gli angoli della casa, la tinteggiatura (è vero, non recente, ma ancora in buone condizioni):
a questo punto che cosa si può fare se non concludere con
un pensiero di alta filosofia che recita: non si può proprio
avere tutto dalla vita?
Ma veniamo alle motivazioni:
v I soldi erano finiti e qui io mi chiedo come è possibile visto che questo tipo di intervento era previsto per
4 immobili, alla fine solo 2 sono stati coinvolti. Devo
quindi ringraziare le persone che fino alla fine si sono
tenacemente opposte a qualsiasi progetto, avessero accettato, saremmo lontani dalla chiusura dei lavori e alla
disperata ricerca di fondi. Ma benedetti tecnici dell’ufficio tecnico, perché non ne sono stata informata, le maestranze erano già sul posto gli strumenti pure, avrei potuto fornire di tasca mia un camion carico di… cemento,
oppure avremmo potuto concertare, a voi la demolizione
e a me la ricostruzione. Ulteriore dimostrazione che il
cittadino/utente non ha nessun valore.
v Che fastidio possono dare i pali che non sono in superficie? Probabilmente nessuno, però io credo che questo lo
debba decidere il proprietario, non mi pare che in questo
paese il concetto di proprietà privata sia stato abolito. Questa logica e questo modus operandi a mio parere
sono molto pericolosi. Attenzione ad andare in vacanza,
al rientro potreste trovare interrato nel vostro giardino
un bunker, però alla fine perché preoccuparsi, comunque non si vedrebbe…
v E se il vero motivo fosse che la ricostruzione non era
fedele all’originale visto che il muro doveva essere spostato di 30 cm? Stava qui lo scandalo? Fortunatamente
questo non ha rappresentato un ostacolo per l’immobile confinante coinvolto dallo stesso tipo di intervento di
consolidamento dove, e io non posso che esserne contenta, la ricostruzione è ben lungi dall’essere fedele all’originale e neppure progettata.

Detto tutto questo io mi chiedo, ma tutti questi tecnici di
vari uffici tecnici pubblici e privati, che hanno messo a disposizione le loro conoscenze e le loro skills, alla fine come
si muovono, in base ai progetti che le loro stesse menti
hanno prodotto o alla cieca come la fortuna che a qualcuno
dà e a qualcuno altro toglie?
Un’ultima osservazione: il Trello non interessa più a nessuno se non a chi ci abita, sia a monte sia a valle e che ha
vissuto in tutti questi anni il disagio. La grande partecipazione iniziale da parte di tutti su un progetto che sembrava
avveniristico, mai sperimentato prima di allora, addirittura una pietra miliare è andata pian piano esaurendosi,
diventando alla fine quasi un fastidio. Del resto anche le
più grandi storie d’amore nate da forti passioni possono finire e se questo lo posso capire da parte della cittadinanza
(ognuno di noi ha problemi e tribolazioni quotidiane) non lo
capisco e non lo giustifico da parte di coloro per i quali questa non doveva essere una storia d’amore da cui ci si poteva
staccare ma un progetto vero e proprio e un impegno verso
lo stesso e come tutti gli impegni avrebbe richiesto partecipazione e soprattutto controllo, ma così non è stato.
Chiunque avrà il piacere o il dispiacere di leggere questo
scritto trarrà le proprie conclusioni
Eugenia Negrinelli
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Si riapre il caso
“necropoli”
sotto il campo:
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Sovere
Bossico capitale della solidarietà.
Convegni, giochi e buona cucina

Tutti assieme si può. Dal 18 al 24 giugno si è svolta a Bossico la settimana della solidarietà, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla Commissione Turismo di Bossico, in collaborazione con i ristoratori
locali, a sostegno dell’associazione cure palliative Onlus di Bergamo,
con la partecipazione dell’ ASL di Bergamo, la LILT (Lega Italiana per
la lotta contro i tumori) e l’associazione Cure Palliative di Bergamo. Le
varie manifestazioni della settimana si sono concluse con grande successo e soddisfazione da parte di tutti i promotori, ma soprattutto con
tanta solidarietà per la cospicua raccolta fondi. Il Dott. Arnaldo Minetti, presidente dell’Associazione Cure Palliative: “Eravamo fiduciosi, ma
non ci saremmo davvero aspettati un così grande risultato. Bossico ci
ha davvero meravigliati!”.
Durante tutta la settimana i ristoratori di Bossico, di comune accordo,
hanno promosso nei loro ristoranti e trattorie menù tipici della gastronomia locale a prezzo
convenzionato. In breve i vari
eventi:
v
Un convegno su
“Prevenzione qualità di cura e
assistenza: Bossico per la qualità di vita”, che ha visto la partecipazione in qualità di relatori
del Dott. Minetti, Presidente
dell’Associazione Cure Palliatie, del Dott. Sacco presidente
dell’Associazione Lotta contro
i tumori, del dott. Carrara in
rappresentanza dell’Asl di Bergamo e del Sig. Pezzotti volontario dell’associazione cure
palliative, ha suscitato un forte
interesse nei presenti;
v
Un grande entusiasmo è stato registrato per la
partita di Calcio dei giocatori
Master dell’Atalanta contro i
giornalisti del L’Eco di Bergamo e di Bergamo TV, partita
organizzata dal Club “Amici
dell’Atalanta” di Bossico: tifo
sfrenato;
v
Massiccia iscrizione
alla cena di Gala e Solidarietà,
svoltasi in un’atmosfera magica
e suggestiva per il luogo naturalmente spettacolare e all’insegna della “buona cucina”
per la professionalità e ottima
organizzazione dei ristoratori e
volontari;
v
Salutare camminata di
solidarietà svoltasi sull’altipiano di Bossico, alla quale hanno
partecipato, oltre al Presidente
e ai volontari dell’Associazione Cure Palliative, cittadini di
Bossico e anche nove ragazzi
giapponesi, accompagnati dai
loro insegnanti, giunti a Costa
Volpino per il gemellaggio con
la scuola locale.
v
Successo garantito
per il buffet in baita Cocchetti e la merenda “dolce-salato”
presso il campo sportivo dove
il gruppo giovani di Bossico
ha allestito i gonfiabili e il dott.
Livio Marossi ha presentato la
sua esperienza con il kayak.
Molto soddisfatta il sindaco
Marinella Cocchetti, sindaco:
“Una piccola Comunità come Bossico ha saputo dimostrare calorosa
accoglienza, sensibilizzazione agli argomenti quali la prevenzione, la
qualità della vita, l’assistenza e le cure palliative, una grande capacità
organizzativa; sono molto orgogliosa dell’impegno profuso, dell’energia investita, dell’esempio prezioso che abbiamo offerto! Grazie, una
grande ringraziamento a tutti. E siete tanti… Mi piace ricordare l’immagine che ho presentato nel mio discorso al Convegno, quella dell’Associazione delle Cure Palliative come di un grande mantello che difende l’ammalato e lo protegge: così dobbiamo ESSERE e FARE! Un
invito a proseguire con la costituzione di un gruppo che segua le attività
dell’Associazione. Ricordo a tutti che la solidarietà fa bene al cuore!”.
Pasquale Sterni
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IL SINDACO E I TRE PIANI INTEGRATI

SOVERE – IL CONSIGLIERE DI MINORANZA E LA SPACCATURA INTERNA

Francesco Filippini cala il tris

CARLO BENAGLIO: “Chi mi ha pugnalato
non va in commissione. Scriverò a Provincia
e Regione per rivedere il patto di stabilità”

Filatoio: parte il parco. Via Pascoli diventerà
zona commerciale e Polanc una fattoria didattica
AR.CA
Francesco Filippini
cala il tris. Filatoio, Via
Pascoli e Polanch, i tre
Piani Integrati arenati o
mai cominciati tornano
di moda. Così, mentre si
prende una settimana di
vacanza per ricaricare le
batterie tornano sul piatto i tre nuovi poli soveresi:
“Stiamo facendo ricognizioni sui piani integrati
per avere un quadro della
situazione complessivo.
Le convenzioni ci sono,
si tratta adesso di capire
come affrontare le tre questioni che sono differenti
una dall’altra, anche su
Polanch che sembrava
una cosa ormai arenata
si stanno riaprendo possibilità”.
Cominciamo dal Filatoio: “Stiamo facendo delle
verifiche con l’investitore,
non tanto rispetto ai tempi che ormai sono ampiamente sforati ma su tutto
il resto, stiamo verificando dal piano iniziale a
che punto siamo arrivati
ora, e cosa si può davvero
fare”.
L’intenzione
sembra
essere quella di chiudere la questione più in
fretta possibile compatibilmente con la crisi
del mercato immobiliare
ma intanto sul piatto c’è
anche la questione parco
del filatoio che sarebbe
dovuto cominciare a febbraio dello scorso anno:

SOVERE

Lanfranchi e Bertoletti sugli scudi.
Riallacciato il rapporto con la parrocchia
Due mesi per prendere le misure e adesso ci siamo. La nuova
macchina comunale ha cominciato a
funzionare e il via
ufficiale è stata l’approvazione del primo
bilancio dell’era Filippini, bilancio approvato in consiglio Massimo Lanfranchi
comunale la sera di
Italia-Germania, che tutto sommato sa
di buon auspicio. “Maggio e giugno sono
volati via – spiega il sindaco Filippini –
adesso abbiamo trovato la quadra, ci siamo mossi subito in tutti i settori, Massimo Lanfranchi sta facendo un grosso lavoro nel sociale, è riuscito a ricreare quel

“Abbiamo incontrato chi
si è aggiudicato l’appalto
per realizzarlo per capire
quando partono, questa
ditta doveva partire entro aprile e ormai siamo
a luglio, vogliamo capire
nel giro di 15 giorni cosa
si intende fare e quando

legame tra parrocchia
e amministrazione che
mancava da tempo,
abbiamo avuto un incontro con chi rappresenta la parrocchia e
anche sul fronte scuola siamo partiti subito
imbiancando le scuole elementari come
Angela Bertoletti
promesso”. Anche il
vicesindaco Angela
Bertoletti è sugli scudi: “Sta facendo un
grosso lavoro sull’ambiente non solo in
termini di prevenzione dell’inquinamento
ma anche per quel che riguarda il decoro
e la sistemazione del verde e del mantenere il paese pulito, questo grazie anche al
grosso lavoro dei volontari”.

si comincia anche perché
il parco del filatoio segue
una strada diversa rispetto alla convenzione del filatoio stesso, è un lavoro
a sé che va cominciato al
più presto”.
Via Pascoli: “C’è una
convenzione regolarmente

firmata, abbiamo incontrato l’investitore e ne abbiamo parlato, noi quando eravamo in minoranza
eravamo un po’ scettici
sulla questione, dobbiamo quindi capire se c’è
un progetto interessante”.
Ma c’è già la zona Filatoio

che fatica a vendere, non sarebbe un doppione inutile?
“Ogni Piano ha una vocazione diversa, per Via Pascoli si tratterebbe di un Piano
commerciale quindi non in
concorrenza con il Filatoio
che è residenziale.
Ogni zona ha le sue caratteristiche. Se c’è la possibilità di far quadrare l’investimento con le esigenze del
paese lo faremo”.
Polanch: “Anche qui abbiamo avuto un incontro con
l’investitore e abbiamo fatto
il punto della situazione di
un piano integrato che è fermo da una vita. E’ stato solo
un pout parlez ma ci sono
però segnali positivi, c’è la
volontà di ripartire, certo,
bisogna fare una riflessione
visto che i tempi sono cambiati rispetto a quando sono
cominciati i lavori”.
L’intenzione è quella di
realizzare una struttura
ricettivo turistico legata
all’ambiente ma anche alle
scuole, una sorta di fattoria didattica legata anche
a circuiti internazionali. Insomma, i tre Piani tornano
a respirare, prendere forma
però è tutta un’altra cosa.

Carlo Benaglio è uno che non
molla, ingoia, mastica amaro ma
non molla.
Il tradimento dei suoi, ‘una parte dei miei’, gli picchia dentro come
un tarlo ma non indietreggia di un
passo: “Cosa ci posso fare? meglio
che non dica niente, io vado avanti per la mia strada, ci ho messo la
faccia quando a un mese dalle elezioni avrei potuto tranquillamente
fare un passo indietro dopo l’addio
di Pierluigi Carrara e invece sono
stato coerente”.

SOVERE

Monica Russo, assessore
all’urbanistica ed edilizia
privata, professionalmente
come architetto lavora
all’ufficio tecnico di Tavernola
e… Matteo Sorosina,
vicesindaco e assessore
all’urbanistica di Tavernola
diventa membro della
commissione edilizia a Sovere.
Uno scambio di ruoli che ha
incuriosito qualcuno che ci
ha mandato la segnalazione
dello strano scambio di
ruoli. Tutto consentito
naturalmente, intanto ecco gli
altri nomi della commissione
edilizia Sovere: Alberto
Zanni, Monica Colombi,
Alessandro Vigani, Mauro
Massa e appunto Matteo
Sorosina.

Il Borlezza che urla, che sbatte, che sembra pronto a
ingoiarsi il mondo. Storie di rabbie, di venti, di… ire,
quella di ‘Giove Pluvio’ sulla Val Borlezza che poi è
il nome della giornata di studi che si è tenuta sabato
30 giugno e che tra le altre cose, ha documentato e
raccontato le urla d’acqua del torrente Borlezza nel
1981. Riportiamo qui una serie di foto che riguardano
in particolar modo la famosa alluvione del 1981 che
distrusse le Acciaierie Michetti e provocò inondazioni
dappertutto.

del giorno al prossimo consiglio comunale speciale, con una richiesta
che conto di inviare poi a Provincia,
Regione e anche al Presidente della
Repubblica, dove chiederò di rivedere il patto di stabilità perché così
non ci si muove più. Tenendo conto
che poi l’edilizia privata è ferma se
riuscissimo a smuovere almeno il
patto di stabilità, si muovono l’edilizia pubblica creando lì i posti di
lavoro che nel frattempo si sono persi nell’edilizia privata, o almeno ci
si prova”.

MEMORIA

Ecco la
commissione
edilizia

GIORNATA DI STUDI SUL TORRENTE SABATO 30 GIUGNO

1981: il Borlezza
travolge Sovere

E adesso le nomine in
nominarla? per come si
commissione, nomine atsta comportando è metese perché si parlava di
glio lasciar perdere”. Con
epurazione da parte di
Turla pagano dazio anche
qualcuno del gruppo, e
Stefano Baroni e Paolo
infatti Benaglio non ha
Forchini, c’è invece spavoluto nominare in nessuzio per il pluripreferenziana commissione Fabiana
to Massimiliano Berta e
Turla, quella che in un
per Santino Castellani.
primo momento era stata
Per il resto si vedrà: “Io
Carlo Benaglio
individuata come suo vicontinuo a fare quello che
cesindaco in caso di vittodevo fare e cioè lavorare
ria e che secondo lui ha poi creato per il paese. Incontrerò il segretario
la frattura: “E perché avrei dovuto comunale per chiedere un ordine

DON GINO FANTINI
AR.CA.

Monica Russo

Matteo Sorosina

L’aria del mare ha la capacità di far sembrare tutto relativo, di farci sembrare granelli di sabbia davanti al mondo
e al cielo. Don Gino Fantini lo sapeva bene, lui che sopra
quel mare ci era stato tante, tante volte, con il suo Gesù
dentro e quel mondo che cambiava ogni minuto
fuori. Lui che arrivava da Sovere, classe 1924,
con addosso la voglia di infilarsi nel mondo
per far sentire al mondo quello che sentiva
lui, quel Gesù raccontato in modo diverso,
anche attraverso una poesia o un quadro,
che l’arte è inscindibile dalla fede e la
fede ti accompagna nell’arte.
Lui che quel mondo immenso che sembra non finire mai quando lo attraversi
sopra una nave lo ha fatto diventare altrettanto immenso nel suo borgo San Gregorio,
che sembrava piccolo ma in realtà era un altro
mare, da curare, ascoltare, navigare. Quel borgo che sapeva
che con Don Gino bastava uno sguardo, che Don Gino non
cercava clamore ma la vera essenza di ciò che sta dentro Dio,
ciò che sta dentro l’arte e la poesia, che lo puoi trovare sopra
un Oceano o nella sacrestia di San Gregorio, cosa importa,
quello che conta è il dentro, quel dentro che Don Gino ha
trasformato davvero in un mare di fede.
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Alto Sebino

I CONTRASTANTI DATI SULL’INQUINAMENTO DEL LAGO

IL CERCHIETTO MAGICO DI ROGNO
AR.CA.

Composizione del cerchietto magico: sindaco e amico “fidato” imprenditore. Sì proprio lui, l’amico palestrato e tatuato, plurincaricato in commissioni comunali: patrimonio, montagna e servizi sociali (come da profilo
facebook). Privatamente molto impegnato come amministratore unico di
impresa; progetti esteri, addestramenti militare, amico spazzaneve e proprietario “Principato di Monti” con mirtilli e marmellate. Ma veniamo ai
fatti che vi vogliamo raccontare, la storia inizia nel tardo autunno del 2009
con l’appalto dello spazzamento neve a trattativa privata senza che, il soggetto interessato avesse le attrezzature idonee, prova ne è che quell’anno
il servizio viene commissionato quasi per intero (80% circa) ad una ditta
della Val di Scalve. Passano i mesi e a conferma che il rapporto di amicizia
è indissolubile, nel 2011 puntuale arriva la nomina dell’amico imprenditore a rappresentare il nostro Comune nel Consiglio di Amministrazione
della Società Valle Camonica Servizi. Passato l’inverno, la primavera 2012
è subito ricca d’iniziative, all’amico imprenditore viene prima appaltata la
ristrutturazione della propria abitazione di Boario Terme, poi l’ennesimo
lavoretto, questa volta presso le vecchie scuole di San Vigilio. Per legge,
ogni volta che ci sono dei lavori edilizi o di ristrutturazione, è assolutamente obbligatorio esporre in maniera ben visibile i cartelli di cantiere.
Riportano alcune informazioni necessarie e utili non solo agli organi di
vigilanza ma anche ai privati cittadini. Oppure è un modo di non far capire
niente ai Cittadini? Terminata la nostra storia, da cittadini ci chiediamo:
“ma questi pseudo leghisti” che tanto pensano più all’immagine che al
fare, che criticano sempre l’operato di altri, come pensano venga giudicata
questa matassa ingarbugliata di interessi politici e privati?”.
Non vogliamo sicuramente emettere sentenze.
“A pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina”: parcheggi
I parcheggi fanno parte dell’arredo urbano, sono l’espressione più immediata e appariscente dell’immagine di un paese. La precedente amministrazione, visti i continui disagi per i cittadini nell’accesso ai servizi comunali, nel 2008/2009 decise un intervento di riqualifica dell’area.
All’ampliamento dell’edificio Comunale per migliorare i servizi ai Cittadini, segui la predisposizione di nuovi posti auto (da 15 a 30 posti) con
annesso doppio garage ad uso Comunale. Con l’insediamento della nuova
Amministrazione, si pensava, che con il buon senso e senza penalizzare le
attività adiacenti, il tutto sarebbe stato regolamentato.
Passato tutto questo tempo, invece, emerge l’incapacità cronica nella
gestione dei parcheggi che sia il mattino sia il pomeriggio (uscita bambini
asilo) vivono nel caos, con rischi per i pedoni, mentre sono completamente vuoti nel resto della giornata, causa sosta a disco orario. Eppure una
lodevole scelta per risolvere il problema c’è stata, brillante e democratica, negare la possibilità di sosta alle maestranze dell’asilo. Non bisogna
certo essere delle grandi menti, per riuscire a coordinare, con buon senso
e tenendo conto delle esigenze dei Cittadini. Sicuramente non trova il problema, chi telefonino alla mano la mattina arriva e parcheggia nel “posto
riservato” sulle strisce pedonali, dando il via alla giornata con due buoni
esempi di primo cittadino.
A questo punto, si può anche allargare l’ingresso del Municipio per risolvere il problema ed entrare direttamente in auto. Vogliamo anche ricordare che, sulla salita dell’asilo c’era molta ghiaia (depositata in inverno),
causa di molte cadute per i pedoni (anche serie) e dimenticata sull’asfalto
per troppo tempo, forse in attesa dell’arrivo del prossimo inverno. Concludendo “una soluzione per i parcheggi ci sarebbe, chi è stato in grado di
eliminare la sbarra di ingresso, sprema le meningi e tolga i 15 parcheggi
inutilizzati, ci vuole però una grande capacità, nel capire e scegliere quali
dei 30”. Sarebbe un lavoretto a “COSTO ZERO”.
Lettera firmata - Seguono tre firme

Dal canale che sfocia di
fronte alla Lucchini, lo stabilimento che dà il pane da una
vita a mezzo lago d’Iseo esce
un liquame marrone: “Che
non è fine dire cos’è ma tanto lo sanno tutti – commenta
Massimo Rota, presidente di
Legambiente dell’Alto Sebino – qui è un disastro, l’acqua
fa schifo”. E i dati comunicati ieri dalla Goletta dei laghi
di Legambiente sono da cartellino rosso, nel lago d’Iseo
l’acqua farebbe schifo: “Ma
schifo davvero”. 6 i punti critici rilevati lungo la costa, 4
sulla sponda bergamasca e 2
su quella bresciana.
Che però sono l’opposto dei
dati che l’Asl ha comunicato
giusto pochi giorni fa, il 25
giugno quando con gran cassa di risonanza si parlava di
‘i dati estremamente positivi
delle rilevazioni ASL confermano le ottime condizioni di
qualità dell’acqua di entrambi
i laghi’, addirittura per l’Asl
sulla riva bergamasca sono
14 i risultati classificati come
eccellenti, due buoni e uno
sufficiente (Bersaglio – Costa
Volpino); sulla riva bresciana
ben 19 dei 21 punti rilevati
hanno dato esito eccellente e
due soli ‘semplicemente’ buono, mentre tutti e 13 i punti di
rilevazione monitorati sul lago
di Endine hanno passato con
voto eccellente l’esame ASL.
E adesso dopo pochi giorni che
succede? che Goletta Legambiente sforna risultati diversi.
Amministratori imbarazzati e
bagnanti alle prese con la crisi
economica che sognavano già
un’estate ridotta ma pur sempre
nell’acqua col dubbio di averla
presa in quel posto. Un labirinto di regolamenti e dati e poi
il bandolo della matassa: “La
differenza è tutta nel sistema di
monitoraggio – prova a spiegare Massimo Rota – l’asl fa i
campionamenti dove ci sono le
spiagge e utilizza le normative
di legge europee, dove non c’è
la spiaggia l’asl non preleva
campioni di acqua. Noi invece
siamo andati dove ci sono le
criticità che non vengono monitorate dall’Asl e che riguardano zone importanti del lago

SOLTO COLLINA - INTERVENTO
DELLA MINORANZA DI VIVA SOLTO

LAGO D’ISEO

Legambiente: “Fortemente inquinato”.
Asl: “Acqua pulitissima”.
Due rilevazioni ambedue “esatte”.
COSA SUCCEDE NELLE ACQUE DI UN LAGO PIENO DI….
DATI GOLETTA VERDE LEGAMBIENTE

I SEI PUNTI CRITICI
6 i punti critici rilevati lungo la costa, 4 sulla sponda bergamasca e 2 su quella bresciana. Sotto accusa
anche quest’anno i corsi d’acqua che arrivano al lago.
Nel bresciano, fortemente inquinati i campioni prelevati a Pisogne, nei pressi del Canale industriale in
località Pizzo, e quello prelevato a Monte Isola nei
pressi dello scarico del pontile nord, in località Peschiera.
Fortemente inquinati anche 3 dei 4 punti critici sulla sponda bergamasca: la foce del fiume Oglio a Costa Volpino, la foce del torrente Re Scudio a Lovere e
la foce del torrente Borlezza a Castro.
Lago

Regione

Pv

Inquinata la foce del torrente Rino a Tavernola
Bergamasca. Facendo una comparazione tra i punti
campionati dal 2009 al 2011 sono risultati sempre
fuori dai limiti di legge (anche nel 2009 con i parametri più restrittivi della precedente normativa) i
punti di: Castro, torrente Borlezza; Costa Volpino,
Foce Oglio; Pisogne, Canale industriale; è risultato
fuori dai limiti per 2 volte su 3 il punto di Tavernola
Bergamasca (2010, 2011). I risultati del monitoraggio
della settima tappa della Goletta dei Laghi, realizzata
con il contributo del Coou (Consorzio Obbligatorio
Oli Usati)

Comune

Giudizio - Goletta
dei Laghi 2012

Punto

Iseo

Lombardia

BS

Pisogne

Canale industriale (Loc. Pizzo)

Fortemente inquinato

Iseo

Lombardia

BS

Monte Isola

Scarico pontile nord (Loc. Peschiera) Fortemente inquinato

Iseo

Lombardia

BG

Costa Volpino Foce Fiume Oglio

Fortemente inquinato

Iseo

Lombardia

BG

Lovere

Foce torrente Re Scudio

Fortemente inquinato

Iseo

Lombardia

BG

Castro

Foce torrente Borlezza (*)

Fortemente inquinato

Iseo

Lombardia

BG

Tavernola B.

Foce torrente Rino

inquinato

(*) Il campionamento è stato effettuato in condizioni meteo non ottimali
Legenda. INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli
maggiore di 1000 UFC/100ml. FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di
1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli maggiore di 2000 UFC/100ml

dove sfociano anche i fiumi e
i torrenti, dalla foce del Borlezza al Rio di Tavernola, tutti
sfociano a lago e tutti portano
un apporto di inquinamento
importante”. Quindi il lago è
inquinato: “Certo che lo è e
tanto, noi non contestiamo i
dati Asl, anzi, loro fanno i monitoraggi dove di loro competenza e basta, abbiamo parlato
con loro e ci siamo chiariti ma

COSTA VOLPINO
INTERVENTO DEL GRUPPO DI MAGGIORANZA

Come cambiamo: “liposuzione” degli sprechi
Costa servizi: arriva una nuova gestione rifiuti
- stiamo operando una costante “liposuzione” chirurgica delle spese
in bilancio (revoca di consulenti e di contratti non necessari, revisione
di convenzioni e di parcelle…).
- per le imprese abbiamo lanciato lo “Sportello Unico Attività Produttive”, ampliato i limiti di apertura oraria e settimanale di alcuni
settori, progettato l’installazione di punti-energia e acqua in Piazza
Mercato, ridotto la Tassa rifiuti per le piccole attività commerciali ancora esistenti della Costa;
- abbiamo sostenuto la nascita di una nuova associazione di volontari civici e stiamo costruendo accordi di collaborazione con varie
associazioni di solidarietà per i servizi di assistenza sociale;
- abbiamo rilanciato la proposta di eventi culturali con decine di
nuovi appuntamenti, in compagnia di un pubblico sempre numeroso e di qualità;
- abbiamo analizzato a fondo il contesto normativo e finanziario della Costa Servizi srl e presto un nuovo operatore subentrerà nella (migliore) gestione dei servizi di
raccolta e smaltimenti rifiuti;
- stiamo costantemente riaffermando la regolarità nel
mercato edilizio (emersione di illeciti, aggiornamento dei
regolamenti, pacificazione di contenziosi, …);
- abbiamo modificato la pianta organica dell’Ente per razionalizzare le risorse e valorizzare le professionalità e abbiamo
rinnovato reti ed impianti tecnologici negli edifici pubblici;
- siamo protagonisti di un nuovo coordinamento nelle politiche sovra comunali…
Non disponiamo di ricette segrete o di canali preferenziali, interpretiamo il nostro ruolo politico, tenendo fermo il timone dell’onestà e
dedicando impegno e creatività al servizio delle soluzioni più praticabili e vantaggiose per i nostri concittadini.
Grazie per l’attenzione, saluti cordiali.
La maggioranza consiliare
“Costa Volpino cambia”

ciò non toglie che il lago sta
male, molto male”. L’asl invece si butta sull’acqua di fronte
alle spiagge, che risulta pulita:
“Quanto emerge dalle attività
di campionamento e analisi
è una conferma importante –
commenta Giuseppe Faccanoni, Presidente del Consorzio
per la Gestione Associata dei
Laghi d’Iseo, Endine e Moro il lago di Iseo e il lago di Endi-

ne sono sani e balneabili, da tempo e
senza passi indietro. La collaborazione degli enti sul territorio sia dal punto di vista delle infrastrutture, sia dal
punto di vista educativo e preventivo
ci permette di affermare che il futuro
sarà sereno da questo punto di vista,
non ultimo per l’avvio degli auspicati
interventi di collettamento e di potenziamento depurazione delle acque in
atto in Valle Camonica in questo periodo”. Legambiente però chiama in

Dei punti di rilevazione sul lago d’Iseo, su riva bergamasca 14 sono
risultati eccellenti, due buoni e uno sufficiente (Bersaglio – Costa
Volpino caratterizzato da storici problemi derivanti dalla prossimità
dell’immissione dell’Oglio in Lago); sulla riva bresciana ben 19 dei 21
punti rilevati hanno dato esito eccellente e due soli “semplicemente”
buono, mentre tutti e 13 i punti di rilevazione monitorati sul lago di
Endine hanno passato con voto eccellente l’esame ASL.

causa anche la Provincia: “Basta
fare un giro nel loro sito per scoprire che il torrente Borlezza, che
si immette nel lago d’Iseo, nella
scala dei fiumi inquinati è assieme
all’Olona e al Seveso, quindi in
una situazione disastrosa”, l’unica fortuna, si fa per dire, è che a
differenza dei due fiumi milanesi
il Borlezza scarica poca acqua. Ma
chi scarica tanto invece è l’Oglio
che arriva dritto dalla Valcamonica e di cui nei mesi scorsi si parlava tanto di un depuratore che
ormai stava sistemando la qualità
dell’acqua: “Macchè – attacca Legambiente – ancora adesso 55.000
abitanti della Valcamonica, cioè la
metà dei residenti dell’intera Valle scaricano le fogne direttamente
nel fiume Oglio, quindi nel lago
d’Iseo. Il finanziamento per i lavori del primo lotto del depuratore
sono stati trovati ma quando an-

drà a regime? secondo noi ci
vorranno 15 anni e poi vista la
situazione economica generale come si pensano di trovare
i finanziamenti per il secondo,
terzo e quarto lotto?”. Gli amministratori non nascondono
l’amarezza: “Stiamo facendo
il possibile – commenta il sindaco di Costa Volpino Mauro
Bonomelli – ma la realtà è che
non possiamo farci molto se
arrivano gli scarichi dalla Val
Camonica, noi dal canto nostro
abbiamo fatto l’ordinanza per
il divieto di balneazione nella
zona che ci compete del lago e
cioè il Bersaglio, per il resto ci
stiamo dando da fare”. E per il
turismo del lago che grazie anche alla crisi economica era in
ripresa è una notizia per cui…
.tirare lo sciacquone, depuratore permettendo.

Ma Sindaco e Giunta quando rinunciano
(come promesso) all’indennità di carica?
In risposta a quanto apparso sull’ultimo di Araberara,
ci permettiamo come gruppo consigliare di minoranza di
obiettare che la Giunta di “Rinnovamento per Solto” non ci
pare affatto concreta.
1) le aliquote IMU le ha determinate il Commissario
Prefettizio, come da determina n°7 del 27/04/2012; al
limite toccherà all’attuale Amministrazione un sforzo
per ridurle entro il 30/09/12 (come di fatto è stato promesso in campagna elettorale). Il programma elettorale
di “Rinnovamento per Solto” recitava: “PREVISIONE
IMU PER LE PRIME CASE: ALIQUOTA ALLE SOGLIE MINIME”. La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°3 del 18 maggio 2012 pag.
13 recita espressamente “ALIQUOTA PRIMA CASA
ORDINARIA AL 4°/°° , MINIMA 2°/°° E MASSIMA
6°/°°”. Peraltro rendiamo noto che le rendite catastali di
Solto Collina sono circa il doppio di quelle di Lovere (
per avere un raffronto con una realtà vicina alla nostra)
e quindi il Comune avrà comunque incassi spropositati.
Si rammenta inoltre che il gettito dell’IMU sulla prima
casa resta nella casse comunali.
2) Sul fronte del PGT ad oggi la nostra minoranza non
sa nulla . Nessuna commissione è stata avviata, certo
non ci stupiamo se Consoli ha attivato i primi incontri
con l’Architetto Tosetti. Nella passata Amministrazione (durata 2 anni e mezzo) ha partecipato agli incontri
con l’Architetto una sola sera (tutti presenti tranne la
Capoferri), nel corso della quale ha posto un’unica domanda e cioè se l’area di casa sua fosse inserita in un
contesto che gli avrebbe permesso di sanare un precedente ampliamento non autorizzato.
3) Ci fa piacere constatare che il Tecnico Comunale Geom.
Leone Cantamesse venga ora apprezzato (ci “sembra”
di ricordare che sia stato designato dalla precedente
amministrazione e che la sua assunzione fosse stata
interpretata dall’attuale Sindaco Esti un’ingerenza
inaccettabile). Cogliamo però l’occasione per far sapere a Consoli che l’Ufficio Tecnico di Solto Collina era
affidato durante la precedente Amministrazione ad un
solo Tecnico: l’Architetto Pasquot; quindi un solo
tecnico si è dimesso e non due!
4) Rammentiamo all’Amministrazione di “Rinnovamento
per Solto” che, sempre nel loro programma a pag. 7 è
espressamente indicato “garantire il trasporto gratuito degli Alunni della scuola dell’infanzia; della
scuola primaria e della secondaria di primo grado”. Auspichiamo che nel prossimo incontro con i genitori il chiarimento sia volto a mantenere le promesse
elettorali.
5) Il disaccordo di Consoli sull’invio della delibera n°14
del 17/06/2010 (delibera del piano Crappe con correzione dell’errore materiale) era stato motivo di
dissenso da parte sua?? Ma quando mai se anche lui
aveva votato per non inviare la delibera a chicchessia
senza peraltro che il Gruppo Viva Solto ne avesse mai
discusso prima ( la richiesta venne formulata durante
il Consiglio Comunale). Consoli il contrasto potrebbe
averlo al massimo con se stesso tra ciò che ha fatto e ciò
che avrebbe voluto fare. Lo stesso vale per Esti.
6) L’agenda dell’attuale Giunta è fitta? Deve essere fittissima se in due mesi non ha ancora assunto la decisione tanto pubblicizzata di “rinunciare all’indennità di carica del Sindaco e degli Assessori”.
Vi ringraziamo per lo spazio concesso
IL GRUPPO DI MINORANZA
CONSIGLIARE VIVA SOLTO

IL VESCOVO FRANCESCO BESCHI A SOLTO COLLINA

Don Antonio: “La gente ama i suoi pastori, grande affetto per il vescovo”
Domenica 1 luglio la
comunità di Solto si
è stretta intorno al
vescovo Francesco
Beschi per la festa
di San Defendente
presso l’omonima
chiesetta della
collina.
Il parroco don
Antonio sottolinea
il calore con cui
il vescovo è stato
accolto dai fedeli.
“La gente ama i suoi
pastori, lo si è visto
a Milano con il Papa
e lo abbiamo visto a
Solto con il vescovo.
L’accoglienza è stata
calorosa, c’erano
molte persone e
monsignor Beschi
è stato brillante
come al solito, un
vero signore aperto e
disponibile con tutti.
Anche i miei
parrocchiani hanno
avuto modo di
notarlo”. Il parroco
vuole anche ricordare
l’importante
contributo dato
dalla corale e dal
gruppo di volontari,
“fondamentali nella
vita delle parrocchie”.

SOLTO COLLINA – PASTIGLIE
GRATIS PER COMBATTERLA

Il safari di Tino

contro la… zanzara tigre

Tino Consoli si attrezza. Non contro Ivan Gatti
o Pierantonio Spelgatti ma contro la… zanzara
tigre. Che in effetti diventa un vero e proprio pericolo per la nostra zona: “La profilassi sino ad oggi era
stata fatta soprattutto nella zona di Bergamo – spiega Consoli – ma adesso ha invaso anche le nostre
zone. E’ una zanzara pericolosa, perché a differenza
dell’altra punge anche di giorno e non solo di sera, è
striata con strisce gialle, per questo viene chiamata
zanzara tigre e si riproduce soprattutto nell’acqua
ferma, nei bidoni che vengono utilizzati per raccogliere l’acqua piovana ma anche nei sottovasi dei fiori, nelle gomme non più utilizzate dei pneumatici”.
Quindi? “Quindi distribuiremo gratuitamente a
tutte le famiglie della pastiglie ambientali, avviseremo con volantini appesi in paese dove fisseremo il
giorno per iniziare la distribuzione delle pastiglie”.
Che rischi si corrono? “La zanzara tigre è portatrice di malattie più che negli animali che nell’uomo,
per esempio la filaria ma anche nell’uomo si possono
avere disturbi, quindi è meglio tutelarsi”.

SOLTO COLLINA/2 – ANDREA RIZZA
RISPONDE SUL PIANO CRAPPE

“Toccava al Comune
intervenire in Procura”

Continua a tenere banco la vicenda
del Piano Integrato ‘Crappe’ e della
mancata delibera ‘esatta’ non arrivata in tempo alla Procura per evitare
il processo penale ai due ex consiglieri di minoranza Fabio Zanni e
Andrea Rizza (che poi dopo l’accertamento che la delibera inviata era
errata sono stati assolti).
Nello scorso numero l’ex sindaco
Andrea Rizza
Ivan Gatti aveva respinto le accuse
e sostenuto che gli stessi due consiglieri di minoranza avrebbero potuto inviare le delibere
esatte in Procura. “Gatti – controbatte Andrea Rizza –
farebbe meglio a ripassarsi quali sono i ruoli istituzionali di un sindaco fra cui c’è anche la tutela dei propri
consiglieri. Io non potevo portare un atto ufficiale del Gip
e dirgli di rettificarlo. Era un atto ufficiale del Comune
e il Comune doveva intervenire presso la Procura, non
poteva certo intervenire un consigliere di minoranza”.

SOLTO COLLINA - FIOCCO AZZURRO

E’ arrivato Cristopher

Cristopher è arrivato il 13 giugno, giusto a ridosso
dell’estate, quando il cielo copre di luce il giorno e di luce
ha ricoperto anche la vita di mamma Sharon e papà
Marco.
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Alto Sebino

L’ Imprenditore e le vecchie
scuole di San Vigilio.
E il caso dei parcheggi

Lo abbiamo inciso sui manifesti di ringraziamento alla cittadinanza,
all’indomani della vittoria elettorale: “ora il cambiamento è possibile”. Non potevamo garantire che fosse anche rapido e indolore, ma ora
che sono trascorsi 12 mesi dal nostro insediamento alla guida della
macchina amministrativa, Sindaco Assessori e Consiglieri hanno ben
chiara in mente la situazione, lo spazio di manovra e la direzione da
percorrere.
Se trascurata per molti anni, ogni macchina ha bisogno di essere
restaurata con cura prima di tornare alle sue prestazioni e al suo splendore. E quella che abbiamo trovato aveva problemi sia al motore che
alla carrozzeria.
Non parliamo solo di personale e procedure negli edifici comunali
(di cui pure va recuperata efficienza e serenità), ma soprattutto
di un territorio maltrattato e di un senso civico anestetizzato.
Gli attrezzi da lavoro sono un po’ spuntati: la cassaforte
è sempre meno piena, le rigide regole del Patto di Stabilità
deprimono gli investimenti, la legislazione è sempre più
confusa, il settore edilizio è fiacco.
Ma se istituzioni pubbliche e cittadini cercano insieme
soluzioni, non ci sono ostacoli che tengano. Per affrontare questa sfida, affascinante e delicata, gli amministratori
di “Costa Volpino cambia” stanno lavorando con entusiasmo
e dedizione, costruendo progetti di lungo respiro e rispondendo
colpo su colpo alle critiche che emergono qua e là, come è normale
che sia.
Sentiamo forti le aspettative verso di noi, per vedere, anzi toccare
con mano che il paese cambi aspetto, cambi mentalità, cambi vocazione. I risultati del lavoro stanno arrivando. Qualche esempio?
- sul territorio siamo intervenuti con la manutenzione in diversi di
punti del paese, con la messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali tramite l’installazione di “semafori intelligenti” (Fermata Castello
e Piano – attualmente in fase di realizzazione), con alcune asfaltature
urgenti o il ripristino di strade di montagna, con la posa di pannelli
solari sul tetto delle Scuole Medie;
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TAVERNOLA – IL “SI” DELL’EX MINISTRO SULLE SPONDE DEL LAGO D’ISEO

La NOTTE DEGLI INTRIGHI tavernolesi
al matrimonio dell’ex ministro Brambilla
ANDREA MARCHESI
Quel ramo del lago d’Iseo, che volge alle venti. Gli sposi
novelli con il loro intrigo avrebbero messo nel sacco anche Manzoni, Michela Vittoria Brambilla, ex Ministro
al Turismo del Governo Berlusconi ed Eros Maggiorini
sono convolati a nozze nel più totale riserbo i primi giorni di giugno alle otto di sera a Tavernola… Bergamasca,
sul Lago d’Iseo non di Como (c’è una Tavernola comasca).
Molti organi di informazione ne hanno dato notizia, ma si
sa, la cantonata è sempre dietro la riga. “Si sposeranno
a Tavernola, quartiere di Como, come si evince dalle pubblicazioni affisse sull’Albo Pretorio comunale”. Sbagliato,
l’ex ministro, forse per depistare curiosi e occhi indiscreti,
ha giocato sul nome Tavernola per poi celebrare le nozze
proprio sul Lago d’Iseo. Un vero e proprio “imbroglio” di
manzoniana memoria. Il Sindaco di Tavernola Bergamasca Massimo Zanni, da noi interpellato si è trincerato dietro ad un “no comment” ma incalzato ha aggiunto: “vedi che
bella notizia avreste potuto avere in anteprima…”. Di fatto
confermando, neanche troppo velatamente, la celebrazione
in terra bergamasca. Tavernola per settimane si è interrogata sulla notizia, le voci in paese sono circolate insistenti e vengono ora confermate grazie ad una testimonianza
diretta (vedi lettera in calce) di occhi indiscreti che hanno carpito l’intero cerimoniale. Processione di auto blu, la
sposa che scende in abito rosso ramato, i selezionatissimi
invitati in tutto una decina compresi gli sposi, il Sindaco
inusualmente elegante per un lunedì sera che frenetico si
aggira per la strada con un libro storico su Tavernola, le
guardie del corpo che si godono un “bianchino” al bar in
riva al lago. E poi il pettegolezzo, le voci che cercano conferma, l’incredulità di un fatto decisamente inaspettato.
Come detto l’intrigo si è compiuto.

LA TESTIMONIANZA

Macchinoni blu e un ex Ministro
di chioma e di rosso vestita…
Stimata redazione di Araberara,
inizio questa mia dicendo che non sono più
giovanissima e che pensavo di avere visto di
tutto nella vita. Avevo sentito parlare dalla
mia mamma di battesimi e matrimoni all’alba
per celare figli illegittimi e nozze riparatrici
ma sentite cosa vi vado a raccontare e vi giuro
sulla cosa più cara che ho, i miei figli, è tutto
vero. È un lunedì sera dell’inizio di giugno
del C.A., sono passate da poco le ore 20:00
e vedo passare il Sindaco tutto agghindato
a festa. La cosa mi incuriosisce e mi metto
ad osservare cosa sta succedendo. Arriva un
macchinone blu, si ferma davanti alle scuole
elementari. All’ultimo piano dello stabile
c’è la Sala Consigliare dove oltre alle varie
riunioni, Consiglio Comunale ecc., si celebrano
i matrimoni civili. Gli occupanti della vettura
entrano di corsa nell’edificio e poi subito dopo
arriva un’altra auto e si ripete la stessa scena,
l’ingresso è furtivo ma io faccio a tempo a
vedere la sposa, non sono molto vicina, ma
mi viene un dubbio in quanto la stessa mi

sembra una persona nota che io vedo spesso in
televisione avendo ella ricoperto una carica
in Parlamento. È rossa di capelli non tanto
alta, l’abito è in tinta con la chioma
lunga e si batte per la difesa degli
animali. A quanto mi risulta ama
i cani (l’ho letto in qualche
rivista). Sicuramente
queste nozze sono
state annunciate,
sicuramente non
strombazzate,
sul lago di Lecco
ma celebrate sul lago
d’Iseo, che sempre lago
è.
Dimenticavo di dirvi che tutto questo
è avvenuto in Tavernola Bergamasca in
provincia di Bergamo, anche se internet
riportava la notizia di Tavernola senza
provincia.
Distinti saluti

GLI AMICI DEL PEDALE ALLA SETTIMA EDIZIONE
Simone Temperato in equilibrio su una ruota ha aperto la
7a edizione de “1km verso il
blu”: spettacolare cronoscalata in Mountain Bike (da P.zza
V.Veneto a località S.Gregorio a
Predore) conquistata da Bettoni
Jacopo (Team Pianeta Bici).
“1km verso il blu” cronoscalata in mountain bike UDACE
aperta a FCI+Enti, dedicata alla
memoria di Luigi Bonardi (18°
anniversario) e valevole come
prova del Campionato LAS NAZIONALBIKE 2012 organizzata
dall’ASD Polisportiva Comunale
e ASD Amici del pedale Predore
si è svolta con successo venerdì
22 giugno in preserale.
Apripista della gara agonistica
è stato l’atleta Bassanese Simone
Temperato, un amante delle salite estreme pedalate in equilibrio
su una ruota. Tra le sue scalate
spiccano Stelvio, Zoncolan, il
muro di Sormano; il suo motto
è: “l’impossibile non esiste ancora...” e, raccogliendo la sfida de
“1Km verso il blu”, lo ha dimostrato una volta di più. Il km di
salita da P.zza V.Veneto a località
S.Gregorio ha pendenze medie
che si aggirano attorno al 30%
con tratti al 34% e Temperato
lo ha portato a termine in poco
meno di 15 minuti, vincendo
anche il vento che soffiava sul
percorso.
“E’ la salita più dura che ho
percorso”, ha affermato Simone
Temperato, “ringrazio gli Amici
del Pedale Predore per avermi
lanciato questa sfida e sono mol-

La cronoscalata di Predore:

1 Km verso il blu

to soddisfatto per aver portato
a termine questa impresa sulla
salita che reputo la regina delle
salite. Chi ama le scalate con
pendenze estreme deve venire a
Predore non solo per la splendido paesaggio lacustre”.
Il caldo non ha fermato la
sessantina di atleti che si è presentata al via di questo “vertical
time trial”, una scalata da sforzi
estremi ma che, una volta giunti
sul traguardo, ti infonde una soddisfazione che ti laurea un vero
bikers!
Bettoni Jacopo (Team Pianeta
Bici) si è aggiudicato la cronoscalata con un tempo di 7 minuti e 50
secondi a soli 25” dal record del
percorso di Fabio Pasquali. Nella categoria Cadetti si è imposto
Bertolotti Andrea (Team Mata)

mentre negli Junior con 8’44” la
spunta Bertocchi Fabio (MTB
Entratico) su Piantoni Giorgio
(Avio Axevo). Agguerrita la categoria Veterani dove l’atleta del
Gruppo Nulli Iseo MTB Ferrari
Angelo con 8’56” si impone sui
17 atleti al via.
Superlativa la sfida al vertice
della categoria Gentleman dove
Zanardelli Enrico (Sprint Bike
Lumezzane) supera Lombardi
Roberto con un tempo di 8’27”.
Nella classifica di società si impone il Gruppo Nulli MTB Iseo,
seguito dal Team Tokens Cicli
Bettoni e dal Cicli Mant’s.
“Questa corsa è diventata
un appuntamento fisso per gli
appassionati bikers amanti della salita e delle sfide contro il
tempo” afferma Foresti Marco

direttore di corsa soddisfatto per
la buona partecipazione di atleti e
di pubblico con il sindaco Paolo
Bertazzoli e Ghirardelli Terenzio, presidente della Polisportiva,
presenti alle premiazioni anch’essi felici per l’ottimo riscontro che
ha avuto la manifestazione.
L’appuntamento con la prossima gara organizzata dall’ASD
Amici del Pedale, con bici da
corsa, è fissato per Domenica
26 Agosto, ore 9.30 a Predore,
per l’ormai classica prova del
Trofeo dello Scalatore Orobico
U.d.a.c.e. con arrivo a Parzanica,
giunta quest’anno alla 13ma edizione; mentre per i “pedalatori”
di internet gli Amici del Pedale vi
aspettano al sito www.amicidelpedale.it o su facebook digitando
“Amici del pedale Predore”.

Araba Fenice

FONTENO
STRADA PANORAMICA

Si sistema la
Costa e Sales
Lavori di sistemazione
per la strada comunale
della Località Costa e Sales, una strada panoramica
dove si gode uno splendido
panorama sul lago d’Iseo,
Monte Guglielmo e Media
Valle Camonica.
Due le ditte che hanno
partecipato alla gara dei
lavori che prevedeva un importo complessivo di 34.000
euro di cui 26.231,24 per opere a base d’appalto oltre a
700 euro per gli oneri di sicurezza.
Le due ditte partecipanti sono state l’Impresa Negrinotti di Negrinotti Stefano di Solto Collina e la Ditta
Edilcostruzioni di Pedretti Roberto sempre di Solto.
Ad aggiudicarsi l’opera la ditta Edilcostruzioni con un
ribasso del 17,854%.
L’importo complessivo quindi adesso è di
euro
25.035,72, IVA compresa. E alla fine la strada panoramica sarà come nuova.
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LETTERA
PESCA SUL LAGO,
NUOVO REGOLAMENTO

“Nessun servizio
di controllo
per chi attenda
abusivamente
mentre noi paghiamo
profumatamente…”
Spett.le Redazione di Araberara,
Siamo un gruppo di pescatori della Val
Cavallina, spesso e volentieri andiamo
a pescare nel Lago d’Endine anche se
ultimamente abbiamo constatato una
situazione piuttosto ingiusta. Il Lago
d’Endine è una meta molto amata da tutti
i pescatori di carpe e tanto altro ancora,
anche se questo nuovo regolamento per il
carpfishing fa strizzare il naso a gran parte
dei pescatori... I pescatori per prenotare
la postazione adibita alla pesca devono
pagare quote di 50euro annui più 3,5euro
a persona in quanto dopo aver prenotato
non sono sicuri di trovarla libera, e per
tanto senza nessun servizio igienico
(bagni, cestini per l’immondizia ecc)… Ma
soprattutto senza un servizio di controllo
per chi attenda abusivamente in queste
postazioni adibite esclusivamente alla
pesca! In quanto il pescatore paga parecchi
soldi e gli abusivi NO. Parecchie lamentele
sono susseguite in questo periodo senza
una svolta, in quanto P.U.C.A (Punto Unico
Concessione Attendamento) responsabile
delle prenotazioni e del denaro NON ha
un servizio competente alla gestione delle
postazioni e dei controlli... Lo sapevate che
se un pescatore giovane o anziano pesca in
una postazione adibita al carpfishing non
può essere allontanato da chi ha prenotato
la postazione solo ed esclusivamente per
attendamento? Anzi ha tutto il dovere di non
muoversi e chi ha prenotato si attacca al
tram!
Distinti saluti
Gruppo Pescatori
Carpfishing Lago d’Endine
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RIVA DI SOLTO – IL PARROCO

Don Luigi: Facciamo un referendum

Io sarei per chiamarci ‘Riva del Sebino’
“Facciamo un referendum”, Don Luigi
Nodari dice la sua sul cambio del nome
al paese (vedi ultimo numero di Araberara): “Io personalmente aspetterei ancora un po’, ho sentito la gente e molti sono
contrari, forse la cosa è prematura, certo,
dovessi scegliere un nome sarei per Riva
del Sebino, bene rappresenta il nostro
lago e in effetti l’alter ego Riva del Garda
è il massimo per il lago di Garda. Mentre

sono contrario a Riva di Leonardo, perché
in fondo Leonardo è passato di qui ma non
è di Riva, è solo di passaggio, quindi che
c’entra con Riva?”.
Don Luigi in questi giorni in paese ne
ha sentite di cotte e di crude: “Molti sono
contrari, soprattutto gli anziani, che sono
ancora molto legati a Solto Collina, una
volta c’erano molti legami con Solto che
dominava tutta la Collina, e Riva in pas-

sato era sotto il dominio di Solto, per gli
anziani è più difficile staccarsi dalle tradizioni.
Io comunque proporrei un referendum, è
giusto che ognuno dica la sua e se dobbiamo scegliere io sarei per Riva del Sebino
che ben rappresenta il lago e le potenzialità del nostro turismo che già negli ultimi
tempi è esploso, all’ultima festa del pesce
c’era davvero una fiumana di gente”.

SPECIALE LAGO D’ENDINE – GUIDO PIEROTTO

Il “Santiago” pescatore del Lago d’Endine

“La notte sul lago è bellissima, c’è una
tranquillità che non è umana, non è normale”
ANDREA MARCHESI
Vengono subito in mente le mani di Santiago, il pescatore de “Il vecchio e il mare”
di Hemingway, guardando quelle di Guido
Pierotto, 69 anni e ancora sulla sponda.
Mani che si torcono su se stesse cercando
un nylon da tirare per marcare, una volta
ancora, e ancora, la lotta tra natura e uomo.
Schermaglie infinite che si realizzano anche
in questa “pozza”, in confronto al mare, che
è il Lago d’Endine.
È qui che Guido srotola la matassa
dell’epica, piccola, ma sempre epica. “Andavo a caccia, poi mi sono rotto quattro
vertebre e allora mi sono buttato nella pesca”. Anche se per fare certe prestazioni,
soprattutto avendo a che fare con il pesce
d’acqua dolce più imponente, bisogna averla buona la schiena… “Non pesco solo il siluro (pesce aloctono introdotto nelle acque
italiane più di mezzo secolo fa che può arrivare ai 100 kg ndr) ma anche lucci. Il bello
della pesca è la soddisfazione della lotta,
vedere la canna che si piega sotto il peso di
un bel pesce. Davvero una soddisfazione infinita”. Guido che per catturare i predatori

grossi si fa le nottate… “Di solito si comincia
alle sette e mezza di sera fino al mattino. La
notte sul lago è bellissima, c’è una tranquillità
che non è umana, non è normale. Ogni tanto ti
addormenti, per fortuna ci sono i segnalatori
e qualche amico”.
Le notti d’estate passando sulla statale 42
che costeggia il lago li puoi sentire i “bip”,
che preannunciano sempre qualche urla di
“c’è, pesce in canna”. Urla prima della battaglia… Guido quale posto preferisce del lago?
“È tutto bello e l’acqua è la più pulita della
Lombardia, non c’è da lamentarsi…”.
Ma qualcosa c’è per cui mugugnare…
“Quando le guardie escono con gli elettrostorditori, escono troppe volte, quattro o cinque,
davvero troppo. I pesci grossi vengono presi
con la corrente elettrica, pesce grosso voltaggio alto ma che fine fa il pesce piccolo?”.
Molti pescatori dicono che fa una brutta
fine… “Sono nostre supposizioni, le guardie
fanno il loro dovere. Il mio gruppo di pescatori rimane dell’idea che con questi metodi si
può fare male seriamente ai pesci. Non siamo
persone che hanno studiato, abbiamo la terza
elementare, chi ne sa più di noi sicuramente
sa quello che sta facendo…”.
Come è cambiato il Lago d’Endine in questi
anni? “Purtroppo con questo fatto dell’elettrostorditore sono diminuiti i pescatori del 70%,
ora ci sono solo i più fanatici come i carpisti
(quelli che pescano solo la carpa e poi la lasciano andare ndr) i pescatori che cacciano la
tinca, l’anguilla e il luccio.
C’è tanto pesce ancora da prendere nel
lago. L’acqua per fortuna è migliorata di un
buon 30%, viene sempre una biologa che arriva da Milano, in questi anni ha fatto un ottimo
lavoro”. Ma il siluro, il pesce più ambito del
lago è diminuito… “Molto, ora sono tutti piccoli, non più di 25, 30 kg. Niente più catture
grosse”.
Ma almeno la pesca alla carpa, la regina del
lago, va bene… “Si, qua nel Lago d’Endine
ci sono le carpe più belle d’Italia, arrivano
fino ai 28 kg. Vengono sempre a pescarle dei
ragazzi che usano con loro i guanti bianchi, le
rimettono dentro in acqua con tutte le cure”.
La sua cattura più grossa? “Un siluro da 30
kg, ci ho messo mezz’ora a tirarlo fuori. Il
dispiacere è che poi devi ucciderlo per forza,
così dice la legge se no prendi una bella multa. Il problema è che non sai mai dove por-

tarlo, seppellirlo non puoi, in discarica non
lo vogliono e nemmeno in discarica. Dispiace
perché anche quelle sono creature di Dio, non
si può sterminare un pesce che ormai è presente in maniera massiccia nelle nostre acque.
Poi dicono tutti che non è buono da mangiare… Niente di più falso, ho portato otto ricette
dalla Francia, bisogna solo saperlo cucinare,
bisogna essere capaci a cuocerlo”.
Il suo posto preferito? Lo so che i pescatori come lei sono molto gelosi dei loro passi…
“Io non lo sono, qua in questo lago si pesca
dappertutto, ma il sabato e la domenica è impossibile perché arrivano i carpisti e si impadroniscono del lago”.
Girano molti soldi intorno al carpfishing…
“Non è vero, arrivano tutti attrezzati portando
tutto da casa. Non c’è un vero e proprio indotto, ogni tanto vanno a bere un caffè al bar”. Un
consiglio per i neofiti della pesca?
“Avere rispetto di tutti ed essere sempre educato”.
Ma questo può essere un consiglio per la
vita, ah già in alcuni casi la pesca può esserne
metafora.
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«CAMPIONATO NAECC»,
A SARNICO CAMBIA LA CLASSIFICA

Araberara - 6 Luglio 2012
IL CAMPIONATO INTERNAZIONALE IFDS HOMERUS 2012

UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA!

Primo il Clusane con Raffaele
e Giuseppe Barbieri
Nella categoria Avanotti
2 luglio 2012 – Sarnico
(under 17) per la prima
cambia la classifica. Alla
volta vince «Predore 2»
testa del Campionato
con Mattia Rota e Cridei naecc del Sebino,
stian Bettoni; secondi
dopo la terza giornata
Walter Fenaroli e Mastenutasi ieri domenica
simo Belbruti del «Cam1 luglio nella capitale
bianica»; terzi Mirko
del basso lago, ora c’è il
Fenaroli e Michele Im«Clusane» con Raffaele
berti del «Sarnico».
e Giuseppe Barbieri.
Un pubblico accaldato
I bergamaschi Nicola
Prime class. - Classe Femminile
ha seguito dal lungolaForesti e Ivan Zoppi
go di Sarnico le fasi dela bordo del «Cambiala gara in una giornata
nica» rimangono saldi
caldissima e afosa che
al secondo posto, menha messo a dura prova
tre l’equipaggio «Nono
gli atleti. A differenza
Bati» con Cesare Bosio
degli altri anni la gara
e Tonino Soardi, finora
si è svolta sulle acque
imbattuto, registra una
di Piazza XX Settembre
battuta d’arresto nella
invece che al Lido Netsua corsa al Naèt d’or
tuno.
con una terza posizione
La manifestazione reche gli sta un po’ stretmiera è organizzata da
ta.
Primi class. - Classe Avanotti
«Gruppo Vogatori amici
Questo per quanto ridel Naét di Tavernola»,
guarda la classe Ger«Amici del Naét di Premani che annovera neldore», «Giovani vogatori
le sue fila gli assi dei
clusenesi», «Naet Sarremi.
nek» e «ProLoco TaverNella classe femminile
nola». In palio ci sono
al primo posto rimantre trofei: il prestigioso
gono le bergamasche
“Naèt d’or” (veterani),
Anna Mometti e Chiara
la “Bandiera del Lago”
Rinaldi dell’Associazio(per gli under 17) e il
ne Amici del naèt Ta“Remo Rosa” (categoria
vernola sul «TavernoPrimi class. - Classe Germani
femminile) e prevede
la» (premio Remo rosa
sei tappe nei principali
2011); invariata anche
paesi rivieraschi del Sebino.
la seconda posizione con Lisa MartinelLa prossima gara – la quarta - sarà
li e Nadia Gaudenzi del «Cambianica».
domenica 22 luglio a Clusane a
Mentre la terza posizione va a Jessica
partire dalle ore 17 sulle acque del
Fenaroli e Graziella Garatti del «CluLungolago.
sane».

Si è chiuso con successo a Lovere il Campionato Internazionale IFDS Homerus 2012. La
manifestazione veliera, svoltasi
dal 18 al 24 giugno con la regia
dell’Avas di Lovere, ha visto la
partecipazione di 6 equipaggi di
velisti non vedenti provenienti da
3 continenti: oltre agli equipaggi
italiani, erano presenti equipaggi
di Australia, USA, e Spagna.
Le regate match race si sono disputate a partire da
martedì 19 con 2 round robin, semifinali e finali e
hanno avuto termine nella giornata di domenica
24.
La classifica ha visto al primo posto l’equipaggio
italiano composto da Luigi Bertanza e Elisabetta Bardella (che è stato premiato con le medaglie
d’oro dell’IFDS e con la Coppa del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano); al secondo posto si è classificato l’equipaggio australiano, sul terzo gradino del podio è salito l’equipaggio spagnolo.

Il circolo Avas con líassociazione Homerus ha approntato tutta
la macchina organizzativa, sia in
acqua che a terra. Al Campionato
internazionale erano rappresentanti dellíOrganizzazione Internazionale IFDS (International
Association for Disablet Sailing)
Henry Sleutel e Bernard Destrubè e giudici internazionali.
L’Avas ha messo a disposizione
oltre ai mezzi in acqua anche il supporto tecnico
con gli observer, i posaboe, i traghettatori, etc, e
un supporto di accoglienza con il punto di ristoro
posizionato sul lungolago di Lovere per rifocillare
gli atleti, con serate ed animazioni, inclusa la cena
di gala, ecc.) ricevendo i complimenti da tutti i
partecipanti alla manifestazione. Ora l’Avas è già
impegnata per allestire il prossimo appuntamento
velico: domenica 22 luglio ci sarà la 40esima edizione della Lovere-Tavernola-Lovere, e il circolo
loverese ha in programma numerose iniziative per
festeggiare questo importante compleanno.

COSTA VOLPINO

Ammirare gustando Ceratello
E’ una delle perle del lago ma anche della
montagna orobica. Ceratello, lì a metà tra
cielo e lago e anche quest’anno il mese di
luglio lo riempie di festa. Il clou è domenica
22 luglio con la 4° camminata enogastronomica Ammirare Gustando Ceratello, Supine,
Ceratello: “Lo scorso anno siamo andati a
Bossico, quest’anno si sta in casa – racconta
degli organizzatori Luciano Poggioli – si
parte dall’oratorio, poi cascina Ravellini per
l’aperitivo, per chi vuole la Santa Messa nella

zona della cascina Poiatti, poi Cascina Martinelli, Cascina Wester e si conclude ai Ciar”.
Poggioli che abita a Ceratello ma è romagnolo: “Sono arrivato qui per lavoro, mi è piaciuto il posto e mi sono fermato”. E la festa di Ceratello è un’occasione per riscoprire antiche
tradizioni e rivivere e scoprire un mondo che
non c’è più: “Artisti in cortile, pittori e scultori, aperti i vecchi cortili e le vecchie case”. Un
paese di 186 abitanti che si riscopre vivo per
continuare ad esserlo.
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PIANICO – L’11 LUGLIO SI PARTE

Chigioni: “Cominciano i lavori alle 4 Vie”
Il prossimo sindaco sarà Barcellini?
E si prepara la festa al nuovo parroco
Si respira aria calda,
quell’aria che va di fretta,
che ti mette le ali ai piedi,
quell’aria di fine mandato
che ti obbliga a fare i salti
mortali per riempire di idee
e opere gli ultimi mesi di
amministrazione.
Pianico è sugli scudi, tanta, tantissima la carne al
fuoco. Il sindaco Lino Chigioni si è preso una settimana di vacanza ma il Comune va avanti. E sul piatto serve subito la partenza
dei lavori delle 4 Vie che
rappresentano il cuore del
centro storico: “Abbiamo
assegnato i lavori alla ditta
‘Fratelli Vitali snc’ di Costa
Volpino – spiega Chigioni –
offrendo un ribasso d’asta
del 27% e allora si comincia
subito”. Le quattro Vie interessate sono Via Donatori
di Sangue, Vicolo Stretto,
Vicolo Chiuso e Via Colombera per un importo per
quanto riguarda il primo
lotto dopo il ribasso d’asta
a c circa 160.000 euro: “Il
tempo di posizionare il cantiere – spiega Chigioni - e
per metà luglio si parte, i
lavori dovrebbero concludersi per metà settembre.

PIANICO - INTERVENTO

La L.A.D.S. di Pianico è scesa … in piazza
Domenica 17 Giugno
si è svolta a Pianico una
giornata di solidarietà organizzata dalla L.A.D.S.
(Libera Associazione Donatori di Sangue) rivolta
a tutta la popolazione con
lo scopo di sensibilizzarla
alla salute, offrendo una
prova gratuita della glicemia, del colesterolo e
della pressione arteriosa.
Le prove erano eseguite
da due infermiere, con la
collaborazione del medico
della associazione il Dottor Marco Vitali.
Ad ogni persona è stato rilasciato del materiale informativo e un biglietto personale con il logo della L.A.D.S.
sul quale sono stati indicati i parametri riscontrati.
La popolazione di Pianico ha partecipato numerosa alla
iniziativa, valorizzandola.
Avessimo iniziato a marzo,
aprile con il tempo favorevole avremmo anche potuto
accelerarli ma in ogni caso
dovremmo rispettare i tempi previsti. Poi stiamo defi-

nendo il progetto definitivo
per tutta la parte centrale
e la piazza del Comune,
andremo in appalto a metà
luglio”. Insomma Chigioni
stringe i tempi in vista della

68° ANNIVERSARIO

Il ricordo della Battaglia di Fonteno
PROGRAMMA: domenica 22 luglio: ore 9.45
ritrovo presso la casa “la Resistenza” ai colli di
San Fermo. ore 10.15 partenza della camminata,
circa 30 minuti, per il monumento della Resistenza al colletto (il monumento è raggiungibile
anche con la macchina). ore 11 S. Messa celebrata da don Alessandro Martinelli parroco di
Fonteno. ore 11.30 discorso di Davide Paternostro presidente sez. A.N.P.I. Corleone. Ore 12.30

pranzo sociale presso la casa “la Resistenza”.
Per il pranzo è gradita la prenotazione ai seguenti numeri telefonici: 3406171469 Marco,
3357559628 Tiziano. Ore 15 presentazione del
libro “Voglia di aprile” di Oscar Locatelli e Sem
Galimberti, una raccolta di 10 poesie di Oscar
Locatelli dedicate a personaggi e luoghi della
resistenza bergamasca accompagnate da grafiche
di Sem Galimberti.

Il presidente e i donatori ringraziano il parroco Don Claudio Brena
per l’ospitalità nella piazza, la Dott.essa Tiziana
Donatelli per la gentilezza, generosità e tempestività nel procurarci
il materiale necessario
per l’iniziativa, il medico
dell’Associazione, le infermiere Simona Sigorini e Maria Cretti che
ci hanno offerto il loro
prezioso servizio.
Speriamo che iniziative come questa possano
proseguire negli anni poichè la salute è un bene comune
che va preservata. La L.A.D.S. di Pianico è sempre disponibile ad accettare nuovi donatori, chi volesse contattarci
lo può fare attraverso il Presidente Marco Zenti al numero di telefono 335 12 40 140.
chiusura del mandato. Successore individuato? “Non
è ancora il momento di
parlarne”, si fa il nome del
suo vice, Fabio Barcellini: “Vediamo, non so, lui ha

impegni di lavoro, deciderà
cosa è meglio fare”. E lei si
chiama fuori: “Sì, ve l’avevo
già detto, è stata un’esperienza importante, sono
contento di averla fatta ma

è giusto che ci sia il ricambio e nuova linfa”. E adesso
il rush finale: “Non mi tolgo
un peso smettendo ripeto, è
stata una bella esperienza
e adesso ci concentriamo
su quello che resta da fare,
le esperienza vanno fatte
ma vanno anche
chiuse e questo è
il momento per
farlo”. E anche
Don Claudio se
ne andrà: “Prepareremo
una
grande festa per
settembre per salutarlo”, ha conosciuto il nuovo
Fabio Barcellini
parroco?
“Non
ancora, è venuto
a Pianico ma non
l’ho visto, ci sarà
modo di incontrarci”. E lei che
cosa farà dopo?
“Beh, vado avanti ancora un po’
con il lavoro alla
Lucchini e poi
credo che mi go- don Claudio Brena
drò la pensione,
dopotutto sono tanti anni
che sono nel mondo del lavoro” ma prima c’è un’estate calda da chiudere.

ROGNO – SOGGIORNO MARINO
ORGANIZZATO DALL’AUSER

Da Rogno al mare di Andora

LAUREA IN COLLINA

La laurea di Paola Fenaroli

Il 26 giugno si è laureata presso l'università Bicocca di Milano in Scienza della Formazione Primaria PAOLA FENAROLI..... CONGRATULAZIONI NEO MAESTRA!
Tantissimi auguri da Mamma, Papà, Valentina, Fabio, Gabriele, amici e parenti.

Anche quest’anno AUSER
volontariato di Rogno, in collaborazione con l’agenzia Posial viaggi, ha organizzato il
soggiorno climatico marino
presso l’hotel Galleano di Andora (SV). Quindici giorni, dal
24 maggio al 7 giugno, all’insegna, come sempre, del buon
umore e del divertimento. Partite a bocce, giochi con le carte
e lunghe chiacchierate sulla
spiaggia ci hanno fatto godere
di una vacanza dal tempo mite
(solo un pomeriggio piovoso).
In questo anno si è rafforzata l’amicizia con il gruppo di
Gassino in provincia di Torino
e con la loro simpatica capogruppo Marina. Memorabile
il pranzo a base di polenta bergamasca con farina nostrana
portata direttamente da Rogno
e offerta dal nostro gruppo a
tutti i clienti dell’albergo e salsiccia in umido cucinata con
maestria dai cuochi dell’Hotel.
La serata delle premiazioni dei
tornei ha vissuto un momento
di vera commozione nel ricordo di tutti gli amici che “…
sono andati avanti”… Checco,
Cente, Ernest, Lidia e Natalina sono amici che rimarranno
per sempre nel nostro cuore.
La serata finale con i balli e i

canti ha consolidato l’amicizia
con il gruppo di Gassino con la
promessa di ritrovarci non solo
per visitare il loro paese ma per
mangiare la famosa bagna cauda. Un grazie di cuore all’agenzia posial viaggi per la costante
presenza dimostrata, ad Anna
e Pietro e a tutto il personale dell’albergo Galleano per
la gentilezza ed il sorriso che
accompagnano ogni momento

della nostra vacanza, riuscendo
a farci sentire a …casa. Un grazie a Rocco per i trofei, e alla
pubblitarga per l’assistenza.
Un arrivederci all’anno prossimo sperando che gli amici che
quest’anno hanno dovuto rinunciare per problemi di salute
li superino e possano essere
nuovamente dei nostri…
Gianpaolo Basili

Torna Càster Aleghèr

Araberara - 6 Luglio 2012

CASTRO – 14 E 15 LUGLIO

Alto Sebino

D

i nuovo assieme, di nuovo
nel centro storico di Castro
per provare a far rivivere
quel pezzo di storia del
lago che sta tutto lì, in un
fazzoletto di vicoli e vicoletti col profumo di lago che sale forte e quell’inconfondibile macchia grigia che arriva da
lontano e che si chiama Lucchini, ma
che per gli anziani di Castro era prima l’Ilva e poi l’Italsider. Ritorna Càster Aleghèr, il 14 e il 15 luglio, anche
questa volta, come lo scorso anno un
gruppo di commercianti si è rimboccato le maniche e prova a ridare vita a
uno dei borghi più belli del lago, così
per due giorni con la partecipazione
del Comune e della pro loco di Castro
ci si muoverà fra vicoli e vicoletti fra
degustazioni, artigianato, animazione, bistrot, mostre d’arte e musica per
le vie del paese con noter de berghem
e i cugini di montagna. Ma il vero clou
sarà il cuore di Castro: “Si riaprono
le cantine – spiega Gabriella, titolare del ristorante pizzeria Cantù, uno
degli storici locali di Castro – e si ritorna a rivivere l’atmosfera della vera
Castro”.

CASTER ALEGHER

COMMERCIANTI IN FESTA
Con la partecipazione del Comune
e della Pro Loco di Castro
14 – 15 luglio
DEGUSTAZIONI
ARTIGIANATO
ANIMAZIONE
BISTROT
MOSTRE D’ARTE
MUSICA PER LE VIE DEL PAESE

COSTA VOLPINO

CASTRO / 1

LA SAGRA ALPINA A BRANICO

Il campeggio dei Cresimati

“Tutti insieme più uniti
che mai” parola di Ennio
Petenzi, neocapogruppo
degli alpini di Costa Volpino che ha appena chiuso
con successo la tradizionale
sagra alpina che quest’anno
si è tenuta a Branico, proprio la frazione di Ennio.
Ogni anno infatti la sagra
ruota in una delle frazioni
del paese e quest’anno è capitata proprio nel luogo di
Ennio che è appena stato
eletto, un caso. “Il prossimo
anno la faremo al Piano.
Sono soddisfatto, davvero
soddisfatto per l’unità che
è stata dimostrata, sono
contento della partecipazione del presidente onorario
cavalieri Pietro Martinelli,
dell’allora vicepresidente
Cavalieri Pietro Zendra,
del primo responsabile della Protezione Civile Bruno Coter, sono contento di
aver visto i gagliardetti di
altri Comuni”. Presenti le
autorità, il sindaco Mauro
Bonomelli, i carabinieri, la guardia forestale, la
guardia di finanza. Numeri
impressionanti quelli degli alpini di Costa Volpino:
202 iscritti e 45 amici: “Che
stanno cooperando e lavorando con la stessa voglia
di unione”. E poi l’annuncio: “Mi impegnerò per la
costruzione della chiesetta
in alta montagna, sulla
malga di Costa Volpino”, e
quando gli impegni parlano
è già un impegno preso.
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Tutti assieme in tenda
con Don Giuseppe.
I cresimati di Castro si
sono ritrovati per una
boccata d’ossigeno in
montagna all’insegna
dello stare assieme.
Eccoli alle prese con un
avventuroso campeggio.

CASTRO /

Un albero per ogni neonato
Seconda festa dell’Albero a Castro, organizzazione come lo scorso anno affidata all’amministrazione comunale e così martedì 26 giugno presso l’area verde del lungolago Caduti sul Lavoro una giornata davvero particolare. “La festa – spiega il sindaco Mario Gualeni
- consiste nell’assegnare ad ogni bambino nato nel corso dell’anno
precedente un albero da piantare nel terreno del Parco del Tinazzo
apponendo una targhetta con il proprio nome cognome e data di
nascita. I bambini nati nell’anno 2011 sono stati 11 ed insieme ai
loro famigliari e ai cittadini che hanno voluto partecipare alla manifestazione si sono recati nel parco ed hanno eseguito il progetto. La
festa è stata istituita con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza
sui temi del verde e dell’ambiente che deve essere rispettato e tenuto
in ordine”. L’appuntamento è per il prossimo anno.

Basso Sebino
TAVERNOLA - PANE E POLVERE /9

VIGOLO – IL SINDACO

Tanti progetti
poche risorse:

“Elisoccorso, Piazza Fontane
Vecchie, sentieri…”

(AN. MA.) Tempo di vacche magre, i comuni hanno
ridotto le spese all’osso e non c’è più tempo di sognare
e… realizzare. Lo Stato taglia drasticamente i trasferimenti, su tutta la scala degli enti e gli ultimi, le istituzioni comunali sono costretti a fermare i progetti sulla
carta. “Non è che non vogliamo fare nulla – spiega il
Sindaco Angelo Agnellini – abbiamo moltissime idee
in testa e progetti nel cassetto ma dobbiamo fare i conti
con la quantità delle risorse disponibili”.
E che cosa ha in mente per Vigolo Sindaco? “Sicuramente la priorità è la riqualificazione di piazza Fontane
Vecchie, la nuova piazza sopra i parcheggi sotterranei fatta dalla
precedente amministrazione. Ha bisogno di una bella sistemata”.
Poi? “La base per l’elisoccorso un’opera fondamentale per la nostra comunità, abbiamo già il progetto ma come il resto è destinato a rimanere sulla carta. Stessa sorte per la riqualificazione dei
sentieri, altra opera che ci sta molto a cuore, senza dimenticare
l’impianto fotovoltaico in previsione sugli edifici comunali. Questi
sono i nostri piani per il futuro e non è che non stiamo facendo
nulla per realizzarli…”. Per esempio andando a bussare a qualche porta… “Si, stiamo mandando in giro moltissime richieste di
finanziamento ad organi superiori come la Comunità Montana, la
Provincia o la Regione. Ma purtroppo la risposta è sempre la stessa: ‘siamo messi peggio di voi in fatto di risorse’. Noi vogliamo investire perché abbiamo molte idee valide ma purtroppo dobbiamo
fare i conti con una realtà che non è delle più rosee”. E purtroppo
lo sarà ancora per molto… “Mancano due anni allo scadere del
mio mandato, speriamo che questa contingenza economica si plachi perché conto di mettere in cantiere almeno un’opera prima
delle elezioni, naturalmente crisi permettendo…”.

PARZANICA – IL SINDACO
RISPONDE ALLE POLEMICHE
DELLA MINORANZA

Il Belvedere nel Pgt?
“Nessuna grossa volumetria.
Tempi lunghi, manca la Vas…”

(AN. MA.) “Una vista spettacolare per chi edifica sul Belvedere”.
Il Sindaco Giovanni Tonni fa rimbalzare le polemiche sollevate
dalla minoranza del capogruppo Antonio Ferrari, a far discutere il
via libera nel nuovo Pgt, ancora da adottare, all’edificazione di uno
dei luoghi più belli e ambiti del paese: il Belvedere. Tonni che giustifica la scelta: “Il Piano è stato condiviso da tutte le forze politiche, dal commissario e dalla minoranza. Nessun problema il Piano
tra due anni si può sempre variare…”. Non ha paura di intaccare
un bene paesaggistico e ambientale di valore come il Belvedere?
“L’edificabilità è ridotta, sono tutti privati… Nessun Piano Integrato grosso, nulla di invadente. Ripeto è stato
un Piano condiviso e ne stiamo parlando da
anni, nonostante ciò faremo ancora delle riunioni preliminari e inviterò la minoranza
così se vuole dare suggerimenti o apportare
migliorie ben vengano. Non possiamo però
dilungarci troppo, i tempi stringono e a fine
anno dobbiamo chiudere l’iter, se così non
fosse ci penserà la Regione e non è una bella cosa…”. A proposito dell’iter, a che punto siete con la stesura del nuovo Piano? “I
Giovanni Tonni
tempi sono ancora lunghi e le procedure più
complesse del previsto, stiamo predisponendo la Vas, un documento
molto complicato ed importante, poi porteremo il Piano in Consiglio per l’adozione. Purtroppo i cambi repentini delle norme, le
nuove direttive della Regione, rendono ancora più incerta la situazione. Ogni giorni arrivano cambia qualcosa, adesso c’è anche la
Vic da fare…”.
Tonni sommerso dalle scartoffie ma non immobile… Altra scelta
controcorrente dell’amministrazione e contestata dalla minoranza è
l’aver tolto il senso unico in centro al paese.
Ferrari intervenuto sullo scorso numero di Araberara ha polemizzato su questa revoca… “Diminuisce la sicurezza, i cittadini si sono
lamentati”. Tonni fa suonare la sua campana: “Anche con me molti
cittadini si sono lamentati del senso unico perché non volevano fare
tutto il giro del paese per andare a casa. Per questo abbiamo deciso
di toglierlo. È stata una scelta dell’amministrazione dettata dai cittadini”. E il problema sicurezza? “Quando ci sono manifestazioni o
feste chiudiamo completamente la strada così non rischiamo”.
Altro tema sul piatto amministrativo è l’accorpamento dei servizi
con i comuni limitrofi, un tema che vede il Sindaco Tonni decisamente “sul pezzo”… “Siamo avanti in tal senso, con Vigolo abbiamo già in comune l’ufficio tecnico e la ragioneria sempre con
Vigolo ma con in più Gandosso. A settembre faremo una convenzione sempre con Vigolo per il Segretario comunale e per l’ufficio
anagrafe. Siamo costretti, la legge ce lo impone, ma l’avremmo fatto comunque per abbattere i costi e per dare un servizio migliore
al cittadino”.

TAVERNOLA – IL “SI” DELL’EX MINISTRO SULLE SPONDE DEL LAGO D’ISEO

La NOTTE DEGLI INTRIGHI tavernolesi
al matrimonio dell’ex ministro Brambilla

a pag. 31

TAVERNOLA – CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO

La proposta della minoranza:
“Se togliete il nuovo campo da calcio
dal bilancio votiamo a favore”.
Zanni: “Non ci penso proprio!”
(AN. MA.) Sabato mattina, 30 giugno, Consiglio
Comunale svogliato in quel
di Tavernola. Il sole picchia
nella Sala Consigliare, c’è
aria di vacanza. A ridestare gli animi ci pensa la minoranza che incalza l’amministrazione del Sindaco
Massimo Zanni sui temi
caldi della seduta: bilancio
di previsione, pista ciclabile
chiusa, nuovo campo da calcio e polo scolastico.
Il bilancio però l’ha fatta
da padrone. Partiamo dalla
“sparata” di Gabriele Foresti in sede di discussione
del documento: “Sindaco se
toglie dal bilancio la realizzazione del nuovo campo da
calcio le votiamo a favore”.
Zanni non ha raccolto: “Il
nuovo campo è già finanziato con i 950.000 euro del
Piano Ecogom, cosa volete
di più?”.
Naturalmente il Sindaco
non dice dove vuole farlo
il campo e dove reperirà
le altre risorse economiche per portarlo a termine
considerando che i progetti
preliminari sfiorano cifre
milionarie. Il capogruppo
di Impegno Civico Sergio
Cancelli nel suo intervento ha rilevato subito lacune
nel bilancio… “Abbiamo
fatto delle osservazioni individuando parecchie criticità (osservazioni che sono
state respinte dalla mag-

gioranza ndr), il bilancio
così come predisposto manca delle fondamenta sul
quale reggersi”. Il Sindaco
dal canto suo risponde con
il solito ritornello dell’Ici recuperato dagli accertamenti catastali che in questi
mesi sono stati svolti sulla
ditta Sacci, il cementificio
tavernolae, 858.000 euro in
totale spalmati su tre anni
“entrata annuale fissa per
il Comune, c’è già l’accordo
con la società e i primi soldi
sono arrivati”.
Altra nota da segnalare
della seduta è la nuova armonia che corre tra i due
gruppi di minoranza, Joris Pezzotti capogruppo
di Tavernola Democratica
ha fatto eco alle proposte
di Impegno Civico con del-

le motivate sottolineature
alle ormai posizioni comuni
che i due gruppi hanno raggiunto. Ma la vera e propria
battaglia, da registrare l’exploit di Foresti, neanche a
dirlo, ha riguardato il nuovo campo da calcio: “Si vede
proprio che non avete le
idee chiare, nel progetto del
campo non si cita nemmeno
la sua posizione.
Come si fa ad approvare
un documento preliminare
senza sapere dove si interviene? Chiediamo a gran
voce di togliere il campo dal
bilancio, un’opera correlata
al piano Ecogom su cui c’è
una vertenza del Tar ancora in ballo”. Zanni: “Ma ciò
non impedisce di iniziare
i lavori domani, un procedimento al Tar non blocca

niente”. Foresti però le prova tutte… “Sindaco, glielo
ripeto per l’ultima volta: se
toglie il campo da calcio dal
bilancio rivediamo anche le
nostre azioni al Tar”.
Niente da fare, Zanni non
molla, il campo “s’ha da
fare”, nonostante la “ghiotta” proposta del consigliere
di minoranza. Si ma dove?
chiedono a gran voce ormai
tutte le associazioni, i cittadini e i due gruppi di minoranza. Si vedrà quando si
costruirà?
Oppure bisognerà aspettare la prossima riunione
pubblica della maggioranza, la prima è stata indetta
dopo tre anni di mandato,
considerando i tempi del
campo se ne riparlerà nel
prossimo mandato…
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PREDORE – SANZIONI A PIOGGIA SE NON SI RISOLVE LA SITUAZIONE, DAI 6000 EURO AI 76.000 PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

Scoppia il caso Eurovil

147 famiglie senza acqua potabile e
65 senza fogna… “Siamo abbandonati a noi stessi”
ANDREA MARCHESI
Le case possono spuntare come funghi e di solito quando
qualcosa cresce in fretta non si regge quasi mai su basi solide. È il caso della zona di Predore denominata Eurovil, 147
famiglie senz’acqua potabile e 65 senza fogna che abitano
fronte lago di rimpetto alla strada per Sarnico, una zona molto
ambita dal turismo dei “villeggianti” (40% di seconde case)
che negli anni ha visto una vera e propria fioritura, non molto
spontanea, di strutture ricettive, condomini e case unifamiliari. Minimo comune denominatore l’essere partiti da bungalow,
alcuni ancora esistenti, che negli anni sono lievitati, precisamente dalla seconda metà degli anni 70, senza che nessuno
“razionalizzasse” o arginasse questa crescita. Nessun Piano di
Lottizzazione o come li chiamano adesso Piani Integrati che
inquadri l’area, quindi niente opere di urbanizzazione anche
perché le vie che delimitano Eurovil sono di proprietà privata e ognuno negli anni ha gestito il proprio “pozzo nero” o
fossa asettica indipendentemente come l’acqua che in quella
zona sgorga spontanea sulla proprietà di Giulio Moleri che
poi la dispensa casa per casa. Questo fino ad ora, fino a che
la Provincia e il Comune hanno detto basta. La Provincia di
Bergamo già nel 2011, precisamente il 18 ottobre, ha intimato
di risolvere la situazione “acqua potabile” entro ottobre 2012,
i valori sono sballati e l’acqua non si può bere secondo l’Asl
anche se in questi giorni le analisi sono risultate regolari secondo l’amministratore dell’acquedotto Gabriele Ghirardelli. Il Sindaco Paolo Bertazzoli (si veda l’intervista in calce
a quest’articolo) incalzato dagli organi superiori di controllo
ha messo subito le mani avanti con un’ordinanza comunale
che intima agli abitanti di Eurovil di bollire l’acqua “almeno per cinque minuti” prima di consumarla. Per risolvere la
situazione il privato dovrebbe risistemare quasi totalmente
l’acquedotto, intervenire sulle vasche che perdono e sull’impianto di clorazione. Niente acqua potabile quindi ma neanche
fognature ad Eurovil, mancano in via Duago, Costa Verde,
Clogna, e per fare arrivare i sottoservizi ci vorrebbero la bellezza di 850.000 euro di investimento, soldi che il Comune
ha chiesto ai cittadini trattandosi di una zona privata e non
comunale, ne sono arrivati solo 120.000 e il Comune a questo
punto ha gettato la spugna. Si profila uno scontro duro tra le
parti. “Non c’è collaborazione da parte dei residenti” ha tuonato il Sindaco Bertazzoli e la spada di Damocle pende sulle
teste, la scadenza imposta dalla Provincia per risolvere una
situazione che si protrae dal 2009. Nessuno per ora è riuscito
a venirne a capo e i residenti rischiano sanzioni sonanti, per
le attività commerciali, diverse ad Eurovil, si parla di 76.000
euro ad utenza. Salasso che si abbassa per le unità residenziali, da 6000 euro a 20.000 euro. Tutto per un’acqua poco limpida come la situazione davvero poco chiara che si è venuta a
creare. Dall’ufficio tecnico comunale è uscito uno spiffero di
un tecnico piuttosto scettico: “La situazione non si risolverà
mai e i residenti dovranno pagare le sanzioni”. E Il Comune
sbarra le porte dopo averle lasciate aperte per anni.

PER LA FESTA DEL 2 LUGLIO

IL SINDACO DI PREDORE

Paolo Bertazzoli: “850.000 euro per la fognatura,
ma dai residenti ne ho ricevuti solo 120.000. Non c’è
la volontà di sistemare, il Comune ha già fatto la sua parte”
(An. Ma.) Il Sindaco Paolo Bertazzoli
sulla situazione Eurovil è categorico. Partiamo dall’acqua non potabile e dall’ordinanza
comunale che obbliga alla bollitura: “Siamo
stati obbligati dall’Asl, le analisi hanno fatto
affiorare dei problemi, per questo ho emesso
un’ordinanza precauzionale. Il privato non ha
adempiuto a determinate prescrizioni, interventi sul pozzo che dovevano essere fatti per
far rientrare nei parametri imposti per legge.
Così non è stato ed ho agito di conseguenza… L’impianto di clorazione non è a regola
d’arte e le vasche perdono. Ripeto finché il

privato non riqualifica l’acquedotto io sono
costretto a mantenere l’ordinanza”. Passiamo
alla “questione fogna”, qui la matassa di fa
più intricata: “Il progetto è sul tavolo da anni,
tutto è già predisposto ma i costi sono proibitivi per l’amministrazione, circa 850.000 euro
per l’intervento. Ho chiesto ai privati che venisse pagato da loro trattandosi di una zona
che non è comunale. Ognuno doveva versare
la propria quota prestabilita ma su 850.000
euro ne abbiamo incassato solo 120.000. Se
avessi raccolto 400.000 euro la restante cifra
l’avrei chiesta alla Provincia o alla Regione,

I RESIDENTI DI PREDORE

Il referente della protesta, Carlo Matrone:
“Assoluta leggerezza e irresponsabilità da parte
del Comune, ha abbandonato la cittadinanza a se stessa”
(An. Ma.) 147 famiglie, senza acqua potabile e 65 nuclei familiari concentrati in via
Duago, Costa Verde, Clogna senza fognatura.
Questi i numeri del “disagio” di Eurovil e un
volenteroso sta serrando i ranghi della protesta per fare scudo e rendere la voce unanime.
Carlo Matrone è il referente dei cittadini, il
più attivo sui diversi fronti amministrativi:
“In queste settimane ho cercato di riunire i
residenti, se rimaniamo uniti e compatti faremo più pressione”. Matrone che già dalle prime battute mette i puntini sulle i: “Le strade
senza la fognatura sono di proprietà terza, noi
residenti abbiamo solo il passaggio, non sono
comunali anche se alla fine l’illuminazione
pubblica del Comune c’è, come i cartelli segnaletici per la viabilità”. Quindi sono comunali nella forma ma non nella sostanza… “Si e
il Comune di trincera ad un ‘non posso realiz-

zare le opere fognarie perché il proprietario
non mi concede di farlo’”. Giulio Moleri che
è proprietario anche dell’acquedotto… “E del
locale Scacco Matto, dello Sporting e d altre
attività”. La situazione “critica” di Eurovil
non si scopre da oggi… “La carenza di infrastrutture è nota da sempre a tutti gli organi
preposti, compresi Comune e Regione, esiste
un piano regionale del 2006 che indicava
Eurovil coma zona soggetta ad ampliamento
fognario, atto dovuto in base alla legge 26 del
2003”. Piano compreso anche nel Pgt approvato dal Consiglio Comunale di Predore…
“C’era già il progetto della rete fognaria con
relativo collettamento al depuratore di Paratico”. Poi? “C’è stato anche un questionario
distribuito dall’amministrazione per sondare
la partecipazione dei residenti di Eurovil, la
partecipazione era stata molto numerosa. Ma

La Banda di Credaro… Passioni famigliari

Il 2 luglio come sempre
Tavernola si è trasferita a
Cortinica per la festa del
Santuario, la vera festa
patronale del paese (il patrono
sarebbe S. Maria Maddalena).
E la festa si è conclusa con il
bellissimo concerto del Corpo
musicale di Tavernola “Religio
et Patria” nella foto accanto.
La Banda è diretta dal M°
Vinicio Foresti.

(AN. MA.) Credaro, il paese che sta al confine tra il Basso Sebino e la Val Calepio, già
famoso per la pietra e per gli affreschi del
Lotto ora consolida la sua tradizione grazie al
complesso musicale “I Giovani” che dal 1991
coinvolge un nutrito numero di appassionati
musicisti e allievi. Ma la particolarità di questo gruppo musicale è che va di famiglia in
famiglia contagiando diverse generazioni.
Lo si può intuire già dai vertici, il Presidente Giovanni Cadei, uno degli storici fondatori insieme ad Aldo Panza e Gabriella
Radici, è riuscito ad ammalare di musica
anche la figlia Silvia Cadei che insieme al marito Mirko Genco e alla loro
bambina Angela costituiscono l’ossatura del gruppo. “La nostra forza sono
le famiglie – spiega Silvia – come noi
ce ne sono tante altre…”. Partiamo dai
Carrara: le sorelline Ludovica e Giulia i fratelli Caglio Silvia e Andrea,
per passare alla famiglia Patelli con
Giuseppe, Bianca i figli Stefano, Delia e il nipote Gabriele per finire con
la famiglia Consoli-Colosio che vede
sugli scudi Giorgio, Laura, Giulia,
Matteo e Luca.
Un gruppo musicale che conta 40
elementi e 28 allievi della scuola di musica,
numeri importanti per una realtà come Credaro. “‘I Giovani’ oltre a costituire una fra
le più recenti formazioni bandistiche bergamasche – spiega Silvia, musicista e segretaria
del gruppo - raggruppa appassionati la cui
età media è inferiore ai 20 anni, caratteristica che la pone fra i più giovani gruppi musicali bandistici d’Italia”. Una magia musicale che ha diversi artefici… “È diretto dalla
magistrale bacchetta del Maestro Anna Lisa
Ziliani, (che ha trascinato anch’essa con sé
l’intera famiglia, il marito Corrado ai timpa-

ADRARA SAN ROCCO

TAVERNOLA
UN CARTELLO DA RIMUOVERE

La “frana”? “Era solo
un muretto a secco”

Quel divieto è di troppo

(AN. MA.) Niente allarmismi e sangue freddo, anche se
giudicando il testo dell’ordinanza comunale del 21 maggio
2012 c’era davvero da stare poco tranquilli: “Si ordina la
chiusura della strada comunale Caffi–Belladogni per frana
e pericolo caduta massi”. Sassi caduti sulla via, Comune
che ordina la chiusura della strada e privato che prontamente rimuove i massi. Nulla di strano, normale prassi ma
questa volta ad essere allarmisti sono stati gli uffici comunali. Lo stesso Sindaco ci spiega l’arcano… “Ho detto agli
uffici che hanno esagerato nel redigere l’ordinanza, non
si doveva chiamare ‘frana’ quattro massi che sono caduti
in strada da un muretto a secco. Anche perché il privato
proprietario del campo ha prontamente rimosso i massi”.
Quindi nessuna frana? “Si è trattato di una cosa modestissima, ripeto, c’è stata un’interpretazione errata dei fatti.
Nulla di preoccupante, un anno fa era successa la stessa
cosa sulla strada per San Fermo e siamo finiti in prima
pagina per un nulla”.

Abbiamo sperato
per anni di veder
tornare pulite
le acque della
spiaggia “storica”
di Tavernola.
Ora che il
miracolo è
avvenuto (l’ASL
le ha dichiarate
“eccellenti”)
continua a
campeggiare
in bella vista il
cartello di divieto
di balneazione.
Non è un bel
vedere proprio
all’ingresso del
paese. Per favore,
toglietelo!

dal 2009 al 2011 non abbiamo saputo più nulla fino a che non è arrivata ad ottobre la diffida della Provincia che minaccia sanzioni ma
qualcuno si sta trincerando dietro ad un dito
mignolo. Abbiamo fatto recapitare in Comune
una lettera in cui chiediamo di aprire un tavolo tra i vari organi interessati ma il nostro
educato invito è stato ignorato”. Però sperate
ancora in un intervento comunale… “Un organo che coordini la realizzazione del progetto ci deve essere, è un’assurdità pensare che
100 soggetti realizzino un’opera per proprio
conto. C’è un’assoluta leggerezza e irresponsabilità da parte del Comune che ha abbandonato la cittadinanza a se stessa”. Ottobre,
la scadenza dettata dalla Provincia è vicino…
“In queste settimane denunceremo ulteriormente la questione esortando la Provincia a
concedere una proroga

CREDARO –IL COMPLESSO MUSICALE “I GIOVANI”

Il Concerto di Cortinica

“DEFINIZIONE ESAGERATA DEGLI UFFICI”

ma così non è stato… Il progetto l’abbiamo redatto a spese del Comune facendo risparmiare ai privati il 10% sul costo totale
dell’opera. Più di così il Comune non poteva
andare incontro ai residenti di Eurovil”. Ora
le trattative si sono arenate, non c’è più margine… “Il Comune ha fatto il possibile e ora
non c’è più tempo ma soprattutto mancano le
risorse”. Sindaco sbarra la porta? “Sono sempre disponibile ma sono anche realista, i soldi
non ci sono e le tempistiche proibitive. Non
c’è stata volontà di risolvere a situazione da
parte dei residenti”.

ni e il figlio Andrea alla tromba ndr), dotata
di elevata competenza musicale, entusiasmo
giovanile e moltissima pazienza, il complesso musicale ha saputo crescere, sia dal punto di vista professionale sia dal lato umano,
costituendo un gruppo di amici che trovano
nella musica anche un mezzo per incontrarsi,
per divertirsi, per imparare cose nuove, per
conoscere un mondo diverso o forse solo per
uscire dalla grigia monotonia della vita quotidiana”.
Qual è il vostro asso nella manica? “Punto
di forza del complesso è lo spirito mutualisti-

co, la passione e la convinzione dei musicisti
nell’impegno e nella funzione sociale che la
banda di paese ha sempre avuto e sempre
avrà. Il primo concerto del complesso risale
al 1992. Da allora, molti sono stati gli impegni che hanno scandito a suon di musica
il tempo trascorso insieme: raduni, rassegne,
concerti e servizi hanno permesso di espandere la notorietà del gruppo ben al di fuori
di Credaro. Il cammino fino a qui percorso
vede protagonisti anche amici sostenitori e
simpatizzanti che, dall’esterno, contribuiscono alla vita ed allo sviluppo del complesso,

chi seguendo la parte organizzativa, chi quella burocratica od economica e chi si diverte
solamente ad ascoltare ed a partecipare con
applausi alle rappresentazioni: insomma,
una grande famiglia sempre alla ricerca di
vie comuni ed universali per esprimersi con
la musica”. Il gruppo ha ben chiaro chi tiene
le redini… “Grande pilastro e riferimento
per tutto il complesso – spiega sempre Silvia Cadei - è il Maestro, Anna Lisa Ziliani
che, impegnandosi con dedizione e amore,
è diventata per gli strumentisti molto più di
un semplice direttore musicale. In questo
contesto, il titolo di ‘Maestro’, formale e distaccato, è stato trasformato in
quello di ‘Maestra’, termine molto più
familiare ai piccoli allievi, suscitando
non poche discussioni all’interno delle
federazioni bandistiche bergamasche.
Il suo ruolo all’interno del complesso,
infatti, non si limita solo all’insegnamento musicale ma comprende anche
quello educativo e formativo”.
Ma non c’è solo la “Maestra” a reggere le fondamenta de “I Giovani”…
“Come già accennato, altro grande e
carismatico personaggio del complesso
è il presidente, Giovanni Cadei che, oltre ad essere un musicista innato e spontaneo,
rappresenta un vero centro di attrazione per
i giovani musicisti. Anche se siamo nell’era
del computer e del suono digitale, il complesso musicale ‘I Giovani’ di Credaro sarà lieto di regalare momenti indimenticabili, con
concerti dal vivo di particolare intensità e di
forte carica musicale. Infatti, la perfezione
elettronica del suono, anche se prodotta da
macchine molto costose e sofisticate, non potrà mai sostituire l’immensa carica di passione e sentimento che solo il cuore di chi ama la
musica sa trasmettere e ricevere”.

PROGRAMMA CONCERTI

L’estate dei “giovani”
musicisti di Credaro
Per chi volesse sentire questa scarica di passione ecco
i prossimi appuntamenti: Concerto a Monasterolo
del Castello, 11 agosto 2012 ore 21.00 Sagrato
Chiesa Parrocchiale; 15 agosto Processione Madonna
Assunta Vigolo e Solto Collina; 16 agosto Processione
San Rocco Parzanica e Predore; 26 agosto Servizio
per Avis a Vigolo; 31 agosto - 3 settembre tutti al
mare in musica a Cesenatico. Settembre ripresa
delle lezioni e prove settimanali in vista del possibile
recupero del concerto d’estate interrotto dal
temporale l’11 giugno in Piazza Don Bruno Bellini.
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SARNICO – LADRI RUBANO IN CASA DEL COMANDANTE DEI VIGILI

Dopo la “rivolta” della Polizia Locale è caos
Il Sindacato: “Il rapporto tra amministrazione e vigili non è idilliaco,
anzi… Servono più vigili, la Polizia Locale è sottorganico”

ANDREA MARCHESI

SARNICO – LA RISPOSTA DEL SINDACO

È finito il tempo in cui si
giocava a guardie e ladri con
la pistola ad elastici ma a
Sarnico in fatto di sicurezza
probabilmente la pensano
ancora uguale.
Dopo i “Vigili in preda ad
una crisi… di straordinari”
la problematica che abbiamo
sollevato sul numero scorso
di Araberara con la Polizia
Locale costretta a spegnere
i cellulari per le emergenze
dopo le 22 e che non ha trovato un accordo per gli straordinari, ora scoppia il caso
sicurezza. In questi giorni
il Comandante dei Vigili
Marco Zerbini ha subito
un furto nella sua abitazione, in Contrada, il cuore
nevralgico e centrale della
cittadina sul lago. Mica in
periferia, ma proprio a due
passi dal Comune. In questi
due anni il Sindaco Franco
Dometti ha ricevuto dai ladri due “visite” e non sono
state proprio di piacere…
la prima ha colpito nel segno, la seconda è andata a
vuoto causa il sopraggiungere delle stesso Dometti. Il
sindacato autonomo C.S.A.
di Bergamo con il referente
Antonio Cappellano lancia l’allarme, la situazione
non è delle più rassicuranti se poi si aggiunge anche
la “rivolta”, nervi tesi tra
vigili e amministrazione,
che non è ancora rientrata
la polemica è servita… “In
tutto a prestare servizio a
Sarnico sono cinque agenti,
ma gli effettivi, quelli che
pattugliano il territorio 36
ore alla settimana per sei
giorni sono solo tre” spiega
Cappellano. Il Comandante
Mario Zerbini e gli agenti
Giovanni Gelmini e Nicola Pezzi. Gli altri due sono
a “metà” se non addirittura
dirottati fuori dal territorio

Franco Dometti: “Presenza costante
di forze dell’ordine sul territorio”.
Vigili sottorganico? “Lo dicano a Monti non a me…”
“Non ci sono problemi”. Il Sindaco Franco
Dometti esordisce così commentando il “caso
sicurezza” a Sarnico, nessun allarmismo sui
furti a ripetizione…“È normale, d’estate è
quasi fisiologico, in secondo luogo i vigili non
possono correre dietro a tutto, hanno già altre
cose da fare. Spesso sono ragazzate, comunque
sul nostro territorio c’è una presenza costante
di forze dell’ordine. Ho chiesto ai carabinieri,
non c’è stata una grande razzia quest’anno,
ma teniamo alta la guardia lo stesso. Sono in
costante contatto con i Carabinieri che vedo
spesso. Ripeto girano molti uomini in divisa

a Sarnico, compresa la Guardia di Finanza,
anche quella può servire da deterrente…”. Il
Sindacato C.S.A. di Bergamo si è lamentato
della situazione d’emergenza in cui verte il
comando di Polizia Locale che loro giudicano
sottorganico. Come risponde?
“Devono lamentarsi con Monti, non di certo con me. I tagli alla spesa pubblica non li
ho inventati io…”. Vigili e amministrazione
ai ferri corti? “Situazione che non esiste, a
breve andrà in pensione Scattini che ora fa
part-tim e o integreremo con un altro vigile
a tempo pieno”.

GANDOSSO – LAVORI PUBBLICI

Riqualificazione del parco di piazza Togliatti.
Maffi: “Spesa contenuta ma con qualità”
Il Sindaco di Gandosso
Alberto Maffi (nella foto)
aggiunge un altro tassello
al suo mandato. La riqualificazione del parco di piazza Togliatti si è conclusa in
questi giorni. Ora la piazza, molto frequentata dei
cittadini, è più piacevole
alla vista ma soprattutto
è più sicura per i bambini
che ne usufruiscono.
Il Sindaco Maffi: “Nonostante il periodo critico
stiamo riuscendo a portare
avanti progetti sostanziali e necessari per la nostra comunità. La riqualificazione del parco di piazza Togliatti
è un esempio. La piazza è molto frequentata, possiamo
dire che era una cosa doverosa risistemarla”. Entriamo
nel dettaglio di questa risistemazione…

“Abbiamo posato nuove panchine provenienti dall’Alto
Adige, nonostante la spesa contenuta, poco più di 1000 euro,
non abbiamo rinunciato alla
qualità. Ma non solo… Siamo riusciti a stare nel budget cambiando anche i
giochi per i bambini che
prima erano in cemento e molto pericolosi. È
stato un restyling completo per far rientrare
la zona nei canoni di
sicurezza e per renderla

più vivibile.
Abbiamo fatto tutto ciò usufruendo delle risorse all’interno del nostro comune, la posa delle strutture è stata
fatta dai nostri collaboratori con notevole risparmio di
risorse economiche”.

comunale. Claudio Scattini presta servizio part-time
e tra qualche settimana
andrà in pensione, discorso
diverso per Giovanni Lamela che è stato assegnato
al Tribunale di Grumello
del Monte ma viene pagato dal Comune di Sarnico.
Ora per le manifestazioni
estive l’amministrazione ha
assunto a tempo determinato per questi mesi caldi e
strabordanti di eventi altri
due agenti che presteranno
servizio dopo le 22, nel momento in cui i vigili urbani
“stacceranno” dal servizio,
ma non sono equipaggiati
con la pistola. Cappellano:
“Mi sembra una situazione
assurda, questi ragazzi, giustamente, non rischieranno
mai la loro incolumità per
un posto a tempo determinato. Se ci saranno risse
o accoltellamenti questi
sorveglianti che vigilanza
effettiva possono dare? C’è
poco da sorridere e da stare
tranquilli, io a differenza
dell’Assessore alla Sicurezza Laura Cadei, che sullo
scorso numero di Araberara
ha usato toni pacati dicendo
che la ‘rivolta’ è rientrata,
non sarei proprio così calmo
e disteso. Il rapporto tra i vigili e l’amministrazione non
è idilliaco. In secondo luogo
nelle cittadina è inesistente
la prevenzione. Lo dimostrano i furti avvenuti in questi
giorni. Il corpo di Polizia Locale è sottorganico, i numeri
parlano chiaro”. Secondo le
direttive della Regione Lombardia i comuni dovrebbero
avere come valore minimo
un agente ogni mille abitanti, Sarnico ne ha 3 a tempo
pieno su 6500 abitanti circa.
Sono solo indicazioni che
vengono dall’alto ma i furti
di questi giorni fanno sicuramente dilagare una certa
preoccupazione.

ADRARA SAN MARTINO – LE DUE SQUADRE DI PALLAVOLO CAMPIONI E VICECAMPIONI CSI PROVINCIALI

Il Volley Adrara campione rilancia: “Nel 2013 il settore
giovanile maschile”. In attesa della nuova palestra…
(AN. MA.) 17 giugno una data storica per lo sport adrarese. Le
due squadre di pallavolo della società sportiva Volley Adrara salgono ai vertici provinciali. La squadra maschile dei “Liberi” ha
vinto la finale del campionato Csi disputata al PalaGorle, la terza
della storia su cinque disputate consecutivamente, un record per la
pallavolo Csi bergamasca. E la squadra femminile delle “Libere” è
arrivata ad una passo dalla vittoria ma la sconfitta ha comunque un
risvolto sorprendente considerando che è la prima finale disputata
in 18 anni di storia della società. Grande soddisfazione dello staff
tecnico, tra atleti e tecnici un centinaio di persone, con a capo il
Direttore Sportivo Osvaldo Plebani che ricopre questo ruolo dal
2011, prima faceva l’allenatore. Plebani: “Siamo arrivati in finale
con ben due squadre, purtroppo con la ragazze è andata male ma
è comunque un successo”.
La società sportiva è in campo dal 94, diciotto anni pieni di successi: “Abbiamo creato un gruppo forte che si è mantenuto negli
anni, lo spirito di squadra è sempre stata la nostra forza. Facciamo
gruppo ventiquattro ore al giorno non solo durante la partita, questo è il nostro segreto”. Volley Adrara non è solo pallavolo, intorno
alla società ruotano diverse attività con scopi sociali: “Facciamo
una festa ogni anno e il ricavato lo devolviamo al centro anziani
di Adrara San Martino. Senza dimenticare la nostra collaborazione con il Cottolengo di Torino, cerchiamo di organizzare partite
per far giocare i ragazzi. Possiamo dire che la nostra società non
trascura nessun aspetto e riesce a coniugare lo sport con le dinamiche sociali”. Come avete festeggiato la vittoria del campionato?
“Siamo andati avanti con la nostra festa e la sera dopo la partita
siamo andati in riva al lago a festeggiare”. Tutti a saltare con gli
allenatori Nello Cerbone della squadra maschile e Andrea Ziliani
che allena quella femminile… “Anche grazie a loro in questi anni
siamo cresciuti tantissimi, nonostante la sconfitta la finale per le
ragazze è un risultato storico. La prima volta in 18 anni…”. Come
riuscite a tirare avanti in un periodo di grande difficoltà economica
come questo? “Ogni anno ci inventiamo qualche cosa, ma l’amministrazione e la San Martino Events ci stanno molto vicini. Nonostante le difficoltà siamo in crescita, l’anno prossimo punteremo
molto sui giovani creando un vero e proprio settore giovanile, la
squadra delle ragazze già ce l’ha, ai ragazzi manca un ricambio”.
Unico neo di tutta la situazione, fino ad ora idilliaca, sono le strutture sportive, Volley Adrara per le partite Csi gioca nella palestra

ADRARA SAN MARTINO – L‘ASSESSORE ALLO SPORT

Andreoli: “Nuova palestra?
C’è il progetto stiamo
trovando il finanziamento”
(AN. MA.) Tempi duri, anzi durissimi per le opere pubbliche. Le risorse scarseggiano e le priorità vanno infilate
con cautela.
Il pallino della Giunta del Sindaco Sergio Capoferri resta nonostante l’impegno economico la nuova palestra comunale che servirà anche da sala polifunzionale per eventi, manifestazioni ed associazioni. Un progetto chiesto a
gran voce da tutte le realtà sportive ed associative presenti
sul territorio ma che ancora non ha mosso i primi passi. Il
caso del Volley Adrara è emblematico, una squadra che fa il
pieno di successi ma che è costretta ad andare a raccoglierli altrove, non davanti al suo pubblico di casa perché per la
Federazione la palestra comunale non è a norma.
“È realizzabile – rassicura l’Assessore allo sport Robertino Andreoli – il progetto del nuovo palazzetto dello sport
ce l’abbiamo in testa dall’inizio del nostro mandato”. A che
punto è l’iter?
“Stiamo lavorando e portando avanti il progetto, purtroppo a frenare quest’opera è la situazione economica in
cui vertono le istituzioni comunali. Ma il palazzetto era e
resta una priorità di questa amministrazione”.
Le società sportive chiedono il nuovo palazzetto a gran

voce… “Lo meritano come lo meritano tutti gli adraresi, stimo dialogando costantemente con tutte le società, sono al
corrente di tutto. Per ora siamo ancora alla fase preliminare, il progetto c’è e siamo molto avanti in tal senso. Purtroppo le tempistiche non sono ancora chiare ma contiamo entro
la fine del nostro mandato di mettere in cantiere l’opera”.
E i soldi? “Sarà un progetto molto oneroso che andrà diviso per lotti, per finanziarlo stiamo cercando strade alternative…”

della scuole medie ad Adrara San Martino ma per quella della Federazione le squadre sono costrette a migrare… a Sarnico e Foresto
Sparso, perché la struttura in paese non è a norma. Direttore Plebani non avete ancora chiesto una nuova palestra all’amministrazione del Sindaco Sergio Capoferri? “Stiamo collaborando con
l’amministrazione per avere un impianto adeguato. Purtroppo la

situazione attuale non consente molti investimenti ma sono sicuro
che prima o poi riusciremo a centrare anche questo obiettivo”. Si
sente di ringraziare qualcuno per questi successi? “Tutto il gruppo, ognuno di noi lo fa senza prendere un soldo, solo per puro
divertimento. Se devo dire un nome ringrazio Salvatore Tancredi
il nostro fondatore e coordinatore”.
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VILLONGO – IL CASO

21 ALUNNI BOCCIATI (SU 133) IN 1ª MEDIA
Il 15,78% non passa in seconda
(il 70% sono extracomunitari).
Il Dirigente Scolastico: “Non lo nego,
c’è un problema di integrazione”
VILLONGO – L’ASSESSORE ALLA CULTURA E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Giorgio Brescianini: “Niente buonisti
o giustizialisti, responsabilità di tutti.
Alunni anello debole e ultimo di una catena”
(AN. MA.) “Siamo in una fase di studio”.
Giorgio Brescianini, Assessore alla Cultura,
alla Pubblica istruzione e Politiche scolastiche,
parla da tecnico, nell’era in cui le competenze
sembrano collimare miracolosamente con gli
incarichi. La Sindachessa Maria Ori Belometti non gli ha affibbiato un assessorato così
a caso… Brescianini prima di essere Assessore
è vicepreside all’Istituto Comprensivo di Villongo e 15 anni in quel ruolo, prima ad Adrara San Martino poi gli ultimi 10 a Villongo, gli
hanno fatto maturare l’esperienza professionale necessaria per affrontare al meglio questa
nuova sfida amministrativa. Il tema che scotta
è sicuramente la bocciatura di 21 alunni di prima media all’Istituto Comprensivo di Villongo,
un caso eclatante… “Il numero così alto di bocciature, impone a tutti una riflessione: genitori,
docenti, alunni ed anche istituzioni. Qui non
si tratta di dare colpe o dividere in categorie:
i ‘buonisti’ ed i ‘giustizialisti’. Di sicuro è certo
che, spesso, gli alunni non sono che l’anello più
debole, l’ultimo, di una catena che trova responsabilità a monte. Personalmente ritengo che la
bocciatura sia sempre una sconfitta per tutti, e
lo dico per esperienza, perché come insegnante, qualche volta ho anch’io ‘utilizzato’ questo
strumento. Ma la bocciatura non può essere
definita a priori ‘giusta’ o ‘sbagliata’, perché
bisogna considerare il contesto nella quale è
maturata. Stupisce, comunque, il fatto che proprio quest’anno, in cui la scuola aveva investito molte risorse su progetti di alfabetizzazione,
siano aumentati i respinti di origine straniera”.
Esiste un problema integrazione a Villongo? “Il
18% della popolazione scolastica è extracomunitaria, sicuramente quello dell’immigrazione
a Villongo è un tema molto attuale. Proprio in
questi mesi gli istituti comprensivi di Sarnico
e Villongo hanno vinto un Bando Cariplo che
assegnava 80.000 euro per progetti di integrazione. Facilitare l’uso delle lingue di studio,
integrazione partendo dalle famiglie, questo e
uno dei due obiettivi su cui si svilupperà il mio
mandato”. Su che cosa si stanno concentrando le sue attenzioni in queste prime settimane? “Sto cercando di riallacciare il dialogo tra
le componenti educative e culturali presenti sul

nostro territorio, farò questo partendo proprio
dalla scuola”. Il suo habitat naturale… “Purtroppo in questi anni abbiamo assistito – spiega Brescianini – ad uno scollamento tra scuola,
amministrazione e i soggetti che fanno promozione culturale. Queste realtà devono interagire
per far crescere la comunità. Un esempio? Pensiamo ai vari soggetti educativi come la scuola, l’oratorio e le società sportive, gli allenatori
svolgono un grandissimo ruolo educativo. Ecco
questa ‘filiera’ sociale non deve avere strappi o
politiche individualistiche, ognuno dovrà sforzarsi a dialogare…”.
Gli obiettivi che si è prefissato in questo suo
mandato? “Per prima cosa vorrei ristrutturare
il sistema del trasporto scolastico incentivando
il piedibus grazie alla collaborazione di volontari e genitori. In secondo luogo creare un orto
botanico, il plesso scolastico ha un terreno a
verde che sarebbe ottimo per questo scopo, e farlo coltivare agli alunni.
Naturalmente quello che coltiveranno, con il
beneplacito dell’Asl, lo serviremo in mensa. Realizzare questa iniziativa sarebbe molto importante perché permetterebbe di sviluppare molti
risvolti sociali, dall’educazione ambientale,
agli aspetti ecologici fino ad arrivare ad un
dialogo fattivo con la tradizione. Sarebbe bello
che gli alunni venissero aiutati nel coltivare il
proprio orto dai nonni, ci sarebbe un bellissimo
scambio generazionale di conoscenze. I ragazzi
purtroppo non mangiano molto la frutta e la
verdura, magari se la coltivano sono più incentivati a mangiarla…”.
Altre iniziative “bollono” in pentola… “Sarebbe bello riproporre i mercati nelle contrade,
i così detti mercatini delle pulci o di scambio.
Progettare esperienze ed attività per favorire il
recupero della nostra storia, delle nostre tradizioni locali e dei lavori di un tempo. I soldi
purtroppo saranno quelli che sono, si tratterà
di progettare idee coinvolgendo il più possibile
le persone. Mi preme far capire alla gente che
il Comune è un alleato, non un’istituzione che
dice sempre di no. Io sono qua per questo, interagire tra le parti sociali come un collante, senza imporre nulla ma coinvolgendo e dando la
spinta per sperimentare cose nuove”.

SCHEDA

I DATI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI VILLONGO
Prima media: 21 bocciati su 168 scrutinati,
7 sezioni (5 a Villongo e 2 a Foresto Sparso).
I bocciati per sezione: 1A: 3 bocciati; 1B: 6
bocciati; 1C: 2 bocciati; 1D: 6 bocciati; 1E:
4 bocciati; sezioni distaccate di Foresto
Sparso 0 bocciati.
Seconda media: 3 bocciati su 148 scrutinati;
7 sezioni (5 a Villongo e 2 a Foresto Sparso)
Terza media: 9 non ammessi agli esami
su 156 scrutinati, di cui 8 alunni nelle
5 sezioni di Villongo e uno solo (scelta
famigliare) a Foresto Sparso.

LETTERA – LA RISPOSTA
DELL’EX SINDACHESSA BONI

“Rimborsi? Solo nell’ultimo
anno e ora c’è qualcuno che
usa l’auto del Comune…”
Egr. Redazione
Scrivo questa lettera dopo che sul vostro giornale del 22 giugno ho letto quanto detto dal Sindaco Ori Belometti Mariella. Innanzitutto vorrei, per rispetto dei residenti della località
Videtti precisare un passaggio fondamentale, IO NON HO
MAI DETTO DI NON DARE IL CONTRIBUTO PER L’ILLUMINAZIONE DELLA VIA VIDETTI anche perché, come
ha precisato il Sindaco, è un contributo voluto e soprattutto già
approvato dalla mia amministrazione. Ho semplicemente detto
che sarebbe stato meglio erogare il contributo (visto che siamo già a giugno) più avanti con il tempo invece di aumentare
l’aliquota IMU (necessaria a detta loro). Ho detto questo in
considerazione che il prossimo anno il Comune avrà maggiori
disponibilità economiche in quanto il gettito dell’IMU rimarrà
ai comuni. Per quanto riguarda i 750 euro spesi per illuminare
tre giorni il palazzo municipale con il tricolore, confermo che
sono uno spreco in questi momenti di crisi. Relativamente ai
rimborsi chilometrici invito il Sindaco a verificare con maggiore accuratezza e correttezza i bilanci precedenti. C’è chi
utilizza l’autovettura del comune (auto e benzina) e chi utilizza il proprio automezzo facendosi rimborsare solamente la
benzina, atto quest’ultimo legittimo, rimborsi peraltro chiesti
solo nell’ultimo anno, nonostante io sia in amministrazione
dal 1993. Certamente i cittadini di Villongo con l’incremento
IMU imposto dalla sua amministrazione subiranno un aumento
di tasse. Spetterà a loro (e non certamente alla sindachessa) il
compito di dire se hanno guadagnato o perso eleggendo la sua
nuova amministrazione. Allo stato attuale della situazione, essendo proprietaria di un’immobile a Villongo, con la nuova amministrazione, con la sua imposizione, con l’aumento dell’IMU
posso constatare di aver già pagato in termini di tasse più degli
anni precedenti. Cordialità
Lorena Boni
P.s.: Non sono inviperita e non sragiono per la sconfitta,
ma sono un consigliere di minoranza che svolge il proprio
ruolo.

VIADANICA – FESTA PATRONALE

Cultura, commedia e mostra per il Patrono San Giovanni
Viadanica ha l’onore di
avere come patrono una figura così carismatica come San
Giovanni Battista; per questo
ogni anno, il 24 giugno, viene
ricordato ed è l’unico Santo
che si festeggia il giorno della nascita e non della morte.
Per Angelo Volpi, uno degli
organizzatori della festa sono
stati giorni frenetici: “Nella
storia del nostro paese, essendo un tempo una popolazione di tradizione contadina
e di emigranti, in inverno si
tornava nelle proprie case,
dopo aver fatto la stagione
estiva come braccianti in
giro per l’Europa e si era soliti festeggiare, con feste maestose, S. Antonio Abate e S.
Gerolamo Emiliani perché la
ricorrenza cadeva nel giorno
di gennaio e la vita contadina
in inverno era quasi ferma e
gli emigranti erano a casa in
attesa della bella stagione,
pronti a ripartire. Per questo si aveva tempo per far
festa e aumentare l’anagrafe,

mentre a giugno nelle campagne c’era fermento per la
fienagione e il raccolto per
l’inverno, ed i Santi se ne stavano al fresco in Chiesa”.
Ma oltre agli organizzatori
c’è un altro artefice del successo di questa ricorrenza…
“Don Mario, arrivato circa
una ventina di anni fa, ha
voluto fortemente che la fe-

sta principale del paese fosse
quella del patrono, visto che
la cultura era cambiata da
contadina ad industriale e
artigianale, perché forse era
meglio lavorare d’inverno e
festeggiare con la bella stagione”. Per questo passaggio
dal vecchio al nuovo testamento, Don Mario, come
si suol dire ha dovuto usare

Basso Sebino

(AN. MA.) 21 alunni
bocciati in prima media
su 168 scrutinati divisi
in sette sezioni, 5 a
Villongo e 2 nella sede
staccata di Foresto
Sparso. Ma a Foresto
Sparso (35 alunni) non
c’è stato alcun bocciato.
Quindi si tratta di 21
bocciati su 133 alunni. I
dati sono eclatanti, non
passa alla seconda classe
il 15,78% degli alunni.
Ma questa percentuale
nasconde un’altra
problematica, il 70%
circa di questi bocciati
sono extracomunitari.
Ma anche il rimanente
30% (tralasciando i
decimali sarebbero 6
alunni) fa notizia, in una
prima media.
E tira in ballo anche
il rapporto tra scuola
elementare e scuola
media.
Le “stangate” sono
spalmate su quasi
tutte le cinque
sezioni dell’Istituto
Comprensivo, con picchi
di 6 nella B e nella D.
Niente classi “ghetto”
ma c’è poco da restare
tranquilli considerando
che Villongo è uno dei
paesi del Basso Sebino
con il più alto tasso di
immigrazione, circa
il 17%. Esiste quindi
in paese un problema
d’integrazione? Il
neoassessore alle
politiche scolastiche
nonché vicepreside
dell’Istituto Comprensivo
Giorgio Brescianini
ha messo subito in
scaletta interventi per
il futuro che attutiscano
la problematica (vedi
intervista su questo
numero di Araberara),
gli fa eco il Dirigente
Scolastico Fabrizio
Bettoni.
Come mai sono stati
bocciati tutti questi
alunni? “Non c’è un
solo motivo ma una
serie, per la decisione ci
siamo confrontati con
il Consiglio d’Istituto
e abbiamo concordato
che su questo caso ci
torneremo a settembre”.
La percentuale di
extracomunitari sul
totale dei bocciati
è al 70%, un dato
preoccupante… “Sì
assolutamente, ed è
uno dei motivi per cui
il dato dei bocciati al
termine dell’anno appena
concluso è lievitato,
non nascondo di essere
piuttosto preoccupato da
questo caso”. Esiste un
problema di integrazione
nelle scuole villonghesi?
“Evidentemente sì,
il problema non lo si
può negare, dobbiamo
approfondire la
problematica ed
attrezzarci per risolverla.
Quello che posso dire per
rassicurare le famiglie è
che i dati di quest’anno
non sono la prassi che si
ripresenta ogni anno, non
sono situazioni costanti
ma eccezionali”.
E c’è anche il dato
piuttosto rilevante dei
9 alunni non ammessi
all’esame di terza media,
di cui 8 nelle 5 sezioni
di Villongo. Si aggiunge
quindi un fattore di
possibile disparità di
giudizio, a meno di
ritenere che Foresto
Sparso sia un’isola
felice dove tutti gli
alunni hanno capacità e
impegno senza eccezioni
di sorta.

bastone e carota, ma alla fine
è riuscito a coinvolgere tutta
la popolazione in un cambiamento radicale delle abitudini e usanze, sia per quanto
riguarda la festa patronale
sia per l’organizzazione della parrocchia. “Da allora –
spiega Volpi - è stato sempre
un crescendo di idee e proposte per dare lustro a questa

festa, che ormai è entrata a
far parte del nostro metabolismo. Ormai come ogni anno
la festa viene preceduta da
incontri culturali e spirituali,
per prepararci al meglio alla
ricorrenza e per far si che la
gente si senta parte integrante”. Come è andata l’edizione appena conclusasi?
“Quest’anno si è organizzato
la commedia teatrale, con attori di Viadanica, ed è il terzo
anno che lo spettacolo della
‘Corrida’ richiama molta
gente anche da paesi limitrofi, come pure la ‘Gara di ballo’ e la mostra dei primi anni
del novecento, tutto presso il
centro parrocchiale, per poi
arrivare al giorno conclusivo
che viene festeggiato sempre
il 24 Giugno, anche se cade
in giorni feriali, con messe,
processione, banda e fuochi
d’artificio che chiudono la
serata e sono segno di buon
auspicio, dando carica per
continuare a mantenere, rinnovare e innovarsi”.

Val Calepio Antonietta Serughetti, la maestra Perego:
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MAESTRE / 11 – HA INSEGNATO A GANDOSSO, TAGLIUNO E GRUMELLO

CASTELLI CALEPIO – IL CASO

(AN. MA) La beffa è servita nella calda estate castellese ed è
arrivata a soffiare dentro la sala consigliare nell’ultima seduta
del 26 giugno. Il Sindaco Flavio Bizzoni ha perso la borsa, fortunatamente non la vita ma sicuramente la faccia, almeno in Consiglio. L’Assessore alla Sicurezza Marco Bernacchi con somma
soddisfazione (sua) ha fatto la relazione del suo mandato, normale prassi, succede sempre nel momento di approvazione delle
linee programmatiche di bilancio per l’anno che verrà. Più volte
si sofferma sulla “questione sicurezza” a Castelli Calepio ribadendo che l’amministrazione, nonostante i tagli ai trasferimenti
statali, sta facendo di tutto per mantenere alta l’attenzione sulla
sorveglianza del territorio. “Spendiamo 20.000 euro circa l’anno
per dare in appalto ad una società privata il pattugliamento e la
sorveglianza notturna di tutte le proprietà comunali”. Dai banchi
della minoranza di Lega e Pdl si sente mugugnare e scappa anche
qualche sghignazzo mal celato… “Sindaco tutti quei soldi e poi le
rubano in casa...”. Bizzoni visibilmente colpito: “Non scherzerei
su certe cose…”. E Clementina Belotti capogruppo Lega spinge
il coltello nella piaga: “Allora Sindaco quei soldi li investa nella
cultura, tanto per quello che serve quel servizio di sorveglianza…”.
In effetti non si è mai visto scappare un ladro con una edizione del
Simposio sotto braccio…

CASTELLI CALEPIO
IL PROGETTO DEL NUOVO ORATORIO
DI TAGLIUNO SCALDA IL CONSIGLIO

La Lega abbandona l’aula.
“Oratorio? Date un contributo,
non svendete le aree”
(AN. MA.) Bilancio di
previsione 2012, Piano
delle Opere Pubbliche ma
soprattutto nuovo progetto per l’Oratorio di Tagliuno. Questi i temi sul
piatto nell’ultima seduta
del Consiglio Comunale
di Castelli Calepio. Ma
quello che ha visto la levata di scudi delle minoranza Lega e Pdl e dei risegue a pag. 57

GORLAGO – VIA CANOVA

Riapre la via dei…
pendolari. La proposta
del senso unico
Via Canova da sistemare rinforzando la scarpata e tappando le buche e i
dissesti e poi il senso unico per accedere in via San Cassiano con l’incrocio da sistemare. Siamo tornati nella via secondaria che collega Gorlago
a Trescore, via chiusa ormai da mesi a causa dei lavori della nuova statale
42 che a breve dovrebbero riconsegnare al transito la via. Ma il senso unico non è l’unica soluzione proposta come spiega Pieradriano Vismara:
“Il senso unico è stata una proposta formulata dai residenti durante l’incontro con la commissione in comune, ma non è stata l’unica soluzione
avanzata dai cittadini. Noi abbiamo anche chiesto di poter istituire un
divieto di accesso a fasce orarie, escluso ovviamente i residenti. Queste
soluzioni sono già state adottate in altri comuni come ad esempio a San
Paolo d’Argon, Cenate Sotto ed Entratico, di fatto permettono solo ai residenti di passare in determinate fasce orarie. Il problema della caoticità
della via si presenta soprattutto negli orari dei pendolari, di mattina le
auto dei genitori che portano gli studenti al polo scolastico di Trescore, e
di giorno il movimento inverso. In questi momenti è difficile uscire dalla
via ed accedere alla strada provinciale 89, il semaforo è lento e dura
poco e bisogna attendere spesso anche parecchi minuti prima di incanalarsi nel traffico e arrivare alla strada provinciale. Anche ai Montecchi
hanno messo una fascia oraria nella quale la via è accessibile solo ai
residenti, proprio perché molti per scavalcare la colonna passavano per
questa via”. E poi c’è via Canova, altro problema da non trascurare. “La
scarpata su cui poggia la via – spiega sempre il signor Vismara che è il
portavoce di molte famiglie della zona – ha ceduto rovinando la via che
è piena di buche e avvallamenti. Anche in questo caso abbiamo chiesto
un rapido intervento di sistemazione da parte del comune”. Infine l’incrocio con la s.p. 89: “Bisogna rendere più sicuro quell’incrocio perché
così è troppo pericoloso, non c’è la visibilità e bisogna mettere dei dossi
per rallentare le automobili che spesso arrivano a tutta velocità dalla
stradina laterale”.

ANDREA MARCHESI
“Sono nata il 14 luglio,
giorno della presa della
Bastiglia”. Certi giorni
segnano delle esistenze
grandiose, non per retorica ma per normalità, felici
coincidenze. “Sono nata il
ventuno a primavera” ha
schiaffato sul foglio Alda
Merini dando fiato alla
stagione più bella. Antonietta Serughetti vedova Perego porta ancora
negli occhi, azzurrissimi,
il rigore di una rivolta
quotidiana, di una vita ad
impartire la buona lezione
della limpidezza, quella di
cuore e di testa… “Ho 88
anni ma sono ancora lucidissima, sono nata nel ‘24
e come si dice ‘l’erba catìa
la mor mai’”. La “maestra
Perego”, così è conosciuta,
non può dire altrettanto
dei sui affetti… “Mio marito è morto giovanissimo
d’infarto, a 38 anni sulla
poltrona di casa. Era l’avvocato più bello e intelligente di tutta Bergamo.
Ci siamo conosciuti perché
suo padre faceva il capostazione a Grumello e io
spesso andavo a Bergamo
o in montagna a sciare
e prendevo il treno. Sua
madre gli diceva sempre
‘guarda che bella ragazza’,
mi teneva d’occhio finché
il giorno di Sant’Antonio
mi ha regalato un mazzo
di fiori rossi. È stato in un
campo di prigionia per tre
anni a Saida. Mi ha lasciato con 3 figli da crescere di
due, quattro e sette anni”.
Laura, Pierluigi e Gianfranco che ora ricoprono
posti di rilievo… “Il mio
orgoglio più grande è l’aver
permesso che si laureassero
a Parma tutti e tre. Posso
dire che hanno superato la
madre e la maestra, spesso
mi ringraziano: ‘mamma
se non fossi stata così severa con noi…’.
La chiamavano “il generale” infatti la maestra
Perego, teneva in riga le
truppe si direbbe, con amore. Mi sbatte sul tavolo un
quaderno e lo sfoglia con
soddisfazione… “Vedi come
erano bravi i miei alunni,
guarda questa bambina
che profondità di pensiero
in seconda elementare, ora
anche quelli di quinta se
la sognano. Avere basi solide nell’educazione conta
molto”. Peccato che questa
piccola eccellenza nasconda una storia tragica…
“Prima dell’inizio della
scuola portavo i miei alunni a Messa, eravamo in fila
per la strada e la bambina
ha salutato la madre che si
era affacciata al balcone.
Proprio in quel momento è
stata investita, sotto gli occhi della mamma”.
La scuola nel sangue
“Siamo una famiglia di
preti, dottori e maestre.
Una famiglia di persone
oneste e generose. Mia madre ha insegnato per molti
anni a Gandosso, aveva

Classe I - Anno scolastico 1966-67

Classe I - Anno Scolastico 1961 -62

Classe II - 12 maggio 1698

classe IV - 25 maggio 1965

classe V - Anno Scolastico 1960-61

cinque fratelli di cui due
sacerdoti, Don Antonio
Varinelli di Villongo, molto amico di Papa Giovanni
XXII e Don Francesco Varinelli che ha fatto l’arciprete per anni a Costa di
Mezzate. Mio padre invece
era un operaio della Breda,
era in cavalleria durante la
guerra e l’hanno mandato a
Sesto San Giovanni, è morto a 44 anni di polmonite. Io
e mio fratello facevamo la
quinta e la prima elementare subito dopo la disgrazia
il nonno ci è venuto a prendere riportandoci a Tagliuno”.
Da qui parte la scalata
della maestra Perego verso
l’insegnamento… “Al Pensionato Cittadini in Città
Alta per sette anni, sono
ancora ricordata, la superiora Elena Linetti ogni
anno mi manda a chiamare
per festeggiare il compleanno insieme. Nel frattempo
facevo la magistrali a Bergamo che prima, non come
ora, erano in Piazza Cittadella dove ora c’è il museo”.
A 17 anni il diploma, una
maestra giovanissima che
portava con se anche un po’
di imbarazzo… “Con alcuni
miei alunni di quinta avevamo solo sei anni di differenza”.
Primo
incarico
a
Sant’Omobono Imagna durante gli anni fondi della
guerra…
“Prendevo 600 lire al mese,
non bastavano nemmeno
per pagare la pensione. Era
il ‘42 e il paese era presidiato dai tedeschi. Mi piaceva
molto ballare la sera con i
prigionieri ebrei, tutti pellicciai e gioiellieri, detenuti
in paese, per questo sono
stata richiamata dal Comando tedesco e dal Fascio
alla Direzione Didattica di
Almenno San Bartolomeo.
Mi ero fatta riconoscere perché insegnavo italiano agli
ebrei e loro mi insegnavano
il tedesco, Lili Marlene l’ho
imparata così…”.
La maestra Perego “scomoda” ma soprattutto amata… “In molti mi facevano
la corte, soprattutto ufficiali. Ma i tedeschi erano terribili. Anni davvero brutti ma
io ho sempre cercato di volere bene a tutti, bisognava
arrangiarsi”.
“Il tram delle 8.30”
della Val Calepio
“Dopo Sant’Omobono mi
hanno spostato a Gandosso, nel ‘44. Ho ripercorso le
orme di mia madre…”.
La famiglia con la maestra Perego torna sempre,
un tasto che è delicato toccare… “Quanti anni hai?”.
Mi chiede all’improvviso.
28 rispondo… “Mio fratello
è morto alla tua età in un
incidente stradale, tornava
dalle vacanze. Ero molto
legata a lui, per mio marito che era figlio unico era
più di un fratello. Quando
è morto ha subito pensato:
‘come faccio a dirlo a sua
madre’.
segue a pag. 56
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TAGLIO DI 27 MILA EURO
AI CONTRIBUTI PER L’ASILO
Centro sportivo:
400 mila euro da spendere

Taglio dei fondi alla materna ed aggior- zione comunale non è come una ditta prinamento della questione del centro spor- vata dove le decisioni si possono prendere
tivo, questi i due temi che hanno tenuto velocemente. La macchina amministratibanco nell’ultimo consiglio comunale. Il va è molto più lenta e deve passare molsindaco Antonio Parsani ha aperto con to tempo prima di vedere i frutti. Stiamo
lavorando per sistemare il centro
la decisione di abbassare i contrisportivo sul quale investiremo ben
buti che il comune dà alla scuo400.000 euro per sistemare spalti
la materna che da 127.000 euro
e tribune, bar, tendoni del tennis e
passeranno a 100.000 euro. “Quedelle bocce. Un intervento quindi
sta è una scelta annunciata – ha
oneroso ed importante per le casse
spiegato l’assessore all’Istruzione
comunali”. Qui però è intervenuSerena Capitanio – visto che lo
to il consigliere di minoranza Vitavevamo già comunicato alla ditorio Borali: “Voi impegnate una
rezione dell’asilo. Per noi serviva
cifra considerevole soprattutto di
dare un contributo nel momento
questi periodi. Ci chiediamo solo
del lancio della nuova struttura
Antonio Parsani
come verranno spesi questi soldi
scolastica per poi abbassare il
contributo del contenimento rette e altro a visto che l’amministrazione comunale non
100.000 euro”. Si è poi tornati sulla que- ha ancora chiaro il quadro degli intervenstione centro sportivo, chiuso ormai da pa- ti. Per ora si mettono i soldi e poi deciderete
recchi mesi e senza ancora una soluzione cosa fare. Intanto il centro rimane chiuso
ben precisa. In questo caso è intervenuto da ormai anni, i ragazzi non hanno un pol’assessore Manuel Totis: “L’amministra- sto dove divertirsi e trovare riparo”.

CHIUDUNO – L’AFFONDO DELLA MINORANZA

Locatelli fa le cose… per Martinelli?
La minoranza: “Residenziale l’area
privata dell’ex Sindaco in collina”
(AN. MA.) “Hanno detto che la collina
non l’avrebbero toccata”. L’ex Sindaco e capogruppo di minoranza Mauro Cinquini
alza la polemica sull’approvazione della
variante al Pgt approvata poco tempo fa
in Consiglio Comunale dalla maggioranza
Lega e Pdl del Sindaco Stefano Locatelli. Sotto l’occhio del ciclone è finita l’area
di proprietà dell’ex Sindaco Piergiorgio
Martinelli che con la nuova variante al
Piano si è trasformata in residenziale. Ovviamente non da sola ma con il beneplacito
dell’amministrazione. Anche se su questo
fattore Cinquini non calca molto la mano…
“Il principio è sbagliato, il nome della persona è secondario. In questo modo si creano
precedenti pericolosi, c’erano atre situazioni
simili ma come mai è stato adottato un differente trattamento? Il Pgt deve tutelare gli
interessi comunali non particolari”. Ma solo
in collina scoppia la polemica…

“Hanno trasformato un capannone agricolo in produttivo fuori dalla zona industriale. Dal punto di vista urbanistico è sbagliato. Nella variante al Pgt appena approvata
in Consiglio sono state usate due pesi e due
misure, non c’è una vera e propria visione
d’insieme degli sviluppi futuri del paese. In
secondo luogo l’interesse pubblico non è stato tutelato ma solo quello privato”.
La risposta del Sindaco Locatelli: “Non
abbiamo fatto favoritismi, semplicemente
abbiamo valutato le istanze senza guardare
nomi e cognomi.
La zona in oggetto non è collina e non
c’erano situazioni simili. Per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso del
capannone agricolo che si affaccia sulla
nuova Sp91 rispondo con una domanda: è
meglio un capannone agricolo in disuso o
un magazzino che sarà sicuramente utilizzato in un momento di crisi economica?”.

CHIUDUNO – LAVORI PUBBLICI

Sp91 inaugurazione a fine luglio.
Conclusa la nuova illuminazione
di via Finazzi e l’asfaltatura di via Tirna
(AN. MA.) Estate calda per i lavori pubblici a
Chiuduno. Molti cantieri in ballo e uno dei più
importanti, quello della
nuova Sp91 è in dirittura
d’arrivo. Un’opera che i
chiudunesi, ma interessa
tutto l’asse viabilistico
della Val Calepio, aspettano da anni, forse troppi. Il Sindaco leghista
Stefano Locatelli li ha
accontentati anche se il
cantiere ha aperto i battenti con l’ex amministrazione del Sindaco Mauro
Cinquini. Locatelli però
ha il merito di essere stato con il fiato sul collo al
“suo” Presidente della
Provincia Ettore Pirovano entrambi sullo stesso carroccio politico. “A fine luglio ci
sarà l’inaugurazione - spiega il Sindaco Locatelli – è la dimostrazione che se si lavora
a stretto contatto e bene con gli organi superiori si portano a casa grandi risultati. Non
era così scontata la scadenza”. Altro giro
altra corsa aspettando le inaugurazioni di

settembre… Via Carolina
Finazzi ha una nuova illuminazione. “Mancava
da tempo – spiega Locatelli – un mese fa esatto
ho mandato una lettera
ai residenti che erano al
buio e ho detto loro: ‘approvo il bilancio in Consiglio e parto con i lavori’. Detto fatto”. Il costo?
“40.000 euro”. In conclusione l’ultima opera della
tripletta amministrativa,
via Tirna, meglio conosciuta “via delle buche”,
è stata riasfaltata dalla
Provincia. Anche in questo caso c’è lo zampino di
Locatelli che ha esortato
ancora una volta Pirovano nonostante i suoi iniziali scetticismi. Ricordate le polemiche del Partito socialista
in merito? Locatelli aveva risposto: “Non è
una priorità, la asfalteremo quando sarà
pronta la nuova Sp91 ora è inutile” aveva
dichiarato al nostro giornale. Ma già che
ci sono le asfaltatrici in ballo per la nuova
provinciale è meglio approfittarne…

41

Val Calepio Basso Sebino

20.000 euro circa
per la sicurezza…
ma i ladri rubano
in casa del Sindaco

Mi chiamavano “il tram delle 8.30”
e quando arrivavo in paese
la gente mi faceva trovare
una caraffa di grappa:
“la sa scùlde maestra”
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rescore

Val Cavallina

LETTERA - TRESCORE

Quel contributo
ce lo meritiamo
Egregio Direttore
con un certo ritardo sono a scriverle a proposito di un articolo apparso sul penultimo numero di Araberara in quanto assente per un periodo di ferie e avvisato dello stesso da nostri associati che, come me,
sono rimasti quantomeno perplessi alla lettura. Mi riferisco al pezzo
intitolato “6.000 euro per il C.S.K.B. dell’Assessore Belotti” e per
quanto consapevole del fatto che la polemica politica, nello specifico
della quale non voglio entrare, è il sale della democrazia mi aspetterei
almeno maggiore conoscenza dei fatti da parte di chi la compie.
Nell’ articolo in questione si ipotizza neanche tanto velatamente una
sorta di “gioco sporco” nell’ assegnazione dei contributi alle associazioni sportive di Trescore Balneario. A parte il fatto che prontamente
ho pensato che 2 settimane di assenza erano servite per estromettermi
dalla presidenza del Club a mia insaputa e quindi eravamo di fronte
ad un golpe, in quanto Roberto Belotti del C.S.K.B. è semplicemente
consigliere, oltrechè istruttore nel corso ragazzi e grande atleta del
recente passato. Rassicurato dal fatto che ero rimasto saldamente al
comando ho pensato bene di chiarire alcuni concetti per onore della
verità.
La esento della pappardella che elenca tutti i nostri successi sportivi
in oltre 30 anni di attività, le organizzazioni e quant’altro hanno fatto
di questa Società una delle più ammirate e rispettate nel mondo degli
sport da combattimento, mi limito ai crudi numeri che in casi come
il presente, di distribuzione di contributi, nelle Amministrazioni sono
la discriminante principale, ebbene i nostri corsi di Trescore Balneario contano complessivamente oltre 110 iscritti di cui un buon 40/45%
al di sotto dei 15 anni, quindi con un’attenzione al settore giovanile
particolarmente curata. Considerando che a quanto mi è stato riferito la Società di basket, sport che peraltro personalmente amo, conta
meno di 100 iscritti mi chiedo qual è la sorpresa se alle 2 Associazioni viene destinato il medesimo contributo, almeno che non si voglia
affermare che gli sport che non usano la palla con le mani o con i
piedi non hanno pari dignità con gli altri. Nell’arco di una stagione
sportiva i nostri atleti agonisti sono impegnati in un’attività regionale,
nazionale ed internazionale, solo negli ultimi 4/5 mesi siamo stati ad
Atene, Dublino e Amsterdam oltre ai Campionati italiani di Genova,
alla Coppa del Presidente di Genoano (Roma) ed alla Coppa Italia
di Rimini senza contare tutta l’ attività locale, cioè all’interno della
Lombardia. I nostri atleti sono tra i pochi che nel nostro settore gareggiano completamente spesati dalla propria Società e per fare questo
siamo alla continua ricerca di partners che vogliano abbinare il proprio marchio al nostro Club, cosa anche per noi sempre più difficile,
organizziamo ogni anno una gara internazionale che richiama quasi
800 atleti da 15 paesi ed i cui eventuali proventi vanno a finanziare la
squadra agonistica, se di fronte a tutto ciò un’ Amministrazione che
dimostra sensibilità sportiva ed una visione moderna dello sport di
tutti e per tutti si permette di comportarsi nei fatti di conseguenza c’ è
da gridare allo scandalo?
Nel novembre 2010, 2 nostri atleti sono finalmente tornati ai vertici
internazionali in occasione dei campionati europei di Baku (Azerbaijan) con la conquista del titolo da parte di Andrea Patelli e la medaglia di bronzo di Enea Meni nelle rispettive categorie, euforici del
fatto che dopo i grandi risultati di Roberto Belotti si tornava ai massimi vertici, ci siamo rivolti all’Amministrazione di Casazza (sindaco
Facchinetti), comune di residenza dei 2 atleti e delle loro famiglie
da diverse generazioni, non chiedevamo soldi e nemmeno riconoscimenti, ma solamente che in occasione della festa di avvicinamento al
Natale nella quale tradizionalmente si elencano gli eventi dell’ annata
trascorsa, si presentassero i risultati in questione per dar modo ai loro
concittadini almeno di venire a conoscenza di tali risultati frutto di sacrificio e abnegazione come in qualsiasi disciplina sportiva. Ci veniva
testualmente risposto che non era possibile in quanto avrebbero dovuto citare anche le altre Associazioni, ma non eravamo li per quello?
O solo per bere spumante e mangiare pasticcini? Ci venne assicurato
che sarebbero stati presentati in altra occasione (stiamo ancora aspettando!!), caro direttore questo per noi è scandaloso. Dobbiamo forse
pensare che l’estensore dell’ articolo abbia questa visione?
Cordiali saluti
Marco Bertoletti

GORLAGO – TRESCORE

Da Trescore, no al senso
unico in via San Cassiano
Via San Cassiano
a senso unico? non
se ne parla proprio,
se nella via posta
nel comune di Gorlago i residenti lanciano questa proposta, dall’altra parte
della nuova statale
42, vale a dire nel
comune di Trescore,
i residenti rifiutano
nettamente la proposta fatta.
“Ci vorrebbe un giro di chilometri per arrivare a Gorlago,
noi dovremmo praticamente salire in paese per andare sulla s.p. 89 e arrivare a Gorlago. Più di 3 o 4 chilometri per
arrivare in un posto che dista poche centinaia di metri. E il
discorso ovviamente vale che la via abbia un senso o l’altro
di marcia, cioè che vada verso Gorlago o verso Trescore. La
proposta fatta dai nostri vicini di Gorlago noi la scartiamo a
priori e chiediamo che la strada rimanga così come è oggi, a
doppio senso di marcia”.
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TRESCORE – IL PORTAVOCE DEL CAMPO NOMADI DI VIA PASCOLI

Il suo cognome è tedesco,
perché lui ci tiene subito a
dirlo “Veiss vuol dire bianco in tedesco”, la sua carta
d’identità è italiana ma per
la gente non appartengono
a nessuno, lasciati ai margini di Trescore, in via Pascoli, a ridosso del Cherio.
Siamo andati nel campo nomadi di Trescore, il campo
nomadi salito di colpo agli
onori della cronaca alla fine
del 2011 per la tragica morte del cuoco del Myllaenia,
morto dopo essere scivolato
durante una rissa con tre
ragazzi nomadi che arrivavano proprio dal campo
di via Pascoli. Un fatto del
quale però Giacomo Veiss,
il portavoce del campo, non
vuol parlare: “in quell’occasione si è trattato solo di un
incidente fortuito, la lite è
scoppiata per futili motivi
per pochi euro da saldare quando i miei ragazzi
hanno sempre pagato tutto
in quel locale, per anni. La
stampa ci ha trattato male
e subito ha messo l’indice
contro gli zingari. Tutto
questo è stato pericoloso
e in quel periodo avevamo
paura di ritorsioni contro il
campo, c’erano in giro voci
di minacce, bastava poco
per far buttare a qualcuno

TRESCORE - DOPO IL COMANDO DI POLIZIA

CAMPO NOMADI: “Siamo qui da un secolo,
i nostri morti sono nel cimitero di Trescore.
Una ventina le famiglie, chiediamo attenzione.
Bagni rotti e nessuno porta via lo sporco”
delle bombe incendiarie”.
Veiss vuol invece parlare
della situazione del campo
del degrado che regna e di
come ancora oggi gli zingari
vengano lasciati al margine
della società, una presenza
la loro centenaria legata ormai indissolubilmente alla
storia di Trescore: “Noi siamo qui in paese da decenni,
ormai si può dire da cento
anni visto che da tanto tempo portiamo i nostri morti
al cimitero di Trescore”, e
i funerali diventano quasi
uno spettacolo con la banda
che accompagna il feretro
in chiesa e poi al cimitero.
“Noi siamo cattolici e siamo
italianissimi, e abitiamo
qui al campo di via Pascoli da 15 anni o forse più.
Da quando siamo qui però
nessuno è mai venuto a fare
manutenzione ai bagni che

ovviamente dopo tanto tempo si sono danneggiati, dalle docce non scende acqua
e ci sono anche molti altri
problemi da risolvere. Qui
abitano una ventina di famiglie, tutti lavorano come
giostrai e girano la provincia di Bergamo e non solo.
Gli uomini lavorano mentre
le donne e i bambini stanno
al campo. Qui abbiamo 20
bambini che vanno a scuola,
probabilmente il raggruppamento di bimbi più numeroso del paese. Abbiamo
chiesto più volte al comune
di mandare il pulmino per
prenderli e riportarli a casa
ma mai nessuno ha risposto
alla nostra richiesta. Ovviamente noi paghiamo tutto,
l’acqua, la corrente e ogni
tipo di tassa, questo però
non serve a togliere l’alone
di diffidenza che regna at-

torno al nostro campo. C’è
poi il problema dell’immondizia, non vengono quasi
mai a ritirarla e anche se
paghiamo regolarmente la
tassa, dobbiamo essere noi
a portare via lo sporco alla
piazzola ecologica. Questo
provoca soprattutto nei periodi estivi problemi di odori e anche di incolumità per
la salute pubblica”.
Un rapporto quello con il
paese complesso, soprattutto negli ultimi anni quando
il divario e la separazione
tra il campo nomadi e la cittadinanza si è allargato: “Io
ho tanti amici a Trescore,
conosco tanta gente – prosegue Giacomo Veiss - il
problema è che nel tempo il
distacco e la diffidenza nei
nostri confronti si è acuita.
Un tempo ricordo che tutti i
ragazzi del paese venivano

a fare il bagno con noi nel
Cherio, tanti ragazzi con i
quali sono cresciuto ora li
ricordo con piacere”. Infine il rapporto con l’amministrazione comunale che
aveva già espresso in un
consiglio comunale tramite
l’assessore Loredana Vaghi, la difficoltà di controllare il campo nomadi, i loro
spostamenti, la presenza
fissa di chi c’era nel campo

e soprattutto l’ammassarsi
in alcuni periodi di camper
lungo via Pascoli: “Con il
sindaco vado d’accordo anche se è della Lega Nord,
non importa. E’ un sindaco
che si è fatto vedere spesso
qui al campo, è venuto a
parlare con noi e di questo
siamo veramente contenti.
Ora speriamo però che riesca a risolvere anche i nostri
problemi”.

TRESCORE – LA MENSA SCOLASTICA AL CENTRO ANZIANI
Allarme, arrivano gli studenti delle elementari, c’era
un po’ di maretta in questi
giorni al centro anziani di
Trescore Balneario dove tra
i tavoli dei giocatori di carte
si era diffusa la notizia che
per un anno il centro anziani verrà occupato dalle 12
alle all’una di pomeriggio.
L’idea che i bambini occupino le stanze riservate al
relax dei pensionati di Trescore e non solo ha messo in
allarme gli ospiti, che hanno intimato di non far più
la tessera il prossimo anno
se troveranno i locali occupati dai bambini.
Già due anni fa si era verificata la stessa situazione
con la proposta del sindaco
Alberto Finazzi di ripiegare sul centro anziani per
ospitare la mensa dei bambini in una staffetta quoti-

Lorenzo Pasinetti: “Alunni accolti volentieri,
non cambierà nulla nella gestione del centro”
diana. Soluzione scartata
allora dal direttivo del Centro Anziani che proprio non
ne avevano voluto sapere
di ospitare i bimbi nella
propria struttura, perché:
“sporcano, portano malattie
e poi il centro anziani è nostro e lo gestiamo noi”.
Ora il problema ritorna
ma a gestire la situazione
c’è un nuovo direttivo e soprattutto un nuovo presidente, Lorenzo Pasinetti.
E’ stato lui a prendere in
mano la situazione e a dare
il pieno appoggio all’amministrazione
comunale
garantendo l’utilizzo degli
ambienti per ospitare i ra-

gazzi. “Il comune tramite
il sindaco Alberto Finazzi
– spiega Lorenzo Pasinetti – è venuto a parlarci per
proporre questo progetto di
realizzare la nuova mensa
scolastica ed altre aule tra
la scuola elementare e la
scuola media.
Il sindaco ci ha anche
spiegato che l’opera inizierà
a breve e agli alunni serve
uno spazio dove poter mangiare tranquillamente. Il
comune ci ha quindi chiesto
di poter utilizzare i nostri
locali come mensa dalle
11,45 alle 12,45. Questa è
la fascia oraria nella quale gli alunni saranno nella

sala che solitamente ospita
le partite degli anziani. Alle
13 gli addetti inizieranno a
lavorare per sistemare tutto
e far trovare in breve tempo agli anziani i locali così
come li avevano lasciati.
Tutto insomma deve essere
riconsegnato in maniera
perfetta. Credo che il centro
anziani non possa dire di
no ad una proposta che interessa i bambini del nostro
paese.
Per realizzare l’opera ci
vorranno parecchi mesi, noi
abbiamo dato la disponibilità per tutto l’anno scolastico 2012 – 2013 e quindi
siamo disposti a dare tutto

TRESCORE – E’ COSTATA 2 MILIONI E 200 MILA EURO

20 nuovi appartamenti Aler

inaugurati… con qualche crepa
Due palazzine dedicate
agli alloggi popolari in località Macina, il sindaco
Alberto Finazzi ha inaugurato queste nuove strutture abitative di classe B,
20 appartamenti in totale
tra edilizia sociale e moderata.
L’opera, iniziata nel
2009, è costata 2,2 milioni
di euro ed è stata conclusa con la consegna venerdì
15 giugno delle chiavi agli
inquilini. «Per noi si tratta
di un’esperienza altamente
positiva – sottolinea il Sindaco di Trescore Balneario
– Oltre a mettere a disposizione alloggi a canone
sociale e moderato, infatti, l’accordo con Aler ci ha
portato ad avere spazi per
servizi pubblici, dandoci
l’opportunità di collocare
il nuovo ufficio di Polizia
Locale e di consegnare alla

contrada un sala pubblica.
Chiedo ora ai nuovi inquilini di avere cura di
questi appartamenti proprio come se fossero di loro
proprietà”.

Già qualcuno però ha
fatto notare nel giorno
dell’inaugurazione qualche
crepa nei muri interni delle abitazioni.
Piccoli dettagli che però

hanno subito attirato l’attenzione dei nuovi inquilini che a loro volta hanno
segnalato le crepe ai responsabili dell’Aler di Bergamo.

il nostro aiuto al comune
ed ai bambini. Se qualcuno
all’interno del centro anziani si lamenta, capirà che si
lamenta inutilmente e solo
se ci saranno dei disguidi
nella consegna dei locali
noi ci faremo sentire con il
comune. sono comunque fiducioso che tutto vada per il
meglio e che alla fine saremo tutti contenti.
Gli alunni avranno un
nuovo locale dove poter
mangiare e le famiglie potranno portare tranquillamente i loro figli alla scuola
di Trescore. Gli anziani del
paese invece avranno sempre i loro locali dove ritrovarsi e giocare”.
Ma il centro anziani sembra andare bene anche in
altri aspetti, non solo nella
‘solidarietà nei confronti
dei bimbi: “Il centro devo
dire che va bene, abbiamo
molti tesserati che arrivano anche dai paesi vicini,
possiamo dire che circa il
40-50% delle persone sono
di Trescore e l’altro 50-60%
degli anziani arrivano da
fuori e c’è qualcuno che si fa
pure un bel po’ di strada per
venire qui tutti i giorni. La
nuova direzione va pienamente d’accordo ed io posso contare su persone che
si impegnano per mandare
avanti al meglio il centro”.
E sembrano essere scomparsi anche gli attriti con
la bocciofila: “La situazione
si è normalizzata, abbiamo
parlato e ci siamo chiariti e
forse i problemi che c’erano
prima erano soprattutto di
natura personalistica. Quelli della bocciofila hanno capito che c’è una normativa
da rispettare nel caso dei
nostri locali e si sono adeguati”. Il centro però inizia
ad avere i primi problemi
nella struttura e inizia ad
avanzare qualche proposta
al comune. “Da un po’ di

tempo abbiamo dei problemi nella copertura del tetto
– spiega sempre Lorenzo
Pasinetti – ci sono delle infiltrazioni dalle quali entra
l’acqua. Abbiamo cercato di
mettere una pezza con interventi tampone e il problema
riguarda la bocciofila. Ora
speriamo che il comune ci
dia una mano nel sistemare
il tetto in modo da evitare
altre infiltrazioni di acqua
piovana dal tetto”.
Infine le prospettive per
il futuro: “Noi speriamo di
continuare così, abbiamo
circa 380 tesserati e speriamo di aumentare notevolmente le tessere con quelli
della bocciofila. Vedremo
come affronteranno il problema dell’arrivo degli
alunni nel centro anziani.
In molti hanno minacciato
di non far più la tessera?
Secondo me tutti la riconfermeranno perché capiranno che gli alunni qui al
centro non danno nessun
problema e tutto rimane
come prima”.
Infine i furti, per mesi il
centro anziani è stato oggetti di continui colpi, ladri
che si accontentavano di pochi soldi, pagnottine, caffè,
bibite e poco altro. Ma alla
fine il centro si ritrovava
con un danno consistente
agli infissi. Ora i furti sono
terminati grazie alle misure prese dal comune: “Da
quando abbiamo messo le
telecamere, ben 5 intorno al
centro, e l’antifurto perimetrale, non ci sono stati più
furti – conclude Lorenzo
Pasinetti – eravamo stanchi
di vedere il centro visitato
dai ladri ed ora tutto questo è stato definitivamente
bloccato grazie all’intervento dell’amministrazione comunale che ha messo delle
telecamere all’ingresso del
centro e in altri punti strategici”.
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Maretta tra i dipendenti comunali
Se al comando di polizia locale di
Trescore Balneario rimane tesa, con
i vigili pronti ormai ad incrociare le
braccia in vista delle iniziative 2012,
non va molto meglio in municipio
dove anche tra gli impiegati c’è maretta.
Il punto qui riguarda varie questioni sindacali, riposo, premio pro-

duzione e altre vicende sulle quali
amministrazione comunale e sindacati stanno lavorando.
Se nel 2011 la trattativa non aveva portato frutti, ora il clima sembra rasserenarsi: “Nel 2011 non si
era raggiunto un accordo – spiega
un impiegato - quest’anno invece la
trattativa si è aperta in tempo e da

parte del comune sembra esserci una
maggiore comprensione delle nostre
richieste. Dopo un iniziale braccio di
ferro, l’ultima riunione sindacale è
servita per aprire varie possibilità di
accordo. Speriamo che nelle prossime
riunioni si possano finalmente mettere le cose in chiaro e arrivare così ad
una soluzione definitiva”.

» VALCAVALLINA - CASA DI RIPOSO

SODALITAS: “DA 100.000 EURO ALL’ANNO
DI ATTIVO A 100.000 EURO DI PASSIVO
E MILLE OMBRE SULLA NUOVA GESTIONE”.
ESPLODONO LE POLEMICHE
Un anno dopo. La questione Sodalitas che magari scritto così
sembra solo il nome di una delle tante società della Valcavallina
ma in realtà oltre a gestire una delle Case di Riposo più grandi della Provincia gestisce anche moltissimi altri servizi e da
lavoro a qualcosa come 160 persone della Val Cavallina, continua a tenere banco. Eravamo rimasti che l’allora presidente
Corrado Ziboni assieme al suo staff, Francesconi e Gaverini,
erano stati sostituiti in tempi diversi in malo modo sembra per
questioni politiche (anche se nessuno lo ammetterà mai) Ziboni allora era vicino a PDL e la Lega della Valcavallina mal digeriva la questione. La sostituzione aveva portato a un cambio
burrascoso e a un bando che aveva assegnato la gestione a una
società di… Bologna. E intanto visto che qualcuno non si fidava
della gestione Ziboni/Francesconi/Gaverini era stato mandato
ad organi esterni di eseguire un controllo
contabile: “Controllo contabile – spiega
un addetto ai lavori – che sinora è costato
più di 30.000 euro e ha dimostrato che le
voci relativa a presunti ammanchi si sono
sciolte come neve al sole”. Una delle accuse che venivano mosse alla precedente
gestione riportate su un articolo di Araberara faceva sostenere alla nuova gestione
che: “…esistono difficoltà economiche e
di liquidità..” “E così – continua l’addetto ai lavori – è cominciata la caccia alle streghe ma la verità
oggettiva è chiara, la società non aveva il conto in banca in
rosso ma addirittura + 200.000 euro, si faceva anticipare i soldi
che poteva dalla stessa per la propria attività ordinaria che era
al 95% personale ma vantava al 31 dicembre 2011 crediti per
quasi 1.100.000 euro e principalmente proprio dal Consorzio
dei Comuni che pagava a stento per le note difficoltà dei Comuni, ma che si stupiva della ricaduta che ciò aveva sulla società
traducendosi in difficoltà di liquidità. In sintesi, il consorzio dei
Comuni e i Comuni pagano a stento e a rilento la società di cui
sono soci, con stupore apprende che la stessa sia in difficoltà
ogni 10 del mese per pagare 160 stipendi e allora si inviano
specialisti contabili per capire l’enigma e sciogliere il mistero”.

E qui comincia l’attacco alla nuova società: ”Non era un obbligo di gara la nomina di un direttore rispondente ai requisiti richiesti dal capitolato presente effettivamente 20 ore settimanali
presso la struttura? – continuano gli addetti ai lavori – si chieda
a chiunque frequenti la Casa, parenti, volontari o dipendenti, se
sa chi è il Direttore, come si chiama, quanto è presente. Nessuno
sa chi è o conosce questa persona. Si racconta che qualcuno dai
fertili campi della pianura cremonese facesse una gita molto occasionale 1 volta ogni 2-3 settimane un paio d’ore, altro che 20
ore settimanali, nei primi mesi, ma da tempo la nebbia padana
deve averlo inghiottito… e poi viene erogata l’assistenza agli
anziani con la maggiorazione del 20% dello standard di 901
minuti/settimanali o anche quello è rimasto sulla carta in un
archivio con la documentazione di gara?”. Veniamo ai numeri:
“In un solo anno la società che con i precedenti consigli di amministrazione chiudeva con risultati ampiamente positivi di
oltre 100.000 euro è passata attualmente
ad un risultato negativo di oltre 100.000
euro netti. Chi è responsabile? L’amministratore in carica o i precedenti? Sino a
luglio 2011 la società ha continuato a gestire la struttura, pertanto se era positiva
l’anno prima il trend si sarà mantenuto
tale per un po’, ma se poi si sono adottate
certe scelte…le conseguenze derivanti sono quelle che oggi si
registrano”.
E arriva l’attacco: “Scrutando con occhio vigile tra le maglie
dei numeri si scopre che i costi del segretariato sociale del territorio segnalati fuori controllo e privi della piena copertura
economica già a fine 2010 e in estate 2011, non trovano adeguata copertura nonostante gli impegni e le garanzie verbali
prese e come se non bastasse si è acquistato un automezzo per
disabili per il servizio Sfa, circa 50.000 euro, che doveva essere finanziato per il 75% dal consorzio, ma poi nei primi mesi
2012 si ritiene che non sia necessario e pertanto tutto l’onere
è rimasto in capo alla società”. Insomma, Sodalitas è di nuovo
nella bufera.

TRESCORE

Un Palio di San Pietro in musica
Si è rinnovato anche
quest’anno il palio di San
Pietro, sorta di gare per i
ragazzi dell’oratorio che
vengono organizzate in occasione del santo patrono di
Trescore. Venerdi 29 giugno
si è svolta la quarta edizione
della gara di soap box per le
vie del paese con i ragazzi del
CRE organizzata dal Circolo
Igea. Prima della partenza
la benedizione di Don Ettore ai partecipanti. Tanto divertimento per i ragazzi con
molte prove di abilità, forza,
resistenza con gimcane, dossi, scivolate, tiri al bersaglio,
pentolacce; il contrasto delle squadre avversarie con
bombe d’acqua; tutto sotto la
supervisione degli educatori
e animatori del CRE e dei
volontari Igea in un pomeriggio che ha visto partecipi
oltre 200 ragazzi dai dieci ai
quattordici anni.
Vincitori la squadra degli arancioni con un tempo
di 4.16, secondi i rossi con
4.32 e terzi i bianchi con
4.36, ai vincitori la consegna del palio alla presenza
di don Giuliano. Per concludere sabato 30 si è svolto il concerto “Fisarmonica
in Musica.... viaggiando tra
la musica con la fisarmonica in spalla”. Un vero e
proprio viaggio tra i diversi
generi musicali a dimostra-

re che la fisarmonica è uno
strumento poliedrico, molto
versatile oltre che strumento popolano d’eccellenza. Gli
ICE CREAM con la cantante Loredana Cangelli hanno proposto un repertorio
coinvolgente che ha spaziato
da Mina a Santana ai Deep

Purple. Seconda parte come
una ricostruzione storica
della fisarmonica passando
dai brani di Casadei. Secondo a Raul, ai pezzi di Castellina Pasi e con la melodica
voce di Antonella Freti le
canzoni più popolari della
nostra tradizione.

Un anno di preparazione
per questo concerto ideato
dal maestro Beppe Belotti con la collaborazione
di Oscar Barcella chitarra
solista, un progetto che il
Circolo Igea ha voluto offrire
ai cittadini trescoresi nella
ricorrenza del patrono.

Val Cavallina
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Lago d’Endine
Val Cavallina

Passeggiata addio,
non ci sono più soldi
Tempo di crisi e tempo di tagli e a Monasterolo del Castello si tira ancora di più la cinghia visto che le entrate
diminuiscono ma il mutuo della scuola rimane. Così l’amministrazione comunale, come già successo lo scorso anno,
rinuncia alla realizzazione di opere, molte opere, e tra queste la passeggiata che doveva collegare la località Legner a
San Felice al Lago che la passeggiata invece ce l’ha.
Il progetto della passeggiata era stato studiato e
proposto ai proprietari terrieri che dovevano cedere
l’area fronte lago sollevando molte proteste.
Dal progetto si era arrivati già anche ai picchetti per
vedere come sarebbe stato
il risultato del lavoro. Ora
però tutto è stato congelato
in attesa di tempi migliori
anche se la gente che risiede a Monasterolo sembra essere
rassegnata.
“Abbiamo realizzato la scuola – spiega una signora che
siede in piazza – ed ora dobbiamo pagarla, non ci sono storie. Per le altre opere si aspetterà, e così attenderemo anche
per la passeggiata”.
Del passo troppo lungo rispetto alla gamba parlano anche altri anche se nessuno vuole rilasciare nome, si sa in
un paese piccolo le voci mormorano ma nessuno vuole dire
la sua.
“Il passo lungo è stato quello della scuola, si pensava di
vendere il terreno in località Becai e invece il terreno non
solo è rimasto invenduto, ma ora non è stato nemmeno più
messo in vendita, in attesa che il mercato immobiliare torni
quello di un tempo e dalla vendita si possa ricavare qualcosa di interessante dal punto di vista economico. Intanto si
risparmia e non si spende e così ai turisti bisognerà semplicemente lasciare le passeggiate che ci sono. Intanto rinunceremo al progetto della passeggiata fino a San Felice nella
speranza di iniziarlo quando non avremo più mutui”.

SPINONE AL LAGO

Le acque del lago
eccellenti… e i turisti
in valle crescono

ENDINE GAIANO – LE MINORANZE
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CASAZZA – CENTRALE DI MONITORAGGIO IN MUNICIPIO

“Aumentano l’Imu e c’è un grosso avanzo:
i frutti delle ‘sparate populiste’ della Lega”
AR.CA. - E’ bagarre. Tra prima casa, con percentuali
maggioranza e minoranza aumentate rispetto a quelle
a Endine scoppia l’inferno. del governo nazionale, e poi
Sul tavolo conti che secondo abbiamo da poco approvato
la minoranza non tornano e un grosso avanzo di ammiche secondo la maggioranza nistrazione. Sono tutti soldi
sono invece esatti e frutto di che potevano restare nelle
aumenti necessari. “Hanno tasche dei nostri cittadini
aumentato l’Imu –
oppure investiti in
attacca Corrado
tutti quei settori
Ziboni – portandimenticati con la
dolo allo 0,5% sulscusa della manla prima casa e poi
canza di fondi”. E
come Lega criticapoi l’affondo sulle
no il premier Monopere pubbliche:
ti perché lo ha isti“Ci hanno portato
tuito, non c’è niente
in consiglio comudi serio e concreto
nale un piano che
ma solo la solita
non può essere riCorrado Ziboni
propaganda politispettato. Indicano
ca populista della Lega e le la realizzazione dei marsue sparate. L’assurdo poi ciapiedi e parcheggio in via
che vengano chiesti ai citta- Tironega con priorità 1 con
dini sacrifici sull’Imu e sulla inizio lavori entro il 2° tri-

ENDINE - LA CURIOSITÀ

Ad aprile
il vigile in
pensione:
ma era
il 2011
mestre ma siamo già nel terzo
trimestre, un piano disatteso e
non attendibile ancora prima
che venga adottato, è assurdo”.
Corrado Ziboni non va per

Nella relazione di programma
presentata nel corso dell’ultimo
consiglio comunale alla voce
vigilanza urbana si legge: “…
che dal mese di aprile del
prossimo anno l’agente Bosio
sarà collocato in pensione…”.
Peccato che l’agente Bosio non
è più operativo da aprile del
2011. Cosa è successo? Che
probabilmente la relazione è
stata scritta un po’ alla leggera
facendo un… copia incolla
di quanto compariva nella
relazione degli anni prima.
il sottile: “Nessuna previsione
di contributo da enti superiori, come mai? Il tanto sospirato e utopistico polo scolastico
dove si prevedeva una spesa di

INTERVENTO – ANGELO PEZZETTI, SINDACO DI ENDINE

“L’Imu è colpa di Monti, noi leghisti non l’avremmo messo,
per colpa sua non si faranno le opere pubbliche”
Il Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, il
bilancio pluriennale 2012-2014 e la relazione
previsionale e programmatica sottolineano
l’impegno dell’Amministrazione Comunale,
nonostante la forte recessione economica, nel
garantire tutti i servizi alla cittadinanza,
non aumentando le aliquote e tariffe relative
alle seguenti imposte e tasse: imposta sulla
pubblicità e pubbliche affissioni, COSAP, Illuminazione Votiva, Tarsu. Mentre per quanto
riguarda altre imposte, l’IMU sostituisce l’ICI
e per la componente immobiliare, l’IRPEF e
le relative addizionali regionali e comunali,
dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati
e gli stanziamenti previsti, sono stati differenziati in base al gettito, comunicato dal Ministero e dal gettito cosidetto “sforzo fiscale” che
si chiederà ai cittadini al fine di riequilibrare
il Bilancio per garantire, come già ricordato, i
servizi indispensabili.
L’amministrazione comunale si riserva tutto il
tempo necessario per verificare la situazione
contabile ed eventualmente apportare modifiche sull’applicazione delle aliquote IMU
comunque entro e non oltre il termine fissato
per legge del 30 Settembre 2012. Nel ribadire che l’IMU, così come introdotta dal Decreto Monti, nulla ha a che vedere con la
proposta precedente che iniziava un vero
percorso di Federalismo Fiscale dove l’inte-

ro introito era previsto totalmente a favore
delle casse comunali per garantire l’autonomia finanziaria (mentre ora il 3,8%, del
gettito diverso dall’abitazione principale,
va a rimpinguare le casse dello Stato ovvero nel caso del Comune di Endine Gaiano
per circa 511.000 euro) e ancor più non era
prevista l’applicazione dell’imposta sulla
prima
casa, tuttavia e nostro malgrado l’applicazione dell’IMU, ingiusta e iniqua a parere
della stragrande maggioranza dei Sindaci (vedi note ANCI), ci vede costretti a far
pagare ai cittadini, trasformando di fatto i
Sindaci in esattori, un imposta che però è
stata decisa a livello governativo-centrale.
Per quanto riguarda i trasferimenti statali, l’assegnazione da Federalismo Municipale anno
2012 quale fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) è stata comunicata dal Ministero
quale proiezione provvisoria, purtroppo con
continue notizie che accrescono il clima d’incertezza, con l’unica certezza però che anche
quest’anno i tagli statali sono stati importanti.
Per quanto attiene le opere pubbliche le stesse
saranno realizzate solo e solamente se
andranno in porto le necessarie alienazioni,
così da non fare ricorso alla contrazione di
ulteriori mutui e per non gravare sui futuri
bilanci.

L’opera prevista nel 2012, che sarà realizzata, riguarda sicuramente l’ampliamento della
piattaforma ecologica sita in Loc.Pertegalli
così come contemplato da apposita Convenzione con i Comuni di Pianico e Sovere.
L’opera “Realizzazione del marciapiede Via
Tironega con annesso parcheggio” è anch’essa contemplata nell’anno 2012 ma , ripeto,
sarà effettuata solamente in caso di buon esito
dell’alienazione della zona industriale di proprietà comunale in Loc. Pertegalli. Maggiore
attenzione sarà riposta nel Settore Lavori Pubblici, alla manutenzione del territorio e del
patrimonio comunale ottimizzando e razionalizzando , anche in questo caso, le risorse
economiche, così pure come in tutti gli altri
Settori che vanno dal Turismo, alla Cultura, al
Commercio, allo Sport e alla Sicurezza.
Capitolo a parte per il Sociale, che in un momento di particolare difficoltà per le famiglie,
mantiene un livello di risorse ancora importante e incrementato.
L’amministrazione comunale ha pareggiato il Bilancio contenendo, in sintesi, la spesa
pubblica , mantenendo quindi i servizi alla
cittadinanza cercando di porre in campo, attraverso l’opera degli Assessori e dei Consiglieri, ancor più dedizione ed impegno per il
raggiungimento degli obiettivi”.

so positivo sul turismo in valle
Il lago di Endine è semCavallina. Fino a pochi anni
pre più pulito, a confermare
fa era difficile vedere persone
la balneabilità del lago della
fare il bagno nel lago e solo
valle Cavallina ci sono i dati
pochi arditi si tuffavano in acemessi dall’Asl di Bergamo
qua. Oggi invece basta passare
che ha compiuto i prelievi anvelocemente in valle
nuali in vari angoli
Cavallina per vedere
del lago. Quest’anIl Sindaco - Angelo Pezzetti
nel lago decine di
no sono stati 13 i
persone che si rinpunti di prelievo,
RANZANICO - VIA PANORAMICA
frescano o nuotano.
con tre nuovi punti
Insomma il lago è
posti al Pontile di
sempre più utilizzaRanzanico, a Endito da tutti, sopratne in località Torre
tutto da villeggianti
e a Monasterolo del
che salgono nel fine
Castello in località
Nessuna risposta a quanto dichiarato dalle minorealizzazione del giardino botanico”. Tante opere
Simone Scaburri
settimana in valle
Legner. E sono staranze, il sindaco Sergio Buelli si tiene le risposte sul
quindi che partiranno a breve, questione di giorCavallina: “La balti soprattutto questi
PGT e su altre questioni nell’assemblea pubblica che
ni e tra queste il sindaco vuole porre l’accento sui
neabilità del lago – conferma
ultimi punti di campionatura a
si terrà nella seconda metà di luglio e che riguarderà
lavori di illuminazione pubblica di via Pellico: “qui
Simone Scaburri – ha avuto un
dare i risultati migliori con tutil PGT di Ranzanico.
metteremo 33 centri luminosi grazie agli oneri quainflusso immediato sul turismo,
ti i punti che comunque hanno
Il sindaco Buelli preferisce parlare di quello che
litativi della nuova lottizzazione in corso al confine
infatti le sponde del lago la doottenuto un risultato eccellensta per fare vale a dire il varo di varie opere pubcon Endine Gaiano. Si tratta di una linea ad alto
menica sono sempre più popote. Balneabilità quindi garanbliche importanti: “A breve – spiega Sergio Buelli
risparmio energetico con una convenzione con la so– apriremo le buste per assegnare i lavori per la posa
cietà Sole che porterà all’ammortamento del costo
late di villeggianti, di famiglie
tita per tutto il lago, un buon
delle reti paramasso alla cava Carnida, l’illuminadell’impianto in nove anni. Saranno punti luce con
che trascorrono qui il sabato o
viatico per il turismo in valle
Sergio Buelli
zione di via Pellico dove abbiamo finito di asfaltare,
riduttori di flusso, con lampadine a basso consumo
la domenica, giornate di festa
che sembra crescere grazie a
la posa di alcune telecamere della videosorveglianza,
energetico, una linea insomma che permetterà di ricon tanta gente che si tuffa nelquesto fattore come spiega Sila posa di apparecchi di illuminazione a palazzo Meris e la durre i consumi di energia elettrica”.
le acque pulite del lago”.
mone Scaburri, vicesindaco
di Spinone al Lago e presidente della Comunità Montana dei
CASAZZA – AUTO STORICHE IN CENTRO
Laghi Bergamaschi: “Gli ottimi risultati fatti registrare dai
controlli dell’asl sono il frutto
di anni di lavoro per il colletta
mento della fognatura prima e
della pulizia del lago dopo. A
monte poi c’è un lavoro culturale fatto per mantenere pulite
le acque del lago, lavoro che
Forse qualcuno ricorda la canzone di Gaber, quella
viene portato avanti anche
della bela Balilla che finiva “divorata” e rottamata
tra i giovani. Un esempio è
da vicini e parenti. Il passato che viene rimosso,
la giornata dei Fondali Puliti
dimenticato. Ma c’è chi, quasi di sotterfugio,
tenutasi poco tempo fa con le
conserva il suo, non fosse che un’auto che gli ha
scolaresche a San Felice al
tenuto compagnia, oppure ereditata o comprata
Lago. Comportamenti corretti
per godersi un’epoca diversa, tramontata. Così le
e attenzione all’ambiente ci
auto storiche hanno invaso il centro di Casazza,
consegnano oggi un lago con
domenica primo luglio e si sono fatte ammirare da
acque eccellenti”. Ed ora tutto
centinaia di curiosi (e nostalgici) lungo viale della
questo avrà, anzi ha un influsVittoria.

Arriva l’illuminazione ‘low cost

“Mi g’avevi
na bela Balila”

4.500.000 euro è scomparso,
come Valle delle Fontane e
tante grandi e piccole opere
previste. Finalmente sono
finite le solite promesse tanto pubblicizzate sul vostro
giornale che poi non venivano mantenute ‘entro il 2010
ormai siamo pronti’, ‘Valle
delle Fontane è il nostro
principale obiettivo del 2011
e lo porteremo definitivamente a termine’, ‘lo so che
da anni l’opera non viene realizzata ma quest’anno non
ci saranno ulteriori ritardi,
si farà e basta’ dichiarava il
sindaco invece non si sa più
niente come al solito”.
Ce n’è anche per la scuola
materna: “Il sindaco dichiarava ‘il mio sogno è quello
di realizzare la scuola materna’, appunto, era solo un
sogno”.
Sono aumentate anche le
spese per i servizi generali:
“Quando invece tutti i Comuni in quel settore stanno
risparmiando, noi invece
siamo passati da 78.000
euro a 82.000 euro.
Non è possibile ridurre oppure eliminare la consulenza per l’emissione dell’Imu e
fare come il Comune di Casazza, simile al nostro per
abitanti, e tanti altri comunque che gestiscono in proprio
il calcolo e l’emissione dei
bollettini?”. Per non parlare
delle condizioni del paese:
“Basta dare un’occhiata ai
gradini che portano al parcheggio dietro al bar tuffy
già staccati oppure le luci in
piazza Rova alta non funzionanti per la metà”.

PIAZZATE LE TELECAMERE
ULTRA TECNOLOGICHE
“Difficilmente i criminali verranno a Casazza”
Operazione conclusa a Casazza dove l’assessore alla
Sicurezza Fiorenzo Cortesi ha messo le telecamere
promesse da tempo, telecamere poste all’ingresso del
paese e capaci di leggere
e memorizzare le targhe.
“Abbiamo deciso di stanziare 100.000 euro per mettere
delle nuove telecamere per
meglio monitorare tutto il
territorio comunale. I lavori
sono partiti nei giorni scorsi
e sono terminati da poco con
le vie controllate ora dagli
occhi elettronici. L’obiettivo
principale è quello di sapere
chi entra ed esce dal paese
in modo da disincentivare i
criminali a venire a Casazza a mettere in atto rapine
e furti. Così pensiamo che il
primo obiettivo sia quello di
porre delle telecamere capaci di capire chi transita sul
nostro territorio, come già
avviene del resto in altri
comuni dove ci sono telecamere capaci di leggere e
memorizzare le targhe delle
auto che transitano sotto il
loro occhio elettronico”.
Quindi tutti quelli che
passano da Casazza verranno “schedati” per scoraggiare i malviventi. “Per
ora abbiamo individuato 7
punti di ingresso in paese,
dalla statale 42 ci sono due
ingressi, dalla zona Mulini,
da Monasterolo del Castello, dalla strada secondaria che arriva da Spinone,
dalla strada che scende da
Gaverina Terme e quella

CASAZZA - LA CRISI

Chiude la fungaia, in 33 senza lavoro
“Non si lamenteranno più per gli odori”
La crisi si fa sentire anche su un mercato che fino a poco tempo fa sembrava essere florido, a Casazza l’Italian american
Mushrooms ha annunciato di chiudere il
reparto produttivo dei funghi, un capannone posto nella zona industriale e che
nel 2010 aveva attirato la protesta dei residenti per la nota questione delle puzze.
Ora è arrivata la chiusura definitiva con
33 persone rimaste senza un posto di lavoro. “Ci hanno comunicato pochi giorni
fa – spiega un lavoratore – che chiudevano il reparto produttivo dei funghi, noi
siamo in 33 ed ora stiamo affrontando la
questione con i sindacati anche se ci è stato chiaramente detto che non ci sono possibilità di scelta. La zona di produzione
chiude e non riaprirà più”.
A due anni dall’intesa per sospendere
la produzione dei funghi per eliminare
quanto meno gli odori nel periodo estivo,
e con essi anche le mosche, ora la fungaia non verrà riaperta alla fine dell’estate. “Si poteva comunque immaginare che
sarebbero arrivati ad una decisione del
che arriva da Bianzano. Poi
abbiamo messo altre due o
tre telecamere davanti alle
scuole e all’incrocio sulla
statale 42. A noi importa
mettere prima di tutto telecamere che funzionino
sempre, e non telecamere
che hanno spesso problemi e
che non danno la garanzia

genere – spiega uno degli addetti alla
produzione – ormai arrivano qui funghi
che costano un decimo di quanto costano
in Italia, ed a volte sono anche di qualità
migliore. Funghi che vengono prodotti in
Romania e importati in Italia e in tutto il
mondo e che hanno una qualità superiore.
Il costo del lavoro in Romania è molto più
basso e quindi conviene a molti decidere
di chiudere qui per andare ad investire
fuori dall’Italia. Da qui probabilmente la
decisione di chiudere e di lasciare a casa
33 lavoratori”.
Qualcun altro invece punta l’indice sulla chiusura estiva dell’impianto e sulle
polemiche legate alla puzza. “Negli anni
passati i residenti si sono sempre lamentati per la puzza dovuta alla lavorazione
dei funghi – spiega un altro lavoratore –
ora non si lamenteranno più perché non
lavoreremo più. La richiesta di sistemare
l’impianto per evitare dispersioni di odori
era probabilmente troppo onerosa in questi periodi con nuove direttive dell’Asl arrivati in questi giorno”.

di un controllo capillare del
territorio. Quindi preferiamo magari dividere l’intervento in due lotti ma puntiamo a mettere telecamere
tecnologicamente avanzate.
Spesso con le telecamere poste dalla Comunità Montana della valle Cavallina ci
sono stati dei problemi di

monitorare e registrare le
immagini raccolte. In paese
bisogna garantire sicurezza
e bisogna avere per questo
un maggior controllo del
territorio. Sapere chi entra
e chi esce dal nostro comune
ci permetterà di vedere anche chi potrà aver fatto reati nel nostro comune. Questo disincentiverà chiunque
a venire a Casazza a fare
furti, rapine o altro”.
I furti nelle abitazioni, la
rapina alle poste, il furto dei
cavi di rame, fatti avvenuti
negli ultimi mesi ai quali
ora l’assessore Cortesi spera di aver messo la parola
fine: “Sicuramente ora con
questi occhi elettronici difficilmente i criminali decideranno di venire a Casazza,
paese che negli ultimi mesi
ha subito troppi colpi”.

trasmissione delle immagini dovute alle trasmissioni
via etere. Per questo stiamo
anche valutando di cablare
tutto il sistema con l’invio di
immagini via cavo al Municipio. Qui vogliamo fare in
modo di creare una centrale
di controllo nella sala della polizia locale che potrà

INTERVENTO – L’ASSESSORE ALLA CULTURA CORTESI
DELL’UNIONE MEDIA VALLE CAVALLINA (BORGO, LUZZANA E VIGANO)

Borgo, Luzzana, Vigano più Grone e Berzo:
Coraggio, di cinque Comuni facciamone uno
MASSIMO CORTESI*
Cari cittadini,
io penso che per ambire al bene della propria comunità si deve
avere una visione che va oltre il quotidiano. La differenza tra i politici di ieri e quelli di oggi sta tutta qui: ieri si ambiva a costruire
una comunità, oggi ci si limita a gestire la comunità. Io sono un
piccolo politico, uno scarso assessore alle varie ed eventuali, ma
sento il bisogno di andare oltre questa mia mediocrità non per ambizione di diventare un “grande politico” bensì per quello che penso sia il bene della mia comunità e ovviamente della mia famiglia.
E per andare oltre devo partire dalla comunità in cui vivo.
Una breve premessa: quanto dico ora non è frutto di riflessioni
fatte a causa del momento di grave crisi economica ma è frutto di
approfondimenti che da sempre perseguo e che mi fanno ritenere
che l’Italia più che uno “stato centrale” che si pone l’obiettivo di
diventare “stato federale” è da sempre e negativamente uno “stato spezzatino” legato agli interessi di oltre 8000 comuni di cui
ben 2900 sotto i 1500 abitanti. E questo spezzatino non solo causa
sperperi economici, ma anche una cattiva gestione del territorio e
dei servizi e crea quella discussione odierna in cui ci si chiede se
ha ancora senso avere tanti piccoli comuni, province risibili, regioni microscopiche, uffici scolastici provinciali, comunità montane
senza montagne?
La mia risposta personale è “NO” e cercherò di dimostrarvelo
partendo appunto dalla mia comunità, l’Unione Media Valle Cavallina formata dall’unione dei comuni di Borgo di Terzo, Luzzana
e Vigano San Martino. La nostra Unione di recente (Corriere della
Sera – Bergamo del 14 giugno 2012) è stata vista come un esempio virtuoso da un lato per il risparmio economico ed efficiente da
uno studio di Confindustria Bergamo (anche se oggi vive qualche
difficoltà riguardo alla cessione di sovranità e la sua prosecuzione non assicurata). Eppure si può far di più, si può andare alla
fusione di questi tre comuni (e magari dei due limitrofi, Grone e
Berzo San Fermo) con ancora un maggiore risparmio economico e
una miglior risposta ai bisogni dei cittadini. Sempre questo studio,
come molti altri, dimostrano che arrivare a comuni di dimensioni
ottimali di 8000 abitanti abbatterebbe di circa il 10% le spese pro
capite per ogni cittadino (nella bergamasca si prevedono risparmi
per 42 milioni di euro all’anno).
Ma da dove arrivano i risparmi? Il primo, più banale, dai costi
della politica. Prendiamo sempre i cinque comuni della mia area.
Assieme hanno poco più di 5500 abitanti (e dunque sarebbero ancora sotto la dimensione ottimale) ma ben 5 sindaci, 14 assessori e 60 consiglieri. Lasciando perdere il banale e ridicolo gettone

presenza vi sarebbe un risparmio di oltre 90.000 euro annui con
un solo comune. Un altro risparmio, e non indifferente, è sui costi
del Segretario Comunale. Poi avremmo un risparmio (economico
e funzionale) perché si avrebbe un solo sito internet invece di 5,
un unico regolamento edilizio invece di cinque evitando situazioni risibili di confine, un’unica anagrafe centrale con servizi che
possono essere resi periferici grazie all’informatica, unici software

VIGANO SAN MARTINO
L’ASSESSORE CORTESI

Consiglio comunale
rimandato: “Ero in ritardo”
Un consigliere ammalato, uno assente per lavoro e uno in vacanza,
ecco qui la giustificazione per il consiglio comunale rimandato a Vigano
San Martino. Sull’ultimo numero
di Araberara avevamo pubblicato
la notizia del consiglio comunale rimandato a causa dell’assenza
del numero legale. Ora arriva la
giustificazione della maggioranza:
Massimo Cortesi
“Purtroppo si sono verificate delle
concomitanze sfavorevoli – spiega
l’assessore Massimo Cortesi - a causa di un mio ritardo dal lavoro e di un’assenza per malattia abbiamo dovuto rimandare il consiglio comunale. Dispiace perché
tutto è avvenuto proprio quando io arrivavo in consiglio
comunale e mi sono visto sfilare davanti agli occhi la minoranza di Alfredo Nicoli. Purtroppo ho ritardato ed
un altro consigliere era ammalato altrimenti il consiglio
si sarebbe tenuto regolarmente”. Ora il consiglio verrà
riconvocato a breve, sperando nella puntualità dei consiglieri di maggioranza e soprattutto nella buona sorte.

(che costano cifre incredibili), miglior gestione degli strumenti di
lavoro. E non dimentichiamo il costo di gestione annuale per le
piazzole ecologiche.
Solo questo? No, molto altro (e sempre in sintesi) e questo mi

creerà alcune inimicizie. In cinque comuni abbiamo tre scuole primarie con diversi limiti, una scuola media che pare un piccolo carcere. E per ogni scuola ovviamente ogni anno si spendono risorse
senza avere un unico campus di qualità con costi minori (anzi ci
sono piccole scaramucce per contendersi i bambini ed evitare per
uno dei tre comuni le multi classi). Su cinque comuni non abbiamo
un impianto sportivo decente o per lo meno completo e si continua
a spendere su impianti parziali. Su cinque comuni vi sono tre biblioteche che ovviamente danno servizi minori rispetto ad averne
una unica. Sui cinque comuni non esiste una sala pubblica che possa contenere più di 100 persone. I singoli comuni spendono risorse
per sistemare ex chiese o ex cascine creando una polverizzazione
di mini luoghi di incontro e moltiplicando i costi di gestione di luoghi che rimangono poi quasi deserti. Su cinque comuni vi sono ben
tre studi tecnici, 5 anagrafi, ma solo un agente di polizia locale e
tre messi comunali (anzi in questo momento solo 2).
Dite che è una ricetta che non funziona quella della fusione e
che non da risparmi veri? Che sono di destra perché la penso come
Mussolini (sono di sinistra e antifascista e lo rivendico ad alta
voce) visto che solo il fascismo aveva accorpato i comuni? No,
dico che è una ricetta che già altri paesi europei, a cui guardiamo
con un poco di invidia oggi, lo hanno già fatto: 1) Nella Germania Federale il governo centrale ha affidato ai Laender il compito
di accorparne la maggior parte dei comuni lasciando però piena
libertà nelle modalità di utilizzare le ricette ritenute più convenienti. Così in Baviera è stato individuato un Comune-guida per ogni
comprensorio sul quale intervenire affidando ad esso i compiti
dell’amministrazione. In Renania-Westfalia invece si è proceduto
più risolutamente a fusioni. 2) Nel Canton Ticino si sono istituiti
nel 1995 incentivi alle fusioni inducendo così 45 Comuni ad unirsi
in 15 nuove aggregazioni amministrative. 3) In Danimarca hanno ridotto i Comuni da 1.388 a 275 (e le Province da 22 a 14);
4) in Belgio da 2. 500 a 600; 5) nel Regno Unito da 1.830 a 486.
Cosa metto in gioco della mia persona per arrivare alla fusione?
Banalmente il mio piccolo ruolo di assessore. Dopo tre anni anche
interessanti ho capito che non serve a nulla avere una medaglietta
se ci si limita ad accontentarsi di vivere alla giornata senza avere un orizzonte più ampio. Cosa chiedo agli amministratori (che
mediamente ritengo tutti di buon livello) dei cinque comuni? Di
avere il coraggio di essere Politici con la “P” maiuscola e di avere
il coraggio di andare oltre il piccolo recinto in cui operano.
Cordiali saluti
*Assessore alla Cultura Unione
Media Valle Cavallina
e Comune di Vigano San Martino
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BORGO DI TERZO – IL SINDACO FADINI SI SCUSA

CENATE SOTTO – LA MINORANZA

La minoranza abbandona l’aula
sul voto del regolamento Imu

Noi Cenate: “Soldi sprecati
in opere inutili”

Consiglio comunale sospeso e minoranza che
abbandona l’aula a Borgo
di Terzo dove nell’ultimo
consiglio comunale Mario
Bordogna e soci hanno
manifestato contro la decisione del sindaco Mauro
Fadini di votare il regolamento Imu. Secondo il capogruppo di minoranza, tesi
poi supportata dallo stesso sindaco, il regolamento
non sarebbe stato discusso
prima con gli esponenti di
minoranza. “Non ci è stato
chiesto di discutere assieme
prima il regolamento Imu
e non ci è stata chiesta una
collaborazione nella stesura
di questo regolamento importante.
A nostro avviso – ha spiegato Bordogna – non era
giusto arrivare oggi ad una
votazione del regolamento quando oggi c’è tutta la
possibilità di rimandare
questa discussione visto che
la votazione del bilancio è
stata prorogata. Questo ci
consentirebbe di analizzare assieme tutti i punti del
regolamento. A mio avviso
ci sono vari punti che vanno analizzati con maggiore
attenzione e questa sera non
abbiamo il tempo per analizzare tutte le casistiche”.
Il sindaco Fadini prima
si è consultato con la sua
maggioranza, sospendendo
momentaneamente il consiglio comunale per poi comunicare alla maggioranza
la sua volontà di proseguire
il consiglio comunale.
“Mi scuso con la minoranza, non abbiamo avuto
il tempo di discutere assieme il regolamento e di
questo me ne dispiaccio, ma
ora non possiamo lasciare
senza informazioni la cittadinanza di Borgo di Terzo
che da settimane chiede di

sapere quanto andrà a pagare di Imu”.
Consiglio comunale ripreso con l’uscita della minoranza. Si è poi passati alle
aliquote Imu con il sindaco
che ha fatto degli importanti chiarimenti.
“Nel 1992 – ha spiegato
Fadini – le rendite catastali
sono state dimezzate, questo oggi non ci consente di
raccogliere molti soldi per il
bilancio comunale tramite
l’Imu. La nostra intenzione
rimane quella di salvaguardare questo bene principale
per le nostre famiglie. così
abbiamo alzato la seconda

casa al 9,6 lasciando invariata la prima casa. Questo
porterà ad una spesa per
l’Imu di 163.282 euro, se
pensiamo che comuni più
piccoli come Luzzana raccolgono 300.117 euro si capisce perché noi alziamo le
aliquote sulla seconda casa
ma la rendita catastate rimane bassa”.
A questo si è aggiunta
successivamente la proposta di Francesco Macario
di alzare al 10,6 l’aliquota
per le banche del paese,
“loro almeno hanno i soldi
per pagare e quindi non dovrebbero avere problemi”.

GRONE

Il palo educatore,
sfilato dalla minoranza

“Caro sindaco Corali, il
tuo palo si sfila dal pavimento”, sembra dire questo Francesco Marchesi, capogruppo di minoranza che si fa fotografare
per mandare il messaggio
al primo cittadino di Grone. In uno dei bollettini
comunali
Gianfranco
Corali aveva parlato del
palo e della motivazione
che aveva portato l’amministrazione comunale
a metterlo. In sostanza
il sindaco si era rivolto ai
gemelli Marchesi ‘rei’ di
continuare a parcheggiare la loro Fiat Multipla davanti
alle due panchine. Comportamento definito “poco educato”, visto che le panchine sono deputate ad ospitare
persone che ci si siedono sopra e che non vogliono avere
davanti al naso un’auto parcheggiata. O forse la posizione delle panchine era errata, visto che a pochi passi
c’è il parco pubblico. Da qui la decisione di porre il palo.
Ora il sindaco Gianfranco Corali dovrà intervenire con
il cemento a presa rapida per impedire magari che il
palo sparisca all’improvviso.

Le risorse del comune vengono usate per
opere superflue, nella diatriba sull’Imu
la minoranza di Noi Cenate spara a zero
contro il sindaco Gianluigi Belotti, reo
secondo la minoranza di usare i soldi per
opere inutili, dalla scuola all’illuminazione
pubblica: “Non si possono calmierare le entrate dell’Imu perché le risorse a disposizione vengono destinate alla realizzazione di
opere superflue. Il bilancio per l’anno
2011 si è concluso con un notevole
avanzo di bilancio, circa 700.000
euro, che deriva dal ribasso
d’asta relativo alla costruzione
delle nuove scuole elementari.
Un risparmio che, tra l’altro,
poteva raggiungere il milione di
euro tondo, se si fosse rinunciato
ai miglioramenti estetici. Le risorse comunali vengono utilizzate per
i famosi pali dell’illuminazione con il
simbolo comunale, che vengono posati qua
e là senza apparente logica e che costano,
ciascuno, 600 euro in più rispetto ai tradizionali. Contate quanti sono e tirate le
somme”. E la minoranza incalza: “Noi ci
limitiamo umilmente ad osservare che, di
questi tempi, si tratti di un lusso inutile.
Ci sono poi i 2.300.000 per il rifacimento
delle pertinenze comunali. Opera esclusiva-
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mente estetica prevista per adattare la zona
adiacente al municipio con la nuova scuola
elementare. 3.300.000 euro per la ristrutturazione delle vecchie scuole elementari. Un
edificio in disuso è sicuramente uno spreco,
ma per destinarlo ad altri usi forse sarebbe
sufficiente qualche piccola opera di adattamento, a un costo decisamente inferiore”.
Ed ecco la controproposta: “Secondo noi era
meglio destinare buona parte dei soldi per abbassare i mutui contratti
in questi anni. In questo modo si
sarebbero potuti risparmiare circa 40 – 50.000 euro l’anno per 20
anni in termini di restituzione
di capitale ed interessi.
Ciò avrebbe potuto significare un minor prelievo di imposte
(quindi di imu) di circa 50 euro a
famiglia. Spiccioli, per chi è benestante; cifra rilevante per le famiglie in
difficoltà. Oltre a questo chiedevamo di girare altre risorse, destinate a spese non necessarie, a sostegno di chi sopporta la cassa
integrazione, o addirittura ha perso il lavoro, ed utilizzarle per una riduzione delle
rette della scuola materna, del costo del servizio di trasporto alunni e dei corrispettivi
della mensa. Purtroppo la nostra proposta è
stata dichiarata invotabile”.

BIANZANO – LA RIVOLTA DEI PROFUGHI LIBICI

La polveriera saltata dell’Albergo Bonanza, ASPERTI: “Uniamo
scoppia il caso dell’accoglienza “blindata” le due Cenate”

(An. Ma) Denunce, pugni, un
albergo sfasciato. I giorni dopo
all’Albergo Bonanza è ancora
caos, i profughi nella loro protesta disperata hanno levato le
tende ma i cocci rotti sono rimasti. 18 ragazzi, in origine 20 poi
uno è sparito e l’altro l’hanno
trasferito, hanno alzato alta la
loro voce e non solo… anche
le mani. Erano lì ormai da più
di un anno finché non hanno
deciso di trasferirli, ed è scoppiata la polveriera che fumava
già da mesi. “Ci hanno distrutto
tutto – spiega Michele il figlio
del titolare ora in Cina in attesa
che tutta la famiglia lo raggiunga – meno male che chiudiamo i
battenti”. Avete già quantificato
i danni? “Non ancora, stiamo
valutando in questi giorni”.
Michele mi accompagna a fare
un giro… “Porte sfasciate, letti completamente sfatti, vestiti
sparsi ovunque”. Una battaglia
che fortunatamente non ha lasciato vittime… “Era da un po’
di settimane che non facevano

più entrare in camera la donna
delle pulizie, non gradivano.
Guarda qua quanti vestiti e poi
dicevano ai Carabinieri che non
li avevano, qualcuno è arrivato
con tre valige di roba…”. Nel
salone la mamma di Michele, titolare insieme al marito, pulisce
il salone d’ingresso… “È stata
una cosa inaspettata, quando i
Carabinieri hanno comunicato
ai profughi la loro nuova destinazione è scoppiato il caos,
potevano prepararli prima al
trasferimento…”. Come a Bianzano, anche a Cene e Monasterolo le altre località limitrofe
in cui sono ospitati i migranti,
hanno avuto avvisaglie di malumori profondi, proteste anche

ZANDOBBIO – IL SETTORE ESCAVAZIONI

Il tramonto delle ditte del marmo, regge solo il... granulato
Per anni i camion sono passati su e giù per via Monte Grappa
attraversando il centro del paese,
e basta fare due passi a piedi per
le vie del centro per capire che a
Zandobbio esiste un’unica grande, prevalente attività, l’escavazione in cava.
Nel paese della bassa valle
Cavallina la strada che porta dal
centro verso la Selva è costellata
di imprese di granulati e di marmisti, ditte che in questi anni hanno avuto una vita florida dando
lavoro a centinaia di persone.
E per terra sembra di essere
al confine con il deserto con una
sabbiolina che ricopre l’asfalto,

polvere frutto proprio del lavoro
di escavazione e di lavorazione
delle lastre di marmo. Ora però
i camion iniziano a calare e con
loro anche i posti di lavoro visto
che anche qui la crisi è arrivata.
Calo di ordinativi, riflesso della
crisi edilizia che ha coinvolto tutto il settore, calo delle esportazioni, con l’America che non è più il
bacino di richiamo che era prima.
E così anche le imprese di Zandobbio, fino a pochi anni fa vanto
e garanzia per un paese, soffrono
e a volte chiudono i battenti.
“Qui stiamo soffrendo tutti –
spiega un titolare di una impresa
di lavorazione di marmo – fino a

pochi anni fa tutto andava a gonfie vele, gli ordinativi c’erano e si
lavorava molto per il settore edilizio e anche per l’esportazione.
Lavorazioni di prestigio con
il marmo trasformato in vasche,
piastre per la pavimentazione, e
molti altri oggetti. Ora la concorrenza che arriva dai paesi
emergenti non ci permette più di
essere competitivi, i prodotti che
arrivano ad esempio dall’India
costano troppo poco e ci hanno
rubato il mercato. Per noi è meglio commercializzare quei prodotti piuttosto che fabbricarli,
possiamo tentare di fare qualche
ricavo su questo”.

E con il calo degli ordinativi
sono arrivati anche i licenziamenti: “Siamo stati costretti a lasciare
a casa un bel po’ di lavoratori, e
se va avanti così ne lasceremo a
casa ancora e magari chiuderemo
anche bottega perché ormai i costi per tenere in piedi una impresa
sono maggiori dei ricavi.
Uno cerca di adattarsi, di impegnarsi, ma qui la crisi è generale
e non riesci più a stare a galla,
così molte imprese sono in seria
difficoltà e quello che era uno dei
settori trainanti della zona sta per
scomparire. Se resisteremo e il
mercato tornerà a darci una boccata d’ossigeno, sicuramente pos-

siamo scordarci di tornare ai livelli del 2000 quando tutto andava a
gonfie vele.
Del resto si è continuato a costruire per anni, si è costruito anche troppo, ed ora ne paghiamo
le conseguenze con un mercato
immobiliare fermo e le aziende che
non lavorano più”.
Ma c’è un settore che però tiene,
nonostante la crisi: “L’unico settore che ha subito un leggero calo
ma regge per ora alla crisi sono i
granulati.
Loro esportano soprattutto nel
nord Europa dove il mercato regge
mentre in Italia anche loro annaspano”.

lì ed allontanamenti. Si apre
una caso profondo quella della
nostra accoglienza ed ospitalità “blindata” verso ragazzi tutti
pressappoco ventenni costretti
a mesi d’ozio forzato e senza
un’occupazione. Parcheggiati
in attesa di chissà quale giudizio, ogni tanto si incontrano
sperduti sulla Sp42, quella che
taglia in due la Val Cavallina, in
questi pomeriggi estivi di noia.
Aspettano il pullman, vanno

verso Bergamo per poi ritornare ad appollaiarsi sui monti. Si
perché li abbiamo voluti lontani,
abbiamo allontanato il fastidio
della loro presenza scomoda da
sotto gli occhi, in questi mesi
ce n’eravamo dimenticati fino
allo scoppiare di una rivolta che
urla il non voler essere relegati
a pedine, spostati a piacimento
da altri in attesa di un permesso di soggiorno che pende dalle
loro labbra ormai da un anno. La
beffa è che molti saranno rimpatriati, dopo mesi di attesa, come
inciampare alla meta e allora si
che sale lo zampillio della rabbia. Inutile nasconderlo la questione profughi a Bergamo non
ha trovato ancora, dopo più di un
anno dalla guerra in Libia, una
degna e umana conclusione.

CENATE SOPRA - SCATTA LA FASE DUE

La scuola elementare viaggia celermente, dovrebbe essere
consegnata nel febbraio 2013, ma il sindaco Stefano Cattaneo ha qualche fondata speranza di vederla pronta prima. E
così sull’onda dell’euforia, il primo cittadino di Cenate Sopra
da il via alla fase due del progetto che riguarda una sorta di
triangolo delle bermuda del centro storico, scuola-municipiocase popolari. Dopo la realizzazione della nuova scuola infatti
scatterà la fase due con l’abbattimento della vecchia scuola e
la realizzazione del nuovo municipio. “Per la seconda fase
dei lavori – spiega Stefano Cattaneo – abbiamo deciso di
indire un concorso di idee per la realizzazione del municipio.
I progettisti daranno il proprio contributo mandando i loro
progetti e i migliori verranno premiati. Il primo vincerà 5.000
euro. Da questi concorsi di idee avremo degli spunti sui quali
lavorare per arrivare alla realizzazione del nuovo municipio
di Cenate Sopra. Per il municipio ci sarà un project financing
e la ditta che vincerà avrà il compito di realizzare la nuova
struttura”. Intanto il sindaco Cattaneo non si ferma e da il via
anche alla fase 3: “A luglio andremo ad acquisire gli appartamenti che compongono l’altra ala dello stabile che ospita
il municipio attuale. In questo modo una volta terminato anche il municipio, potremo allargare gli stabili e realizzare dei
grandi appartamenti“.

ENTRATICO – QUARTO TROFEO PENA

“Azzerate le indennità
per pagare Imu e Irpef”

La ‘banda’ della Magliana vince il torneo… in ricordo di Fabio

Meno Irpef e meno Imu
azzerando i costi della politica, questo quanto ha chiesto ufficialmente il gruppo
‘Insieme’ di Luzzana nell’ultimo consiglio comunale. In
un comunicato ufficiale rilasciato i consiglieri comunali Chiara Ghidelli, Sergio Colombi e Massimiliano Meli hanno chiesto
in sostanza di abbassare i
costi di sindaco, assessori
e consiglieri comunali: “Noi
proponiamo di azzerare i
costi della politica – hanno
spiegato i referenti della
minoranza – per reimpiegare quei soldi, pari a 25.650
euro, per ridurre le tasse ai
nostri cittadini. Abbiamo
fatto questa richiesta con
un emendamento che, oltre
a lasciare in equilibrio il bilancio, rappresenterebbe un
chiaro messaggio di austerità dell’amministrazione
comunale di Luzzana. Un
segnale della condivisione
della difficoltà di molti per
i quali l’attuale situazione
si traduce in cassa integrazione, o nella difficoltà
a pagare il mutuo e altre
spese importanti o per le nostre aziende nel licenziare i
dipendenti. Pensiamo che
tutti noi amministratori
possiamo rinunciare all’indennità di carica, in quanto
non costituisce la principale
fonte di reddito per nessun
componente dell’attuale amministrazione comunale”.

LUZZANA

Pop a senso unico, si punta
tutto sull’ex chiesetta
I lavori all’ex chiesetta di San Bernardino, poi più nulla, nel piano triennale delle opere pubbliche di Luzzana il
bilancio risicato e il costo oneroso della
sistemazione dell’ex chiesetta non consente di puntare su altro. Questo quanto ha presentato in consiglio comunale
l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo
Casali che non ha dovuto spendere
molte parole per presentare i vari inMatteo Casali
terventi del Pop 2012 - 2014 “Abbiamo
tenuto l’Imu sulla prima casa al 4 per mille e posto quella
sulla seconda casa all’8,6 per mille. Nel piano triennale figura solamente la chiesetta di San Bernardino per il quale
è previsto un intervento di 700.000 euro, 350.000 euro dati
dalla Regione Lombardia attraverso la Comunità Montana che li girerà in tre fasi, nel 2012, 2013 e 2014. Gli altri
350.000 euro verranno invece dati dall’amministrazione comunale, un impegno importante che quindi dovrà portare a
rinunciare ad altri interventi.
In questo modo noi avremo uno spazio espositivo e spazio
convegni nuovo a pochi passi dal castello in modo da creare
un’ampia area culturale. Quando i lavori saranno terminati avremo sistemato definitivamente l’ex chiesetta di San
Bernardino che, dopo la sistemazione della facciata esterna, riusciranno a sistemare anche i locali interni”.
Intanto avanza il nuovo insediamento residenziale posto
proprio di fronte all’ex chiesetta di San Bernardino. “Qui
stanno realizzando delle villette a schiera – spiega sempre
Matteo Casali – in un complesso residenziale nel quale il
comune ricaverà 8 posti auto che serviranno proprio al futuro centro culturale per poter dare maggiore possibilità ai
futuri fruitori di fermarsi nei pressi dell’ex chiesetta. Sempre qui poi il comune ha ottenuto un bagno pubblico. Per
far partire l’insediamento ci sono voluti anni di attesa ma
finalmente l’intervento è stato sbloccato ed è partito”.

FC LA MAGLIANA

M.C. GHERARDI

I FIGURINA

COLLETTIVO CONFUSIONE

AMICI DEL PANDA

D’ESPERIENZA

BERGAMO DEAF

BARCOLLO MA NON MOLLO

AVIS ENTRATICO

ACCONCIATURE MONIQUE
Miglior
portiere

Miglior
giocatore

GELATERIA PIERROT

Gherardi al terzo I Figurina e al quarto Collettivo
Confusione. La giornata si
è conclusa con tutti i partecipanti che tifavano Italia
mentre tra la folla venivano
rilasciati i primi commenti

GLI ANGELI

a caldo dei partecipanti e degli organizzatori: “Tutti dichiarano di
essere contenti perché tutto era ad
hoc e perché, come sempre, si è ricordato chi ci guarda da lassù”.
Ad organizzare il torneo è stata
la società Santi Bevitori nata nel

SANTI BEVITORI

SETTIMO CIELO

giugno del 2001grazie all’iniziativa di Pena: “La società è nata –
spiegano gli amici di Fabio Belotti - per far giocare dei ragazzi che
giocavano nelle giovanili dell’AC
Valcavallina e visto che la squadra non si faceva più un giorno

gli ex allenatori Gigi e Paolo
con Rudi Luca Bafo e Pena
si sono incontrati e hanno
deciso di dare una possibilità a questi giocatori di poter
continuare a giocare creando
una nuova squadra di calcio

Cenate Sotto e Cenate Sopra, due
paesi con un nome quasi identico che
in passato erano uniti, e che si sono
divisi nel dopo guerra.
Ora però il vince sindaco Luigi
Aspserti lancia la proposta: “Riuniamoci, è ridicolo che questi due paesi
siano divisi”.
La proposta arriva sull’onda
dell’unione dei servizi da condividere,
Luigi Asperti
imposizione data ai piccoli comuni per
ridurre le spese ed avere servizi più efficienti: “Abbiamo da parte dello stato questa imposizione
– spiega Luigi Asperti – e noi abbiamo già dato il via alla
condivisione di vari servizi, l’istruzione, i servizi sociali, la
polizia locale ed altri servizi ancora verranno gestiti con
altri comuni. Se fosse per me arriverei però alla fusione
totale dei comuni piccoli in un’unica entità comunale. Già
in passato avevo proposto di riunire i comuni di Cenate
Sotto e Cenate Sopra, ora vista la situazione si potrebbe
pensare di arrivare veramente alla riunificazione dei due
comuni così come era stato deciso negli anni venti”.

BERZO SAN FERMO
ADRARA SAN MARTINO

Concorso di idee
La Madonna dei Carbonai
per il municipio nuovo nella “cattedrale”

LUZZANA – LA MINORANZA

Domenica 24 giugno lo
sport è tornato ad essere
veicolo della memoria, con
il Trofeo Pena gli amici hanno ricordato Fabio Belotti
‘Pena’ dando vita ad un torneo che ormai è diventato
un appuntamento fisso, la
12 ore di calcio a cinque.
“Quest’anno il torneo ha
raggiunto la sua 4^ edizione
– spiega Alessandro Ghilardi - ma, nonostante gli
anni passino, rimane sempre il fascino di una giornata passata nel segno del
gioco, del divertimento, del
ricordo e della beneficenza.
Infatti il ricavato di tutta la
manifestazione viene dato
quest’anno in beneficenza
all’associazione ‘L’orizzonte
di Lorenzo Onlus’ del reparto cardiochirurgia pediatrico degli Ospedali riuniti di
Bergamo. Per parlare di
calcio giocato, il torneo ha
visto confrontarsi 16 squadre composte da giocatori di
livello, appassionati di calcio o giocatori improvvisati
per ricordare l’amico Fabio.
Il trionfo per la seconda
volta di fila è stato della
squadra F.C. la Magliana,
capitanata da Gianfranco
Mocchi che, oltre a vincere
la finale contro la squadra
MC Gherardi, ha fatto bottino pieno con il miglior portiere del torneo Umberto
Armati, il capocannoniere
Paolo Caldara e il miglior
giocatore del torneo Diego
Valli. Al secondo posto si è
classificata la squadra M.C.

CENATE SOPRA – IL VICESINDACO

Capocannoniere

a 5. Da qui la squadra oltre a
giovani si è unita a giocatori
di esperienza che hanno portato i SANTI BEVITORI a
vincere 2 campionati grazie
al capitano Fabio Belotti per
noi amici detto Pena e che

da ormai da 7 anni gioca il
campionato CSI nel Girone
B. Fabio per la squadra era
un punto di riferimento oltre
ad essere il capitano era un
trascinatore del gruppo e che
nei momenti di difficoltà con
una sua giocata o con la sua
carica riusciva sempre a risolvere i problemi. Oltre che
un capitano era un uomo generoso e infatti per il primo
torneo di calcio a 5 estivo di
Luzzana in memoria di Sam
che era stato un giocatore allenato da lui nelle giovanili
dell’Ac ha voluto onorare la
sua memoria partecipando
al torneo e visto che ci teneva proprio tanto anche vincendo il primo torneo in sua
memoria.
Lui oltre che giocare a 5
aveva la passione di allenatore e infatti ha allenato
prima la terza categoria
insieme a Paolo Barcella
dell’Unione Media Valcavallina e poi andando ad allenare le giovanili del Trescore
Balnerio. Purtroppo nel settembre di 4 anni fa durante una giornata normale di
lavoro il nostro CAPITANO
in seguito ad un’ infarto ha
lasciato prematuramente la
sua famiglia e tutti i suoi
amici. Noi Santi Bevitori
adesso ci ritroviamo ogni
anno a organizzare la 12 ore
in sua memoria non solo per
ricordarlo ma anche perché
sappiamo che lui è sempre
presente con noi e vogliamo
che la gente si ricordi sempre di lui”.

di confine

Le comunità di Berzo San Fermo e Adrara San Martino si sono
ritrovati per la consueta festa annuale della Madonna dei Carbonai
posta in cima al monte che divide la valle Cavallina dal basso Sebino. La giornata è iniziata con il ritrovo alle 8,30 davanti al Municipio, da qui i partecipanti si sono incamminati verso la località Faeto
a 1050 metri per raggiungere la cappelletta dedicata alla Madonna
dei Carbonai. Un dislivello continuo che dal paese sale in mezzo al
verde, a tante cascine recuperate e vissute da tante famiglie, piano
piano si raggiunge la meta, dove sul posto si trovano già parecchie
persone, il coro alpini Valle Cavallina che già scalda la voce, il celebrante Don Sandro Barcella, il presidente della sezione alpini di
Borgo Unito Santino Cuni con tanti suoi alpini. Alle 11 in punto l’alza bandiera con i gagliardetti degli alpini alla presenza del
sindaco Luciano Trapletti, con il canto dell’ Inno d’Italia con un
minuto di silenzio in ricordo del Generale Alpino Elio Carrara. A
seguire la Santa Messa Solenne celebrata appunto da Don Barcella, che definisce l’ambiente circostante, la più bella delle Cattedrali
esistenti. “Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista

– ha commentato il sindaco Luciano Trapletti - si vuole esaltare il
grande e bello valore della vita”. Don Sandro ha rivolto un particolare ringraziamento agli alpini dei due gruppi che anni fa hanno
messo mano e recuperato la Cappella della Madonna dei Carbonai rimettendola a nuovo. La santa Messa è stata animata dal coro
Alpini Valle Cavallina mentre le offerte raccolte durante la santa
Messa sono state devolute ai terremotati dell’ Emilia. La giornata
è poi proseguita presso la bellissima Baita della famiglia Riboli,
che gentilmente anche quest’anno ha prestato gli spazi, sempre con
molta cordialità e accoglienza, in ricordo particolare del capofamiglia Piero scomparso alcuni anni fa, ma sempre presente nei ricordi
dei suoi cari e non solo.
“Il gruppo alpini con i volontari ha preparato un banchetto da re,
con grigliata in abbondanza, polenta, salumi, formaggi, dolci e più
ancora, un grazie a tutti quanti per l’ottima riuscita del pranzo dove
hanno partecipato 130 iscritti, e di tutta la festa”.
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Val Cavallina

Val Cavallina
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CAZZANO

E’ uno dei paesi che
elargisce in base al numero degli abitanti uno
dei contributi più grossi alla parrocchia per il
Cre, Centro Ricreativo
Estivo. Se Manuela
Vian & c. negli ultimi
tempi sembrano un po’
isolati dagli altri Comuni, complici soprattutto
vicende politiche, sul
fronte interno, quello con la Parrocchia, il
rapporto è più consolidato che mai.
Così mentre assieme
stanno realizzando il
nuovo mega oratorio, nei giorni scorsi la Giunta ha deliberato di quantificare in 2000 euro il contributo annuale
da erogare alla Parrocchia per le attività del Cre, una
boccata d’ossigeno che permette ai ragazzi di poter svolgere tutte le attività previste.
Intanto mentre le acque con la minoranza negli ultimi tempi si erano calmate tornano le polemiche per la
questione… Uniacque, nel corso dell’ultimo consiglio comunale la minoranza ha presentato un’interrogazione
per la vicenda delle bollette alte dell’acqua criticando
il Comune per non aver fatto informazione prima e non
averne discusso con i cittadini.

PEIA

Arrivano i pannelli
fotovoltaici sugli edifici
pubblici. Marinoni:
“Dobbiamo risparmiare”
Mancavano solo quelli.
Arrivano anche quelli.
Il Comune di Peia sinora non ha nessun
edificio pubblico dotato
di pannelli fotovoltaici
così Santo Marinoni
sta pensando di investire anche su quelli:
“Stiamo trattando con
alcune ditte per trovare l’accordo – spiega
Marinoni – l’intenzione è di metterli sopra
la palestra e la scuola
per ora, abbiamo fatto
quattro conti e se tutto va in porto sarà un
vero buon affare per la cittadinanza, cominciamo a dare
l’esempio che si può cominciare a risparmiare anche in
questo settore”. L’intenzione è quella di chiudere a breve:
“Siamo in sede di preventivo ma credo sia questione di
giorni, sono ottimista”. Così mentre gli altri lavori proseguono a breve partiranno anche quelli degli impianti
fotovoltaici sugli edifici pubblici: “Non è il momento di
abbassare la guardia e andare in ferie, il periodo è difficile per tutti, per questo stringiamo i denti e cerchiamo
di portare a casa più cose possibili”.

CENE

Iniziati i lavori
del ponte
(AN.ZA) – Cesare Maffeis lo aveva
promesso, i lavori del nuovo ponte
sarebbero partiti non oltre la fine
di giugno e così è stato. Il sindaco
ha mantenuto la sua parola. “Sono
cominciati già da una settimana, lo
avevo promesso. Adesso vigilerò perché tutto proceda speditamente senza ritardi”. Il sindaco di Cene aveva
infatti già manifestato il desiderio
che l’appalto pubblico del ponte funzionasse come uno privato.

Cesare Maffeis

CASNIGO – ELEZIONI COMUNALI L’ANNO PROSSIMO.
RILANCIO PER IL COMUNE UNICO IN VALGANDINO

L’ADDIO DI BEPPE IMBERTI:

“Non mi ricandiderò”.
Candidato sindaco in… rosa.
“Ma prima tentiamo una...
lista unica con la minoranza”
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GANDINO – PIERINA BONOMI

stata la Notte Bianca: “Siamo tutti contenti di partecipare a queste manifestazioni e
“Altro che tesoretto, hanno promesso una animare le vie del paese ma sarebbe utile
cosa e ne hanno fatta un’altra”, Pierina che ci siano anche delle riflessioni su queBonomi (nella foto) parte all’attacco della sto paese, non ci si muove come hanno fatto
giunta di Elio Castelli, motivo l’aumento loro, sono state molto più oneste le altre amdelle tariffe Imu: “Hanno messo mano alle ministrazioni che non hanno detto di avere
aliquote Imu, un aumento che poteva anche un tesoretto o cose simili, anche Castelli & c.
starci se fossero stati onesti e corretti nel potevano essere sinceri e ammettere di avere
dire come stavano le cose e invece in campa- tutte le difficoltà che hanno del resto anche
gna elettorale hanno detto tutt’altro, quello gli altri Comuni e invece hanno aspettato di
vincere per rimangiarsi quello che
che ci dà fastidio ma non lo diciaavevano promesso, anche perché
mo solo noi visto che siamo stati
quando si vince possono fare quelcontattati da molti cittadini infalo che vogliono. Questa è la lettura
stiditi, è che prima delle elezioni
che hanno dato i cittadini che sono
dicevano che andava tutto bene e
venuti da noi, insomma, non si fa
che gli uscenti lasciavano un bicosì”.
lancio perfettamente sotto controlPierina Bonomi non molla l’osso
lo”. Pierina Bonomi ha il coltello
nemmeno sulla presunta incomfra i denti: “E questo nonostante le
patibilità della carica di sindaco
sollecitazioni che aveva fatto la
di Elio Castelli: “La palla ce l’ha
Lega, che era allora in consiElio Castelli
Mirko Brignoli, che è avvocato,
glio comunale, che suggeriva prudenza, invece loro hanno but- e so che aveva intenzione di contattare antato il cuore aldilà dell’ostacolo di- che la Prefettura, aspetto aggiornamenti”.
cendo che avrebbero mantenuto le Sembra che Castelli abbia alzato la voce
aliquote base, bene, a distanza di con alcuni dipendenti del Comune: “Ho letto
un mese dalle elezioni le hanno ri- anch’io la lettera a tal proposito sul vostro
toccate e portato la prima aliquota giornale, io posso solo dire che è in scadendallo 0,4% allo 0,45% e allo za la convenzione del segretario comunale e
0,76% al 0,9%. Questo mi preoccuperò di andare a documentarmi
non ci piace, vuol dire visto che trattandosi di convenzione sarà
prendere in giro i un argomento che verrà portato in consiglio
cittadini”. Quindi? comunale, per il resto non so altro”. Pieri“Quindi
sareb- na Bonomi preannuncia un’estate rovente:
be stato meglio “Sì, la voglia di fare c’è, la Lega che fa parte
un messaggio del mio gruppo in questi giorni è impegnata
di
prudenza, su più fronti, hanno già anche cominciato
usciremo con a pianificare la Berghem Fest, è comunque
un manifesto sempre stata una festa dove hanno parteciin paese anche pato invitati di spicco, da Maroni a Tremonsolo per rispetto ti, io ricordo ancora con emozione l’incontro
nei confronti di con Magdi Allam alla festa, quando certi
quello che diceva- personaggi arrivano in terra bergamasca
bisogna farne tesoro”. E adesso? “Adesso si
mo da tempo”.
Nei giorni scor- riparte, più agguerriti di prima, perché ci
si a Gandino c’è sono troppe cose che a Gandino non vanno”.

GAZZANIGA – PIAZZA 25 APRILE: CI FU UN REFERENDUM NEL 1998

La nuova piazza. Se ne
parla, si discute e si… ritorna indietro. Allora, a
quell’ottobre del 2006 quando un gruppo di cittadini di
Gazzaniga si unì nel ‘Comitato pro Piazza 25 aprile’.
Il problema è sempre
quello, Gazzaniga una vera
piazza non ce l’ha e i cittadini di Piazza 25 aprile avevano chiesto di costituirla
lì. Per la verità una piazza
c’era, prima del 1907, era
la piazza dell’Arengo, poi il
centro si spostò nell’attuale Piazza XXV aprile ma
quando il Cotonificio fece
triplicare la popolazione,
anche questa piazza non
bastò più. Ma è una storia
vecchia.
La storia più recente invece racconta di questo Comitato che nel novembre e
dicembre del 1996 raccolse
ben 1079 firme di cittadini
e nel 1998 ci fu un referendum che portò un risultato
bulgaro, su 2133 votanti ci
furono ben 1602 ‘Sì’, pari
quindi al 75,01%. Ma alla
fine il referendum non venne preso in considerazione e
la nuova piazza non venne
fatta.

Adesso nel nuovo PGT
ricompare la piazza: “che
verrà ricavata – si legge nel
documento del PGT – 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…”.
Ma la situazione potrebbe
arenarsi ancora una volta e
intanto esplodono le polemiche: “La faremo di sicuro? – frena il capogruppo di
maggioranza Marco Masserini – non è poi così certo.

Certo, dal punto di vista urbanistico dovremmo esserci
ma bisogna anche aggirare
il patto di stabilità”. Si tratterebbe di abbattere alcuni
vecchi edifici e di creare così
una piazza: “Il problema
– fanno sapere dalla maggioranza – è che se quelle
vecchie case fossero state
acquistate dal Comune ci
saremmo trovati davanti a
un vincolo come succede per
gli edifici vecchi, un vincolo dello Stato. Quindi non
avremmo potuto comunque
realizzare la piazza. Adesso
si è creata un’opportunità
grazie a una specie di piano

GAZZANIGA

Raccolta differenziata

20 mila euro di risparmio
Un piccolo record, ma nemmeno troppo piccolo.
La nuova raccolta differenziata a Gazzaniga fa
risparmiare un sacco di soldi al Comune: 20.000
euro di risparmio in soli 5 mesi.
La raccolta differenziata veramente a Gazzaniga
c’è dal 1995 ma da quest’anno è stata modificata
soprattutto per quanto riguarda i rifiuti
dell’umido e così si è passati dal 46% di raccolta
agli attuali 75%. Un risparmio notevole.

Integrato e ad uno scambio
di volumetrie con i proprietari, stiamo andando in
quella direzione”. Allora ci
fu un referendum dove vinsero i ‘sì’ ma voi non faceste
comunque niente: “Anche
se avessimo voluto non avevamo comunque i soldi”, i
promotori del Comitato attaccano e dicono che avreste potuto fare a meno di
fare il referendum perché
si sono sentiti presi in giro:
“Beh, lo hanno voluto loro il
referendum – spiega di nuovo Masserini - inutile che
adesso si appendano a cose
che non stanno in piedi”. E
adesso? “Adesso si tratta
di fare un progetto giusto,
perché se si abbattono le
case non è detto che quello
che ne esce sia più bello di
quello c’era prima, bisogna
stare attenti”. Masserini
non le manda a dire, lui che
ha fatto il sindaco per due

mandati e il problema lo
conosce bene: “Non è sicuramente il primo problema
del paese, è una questione
che interessa solo una parte
di persone, certo, se si riesce a farla senza spendere
un centesimo va bene, ma
ci sono altre cose importanti da fare, non è quella la
priorità per ora. Noi quando ero sindaco avevamo
chiamato subito il proprietario delle vecchie case per
cercare di fare qualcosa ma
non è una questione facile”.
E infatti gli accordi definitivi con i privati per abbattere le vecchie case non
sono stati ancora raggiunti:
“Stiamo portando avanti la
trattativa – chiude il sindaco Guido Valoti – ma non
abbiamo ancora concluso,
quindi meglio andarci cauti”. Insomma, la Piazza per
vedere la luce deve aspettare ancora un po’.

A partire dal mese di Luglio
l’Assessore allo Sport del Comune
di Fiorano al Serio Fabio Grandi
ha rassegnato le sue dimissioni
dalla carica per impegni lavorativi.
Considerato che l’impegno
amministrativo richiede una
presenza costante nel seguire
le varie problematiche, è con
responsabilità e correttezza che,
Andrea Bolandrina l’Assessore Grandi, ha maturato la
necessità di lasciare il posto a nuove
persone.
Ha svolto con passione il compito
di Assessore, pur nelle difficoltà
di conciliare questo ruolo con gli
impegni lavorativi. Continuerà
comunque il proprio lavoro come
consigliere comunale di maggioranza
e nelle Commissioni, rimanendo
nella squadra amministrativa. Verrà
Fabio Grandi
sostituito dal Consigliere Andrea
Bolandrina.
Il Gruppo di Maggioranza e l’Amministrazione
Comunale lo ringraziano per il lavoro svolto in questi 3
anni.
Auguriamo altresì ad Andrea un proficuo lavoro, nella
consapevolezza che con il suo contributo potremo
raggiungere altri traguardi importanti per tutta la
nostra comunità.

FIORANO - INTERVENTO

Gita al Farno
con neo laureati

Di necessità virtù. Colzate e Vertova non si sono mai amati troppo, soprattutto negli ultimi tempi,
prima la vicenda della strada che
Vertova vuole aprire al transito e
Colzate no, poi la questione scuole in comune e in mezzo altro.
Ma non c’è molta scelta per i due
Comuni, o ci si accorda o da soli
non si riesce più a gestire molto.
Così mentre il Tar ha deciso la Adriana Dentella
sentenza sulla strada ma non l’ha
ancora comunicata ai Comuni che
aspettano ormai da due mesi di
sapere cosa succederà, in questi
giorni ci si è risieduti attorno a un
tavolo per parlare di scuole Medie
che sono in comune, e si è trovato
l’accordo per dividersi le spese di
tinteggiature, spese divise su tre
Comuni, Vertova, Colzate e Fiorano. “I rapporti stanno migliorando Riccardo Cagnoni
– spiega un addetto ai lavori – anche perché alternative non ce ne sono, bisogna collaborare per forza”.

MEDIA VALLE
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Stasera

Giorni

che

Sera

CENE

ORATORIO
BEATO PAPA
GIOVANNI XXIII
PROGRAMMA
Venerdì 6 luglio
Alle ore 20,00 apertura del
concerto con gli “Interno
5”
Alle ore 21,00 serata
country con il gruppo
“Jack e Daniel”
Dalle ore 19,00 Cocktails
corner, griglieria, servizio
bar, ristorante, pizzeria,
birreria, piadineria,
paninoteca
Sabato 7 luglio
Alle ore 21,00 canti
popolari della cultura
bergamasca con “Aghi di
Pino”
Dalle ore 19,00 Cocktails
corner, griglieria, servizio
bar, ristorante, pizzeria,
birreria, piadine ria,
paninoteca
Domenica 8 luglio
Alle ore 21,00 Settima
edizione del Festival della
Canzone di S. Zenone,
categorie adulti e ragazzi
Dalle ore 19,00 Cocktails
corner, griglieria, servizio
bar, ristorante, pizzeria,
birreria, piadineria,
paninoteca
Venerdì 13 luglio
50° anniversario della
consacrazione della chiesa
parrocchiale
Alle ore 21,00
Rappresentazione
multimediale

NONOSTANTE I CONTENZIOSI
SU TRAFFICO E SCUOLE

La nuova piazza attesa da 30 anni divide il paese. Colzate e Vertova:
si collabora... per forza
Bisogna abbattere i vecchi edifici.
Trattative in corso con i privati
AR.CA.

INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA

“Castelli ha mentito sull’Imu: Avvicendamento
aveva promesso aliquote base,
in Giunta, Bolandrina
invece... Incompatibilità del Sindaco? assessore allo sport
Sentiamo la Prefettura…”
AR.CA.

C’è un tempo per tutto, Beppe Imberti lo sa. Così archiviata l’epoca degli scherzi e quella delle litigate adesso
è il momento di fare sul serio, il prossimo anno, fra 9-10
mesi si va al voto: “E Casnigo rimane una delle poche isole
felici – spiega Imberti – nel senso politico del termine, a non
appartenere al centro destra, faremo in modo di continuare
così ma…”. Ma? “Ma non con me come candidato sindaco,
io sarò senz’altro nel gruppo ma non sarò più il sindaco, è
giunto il momento di passare il testimone”. E il sostituto di
Imberti non sarà nemmeno Giovan Battista Bernardi,
il vicesindaco: “No ma in caso di vittoria del nostro gruppo
sarà ancora vicesindaco, perché lui è indispensabile davvero, più di me, è sempre in Comune, disponibile 24 ore al
giorno per tutti, sa parlare con tutti, non si arrabbia a differenza mia e quando c’è bisogno lui c’è sempre”. Quindi?
“Quindi un nome l’abbiamo, stiamo cercando di costruirle
attorno la squadra”. Il nome è quello di Simona Imberti, attuale assessore al Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura ed ai rapporti con gli enti istituzionali: “Ma c’è
anche l’ipotesi di riuscire a fare una lista unica con l’attuale minoranza”, quella di Bettinaglio che però è di PDL:
“Ma abbiamo sempre avuto una visione dei problemi molto
simile e un dialogo schietto nelle commissioni, aldilà della questione politica di essere di centro sinistra o di centro
destra la pensiamo allo stesso modo, anche sulla vicenda
della centrale avevamo la stessa idea. La nostra distanza è
soltanto ideologica ma a livello amministrativo c’è condivisione quindi perché non tentare? Poi si vedrà, dovesse andar
male noi abbiamo la nostra lista ma intanto si prova”.
Così come si prova a tentare un’unione in Valgandino,
unione che per la verità Imberti tenta da anni senza grossi
risultati: “Ma il 10 luglio ci sarà una riunione fra i sindaci
per un aggiornamento del personale e si parlerà anche delle
modifiche della legge 108 sull’Unione dei Comuni che prevedono l’associazionismo tra paesi. E visto che Cazzano e Peia
devono trovare per forza una forma di associazione perché
sono Comuni sotto i 3000 abitanti stiamo ragionando in
un’ottica più grande che riguardi tutta la Valgandino”.

FIORANO

Tutti assieme sul Monte Farno. Domenica 17 giugno
fra i sentieri del Monte Farno una camminata che ha
consentito ai partecipanti di apprendere informazioni
di carattere geomorfologiche, idrogeologiche ed etimologiche, dando modo di cogliere così non solo gli aspetti
più comuni dell’ambiente in cui viviamo,
ma anche quelli spesso
trascurati.
Il percorso è stato caratterizzato da un’andatura agevole e da diverse soste, nelle quali
i neo laureati in geologia hanno potuto trasmettere il loro sapere
e tutta la loro passione
per la materia.
La partenza è avvenuta dal parcheggio del Monte Farno verso le ore 9.30.
Durante la mattinata si è raggiunta la croce del Pizzo
Formico, dopo esserci fermati per una sosta-pranzo ai
piedi della Montagnina, si è ripartiti verso la malga
Guagia, dalla quale
dopo una breve sosta
si è fatto ritorno al parcheggio auto, concludendo così il tutto alle
ore 15,30.
La soddisfazione dei
partecipanti è indice di
una gradevole riuscita
dell’evento e è di buon
auspicio per una collaborazione futura, nell’
intento di riuscire a valorizzare una risorsa e
una ricchezza della nostra valle ai più sconosciuta.
Un ringraziamento particolare da parte dell’amministrazione comunale di Fiorano al Serio al gruppo di
neo laureati in geologia: Elio Canini, Daniele Moro,
Enrico Mosconi, Alessandro Cortinovis, per il loro
impegno a titolo gratuito, ma soprattutto perchè con
la loro disponibilità restano un esempio di passione e
senso di appartenenza alla comunità.
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Sabato 21 luglio
Dalle ore 15,00 Sagra del
Pesce
Alle ore 20,45 presso
l’Oratorio il Corpo
Musicale S. Pio X diretto
dal professor Antonio
Coter offre il Concerto di
S. Zenone,
-“Barcellona ‘92” di Horst
Schelcke
-“L’ultimo dei Mohicani”
di Trevor Jones arrangiatura Davide
Boario
-“L’italiana in Algeri” di
Rossini – Vidale
-“Oregon” di Jacob de
Haan
-“I will always love
you” di Dolly Parton
arrangiatura Franck
Bernaerts
-“Conquest of Paradise”
– arrangiatura Franck
Bernaerts
-“Western by Morricone”
di Ennio Morricone –
arrangiatura Fernando
Francia
-“Canta Italia” arrangiatura Fernando
Francia
-“The Universal Band
Collection” di Jacob de
Haan
-“The Pink Panther” di
Mancini – De Meij
Segue spettacolo
pirotecnico.

MediaValle Seriana

2000 EURO DEL
COMUNE PER IL CRE.
La minoranza attacca
sulle bollette dell’acqua
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LEFFE - SEGNALAZIONE

Permesso retribuito a un consigliere
Il Comune di Leffe rimborsa: quanto?
Gentile direttore, mi permetto di segnalare una situazione perlomeno incresciosa. Bazzicando sul sito del Comune di
Leffe mi sono imbattuto in una determina
dove si legge: “Rimborso alla ditta Credito Bergamasco spa degli oneri sostenuti
per concessione permesso retribuito per
assolvere il ruolo di consigliere comunale
al loro dipendente”.
Naturalmente quando si clicca sulla determina appare la scritta ‘ad uso interno’,
quindi a noi cittadini non deve importare
niente di quanto ci costano i nostri consiglieri. Ma l’amarezza è grande nello scoprire che un dipendente di banca si faccia
rimborsare da noi cittadini qualche misero euro per rappresentarci, e noi ci eravamo illusi in campagna elettorale che lo
facessero per amore verso Leffe, l’amore
c’è ma verso qualcosa d’altro… Grazie.
Lettera non firmata
(p.b.) Pubblico questa segnalazione anche se anonima in quanto c’è solo una richiesta di maggiore chiarezza e trasparenza amministrativa. Siamo andati anche
noi a vedere sul sito di che cosa si trattava
e in effetti è come segnala il lettore, c’è giusto il titolo della determina e nient’altro.
Trattandosi di rimborso con soldi pubblici
è ovvio che si possa pretendere il quanto,
il quando, il come e il perché.

LEFFE – APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO

Nuovo campo da tennis coperto
e intanto si torna in Tribunale
per il parco di Via Donizetti
Ci siamo. Ricomincia l’attività dell’amministrazione di Leffe dopo il turno elettorale. E’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un
nuovo campo da tennis coperto polivalente e dell’area di riscaldamento atleti. Progetto redatto dallo studio dell’ingegner
Calderoni di Leffe e convenzione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis
Club Leffe Gigi Basso Basset.
E intanto torna alla ribalta la causa nei
confronti del progettista e delle imprese
costruttrici del parco urbano attrezzato
area ex dopolavoro in via G. Donizetti,
affidamento incarico all’ingegner Calderoni per la perizia del collaudo tecnico.
La giunta aveva promosso il giudizio nei
confronti del progettista e delle imprese il

VERTOVA – IL SINDACO

7 aprile 2009 per gravi difetti e vizi nella progettazione e costruzione del parco.
Con quella delibera l’incarico era stato
dato allo Studio dell’avvocato Antonio di
Vita di Bergamo. E adesso ci sono novità,
nell’udienza del 23 maggio di quest’anno
infatti il giudice ha nominato l’ing. Ezio
Goggia di Bergamo quale CTU che presterà giuramento nell’udienza fissata l’11 luglio. Il Comune ha deciso di nominare per
quel giorno anche l’Ingegner Gianfranco
Calderoni di Leffe come Tecnico di Parte
del Comune con il compito di assistere
alle operazioni che il CTU nominato dal
Giudice disporrà in merito. Il Disciplinare
d’Incarico presentato il 19 giugno prevede
un onorario ammontante a 1.430,92 euro.
Si torna in tribunale.

“NUOVE”
INDENNITA’ DEGLI
AMMINISTRATORI
COMUNALI

Il Sindaco
di Leffe:
2 mila euro
al mese
La delibera di Giunta che
fissa le indennità dei “nuovi”
amministratori di Leffe è del
19 giugno scorso ma ha valore
retroattivo dal 16 maggio. Il
Comune di Leffe non è soggetto
al Patto di Stabilità, avendo
una popolazione inferiore ai
5 mila abitanti. Il Sindaco
Giuseppe Carrara avrà una
indennità di € 2.049,70 netti
mensili, che riceverà però
con scadenza trimestrale. Il
vicesindaco Marco Gallizioli
avrà un’indennità mensile di
€ 409,94 e gli assessori di €
307,45. E il gettone di presenza
dei consiglieri comunali?
Una miseria: € 16,27 a seduta
(li riceveranno in una sola
tranche, una volta l’anno). Cifra
stanziata in bilancio 2012: 40
mila euro.
Nessuna riduzione, visti i tempi
e la crisi imperante a Leffe.

CENE – 50° DI CONSACRAZIONE
DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Riccardo Cagnoni: “Scuole tinteggiate.
Libri di testo scontati per le Medie,
costo zero per elementari.
Il cancro? Provo a guarire”

Don Camillo, prete mariano:
“Puntiamo sui pellegrinaggi
ai santuari e sull’adorazione
eucaristica. Cene paese laico”

Su più fronti. Su tutti i
fronti. Riccardo Cagnoni
tiene botta e Vertova è sugli
scudi. E adesso tocca alle…
scuole, che sembra un controsenso in tempi di vacanze ma è proprio adesso che
si fanno i lavori di sistemazione e manutenzione: “Assieme ai Comuni di Colzate
e Fiorano che usufruiscono
della nostra scuola Media
abbiamo cominciato la tinteggiatura della scuola, ci
siamo suddivisi la spesa
e impieghiamo lavoratori
socialmente utili, in questo modo riusciremo a risparmiare molto e la spesa
dovrebbe abbattersi e aggirarsi attorno agli 8-10.000
euro che verranno suddivisi
sui tre Comuni”.
Si ripete anche l’iniziativa ‘sconto sui libri di testo’:
“Un’iniziativa – continua
Cagnoni – cominciata lo
scorso anno e che andremo
a ripetere anche quest’anno,
per gli alunni della Scuola
Media c’è uno sconto sui libri di testo del 30%, anche
quest’anno ci siamo convenzionati con una cartoleria
che si trova a Semonte, chi
vuole può andar lì e acquistare i libri con lo sconto
del 30%, il 15% ce lo mette
la cartoleria e l’altro 15% il
Comune. Rimangono invece
a costo zero i libri di testo
per le scuole elementari, i
costi li sostiene il Comune”.
ricovero in ospedale a giuIntanto mentre si aspetta
gno non c’è stato: “Tengo
di conoscere l’esito
duro, vediamo, io
della sentenza del
sono fiducioso”.
Tar sulla vicenda
E visto che la
della strada con
salute sta tornanColzate, sono codo rimane comunminciati i lavori
que dell’idea di
al centro storico:
non fare più poli“Che stanno protica una volta tercedendo
spediti
minato il mandato
e in questi giorni
da sindaco?
partono anche le Riccardo Cagnoni
“Per ora l’ho detasfaltature che rito e lo ripeto, penguarderanno molte strade
siamo alla salute, e poi la
del paese per un totale di
politica di oggi francamente
140.000 euro”.
non mi attira”.
La salute tiene e l’atteso
Però in questi giorni, il 5

(AN.ZA) – Era il 14 luglio 1962 quando la
chiesa parrocchiale di Cene è stata consacrata dall’allora vescovo di Bergamo, monsignor Giuseppe Piazzi. La chiesa dedicata
a San Zenone risale agli inizi del Settecento, ma all’epoca era molto più piccola di
adesso, tanto che due secoli dopo, nel 1929,
è stata ampliata fino a quasi raddoppiarne
la lunghezza.
“Fino a 50 anni fa la chiesa non era consacrata”, spiega il parroco don Camillo
Brescianini, “prima di allora non era mai
stato fatto perché non era mai stata finita,
all’interno era piuttosto spoglia, senza decorazioni. E’ stata poi abbellita e decorata così
come appare adesso e nel 1962 è stata finalmente consacrata”. La comunità di Cene
ricorderà nei prossimi
giorni questo importante
anniversario della sua
chiesa parrocchiale con
una
rappresentazione
multimediale la sera di
venerdì 13 e una solenne
Santa Messa sabato 14
luglio. E’ da ben quindici anni che don Camillo,
nato a Villongo nel 1950,
guida la Parrocchia di
Cene. In precedenza,
dopo l’ordinazione avvenuta il 29 giugno 1974,
era stato coadiutore
parrocchiale a Treviolo,
Ghisalba ed Almenno
San Salvatore, venendo
poi promosso parroco di
Zandobbio nel 1987. Nel
1997 il trasferimento a
Cene.
Com’è cambiato il paese in questi quindici
anni dal punto di vista religioso? “Grossi
cambiamenti non ci sono stati, erano avvenuti nei decenni precedenti. Qui a Cene ci
sono ovviamente le difficoltà che si vivono
anche in altri paesi, anche in ambito familiare non mancano separazioni e divorzi.
Cene è un paese laico, sono solamente due
le tradizioni religiose veramente vissute con
intensità, la processione del Venerdì Santo e
la festa della Madonnina, la seconda domenica di settembre, con i mini pellegrinaggi
fatti nelle vie del paese portando in giro per
le contrade il quadro della Madonnina. In
queste occasioni la partecipazione è molto
alta. Per quanto riguarda la pratica religiosa, la partecipazione alle celebrazioni liturgiche, questa è costante, non ci sono state
diminuzioni in questi anni. Ogni domenica
c’è una media di più o meno 700 persone che

luglio ha ospitato a Vertova la riunione di PDL della
Valle Seriana dove Angelo
Capelli ha fatto il punto
di una situazione che sta
diventando un po’ difficile:
“Beh, ma è stata una questione logistica, Vertova è a
metà della Valle Seriana,
quindi facilmente raggiungibile da tutti, comunque
non nascondo la mia appartenenza a PDL, ma da qui
a dire che farò politica dopo
ce ne passa. Con la malattia
ho capito che ci sono altre
priorità e quindi spazio a
quelle”.

assistono alla Santa Messa su una popolazione complessiva di oltre 4200 persone, ma
tra questi sono compresi anche i non battezzati, come diversi extracomunitari. Bisogna
però considerare che qui a Cene ci sono varie famiglie originarie dei paesi limitrofi e
alla domenica in molti hanno l’abitudine di
tornare nei paesi di origine, facendo magari
visita ai nonni e andando lì anche a Messa. Devo però dire che c’è un buon gruppo di
volontari che danno il loro contributo nelle
varie attività parrocchiali e nell’Oratorio, lo
si può vedere in questo periodo con il Cre e
la festa dell’Oratorio, che coinvolgono molte
persone, anche ragazzi e giovani.
C’è poi un aspetto fondamentale della vita
religiosa che voglio rivitalizzare, l’adorazione eucaristica a cui
dedichiamo ampio spazio ogni settimana, con
l’esposizione del Santissimo Sacramento e
l’adorazione continua,
giorno e notte. C’è un
gruppo di persone che è
coinvolto in questa adorazione continua, ma
il mio desiderio è che il
loro numero aumenti”.
Don Camillo attribuisce grande importanza
anche alla devozione
mariana, alla recita del
Rosario e ai pellegrinaggi verso i santuari dedicati alla Madonna. “Sì,
sono molto devoto alla
Madonna e questo vale
anche per molti miei
parrocchiani. Qui a Cene abbiamo il Santuario della Madonnina, sulla strada verso
Vall’Alta, e, come ho detto prima, gli abitanti di Cene vivono con intensità la festa della Madonnina. C’è però una devozione più
profonda verso il Santuario della Madonna
di Altino e infatti ci sono da parte nostra
diversi pellegrinaggi verso quell’importante luogo mariano. Ci sono poi collegamenti
con il Santuario del Perello, sopra Selvino,
e con il Santuario della Madonna d’Erbia,
a Casnigo, che è un punto di orientamento
anche per il Cre”.
Don Camillo, prete mariano, è impegnato
in questi giorni con i bambini e i ragazzi del
Cre e per loro è una guida sicura. E ai bambini di Cene si sono aggregati anche i bambini bielorussi che per un mese sono ospiti
di alcune famiglie di Cene, un paese laico in
cui però non manca il senso dell’accoglienza
e della solidarietà.
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40 anni fa

l’alluvione
su Gazzaniga

è una fiumana che copre di
fango Gazzaniga, si schianta un traliccio dell’alta tensione, il torrente Rova valica
gli argini e invade la piazza,
la chiesa è come nel film di
Don Camillo sull’alluvione
del Polesine, un lago, ne-

gozi e stabilimenti con l’acqua alta e le attrezzature
sollevate e scaraventata in
un angolo. Nel salone della concessionaria Messina,
le auto si sono accatastate
l’una contro l’altra, in un ingorgo di lamiere. Si è creata

una colonna di auto sulla
provinciale ma le auto sono
mezzi galleggianti, travolti
dalla corrente, finiscono nei
fossi. “Morte e devastazione
in valle Seriana”, titolano i
quotidiani l’11 luglio, martedì. Danni per miliardi

(di lire): alla fine la cifra si
attesterà sui 4 miliardi. La
valle è paralizzata, si scava
nel fango, ci sono feriti, si fa
la conta, ci siamo tutti, quasi tutti, una sola vittima. La
neonata Regione (presidente Piero Bassetti) stanzia

20 milioni di lire, manda
sul posto i suoi assessori
bergamaschi, Salvo Parigi
e Vito Sonzogni. Arrivano
anche i soldati di leva per
lo sgombero delle macerie,
manca la corrente elettrica, manca il gas, manca
l’acqua potabile. Il Vescovo,
Mons. Clemente Gaddi offre un milione che apre una
sottoscrizione per i paesi
colpiti dall’uragano. Storie
di gente che se l’è cavata, di
madri che hanno fatto scudo ai loro bambini all’arrivo
precipitoso della valanga
di acqua. E le solite parole
della politica: “E’ tempo di
applicare urgentemente la
legge sulla difesa del suolo”. Già. “Le leggi son, ma
chi pon mano ad esse?”. Arrivano tutti, il Presidente
della Regione Bassetti, il
presidente della Provincia
Severino Citaristi, ecco le
immancabili “interrogazioni parlamentari”, si chiede
al Governo di dichiarare
“zona disastrata” la valle.
Che è ferma, devastata,
quasi duemila operai sono
a casa, o in quel che resta
della loro casa. Accuse e
difese incrociate. I danni,
nel solo Comune di Albino
sono valutati in 430 milioni, a Nembro in 300 milioni. Il Comune di Milano ne
stanzia dieci, il Comune di
Bergamo discute sulla cifra, come a Roma ai tempi
di Sagunto espugnata. I
bambini di Gazzaniga (130)
vengono mandati in “colonia” a Pradella di Schilpario. L’uragano di polemiche
fa aggio sull’uragano atmosferico. Poi i giornali riducono la portata dell’allarme, c’è da seguire la corsa a
chi ha dato di più, si passa
da nove a sei colonne, poi
taglio medio, infine nelle
pagine interne e l’alluvione perde appeal mediatico.
Resta il dolore, in alcuni
casi la rabbia, la gente resta sola, abbandonata, con
i suoi bisogni e con i suoi
ricordi che si privatizzano,
come i costi. Ci si rimbocca
le maniche. Comincia la ricostruzione. E restano sulla carta anche le leggi sulla
“difesa del suolo”. Fino al
prossimo disastro.

MediaValle Seriana

Quarant’anni dopo. Mostra
fotografica ‘10 luglio 40
anni fa - l’Alluvione’, organizzata dalla Pro Loco Gazzaniga-Orezzo, dal Circolo
Fotografico di Gazzaniga
e dal Comune di Gazzaniga, che si terrà dal 7 al 15
luglio presso le scuole elementari di Gazzaniga (via
Dante, 30/32) e dal 19 al
22 luglio presso le ex scuole
elementari di Orezzo.
A questo proposito riportiamo l’articolo del nostro
direttore Piero Bonicelli
apparso sul Corriere della
Sera, edizione Bergamo,
domenica 1 luglio 2012.
* * *
Il 10 luglio 1972 era un lunedì. Gente uscita di casa
di buon mattino, il lavoro
(che allora c’era) chiama.
Una giornata faticosa,
come ogni inizio di settimana. La sera si torna a casa
a mettere le gambe sotto il
tavolo e poi sul divano. C’è
la Tv in bianco e nero, comprata a rate. Verso le nove
di sera il cielo è nero sopra
la valle, da Gazzaniga a
Nembro si fa notte sopra la
valle Seriana e si scatena
un nubifragio apocalittico,
pioggia battente, furiosa, i
torrenti che esondano per
strada, invadono le case
portandosi dietro terra,
detriti, alberi, travolgendo muri, auto, segnaletica
stradale, persone. Un operaio di 36 anni, Giovanni
Falconi, di Comenduno, fa
appena in tempo a portare
in salvo moglie e figlia che
la parete di casa gli crolla
addosso. Muore schiacciato dalla sua casa crollata.
Come altre case che si afflosciano come cartapesta, le
fognature esplodono, salta
la “luce” e nel buio la paura
si fa terrore e disperazione,
il timore atavico del nuovo
diluvio universale. A Nembro lo stabilimento della
Crespi è allagato, le strade
sono ammassi di fango, frana la montagna alle spalle
dell’Ospedale Briolini di
Gazzaniga abbattendo le
pareti del Dispensario, il
Pronto Soccorso con l’acqua
che arriva all’altezza dei
lettini, i feriti sono dirottati
altrove. La valle di Orezzo
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Un’iniziativa del genere? Perché no! Basta avere un po’
di allenamento nelle gambe e un pizzico di follia. E così
due amici di Albino sono partiti per un tour de force di 4
giorni in sella alle loro bici. Un po’ per gioco e un po’ per
scommessa Corrado Pulcini e Alessio Gotti si sono cimentati
in un’esperienza indimenticabile: partire da casa in bicicletta
con carrellino per arrivare fino a Livigno via Lecco e ritorno.
Il primo giorno si è trattato di una tappa di “avvicinamento”,
partendo da Albino, toccare la città di Lecco con sosta a
Chiavenna costeggiando tutto il lungolago per una lunghezza
di 125 km.
Il secondo
giorno
partenza da
Chiavenna,
passo del
Maloia, St.
Moritz, passo
del Bernina,
Forcola di
Livigno e infine pernottamento a Livigno dopo aver percorso
90 km. Tappa di trasferimento per il terzo giorno. Partenza
da Livigno, passo del Fuscagno, Bormio e poi giù fino a
Morbegno, in tutto 140 km. Il quarto giorno ha visto come
protagonista il passo S. Marco con i suoi implacabili 25 km
di salita. Scendendo lungo la Valle Brembana si sentiva già il
profumo di casa!
Gradita sorpresa all’entrata del paese, dove c’erano gli amici
della bicicletta ad accoglierli, capitanati da Fiorenzo Palazzi,
“Il Capitano”, che con Giovanni Bonaita hanno festeggiato
il loro arrivo con una fresca bottiglia di spumante! Abbiamo
chiesto ai biker come era andata la loro gita in sella alle loro
specialissime e un’opinione su sua maestà il passo S. Marco
prima di arrivare a casa.
Alessio ha così risposto: “meravigliosa ed indimenticabile!
Per quanto riguarda il passo non vorrei sembrare blasfemo,
ma all’ultimo chilometro ho avuto due apparizioni!”.
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ALZANO - IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014

Il sindaco Luca Carrara:

Due milioni di opere nel 2012? Sulla carta…
Scuola (con palestra) ad Alzano Sopra
A Montecchio Centro anziani e biblioteca

“Noi guidati dall’estrema sinistra?
Ma se abbiamo buoni rapporti con tutte le parrocchie!”

Davide Zanga (Pdl):
“Sono espressione delle ACLI,
la sinistra del mondo cattolico”
(An.Za) – L’amministrazione comunale di Albino è
troppo sbilanciata sul fianco sinistro, come denunciato
dal capogruppo Pdl Davide Zanga? Il sindaco di Albino Luca Carrara non ci sta, “Ma come, dicono che
siamo condizionati dall’estrema sinistra? Ma se nella nostra lista civica ci sono persone che provengono
dalle varie realtà parrocchiali e dagli oratori! Abbiamo buoni rapporti con le parrocchie. Queste critiche
mi lasciano perplesso, ma non voglio dare loro troppo
peso. Voglio semmai ribadire il buon lavoro che la nostra amministrazione sta facendo in un momento come
questo, un momento difficile per tutti”.
Zanga non è invece della stessa idea del sindaco, secondo lui l’amministrazione Carrara pende troppo a
sinistra. “Più che espressione delle parrocchie di Albino, la maggioranza è espressione delle ACLI, che sono
notoriamente di sinistra, rappresentano l’ala sinistra
del mondo cattolico, non certo quella destra”. Il capogruppo Pdl ha anche un’altra critica da rivolgere in
direzione della giunta.
“Mentre mi recavo questa mattina in municipio ho
incontrato una persona che mi ha fatto notare come in
questi giorni di gran caldo varie fontanelle sono rotte.
Dicono sempre di occuparsi dei bisogni dei cittadini,
pensino a riparare le fontanelle rotte nelle varie vie e
piazze del paese. E sai cosa rispondono a chi glielo fa
notare?
Che non possono ripararle perché non hanno soldi.
Quanto ci vuole per riparare una fontanella? Per fare
altro i soldi li tirano fuori, per le fontanelle no”.

VALLE DEL LUJO

Domenica 8 luglio 13a edizione

della giornata al Parco del Castagno

Programma: Ore 9.00: Ritrovo presso il Museo Etno-

grafico della valle del Lujo, alle 9.30 partenza verso il Parco del castagno con visita guidata. Ore 11.00: S.Messa
Ore 12.00: Pranzo. A seguire gite nel bosco

Il Consiglio Comunale di Alzano Lombardo, con voto di maggioranza, ha approvato il
“Piano Triennale delle Opere Pubbliche 20122014”, anticipando in buona misura quelli che
saranno i temi su cui si svilupperà la campagna elettorale amministrativa (nella primavera del 2014). La spesa complessiva prevista
nel triennio è di circa 6,1 milioni di euro così
distribuiti: 1,9 milioni nel 2012, 2,4 nel 2013
e 1,8 nel 2014.
L’approvazione del “Piano” avvenuta a metà
dell’anno in corso, ammette già una dilatazione dei tempi di attuazione degli investimenti previsti nel 2012, per l’iter burocratico da
istruire: alcuni tra i più importanti progetti
sono classificati nella fase “studio di fattibilità” e nella realtà delle cose la loro concreta
realizzazione avverrà (se non ci saranno intoppi nelle procedure e nella disponibilità dei
finanziamenti), per lo più a partire dal quarto trimestre dell’anno, e questo, avrà effetti a
“cascata” su tutta la successiva programmazione.
Ma veniamo ai contenuti. Nel 2012 gli obiettivi dell’amministrazione comunale sono prioritariamente concentrati sul plesso della scuola elementare statale “Don Adami” di Alzano
Sopra (circa il 45% della spesa), con un primo
lotto che prevede la ristrutturazione del fabbricato esistente con la realizzazione di opere
di adeguamento all’idoneità statica e la messa
in sicurezza (600.000 euro), e un secondo lotto
che prevede la costruzione di una nuova palestra scolastica (250.000 euro). Sono due lavori
molto legati tra loro: la nuova palestra (già
entrata negli elenchi esecutivi alcuni anni fa e
finora mai realizzata), rende superflua quella
interna all’edificio attualmente in uso, che andrà riconvertita ad altra destinazione. La situazione statica della scuola è affrontata con
un forte impegno finanziario anche in ragione

dei problemi avuti qualche tempo fa sulla soffittatura delle aule che ha causato la chiusura
temporanea della scuola stessa.
L’altro ambito importante di investimento
è previsto nell’area del parco Montecchio con
due progetti che rappresentano circa il 25%
dell’intera spesa del 2012: il primo prevede
di realizzare un “Centro Sociale” per anziani
utilizzando l’ampio salone sopra il bocciodromo, oggi utilizzato dalle associazioni che svolgono attività ludico/sportive (spesa di 350.000
euro); il secondo riguarda opere di adeguamento, messa in sicurezza relativa all’idonei-

tà statica e alla prevenzione incendi, del fabbricato che ospita la Biblioteca Comunale di
Alzano Lombardo (180.000 euro). Riguardo il
Centro Sociale, la cui sede nelle tante ipotesi e preferenze ha fatto il giro del paese (una
volta ad Alzano Sopra, un’altra nella villa Paglia, poi nel futuro terzo piano della Casa di
Riposo “Martino Zanchi”, ecc.), se confermato,
realizza un servizio molto sentito dalla popolazione.
In merito alla Biblioteca Comunale l’inve-

stimento deciso è il minimo che si potesse fare
per rendere agibile, nel suo complesso, l’intero
fabbricato oggi compromesso dalla instabilità
dei solai della parte storica. Per il momento
quindi il “grande progetto” fatto intravedere
nella primavera dello scorso anno di riqualificare la Biblioteca Comunale allargandola
all’edificio oggi sede dell’auditorium, è abbandonata, ma solo per poco, perché incombe un
investimento di 1 milione di euro previsto dal
“Piano” nel 2014, l’anno appunto delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio
Comunale.
Da ricordare un piccolo investimento previsto nel 2012, di 20.000 euro per lo “studio, progettazione, e riqualificazione del centro storico
di Olera” (sistemazione di vie, piazze interne
al borgo), che ha un immediato riscontro nel
2013, con lo stanziamento di 500.000 euro per
l’esecuzione delle opere. In questo stesso anno
è interessata anche la comunità di Monte di
Nese con il progetto di ristrutturazione e ammodernamento della ex scuola elementare per
“realizzare un ostello della gioventù capace di
ospitare fino a 40 persone”, come ha informato
dettagliatamente il notiziario comunale estivo.
Spesa prevista 550.000 euro (con un finanziamento regionale di circa 300.000 euro), proposto nell’ambito del “PISL montagna 20112015” presentato dalla Comunità Montana
Valle Seriana, per la valorizzazione turistica
del sito e del suo ampio sistema di sentieri.
Completa il programma di opere pubbliche
2013 l’immancabile nuova caserma dei carabinieri con una spesa prevista di 1 milione di
euro, (in precedenti piani la spesa preventivata era di 750.000 euro), la cui credibilità di
realizzazione è messa a dura prova dai continui rimandi già registrati nei precedenti piani
triennali.

IMBRATTATO IL GIORNO DI S. VALENTINO

VALL’ALTA

ALZANO - 3° FESTIVAL DELLA CORALITA’ BERGAMASCA

Ripulito il ponte romanico imbrattato

Un Week end medievale

I Cori alla ricerca di testi e musiche
Sabato 16 giugno, nella chiesa di S. Michele ad Alzano Lombardo, si è svolto il “3°
Festival della Coralità Bergamasca”, organizzato dal Coro “Le Due Valli” di Alzano,
al quale hanno partecipato i cori “Alpa” di
Caravaggio, “CAI Val Imagna-Amici della combriccola” di S. Omobono, “Val San
Martino” di Cisano Bergamasco, con la presenza entusiasta di un pubblico molto numeroso che la chiesa non ha potuto contenere,
e che ha quasi riempito il piazzale antistante
la chiesa stessa. La manifestazione canora è
stata preceduta da una tavola rotonda presso
la sede del Coro “Le Due Valli”, alla quale
hanno partecipato i maestri Alberto Cantini
(Alpa), Filippo Manini (Cai Val Imagna),
Aurelio Monzio Compagnoni (Due Valli),

1

2

Lo scorso febbraio, il giorno di San Valentino,
un innamorato ha pensato bene di palesare il suo
amore scrivendo con una bomboletta spray la romantica frase “Ti amo piccola”. (foto 1)
Sei tutta la mia vita. M+A XS (per sempre) solo
te”. Peccato che così facendo il ragazzo non ha
fatto altro che imbrattare il ponte romanico di Albino, uno dei più antichi ponti sul fiume Serio.
E’ subito partita la caccia al vandalo innamorato,
ma inutilmente.
Il gesto d’amore sarà sicuramente piaciuto alla
ragazza a cui era rivolto, un po’ meno agli abitanti di Albino, dato che l’opera di ripulitura costerà
alle casse comunali alcune migliaia di euro e di
questi tempi non è roba da poco.
Con i soldi stanziati dalla giunta albinese è così
iniziata l’opera di pulizia, affidata a una ditta

specializzata, come richiesto dalla sovrintendenza ai beni architettonici.
I lavori di ripulitura hanno avuto luogo nei primi
giorni di luglio. Il sindaco di Albino Luca Carrara ha sottolineato che “sarà anche una frase
romantica, ma si è trattato di un gesto vandalico
che è costato molto al Comune, quindi ai cittadini, e che speriamo non si ripeta mai più”.
Sul ponticello nelle vicinanze del cimitero di Abbazia c’è una scritta dello stesso colore e stessa
grafia di quella sul ponte romanico. “Mi manchi
Ti amo Andrea”. (foto 2)
Questa volta c’è la firma del “romantico” autore.
La segnalazione ci è arrivata da Davide Zanga,
“non ci voleva molto per capire che le due frasi
sono state scritte dalla stessa persona con la stessa bomboletta spray”.

E’ stato afoso e festoso il fine
settimana nella piccola frazione
albinese di Vall’Alta, che per il
sesto anno consecutivo si è immersa nell’atmosfera medievale,
con un grande afflusso di perso-

ne che hanno potuto apprezzare l’impegno degli abitanti del
piccolo borgo. Lungo le strade
del centro storico, tutte coperte
di paglia, si poteva ammirare un
continuo via vai di dame, dami-

gelle, armigeri, giullari, arcieri,
sbandieratori. Non potevano
mancare due figure tipicamente
medievali, il boia incappucciato
e la strega che attende di essere
bruciata sul rogo.

C’erano pure figure meno tipiche
del Medioevo europeo, come il
fachiro e le danzatrici del ventre.
Gli antichi mestieri sono fatti rivivere dal mastro cartaio, da fabbri, norcini, taglialegna, scarpulì,

perchè queste feste medievali
servono anche a questo, non
solo a festeggiare, ma anche
per non dimenticare quelle tradizioni di cui si è ormai persa
memoria.

e il rappresentante dell’USCI Antibelli, per
discutere sulle iniziative da intraprendere
o continuare nella ricerca delle tradizioni
bergamasche legate alla coralità popolare
finalizzate al recupero di testi e musiche
della nostra gente nei suoi diversi luoghi e
tradizioni. La riunione si è conclusa con la
decisione di continuare la ricerca allargandola a tutto il territorio, lavoro approvato e
sostenuto dall’USCI (Unione Società Corali
Italiane), delegazione di Bergamo, che non
solo appoggia la manifestazione proposta tre
anni fa dal maestro del Coro “Le Due Valli”,
Aurelio Monzio Compagnoni, ma intende,
anche in presenza di condizioni economiche
più favorevoli, estendere l’iniziativa a tutta
la bergamasca.

ALBINO
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DA AMARE
DIVERTIMENTO E
CULTURA, PROPOSTE
PER IL MESE DI LUGLIO
L’assessorato alla cultura del Comune
di Albino propone ai cittadini varie
iniziative nell’ambito di “Albino da
amare” in cinque diversi ambiti: feste,
mostre, cultura, concerti e cinema
all’aperto.
FESTE:
ALBINO SHOPPING FESTIVAL,
nel centro storico notte bianca
organizzata dai commercianti di
Albino. Promotore l’Associazione
Le Botteghe di Albino, sabato 14 e
domenica 15 dalle 16,00 alle 24,00
MAGIC SHOW sabato 7 luglio. Una
serata unica con musica, luci, effetti
laser, video, coreografie di ballo,
diretta streaming in tutta Europa
e servizio ristoro presso Centro
sportivo Falco dalle 16,00 all’una.
Promotore l’Associazione Federica
Albergoni
II^ SAGRA DEGLI GNOCCHI
RIPIENI, dal 12 al 15 luglio, tutte le
sere intrattenimento musicale con
Beppe Duci.
Sabato 14 luglio dalle 15,30
animazioni, giochi per bambini
e laboratorio “Impastiamo con
fantasia” con Veruska a cura della
biblioteca … e di sera musica con Dj
di Radio Number One a Desenzano.
MOSTRE: Dal 14 al 22 luglio
mostra dei “giovani apprendisti
d’arte”. Nel periodo dell’esposizione
previsti corsi di fotografia, ospiti
internazionali, postazioni d’arte in
strada, teatro e giocoleria. Presso sala
mostre Auditorium “Città di Albino”
tutti i giorni dalle 10,00 alle 22,00.
CULTURA: Visite guidate alla chiesa
di San Bartolomeo il 7 luglio alle ore
15,00 e alle ore 16,00 esposizione
della tesi di laurea “Pradale,
villaggio dimenticato” di Marco
Gualandris e India Gotti.
CONCERTI: Danze e Ballate di
Terre e di Mare venerdì 13 luglio in
Piazza San Giuliano alle ore 21,00.
Concerto estivo dell’Orchestra fiati
del Complesso Bandistico Albino.
Direttore Savino Acquaviva.
CINEMA ALL’APERTO: Immagini
di Notte 2012 15^ edizione, ore 21,15
presso il chiostro dell’ex monastero
di Sant’Anna (proiezioni anche in
caso di maltempo) ingresso da Via
Mazzini dal porticato della chiesa
di Sant’Anna (biglietti intero ¤ 5,
ridotto ¤ 4) – lunedì 16 e martedì 17
“Benvenuti al Nord” – mercoledì e
18 giovedì 19 “The Artist” – venerdì
20 e sabato 21 “Dark Shadows”.

Albino e Bassa Valle

Gita in bicicletta di
due amici albinesi
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BassaValle
Seriana

ne la nuova Scuola Materna,
2.400.000 euro il costo totale
con un esborso da parte del
Comune di 550.000, inaugurata
proprio allo scadere del mandato di Cavagnis, questo come
opera di compensazione e come
standard qualitativi alcune
aree verdi proprio in Valbona.

LA POSIZIONE DEL SINDACO

Cancelli: “Vigileremo sulla
qualità delle edificazioni”
“Nessun mal di pancia”. Il Sindaco Claudio Cancelli liquida
così i mugugni del suo capogruppo Marina Noris. “L’approvazione di questo Piano è strettamente funzionale ad un grosso beneficio per i più piccoli. Continuiamo a tenere alta l’attenzione sulle
tematiche ambientali e so che l’Opera Pia Zilioli costruirà edifici
di qualità. Staremo anche attenti affinché queste nuove edificazioni
vengano collocate secondo le direttive della Commissione Paesaggio del nostro Comune”. 15.000 mc di edificabilità una bella cifra…
“Piuttosto importante ma l’opera che l’Opera Pia ha realizzato è
altrettanto importante. Le famiglie sono contentissime, è un sacrificio a livello ambientale ma che siamo pronti a fare perché il privato
edificherà secondo il principio della qualità, del resto ora non vendi
se non fai qualcosa di livello superiore rispetto algi altri”.

NEMBRO – CONSIGLIO COMUNALE

Via libera (con “mal di pancia”) a 15.000 mc
in Valbona. La Lega esce dall’aula: Operazione
non conforme al Pgt. Il Ponte vota a favore

L’operazione è stata approvata
in fretta e furia nell’ultima seduta del consiglio comunale, i
termini stavano per scadere e il
Sindaco Cancelli è arrivato ad
un pelo dal tracollo, alla peggio
o doveva pagare l’affitto della
scuola materna o acquistarla
dalla Fondazione. Per questo si

è convocato in fretta e furia il
Consiglio e precedentemente le
commissioni. Su questa stretta
ai tempi la Lega Nord ha dato
subito battaglia in Consiglio ma
l’affondo l’ha dato sul punto
all’ordine del giorno riguardante l’approvazione.
Il gruppo di minoranza ha abbandonato l’aula, il capogruppo
Luca Morotti è stato lapidario:
“Il Piano non è conforme al
Pgt vigente che doveva limitare il consumo di suolo ma con
questa operazione invece si
amplia. Alcuni particolari tecnici non sono chiari come per
esempio il mantenimento delle
balze e dei terrazzamenti da
mantenere ma la progettazione

LA POSIZIONE DEL PONTE

presuppone notevoli scavi. Da
sottolineare che si va ad operare in una zona con possibili
problemi idrogeologici, per tutti questi motivi non intendiamo
partecipare alla votazione”.
Cancelli prende la parola ed è
piuttosto amareggiato dall’atteggiamento della minoranza
leghista: “Facciamo chiarezza,
il Piano risponde ad una logica
ben precisa: avere una scuola
materna”. Il “Ponte”, l’altra
minoranza capitanata da Tiziana Bergamelli tende la mano e
vota a favore con un velo di rassegnazione: “I tempi sono stretti e un mio voto contro non farebbe cambiare nulla. Tuttavia
ci sta a cuore la cittadinanza e

vogliamo mantenere un atteggiamento responsabile. Nonostante ciò bisognerà chiarire alcuni aspetti in un atto corale di
buona volontà”. “Paese Vivo”,
il gruppo di maggioranza con il
suo capogruppo Marina Noris
ha lodato questa disponibilità
ma avverte… “Apprezzo molto
la scelta di Bergamelli, scelte di
questo tipo come quella che andiamo a fare stasera non sono
facili. Paese Vivo si è sempre
schierato con l’ambiente e Piani simili fanno venire il mal di
pancia. Tuttavia abbiamo una
scuola materna moderna e funzionale e nuove aree verdi che
metteremo a disposizione della
cittadinanza”.

LA POSIZIONE DELLA LEGA

Bergamelli: “Il beneficio è per Morotti: “Ci voleva il Parere
l’intera comunità, per questo della Provincia, così si perdono
abbiamo votato a favore”
gli standard qualitativi”
Il Ponte del capogruppo Tiziana Bergamelli a braccetto con
la maggioranza di Paese Vivo? Solo momentaneamente… Le
battaglie sono solo rimandate. Bergamelli: “Abbiamo votato a
favore perché con questa operazione c’è un effettivo beneficio per tutta la comunità. L’approvazione tuttavia con il mio
voto contrario non si sarebbe spostata di una virgola. Abbiamo voluto dare un segno alla maggioranza e ai nembresi di
buona volontà e collaborazione. Non sarà sempre così ma ci
è sembrata sciocca l’ipotesi che se non fosse andata in porto
l’operazione il Comune avrebbe dovuto comprarsi la scuola.
Volevamo scongiurare questa cosa”.

La Lega se n’è andata dal Consiglio, il suo capogruppo Luca
Morotti ha pestato i piedi: sull’ambiente non si transige. “Dispiace che non ci abbiano ascoltato – spiega Morotti – le aree di trasformazione erano già previste nel Pgt e in sede di approvazione
all’epoca come gruppo Lega avevamo dato battaglia”. Che cosa
non vi va giù di questo Piano? “Pensiamo che ci voglia un parere
della Provincia, 15.000 mc sono tanti e come se questa cifra non
bastasse l’area interessata si è allargata, al posto di fare palazzine
fanno villette sparse con il risultato che le aree che l’Opera Pia
avrebbe ceduto al Comune come standard qualitativi diminuiscono
per non dire che si perdono”.

RANICA – LAVORI PUBBLICI E NUOVO RICONOSCIMENTO PER IL CENTRO CULTURALE

I pini marittimi della discordia.

(AN.ZA) – Ci sono opere
pubbliche che dividono e generano polemiche, sentimenti
contrastanti. Il capogruppo del
gruppo consiliare di minoranza
del Pdl di Ranica, Giovanni
Bertino, ce ne porta due esempi. “Vi segnalo il problema posto dalla nuova pista ciclabile
eseguita tra via Petrarca, nel
territorio di Torre Boldone, e
via Bruciata, che è divisa tra
Torre Boldone e Ranica, la cui
realizzazione ha ristretto la
di protesta sono infatti giunte
carreggiata, comportando il
anche alla nostra attenzione,
posizionamento di un divieto
ma da parte dell’amministradi ingresso in via Bruciata per
zione non c’è stata una rispogli automobilisti proveniensta adeguata”. Bertino chiama
ti da Torre verso Ranica. La
in causa la giunta del sindaco
conseguenza è che
Paola Magni anche a
gli abitanti di via
proposito di un’opeBruciata per poter
ra ancora da realizraggiungere la loro
zare, questa volta
abitazione si vedono
sul territorio di Racostretti ad effettuanica. “Si tratta del
re un percorso alterprogetto di realizzanativo e disagevole.
zione della rotatoria
Tutto questo per
di via Marconi che
realizzare una pista
inizierà quest’estaciclabile che finisce
te. La realizzazione
Giovanni Bertino
nel vuoto, non è indella rotatoria è di
fatti collegata con altre piste.
per sé positiva. In occasione
L’opera è stata realizzata dal
di questi lavori l’amministraComune di Torre Boldone, noi
zione procederà però anche al
non potevamo farci nulla, ma
rifacimento della via che porta
ritengo che il nostro sindaco
al centro storico e all’abbattiavrebbe dovuto farsi sentire
mento dei pini marittimi, che
per tutelare gli interessi dei
da alcuni decenni caratterizsuoi cittadini. Alcune lettere
zano il paesaggio di Ranica,

dove sarà realizzato un percorso ciclopedonale che porta
alla rotatoria. Quest’opera,
una volta conclusa, metterà in
sicurezza tutta questa zona ed
è perciò importante per la cittadinanza. Per quanto riguarda poi la questione dei pini, è
stato chiesto ad uno specialista di fare una relazione, da
cui è risultato che le piante non
sono autoctone e non sono idonee per quel luogo, l’apparato
radicale è molto superficiale e
sto che si tratta di una specie
questo ha danneggiato l’asfaldi alberi non autoctoni e che
to rappresentando un pericolo
quindi possono essere tranquilper i pedoni. Tra l’altro mollamente tagliati. Hanno fatto i
te piante sono compromesse.
leghisti senza esserlo”.
I pini saranno poi sostituiti
Marco Cassin, assessore
con altre piante più
alla pianificazione ed
idonee per quella
allo sviluppo territostrada. Non vedo
riale di Ranica, riquindi la necessità
sponde alle obieziodi sollevare poleni della minoranza,
miche su questo ar“questione di lana
gomento”. Quando
caprina, non capisco
avranno inizio i laperché sollevare povori? “Tra agosto e
lemiche del genere
settembre”. Cassin
su un’opera così imvuole anche sottoliportante per Ranica,
Marco Cassin
neare un ulteriore rinecessaria per il colconoscimento ottenuto da una
legamento e la messa in sicudelle principali opere dell’amrezza tra le zone nord e sud del
ministrazione Magni, il centro
paese. Si tratta di un’opera di
culturale “Roberto Gritti”, che
400 mila euro e consiste nella
è tra i finalisti del Premio Merealizzazione della rotatoria in
daglia d’Oro all’Architettura
via Marconi e nella riqualificaItaliana assegnato dalla Trienzione di via Zopfi, la strada che
nale di Milano.
collega la due parti del paese,

Bertino (Pdl): “Assurdo abbatterli per una pista
ciclabile”. L’assessore Cassin: “Questione di
lana caprina, l’opera è importante per Ranica”
l’ingresso del paese. Noi siamo
nettamente contrari a tale abbattimento, non ne vediamo il
motivo, anche perché non viene eseguito per realizzare, ad
esempio, nuovi parcheggi, ma
per una pista ciclabile. Anzi,
adesso è possibile parcheg-

giare le auto sotto questi pini,
un domani non lo si potrà più
fare. Durante la riunione della commissione di governo del
territorio abbiamo sollevato la
questione affermando la nostra
contrarietà all’abbattimento di
questi pini, ma ci è stato rispo-

RANICA – 1° MEMORIAL WILSON

Torneo di beach volley
all’Oratorio

Fine settimana all’insegna dello sport e del divertimento a Ranica, presso i locali dell’Oratorio San Filippo Neri,
dove andrà in scena il primo Memorial Wilson di beach volley maschile. Sabato 7 luglio e domenica 8 luglio si potrà
assistere agli incontri tra alcune squadre di beach volley
che si contenderanno il primo premio, rappresentato da
uno smart box per 4 persone. Saranno inoltre premiati la
squadra con il nome più originale e l’MVP del torneo che,
ricordiamolo, è aperto a tutti, tesserati FIPAV e non, fino
alla serie C compresa.

Rinnovata la convenzione tra Comune e Complesso Bandistico di Albino
Con delibera del 25 giugno la giunta comunale
albinese ha rinnovato per il 2012 la convenzione
con il Complesso Bandistico di Albino per l’attuazione di interventi culturali nel corso di quest’anno, assegnandogli un contributo di 7000 euro. Il
70% sarà versato entro il 30 settembre, il restante
30% dopo la presentazione del bilancio consuntivo. Il Complesso Bandistico persegue, come da
statuto, scopi esclusivamente musicali e culturali in campo musicale sia accogliendo tutti coloro
che amano la musica e svolgendo con loro attività
musicale senza fini di lucro, sia istituendo corsi
di orientamento musicale per allievi strumentisti

e di perfezionamento per musicanti già inseriti
nel Complesso Bandistico. Dal canto suo, l’amministrazione intende sostenere la tradizione bandistica del territorio e fornire alla cittadinanza la
possibilità di accostarsi alla musica, in particolare
nelle scuole e tra i giovani, grazie al supporto della Scuola di Musica del Complesso Bandistico. Il
Comune, oltre al contributo, ha concesso in uso
gratuito il garage di proprietà comunale presso la
Ca’ Gromasa per il deposito del palco, che, a sua
volta, il Complesso Bandistico di Albino concederà gratuitamente al Comune per la presentazione
di concerti e manifestazioni canore
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PRADALUNGA / 1 - IL CAMPO DELLA DISCORDIA: UDIENZA IL 17 LUGLIO

(AN.ZA) – Non accennano
a placarsi le polemiche sul
campo da calcio sintetico
di Pradalunga, con alcune
famiglie residenti che da
tempo protestano contro gli
odori che si levano dal campo da gioco, un’illuminazione troppo forte e rumori insopportabili. Se il problema
della puzza sembra ormai
quasi risolto, l’odore è infatti diminuito negli ultimi
tempi, i rumori sono invece
troppo alti, da quanto ci
viene riferito dai residenti.
E così alcune famiglie, per
nulla soddisfatte dell’atteggiamento tenuto dall’amministrazione comunale, hanno perciò deciso di passare
dalle parole ai fatti, con un
ricorso al Tribunale civile
di Bergamo chiamando in
causa il Comune di Pradalunga e la Polisportiva
Pradalunghese. L’udienza
era prevista per il 26 giugno, ma è poi stata rinviata
al 17 luglio. I quattro residenti che hanno presentato
ricorso non vogliono rilasciare dichiarazioni prima
di presentarsi in tribunale,
così abbiamo voluto ascoltare altre persone che abitano
nelle vicinanze del campo.
Ci sono infatti altri residenti che, pur condividendo in
toto le ragioni del ricorso in
tribunale, hanno preferito
tirarsi indietro e non andare in giudizio, evitando così
udienze, giudici e avvocati.
Ci dice un residente: “Sono
pienamente d’accordo con i
miei vicini che hanno chiamato in causa il Comune,
ma io ho preferito starmene fuori, non me la sentivo
di tirare fuori i soldi per
l’avvocato. Spero però che
la loro iniziativa porti a
qualcosa di buono e che si
giunga finalmente ad una
soluzione, siamo stanchi, la
situazione è insopportabile
e il Comune non ci è venuto
incontro.. La puzza adesso si sente meno, in alcuni
momenti non si sente più,
speriamo in bene. Il problema più grave adesso è
però quello dei rumori, sono
troppo forti e fastidiosi. Tenete conto che ormai questo
campo è usato in modo intensivo da molte squadre,
non solo di Pradalunga, ma
vengono qui a giocare anche
squadre di altri paesi. Quasi tutte le sere c’è baccano e
adesso che l’estate è iniziata come faremo a lasciare
aperte le finestre? Abbiamo
fatto presente la cosa, la
Polisportiva mi è sembrata
più disponibile e infatti negli ultimi giorni mi pare che
ci sia un pizzico di riguardo
in più nei nostri confronti.
Speriamo in bene”.
Una signora che abita
nei pressi del campo tira in
ballo anche l’illuminazione.
“C’è troppa luce, l’illuminazione è esagerata e fino a
tardi i cortili sono illuminati a giorno. Come si fa a
fare un campo di questo genere nelle vicinanze di abitazioni private?”. Crede che
qualcosa cambierà in seguito al ricorso presentato da
alcuni residenti? “Mah, ci
credo poco, per il momento
continuiamo a portare pazienza”. I residenti continuano quindi a restare sul
piede di guerra e quello di
Pradalunga si dimostra
sempre più un campo della
discordia. Prima dei problemi sollevati dai residenti
c’era già stata una polemica all’interno della maggioranza sui costi dei lavori, la
prima di una serie di fratture che stanno mettendo
in difficoltà la giunta del
sindaco Parsani.

I RESIDENTI: “Il Comune
non ci ha ascoltati. Rumori
e illuminazione troppo forti”
PRADALUNGA / 2 - MAGGIORANZA IN CRISI

Lega e Pdl ai ferri corti, la Giunta
Parsani (ri)traballa. Fiammarelli:
“Per andare avanti necessario
l’accordo sul polo scolastico”
(AN.ZA) – L’amministrazione comunale di Pradalunga è sempre più traballante e le continue scosse di assestamento all’interno della maggioranza stanno mettendone a repentaglio la solidità.
Le distanze tra le componenti leghista e pidiellina
aumentano invece di diminuire e cresce il pessimismo
su una possibile ricompattatura del gruppo. Per i primi
giorni di luglio è stato così fissato un vertice di maggioranza, una sorta di partita a poker in cui ognuno
giocherà a carte scoperte.
Ne potrà scaturire un accordo o la ratifica del divor- Davide Fiammarelli
zio tra il sindaco Matteo Parsani e l’assessore Davide Fiammarelli. Perché il rischio è proprio questo,
dopo mesi vissuti come separati in casa i due potrebbero divorziare, andando ognuno per la sua strada con i
rispettivi gruppi.
L’uscita dalla maggioranza dei consiglieri targati Pdl
provocherebbe la caduta della giunta Parsani e il ricorso alle elezioni anticipate nel 2013, un anno prima
della scadenza naturale.
Fiammarelli non nasconde la sua preoccupazione,
Matteo Parsani
“di notizie positive ce ne sono poche, la situazione è difficile. Durante l’incontro che avremo nei prossimi giorni
(la dichiarazione è di venerdì 29 giugno - ndr) discuteremo dei problemi
che stanno dividendo la maggioranza. Sul tavolo porremo la questione del
piano economico per la realizzazione del polo scolastico, questione per noi
fondamentale per poter andare avanti.
Senza un accordo non so come si potrà continuare a lavorare insieme,
sarebbe molto complicato. Quello su cui noi insistiamo è che per realizzare
il polo scolastico non vogliamo né indebitare il Comune né mettere le mani
nelle tasche dei cittadini. Si può fare questa opera semplicemente vendendo
alcuni beni immobili di proprietà comunale e avremo anche noi un polo
scolastico al passo con i tempi.
Questo è un punto su cui dovrebbero riflettere sia il resto della maggioranza che le minoranze”.
Nelle ultime settimane non è migliorato il clima all’interno della maggioranza? “No, al momento nessun miglioramento, anzi. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi”. Già, vedremo quali saranno gli sviluppi della
crisi di maggioranza, intanto però le convulsioni dell’amministrazione di
centrodestra fanno aumentare la già alta temperatura di questo inizio di
estate pradalunghese.

PRADALUNGA / 3 – LISTA CIVICA PERSONA E COMUNITA’

Fabio Spinelli: “Maggioranza
divisa sul polo scolastico”.
Campo da calcio: “Non hanno
saputo mediare con i residenti”
(AN.ZA) – “Sulla questione del campo da calcio già l’anno scorso abbiamo sollecitato un incontro tra l’amministrazione ed i residenti per
trovare una soluzione che accontentasse tutti” dichiara Fabio Spinelli, capogruppo della minoranza consiliare di ‘Persona e Comunità’, “e
sono quindi rammaricato di come sono andate le cose. Ciò che rimprovero all’amministrazione e in particolare al sindaco è di non aver saputo
mediare, è stato fatto un incontro, ma oltre a questo è mancato l’ascolto
delle richieste presentate dalle persone che abitano vicino al campo. Se
ci fosse stata la volontà di trovare una soluzione senza andare a finire in
tribunale, come poi sta avvenendo, sarebbe stato meglio per tutti, anche
sotto l’aspetto economico. Sono stati stanziati migliaia di euro per pagare
gli avvocati, adesso spetta al giudice decidere chi ha torto e chi ha ragione, ma bisognava impegnarsi per risolvere bonariamente la questione. E’
questo che rimprovero all’amministrazione, la mancanza di ascolto e di mediazione”.
A Pradalunga non c’è però solo la questione del
campo sintetico, ad aumentare la temperatura politica c’è il progetto del polo scolastico. Spinelli ribadisce la linea del suo gruppo, “l’idea del polo scolastico
può anche essere condivisibile se c’è un contributo da
parte di enti esterni, tipo la Regione, e se quindi non
c’è un impatto negativo sulle casse comunali e sulle
tasche dei cittadini. Se però bisognare vendere mezzo
paese, aumentare l’Imu, fare mutui che vincolano il
Fabio Spinelli
paese per anni, allora la situazione cambia. Fino a
cinque o sei anni fa un’opera del genere era più che condivisibile, ma
nella situazione attuale penso che bisogna essere più guardinghi. Ad ogni
modo, non è al momento possibile esprimere un giudizio, perché non c’è
un piano economico che consenta di far bene i conti e capire come si può
finanziare un’opera del genere.
Quando la giunta saprà presentare questo piano, ammesso che ci riesca, potremo tutti fare le nostre considerazioni e valutare la convenienza o
meno di fare questo polo scolastico. Del resto, non mi sembra che da parte
dei cittadini ci sia un grande interesse su quest’opera”. Già, è il famoso
piano economico il vero nocciolo della questione ed è qui che non c’è l’accordo all’interno della maggioranza. “Da parte loro ci sono dichiarazioni
contraddittorie, dicono che va tutto bene, che non ci sono problemi al loro
interno ma, in realtà, è da almeno sei mesi che questi problemi sono evidenti a tutti. Penso però che alla fine la giunta non cadrà, non conviene
né alla Lega né al Pdl, e si trascineranno ancora per due anni fino alle
elezioni. Speriamo però che nel frattempo non facciano altri danni”.

TORRE BOLDONE – LA “LISTA CIVICA” MUOVE I PRIMI PASSI PER LE ELEZIONI 2014

Spreafico il prossimo candidato Sindaco?
Ventura: “Spazio a forze nuove non coinvolte
in antichi litigi politici. Sessa sta mal operando”
(AN. MA.) “Al lavoro per il rinnovamento”. Fabio
Ventura ormai ex capogruppo della “Lista Civica per
Torre Boldone” guarda avanti, le prossime elezioni non
sono poi così lontane e il gruppo in vista della prossima
tornata cambia al vertice e muove i primi passi, in largo
anticipo, di avvicinamento alla meta. Ventura lascia il
posto di capogruppo a Guido Spreafico e questo avvicendamento al vertice puzza di investitura… “La Lista
Civica per Torre Boldone fa sul serio – spiega Ventura
- Una ‘Carta dei Principi’ e la scelta di dare spazio al
rinnovamento, con il passaggio di consegne ad un nuovo capogruppo che l’esperienza deve farsela, segnano
una tappa importante verso le elezioni. Segno che delle
idee ci sono e sono belle chiare: le prossime elezioni le si
vuole vincere, non abbiamo dubbi”. Ricostruendo sulle
ceneri di una sconfitta dopo anni in amministrazione…
“Dopo aver perso nel 2009 avevamo due opzioni: ripiegarci su noi stessi o guardare avanti. Il risultato è
sotto gli occhi di tutti: pur all’opposizione abbiamo consolidato la numerosa partecipazione dei nostri attivisti
e vediamo il favore di gran parte dell’associazionismo
locale”. E adesso, quali sono i vostri piani? “Oggi crediamo sia tempo di fare un passo per incamminarci verso le elezioni, ponendo in netta evidenza quelli che sono
alcuni punti qualificanti della nostra proposta politica:
lo spazio alle forze nuove, non coinvolte in antichi litigi
politici di bassa lega e dal carattere meramente personalistico”. Punto che differisce molto con le politica di
Lega e Pdl…. “La gestione ‘leaderistica’ che, invece, mi
sento di dire contraddistingua nettamente sia la Lega,
che a Torre ha ormai inglobato un Pdl finora insulso,

sia quella della Lista Civica Cittadini di Torre Boldone.
Crediamo che il Sindaco Claudio Sessa stia mal operando, tutto concentrato a rafforzare la sua immagine
ma senza più visione dell’interesse pubblico e aiutato da
Alberto Ronzoni che con la sua Lista ha consolidato
un atteggiamento collaterale a questo modus operandi”. Che secondo l’ex capogruppo non giova al paese…
“In questa situazione, con il paese ingessato sul binomio
‘di ferro’ Sessa-Ronzoni, l’uno non esisterebbe senza
l’altro, e loro lo sanno bene, urge un cambio di passo,
aperto a tutte quelle forze che vogliano effettivamente
cambiare qualcosa nella gestione di questo territorio e
superare la persistenza di persone e personalismi che
hanno decisamente fatto il loro tempo”. Ed è per questo
che avete nominato Spreafico come nuovo capogruppo… “Per dare credibilità a ciò, come intuimmo già
all’inizio di questa legislatura, si doveva essere pronti
a fare vero spazio al nuovo. E allora, arato, spero a dovere il terreno, auguro buon lavoro al mio nuovo capogruppo, Guido Spreafico, al quale assicuro tutto il mio
apporto politico e organizzativo. A lui, ora, il compito
di aggregare quante più persone vogliano incamminarsi
sulla nostra strada, magari rimaste ‘senza tetto’ da altri
gruppi o che vogliano lasciandosi alle spalle beghe che
non gli appartengono”. Il riferimento neanche troppo
velato è alla presunta solitudine di Ronzoni e all’unione
delle minoranza che grazie al passo indietro di Ventura e
dell’altro capogruppo dei “Cittadini per Torre Boldone”
potrebbe concretizzarsi in vista della prossima tornata
elettorale. Il tutto per battere Sessa, “l’unione fa la forza”? Bisognerà prima vedere i numeri…

PRESENTAZIONI
“BALNEARI” DEL PGT

La Giunta Sessa
esce allo scoperto.
Il Vicesindaco:
“Due riunioni sul PGT”
Finalmente ci siamo, il Pgt che tutti aspettavano a Torre Boldone sta per essere presentato dalla Giunta del Sindaco Claudio Sessa.
A darne l’annuncio il Vicesindaco Giorgio
Bonassoli: “La prima sarà il 23 luglio, per
la secondo stiamo pensando ad agosto ma la
data non è ancora stata fissata”. Tutto pronto?
“Quasi ma ormai ci siamo. Stiamo lavorando
per cercare di rendere il più comprensibile e
fruibile il Piano ai cittadini”. Minoranze sugli
scudi per queste presentazioni estive, promette
battaglia soprattutto il gruppo di Fabio Ventura. Non va giù il periodo che è rinomato essere dedicato alla vacanze. Poca gente in giro a
Torre equivale a poca gente alle presentazioni
con il rischio che il nuovo Pgt non sia un vero e
proprio Piano partecipato almeno negli intenti
ultimi dell’amministrazione.

BassaValle Seriana

(AN. MA.) 15.000 mc non
sono uno sputo ma un piccolo
mare.
La Giunta del Sindaco Claudio Cancelli dà il via libera in
Consiglio Comunale al piano di lottizzazione proposto
dall’Opera Pia Zilioli, fondazione a scopi sociali e senza scopo
di lucro, ma come vedremo non
propriamente, in questo caso.
L’Opera si è fatta promotrice di
un Piano approvato nel Pgt nel
2010 dall’amministrazione del
Sindaco Eugenio Cavagnis
che prevede la trasformazione
in residenziale di un’area cospicua sulle colline nembresi
e la conseguente costruzione
di circa 38 villette a schiera in
località Valbona sui terreni di
proprietà della Fondazione.
In cambio il Comune ha
ricevuto per questa operazio-
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C Antonietta Serughetti, la maestra Perego:
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ONTINUAZIONI

MAESTRE / 11 – HA INSEGNATO A GANDOSSO, TAGLIUNO E GRUMELLO

Mi chiamavano “il tram delle 8.30”
e quando arrivavo in paese la gente mi faceva
trovare una caraffa di grappa: “la sa scùlde maestra”
Erano molto legati”.
Torniamo alla Val Calepio, a Gandosso il suo secondo incarico… “A piedi
tutte le mattine per i boschi,
estate ed inverno. Mi chiamavano ‘Il tram delle 8.30’
e quando arrivavo in paese
la gente mi faceva trovare
una caraffa piena di grappa ‘la sa scùlde maestra’.
Io però non la bevevo…”.
Poi Castelli Calepio, nella
frazione di Tagliuno… “Nel
44 e ho avuto come alunno Elio Pagani, scrittore
e professore universitario.
Sono onorata di aver avuto
alunni come lui. Molti dei
miei scolari hanno superato
la maestra…”. Erano però
gli anni delle bombe, della
guerra da masticare nella
paura… “Vedevamo il cielo
rosso verso Genova. Quando insegnavo in quarta elementare a Tagliuno sentivamo spesso bombardare il
ponte dell’autostrada e della ferrovia. Allora le scuole
erano nel vecchio oratorio,
quando sentivamo il boato
il cielo si oscurava e dicevo ‘ragazzi tutti contro gli
spigoli e dite qualche preghiera’. 48 bombardamenti
fino a che non hanno fatto
crollare i ponti. Brutti momenti davvero…”.

A Grumello fino
alla pensione
“Ho iniziato a San Pantaleone poi sono scesa in
città, mi hanno fatto scendere perché il Provveditore
voleva vedere come cresceva una classe con me dalla
prima alla quinta”. E la
maestra Perego è diventata un’istituzione, arando
con pazienza il solco degli
anni fino all’84, anno del
suo pensionamento. Che
maestra era? “Molto stimata dai colleghi e generosa. Portavo sempre con me
un fornellino elettrico per
fare il caffè a tutti, ma anche un uovo, mia mamma
aveva quattro gallinelle,
da bermi durante l’intervallo. La mia giornata era
molto lineare, sceglievano
i miei alunni le consegne.
Ma non rinunciava alla
severità, quando il Provveditore veniva a trovarci
diceva ‘ecco la classe del
Generale’. Sempre in piedi
al saluto e una preghiera
prima di iniziare, poi attività motoria… Ogni tanto per impegni stavo via
anche tutta una mattina,
gli lasciavo le consegne, si

Classe V - Anno Scolastico 1965-66

scuola per lei? “Una ragione di vita, soprattutto dopo
la morte di mio marito…”.
La mattina è passata, si è
destata in un mezzogiorno
afoso. Esco dalla casa di via
Fosse grandissima ed ordinatissima, annidata nel
pieno centro storico grumellese, e la maestra mi
scaglia la sua ultima lezione… “Fatti valere, non farti
fregare, noi da giovani eravamo messi peggio, ci siamo tirati su le maniche con
tanta buona volontà. Prendi due pacchi di biscotti per
il viaggio…”. Non ho nascosto la commozione di aver
registrato pazientemente
una storia che ti sovrasta,
non di retorica ma di pura
e necessaria normalità.
autogestivano. Da loro pretendevo ordine…”. Quanti
ne ha avuti mediamente in
ogni classe? “Circa 40, erano alunni liberi, ‘libertà vo
cercando…’. Cercavo sempre di responsabilizzarli.
A volte passavano mattine
senza togliere dall’astuccio
una penna o un libro, li facevo cantare o recitare, due
mie grandissime passioni
oltre naturalmente alla poesia. A Grumello mi sono
tolta delle belle soddisfazioni, ho messo pace dove
c’era guerra…Ho visto passare davanti ai miei occhi
generazioni e generazioni
di famiglie, figli e alunni.
Ho insegnato molto, a volte
fino a mezzanotte, avevo un
tavolo in garage che usavo
per fare ripetizioni. Costano tre figli da mantenere
all’università a Parma…”.

Sacrifici ma anche tante
gratificazioni… “Gli ultimi
anni ho avuto solo le quinte
perché le scuole medie erano stanche di avere ragazzi
non preparati. Una volta ho
dovuto dire al Provveditore:
‘basta elogiarmi in pubblico se no creo solo invidie…’.
Una volta nella mia classe
è venuta anche Ombretta
Colli per incidere un disco
con i miei ragazzi, il merito era anche di Don Geremia, curato di Grumello,
che aveva educato i ragazzi al canto nel coro della
chiesa. Quando portavo in
gita scolastica i miei alunni erano già preparati, gli
facevo vedere molti filmati e a volte alcuni quando
suonava la campanella mi
dicevano: ‘maestra è già
mezzogiorno?’”. Maestra,
cosa ha rappresentato la
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Inaugurata la casa-vacanze per disabili
È cominciata con un weekend
intenso l’attività della nuova casa
vacanze per disabili realizzata
dall’Associazione Arpe a Piario.
La cerimonia inaugurale, sabato
30 giugno, è stata l’occasione
per sottolineare le innovative
caratteristiche dell’opera e le sue
finalità, ma soprattutto la grande
solidarietà che ha reso possibile il
completamento.
La casa è in via Groppino 16,
nei pressi del nuovo ospedale,
su un’area data in concessione
dal Comune per 30 anni ed è il
risultato dell’esperienza dell’associazione nel turismo senza
barriere. È disposta su due livelli,
per una superficie complessiva
di 200 mq, ed offre in totale 12
posti letto, due bagni accessibili
alle sedie a rotelle e attrezzati, la
cucina, un’ampia sala da pranzo/
soggiorno multifunzionale ed un
pregevole spazio esterno. Realizzata secondo i più alti criteri
di efficienza ambientale, è stata
inoltre dotata di soluzioni “domotiche”, che consentono anche
a chi ha limitate capacità motorie
di gestire con semplicità alcune
operazioni, come l’accensione
delle luci o la regolazione della
temperatura, attraverso dispositivi iPod touch, oltre a dare la possibilità di controllare gli ambienti
a distanza.
Valore aggiunto dell’iniziativa sono stati la condivisione e la
collaborazione da parte di tanti
soggetti. Imprenditori, artigiani,
tecnici e professionisti hanno
fornito gratuitamente la propria
opera, aziende e privati hanno
donato materiali ed una significativa accelerazione ai lavori è stata
data dai Gruppi Alpini dell’Alta
Valle Seriana (grazie al coinvolgimento della Sezione e al coordinamento del Gruppo di Piario),
che hanno messo a disposizione
almeno 2.500 ore di lavoro volontario. Per la realizzazione della
casa, l’Associazione ha stanziato
complessivamente 150mila euro,
frutto sia di raccolte fondi e contributi sia di un prestito bancario
per il quale si sono fatti garanti
i componenti del Consiglio, che
sarà rimborsato con i proventi
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Le donne ridipingono ...
Come le signore Valeria e Annalisa, che stanno rinnovando
i colori dello stemma del Comune sul piccolo prato all’inizio dell’abitato, colori che le intemperie avevano spento e che
avevano bisogno di una bella rinfrescata.
Volontari anche i gesti generosi dei fratelli pittori sacerdoti
Attilio e Giovanni Sarzilla: tra le loro opere più recenti donate al Comune ci sono l’affresco raffigurante la Resurrezione, che induce alla riflessione ed alla preghiera all’entrata del
Cimitero anch’esso completamente ristrutturato di recente, e
quello, altrettanto suggestivo, che sintetizza le attività tradizionali della gente di Valgoglio realizzato a coronamento della
ristrutturazione di un’antica fontana-lavatoio.
“Qui a Valgoglio i volontari, gli Alpini, ma non solo loro,
sono sempre attivi – commenta il signor Mario mentre osserva
le sue donne “pittrici” al lavoro – e d’altronde in un paese
piccolo come il nostro è l’unico modo per fare tante cose perché le risorse sono quel che sono e il Comune da solo non può
arrivare dappertutto… Magari piccole cose, ma si fa quel che
si può…”.
Saranno anche “piccole cose”, ma servono a rendere il paese
sempre più bello e più accogliente.

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

della gestione. Tra gli altri, il progetto
ha ricevuto un contributo dalla Fondazione della Comunità Bergamasca e dal
Leo Club di Bergamo.
“Doveva essere una struttura prefabbricata – ha ricordato al momento del
taglio del nastro il presidente dell’Associazione Arpe, Armando Pezzotta –
ma poi, grazie soprattutto a due persone, Enrico e Fabrizio Bratelli, abbiamo
cominciato a sognare in grande. È stata
l’unione di tante energie positive a farci
tagliare questo importante traguardo a
soli quattro anni dall’avvio dei lavori,

un tempo di tutto rispetto trattandosi
di un’iniziativa basata sul volontariato, e ci auguriamo che queste energie
ci accompagnino anche nel futuro”.
La casa rientra in una precisa scelta
pianificatoria del Comune. “Il vecchio
sindaco Micheletti – ha evidenziato il
sindaco di Piario Pietro Visini – aveva
acquistato quest’area con l’obiettivo di
collocare dei servizi necessari o sinergici all’ospedale e questa struttura è
in linea con questi obiettivi. È anche la
dimostrazione che se le persone vogliono, possono”. L’inaugurazione è stata
anche letta come un segnale di reazione
positiva in un periodo di forti difficoltà. “Finalmente un taglio che ci piace
– ha commentato il presidente della
Comunità Montana Valle Seriana, Eli
Pedretti – il taglio di un nastro, un traguardo frutto di volontà e onesta voglia
di fare”. “Tutte le volte che c’è qualcosa di buono da fare si trovano sinergie
pronte” sono stati concordi il past president ed il presidente della Sezione di
Bergamo dell’Associazione Nazionale
Alpini Antonio Sarti e Carlo Macalli.
Infine il parroco di Piario don Eros Accorigi ha benedetto i locali, parlando di
“spazio concreto di vera umanità”.
All’inaugurazione ufficiale è seguito un fitto andirivieni di visite alla
struttura da parte di amici e sostenitori,
culminato, la domenica pomeriggio, in
una colorata fotografia di gruppo nella
quale i partecipanti indossavano tutti la
maglietta con la scritta “Go bo tep” (il
bergamasco g’ho botep, “ho buon tempo”), gadget con il quale l’Associazione
ha fatto conoscere il proprio progetto ed
è diventata un piccolo fenomeno di costume, che ha conquistato molti cultori,
non solo in Bergamasca. È stata adottata come divisa, più o meno ufficiale,
di squadre sportive, ha vestito gruppi in
vacanza, una compagnia teatrale, intere
famiglie ed ha accompagnato viaggi in
terre lontane o momenti speciali, raccontati in un apposito sito (www.gobotep.it), al quale i “bontemponi” hanno
inviato i propri scatti condividendo, e
amplificando grazie alla rete, il messaggio di solidarietà.
La casa-vacanze è sin da ora a disposizione per il soggiorno di gruppi e nuclei più piccoli che possono utilizzarla
in condivisione. Per l’estate è prevista
una locazione settimanale. Per ulteriori
informazioni www.arpe.it
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LA BANDA E IL FALÒ DELLA LUNA
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l’umore quel sentire strumenti diversi messi assieme per fare sollievo. Alzo gli occhi
e dalla finestra sopra il monte Guglielmo
si vede lei, grossa, maestosa e lucente, una
palla arancio tonda tonda che è una meraviglia, una luna infuocata di luglio che si
gode la brezza della musica della banda che
gli arriva fin lassù.
Questa sera non ho altro ma ho già tanto
così. E all’improvviso mi sento ospite, quegli ospiti ingrati che pretendono tutto e
sbuffano sempre, ospite di questa vita sulla
terra, alter ego della luna che mi guarda e
mi butta addosso luce.
E cosa me ne importa di quello che devo ancora scrivere, qui non ho tempo per non avere tempo. Come fossi invitata alla mia festa
di vita che non dura tanto, anzi, per me
che la vivo dura sicuramente troppo poco,
una manciata di anni di passaggio giusto
per vedere ancora qualche volta quella palla di fuoco sorridermi dal cielo o ascoltare
altre bande chissà dove, un’ospitata terrena per poi tornare dove qualcuno dice sia
casa davvero, ma a me che non cerco casa
va bene star qui ancora un po’. Spengo il pc

che ruba tempo al mio poco tempo ed esco
in strada, mi infilo su per la salita che porta al santuario, non a cercare Dio o chissà
che, che tanto mi troverà lui prima ancora
di quando io vorrò essere trovata ma a cercare di rendere omaggio alla mia vacanza
qui, a rendere omaggio facendo quello che
mi piace.
E mentre cammino mi accorgo che la natura la pensa come me, il vento è contento,
stranamente frizzante come una gazzosa
che ti infila le bollicine nel naso, la valle sta
danzando e ributta l’acqua dove capita, la
natura alla fine fa come me e si adegua al
tempo perché vedo le nocciole che stanno
maturando ed è solo luglio e sono sicura che
anche quegli alberi stasera sono come me,
con la voglia di frenare il tempo e dirgli di
aspettarci, ma non è così e non lo sarà mai e
allora mi cerco il meglio, mi cerco quello che
mi fa star bene. Quello star bene che trovo
ovunque c’è spazio per respirare sopra un
pezzo di strada o dentro un cielo.
Aristea Canini
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I MARCHETTARI DEL DOLORE (ALTRUI)
cosa più banale e ripetitiva del mondo. Il
come non aggiunge valore, il come fa solo
il chiasso spiattellato nei titoloni di chi lucra e compiange falsamente queste scodate
dell’immanente. Da quando abbiamo perso
il buon gusto del silenzio? Della sobrietà?
Le colonne dei giornali, mai come in queste
occasioni diventano canali dell’ipocrisia,
la notizia peggiore è che non sono rivoli
rispettosi della propria sponda etica e professionale ma dilagano in fiumane di parole
lacrimose, in radiografie lucide e schifose
del dolore. Senza chiedersi, ma la mia è ingenuità, a chi serve tutto questo? Ai lasciati
o ai partenti? A nessuna delle due parti ovviamente, le prefiche della carta stampata
fanno tutto questo solo per il loro esclusivo
tornaconto, per tirare qualche copia in più.
Marchettari del dolore altrui. Queste cose
vanno dette fuori dai denti e senza mezze misure perché la misura è colma. Sono
stanco di esclusive alla lacrima per pesarne
la limpidezza come sono stanco delle prediche sulla “Gioventù bruciata” che si ingoia
il proprio sfacelo. Che ognuno le proprie
miserie dovrebbe essere libero di pesarsele

senza nessuno che le additi. Siamo un popolo di diti indici che non rivolgiamo mai
contro noi stessi. E ci commuoviamo morbosamente per la “cronichetta” di provincia,
di quarta segata che andrebbe bassa, bassa
nella pagina. La danza macabra nella storia è sempre stata nuda di orpelli, come un
qualcosa da esorcizzare in un rito antropologico millenario da continuare. Ora ce la
siamo impellicciata a nostro piacimento,
volgarmente usata.
La morte io me la immagino pura come
nei versi di Neruda… “ora vado a morire,
senza nient’ altro, con la terra / sopra il
mio corpo, destinato a essere terra. / Non
ho comprato una porzione di cielo che vendevano / i sacerdoti e non ho accettato le
tenebre / che il metafisico fabbricava / per
potenti sfaccendati”. Stare alla morte con la
sua povertà, con il suo buio necessario che
a tutti i costi vogliamo riempire. I silenzi
sono difficili da gestire e abissali, richiedono una civiltà che noi ostentiamo. Ma che
non abbiamo.
Andrea Marchesi
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ESTATE TEMPO DELLE “COTTE”
timenti. Anche il cuore dei giovani ha caldo
e allora ecco che le occasioni non mancano:
si sta un po’ di più fuori di casa, lontano
dal controllo degli adulti; ci si intrattiene
con gli amici e si assapora un tempo libero
che può trasformarsi in spazio di piccole o
grandi trasgressioni.
E’ il tempo, diciamolo pure, delle “cotte”.
Una cotta estiva – dicono – non ha mai fatto male a nessuno. E sarebbe anche vero,
se non fosse che può lasciare strascichi di
vario tipo. A livello educativo, non importa
se l’innamoramento estivo si trasformerà
a poco a poco in un amore duraturo: quel
che conta, è desiderare che ciò avvenga e
impegnarsi lealmente per questo obiettivo.
Con se stessi, perché i sentimenti non vengono sprecati e buttati al macero; con l’altro o l’altra, perché possa percepire e convincersi che è una persona speciale, degna
di attenzione e di rispetto, e non soltanto il
riempitivo di un periodo di vita meno oberato dagli impegni e che si vuole soltanto
trascorrere piacevolmente.
Se tutto questo è giusto e condivisibile,

LETTERA - CLUSONE

l’estate può allora diventare, per le famiglie, la palestra nella quale allenare i ragazzi a vivere l’apprendistato sentimentale, che consiste nell’educarsi a scegliere le
strade più efficaci per maturare autentiche
competenze sentimentali. Imboccando questa strada, è possibile scoprire come, accanto e forse prima di un’esperienza di coppia
improvvisata, è fondamentale sviluppare
altre forme di scambio tra coetanei: l’amicizia, soprattutto quando apre alla scoperta
della complementarietà delle due persone;
l’appartenenza ad un gruppo capace di vivere nella semplicità e nella spensieratezza
i vari momenti di vita, cercando di trasformare anche le giornate estive in belle giornate.
Tutti siamo passati… per “le cotte”. Si
tratta di aiutare i nostri ragazzi a vivere
queste “cotte” non come semplice avventura ma come un momento serio e prezioso
che può decidere il loro futuro.
Metua

segue da pag. 9

Addio al Pacati, orgoglio
per la nostra storia
“rimboccarci le maniche” per archiviare tutti i documenti, imballare i libri, i
macchinari, i computer, le targhe e le
Coppe in capienti scatoloni e trasferirci al “Fantoni”, ritrovando la grinta e
l’entusiasmo di sempre.
Per non dimenticare, per non essere cancellati come Istituzione e come
persone, per non lasciar morire i “nostri progetti”, per non abbandonare i
nostri ideali…
Forza Ragazzi, Si RiParte!
Non importa se saremo pochi o tanti,
se ci sistemeremo alla meglio, se dovremo fare i conti con una realtà nuova, se ci faranno sentire degli “Intrusi”,
se ci mancheranno i nostri laboratori,
se faremo fatica a riconoscerci… Dob-

biamo salvare la nostra Identità integrandoci in un ambiente nuovo che
può e deve essere un luogo di rinascita,
per essere più forti di prima.
Dalle ceneri possiamo risorgere e…
dobbiamo farlo.
Per i nostri ragazzi che hanno bisogno di scuole in grado di accoglierli e
di far crescere la loro autostima, di essere al centro del percorso educativo,
artefici del proprio bagaglio culturale.
Ragazzi capaci di diventare cittadini
europei, in grado di trovare un posto
nella società moderna e tecnologica.
Prof.ssa Margherita Bonfilio,
docente di Informatica
presso l’Istituto
Tarcisio Pacati di Clusone.

elementare” del momento dopo la creazione o la nascita spontanea del tutto (creazionismo o evoluzionismo). Che ci frega?
Beh, si potrebbe azzerare tutto e ripartire
da capo, tutti ai nastri di ripartenza (il
vecchio contropiede), ve li immaginate i
banchieri, gli speculatori, gli uomini mascherati del mercato
che da due o tre anni
ci fanno vivere alla
giornata, anche loro
senza un soldo? In
“La classe operaia va
in paradiso” il protagonista, alla fine,
racconta in fabbrica
il suo sogno, il futuro
è oltre un muro ma
di là dal muro trova
solo nebbia e non si
vede niente, forse
non c’è davvero niente di bello da vedere,
per questo tendiamo
a non aspettarci più
nulla, che quello che
arriva è tutto di più
o fin troppo spesso di
meno, rassegnati alle sconfitte. No, non
siamo diventati di colpo perdenti dignitosi, solo perdenti rassegnati, si poteva
anche vincere, ma alla finale ci siamo arrivati stremati, abbiamo dato tutto nella
semifinale, che è un po’ come ubriacarsi
alla vigilia della festa, il giorno dopo non
ci si diverte per niente, mentre gli altri
mangiano, bevono, ballano e cantano, noi
ci curiamo il nostro feroce mal di testa.
L’uomo dei Monti ha detto che “non si tira
a campare”. Lui no magari, noi si sbarca
il lunario. L’uomo Prandelli, un marziano
italiano, dice che “siamo un paese vecchio
ma possiamo farcela”. I vecchi si coccolano
i bambini, nessuno dei due sembra poter
guardare davvero lontano. “Un vecchio e
un bambino si preser per mano e andarono insieme incontro alla sera; la polvere
rossa si alzava lontano e il sole brillava
di luce non vera... I due camminavano,

il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva: con l’anima assente, con gli
occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti
passati...”. E’ ricomparso Guccini, nella
tv generalista e generica che ormai non
ci incanta più, perde ascolto. Sarà stato
il digitale terrestre di cui nessuno di noi
sentiva il bisogno, ma
ci siamo un po’ disincantati. Capace che la
prossima campagna
elettorale non si decida più in televisione.
Ma che non gli venga
in mente di chiamarci a votare. “Andatevene tutti, lasciateci piangere” c’era
scritto su un muro a
guerra finita. Qui la
guerra è in corso e la
“particella di Dio” è
solo roba da scienziati. Noi vecchi abbiamo coltivato sogni,
anche
stravaganti,
che non sono arrivati nemmeno all’alba,
ce li hanno soffocati nella notte nera come
il nulla. Che gli possiamo promettere ai
bambini? Mentre raccontiamo le nostre
sconfitte della vita, sempre derivanti da
complotti arbitrali globali, i bambini ci
guardano e ci ascoltano attoniti: “Mi piaccion le fiabe, raccontane altre”. Le nostre
storie subiscono intrusioni volontarie di
grilli parlanti, nani, orchi e lupi (homo homini lupus) e loro si aspettano il lieto fine
mentre noi stiamo qui a compiangerci e
ci lasciamo trasportare dall’onda (perfino
il palio di Siena è stato vinto dall’Onda).
Nella torrida estate un’onda fa solo frescura. “I vecchi non sanno, nel loro pensiero,
distinguer nei sogni il falso dal vero”. Eh
no, sconfitti magari dalla storia, ma con
la schiena dritta, riconosciamo la potenza
e metabolizziamo la prepotenza di chi ha
vinto, ma prepariamo la rivincita, perdio
(e anche per i nostri bambini). (p.b.)
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CASTELLI CALEPIO - IL PROGETTO DEL NUOVO
ORATORIO DI TAGLIUNO SCALDA IL CONSIGLIO

La Lega abbandona l’aula.
“Oratorio? Date un contributo,
non svendete le aree”
spettivi capogruppo Clementina Belotti e
Giovanni Benini è sicuramente uno degli
ultimi, decisamente il più sentito. Per presentare il progetto dell’Oratorio di Tagliuno si è “scomodato” uno degli uomini più
in vista della Curia bergamasca, da molti
definito il braccio destro del Vescovo Mons.
Francesco Beschi, quel Mons. Maurizio
Gervasoni che è in forte odore (futuro) di
vescovado e che è
arrivato a Castelli per ribadire la
bontà dell’opera:
“Di vitale importanza per il tessuto della società,
l’oratorio costituisce la base su cui
poggia la socialità”. Neanche a
dirlo gli fa eco il
Sindaco
Flavio
Bizzoni: “Quello
che
rappresenta
oggi l’oratorio è
ritenuto un valore fondamentale
di questa amministrazione. È un
punto di incontro
a prescindere dalla propria confessione
religiosa.
L’amministrazione ha deciso di favorire la ristrutturazione dell’oratorio dando una prospettiva nel tempo e (attenzione)
sviluppando le aree limitrofe”. L’occasione
per Bizzoni è ghiotta: con il nuovo oratorio
partirà l’intera riqualificazione del centro
di Tagliuno, la frazione cardine della cittadina della Val Calepio. Ma l’amministrazione non darà un contributo alla Parrocchia
per la riqualificazione del nuovo centro di
aggregazione, come spesso ci ha abituato in
questi anni, la Giunta bizzoniana ha scelto
un via più contorta, per non dire macchiavellica. Alla Parrocchia di Tagliuno cederà

aree di proprietà comunale e la struttura
del bocciodromo, su cui pende ancora un
mutuo fatto dall’amministrazione precedente, all’interno del comparto del nuovo
oratorio. In cambio la Parrocchia si impegnerà ad arretrare la cortina muraria per
far posto a nuovi parcheggi su via Alfieri e a
pagare le aree sopracitate 550.000 euro. Su
questo punto sono cresciute le perplessità
della minoranze:
“Nulla da dire
sull’oratorio, progetto condivisibile, ma con questa
operazione state
svendendo delle
proprietà comunali. Non era meglio
dare un contributo alla Parrocchia
senza architettare
questi giri complicati?”.
In molti nel
pubblico se lo
sono chiesto ma
pende una cifra,
quella di 550.000
euro
giudicata
una vera e propria
“miseria”
dalla
Lega, questo il
nodo gordiano che
il Sindaco Bizzoni
non ha sciolto. Belotti: “Noi nel 2007 avevamo stimato quei
terreni 170 euro al metro quadro, c’è anche
una perizia che lo prova. Voi invece li state
svendendo a 37 euro al metro quadro”. E
poi parte la proposta… “Spostate il punto
all’ordine del giorno tra venti giorni, così
ci lasciate il tempo di capire bene la situazione e questo accordo che avete portato in
Consiglio già stipulato con la Parrocchia”.
Mozione respinta dalla maggioranza e la
Lega esce dall’aula. I conti non tornano e
la distanza tra le forze politiche castellesi
si fa abissale.
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ARDESIO – IL CORPO MUSICALE PIÙ GIOVANE DELLA VALLE
BUIO IN SALA

IL DITTATORE
Regia: Larry CHARLES
Int.:Sacha BARON COHEN,
Ben KINGSLEY, Anna FARIS
Prod.: GB, 2012
Toresal
Il pianeta Terra si compone di
stati e staterelli, chi più chi meno
democratico, ognuno con i suoi
alleati ed altrettanti nemici. Ma vi
è una sola Nazione che stimola
all’unisono il desiderio di guerra
nei maggiori capi di Stato e di governo: è la Wadiya, Paese nordafricano sul limitare del deserto.
Un uomo solo al comando, ma
non è Fausto Coppi e non siamo
al Giro d’Italia: è Aladeen, il feroce Ammiraglio Generale che
dedica la sua esistenza alla protezione eterna del suo popolo dai
germi virulenti della democrazie
e della libertà d’opinione. Si permette di tutto il dittatore che tutto
può e tutto vuole: vincere ad
esempio il titolo nazionale dei
100 piani in atletica leggera, grazie al doppio ruolo di concorrente
e di starter, capace di usare all’uopo una pistola caricata di proiettili per eliminare direttamente i
concorrenti più veloci. Si permette di esercitare il capriccio e l’arbitrio, il nostro filantropo, grazie
al potere che gli viene dal petrolio e dai giochini economici ad
esso legati.
Si arriva però un giorno alla
resa dei conti, quando il mondo
intero convoca il dittatore a riferire dei propri misfatti davanti
all’assemblea dell’ONU.
Ma al di fuori della Wadiya
nessuno è sicuro, men che meno
l’Ammiraglio Generale, che viene subito rapito da un sicario, pagato dallo zio Tamir, pretendente
alla successione del tiranno. Ma il
malfattore riuscirà a liberarsi e a
vivere un’esistenza da persona
normale, grazie all’equivoca presenza di un sosia ingaggiato dai
cospiratori. Durante le passeggiate solitarie per New York il Nostro fa amicizia con alcuni connazionali, tutti rifugiati politici e
suoi oppositori, manco a dirlo.
E l’amicizia più stretta verrà
allacciata con Zoe, attivista incendiaria decisa a tutto pur di
scalzare dal potere l’uomo con il
quale giace ignara...
Ci fermiamo qui nel racconto
di una vicenda non esente da imbrogli ed equivoci che la rendono
ai limiti della comprensione razionale. Ma è chiaro che il fine
primo e ultimo dell’opera in questione è la berlina per tutti i dittatori di ogni latitudine, che vengono gratificati dalle battute pesantemente scorrette di chi ha in
passato ha preso ripetutamente in
giro gli arabi, i kazaki e i giornalisti gay austriaci.
Nuova impresa del duo Sacha
BARON COHEN-Larry CHARLES, rispettivamente davanti e
dietro la macchina da presa. Al di
là di ogni discussione, ogni giudizio sul grande dissacratore risente
forzatamente di pregiudizi e preconcetti sullo stile della sua comicità e sulla sua liceità a oltrepassare con regolarità ogni limite.
Peraltro, anche stavolta le risate
sono costanti e la gioia di sbugiardare i tirannelli risulta liberatoria. Peccato che Gheddafi sia
“morto tra le mani” degli sceneggiatori, altrimenti l’effetto delle
risate, con l’esportatore di bungabunga ancora in vita, sarebbe stato multiplo.
Ben KINGSLEY si diverte a
fare il viscido cospiratore di corte.
Ma noi stiamo con gli oppositori, a preparare attentati umanitari con la bella Zoe di Anna FARIS.
Dedicato a quel capo di governo democratico che pochi anni fa
permise a uno dei tanti Aladeen di
questo mondo
di piantare le
tende a Villa
Borghese.

I primi 30 anni della Banda

(AN. CA.) Hanno intitolato il
loro Festival “30 anni in crescendo” e non poteva essere diversamente se si considera che quello
di Ardesio è molto probabilmente il Corpo Musicale più giovane
dell’intera valle.
A cominciare dal Maestro direttore, Simone Bergamini, 26
anni, l’età media dei musicanti si
attesta sui 20 anni perché ci sono
anche ragazzini, come Simone
Imberti, di 11; e non va molto
oltre i 30 nemmeno quella dei
componenti del Direttivo, Angelo Moioli, Matteo Zanoletti
, Carlo Trivella, Giorgio Tonolini , Agnese Zucchelli , Marilena Corradini, e Pasquale Zucchelli, il presidente.
Una compagine fortemente
tinta di rosa, in quanto le donne,
anch’esse in gran parte giovanissime, sono in netta maggioranza
(26 contro 24) rispetto agli uomini. E poi ci sono gli allievi, una
quindicina, che seguono 12 mesi
di corso prima di entrare in banda
a tutti gli effetti, nonché i “piccolissimi” del Corso Propedeutico,
in cui si comincia ad avvicinarsi
alla musica in modo giocoso per
capire le proprie inclinazioni,
per scegliere lo strumento preferito, per decidere se impegnarsi o
meno nel percorso più impegnativo del Corso Allievi: un’idea,

anche questa, del nuovo vivace
Direttivo che ha preso in mano
le redini della Banda dopo il momento di stallo seguito alle dimissioni del Maestro precedente,
Marco Pedrana.
“Un passaggio un po’ traumatico, come tutti i cambiamenti,
del resto - dice Angelo Moioli –,
un momento di difficoltà che stiamo pian piano superando, con
l’aiuto del Maestro Simone che
ha portato nella Banda energie
nuove e rinnovato entusiasmo”.
Anche il repertorio della Banda si è rinnovato: si va dai brani
classici alle composizioni specifiche per banda, al rock alle colonne sonore dei film, anche se le
preferenze dei giovani musicanti
vanno alla musica moderna anche perché i brani classici comportano un tasso maggiore di difficoltà di esecuzione: “Ma quel
che più conta è che comunque
nel giro di tre anni la difficoltà
media dei brani che eseguiamo
è raddoppiata – dice il Maestro
Bergamini, laurea in Giurisprudenza e diploma in trombone
presso il Conservatorio di Darfo
dove attualmente segue il biennio di 2° livello dello stesso strumento - . Nella scelta del repertorio mi accusano bonariamente
di essere un po’ “dittatore”, ma
questo è normale, dal momento

Angelo Moioli, Simone Bergamini
e Matteo Zanoletti

che il Maestro è anche Direttore
artistico…Tuttavia naturalmente
prima di scegliere mi consulto
col Direttivo”. Nella sede – il salone polifunzionale delle Scuole
Medie condiviso con altre associazioni locali – il Corpo Musicale si riunisce per le prove tutti
i martedì sera: “Una sistemazione abbastanza congrua perché
l’acustica è buona, la sala è ben
riscaldata d’inverno e c’è la disponibilità del vicino parcheggio
– dice Matteo Zanoletti – però
speriamo sempre che l’Amministrazione ci trovi prima o poi
una sede tutta nostra”. Difficoltà? “Beh, soprattutto di tipo economico, come per tutte le bande,
credo, anche se il Comune ci sostiene sempre. I corsi costano, si
sa, e non è detto che gli allievi
poi entrino tutti nell’organico,
c’è anche chi studia qui da noi
e poi a va a suonare altrove….E
poi c’è sempre il peso enorme

della SIAE, è davvero difficile
capire perché si tartassino così
pesantemente associazioni come
la nostra che, in fin dei conti,
sono un vero e proprio servizio
pubblico a livello culturale e
sociale…”. Già, perché- come
dice il M. Josè Antonio Abreu
che ha inventato in Venezuela
“El Sistema” delle orchestre e
dei cori giovanili e infantili - “la
povertà più grande sta nell’essere un individuo isolato, che non
fa parte di alcuna comunità e
che non ha obiettivi”, mentre la
banda fornisce ad ogni giovane la
possibilità di far parte di una collettività attraverso il fare musica
insieme…
Per festeggiare degnamente il
30 anniversario, il Direttivo ha
pensato un programma di tutto rispetto, che coinvolge tutte le bande presenti sul territorio nonché
quella di Iseo con cui ha legami
particolari di amicizia: dal 2 giugno scorso sono state ben nove la
Bande che hanno suonato ad Ardesio, ma l’appuntamento-clou
è quello del 27 luglio prossimo,
quando presso il Teatro dell’Oratorio suonerà l’Orchestra Filarmonica Mousikè diretta dal M.
Savino Acquaviva: un’occasione musicale eccezionale, considerato il curricolo dell’Orchestra
che continua a mietere successi e

premi in tutta Europa. Il Festival
del 30° avrà inoltre un simpatica
“coda” la serata successiva, il 28
luglio, quando in piazza S. Giorgio canterà il Coro degli Alpini
di Ardesio diretto dal M. Marco
Pedrana. Ma non c’è solo l’impegno del Festival ad animare
l’estate della Banda: “Le nostre
feste patronali sono tutte concentrate nei mesi estivi – dice Angelo Moioli – da qui ad agosto tutti
i pomeriggi della domenica ci
vedranno in azione, a Ludrigno,
a Marinoni, a Rizzoli, a Piazzolo,
a Valcanale per le processioni,
perché i servizi religiosi, oltre a
quelli per le feste civili, sono un
aspetto irrinunciabile della nostra attività”. Giusto, perché se
non c’è la Banda che festa è?
E così tradizione e innovazione
vanno magnificamente a braccetto, per i musicanti della Banda di
Ardesio il cui numero sfiora ormai la cinquantina. Per tutti il nostro augurio è ben espresso dalle
parole del M. Claudio Abbado:
“L’educazione musicale è educazione dell’uomo, perché fare
musica insieme educa alla vita
comunitaria, al rispetto, alla disciplina, e soprattutto all’ascolto
reciproco, così trascurato nella
nostra vita civile. E come tale
deve essere accessibile a tutti: un
bene comune, come l’acqua”.

OMAGGIO ALLE “CINQUE TERRE”

I bogì di Casnigo, i ganassù di Cazzano, i pompùs
di Gandino, la braga di Leffe e i “tzù” di Peia
Amadio Bertocchi poeta dialettale di Albino originario di Cazzano, ha dedicato alla Val Gandino
questa poesia dialettale con i detti originali dei
IN DIALETTO
I zìc tère de l’ Al Gandì

paesi e con il dialetto della Val Gandino che vuol
essere un omaggio alla sua terra, anzi, alle sue
“terre” di origine in un periodo di feste tradiziona-

Casnigh “patria dol baghet” l’è ‘l pröm de la lésta
col sò protetùr S. Gioàn Batésta,
la Trénetà e la Madòna d’Érbia e sò diuziù,
la féra de ache sö l’Aghèr la sò tradiziù.
e ga dìss i bogì ma ‘l Duca e poeta Pichetù
la déc che l’è ‘l pais di chi plö bù.
Al gh’è Cazzà dopo passàt la Al Müri
co la sò “Tor” l’è metìt al sùl, bèl e picinì,
a S. Dròch, a la Madóna dol Rosàre e a S. Andrea
e ga tégn ogne famèa
e gé ciama e “ganassù”
saràl vira dol de bù?
Söbéta dopo ‘l ria Gandì “pompùs”
con Bargégia “tera ròsa” e Scerà “’nvidiùs”.
La Basilica, S. Necóla, la Césina de S. Gotàrd
e, l’ Museo col sò stendàrd.
A S. Giòsep l’ gh’è de “pàlpa cüi” la féra,
öna de piö sentìde n’ töta l’ Al a prömaéra.
La pröma Dömineca dè löi l’è la festa piö bela
co la sagra dol “Melgòt” e la corsa di öv da la piazza al crusàl de la
santèla.
Apena sòta ‘l gh’è Léf ol paìs de coertì
ma e gà dìs anche “Léf ‘n d’öna braga, sgiunfù e codeghì
Co la Césa de S. Michél e de S. Martì
l’è ‘l paìs de sciòr ma anche de póerì.
Ol venerdè Sant al gh’è öna de piö bèle proceziù
no parlèm po’ de la festa de S.Dròch con tance föch e veneraziù.
A conclusiù l’ gh’è Pèa, a chi tép “sbernigàda”
adès invece l’è öna sùl villa e la gèt l’è stimàda
fa negòt se töcc e gé ciama e “tzù”
ma co i telér e co la lana è dientàt sciòr dol de bù.
S. Antóne da Padova e la Madóna dol quadretì
è i fèste piö bèle per granc e picinì.
I ste zìc paìs de l’ Al Gandì
i s’è da defà töcc ‘n del sò pochì,
co i tép che cór e col laorà ca l’ manca
bisogna strénc e décc e tégn a mà la palanca.
L’ Al de l’ór quàch agn fà l’ia ciàmada,
adès, pörtròp, a stó proèrbe n’ gà fa sö öna buna grignada.
Dedicada a i “Zìcc Tère de la Al Gandì”

li come la corsa delle uova e la festa del “Melgot”a
Gandino, la festa della Madonna d’Erbia a Casnigo, la festa già celebrata di S. Antonio a Peia ecc.
TRADUZIONE
Le cinque terre della Val Gandino

Casnigo “patria del baghèt” è il primo paese della serie
con il suo protettore S. Giovanni Battista,
la Trinità e la Madonna d’Erbia le sue devozioni,
la fiera delle vacche sull’Agro la sua tradizione.
vengono chiamati i “Bogì” ma il Duca e
poeta Bonandrini detto “Pichetù”
ha detto che è il paese dei più buoni.
C’è Cazzano S. Andrea dopo aver passato la Val “Murì”
con la sua “Torre” è messo al sole, bello e piccolino,
A S. Rocco, alla Madonna del Rosario e a S. Andrea
sono devote tutte le famiglie
li chiamano i “ganassù”
sarà vero davvero?
Subito dopo c’è Gandino “pompùs”
con Barzizza “tèra rósa” e Cirano “invidiùs”.
La Basilica, S. Nicola, la chiesetta di S Gottardo
e, il Museo con il suo stendardo.
A S. Giuseppe c’è di “palpa cüi” la fiera,
una delle più sentite in tutta la Valle a primavera.
La prima domenica di luglio è la festa più bella
con la sagra del “Melgòt” e la corsa delle uova
dalla piazza all’incrocio della santella.
Appena sotto c’è Leffe il paese dei copertini
ma vengono chiamati anche “Léf ‘n d’öna braga, sgiunfù e codeghì
Con la chiesa di S. Michele e di S. Martino
è il paese dei più ricchi ma anche dei povereni.
Il venerdì Santo c’è una delle più belle processioni
non parliamo poi della festa di S. Rocco con tanti fuochi e venerazioni.
A conclusione c’è Peia, a quei tempi “sbernigàda”
adesso invece è una sola villa e la gente è stimata
fa niente se tutti li chiamano i “tzù”
ma con i telai e la lana sono diventati ricchi davvero.
S. Antonio da Padova e la Madonna del quadreto
sono le feste più belle per i grandi e per i piccolini.
Questi cinque paesi della Val Gandino
si sono dati da fare ognuno nelle proprie possibilità,
con i tempi che corrono e con il lavoro che manca
bisogna stringere i denti e risparmiare.
La Valle dell’oro qualche anno fà era chiamata,
adesso, purtroppo, a questo proverbio ci facciamo una bella risata.
Dedicata alle “Cinque terre della Val Gandino”
Amadio
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Araberara - 6 Luglio 2012
UN VOLUMETTO DI 80 PAGINE: 3 EURO CON IL GIORNALE, 2 EURO SOLO IL LIBRO

“Araberara 25 anni di emozioni”

Araberara

25 anni di emozioni
1987-2012

SCRITTI di
Piero Bonicelli, Aristea Canini, Pepi Fornoni, Andrea Marchesi, Origene,
Anna Carissoni, Giorgio Fornoni, Matteo Alborghetti, Toresal
POESIE di Alda Merini
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VIGNETTE di Stefano Savoldelli, Paolo Bertoletti

E’ in vendita in tutte le edicole un piccolo volume che riporta scritti scelti pubblicati in questi anni sul nostro
giornale. Il volume “Araberara: 25 anni di emozioni” è disponibile a 2 euro oppure, acquistando giornale e
volume, a 3 euro (quindi a prezzo ridotto).
Vengono riportati scritti di Piero Bonicelli, Aristea Canini, Pepi Fornoni, Andrea Marchesi, Origene, Anna
Carissoni, Giorgio Fornoni, Matteo Alborghetti e Toresal. Inoltre sono riportate alcune poesie di Alda Merini
composte per il nostro giornale. Vignette di Stefano Savoldelli e Paolo Bertoletti. Il volume è di 80 pagine.

25 anni
con
araberara
Porto Turistico di Lovere

3TNJ;TN
Sabato 28. dalle 15,30

Araberock: Consenso, Elf, Little Campari Band, Dust in Heaven, The Ales,
Pinguini Tattici Nucleari, With Out, Simone Janet Beccarelli, Marco di Noia,
Television ’60, Interno 5, Prevedo Inondazioni

Dalle 21

un giocatore dell’Inter
Ciro de Petri. Beppe ‘Turbo’ Guerini
Marino Magrin, Eligio Nicolini, Marino Lazzarini, Giancarlo Finardi, Elio Corbani,
Umberto Bortolotti, Federico Errante, Roby Previtali, Luigino Pasciullo, Paolo Acerbis
Giorgio Fornoni e Davide Sapienza

Domenica 29. dalle 20

aprono la serata i Fratelli Sana e Michele Marinini
Claudia Koll Lella Costa Ezio Merini Giorgio Gori Cesare Fiumi

Andrea Mingardi in concerto

INGRESSO GRATUITO

Sabato 28 e domenica 29 luglio

