
La Ranza si prende 
un... “PESTONE”
La minoranza: 
troppi 264 mila euro 

LUIGI FURIA

Caro Piero, la gente di Gorno 

ne ha piene le tasche. È più che 

arrabbiata, è furibonda. Con la 

storia di Yara è stata tirata in 

una bolgia infernale e indicata 

come all’origine di un DNA dia-

bolico che sta infestando l’uni-

verso mondo.

Mi fa effetto pensare… a 

quante gente sia soffocata dal-

lo stress. 

Mi fa effetto pensare… alle 

uccisioni e massacri di uomi-

ni, donne e bambini. 

Mi fa effetto pensare… che 

un giorno saremo avvelenati 

dall’inquinamento. 

Mi fa effetto pensare… alle 

infamie ed alle imposture 

dell’uomo. 

» segue a pag. 57
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(p.b.) Forza gente, tirate fuori i soldi da sotto le mat-

tonelle, dai materassi, rompete i maialini salvadanaio 

dei bambini, frugate nei cofanetti della nonna cercando 

gli ori e le collane, prosciugate i conti correnti residui. 

E’ il momento di comprare. E se proprio non racimolate 

nemmeno i soldi per farvi una pizza, rassegnatevi, met-

tiamoci anche noi in vendita. Lo dicono i fogli finanziari, 
l’offerta ha superato di gran lunga la domanda. Offerta 

di che? Vende lo Stato, il ministro Grilli (quanti grilli 

parlanti abbiamo per casa?) ha annunciato un piano di 

(s)vendite per una ventina di miliardi l’anno. Che poi è 

come pianificare un futuro in cui lui con ogni probabi-
lità non ci sarà (come ministro). Si vendono immobili 

statali. Di chi è il Colosseo? Già Totò era riuscito a ven-

dere la Fontana di Trevi a un allocco. Vendono i pezzi 

pregiati le grandi squadre di calcio. Vendono i Comuni 

tutto quello che è possibile vendere. Perlomeno tentano, 

perché in effetti le aste il più delle volte vanno deserte e 

i bilanci piangono miseria. 
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Capire perché qualcuno che 

non conosci possa fregarti e 

passare giorni e notti a cerca-

re il modo di farlo e accorger-

sene in una mattina d’estate 

mentre stai pensando che il 

mondo in fondo è proprio bello 

anche se è luglio, anche se a 

me luglio non è mai piaciuto, 

troppo eccessivo, troppa luce, 

troppo caldo, troppo tutto, è 

come quando da piccoli ti ac-

corgevi che Santa Apollonia 

non ti aveva lasciato il soldino 

» segue a pag. 57

» segue a pag. 57

» segue a pag. 57

INGOMBRI
NELL’ANIMA
DI LUGLIO

ARISTEA CANINI

METUA

MI FA 
EFFETTO
PENSARE

» alle pagg. 8-9

» a pag. 25

» a pag. 55» a pag. 11

CLUSONE

LOVERE

PRADALUNGA

IL TRIBUNALE 
chiude? (Non ancora) 

Potremmo metterci 
i... Carabinieri

CAPITALE ROMANA
La necropoli sotto 
il campo sportivo 

Tombe sacre....

“Guerra Personale”
Il Vicesindaco 
Carrara lascia 

Pdl e Giunta 

GANDELLINO

Non ci sarà più benessere 

senza una sana rivoluzione, 

ma deve arrivare dal bas-

so per tagliare i gambi alla 

radice. Non dall’alto come 

nella Grande Rivoluzione e 

nella simbologia delle teste 

mozzate, metaforicamente e 

realmente, della facciata di 

Notre Dame di Parigi. L’inizio 

o la continuazione, dipende da 

dove si prende il bandolo della 

PIAZZA PULITA
(DAL BASSO)
DELLA MEDIOCRITÀ

ANDREA MARCHESI

» a pag. 3

» a pag. 12

LA CRISI POLITICA

CERETE

SENZA FONDO

DI AZZONE

» a pag. 4

YARA: NOI DI GORNO
NE ABBIAMO 
PIENE LE TASCHE 
DI ESSERE 
ALLA GOGNA

VILLA D’OGNA

» alle pagg. 10-11

L’addio di parroco e... 
sindaco al fulmicotone

L’INTERVISTA
(seconda parte)

» a pag. 2

“Dopo i 60 anni 
un uomo deve 

avere soprattutto 
l’accortezza 

di non essere 
ridicolo”

Roccia imperforabile
L’unico (s)foramento
sono i... soldi

Una galleria

Sono il sindaco

G
li  

edi
tor

ial
i

LETTERA DELL’EX SINDACO

» alle pagg. 6-7

Nuovi simboli
vecchie Facce

Fondano partiti 
perché ce l’hanno 

coi… partiti
Terza Repubblica? Può essere o 

almeno ci si prova, che poi sia 

meglio o peggio è tutto da ve-

dere, che se con la seconda si è 

arrivati a rimpiangere la prima 

non è detto che con la ‘terza’ non 

si arrivi a rimpiangere la ‘secon-

da’, anche se pensare di avere 

rimorsi per non avere più come 

ministro Vittoria Brambilla è 

dura… I partiti ufficiali sono in 
crisi ed è cominciata la corsa allo 

smarcamento e al rinnovamento 

(?) sotto altri nomi. 

POLEMICA SU CHI 
HA FATTO E CHI NO

DON LUIGI 
CAMILLO
E ANGELO
PEPPONE

MAURO
CORONA

Via S. Defendente, 67

24023 CLUSONE

Tel. 0346 25215

Sabato e domenica

A PRANZO
con... Polenta - funghi 

brasati - arrosti

grigliate di carne

acqua e caffè

a 18 euro

MENU TURISTICO

LA PROVOCAZIONE – PIERANTONIO PICCINI 

“Ci stanno 
dissanguando: 
Adottateci 
a… distanza”
E sulla facciata
del municipio: 
“For sale”
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GIORGIO FORNONI

Ancora io e lui, ancora qui, a re-

spirare vento, parole e cuore. Quelle 

parole e quel cuore che si infilano 
dentro, talmente dentro da provare a 

vedere quello che non si vede e che 

magari nemmeno c’è, ma io ci provo. 

Chi è Mauro Corona, che cosa cerca 

Mauro Corona? Come sarà tra dieci 

anni Mauro Corona? “Fra dieci anni 
forse sarò morto, non posso dirlo ma 
ho intrapreso una pulizia in me stesso, 
io sono stato un uomo arrogante. Per 
paura, anche acuminato, antipatico, 
orgoglioso, vanitosissimo. Ho fatto di 
tutto per emergere ora però ho capito 
che la mia recita è finita. Perché un 
uomo che ha un po’ di sale in zucca 
che ha un po’ di testa, non tanta, ba-
sta una mediocre intelligenza, deve 
capire che è ora che allo stesso modo 
dobbiamo rinunziare alla benzina io 
devo rinunciare a questi orpelli di 
vanità e dico sono uno che ha ca-
pito. C’è n’è voluto però. Non puoi 
fare un percorso se  non capisci, non 
esiste il cammino, è camminando che 
si fa il cammino e comunque dopo i 
sessant’anni un uomo deve avere so-
prattutto l’accortezza di non essere 
ridicolo”. 

Quindi? “Quindi io adesso voglio 
recuperare il mio tempo. Non so se 
tra dieci anni manco se sarò vivo. Se 
sarò vivo, sarò meglio di ora, sarò 
quanto meno messo in disparte da 
me stesso, mi godrò gli ultimi anni, 
mi godrò la natura, mi godrò il gior-
no, la notte, il passare delle stagioni 
e basta. Con serenità senza pretese 
ma non mi serve che il tonno si ta-
gli con un grissino. Mangio quando 
ho fame, quando non ho fame non 
mangio ecco. La semplicità. Credo 
che vivere sia come scolpire, tirare 
via, togliere, allora si vede la scul-
tura nella sua essenza. Perché se 
noi invece che togliere aggiungiamo 
ci copriamo di orpelli che poi dob-
biamo difenderli e ci creano ansia. 
Un orologio serve a misurare il tem-
po, perché devo avere un rolex o un 
cartier da 60.000€? Mi crea un pro-
blema, ho paura di perderlo, che me 
lo rubino, che mi tagliano un polso, 
che mi prendano a botte, che lo stri-
sci, e quindi perché devo crearmi un 
problema quando la vita già me ne 
propone tanti? Ecco vivere è come 
scolpire. Bisogna stare tre giorni 
senza mangiare e allora mangi bene 
dappertutto. E’ questo il principio del 
togliere per apprezzare. Altrimenti 
l’uomo, l’umanità si satura e sarà 
sempre annoiata, sarà sempre acumi-
nata, e pronta a innervosirsi”. 

Hai paura della morte? “Certo che 
ho paura della morte ma più che della 
morte ho paura della sofferenza fisica 
che poi porterà alla morte. Bisogna 
migliorare la condizione della morte, 
non sempre la condizione  della vita. 
Ho visto amici miei, io ho assistito 
non vorrei mai dire la parola io, ma 
in questo caso ero li. Ho assistito un 
mio carissimo amico, un cacciatore, 
un bracconiere, in pratica un mio 
maestro. Sessantadue giorni di pene 
terrificanti di dolore. E’ inutile che 
me la menino che la vita è sacra fin 
che non ti contorci come un rovo dal 
dolore fisico, dal male dalla crudel-
tà di spasmi atroci. Ecco allora si 
tende sempre a cercare la velocità 
della luce e non la velocità del buio. 
Io sono d’accordo nel migliorare la 
condizione della vita ma attenzione 
che occorrerebbe migliorare la con-
dizione della morte, si muore male. 
Si muore da soli abbandonati negli 
ospizi senza uno che ti tenga la mano 
nell’ultimo passo. Questo qui vuol 
dire che l’uomo veramente si sta raf-
freddando nelle cose più belle che 
era assistere un ammalato. Aiutarlo 
ad andarsene, a chiudere le porte 
del mondo con dignità e senza que-
sti atroci dolori. Perché le ideologie, 
le fedi, i dogmi hanno fatto danni a 
volte, quando sai che non c’è più nul-
la da fare e sta morendo negli atroci 
spasmi aiutalo. Non c’è bisogno che 
mi dicano sempre che la vita è sacra, 
lo so da me”. 

Un giorno mi hai raccontato la sto-

ria della baita: “Sì, la baita. Quando 
Oscar Wilde a Parigi stava per morire 
pregò un amico di trovargli un posti-
cino sulle colline intorno a Parigi per 

MAURO

“Credo che vivere sia come scolpire, 

tirare via, togliere, allora si vede 

la scultura nella sua essenza. 

Dopo i sessant’anni un uomo 

deve avere soprattutto 

l’accortezza di non essere ridicolo”

Corona
poter morire in pace. Oscar 
Wilde,  questo uomo grandioso 
che fu maltrattato, massacra-
to, abbandonato quando cad-
de in miseria e fu lasciato li. 
Non si fa. E io siccome non ho 
fiducia, ho fiducia nell’amore, 
anche dei figli, anche degli 
amici però sono distratti dalle 
loro paure… anche i tuoi stes-
si figli possono essere distratti 
anche dall’amore paterno. La 
vita è diventata quasi un la-
voro usurante, per cui io non 
confido in nessuno, altrimenti 
sarei un dipendente. E ogni 
dipendenza è deleteria.  Io 
confido in me stesso, finché 
posso. Quindi mi sono prepa-
rato questa tana. Una casetta 

di legno e pietra che sono gli 
elementi naturali, non mi ser-
ve l’onice o l’avorio, dove pas-
sare gli ultimi anni della mia 
esistenza. In pace. Certo dovrò 
abdicare a me stesso a questo 
presenziare, andrò si a parlare 
a qualcuno, a dare, a tendere 
una mano, andrò nelle carce-
ri, andrò nei luoghi di dolore, 
andrò negli ospedali come sto 
facendo anche ora. Ogni tan-
to faccio una sortita ma que-
sto espormi alla visibilità per 
vanità io l’ho ormai chiuso. E 
penso che questa sarà una del-
le ultime chiacchiere che farò 
con un cannone puntato che 
ritrae la mia faccia. E starò 
li in questa baita e mi andrà 
bene sempre tutto. Diceva Jon 
Rasching, non esiste il brutto 
tempo, esistono vari tipi di bel 
tempo, la gente si lamentava 
mi andrà bene quando pio-

ve, quando nevica, quando ci 
sarà il vento, quando ci sarà il 
sole, mi andrà bene la prima-
vera, mi andrà bene l’inverno. 
A me piace la primavera, a 
me piace tutto! Piace anche 
la pioggia, Neruda amava la 
pioggia. L’altro giorno sentivo 
parlare alcune persone che si 
lamentavano perchè non piove 
e manca l’acqua,  poi è venu-
ta l’acqua e si sono messi a 
dire che pioveva troppo. Ma 
gli uomini sono contenti ogni 
tanto? Di qualcosina? Se pio-
ve lascia che piova. Attrezzati 
in modo da passare il tempo 
quando piove. Quest’anno non 
è nevicato erano tutti in crisi, 
se non nevica che non si può 
andare con gli sci, il che non è 
obbligatorio, si va a fare cam-
minate, si va a fare chiacchie-

re si va a fare passeggiate. Ma 
come si fa a dipendere dalla 
neve?”. 

Hai voluto dedicare il  tuo 

ultimo libro agli infelici quindi 

a tutta l’umanità: “Sì questo 
libro è dedicato agli infeli-
ci e quindi davvero a tutta 
l’umanità. Ma non perché tut-
ta l’umanità sia condannata 
da un dio feroce e da un dio 
cattivo all’infelicità. Noi ab-
biamo tutti i mezzi per capire 
ed essere felici. Il problema è 
che quando lo siamo manco ci 
rendiamo conto. Io la mattina 
quando una persona, un esse-
re umano si alza e si tocca e 
sa che non ha un cancro e sa 
che ha 2€ per bere un caffé 
dovrebbe inneggiare a Dio. E 
invece uno si sente defraudato 
perché non ha l’auto di un cer-
to tipo, perché il tonno si deve 
tagliare con un grissino, per-
ché non ha la villa, conosco 
gente che non mi invita a casa 

loro perché ha la casa in di-
sordine. Queste sono le schia-
vitù dell’infelicità. L’uomo 
non sarà mai felice perché de-
sidera sempre ciò che non ha. 
E’ questa la base di tutto. Io 
ho 4 figli sani, non si drogano, 
hanno anche studiato. Io ho 
venduto due camion a rimor-
chio di libri dovrei ringraziare 
Dio e invece vorrei il premio 
Strega, il Campiello perché 
sono un ciarlatano. Sono un 
infelice e allora capirlo però 
mi può permettere di spazzare 
via queste stupidità ed essere 
felice anche stando seduto al 
bordo di una strada e vedere 
che la gente passa”. 

Quindi per arrivare alla veri-

tà bisogna passare dalla paura, 

dalla sofferenza cioè  più uno 

soffre, più è vero: “Non è che 

sia necessario essere bastonati 
dalla vita, dalla sorte dai do-
lori , dalla miseria, dalle ma-
lattie, per arrivare alla verità. 
Ma queste cose a volte, e sto 
per dire una cosa orrenda ce le 
meritiamo, perché noi appunto 
dopo una tragedia abbiamo in 
mano la verità e capiamo e ci 
rendiamo conto di quanto si 
stava bene. Guardate, basta 
prenderci l’influenza e si ca-
pisce quando stavamo bene la 
sera prima senza l’influenza e 
quindi apprezziamo, comincia-
mo ad apprezzare quando stia-
mo bene. Perché se per avere 
la verità ci vuole la batosta 
potrei raccontarvi un piccolo 
caso di infelicità diventata fe-
licità.

Io ho dei figli, arrivano alle 
tre, alle quattro di mattina, 
arrivano che magari hanno 
bevuto una birra perché io ho 
insegnato loro a bere. Perché 
dire a un giovane di non bere è 
come pretendere che non pio-
va è  pura demagogia e falsità.  
Quindi bisogna educarli a fare 
le cose, come uno ti educa a 
guidare o a scalare, devi edu-
carli a bere, non dire di non 
bere. Quindi a volte questi ra-
gazzi arrivano alle tre, io dor-
mo in una tana,  la mia casa 
ideale è quella dove stando 
seduto prendo tutto ciò  che mi 
serve, un libro, una bottiglia, 
un pane. Dormo nel 

mio laboratorio di scultura, e 
di sopra arrivano questi ra-
gazzi alle tre di notte e fanno 
rumore, fanno casino, canta-
no, una si mette a suonare la 
chitarra, fanno rumore con 
le scarpe col tacco e allora 
l’altra sera mi sono detto ‘ora 
vado su e mi faccio sentire’.  
E sono partito bellicoso, cat-
tivo, vado su e poi sul primo 
gradino mi sono detto ‘prova 
a immaginare se questi rumori 
non li senti più, prova a imma-
ginare che capiti un incidente 
e questi ragazzi te li portano 
morti e questi rumori non li 
sentirai più’. Ecco che in quel 
momento ho capito la felicità. 
E quei rumori fastidiosi sono 

diventati musica. Ma bisogna 
capirlo prima che te li portano 
nella cassa da morto. Questo 
lo dico a tutti”. 

D’accordo, però l’uomo 

come fa il giorno dopo a di-

menticare quello che è succes-

so? “Beh, l’uomo non è buono, 
allora poniamo subito questa 
base, l’uomo non è buono sal-
vo eccezioni. Salvo. E’ come 
fare un regalo, io faccio un 
regalo, un regalo che è prezio-
so, lo faccio a te ma perché sto 
bene io nell’atto puro di un re-

galo, sto bene 
io a vedere il 

tuo piace-
r e . 

Quindi è un puro atto di egoismo, 
per quello che nascono i principi 
delle guerre. Ma serve fare guerre? 
Quando abbiamo bambini, 30.000 
bambini al giorno che muoiono di 
fame e quando non muoiono di fame 
muoiono per la malattia della guer-
ra, per l’incuria degli adulti questi 
esseri feroci. Ma dove si è evoluto 
l’uomo? Ha fatto marchingegni ma 
l’evoluzione dell’anima della bontà 
del perdono quella parolina della tol-
leranza, della generosità. Se abbia-
mo 10€ togliamone uno e li diamo al 
povero, invece ne vorremmo undici. 
E questo è il principio che scatena 
tutto. Le guerre per cosa si fanno? 
Ma poi c’è anche la questione delle 
eredità genetiche, conosco amici miei 
che hanno abbracciato religioni di 
estrema destra o di estrema sinistra 
perchè c’era il nonno che la pensava 
così. Bisogna ragionare con le pro-
prie teste e non ereditare l’etica dei 
parenti. Il dramma è questo”. 

Ultima domanda, nei giorni scorsi 

ti ho sentito parlare spesso del Dna: 

“Beh siamo figli di DNA. Il dna è una 
cosa molto importante. Noi siamo 
tutti figli di qualcuno, se in una fami-
glia di violinisti il bisnonno suonava 
il violino, il nonno il violino, anche 
il papà e la mamma è facile che un 
figlio abbia la passione del violino. 
Ce l’ha dentro perché si trasmettono. 
E’ un disegno, è una grafica che tra-
smetti. Ma questo DNA non è tanto 
importante quanto quello indotto in 
noi da quello che ci è successo nella 
vita soprattutto in quella fase deli-
catissima che dall’infanzia, dai 5/6 
anni fino ai 16/17, quello è il vero 
dna. E quello che abbiamo subito in 
quel momento è quello che ci forma e 
che non potremmo mai più scrollar-
ci di dosso, ecco perché in quell’età 
difficile bisognerebbe lasciare una 
buona traccia perché siamo figli di 
quello che ci è accaduto, prima di 
papà e mamma siamo figli di quello 
che ci è accaduto. E a volte quello 
che ci è accaduto può decidere di un 
futuro e può decidere anche se creare 
un criminale o no. Paradossalmente 
posso arrivare a dire questo che l’uo-
mo non ha colpa, è un paradosso è 
una bestialità, l’uomo non ha, anche 
se fa una strage, quello che ha ucciso 
80 persone  in Olanda non so dove 
non ha colpa. Ha la colpa di aver 
agito, ma da dove viene quella idea 
lì, viene da coloro che l’hanno cre-
sciuto, da coloro che gli sono stato 
attorno. Noi, io mi sento responsabile 
anche se un altro ammazza una don-
na a Innsbruck. E’ anche colpa mia 
perché siamo come un tessuto, siamo 
un lenzuolo. Se tiri fuori un filo dan-
neggi tutto il lenzuolo. E’ inutile dire 
io non centro, centriamo tutti”. Però 
hai detto anche che il dna può con-
tare per una parte della vita, l’altra 
parte dobbiamo farla noi: “Chiara-
mente, se mio padre era un ubriaco-
ne, e quindi mi ha lasciato il DNA di 
un ubriacone, l’alcolismo spesso è 
ereditario, però io devo migliorarmi 
non posso trovare scuse che ho il dna 
così. Se nella mia famiglia ad esem-
pio c’è stato un omicidio mica posso 
dire ‘ah tanto li ammazzavano e devo 
farlo anch’io’. Devo migliorarmi. 
L’uomo sta su questa terra dotato 
di cervello non per fare missili, lo 
dico sempre, tutti esaltano Steve Jobs 
come un santo. Ma siamo sicuro che è 
proprio quel santo? Io vorrei uno Ste-
ve Jobs della agricoltura, della terra 
della semplicità. Dove è questo Steve 
Jobs? Ma si, avrà cambiato  il mon-
do, ha deturpato tutti, che ormai ci ha 
reso dipendenti. Chi è che non ha un 
cellulare oggi? O IPod o Ipog  o Ipan 
o come si chiama. Siamo eroinoma-
ni di tecnologia, e quindi paghiamo 

perché questo discorso qui, io e te 
avremmo potuto benissimo far-

lo con una penna una matita 
e un foglio di carta come 

disegnava Michelangelo 
o Leonardo, invece ab-

biamo gli strumenti 
che ci tolgono la 

fantasia e senza 
quella non si va 
lontano”. 

(2. fine. La 

precedente puntataè 

stata pubblicata 

su Araberara del 6 luglio 

scorso a pag. 3)

“ Ma gli uomini sono contenti ogni 

tanto? Se piove lascia che piova. 

Quest’anno non è nevicato erano 

tutti in crisi. Ma come si fa

a dipendere dalla neve? 

 ”

“ Paura della sofferenza che 

porta alla morte. E’ inutile che 

me la menino che la vita è sacra 

fin che non ti contorci come 

un rovo dal dolore fisico 

 ”



Guidati da Privato Fenaroli (che arriva dalla 

Lega Nord dove ha militato per ben 19 anni ma 

prima ancora si era fatto anche 10 anni 

nella DC), primario ai Riuniti di 

Bergamo, tavernolese, classe 1955, 

il ‘Movimento Politico Normalista 

Italiano’ si è dato uno statuto e 

sta prendendo piede nella zona 

soprattutto dei laghi. Riunioni e 

incontri si sono avvicendati negli 

ultimi tempi tra Endine e Lovere 

e le adesioni stanno crescendo, 

anche se non nella maniera sperata 

probabilmente dai fondatori. Comunque 

l’associazione costituita ufficialmente davanti 
al notaio con tanto di sigla ‘MPN’ (che sta appunto 

per Movimento Politico Normalista Italiano) e di 

simbolo è stata fondata da Privato Fenaroli (ex Lega), 

Carlo Alberto Tondini (anche lui come Privato 

Fenaroli medico agli Ospedali Riuniti di Bergamo), 

Dino Fumagalli (commercialista), Luciano Paissoni 

(dirigente d’azienda), Nello Mario Pievani (medico), 

Marco Vezzoli (agente di commercio di Chiuduno), 

Sergio Mottana, Umberto Mariani (ex consigliere 

comunale di Capriate San Gervasio, ex leghista, 

anche lui medico chirurgo), Nicola Lapenna 

(ingegnere), Corrado Capelli (dirigente d’azienda) e 

Davide Fenaroli (avvocato di Sarnico). I ‘Normalisti’ 

precisano subito di non appartenere a nessun partito 

politico: “Siamo al di fuori e al di sopra delle 

storiche collocazioni politiche nazionali”. E veniamo 

agli obiettivi: “Miriamo a creare una Società 

italiana basata su competitività ed equità sociale…”. 

Insomma la competitività è… indispensabile. 

Il Consiglio Direttivo è formato da 11 membri, quelli 

che abbiamo citato sopra ma la rappresentanza spetta 

al Presidente del Consiglio Direttivo Privato Fenaroli. 

Ogni tre anni il consiglio direttivo viene rinnovato. 

Nella home page del sito per qualche tempo è 

comparso un disegno con un cartello di divieto dove 

erano racchiusi i volti di alcuni famosi politici italiani 

e frasi come ‘mandiamoli tutti via e a lavorare 

veramente’, qualcuno ha parlato di qualunquismo e 

infatti adesso la pagina è sparita. 

I ‘Normalisti’ intanto tentano di farsi largo, dopo un 

inizio scoppiettante adesso una fase di assestamento, 

la prova del 9 in autunno, quando si ricomincia a fare 

sul serio. 

Normalisti

FONDANO PARTITI PERCHÉ 
CE L’HANNO COI… PARTITI
Nuovi 
simboli, 
vecchie
facce

Il Presidente è Giovanni Ongaro. Mica uno 

qualsiasi. Quel Giovanni Ongaro già onorevole 

della Lega con una militanza nel partito di ben 23 

anni. Ongaro riferimento leghista per la Media Valle 

Seriana, Gandino in particolare, suo fratello Marco 

è stato sindaco. Giovanni Ongaro che ha lasciato la 

Lega con una lettera polemica inviata al nostro 

giornale dove non le aveva mandate a dire 

al suo ex partito: “...la delusione nei 

vecchi militanti è tantissima, tanto 

che ad uno ad uno abbandonano 

la militanza; dopo 25 anni di Lega 

non è cambiato niente, non si è 

ottenuto nemmeno un punto di 

quelli predicati, tanto meno adesso 

che si è al Governo, si è solo stati 

in grado di ratificare Roma capitale, 
inviare centinaia di milioni di Euro per 

ripianare buchi di bilancio dei comuni di 

Roma, Catania, Napoli, regolarizzare migliaia 
di precari al Sud e come ultima Maroni che mette 

a disposizione il residence dell’accoglienza a 5 

stelle per i nuovi clandestini, ma non aveva detto 

che li avrebbe rispediti a casa loro?? Ormai è 

evidente a tutti la corsa del Senatur (dopo la disfatta 

della Credinord) ad accaparrarsi posti di potere 
economico: fondazioni bancarie, enti regionali, 

statali, expo 2015 dove ci saranno da gestire 15 

miliardi di euro, ecco a cosa deve servire la legge 

sulle intercettazioni, serve a coprire l’eventuale 

spartizione. E poi guarda caso i mercenari del 

potere leghista non si accontentano di un posto, si 

fanno assegnare doppi, tripli e a volte quadrupli 

incarichi tutti ben remunerati, sconcertante inoltre 

è stato il dictat di imporre la candidatura del Trota 

alle elezioni regionali, nella lista elettorale di 

Brescia anziché in quella di casa sua a Varese, come 

a dire che per 12.000 Euro netti al mese non era 

disponibile nessuno del 1.000.000 di bresciani….”. 

E così Giovanni Ongaro il 19 marzo ha costituito 

ufficialmente presso un notaio bergamasco il 
movimento politico ‘Unione Padana Alpina’, 

segretario del Movimento è Riccardo Mazzoleni, 

che ha nominato come vice Cristiano Forte (anche 

lui ex leghista di ferro). Piatto forte quelle istanze 

autonomiste che: ‘da tempo sono utilizzate come 

merce di scambio per la conquista di posizioni di 

governo e sottogoverno a livello locale e centrale 

per poi essere immancabilmente ignorate una 

volta raggiunti  posti di potere… Unione Padana 

Alpina si pone l’obiettivo di riportare al centro del 

dibattito politico la richiesta di autonomia delle 

regioni padane, prendendo atto che la Lombardia, 

pur essendo una tra le prime regioni al mondo dal 

punto di vista economico, sociale e culturale, oggi 

si trova ad affrontare una crisi senza precedenti a 

causa della costante sottrazione di risorse cui viene 

sottoposta: quasi 50 miliardi di euro è la cifra che 

la Lombardia ha dovuto versare nel 2007…. non 

potrà esservi rappresentanza politica degna della 

Lombardia fin quando i Lombardi non saranno 

pienamente coscienti della situazione di oppressione 

e sfruttamento cui sono sottoposti. Questa presa 

di coscienza è il primario obiettivo che Unione 

Padana Alpina si pone. Unione Padana Alpina è 

cosciente delle difficoltà che dovrà affrontare: 25 
anni di promesse non mantenute e di comportamenti 

contrari agli impegni assunti in campagna elettorale 

hanno annientato le aspettative di chi aveva riposto 

le speranze nella Lega e hanno convinto i Lombardi 

che una volta raggiunto il potere ‘sono tutti uguali’ 

che non ci sia possibilità di una rappresentanza 

politica degna, che chiunque infonde speranze 

poi tradisce….”. L’Unione Padana Alpina si sta 

attrezzando, obiettivo le prossime politiche. 

Si chiama ‘Civiltà rurale’, pazienza 

maligna qualcuno ‘se a guidarla 

in bergamasca c’è chi…guida la 

Porsche’, Tino Consoli non se ne 

preoccupa più di tanto e va avanti 

per la sua strada. Il battesimo 

ufficiale c’è stato sabato 14 
luglio (festa nazionale francese 

per la presa della Bastiglia, che 

sia magari di buon auspicio?) 

in contemporanea in tre città, 

Bergamo, Brescia e Mantova. Per l’occasione il 

movimento ‘Civiltà Rurale Caccia e Ambiente’ 
ha ribadito la propria intenzione di superare le 

tradizionali contrapposizioni politiche in campo 

venatorio. Attacchi nemmeno troppo velati a PDL 

e Lega Nord incapaci, secondo gli organizzatori, 

di mantenere le promesse. Tino Consoli, il 

coordinatore provinciale di Bergamo, arriva proprio 

da PDL e prima ancora era stato nell’UDC e prima 

ancora nel Partito Socialista. Ma torniamo al 

movimento della Civiltà Rurale che non nasconde 

la possibilità di partecipare direttamente alle 

elezioni per provare a ‘contare in ambito politico’. 

Priorità per ora la caccia, si vedrà poi per il resto. 

Lo Statuto parla chiaro, si tratta di un Movimento 

politico-culturale… su iniziative di esponenti di 

spicco delle principali Associazioni Venatorie. 

Anche qui l’ ‘uomo è al centro di ogni attenzione’. 

E veniamo ai fondatori, l’avvocato Enzo Bosio, 

Rienzo Legati, Carlo Bravo e Carlo Cazzago 

tutti di Brescia e Giuseppe Rinaldi di Bergamo. 

E’ caccia aperta ai… voti. 
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Terza Repubblica? Può essere o almeno ci si pro-
va, che poi sia meglio o peggio è tutto da vedere, 
che se con la seconda si è arrivati a rimpiangere 
la prima non è detto che con la ‘terza’ non si ar-
rivi a rimpiangere la ‘seconda’, anche se pensare 
di avere rimorsi per non avere più come ministro 
Vittoria Brambilla è dura… I partiti ufficiali sono 
in crisi ed è cominciata la corsa allo smarcamento 
e al rinnovamento (?) sotto altri nomi. Il problema 
è proprio questo, i partiti cambiano, ne stanno 
nascendo di nuovi come funghi ma se si va a ve-
dere da chi sono formati si scopre che a cambiare 
sono soli i nomi degli involucri, cioè dei partiti, 
ma i contenuti, cioè i politici o presunti tali, sono 
sempre quelli. E allora facciamo un panorama dei 
nuovi partiti che si stanno affacciando, nemmeno 
troppo timidamente, sulla scena. 

 COMMENTOil
Dalle stelle
alle stalle
(p.b.) Le 5 stelle di Grillo hanno 
indotto un sacco di gente ad alzare 
se non lo sguardo al cielo, di certo la 
mira verso il bersaglio grosso. 
“Liberi tutti” di fondarsi il proprio 
partitino nell’illusione che soppianti 
addirittura i partitoni. Illusione 
basata sui sondaggi. Come dire, 
se Pdl è sceso al 20% dei consensi 
(mica per niente Berlusconi 
annuncia la sua ridiscesa in campo), 
se il Pd naviga tra il 24 e il 26%, se 
gli altri stanno decisamente sotto e 
già le 5 stelle sono scese intorno al 
16% virtuale, si creano degli spazi. 
L’horror vacui induce a occupare 
il vuoto, Tutti alla conquista 
dei potenziali scontenti e non 
votanti, un 30% di elettorato in 
libera uscita. A livello 
nazionale nasce anche 
il partito di Sgarbi. 
Ma nel suo piccolo 
Bergamo sembra 
una provincia in 
ebollizione, da qui 
stanno partendo o 
ripartendo personaggi 
che hanno le loro storie scritte 
in partiti della prima e seconda 
repubblica, che si ritengono 
pronti a un rilancio personale 
addirittura a livello nazionale. Non 
ci permetteremmo mai di soffocare 
i sogni nella culla, anche perché 
oggettivamente la lettura politica 
è desolante e il governo dei tecnici 
sta generando mostri che possono 
convogliarsi come sempre o nella 
protesta o nella proposta. 
Per intercettare la prima (la 
protesta) basta un po’ di populismo: 
sembra facile ma anche per fare i 
populisti bisogna esserci tagliati 
e avere i mezzi di comunicazione 
adeguati. 
Abbiamo riso o siamo inorriditi 
(stando agli ultimi decenni) 
per gli atteggiamenti gestuali 
mussoliniani o per le trovate 
farsesche berlusconiane: ma, 
bisogna riconoscerlo, ci sapevano 
fare, le “folle oceaniche” prima 
nelle piazze reali e poi in quelle 
virtuali televisive, non erano fatte 
di imbecilli, come amano credere 
gli intellettuali con la puzza sotto 
il naso. 
Evidentemente i populisti sapevano 
toccare nervi scoperti, bisogni reali, 
cospargendo di unguenti pseudo 
miracolosi ferite aperte. Sono i 
Dulcamara moderni, che vendono 
acqua calda spacciandola per elisir 
di eterna giovinezza.
Per la proposta il percorso è ancora 
più lungo e complicato. Non si 
fonda un partito dall’alto, come si 
crede, ma si parte dal monitoraggio 
dei bisogni, va fatta una scaletta 
di priorità che già scontenta la 
metà del potenziale elettorato, 
vanno dette verità scomode sui 
soldi a disposizione (se no si ricade 
nel populismo), vanno elaborate 
e illustrate soluzioni articolate, 
difficili da spiegare. 
Tenendo conto che siamo in un 
sistema di economia globale che non 
fa sconti ai Monti, figurarsi alle… 
valli. 
Infine per gli uni e per gli altri c’è 
un problema di comunicazione. 
Il sistema Grillo non è 
una passeggiata. 
Si partiva da un 
nome noto a livello 
nazionale, da 
un trascinatore 
dialettico che, 
esiliato dalla Tv, 
ha trovato canali 
alternativi che bisogna saper usare. 
Ma non è che un eventuale tecnico 
informatico può trasformarsi in un 
candidato premier. 
Il radicamento sul territorio mette 
già in difficoltà anche il movimento 
5 stelle, un conto è parlare di 
euro, di banche, di spread, perfino 
di mafia, un conto risolvere i 
problemi del lavoro, dei trasporti, 
della viabilità, delle scuole, degli 
ospedali… E tra le stelle e le stalle 
la differenza sta in una vocale, 
in un dettaglio, in un errore di 
battitura. 
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Anche loro perlopiù ex Leghisti, anche 

loro ‘lombardi e padani’. In realtà l’idea 

era nata nientemeno che da Massimo 

Cacciari con “Verso Nord? 

Un’alternativa allo strapotere 

della Lega”. Poi però ‘Lombardi 

Verso Nord’ è un movimento 

ufficialmente costituito a Brescia 
con nomi che hanno fatto la storia,  

nel bene e nel male della politica 

leghista nostrana, c’è l’ex deputato 

Sergio Rossi, l’ex vicesindaco di Seriate 

Giacomo Rota e l’ex vicesindaco di Clusone 

(già sindaco) Carlo Caffi, fresco di dimissioni 

ma anche Alessandro Cè, già capogruppo alla 

Camera della Lega Nord e assessore alla sanità 

della Regione e Claudio Bizzozero, capogruppo 

della lista civica ‘Lavori in Corso’ di Cantù. Cè 

al momento del battesimo del partito ha parlato 

anche lui  naturalmente di ‘…grande pulizia e di 

rinnovamento…il fallimento della classe politica 

attuale necessita di nuovi soggetti politici capaci 

di introdurre le prassi virtuose che in Europa 

garantiscono una qualità della vita nettamente 

superiore a quella che oggi hanno i cittadini del 

nostro Paese e il faro dell’Europa rende possibile 

per Verso Nord schierarsi chiaramente a favore 

dei produttori di ricchezza, lavoratori e imprese. 

Lavoriamo a questo movimento per uscire 

definitivamente dalle logiche perverse dei partiti. 
La politica deve ritrovare il suo ambito naturale 

di programmazione e controllo, arretrando dalle 

mera occupazione di posti di potere sia in campo 

pubblico sia nella sfera dell’economia”. 

Insomma la morale è che tutti quelli che fondano 

partiti ce l’hanno coi… partiti. Mah. 

Lombardi Verso Nord

Unione Padana Alpina

Civiltà rurale
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LAVORI FERMI: 4,6 MILIONI REGIONALI SPESI PER TEZZI

GANDELLINO: una galleria senza fondo
Roccia imperforabile, 
ci vuole l’esplosivo
L’unico (s)foramento 
è quello dei soldi: finiti  

ARISTEA CANINI

La ‘galleria esempio’ 

d’Europa rischia di tra-

sformarsi in un incubo, un 

buco per talpe senza ritor-

no, perché almeno sino ad 

oggi c’è solo l’andata, che 

per la verità è un’andata 

nemmeno troppo lontana, 

poche decine di metri di 

tunnel a fronte di una gal-

leria che sulla carta oggi 

doveva già essere arrivata 

a poco meno di 900 metri, 

per l’esattezza 858 metri 

e invece niente da fare. 

La montagna di Tezzi di 

Gandellino ha mostrato i 

muscoli, o meglio, ha tira-

to fuori la roccia e ha fatto 

vedere di che pasta è fat-

ta, una pasta dura, molto 

dura, talmente dura che in 

due anni i soldi stanziati 

per bucare sono finiti ma la 
galleria è solo all’inizio. 

Si vociferava da mesi 

su quanto stava succeden-

do ma il sindaco Tobia 
Sighillini sinora aveva 

tranquillizzato tutti, sem-

bravano normali ritardi 

dovuti sì alla roccia dura, 

ma comunque superabili. 

Invece venerdì 13 luglio 

assemblea pubblica per 

spiegare cosa diavolo sta 

succedendo alla mega (?) 
galleria di drenaggio, cen-

tinaia di persone che fiuta-

vano il pericolo del fermo 

lavori e sullo scranno, a 

raccontare quanto stava 

succedendo, il presidente 

della Comunità Montana 

Eli Pedretti, l’assessore 

ai lavori pubblici sempre 

della Comunità Montana 

Francesco Ferrari, il re-

sponsabile della ditta che 

sta effettuando i lavori e il 

sindaco di Gandellino To-

bia Sighillini. 

Cosa sta succedendo? 

“Che le cose non stanno an-
dando bene – taglia corto 

Sighillini – e giustamente 
i cittadini non capiscono 
cosa sta succedendo, così 
succede che alcuni vengo-
no e fanno domande perti-
nenti, altri invece chiedo-
no cose che non c’entrano 
niente. E comunque è dif-
ficile far comprendere loro 
che quest’opera non è stata 
decisa dal Comune ma dal-
la Regione che l’ha anche 
finanziata”. 

E il finanziamento è di 
quelli consistenti, 4,6 mi-

lioni di euro per un’opera 

i cui lavori sarebbero do-

vuti durare due anni 

ma i due anni sono 

passati e l’opera 

non è terminata: 

“Purtroppo du-
rante i lavori 
sono emersi 
cambiamenti 
che non erano 
preventivati ed 
è davvero diffi-
cile continuare i 
lavori della gal-
leria, i mezzi a di-
sposizione sono 

troppo lenti per 
una galleria di 
questo tipo e tenia-

mo conto 
c h e 

sono 

mezzi all’avanguardia”. 
Quindi? Sighillini tace 

qualche secondo e poi ri-

prende: “Beh, l’unica so-
luzione possibile a questo 
punto, almeno stando a 
quello che dicono gli esper-
ti, è l’esplosivo”. E si può 

fare? “Vediamo, altre stra-
de non ce ne sono, la ditta 
che sta facendo i lavori dice 
che utilizzando l’esplosivo 
l’opera sarebbe finita in 16 

mesi, almeno per quanto 
riguarda lo scavo della gal-
leria, poi per il resto è tutto 
da vedere”. Ma prima di co-

minciare un’opera così era-

no state fatte rilevazioni 

geologiche e carotaggi, non 

era emersa la solidità della 

roccia? “Per avere un qua-
dro completo di come era 
messo il sottosuolo avrem-
mo dovuto eseguire caro-
taggi ogni due metri, cosa 

impossibile da fare, alla 
fine sarebbe costato di più 
il carotaggio della galleria 
stessa”. E intanto i soldi 

sono anche finiti: “Abbiamo 
già sforato rispetto a quan-
to previsto per questa parte 
di lavori, dovevano essere 
impiegati 2.650.000 euro 
e siamo oltre il 1.200.000 
euro rispetto a quanto 
preventivato, insomma la 
situazione non è rosea”. 

Sighillini non sa che pesci 

pigliare: “Non ci sono molte 
soluzioni, non è il momento 
di andare a cercare fondi 
da nessuna parte, non è il 
momento di provare a tro-
vare cose alternative, valu-
tiamo l’opzione esplosivo, 
d’altronde è l’unica possi-
bilità per mettere Tezzi in 
sicurezza e noi vogliamo 
che lo sia al più presto”. O 

almeno ci si prova. 

ARISTEA CANINI

Tobia Sighillini. Sindaco di Gandellino. Ma 

anche imprenditore. Ma anche cittadino. Ma an-

che padre. Ma anche incazzato nero. Tanto. “Un 
anno fa avevo dichiarato al vostro giornale che 
avremmo perso 5000 posti di lavoro in Valle Se-
riana e adesso dopo 12 mesi il risultato è che la 
Valle ha perso 5000 posti. Mi avevano deriso, mi 
avevano telefonato dandomi del matto e invece 
purtroppo avevo ragione”. 

Sighillini è un fiume in piena: “E sai cosa vuol 
dire questa storia? Che bisognerebbe smetterla 
di illudere la gente, di raccontarsi fiabe, bisogna 
smettere di credere a Cappuccetto Rosso, altro 
che rimboccarsi le maniche, qui nessuno capisce 
che in Europa è in atto una speculazione sull’eu-
ro senza precedenti, ci stanno impoverendo e noi 
siamo talmente sciocchi da non accorgerci e ab-
biamo paura a uscire dall’euro”. 

Perché lei uscirebbe? 

“Certo, assolutamente sì, le faccio io una do-
manda, mi spiega come facciamo a fare concor-
renza all’Ungheria che costruisce con un terzo 
del nostro costo? Io non sono un politico, nem-
meno uno scienziato o un sociologo ma so capire 
quando siamo di fronte alla disperazione”. E a 

Gandellino come siete messi? “Da cani, avevo 
messo quattro soldi a bilancio e mi è scesa la 
frana e il 20% del bilancio è andato via per la 
frana, adesso se cade un sasso devo chiamare i 
miei ragazzi del Comune e andare con loro a ri-
muoverlo perché non abbiamo più soldi”. 

E come imprenditore come sta andando il 

lavoro? “Mentre parlo sono in Liguria per 
lavoro, sono uscito un attimo fa da un 
ristorante che fa pranzi di lavoro, c’era 
scritto 15 euro per primo e secondo, ci ho 
bevuto una birra, un caffè e una grappa 
e mi hanno chiesto 30 euro, sai qual è 
il problema? Che manca l’onestà, non si 
legge la Bibbia o il Vangelo, si fa tutto il 

contrario di quello che ci dicono di fare, è nor-
male poi che le cose non vanno bene. E il cattivo 
esempio parte dall’alto, questi cari politici che 
non rinunciano nemmeno a un centesimo dalla 
propria tasca, che ci stanno facendo andare tutti 
in malora sono l’esempio della morale italiana”. 

Qualche esempio locale: “Beh, l’ultimo tragi-
co è quello della Scamoter, una delle più grosse 
ditte della valle Seriana che proprio in questi 
giorni ha dato forfait e c’è il commissario perché 
non riesce più ad andare avanti, gli appalti sono 
talmente tirati che non si riesce più a lavorare 
e poi succede come questa mattina, ascoltavo la 
radio alle 6 e Draghi diceva che bisogna allegge-
rire le tasse per far ripartire l’economia, ma non 
si vergogna? Ma avevamo bisogno che lo dicesse 
lui che noi siamo trent’anni che lo diciamo e non 
ci ascolta nessuno? Bisogna cambiare le regole 
perché purtroppo non si possono cambiare gli 
uomini che sono solo dei gran pasticcioni”. 

Sighillini non si ferma più: “La sera di Italia-
Germania ero via per lavoro, in un borgo stori-
co di Finale Ligure, un borgo bellissimo ma ero 
l’unico imbecille che girava a piedi per le vie, ero 
da solo a bermi un mirto, pure il cameriere mi 
guardava con aria strana, tutti a casa ad ap-
plaudire gente come Buffon che sa solo imbro-
gliare e poi me lo ritrovo in nazionale pure col 
tricolore, non ci siamo. Bisogna cambiare, dob-
biamo cambiare ma non cambiamo. 

E smettiamola di dare addosso a Monti, gli 
abbiamo presentato un cadavere e non potevamo 
pensare che cercasse di rianimarlo con un’aspi-
rina. Tutti d’accordo i politici a dire ‘se li piglia 
tutti Monti i problemi e poi tanto torniamo noi’, 
questo è quello che vogliono fare, guardate se 
hanno fatto la legge elettorale, se ne guardano 
bene”. 

Sighillini continua a brontolare, il lavoro chia-

ma, il sole batte forte anche in Liguria e le cose 

non cambiano “No, non cambiano mai purtrop-
po”.

TOBIA SIGHILLINI: 
“Persi 5 mila posti di lavoro
in valle, come avevo detto. 
Saltano le aziende. E i bilanci 
dei Comuni sono messi da cani…” 

Gandellino, un paese con le case 
addormentate in una lenta culla di montagna 
adagiata sul fiume Serio. Lì sopra c’è Tezzi, 
un grumo di case in pietra che si mischiano 
a nuovi condomini. Alta Valseriana, ci si 
arriva seguendo una tortuosa strada che sale 
a 1000 metri di altezza. A Tezzi sono puntati 
gli sforzi e i lavori per quasi 5 milioni di euro, 
stanziati dalla Regione per fermare la... discesa 
a valle del piccolo borgo. Tezzi, infatti, non è 
ancorato alla roccia, semplicemente poggia su 
un deposito morenico, per niente stabile. Le 
falde acquifere provocano lenti movimenti del 
terreno in direzione sud-est, una frana invisibile 
e silenziosa sposta il paese di 1,5 cm all’ anno. 
Da anni geologi, ingegneri e tecnici provano a 
trovare una soluzione, che sembrava trovata. 
A monte di Tezzi deve essere scavata una 
galleria lunga 858 metri, alta e larga 3 metri 
e con una pendenza del 3 per cento. Sopra la 
volta dovevano essere praticati una settantina 
di fori drenanti che convoglieranno le acque 
all’interno della galleria. Per fermare Tezzi 
la Regione ha stanziato 4,6 milioni di euro, 
tempo previsto per i lavori, due anni che però 
ormai sono passati. La gente con gli anni se 
ne è andata. La chiesetta, le case antiche e i 
palazzotti più recenti, il bosco e i pratoni erti, 
Tezzi è tutta qui, semideserta. Fino alla metà 
del secolo scorso aveva anche la sua scuola 
elementare, ci vivevano almeno 300 persone, 
che per scendere a valle dovevano percorrere 
la mulattiera. Le donne tenevano le bestie e gli 
uomini lavoravano come boscaioli o carbonai; 
e poi c’era la miniera. Altro, la terra non 
concedeva. Adesso gli abitanti sono solo una 
dozzina. La frazione si riempie solo in estate 
e sembra che non si sia mai vista tanta gente 
come nel 2009; la crisi ha convinto i proprietari 
delle seconde case a trascorrere interamente qui 
le ferie per evitare spese eccessive. L’ultimo 
complesso residenziale è stato edificato 7 
anni fa e l’edilizia è ferma e il motivo sta 
nell’elevato rischio idrogeologico. 

Le crepe nei muri sono però l’unico segnale 
tangibile dell’instabilità del suolo. Neppure 
la strada che da Gandellino sale alla frazione 
risulta rovinata da spaccature nell’asfalto. 
Smottamenti veri non si sono mai verificati, 
se non all’imbocco della Val Sedornia a Tezzi 
Alti, dove tra gli altissimi abeti si notano 
‘crepe’ franose che si sviluppano fino al letto 
del torrente. Tezzi è ormai diventata un ‘caso da 
manuale’ per i geologi che la studiano da anni. 
E i lavori dovevano aprire nuove soluzioni 
geologiche anche per altre zone a rischio 
idrogeologico. Ma drenare l’acqua, puntellare 
la frazione, stabilizzare la ‘deriva’ della 
montagna, non si è rilevato facile. E adesso 
ancora di meno.

LA FRAZIONE DI GANDELLINO •	
   CHE FRANA A VALLE

Tezzi scende 
a valle di 
1,5 cm all’anno

 IL SINDACO IMPRENDITORE: 
“USCIREI DALL’EURO SUBITO”



La Minetti agnello sacrificale
dei bunga bunga.

Più che agnello una… pecorina

Aforisma
Se avete molto caldo prendete un ramoscello 

di follia e piantatevelo negli occhi 
(Alda Merini)

VELENI… PORPORATI

ALLA DESTRA DEL PADRE
ORIGENE

Agli inizi degli anni ‘70, nel pieno delle 
turbolenze postconciliari e postsessantot-
tine, il paziente Paolo VI aveva affermato 
che “attraverso qualche fessura il fumo di 
Satana è entrato nella Chiesa”, e se ha 
dirlo è il Vicario di Cristo c’è da crederci. 
Oggi, a quarant’anni di distanza, i sacri 
corridoi sono ancora intasati da questo 
fumo e per un Papa è fondamentale cir-
condarsi di collaboratori fidati che lo so-
stengano e lo aiutino a muoversi in un 
ambiente che spesso non è dei più ami-
chevoli neanche per un Pontefice. Accan-
to a Benedetto XVI un ruolo fondamenta-
le è quello giocato da monsignor Georg 
Gaenswein, il suo segretario personale e 
più stretto collaboratore. E in questo cli-
ma di corvi, veleni e sospetti si ha proprio 
l’impressione che il buon Ratzinger ab-
bia veramente bisogno di gente fidata, di 
persone che siano fedeli al successore di 
Pietro non solo a parole, ma anche 
e soprattutto con i fatti. 

Tanto più che sulle spalle del 
Papa grava non solo la responsa-
bilità di guidare un gregge di più 
di un miliardo di persone, ma an-
che il peso dell’età e degli acciac-
chi. Ed è proprio in età avanzata 
che i vari Pontefici che si sono 
succeduti sul trono di Pietro sono 
più fragili e più portati a chiuder-
si nel loro appartamento, appog-
giandosi a poche persone fidate. 
E’ stato il caso di Pio XII, che ne-
gli ultimi anni di vita si è isolato 
nelle sacre stanze sostenuto dalla 
fidata suor Pascalina, la religio-
sa tedesca che da decenni ne era 
la devota governante, una suora che per 
alcuni anni diventò più potente di molti 
esponenti del Sacro Collegio. 

Lo stesso Giovanni XIII, diventato 
Papa a 77 anni, puntava molto sul soste-
gno del segretario personale, Loris Ca-
povilla, come prezioso e influente è sta-
to per Paolo VI il fedelissimo Pasquale 
Macchi. L’esempio più vivido di come un 
segretario papale possa diventare molto 
potente ce l’ha dato Stanislaw Dziwisz, 
il segretario polacco di Giovanni Paolo II, 
divenuto uno degli uomini più influenti 
del Vaticano durante i lunghi anni di ma-
lattia e infermità del Papa, capace anche 
di condizionare le nomine di cardinali e 
vescovi. Questo è il momento di don Ge-
org, che si è finora tenuto alla larga delle 
beghe curiali, preoccupato solo di proteg-
gere Benedetto XVI e di gestire l’appar-
tamento pontificio. E’ però indubbio che 
la sua influenza sia ormai destinata ad 
aumentare, anche perché il Papa sa di 
potersi fidare ciecamente di questo suo 
collaboratore. E nei giorni scorsi è circo-
lata una voce che potrebbe convalidare 
questo aumento di potere del segretario 

papale. Sulla base di una indiscrezione 
proveniente dai palazzi vaticani, sembra 
imminente la nomina al vertice della Pre-
fettura della Casa Pontificia di un prela-
to che affianchi l’attuale prefetto, l’arci-
vescovo statunitense James Michael 
Harvey, che ricopre tale carica dai tempi 
di Giovanni Paolo II. Questo prelato po-
trebbe essere don Georg. Innanzitutto, di 
cosa si occupa la Prefettura della Casa 
Pontificia? E’ un ufficio della Curia roma-
na che si occupa dell’ordine nel palazzo 
apostolico, assiste il Papa sia in Vaticano 
che durante i viaggi, cura lo svolgimen-
to delle udienze e delle cerimonie papa-
li, tranne quelle liturgiche. Un ufficio 
quindi centrale, perché strettamente le-
gato al Pontefice. Negli ultimi anni del 
pontificato wojtyliano, Dziwisz diventò 
prefetto aggiunto della Casa Pontificia e 
poi arcivescovo, aumentando di molto la 

sua influenza. Prossimamente la stessa 
sorte potrebbe interessare anche mon-
signor Gaenswein, il “bel Georg” di cui 
parlano spesso i giornali, magari anche 
a sproposito, dipinto come un playboy e 
un frequentatore di salotti mondani. In 
realtà, il segretario papale è un sacerdote 
alquanto ortodosso, rigido sia in ambito 
dottrinale che liturgico, amante della 
Messa in latino, sostenitore della pacifi-
cazione con i tradizionalisti lefebvriani, 
insomma, più ratzingeriano dello stesso 
Ratzinger. 

E alla destra del (Santo) Padre don Ge-
org ci è arrivato quasi per caso, dopo che 
nel 2003 l’allora cardinale Ratzinger lo 
scelse come segretario privato. In quegli 
anni nessuno credeva che il porporato ba-
varese sarebbe diventato Papa, sembra-
va semmai un vecchio cardinale ormai 
prossimo a ritirarsi nell’amata Baviera 
a scrivere libri. Sappiamo come sono an-
date le cose e don Georg è diventato così 
segretario del nuovo Pontefice. E oggi più 
che mai al Santo Padre serve un uomo fi-
dato e devoto che lo aiuti a divincolarsi 
nei fumosi corridoi vaticani.
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EGIDIO CANTAMESSA*

Egregio Direttore, sono a 
scrivere delle mie conside-
razioni, non so quanto poli-
tiche, in questo momento di 
antipolitica che percorre la 
società italiana, senza che 
nessuno dei mass-media, 
la televisione in particola-
re, in quanto unica fonte di 
informazione per la mag-
gioranza degli italiani, dica 
quanto la buona politica sia 
fondamentale per il miglio-
ramento della vita di tutte 
le persone.

Parto dal presupposto 
che la democrazia è fatta 
di partecipazione e non da 
delega al buio. Come pen-
sionato, ma da sempre tes-
serato ad un partito dai 18 
anni, attualmente iscritto al 
circolo di Casazza del Parti-
to Democratico, ho sempre 
pensato che la democrazia 
dava a tutti la possibilità 
di essere eletto ad incarichi 
istituzionali, ma che solo 
i migliori potessero essere 
scelti, non come è successo 
negli ultimi vent’anni che 
a guidare le istituzioni è 
stato scelto chi di migliore 
non aveva niente, gente che 
fa discorsi da bar tipo che i 
ristoranti sono sempre pieni 
e la crisi non esiste. Io come 
pensionato non ho capito di 
quali ristoranti si parlasse, 
visto che gli unici che cono-
sco sono sempre pieni ma si 
tratta dei ristoranti gestiti 
dalla Caritas, dalle Par-
rocchie, dalla Comunità di 
Sant’Egidio, ecc. oppure di 
quelli che la maggioranza 
dei pensionati non possono 
permettersi.

Per questo motivo mi sen-
to molto deluso e incazzato 
nel sentir dire che i politici 
sono tutti uguali. Invito la 
gente ad informarsi, a leg-
gere i giornali, e anche il 
suo quindicinale che tiene 
informata la popolazione 
sull’attività politica e ammi-
nistrativa delle nostre valli 
senza schierarsi a favore di 
nessuna forza politica, ma 
solo per dare una corretta 
informazione. Conoscere 
porta la gente a crearsi un 
maggior senso civico che 
serve a migliorare la nostra 
società.

Tornando all’argomento 
sulla bocca di tutti in que-
sto momento, ”ESODATI” 
vorrei ricordare a tutti la 
differenza nel trattare il 
tema stesso fatto da un 
buon governo politico e ri-
solto nell’arco di tre mesi 

UN PENSIONATO 

“Con l’astensione fate solo felici 
quelli che vogliono comandare 
senza rottura di scatole”

E’ sempre nei nostri cuori

MEMORIA - NEMBRO

Michele Carrara
23- 1- 1973       26 - 7 – 1994

e di quello che sta facendo 
il governo tecnico dopo sei 
mesi e non ancora risolto.

Porto a conoscenza quello 
che fece il governo Prodi nel 
1998 dopo che con la Finan-
ziaria 1997 aveva modificato 
l’accesso al pensionamento 
da parte dei dipendenti pub-
blici e dei dipendenti delle 
aziende municipalizzate, nel 
frattempo diventate S.p.A.. 
Sulla gazzetta ufficiale del-
la Repubblica Italiana del 
31.03.1998 veniva pubblica-
to il decreto del 30.03.1998 
che recitava “Programma-
zione dell’accesso al pensio-
namento di anzianità dei 
pubblici dipendenti ai sensi 
dell’Art. 59, comma 55, del-
la legge 27.12.1997 n°449”. 
Trascrivo alcuni stralci per 
facilitare la comprensione 
del decreto stesso: “Termi-
ne di accesso ai trattamenti 
pensionistici di anzianità 
da quelli richiamati nelle 
disposizioni in premessa 
per i lavoratori che abbia-
no presentato la relativa 
domanda in data anteriore 
al 03.11.1997, secondo cri-
teri che tengano conto del-
la maggiore età anagrafica 
ed  anzianità contributiva, 
nonché dalla presentazio-
ne della domanda, ovvero 
dell’intervenuta estinzione 
del rapporto di lavoro”, ov-
vero senza pensione né la-
voro come gli attuali esoda-
ti. Decreta Art.1: “l’accesso 
al pensionamento è consen-
tito A) Dal 01.04.1998 per i 
casi di definitiva estinzione 
del rapporto di lavoro entro 
il 31.12.1997 a condizione 
che a tale ultima data fos-
sero possedute le prescrit-
te condizioni di accesso al 
pensionamento. B) Alle date 
indicate (…) a condizione 
che i requisiti di età e di 
anzianità contributiva ivi 
previsti siano maturati pri-
ma della data di entrata in 
vigore della accennata leg-
ge n°449 del 1997”. Richia-
mando quello che ho sopra 
descritto, voglio attirare 
l’attenzione dei lettori del 
suo giornale, al fatto che nel 
PARTITO DEMOCRATICO 
la maggioranza degli iscrit-
ti è abituata a verificare i 
comportamenti dei nostri 
rappresentanti nelle Istitu-
zioni, verificare che faccia-
no fatti anziché apparire e 
fare dichiarazioni prive di 
sostanza, anche se qualcuno 

della nostra classe dirigente 
segue la cultura dell’appa-
rire anziché quella del fare, 
che è forse il motivo per cui 
i partiti, tutti, sono in una 
fase storica negativa. Invi-
to i dirigenti del PARTITO 
DEMOCRATICO ad essere 
meno timidi, ma ad essere 
orgogliosi di far parte del 
partito che racchiude le mi-
gliori tradizioni riformiste e 
cattoliche e di rivendicare 
con orgoglio quello che la 
nostra classe dirigente fa 
all’interno delle Istituzioni, 
sia come maggioranza che 
come opposizione. Ho anche 
compreso il perché siamo 
poco capiti dalla gente in 
quanto è di moda preferire 
la comunicazione generica 
alla cultura, ovvero slogan 
contro ragionamento e di-
scussione.

Concludendo, visto che 
sta trionfando l’antipolitica, 
inviterei i giovani a parteci-
pare in modo continuo alla 
vita politica del paese, non 
soltanto quando ci sono te-
matiche importanti, tipo re-
ferendum sull’acqua portato 
avanti da movimenti nati 
per un periodo e poi conclu-
si, ma a partecipare in modo 
continuativo facendo attivi-
tà politica all’interno di un 
partito. Con l’astensione e 
la non partecipazione si fan-
no felici quelli che vogliono 
comandare senza rottura di 
scatole. Un mio vecchio diri-
gente democristiano, diceva 
sempre ai giovani che se ne 
fregavano della politica che 
la politica comunque si

interessava di loro nel 
bene o nel male. Per questo 
l’invito che faccio ai giovani 
è di partecipare alla vita 
dei partiti e a quelli del mio 
partito che si sentono giova-
ni e vogliono rottamare tut-
to, ricordo che le idee non 
hanno età. Vorrei invitare 
i giovani e meno giovani 
che volessero incominciare 
a interessarsi di politica e 
ad essere protagonisti della 
politica stessa, il “Partito 
Democratico” sta facendo 
il tesseramento per l’anno 
2012. Colgo l’occasione per 
augurare un successo edi-
toriale al suo giornale e se 
fosse possibile aumentare le 
notizie che tocchino tutta la 
provincia di Bergamo.

Porgo i migliori saluti
*pensionato 

di Ranzanico

Per la 14ª volta viene 

organizzata una Cammi-

nata non competitiva inti-

tolata “Su e giù per Spino-

ne”. Partenza alle ore 7.30 

del mattino sul lungolago 

“Marinai d’Italia 2 per-

corsi suggestivi e panora-

mici: percorso Blu da 15 Km (impegnativo), percorso Rosso da 

9 Km (facile). Unica quota di iscrizione 3 € a persona. Previsti 

servizi di ristoro e vari premi alimentari e non per i parteci-

panti. Per maggiori informazioni contattare i numeri e le mail: 

DIEGO Cell. 328 9518983 e-mail: d.cantamessi@alice.it

OSVALDO Cell. 335 6972312 e-mail: aceti.osvaldo@libero.it

DOMENICA 5 AGOSTO
14ª CAMMINATA NON COMPETITIVA

“Su e giù per Spinone”



“Se oggi sulla Lombardia, sui bilanci delle im-
prese e delle famiglie, grava la più alta imposizione 
fiscale al mondo, questo è il derivato più drammati-
co ed evidente del fallimento della rivoluzione libe-
rale di massa promessa dal berlusconismo”. 

E questo è il primo attacco, bersaglio grosso il 
PDL, di Valerio Bettoni, ex presidente della Pro-
vincia di Bergamo a capo di Giunte di centrodestra 
(senza Lega), attualmente consigliere regionale 
dell’Udc al Pirellone, intervenendo durante il di-
battito sui temi della fiscalità e della revisione della 
spesa pubblica che si è svolto martedì 17 luglio al 
Consiglio regionale della Lombardia. 

E a stretto giro di minutaggio ecco l’altro bersa-
glio a lui caro, la Lega, con cui non è mai stato né 
alleato né in sintonia politica, dichiarandosi sempre 
“democristiano” a dispetto della scomparsa del par-
tito di De Gasperi. Quindi Bettoni ha puntato il dito 
contro “il peso crescente di statalismi e centralismi 
che agiscono ancora in una intensità costrittiva che 
è il segno più pesante e irriguardoso del fallimen-
to della rivoluzione federale promessa da Bossi e 
dalla Lega, oggi, ritornata ad essere partito di lotta 

verso la secessione perché non ha saputo governare 
la fantomatica devoluzione”. Secondo Bettoni “oc-
corre sostenere e rilanciare con forza e coerenza 
l’impegno del Governo Monti, come Pd e Udc fanno 
mentre Pdl esita con grandi contraddizioni, raffor-
zandone l’operato riformatore e collocando il duro 
risanamento in una prospettiva di ripresa della cre-
scita che oltre, alla questione del debito, è la vera 
difficoltà italiana da oltre 10 anni”. “Formigoni e 
il Pdl – ha concluso l’esponente centrista - non pos-
sono rimanere vittime di questo inaccettabile condi-
zionamento per salvare il loro potere: o stanno con 
il Governo Monti e le priorità di risanamento nella 
responsabilità nazionale, per restare in Europa con 
una fiscalità regionale europea, o si chiamano fuori 
da ogni ragionevole forma di governabilità com-
prensibile alla gente. La risoluzione proposta dalla 
maggioranza ha il sapore dell’effimero dibattito 
estivo per allontanarsi dalle responsabilità che do-
vrebbero assumersi e che consistono nella applicare 
il programma di risanamento l’agenda del Governo 
Monti e procedere al ridimensionamento della spe-
sa pubblica regionale in modo più incisivo”.

LA PROVOCAZIONE – PIERANTONIO PICCINI SINDACO DI AZZONE

TAGLIATI ANCORA I TRASFERIMENTI VOGLIONO LA REVISIONE DEL 
“FAMIGERATO” ART. 16 DELLA MANOVRA

TORESAL

All’inizio è successo tutto così.
C’era una volta un allenatore di fùbal, bravo, intri-

gante, ma soprattutto intriga-
to (in trucchi e scommesse), 
nonché con quarti di nobiltà, 
al punto da chiamarsi “Con-
te”.

C’era anche una Federazio-
ne Calcio che aveva scoperto, o 
meglio si era trovata costretta 
a scoprire, che una caterva di 
partite dei suoi vari campio-
nati erano in realtà delle mes-
se in scena, pilotate da loschi 
figuri e da ancor più loschi cal-
ciatori.

C’era poi una sana società 
di provincia che, per il fatto di 
aver avuto tra le proprie file 
un farabutto di cui sopra, era 
stata bistrattata e penalizzata, nonché sfottuta dai 
gazzettieri di seconda fila.

Dopo una serie di avvistamenti, appostamenti, 
pentimenti e sentimenti vari, si era arrivati all’acqui-
sizione che metà del firmamento calcistico nazionale 
era coinvolto, chi più chi meno, in cotante porcherie. 

Nondimeno la sana società di provincia contava fi-
duciosamente sulle puntate successive delle inchie-
ste, quelle riguardanti tutte le altre squadre coinvol-
te, e sull’equità dei relativi verdetti.

In realtà, alla durezza e all’arroganza dei poteri 
forti nei confronti della Ninfa, sono quest’anno su-
bentrate lusinghe e buffetti di rimprovero per gli al-
tri, con il rischio che a partire ad handicap per la se-
conda stagione di fila sia ancora, sempre e solo l’Ata-
lanta.

Attendiamo ad esempio, in realtà poco fiduciosi, il 
processo alla Lazio alla quale, già che la Nazione in-
tera si trova con le pezze al culo, si potrebbero far 
pagare i milioni di Irpef evasi e condonati.

Ancor di più attendiamo al varco il Siena, squadra 
e società, in cui stanno inguaiati il presidente Mezza-
roma e l’ex-allenatore Conte, il quale, dal canto suo, 
ha già proposto una linea difensiva da vero gentiluo-
mo, riducendo le implacabili accuse di Filippo Carob-
bio ad una vendetta personale dopo un litigio fra le 
rispettive mogli. 

I soliti impareggiabili gazzettieri, dopo aver croci-
fisso per molto meno la Ninfa lo scorso anno, si sono 
già profusi in una serie di assoluzioni ante-litteram 
verso l’attuale allenatore della Juve. La qual Mada-
ma vive ormai in un mondo proprio,a voi la scelta se 
artistico o autistico, a cominciare dal presidente 
Agnelli Minor (per età...malignazzi!) che “non ricono-
sce l’aritmetica della Federcalcio” e continua a riven-
dicare scudetti che, in realtà, più che “vinti sul cam-
po” sono stati vinti negli spogliatoi dentro cui Messer 
Moggi chiudeva nell’intervallo gli arbitri a doppia 
mandata. 

C’è aria di “volemose bene” e “liberi tutti”, compresi 
i malfattori. Ne beneficerà anche l’AlbinoLeffe, che si 
è visto ridurre la pena da 15 a 9 punti e che, in caso 
di Lega Pro all’ultima stagione in due divisioni, evite-
rà la retrocessione anche con l’ultimo posto, che ga-
rantirebbe comunque la nuova-vecchia Serie C unica 
a tre gironi.

Ultimissime dal mercato atalantino: ingaggiato lo 
stopper Matheu ci si aspetta in attacco Parra dell’In-
dependiente, sperando di non farci abbagliare da 
Inzaghi, ennesima vecchia gloria rottamata dal Mi-
lan. Per ora tutti in partenza, destinazione Rovetta.

E Scommessopoli come andrà a finire? Bisognereb-
be chiedere al Presidente della Federcalcio, se ce ne 
fosse uno vero al posto del coltivatore diretto di pol-
trone, Giancarlo Abete.

Magari uno con la grinta di John Wayne.
Altro che ‘sto quaqquaraquà. 

Bergamo
Araberara - 20 Luglio 2012 7

VIVA JOHN WAYNE B
ergam

o
Araberara - 20 Luglio 2012 6

La Fondazione A.J. Zaninoni è stata 
istituita il 1° maggio 2000 per ricor-
dare e dare continuità alla figura di 

Angelo Jack Zaninoni, imprenditore 

tessile. Suoi ambiti di intervento sono 

il lavoro, la formazione e le pari op-
portunità, con lo scopo di contribuire 

alla formazione di cittadine e cittadi-
ni consapevoli, non conformisti e so-
cievoli. 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 percor-
si tendenti alla parità. Organizza convegni e seminari, eroga 

borse di studio, contributi e sponsorizzazioni ad attività di al-
tri 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 pub-
blicazioni può inviare una mail con nominativo e indirizzo a: 

info@fondazionezaninoni.org 

Compriamo
oro usato 

pagamento immediato
in contanti

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

Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Albino Via Marconi, 2  strada provinciale

Parre Via Provinciale, 43
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460 

Piccoli Comuni:

accorpamento coatto 
“Quello che i piccoli comuni stanno attraversando è un momen-

to delicato e importante e come Anci e Consulta dei piccoli comu-
ni sentiamo la necessità di un confronto rapido e deciso tra di noi, 
per una prospettiva futura più favorevole per le nostre popolazio-
ni”. Così Mauro Guerra, Coordinatore Nazionale Piccoli Comuni 
dell’Anci.

Ribadendo che “i piccoli comuni sono il primo tessuto connettivo 
dell’Italia e presidio fondamentale del territorio” Guerra evidenzia 
l’irrazionalità di provvedimenti che rischiano di dismettere le pic-
cole amministrazioni basandosi su criteri meramente quantitativi e 
denuncia la “superficialità e sciatteria di leggi incoerenti e appros-
simate che dimostrano scarsa conoscenza della territorio”.

Una legislazione irragionevole subita dai piccoli comuni, consi-
derati ingiustamente simbolo dei costi della politica nonostante sia-
no “esperienza concreta di volontariato civico e democratico” a 
partire proprio dai compensi di chi li amministra. 

Detto questo, Guerra afferma: “Siamo pronti a rispondere alle 
esigenze di ridimensionamento dei costi della democrazia con re-
sponsabilità e senza demagogia, all’interno del grande tema della 
riorganizzazione del sistema della pubblica amministrazione”, ma 
per fare tutto questo, “è necessaria una normativa flessibile, con-
centrata sui territori che hanno l’ambizione di volere poche e chiare 
norme che non si contraddicano tra quelle nazionali e regionali. 
Vogliamo, afferma il Coordinatore dei Piccoli Comuni dell’Anci, 
che ci dicano ‘chi fa che cosa’, dateci obiettivi ragionevoli e gli 
strumenti adeguati per perseguirli in autonomia”.

No ai vincoli che si applicano in modo uniforme. Sì a una norma-
tiva flessibile che sappia premiare chi è virtuoso.

“Con Anci condividiamo la battaglia per modificare il patto di 
stabilità, per sostituire una finanza locale in gran parte derivata, 
con una finanza autonoma con criteri di perequazione e solidarie-
tà. Non si può fare una riforma seria con le mani legate dietro la 
schiena”, afferma Guerra che con riferimento al ritorno dell’Imu 
ai comuni nel 2013 sottolinea  “è straordinario il risultato della 
battaglia dell’Anci, ma con le ultime notizie sulla spending review, 
dobbiamo già lavorare per difendere questa autonomia”.

In merito all’articolo 16 della manovra estiva, Guerra ripercorre 
la battaglia dell’Anci di questo ultimo anno, per modificare profon-
damente la norma e “oggi stiamo ancora attendendo che diventi 
legge, alcuni punti di modifica importanti sui quali abbiamo lavora-
to da mesi con un confronto con il Ministero dell’Interno: via l’omo-
geneità delle funzioni da gestire e facoltà dei comuni di scelta degli 
strumenti più adeguati per amministrare Ora è indispensabile che 
tutto ciò diventi decreto legge”. 

E infine, “Questa riforma della gestione associata è l’ultima 
chance per i piccoli comuni, pena l’accorpamento coatto. Questo 
vogliamo evitarlo ma bisogna partire da noi, dobbiamo governare 
questo processo costruendo un progetto per i nostri territori”.

 Sono numerose le misure sui Co-
muni inserite nel decreto legge sulla 
spending review che il governo ha ap-
provato dopo un consiglio dei ministri 
durato sette ore. 

Di seguito ecco le principali, come ri-
ferite dalla nota stampa diramata da 
Palazzo Chigi.

Riduzione della spesa – E’ con-
fermata la ‘sforbiciata’ di 2,5 miliardi 
nel biennio, la cui ripartizione sarà 
decisa dalla Conferenza Stato-Città. 
Per i Comuni la riduzione è pari a 500 
milioni di euro per l’anno 2012 e 2.000 
milioni di euro a decorrere dall’anno 
2013; risorse che saranno recuperate 
dal fondo di riequilibrio o in caso di ca-
pienza dal gettito Imu. 

Inoltre, si riduce ulteriormente il li-
mite entro cui gli enti territoriali pos-
sono procedere ad assunzione di per-
sonale; mentre a partire dal 1 gennaio 
2011 i crediti maturati nei confronti 
degli enti locali e degli enti del Servi-
zio sanitario nazionale per sommini-
strazione, forniture e appalti, possono 
essere compensati con le somme dovu-
te a seguito di iscrizione a ruolo.

Province e città metropolita-

ne - Il decreto interviene anche sulle 
province, prevedendone la riduzione 
e l’accorpamento, con l’obiettivo di di-
mezzare il numero attuale. 

La riduzione avverrà sulla base di 
due criteri (la dimensione territoriale 
e la popolazione: quella di Bergamo è 
in “pericolo” per mancanza di… terri-
torio) e sarà completata entro la fine 
dell’anno. 

I Comuni capoluogo di Regione sono 
esclusi dagli interventi di accorpa-
mento e riduzione. Mentre entro il 1 
gennaio 2014 vengono istituite le Cit-
tà metropolitane, dieci in tutto: Roma, 
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bo-
logna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio 
Calabria. Contestualmente, verranno 
soppresse le relative province.

Società pubbliche e in house - 
Vengono previste disposizioni sulla 
composizione dei consigli di ammini-
strazione delle società a totale parte-
cipazione pubblica. 

I CDA di queste società dovran-
no essere composti da non più di tre 
membri. Di questi, due devono essere 
dipendenti dell’amministrazione tito-
lare della partecipazione, in caso di so-
cietà a partecipazione diretta; oppure 
due dipendenti della società control-
lante, per le società a partecipazione 
indiretta. 

Il terzo componente ha funzioni di 
presidente e amministratore delegato. 
Viene, comunque, consentita la nomi-
na di un amministratore unico. 

Inoltre dal 1 gennaio 2014 l’affida-
mento diretto può avvenire solo a fa-
vore di società a capitale interamente 
pubblico nel rispetto della normativa 
comunitaria per la gestione in house, 
a condizione che il valore economico 
del servizio o dei beni oggetto di affi-
damento sia pari o inferiore a 200mila 
euro annui.

Procedure per acquisto beni e 

servizi - I piccoli Comuni potranno, 
in alternativa all’obbligo di costituire 
una centrale di committenza, utilizza-
re gli strumenti elettronici di acquisto 
gestiti da Consip o da altra centrale di 
committenza.

Razionalizzazione patrimonio 

pubblico e riduzione costi locazio-

ni passive - Per il triennio 2012/2014, 
non si applica l’aggiornamento all’in-
dice Istat del canone dovuto da tutte le 
amministrazioni pubbliche (compresi 
gli enti locali) per l’utilizzo in loca-
zione passiva di immobili per finalità 
istituzionali, prevedendo la facoltà del 
locatore di recedere dal contratto. Vie-
ne consentito l’uso gratuito in favore 
dello Stato degli immobili di proprietà 
degli enti territoriali a condizioni di 
reciprocità. 

ARISTEA CANINI

Pierantonio Piccini, sindaco di 
Azzone, Comune della Val di Scalve,  
437 abitanti divisi su tre centri 
abitati (Azzone, Dezzo, Dosso), tre 
chiese, tre cimiteri, un tempo tre 
scuole (adesso ne sopravvive una 
sola, nel capoluogo) non è uno cui 
manchi la fantasia. Già lo scorso 
anno quando è scoppiato il bubbone 
della fusione dei piccoli Comuni 
se ne era andato sotto il Pirellone 
a bordo di un’Ape con tanto di 
cartello di protesta “Ecco la mia 

auto blu”. Esibizione che lo aveva 
spedito dritto su tutti i media locali 
e nazionali. E allora Piccini adesso ci 
riprova. Il motivo in fondo è sempre 
quello: “Ci stanno dissanguando, 

noi piccoli Comuni ci vogliono fare 

fuori ma non ci sto” e allora pensa 
e ripensa Pierantonio Piccini ha 
partorito una nuova protesta, che 
però alla protesta aggiunge anche 
una proposta, nel senso che in fondo 
in fondo potrebbe essere anche 
una soluzione al problema della 
mancanza fondi dei piccoli Comuni. 
“Propongo l’adozione a distanza di 

un piccolo Comune”, la sparata è 
di quelle grosse ma Pierantonio è 
convinto che possa andare in porto: 
“Come si fa con i bambini a distanza 

nei paesi poveri così adesso faremo 

anche per i Comuni, che poveri sono 

pure loro”, e come funzionerebbe… 
l’adozione? “Beh, chiunque mi manda 

dei soldi, anche solo 5 o 10 euro 

riceverà un periodico e dettagliato 

resoconto di tutto quello che il 

Comune fa, d’altronde non possiamo 

fare altrimenti, ci hanno messo in 

condizioni economiche assurde”. 
E Piccini vuole davvero fare sul 
serio: “Ho intenzione di fare una 

proposta ufficiale a livello europeo e 
spero davvero che venga accolta, in 

ogni caso io mi attiverò perché tutto 

parta davvero”. Piccini che intanto 
medita un altro gesto clamoroso: “Ma 

in questo caso provocatorio, se le cose 

rimangono come sono e la legge non 

cambia, nelle prossime settimane 

piazzerò un grande lenzuolo sulla 

facciata del Comune con la scritta 

‘for sale’ cioè ‘in vendita’ e per 

informazioni metterò il numero del 

Comune”. Piccini non si arrende e 
intanto mette in adozione… Azzone, 
Comune della Val di Scalve. Chi è 
interessato telefoni allo 0346 54001. 
In fretta, prima che non troviate più 
nessuno. 

“Sono il Sindaco 
di Azzone, 
ci stanno 
dissanguando: 
Adottateci 
a… distanza”
E sulla facciata
del municipio: “For sale”

Le principali novità 
per i Comuni introdotte 
dalla spending review pericolo 

(p.b.) Ce lo raccontavano irritato all’an-
nuncio del ritorno in campo di Berlusconi 
che nello stesso Pdl è stato preso allo stesso 
modo con cui i tifosi milanisti accogliereb-
bero il ritorno in campo di Maldini (padre). 
Il coordinatore provinciale del  partito An-
gelo Capelli corregge l’aggettivo: “Non 
irritato, perplesso. Perché ogni variante 
dovrebbe derivare da un’analisi sulle con-
seguenze per il paese e per il partito, sul ri-
posizionamento politico conseguente, sulle 
reazioni, al netto delle suggestioni giorna-
listiche. Certamente il paese ha bisogno di 
innovazione che sia almeno pari ai nuovi 
problemi da risolvere. Quindi una nuova 
opzione deve essere conseguente alla no-
vità dei bisogni”. Belle frasi (da rileggere 
perché c’è tutta la filosofia di questo avvo-
cato che fa il sindaco a Ponte Nossa, in alta 

Valle Seriana) per dire che non si possono 
applicare vecchie ricette a nuove malattie, 
più brutalmente che si tratta di un ritorno al 
passato. “Credo che Berlusconi paghi l’er-
rore di non aver fatto crescere una classe 
dirigente che lo potesse sostituire, al punto 
da pensare a se stesso come all’unica e in-
dispensabile soluzione”. 

Magari un errore di omissione voluto? 
“Ma no, guarda che gli stessi problemi ce 
li hanno tutti i partiti, Pd compreso, vale a 
dire che sono incapaci di rispondere in ma-
niera nuova e adeguata ai nuovi problemi. 
E’ una sorta di asfissia politica…”. E allo-
ra cosa intendete fare per riprendere fiato, 
sedervi e aspettare? “No, adesso viene il 
bello con i vari riposizionamenti e chi ha 
responsabilità di dirigenza può a maggior 
ragione fare proposte concrete. Rivendico 

il fatto che noi di Bergamo abbiamo antici-
pato di un mese quello che Pdl a livello na-
zionale sta proponendo adesso”. Cosa sta 
proponendo? “Il sistema delle preferenze. 
Nella nostra lettera aperta di un mese fa 
avevamo elaborato la proposta di tornare 
a selezionare i candidati al Parlamento 
con il consenso autentico, vale a dire con 
le preferenze espresse dagli elettori. Bene, 
adesso Pdl chiede che nel sistema eletto-
rale tornino le preferenze. L’assurdo è che 
adesso non le vuole più il Pd. Questo è un 
aspetto concreto. Più in generale noi a 
Bergamo abbiamo aperto alla dialettica, 
al confronto sul e col territorio, che, lo ri-
conosco e lo so, è faticoso. 

Certo, in Pdl c’è anche chi soffre di no-
stalgia. Ma c’è il tempo per cambiare e va 
fatto”. 

IL COORDINATORE PROVINCIALE DI PDL

L’EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERE REGIONALE UDC

Capelli e il ritorno di Berlusconi:
“Il suo errore? Non aver cresciuto 
una classe dirigente. Asfissia politica…”

Valerio Bettoni attacca Pdl e Lega: 
“In Lombardia le tasse più alte al mondo, 

altro che rivoluzione liberale e federalismo”

 Il 19 luglio è il ventesimo anniversario della strage di via D’Ame-
lio, strage ancora ad opera di “Cosa Nostra”e a  soli due mesi da 
quella di Capaci.

A vent’anni da questi fatti  ancora non vi è verità come non vi è ve-
rità su tante altre stragi. O meglio, ci sono state propinate verità che 
col tempo si sono sciolte come neve al sole.  Anche su via D’Amelio 
questo è accaduto, con una verità di comodo costruita in modo arti-
ficiale da fonti investigative, dicono “deviate”.  Una verità che poi  è 
evaporata ma che non ha ancora messo in luce un’altra verità.

Ormai sappiamo che prima  e dopo le stragi di Capaci e D’Amelio  
un pezzo dello stato italiano ha trattato con  la mafia, vi è addirittura 
il sospetto che apparati dello stato furono   attori ” durante le stragi 
ma, mentre il muro dell’omertà mafiosa su queste vicende si è dile-
guato rimane il muro dell’omertà istituzionale che non permette ai 
cittadini italiani di conoscere.

E in questo quadro desolante arriva, come uno schiaffo dice Rita 
Borsellino (sorella di Paolo), la discutibile decisione di Napolitano: 
“Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha affidato oggi 
all’avvocato generale dello Stato l’incarico di rappresentare la pre-
sidenza della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione da 
sollevare dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura 
della Repubblica di Palermo per le decisioni che questa ha assunto su 
intercettazioni di conversazioni telefoniche del capo dello Stato”.

Come cittadino non posso accettare questa scelta caro Presidente, 
non posso stare in silenzio lasciando che per l’ennesima volta lo Sta-
to tradisca gli uomini che lo difendevano. Come cittadino non posso 
accettare di rimanere senza verità  pur sapendo di vivere un utopia.

Massimo Cortesi 
Presidente Arci Bergamo

UTOPIA E VERITÀ

Caro Napolitano non ci sto

FINO A DOMENICA 

22 LUGLIO

Festa socialista 
a Bolgare
Sino a domenica 22 Luglio 
FESTA PSI a Bolgare (BG) 
parco del Nochetto (tutte le 
sere apertura cucina dalle 
ore 19). Spazio per bambini, 
spazio musica. Venerdì 20 
luglio ore 18 convegno 
“Violenza sulle donne: come 
informare, come contrastare, 
come difendere”. Sabato 
alle 18.30  convegno con 
i sindaci e amministratori 
bergamaschi “Governare 
i comuni ai tempi della 
spending review”. info su 
www.psbergamo.it



ULTIME SPERANZE LE PRESSIONI DEI DEPUTATI BERGAMASCHIClusone
C
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IL CRE PIÙ GRANDE DELLA DIOCESI  -  Quasi 800 tra bambini e collaboratori
(De. Mi.) Quando Alessio 

Franchina, direttore organiz-

zativo delle attività del Cre di 

Clusone, mi dice le cifre devo 

chiedere conferma una seconda 

volta per assicurarmi di aver ca-

pito bene. «Siamo quasi 800 tra 
ragazzi iscritti e collaboratori. 
557 ragazzi, 180 animatori e 50 
mamme. Non siamo soli natu-
ralmente, ai ragazzi di Clusone 
si sono aggregati quelli di Pia-
rio.»

Numeri incredibili da pensa-

re, figuriamoci da gestire.
Come sempre, i ragazzi sono 

divisi in fasce d’età, (1^ e 2^ 

elementare, 3^ e 4^ elementare, 

5^ elementare e 1^ media, 2^ e 

3^ media) e per ogni fascia d’età 

sono state organizzate attività 

differenti, attività, oltretutto, 

molto speciali. «Abbiamo pensa-
to di proporre anche campeggi e 
uscite in bicicletta oltre alle soli-
te gite in piscina e in montagna. 
Proposte che sono state accolte 
molto positivamente dai ragaz-
zi. Tra le attività particolari ab-
biamo organizzato il laboratorio 
del “Tg Cre” con un sito internet 
molto interessante (www.tgcre.

it) e stiamo preparando anche 
un grande “Festival del Cre” per 
domenica 29 luglio, dove presen-
teremo le nostre attività e il frut-
to del nostro lavoro di un mese».

Il segreto della buona riusci-

ta di un Cre così grande è l’or-

ganizzazione, come dice anche 

Don Davide, curato di Cluso-

ne: «L’esperienza sta andando 
bene, sono soddisfatto! Per far 
funzionare le cose in un Cre così 
grande serve un’organizzazione 
impeccabile. 

È come se ognuno di noi fosse 
il tassello di un puzzle. Quando 
tutti i tasselli sono incastrati 
tra loro nel modo giusto il puz-
zle che ne viene fuori è bello e 
completo. La cosa è percepita da 
tutti, anche dai genitori. Un Cre 
che funziona bene è segno di una 
comunità che si prende cura in 
modo adeguato dei più piccoli».

Ulteriori osservazioni? «Una 
cosa sola voglio far presente: il 
ruolo che gli adolescenti giocano 
nell’esperienza estiva del Cre. 
Questi adolescenti che vengono 
sempre visti come un problema e 
che in un solo mese d’estate si ri-
velano una risorsa preziosa per 
tutta la comunità, rivelano di 
essere capaci di fare qualcosa di 
molto buono per l’intera comuni-
tà. È una cosa da sottolineare».

PASSPARTÙ

Il Tribunale? “Stiamo 
cercando di far capire al 
Ministro Severino che il Tri-
bunale di Clusone serve un 
bacino importante per i pa-
esi di montagna. Abbiamo 
sollecitato l’intervento dei 
deputati bergamaschi. Ma 
la situazione che si è creata 
è difficilissima”. L’Assesso-

re Giuseppe Castelletti 

aveva redatto anche un 

rendiconto finanziario pro-

prio per dimostrare come i 

costi per lo Stato siano, per 

mantenere il Tribunale a 

Clusone, modestissimi. 

Nel 2010 la spesa per il 

Tribunale era in tutto di 

236.901 euro ma lo Stato 

aveva sborsato solo 116.631 

euro. E’ vero che lo Stato ha 

in carico un mutuo residuo 

di 1.367.195 euro con delle 

rate di 228.657 euro l’an-

no, ma il mutuo originario 

era di 2 milioni e mezzo e 

quindi ne ha già pagato la 

metà. 

Il Comune di Clusone 

paga di suo altri due mutui 

di complessivi 74 mila euro 

l’anno che scadono uno nel 

2026 e l’altro addirittura 

nel 2040. Insomma allo 

Stato il Tribunale di Cluso-

ne, al netto del mutuo che 

comunque dovrebbe pagare 

visto che l’ha contratto lo 

Stato, costa poco più di 100 

mila euro l’anno. 

Per la verità la grande 

paura è anche quella che lo 

Stato scarichi il “suo” mu-

tuo su Clusone. In compen-

so il servizio per i cittadini 

è notevole. Ma questi sono 

conti che è difficile spiega-

re a Roma dove tutti i pa-

esi stanno tirando l’acqua 

al proprio mulino (Cluso-

ne, Treviglio e Grumello, 

per stare in bergamasca). 

Ognuno per sé fa la gioia 

In apertura del Consiglio Comu-

nale di mercoledì 11 luglio l’Am-

ministrazione Comunale della Città 

di Clusone, ha voluto riconoscere 

l’impegno universitario di 9 giovani 

clusonesi che si sono cimentati con 

successo nel biennio 2010-2011: 

laureati: Giulia Lamberti, Facol-

tà di Medicina- corso di medicina e 

chirurgia all’Università di Brescia. 

Morena Benini Facoltà di Scienze 

Motorie- corso di scienza tecnica e 

didattica dello sport all’Università di 

Milano. Aldo Savoldelli Facoltà di 

Scienze Motorie- corso di scienza tecnica dello sport all’Università 

di Verona. Simone Trussardi Facoltà di Scienze MM.FF.NN, corso 

di geologia e risorse umane all’Università di Pavia. Silvia Pezzoli 

Facoltà di Farmacia- corso di chimica e tecnologia farmaceutica 

all’Università di Pavia. Maria Eve-

lina Rota Facoltà di Giurispruden-

za all’Università di Bologna. laure-

andi: Claudia Savoldelli Facoltà di 

Scienze Politiche- corso di governo 

e politiche pubbliche all’Università 

di Pavia. Viola Ravasio Facoltà di 

Medicina e Chirurgia - corso di bio-

tecnologia all’Università di Brescia. 

Giulia Poletti Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere- corso di lin-

gue moderne per la comunicazio-

ne e cooperazione internazionale 

all’Università di Bergamo. La con-

segna è stata fatta dal Sindaco Paolo Olini, mentre l’Assessore al 

Bilancio Giuseppe Castelletti nell’elogiare i vincitori ha rivolto 

loro parole d’incoraggiamento a proseguire anche nel futuro con 

mirati aggiornamenti nei rispettivi campi.

(s.g.) Nella serata della con-

segna delle “Borse di Studio”, 

mentre il Vice Sindaco An-

tonella Luzzana provvedeva 

alla proiezione di immagini dei 

tempi passati, il Sindaco Paolo 

Olini chiamava a sé la sempre 

allegra Angela Galluzzi accolta 

da scroscianti applausi da parte 

del Consiglio e dal folto “pub-

blico” che in quel momento as-

siepava la Sala Consigliare, per 

premiarla.

Angela, nata nel 1975, è spor-

tivamente impegnata da quasi 

un trentennio, orgogliosa di aver 

saputo raggiungere impensabili 

traguardi.

Già a sette anni l’abbiamo vi-

sta alle prese con gli sci al Passo 

della Presolana. Visti i progressi 

nel settore degli sport invernali, 

viene avvicinata dal prof. Mario 

Poletti, che nel frattempo aveva 

fondato il “G.S.OROBICO” a 

Villa d’Ogna portandola all’atti-

vità nell’Atletica Leggera. Così 

per Angela, grazie alla totale 

disponibilità dei genitori, mam-

ma Margherita e papà Franco, 

intraprende la strada di atleta a 

tempo pieno. Durante l’autunno 

la troviamo impegnata nella

preparazione “pre-sciistica” 

poi con l’arrivo della neve af-

frontare le tre discipline SLA-

LOM-GIGANTE--DISCESA, 

ed in primavera eccola al Cen-

La manifestazione  è diventata tradizio-

ne nell’estate clusonese. E’ dal 1993 che 

ogni anno, l’ultima domenica di luglio ci si 

ritrova alle quattro del mattino per rico-

struire episodi storici avvenuti nell’Urbe 
Picta, veniva chiamata così Clusone nel-

la storia. Dalla prima edizione e per tutti 

questi anni, Patron, Ispiratore, Regista e 

Sceneggiatore è Mino Scandella, fine co-

noscitore della storia baradella. L’edizione 

di quest’anno racconta un fatto  tragico 

avvenuto nel 1797: la rivolta dei valligiani 

contro i francesi, vincitori sulla Repubblica 

Veneta  che aveva dominato anche qui in 

Alta Valle per 369 anni consecutivi.

Si partirà dal Piazzale del Sole alle 4.00 

di domenica 29 /07 /12. Il percorso tocche-

rà  vari punti del centro storico di Clusone 

dove il racconto si svilupperà, sosta dopo 

sosta, fino ad approdare in Piazza dell’Oro-

logio. Qui intorno alle 7.00 la Turismo Pro 

Clusone offrirà la colazione, come da tradi-

zione, a tutti i partecipanti.

L’invito è esteso a tutti quanti e a chi vo-

lesse indossare un costume dell’epoca anche 

tra il pubblico, iniziativa molto gradita.

Sabato 21 /07 /12 alle 17.00 partendo dal 

Piazzale del Sole si terrà la prova generale 

dell’ “Albero della Libertà”   sempre nel cen-

tro storico di Clusone. Ci auguriamo che la 

curiosità per i due eventi vi porti numerosi 

alle rappresentazioni.  

Si ringraziano tutti coloro che si sono im-

pegnati per la realizzazione di questa edi-

zione 2012.

Il Comitato del Millennio

Il Tribunale chiude? (Non è ancora detto)
Nel caso potremmo metterci i Carabinieri

CLUSONE – IL COMUNE VENDE/1

Altra asta per il terreno
in vendita di Via Sales

È stata indetta un’altra asta pubblica per la cessione di 

un terreno edificabile in via Sales, di superficie catastale 
di 2.876,00 mq. Il lotto, di forma triangolare, è delimita-

to a nord da una strada collegata a via Sales, a ovest da 

una recinzione di lotto edificato e a sud dal sedime della 
ex ferrovia.

Il valore a base d’asta è di 650.000 euro.  Chiunque in-

tenda partecipare all’asta dovrà far pervenire la propria of-

ferta al Protocollo Generale del Comune di Clusone – Piaz-

za Sant’ Andrea di Clusone - tramite servizio postale entro 

le 12.00 del giorno 14 agosto 2012. L’apertura delle offerte 

avverrà in seduta pubblica il 16 agosto alle ore 15.00 pres-

so la sala riunioni del Settore Territoriale Gestione e Svi-

luppo in Piazza Sant’Andrea.

CLUSONE – IL COMUNE VENDE/2

Palazzina Rossa? 
Aspettiamo l’accordo 

sull’ex pronto soccorso
Sembrava già tutto fatto e 

il Sindaco Paolo Olini ave-

va annunciato che l’accordo di 

programma era sottoscritto, si 

ristrutturava l’ex pronto soccor-

so e lì si spostava anche la sede 

dell’Asl liberando la “palazzina 

rossa” di Piazza Sant’Anna che 

veniva finalmente messa in ven-

dita con prospettive questa volta 

positive perché con certezza che 

venisse “liberata” dalla Asl che attualmente la occupa. 

Finora le aste erano andate deserte anche per questo 

motivo, l’incertezza di avere l’edificio libero. Ma l’accor-

do di programma che finanzia la ristrutturazione dell’ex 
pronto soccorso del S. Biagio è slittato. Era fissato ai 
primi di luglio, adesso se ne riparla a settembre quan-

do approderà per l’approvazione in Consiglio regionale, 

dopo essere stato approvato dalla Giunta. Sempre che in 

regione non succeda qualche patatrac amministrativo 

(il Presidente Formigoni è nell’occhio del ciclone). Slitta 

quindi anche il nuovo Bando per la vendita della palaz-

zina rossa.

DALLE 4 DEL MATTINO DI DOMENICA 29 LUGLIO

Festa del Millennio 2012
“L’albero della libertà”

del Governo dei “tecnici”. 

Insomma la sorte del Tri-

bunale di Clusone ad oggi 

parrebbe segnata. Ma non è 

che comunque chiuderebbe 

di colpo e anche questo è un 

fattore a favore del suo… 

mantenimento in vita. 

Infatti a Bergamo, se si 

accorpassero di colpo i tri-

bunali di periferia, si cree-

rebbero problemi di spazio 

e comunque per “spegnere” 

un Tribunale si calcola che 

ci vorrebbero dai 3 ai 5 anni. 

E tra tre anni il Governo dei 

tecnici non ci sarebbe più e 

allora…

Ma il pessimismo della 

Giunta (colpevole, secon-

do le minoranze, di essersi 

mossa troppo tardi) è tal-

mente evidente che si parla 

già di come utilizzare l’edifi-

cio nuovissimo del Tribuna-

le per altri scopi. Tra que-

ste ipotesi (“ma ce ne sono 
altre” chiosa l’assessore al 

bilancio) c’è anche quella 

di spostare il Comando di 

Compagnia e Stazione dei 

carabinieri di Clusone. Il 

balletto delle ipotesi sulla nuova 

caserma è ormai più che decen-

nale. Si erano fatte varie ipotesi 

tutte naufragate. Lo stesso Pao-

lo Olini, appena eletto sindaco, 

aveva fatto il giro dei 50 e passa 

Comuni che fanno capo alla Com-

pagnia di Clusone per far firmare 
una richiesta al Ministero per la 

nuova caserma. Ricevendo sorri-

si di circostanza e anche qualche 

netto rifiuto scortese. 
Poi il suo entusiasmo si è di col-

po raffreddato e non se n’è saputo 

più nulla. Fatto sta che ospitare 

nel Tribunale attuale la Caserma 

dei carabinieri sembrerebbe faci-

le. 

No, non lo sarebbe. Prima di 

tutto i tempi di chiusura dello 

stesso Tribunale, come si è detto 

piuttosto incerti. 

Poi l’edificio concepito per 
tutt’altra cosa, bisognerebbe ri-

cavarne appartamenti, stanzette 

ecc. Chi ci mette i soldi per ri-

strutturarlo di nuovo? 

“E’ chiaro che nel caso dovesse 
chiudere il Tribunale, dovremmo 
cercare un… inquilino che paghi 
l’affitto in modo da sostenere i 
mutui che abbiamo e si assuma 
l’onere dell’adattamento alle sue 
esigenze”. 

RICONOSCIMENTO PER MERITI SPORTIVI

ANNO ACCADEMICO 2010-2011

Angela Galluzzi: premio della città baradella

Borse di studio per 9 studenti universitari

tro Sportivo dei “Prati Mini” 

per la preparazione alle prove di 

“SALTO IN LUNGO e COR-

SA VELOCE”. Angela fa sue 

tutte le competizioni estive ed 

invernali alle quali partecipa. La 

Federazione Italiana SPECIAL 

OLIMPIC che segue gli atleti 

come Angela, intuisce le capaci-

tà tecnico-agonistiche della clu-

sonese ed inizia così una lunga 

serie d’importanti convocazioni: 

Giappone per i Mondiali del-

lo sci e nonostante l’emozione 

dell’esordio torna a casa con due 

quarti posti nello SPECIALE e 

GIGANTE, ma sale sul gradino 

più alto del podio nella LIBE-

RA, poi è la volta della Polonia 

per i mondiali di atletica ritor-

na a Clusone con “tre meda-

glie d’ARGENTO, SALTO IN 

LUNGO, CORSA VELOCE e 

STAFFETTA, meritandosi una 

personale fotografia sulla prima 
pagina del quotidiano sportivo 

VARSAVIA SPORTIVA (para-

gonabile alla nostra “Gazzetta 

dello Sport”). Ora, con l’avan-

zare dell’età i tecnici del settore 

atletico hanno portato Angela ad 

abbandonare i salti e le corse ve-

loci per essere inserita nella spe-

cialità della MARCIA. Ed anche 

in questo campo non mancano i 

risultati, come nella riunione di 

chiusura di fine giugno a “Ma-

cerata” fa sua la medaglia d’oro. 

Oltre ai personaggi che hanno 

permesso ad Angela di giungere 

ad alti livelli, non dobbiamo di-

menticare le Associazioni Spor-

tive che ultimamente seguono 

le sue attività agonistiche come 

lo SCI CLUB ROVETTA per 

le competizioni invernali, e il 

CENTRO ATLETICA VALLE 

CAMONICA di Darfo-Boario 

per la pista.- Queste in sintesi le 

motivazioni che hanno portato 

gli Amministratori Clusonesi a 

consegnare ad Angela Galluzzi 

il più che meritato premio spor-

tivo.



Era addirittura capogruppo di maggio-
ranza, Felice Zamboni, eletto nel 2009 
(12 preferenze personali, ma a Songavaz-
zo le preferenze erano state risicate per 
tutti, il più preferenziato, Guido Fratta, 
ne aveva avute 28). Zamboni era stato 
eletto come quinto della lista del sinda-
co Giuliano Covelli che aveva vinto le 
elezioni con soli 9 voti di scarto sull’altro 
candidato Aurelio Biassoni (245 per 
Covelli e 236 per Biassoni). 

Primi mesi movimentati anche politi-
camente, Pdl che praticamente aveva rappresentanti sia in 
maggioranza (il sindaco) che in minoranza (il candidato sin-
daco). Ma la lista di maggioranza era ed è composita e Fe-
lice Zamboni veniva dato in quota all’area di sinistra, come 
dell’area di centrosinistra è un componente di minoranza, Ja-
copo Scandella (Pd). Insomma la rappresentanza politica 
era ed è trasversale. Felice Zamboni si è dimesso dal gruppo 
in Consiglio comunale, senza dare motivazioni, un po’ a sor-
presa. La sorpresa non era stata in Consiglio comunale, ma 
dall’anticipazione avuta dal Sindaco Covelli al termine di una 
riunione. Felice gli ha comunicato la sua decisione rinviando 
al Consiglio comunale le motivazioni. 

Che non ci sono comunque state. Comunque non si aggrega 
alla minoranza capitanata da Biassoni, si è reso “indipenden-
te” dichiarando che voterà a favore o contro a secondo delle 
decisioni che si prenderanno di volta in volta. E le motivazio-
ni? Eccole qui sotto. 
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Felice Zamboni

A
lta V

alle S
eriana

AltaValle
Seriana

Bruno Bosatelli entra 
a gamba tesa nella que-
stione servizi sociali, in 
realtà in questo caso Case 
di Riposo dell’Alta Valle, e 
ci entra come presidente 
del Pio Legato Bettoncelli 
di Villa d’Ogna (che ha un 
patrimonio immobiliare di 
tutto rispetto e che gestisce 
appunto i servizi sociali), il 
tentativo è quello di creare 
una rete in Alta Valle Se-
riana che riesca a gestire 
più case di riposo: “In Alta 

Valle Seriana non c’è terre-

no fertile, non si è capaci di 

fare squadra – taglia corto 
Bosatelli – tutti arroccati e 

gelosi del proprio orticello, 

e non ci si sta accorgendo di 

una questione devastante”, 
e cioè? 

“Cioè della post crisi che 

andrà a colpire direttamen-

te i servizi sociali, a moltis-

sime famiglie verrà portata 

via la casa, si perderanno 

altri posti di lavoro prima 

di ripartire e così devono 

entrare in gioco le agenzie 

sociali sul territorio come le 

fondazioni, come il Pio Le-

gato Bettoncelli e tutti noi 

dovremmo sederci attorno 

a un tavolo e disegnare una 

mappa della socialità e dei 

possibili interventi perché 

le Fondazioni dovrebbero 

svestirsi della politica e 

diventare rispettose degli 

obblighi dei loro Statuti 

e patrimonializzate come 

sono devono essere un ele-

mento vincente per risolvere 

il tema dei servizi sociali”. 
Esempio? 

“Le Rsa e il mondo delle 

Case di Riposo è in forte 

cambiamento con il sempre 

più facile e rischioso inde-

bolimento delle piccole come 

Ardesio, Gromo e Valbon-

dione e diventano sempre 

più forti le due più grandi, 

Clusone e Schilpario. 

Ma tutti si stanno dimen-

ticando che andando avan-

ti con la crisi succederà che 

gli anziani staranno a casa 

o come al sud verrà utilizza-

ta la pensione dell’anziano 

per andare avanti a scapito 

di un servizio domiciliare”. 

VILLA D’OGNA – IL PRESIDENTE DEL PIO LEGATO BETTONCELLI

L’EX SINDACO: “PROPONGO DI DENUNCIARE
PER PROCURATO ALLARME”

Il ritorno di Bruno Bosatelli: 
“Gestione unica delle Case di Riposo 
in Alta Valle, Clusone col Sant’Andrea 
la smetta di fare la prima donna”

SONGAVAZZO – L’EX CAPOGRUPPO 
DI MAGGIORANZA

Felice è uscito 
dal gruppo da 

“indipendente”
Sindaco vs parroco. Si chiude così 

mestamente l’epopea dell’era ‘Bosa-

telli-Zanoletti’ che Bosatelli sta per 
Angelo il sindaco e Zanoletti sta per 
Don Luigi il parroco. Tutti e due in 
dirittura d’arrivo, nel senso che Angelo 
termina fra pochi mesi il suo secondo 
mandato e Don Luigi Zanoletti lascia 
Villa d’Ogna dopo 13 anni da parro-
co. Ma il saluto non è dei più cordia-
li. “Negli ultimi tempi i rapporti non 

erano dei più idilliaci – racconta un 
addetto ai lavori – e adesso l’uscita del 

bollettino straordinario di saluto di 

Don Luigi è stata la goccia che ha fat-

to traboccare il vaso”. Cosa è successo? 
“Il bollettino straordinario – continua 
l’addetto ai lavori vicino all’ammini-
strazione – è una vera e propria au-

tocelebrazione di Don Luigi, nel senso 

che in questo bollettino pare che tutto 

quello che sia successo a Villa d’Ogna 

negli ultimi anni sia esclusivo merito 

di Don Luigi”. 
I fratelli Bosatelli non l’hanno dige-

rito: “Faccio solo un esempio – attacca 
Bruno Bosatelli, fratello del sindaco 
e già sindaco di Villa per dieci anni 
– quando viene citata l’attivazione 

dell’asilo nido si è omesso volutamente 

che tale opera è stata fatta con il con-

tributo delle aziende e del Comune. E’ 

evidente che il paese di Villa d’Ogna 

sarà sempre riconoscente a don Lui-

gi che comunque sia è stato stimolo e 

concreto esecutore di cambiamenti che 

però non possono essere avvenuti solo 

ed esclusivamente per grazia sua. L’as-

senza totale in questo bollettino della 

citazione della collaborazione per 

quanto spinosa dell’amministrazione 

comunale in tutti questi anni ci ha 

fatto andare su tutte le furie”. Quindi? 
“Quindi se ci sarà saluto pubblico non 

sarà sicuramente di cordoglio”. 

VILLA D’OGNA – POLEMICA SU CHI HA FATTO E CHI NO
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DON LUIGI CAMILLO E ANGELO PEPPONE
L’addio di parroco e... 
sindaco al fulmicotone

Quindi? 
“Il tema dell’as-

sistenza all’anzia-

no è un tema che 

nei prossimi dieci 

anni diventerà im-

portante davvero, 

oltre al cambia-

mento dell’impo-

stazione regionale 

attraverso l’utiliz-

zo dei voucher per 

gli eventi post crisi richie-

dono una riflessione. 
Quindi un’unica Fon-

dazione di zona costituita 

da tutte le Fondazioni che 

gestiscono le Rsa piuttosto 

che altre fondazioni pre-

senti sul territorio possono 

essere un’occasione impor-

tante da non perdere”. 

E arriva l’attacco a Clu-

sone: “E’ miope la 

costituzione della 

fondazione legata 

al Sant’Andrea di 

Clusone se la stes-

sa si erge, come 

solito fare dai 

baradelli, a regi-

na dell’Alta Valle 

senza coinvolgere 

altre realtà del 

disegno che ho 

appena spiegato. 

Noi come Pio Legato 

stiamo facendo un’azione 

capillare sul territorio di 

Villa d’Ogna in base alle 

necessità emergenti ed è 

chiaro quindi che siamo 

intenzionati a partecipare 

a una visione più ampia, 

basta che qualcuno ce l’ab-

bia”. 

Bruno Bosatelli

Yara: noi di Gorno ne abbiamo 
piene le tasche di essere alla gogna

(DE. MI,) Si sta svolgendo anche 
a Parre l’esperienza del Cre 2012 
“Passpartù”, con una buona parte-
cipazione di ragazzi (166 iscritti) e 
animatori (60 adolescenti e 8 mam-
me che collaborano nei laboratori).

A dirigere il Cre di Parre c’è Don 
Armando, affiancato da Vittorio 
Milesi, che collabora nell’organiz-
zazione delle attività. «Abbiamo or-
ganizzato due uscite in piscina, una 
in montagna e un campeggio. Per 
quanto riguarda le attività più par-
ticolari abbiamo pensato a diversi 
laboratori sportivi per i ragazzi di 
seconda e terza media: sono già an-
dati con don Armando a pescare, ad 
arrampicare a Castione e in questi 
giorni dovrebbe portarli anche a 
fare rafting».

Tutto bene insomma! «Va tutto 
benissimo per il momento, il tempo 
è stato quasi sempre dalla nostra 
parte, siamo riusciti a svolgere tut-
te le attività che avevamo in pro-
gramma. I ragazzi sono contenti, si 
divertono…uno di questi giorni, per 
esempio, abbiamo organizzato una 
grande caccia al tesoro per il paese. 
È stato un modo per coinvolgere an-
che i genitori e tutte le altre perso-
ne, sono esperienze positive anche 
queste!».

Anche a Parre il Cre è iniziato lu-
nedì 2 luglio e terminerà venerdì 27 
luglio. Il ritrovo è tutti i pomeriggi 
presso l’oratorio.

(AN. CA.) Il Consiglio Comunale di Piario si è riunito in seduta straor-
dinaria la mattina del 14 luglio per deliberare circa una convenzione da 
stipulare con la Parrocchia: le due amministrazioni, quella comunale e 
quella parrocchiale, hanno trovato questo accordo a beneficio degli utenti 
della scuola dell’infanzia.  “L’accordo – dice il Sindaco Pietro Visini – è 
stato stipulato in quanto la Scuola Materna di Piario ha bisogno di inter-
venti per la messa in sicurezza dei locali nonché di modifiche finalizzate 
al risparmio energetico: rifacimento dei servizi, posa del riscaldamen-
to a pavimento e sostituzione di alcuni serramenti, tutte opere urgenti 
e necessarie di cui la Parrocchia, da sola, non è in grado di assumersi 
l’onere economico”. Di qui la decisione, presa dal Consiglio Comunale 
all’unanimità, di pagare alla Parrocchia, sotto forma di affitto anticipato 
per 18 anni, una somma di 130.000 euro, contribuendo così alla soluzione 
del problema degli interventi  da svolgere sull’edificio prima dell’inizio 
del nuovo anno scolastico, cioè entro l’inizio di settembre.

PIARIO

130 mila euro per l’Asilo

(AN. CA.) “Come Comune possiamo solo 

dare una mano  attraverso il lavoro dei 

nostri volontari, ma so che il parroco don 

Eros Accorigi e la Curia, in attesa di re-

perire fondi per il restauro vero e proprio, 

si sono attivati per  consolidare quanto 

scoperto e non compromettere ulterior-

mente la situazione”.

Il sindaco di Oltressenda Michele Va-
noncini allude al ritrovamento 
di alcuni affreschi databili tra il 
‘400 e il ‘500 affiorati durante il 
recupero delle pareti della chie-
sa parrocchiale di Nasolino dedi-
cata a S. Bernardo da Mentone, 
nell’ambito dei lavori che hanno 
riguardato anche il rifacimento 
del tetto.

Intanto procedono come da 
programma i lavori per l’Ostello 
di Valzurio: “La tempistica viene 

rispettata per cui sarà pronto a fine ot-
tobre, secondo gli  accordi con l’impresa, 

anche se personalmente  avrei preferito 

tempi più brevi… 

Ora siamo alle prese col montacarichi 

e l’ascensore centrale dell’edificio che la 
legge sull’agibilità ci impone di realizza-

re,  strutture anch’esse costose per le qua-

li siamo sempre alla ricerca di risorse… 

Altri lavori di minor conto riguardanti 

Valzurio sono finalizzati a rendere sempre 
più accogliente la frazione in vista delle 

feste di ferragosto”.

Intanto nella stanza delle riunioni del 
Municipio è stata allestita la mostra iti-
nerante “Artisti sul Serio” che quest’an-
no fa tappa proprio a Nasolino e che sarà 

aperta fino alla fine di agosto, 
mentre per il 17 agosto è previ-
sta una delle serate della Ras-
segna “Letture sotto le stelle”, 
con accompagnamento musicale 
proposte nei vari paesi dell’asta 
del Serio tra il 26 luglio e il 18 
agosto:

“Avremo qui da noi, in piaz-

za o sotto la tensostruttura se il 

tempo non sarà favorevole, la let-

tura del libro “L’uomo che pian-

tava gli alberi” di Jean Giono, l’Autore 

francese che in tutte le sue opere persegue  

la salvezza dell’uomo attraverso un lavoro 

naturale, opponendo le armi della sem-

plicità, del buon senso e della poesia ad 

un mondo che va nella direzione opposta, 

proclamando la superiorità della Natura 

sulla tecnologia”.

OLTRESSENDA – CHIESA DI NASOLINO

Si cercano fondi per
gli affreschi ritrovati

Michele Vanoncini

LUIGI FURIA

Caro Piero, la gente di Gorno ne ha piene le tasche. È più 
che arrabbiata, è furibonda. Con la storia di Yara è stata 
tirata in una bolgia infernale e indicata come all’origine di 
un DNA diabolico che sta infestando l’universo mondo.

Fino adesso si conosceva solo la “formazione di Gorno”, 
una cosa seria e importante descritta su ogni testo di geo-
logia. Si tratta di una formazione geologica a cui il paese 
ha dato il nome e che è la “guida” per ricercare giacimenti 
di piombo e zinco.

Ora si è inventata la “pista di Gorno” per indicare la trac-
cia di una indagine iniziata male e proseguita peggio. Da 
mesi (anche in questi giorni) arrivano troupe televisive a 
cercare questa fantomatica pista ed i giornali ne scrivono a 
proposito ed a sproposito. 

Gente è stata tirata fuori dalla chiesa, dove stava pre-
gando, per essere sottoposta al DNA. Gente oltre gli 80 
anni, onesta, umile, semplice è stata “torturata” per il fan-
tomatico mostro che si annida in paese. 

Due giovani sono stati messi alla gogna dei pettegolez-
zi, mentre non avevano niente a che vedere con l’omici-
dio. Una classe intera (1938) è stata sottoposta al prelievo 
e all’esame, poiché si dice uno della loro età, morto da anni, 
pare avesse un DNA che lontanamente avrebbe potuto an-
che essere compatibile con uno di cui non si conosce nulla. I 
“morti viventi”, si sa, esistono solo nei film. Inoltre nessuno 
sa come abbiano fatto a risalire a questi, essendo morto 
da anni e non essendo mai stato sottoposto a tale esame 
quand’era in vita. 

I commilitoni sono stati addirittura interrogati sulla vita 
che conduceva questo tale, uno che si è sempre guadagnato 
la vita con il suo lavoro da dipendente. Cose assurde, incon-
cepibili e incomprensibili.

Gorno non è un paese di santi, ma neppure un covo di 
“monatti” che stanno appestando il mondo. Ora è tempo 
che si dia un taglio a questa vicenda. Qui la gente si è sem-
pre guadagnato la vita lavorando duramente, per anni ha 
vissuto di miniere. Quasi quasi propongo al mio sindaco 
che il comune sporga denuncia per procurato allarme so-
ciale e diffamazione collettiva. 

Confido in una pubblicazione ed un eventuale tuo com-
mento. Ciao

*  *  *

(p.b.) In ogni libro giallo di bassa tacca (letteraria) si 

crea la ricerca non tanto del colpevole, quanto del mostro. 

Ricerca consolatoria in quanto esterna al consesso civile. 

In questo modo veniamo convinti che il male non possa che 

venire dall’ “altro”, alieno al comune sentire e agire. Non ci 

sono mostri, ci sono uomini e donne che a volte commettono 

mostruosità. 

Non credo alla cattiveria gratuita. Per questo sono certo 

che un Maigret, un Colombo e per ultimo un Montalbano 

avrebbero già risolto il giallo, frugando nei moventi della 

varia umanità che ruota intorno a una persona e non confi-

dando esclusivamente nei “metodi scientifici” oggi tanto di 
moda perché fanno audience. In questa vicenda, che i gior-

nali hanno cavalcato a loro esclusivo beneficio, ammantan-

do di parole e frasi ipocrite un dolore vero ma circoscritto ai 

parenti, ci sono state, a quel che capisco, ricerche affannose 

di scorciatoie che portavano altrove. 

Ovviamente la difesa globale della tua valle e dei suoi 

abitanti è una risposta a un attacco appunto globale. Affi-

darsi puramente alla scienza, al DNA, provoca gli episodi 

grotteschi che tu denunci. Di delitti impuniti e gialli non 

risolti è piena la storia. Se questo lo sarà (risolto), è una 

mia gratuita impressione, lo sarà per un crollo psicologico 

dell’assassino o di chi lo ha finora protetto. Ma è ora davve-

ro che si stia zitti. Perché oltre ad aver lasciato calpestare, 

come ho letto, la “scena del delitto” qui si sta lasciando cal-

pestare la dignità delle persone. E il buon senso. 

PARRE – GRAN FINALE IL 27 LUGLIO

TANTE ATTIVITÀ PER IL CRE DI PARRE
166 per campeggi e attività sportive 

Anche per Onore (861 abitanti) sta per arrivare la scadenza 
dei termini per il problema riguardante la legge sui piccoli 
comuni (sotto i mille abitanti), che prevede l’aggregazione con 
altri comuni vicini, restando senza Giunta, il solo Sindaco e il 
Consiglio comunale con solo compiti di “indirizzo”. Il Governo 
non intende fare marcia indietro. E allora trovare la soluzio-
ne prima che te le impongano dall’alto sarebbe opportuno e 
conveniente. «Stiamo lavorando all’interno dell’Unione dei 

Comuni per rispettare le scadenze di legge» dice Giampietro 
Schiavi, sindaco di Onore e Presidente dell’Unione dei Co-
muni «Stiamo ancora studiando la situazione, non abbiamo 

fatto ipotesi nell’immediato, sia a livello istituzionale che per 

quanto riguarda i servizi». 

Restano ancora aperte, quindi, tutte le possibilità. 
Fino all’ultimo giorno. In realtà la stessa situazione riguar-

da anche Songavazzo (705 abitanti). 

ONORE - AGGREGAZIONE
DEI PICCOLI COMUNI

Il sindaco Schiavi: 
“Onore e Songavazzo
senza Giunta? 
Troveremo
la soluzione”

Nel 2009 su invito dell’attuale sindaco Giuliano Covelli 
accettai di prendere parte agli incontri della lista civica 
Ideale Comune per arrivare alla stesura di un programma 
e alla strutturazione di un gruppo da candidare alle elezio-
ni amministrative.
Ritengo che ancor prima di spiegare la mia decisione di 
uscire da quel gruppo, che nel frattempo le elezioni le ha 
vinte, debba spiegare il perchè accettai di entrarci.
Sono una persona che, da sempre, è molto critica sul tipo 
di sviluppo insostenibile che la società ha intrapreso ormai 
da troppo tempo. Faccio parte di quelle persone, purtrop-
po ancora in netta minoranza, consapevoli che non si può 
continuare con lo sfruttamento indiscriminato delle risor-
se e con il continuo consumo di suolo dovuto all’insistente 
cementificazione inutile, anche per questo è nata la mia 
scelta di diventare agricoltore e coltivare un terreno di mia 
proprietà in zona di lottizzazione.
La cementificazione è un problema che riguarda ampie 
zone del mondo, ma ritengo debba essere affrontato e ri-
solto anche localmente perchè viviamo in posti dove negli 
ultimi trent’anni si è edificato troppo e, concedetemi, spes-
so anche male. 
Tutto ciò ha probabilmente portato beneficio economico 
a qualcuno ma credo che i tempi siano maturi per capire 
che non si può continuare su quella strada in eterno, ma 
bisogna trovare alternative ed orientare il comparto edile 
sulla ristrutturazione dell’esistente e non consentire più la 
costruzione del nuovo.
A Songavazzo più del 70% delle abitazioni sono seconde 
case in larghissima parte occupate per qualche giorno 
all’anno, inoltre molte di queste mostrano il cartello ven-
desi. 
Il centro storico è in larga parte disabitato e bisognoso di 
interventi di ristrutturazione.
Ritenni dunque che la mia presenza in amministrazione 
poteva essere un’occasione per cercare di orientare le fu-
ture scelte urbanistiche. Principalmente per questo comin-
ciai l’avventura che mi portò poi a diventare consigliere.
In questi tre anni di amministrazione ogni qual volta ci si 
riuniva per discutere del Piano di Governo del Territorio ho 
espresso le mie contrarietà al consumo ulteriore di suolo 
per nuove edificazioni, convinzioni che inizialmente larga 
parte del gruppo Ideale Comune sembrava condividere.
Il P.G.T. adottato a maggio recepisce in parte alcune mie 
aspettative, infatti limita l’edificabilità rispetto al vecchio 
piano regolatore ed è attento alla tutela dell’ambiente ma 
non è per me sufficiente. Avrei potuto comunque demo-
craticamente accettarlo, ma la mia ferma posizione aveva 
spesso innescato discussioni troppo accese e ripetute fino a 
rovinare il sereno rapporto e il reciproco rispetto necessari 
all’interno di un gruppo, fattori che hanno smorzato il mio 
impegno ed entusiasmo nell’attività di consigliere.
Ho dunque deciso di uscire dal gruppo di maggioranza ma 
di rimanere in consiglio per votare coerentemente le osser-
vazioni e l’approvazione del P.G.T..
 

Felice Zamboni

Le parrocchie di Villa d’Ogna, Ogna e Nasolino hanno un 
nuovo vicario interparrocchiale, dopo la nomina del nuovo 
parroco, don Riccardo Bigoni, che sarà così coadiuvato da 
don Elio Previtali, 40 anni, finora collaboratore pastorale di 
Ogna, Nasolino e Piario. Don Elio, nato il 10 dicembre 1971, 
è originario della parrocchia di Bonate Sotto. Ordinato sacer-
dote nel 1996, è stato vicario parrocchiale di Terno d’Isola, poi 
addetto all’Ufficio Pastorale Strumenti della Comunicazione 
Sociale e coadiutore festivo a Grassobbio, per poi arrivare nel-
le piccole comunità dell’Alta Valle Seriana.

PARROCCHIE VILLA D’OGNA, 
OGNA E NASOLINO

Don Elio Previtali 
nuovo vicario interparrocchiale

Zamboni: “Sono uscito 
dalla maggioranza 
per l’ancora eccessiva 
edificabilità”

(AN. CA.) E’ stato pubblicato a cura del-
la Parrocchia di Parre e presentato il 2 lu-
glio alla popolazione il volumetto sulle 4 
Chiese del paese – S. Pietro, S. Rocco, S. 
Antonio e SS. Trinità - destinato a disegna-
re un percorso di educazione alla fede ed 
alla bellezza ed a sostenere, con il ricava-
to della vendita, l’allestimento del futuro 
Museo parrocchiale. Frutto dell’impegno 
di Renata Carissoni che ha steso i testi, 
di Ezia Pinna curatrice della pubblicazio-
ne, di Franco Botti per le foto e di Serge 
Novembrini, Roberto Palamini e Mar-
co Verzeroli per la grafica, il volumetto, 
di una quarantina di pagine, rappresenta 
un’agile ma  esauriente guida ai quattro 
edifici religiosi del paese, di cui riassume 
la storia ed illustra i numerosi pregi artistici 
ed architettonici.

Tuttavia, come dice il parroco don Ar-
mando Carminati, il libretto non vuole 
essere solo una guida turistica:” Per un 
Parrese dovrebbe essere una scossa di sen-
timenti e di emozioni profonde, tanto da far 
breccia nella coscienza, tanto da interpel-
lare l’intelligenza, tanto da scuotere la me-
moria e riempirla di meraviglia e di con-

templazione”. Le nostre bellezze artistiche, 
infatti, non sono qualcosa di dovuto, ma 
una straordinaria eredità, opere assoluta-
mente impossibili da reinventare e ricreare 
oggi; luoghi dello Spirito che solo uomini 
di grande spiritualità e profonda cultura 
umana e religiosa hanno potuto realizzare, 
un’eredità che “ grida scandalo all’oggi 
incapace di bellezza, di sacrificio, di co-
munità e di fede”. Un’eredità che rischia di 
andare perduta perché “non solo i giovani 
ma anche noi adulti abbiamo abbandonato 
la memoria viva e intelligente delle radi-
ci, delle tradizioni come ricerca di senso, 
della cultura come conoscenza vera, della 
coscienza che reggeva l’uomo”.Un libret-
to dunque destinato a “ridarci quel senso 
pieno di bellezza che, in tempi così bui, 
potrebbe salvare le persone dall’imbarba-
rimento e dall’individualismo, salvandoci 
dalla povertà umana in cui siamo caduti, 
facendo sintesi della bellezza del passato, 
purificato dall’intelligenza e dalla fede, per 
l’uomo nuovo di domani”. Il libretto “Par-
rocchia di Parre: le chiese” è disponibile 
presso la Parrocchia stessa e nei negozi del 
paese al prezzo di 8 euro.

PARRE

La Parrocchia valorizza la storia e 
la bellezza delle sue quattro chiese
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Gli anarchici 
al volante e il 
“sorpassometro”

LETTERA APERTA 

AL SINDACO DI PONTE NOSSA

Oggetto: Segnalazione sullo stato di pericolosità della 

strada Provinciale 671 e dell’incrocio di Ponte Nossa. In 

qualità di Rappresentante Sindacale e di cittadino or-

mai in pianta stabile di Ponte Nossa, in data 21 /08/2008 

(riportata dalla stampa Locale), ponevo all’attenzione   

degli organismi istituzionali indicati in oggetto, l’alto 

grado di pericolosità e lo stato d’abbandono in cui versa 

la strada provinciale 671 della Valle Seriana: 

In particolare il tratto Clusone–Gazzaniga. Purtrop-

po, dagli organi istituzionali coinvolti, nessuna risposta 

è pervenuta -  nulla è stato fatto.

Disattendendo con ciò, l’obbligo istituzionale e morale 

a loro conferito dai cittadini   che non può, e non deve 

limitarsi “Solo a compiti di rappresentanza di facciata“, 

ma richiede loro di affrontare direttamente e senza in-

dugi “i seri problemi legati all’incolumità dei cittadini 

per limitare al massimo la scia di sangue che bagna 

questo tratto di strada”.  Voglio ricordare ai destinatari 

in indirizzo, che già nell’anno 2004 il settore viabilità e 

protezione civile della provincia di Bergamo aveva co-

stituito un ufficio preposto allo studio sistematico dei 
sinistri che avvengono sulla rete viaria provinciale.

Tale studio era finalizzato alla progettazione e alla 
realizzazione d’azioni strutturali e preventive in grado 

di ridurre progressivamente il fenomeno degli incidenti 

stradali, in linea con le direttive emanate dal Governo 

tramite il piano nazionale della sicurezza stradale. 

Dai dati pubblicati dalla stessa provincia – purtroppo 

si rilevava quanto sia stato avvilente l’incremento degli 

incidenti per norme mai adottate. 

Basti pensare che dal 2004 al 2006  il numero dei si-

nistri in Val Seriana era cresciuto del 77,5%, mentre 

quello dei morti del 13’6%. (non abbiamo dati più recen-

ti). Non ci si può rassegnare e assistere passivamente 

e impotenti a cronache di numerosi incidenti che avve-

nivano ed avvengono sul tratto di strada in questione. 

Incidenti causati da automobilisti che ignorano le più 

elementari norme di sicurezza con sorpassi da brivido, 

limiti di velocità non rispettati, moto che sfrecciano ad 

altissima velocità confondendo una strada sconnessa, 

buia e irta di curve con una pista da gran premio.

Gli anarchici al volante vanno severamente persegui-

ti: non possono quotidianamente mettere a repentaglio 

la loro e altrui incolumità e restare impuniti.

Le istituzioni locali che leggono per conoscenza, de-

vono intervenire facendosi promotori di forma di lotta 

democratica ma decisa e - se necessario - ricorrere a 

petizioni popolari da sottoporre agli organismi preposti, 

affinchè si realizzano le opere necessarie alla messa in 
sicurezza di un tratto di strada  pericolosissimo.

Rileviamo un’eccessiva repressione da parte di alcuni 

Comuni che per “fare cassa”  hanno installato numerosi 

SPEDY – CONTROL  in stradine di paese che nulla han-

no a che vedere con la pericolosità dell’attraversamen-

to degli incroci che immettono sulla strada provinciale. 

Ciò è espressamente riferito in particolare all’incrocio  

sovrastante il sotto passo di Ponte Nossa, tristemente 

noto per i numerosi incidenti che quotidianamente lo ca-

ratterizzano (già segnalato in data 17/06/2011). Certa-

mente il sottopasso ha limitato di molto l’investimento 

dei pedoni, ma non ha risolto completamente il proble-

ma e il disagio. 

Infatti rende impossibile l’attraversamento della stra-

da a soggetti portatori di handicap costretti a muoversi 

solo muniti di  carrozzina e quindi, all’attraversamento 

della strada, con seri rischi d’investimento.

Come strutturato,  comporta disagio e difficoltà a 
soggetti anziani e portatori di handicap motori, per 

recarsi in farmacia o nei centri commerciali adiacenti, 

sono costretti a salire o scendere 40 scalini e per giunta 

nei mesi invernali fortemente ghiacciati,  oppure dover 

percorrere una ripida rampa, altrettanto ghiacciata, pe-

raltro non conforme alle prescritte norme di sicurezza, 

infatti è priva di corrimano.

Credo che l’installazione di un semplice impianto se-

maforico risolverebbe ogni problema (lei pensi alle au-

torizzazioni, se necessario personalmente mi farò pro-

motore di raccogliere le risorse economiche occorrenti). 

Numerosi cittadini di Ponte Nossa hanno apprezzato le 

numerose opere migliorative apportate al paese  duran-

te la sua Gestione, ma, come me, hanno la sensazione, 

per non dire certezza, che lei abbia pensato più alla for-

ma che alla praticità . 

Sicuramente lei, meglio di me, è a conoscenza che 

l’attuale tecnologia avanzata ha introdotto strumenti 

efficaci con rilevamenti ineccepibili che potrebbero con-

sentire inequivocabilmente di colpire chi viola impune-

mente le norme del codice stradale.

Occorre investire in queste tecnologie, quali ad esem-

pio il “sorpassometro”: strumento capace di fotografare i 

veicoli che effettuano sorpassi nei tratti interdetti; Met-

tere costantemente sotto controllo elettronico la strada 

attraverso portali luminosi di rilevazione della veloci-

tà; creare alcune piazzole d’emergenza; adeguata deve 

essere l’illuminazione stradale, valutando l’opportunità 

di ampliamento della sede stradale, ora assolutamente 

inadeguata in relazione all’intenso traffico promiscuo. 
E’inaccettabile assistere inermi al conteggio di continue 

morti e feriti per cause evitabili.

Le Istituzioni – e con esse soprattutto chi le rappre-

senta - devono fare la loro parte.

A tal punto è da subito indispensabile l’adozione di 

provvedimenti atti a garantire  LA TUTELA DI UN 

BENE IMPAGABILE: LA VITA! Cordialità. 

                                             Alfredo De Marchi

CERETE – SPESA COMPLESSIVA PREVENTIVATA DI 264 MILA EURO

La Ranza si prende un “pestone”
Occupato “d’urgenza” il terreno (privato) 
LA MINORANZA: TROPPI 264 MILA EURO

L’occupazione del 

terreno è stato fatta in 

pompa magna (“man-
cava solo la Banda e la 
fascia tricolore” com-

mentano i proprietari 

“espropriati”). La sin-

daca Adriana Ranza 

fa il suo blitz venerdì 

6 luglio, occupando di 

persona (con sei o sette 

sostenitori-testimoni) 

750 mq di un terreno 

di proprietà delle ere-

di della famiglia Ferri. 

“Occupazione d’urgen-

za” per la tangenziale? 

No, lì si costruisce un 

“pestone”. 

Cosa sia stato il “pe-

stone” nella storia delle 

civiltà contadina si può 

solo intuire fuori dalla 

cerchia degli studiosi 

del settore. Ce n’erano 

parecchi in Val Seriana, 

e ce n’era uno a Cerete Basso, proprio 

in località “Pestù”. Adesso di quella 

costruzione rimangono pochi sassi. 

Quindi ecco l’idea, ricostruiamolo 

proprio dove stava. Solo che la sua 

esistenza si perde nel tempo, il luogo 

c’è ma è di… privati. Un’area che fa 

parte di una proprietà già interessa-

ta da un Piano Integrato che, nella 

bozza di convenzione depositata, già 

“regalava” questa area al Comune 

(oltre a un’altra fascia a verde per 

complessivi 1600mq, a fronte di 1700 mc di edificabilità 
(su 5000 mq di superficie). Piano Integrato carente di 

adeguata istruttoria, a quanto sostengono i proprietari, 

semplicemente “bocciato” con una decisione unilaterale 

del sindaco che l’ha respinto con un’affermazione inedi-

ta: “non conforme alle attese” dell’amministrazione. Una 

procedura anomala. Immediato ricorso al Tar, ancora 

pendente, da parte dei proprietari. 

Quindi nella convenzione del Piano Integrato era pre-

vista la cessione a titolo gratuito dell’area di 750 mq per 

la realizzazione del “pestone” progettato dall’ammini-

strazione comunale, più una fascia a verde per un parco 

che “introduceva” al mulino e alla nuova struttura. Il 

Comune intende pagare, con l’esproprio, quell’area come 

“agricola” anche se nel Piano dei Servizi del PGT l’area è 

indicata come “area verde attrezzata o per attrezzature 

sportive”.  Quindi ulteriore contenzioso in arrivo sulla 

cifra da versare ai privati. 

L’attuale maggioranza, quando era all’opposizione, 

aveva sempre avversato la proposta di questo Piano In-

tergrato. 

Ma in questi tre anni di mandato gli incontri con i pro-

prietari e proponenti il Piano si erano succeduti, anche 

dopo il ricorso al Tar, senza però  il concretizzarsi di una 

proposta reale a causa delle continue richieste aggiun-

tive e gravose dell’amministrazione comunale. La mino-

ranza dal canto suo invece mette l’accento sulla spesa 

per un’opera che non ritiene di importanza prioritaria, 

visti i tempi grami. 

Ci sarebbe una spesa di ben 264 mila euro, coperta 

con 100 mila euro dell’avanzo di amministrazione, 64 

mila euro di contributo richiesto al Gal di cui è presiden-

te la stessa Ranza ma che a Cerete ha già concesso un 

bel finanziamento per il rifacimento di una cascina co-

munale, altri 100 mila euro con un mutuo già richiesto. 

In realtà pare che la spesa sia intorno ai 200 mila euro. 

Ci sarebbe anche il problema di fare arrivare l’acqua 

all’impianto e questa spesa non è stata quantificata. 
Infatti il terreno è tra due ruscelli che non hanno una 

potenzialità per fare… girare la ruota e mettere in moto 

il meccanismo del Pestone. Si pensa a una pompa, altra 

spesa. 

Una spesa che la minoranza di “Impegno per Cerete”, 

pur apprezzando l’idea di ricostruire (non si tratta di 

un recupero) una struttura culturalmente valida, conte-

sta per due motivi: il primo, come detto, per l’eccessiva 

spesa “in questo momento di grave crisi economica e fi-
nanziaria”. 

Insomma si chiede ai cittadini di pagare l’Imu anche 

sulla prima casa con aliquote per nulla basse (5 per mil-

le) e si spendono soldi per ricostruire da zero un “pesto-

ne”? 

Bella idea in tempi di vacche grasse. Ma c’è la secon-

da ragione, quella della procedura di esproprio che non 

va giù alla minoranza: “Abbiamo più volte espresso la 
nostra contrarietà all’utilizzo della procedura di espro-
prio, perseguendo in ogni circostanza la strada del bo-
nario accordo”. La minoranza, già che c’è, contesta altre 

due impegni di spesa della Giunta: l’allargamento di 

Via Faccanoni per 60 mila euro (“eccessivo impegno di 
spesa per questa via secondaria”) e i 30 mila euro per 

realizzare un parcheggio autobus presso il cimitero di 

Cerete Basso (“ci sono già ampi spazi di sosta anche per 
autobus”). E invita la Giunta a “realizzare interventi di 
maggiore utilità per i cittadini di Cerete”.

Il Pestone (òl pestù) 
era una sorta di 
mulino con una 
ruota alimentata 
ad acqua che 
mettendo in 
movimento 
un albero 
a camme, 
sollevava 
il pestone 
o i pestelli che 
si abbattevano sulla 
corteccia delle piante 
ricavando così il tannino 
per fare il cuoio.

SCHEDA

Il Pestone: 
cos’era

Adriana Ranza

CERETE – LA SEGNALAZIONE

LA FAMIGLIA PELLEGRINI

Sulle fontanelle di Cerete 
compare la scritta: 
“Acqua non controllata” 

“Quel terreno e molto
altro lo davamo gratis.
Per il Piano ‘bocciato’ 
chiederemo i danni”

La sindaca Adriana Ranza evi-
dentemente se ne vuol lavare le 
mani, con quell’acqua che scende 
dritta dalla sorgenti su in alto, non 
passando per le vasche dell’acque-
dotto. Le sei fontanelle attirano de-
cine di persone anche da altri paesi, 
acqua di sorgente, acqua pura. Non 
è sempre così, si sa, ma a Cerete 
Basso la tradizione di intere generazioni che hanno bevuto 
quell’acqua basta e avanza per garantire sulla sua bontà. Da 
una settimana però su ogni fontanella, che continua a but-
tare acqua (la prerogativa è che l’acqua è corrente, non c’è 
chiusura) è apparsa una targhetta ottonata, perfino elegante: 
“Acqua non controllata”. Chi si ferma a bere, addirittura a 
raccogliere l’acqua in bidoncini, damigiane e bottiglie, resta 
perplesso, vengono dubbi..
Disappunto anche dei residenti, ne va dell’orgoglio del “pae-
se delle sorgenti”, Cerete è famoso per la quantità di acqua al 
punto da fornirla anche agli altri Comuni. 
«L’acqua proviene da una sorgente» dice l’ex sindaco Gian 
Franco Gabrieli «e già ai tempi in cui ero sindaco avevo fat-
to eseguire dei rilievi da parte dell’ASL per accertarmi della 
potabilità dell’acqua. Non sono a conoscenza dei motivi per 
cui, ora, sia stata presa la decisione di attaccare queste tar-
ghette sulle fontanelle. Acqua non controllata? Allora con-
trollatela». Una delle due: o l’acqua è potabile, basta un’ana-
lisi ogni tanto, e allora non ha senso mettere quelle targhette, 
o non è potabile e allora la targhetta dovrebbe avere un altro 
tenore. Invece così si insinua il dubbio che quella sorsata te 
la stia prendendo a tuo rischio e pericolo. Che se ti viene il 
mal di pancia sono… dolori tuoi, la Sindaca se n’è lavata le 
mani per tempo. 

“Riteniamo che l’attivazione della procedura di esproprio, 
la quale ha comportato, per la prima volta nella storia di 
Cerete  persino la costituzione di un Ufficio Espropri, con 
tanto di dirigente responsabile…  sia l’atto finale con cui il 
Comune ufficializza il fallimento della sua politica e della 
sua capacità di dialogare con il cittadino“.

Ovvio che le eredi Ferri siano più che contrariate: “Il 
risultato finale di questa infelice trattativa, durata nostro 
malgrado  per troppo tempo e mai conclusasi per le richie-
ste sempre più pesanti e riduttive dell’attuale Amministra-
zione, comporta un danno economico sicuramente per noi 
ma anche e soprattutto per l’amministrazione Ranza, la 
quale non riceverà nelle sue casse comunali gli oneri con-
cessori, le opere connesse e le cessioni gratuite e immediate 
formulate nel P.I.I. ‘bocciato’. Sommessamente ci chiediamo 
se, stante la grave situazione economica, la costruzione ex 
novo dell’impianto del Pestone è ad oggi per Cerete l’opera 
più sentita, più necessaria e soprattutto prioritaria. Fran-
camente riteniamo di no… chiedetelo però anche ai cittadi-
ni di Cerete…!”.
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Delbono tesse gli elogi di Alberto Bigoni, che proprio 

elogi non sono ma comunque dopo tante polemiche è una 

dichiarazione di pace o quasi: “Beh, quando si fa qualcosa è 
giusto sottolinearlo, sinora non si era fatto niente ma ades-
so Bigoni ha davvero preso in mano la situazione a Valca-
nale e sta riportando le cose nella giusta direzione quindi 
perché non dirlo?”. Delbono che non ha mai fatto mistero 

di essere poco politico e molto ‘amministrativo’: “E appena 
provo a dire qualcosa mi tacciano di essere leghista ma io 
dico le cose in chiave amministrativa, non per fare mera 
opposizione, se dico che non si fanno le cose lo dico come ar-
desiano non come leghista, idem se le fanno, quindi adesso 
che sta lavorando va bene così”. E il feeling è tornato giusto 

dopo l’uscita dal gruppo di Giorgio Fornoni…

(DE. MI.) Due giorni di festa per la ras-

segna enogastronomica “Ardesio diVino”, 

giunta all’ottava edizione. Il 4 e 5 agosto 

il centro storico di Ardesio sarà ospite di 

vignaioli provenienti da tutta (ma proprio 

tutta) Italia per la degustazione e la ven-

dita di vini. 

L’obiettivo è quello di insegnare alla 

gente a “bere bene” e di far conoscere e gu-

stare alla gente le eccellenze vinicole 

italiane, buone ma in molti casi poco 

conosciute.  Una manifestazione che 

permette di far conoscere i nostri 

vini non solo alle persone adulte ma 

anche a quelle più giovani, per inse-

gnare loro ad apprezzare i vini migliori. 

Un successo che si è ripetuto per sette anni 

e che, si spera, si ripeterà anche quest’an-

no (tempo permettendo, perché il tempo fa 

sempre un po’ da padrone). Sempre in cre-

scendo, infatti, il numero di partecipanti 

alla manifestazione, gente proveniente non 

solo dalla nostra valle ma da tutta la pro-

vincia di Bergamo e da quelle di Brescia e 

Milano.  A migliorare ancora di più questa 

edizione di “Ardesio diVino” alcune novità: 

innanzitutto la creazione di laboratori ma-

nuali per i bambini, laboratori didattici uti-

li e simpatici con l’utilizzo della frutta (per 

insegnare loro a mangiare frutta diverten-

dosi), la preparazione di gelato al gusto di 

vino (uno sarà di sicuro al prosecco, l’altro è 

ancora in via di sperimentazione), e la pre-

senza di un ospite speciale. Sarà presente, 

infatti, sabato pomeriggio, il direttore di 

“Sapori d’Italia”, Guido Stecchi, per 

un’intervista a Beppe Bigazzi, ex 

spalla destra di Antonella Clerici 

nel programma “La Prova del Cuo-

co”. 

Per quanto riguarda il programma 

dei due giorni, i banchetti saranno aper-

ti dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 

21.00. Non mancheranno musica dal vivo 

(sono stati organizzati ben sette concerti 

tra il sabato e la domenica) e un “concerto-

ne” per il sabato sera dalle 22.00.

Per tutta la durata della manifestazione 

sarà a disposizione un ampio parcheggio in 

via “I° Maggio”, con disponibilità di un bus 

navetta gratuito dal parcheggio al centro 

storico di Ardesio.

ARDESIO – OTTAVA EDIZIONE IL 4 E 5 AGOSTO

ARDESIO – L’EX SINDACO: 

“QUALCOSA SI È MOSSO”

ARDESIO

Ritorna “Ardesio DiVino”

Vini e vignaioli da tutta Italia

“Bigoni? Ha preso in 

mano la situazione”

A consegnare i “Premi 

della Bontà 2012” presso la 

chiesa di San Pietro in Ar-

desio sono stati i “Monelli”, 

gruppo a suo tempo fondato 

dal “poeta-muratore” Pepi 
Fornoni.

I “monelli” raccolgono 

ogni anno una certa somma  

tagliando e vendendo legna 

Assegnati i “Premi alla Bontà” 

in memoria del poeta Pepi

o svolgendo piccole mansio-

ni presso privati.

A coordinare la serata che 

ha visto la partecipazione 

di un folto pubblico, del vi-

cesindaco Alberto Pezzo-

li, dei parroci di Ardesio e 

Valcanale don Guglielmo 

Capitanio e don Vittorio 

Rossi e dell’ex sindaco Fa-

brizio Zucchelli.

Un premio è stato asse-

gnato alla memoria di So-
fia Zucchelli, la bambina 

di Valcanale salita in cielo 

lo scorso 5 marzo all’età di 

soli 5 anni. 

A ritirarlo i genitori, mol-

to commossi, Rosange-

la Bergamini e Andrea 

Zucchelli, presenti alla 

cerimonia con i nonni e i 

numerosi parenti della bim-

ba. Sulla motivazione della 

scelta così si sono espressi 

i “Monelli”: La bimba ben-

chè avesse solo cinque anni 

era particolarmente predi-

sposta alla bontà e alla ge-

nerosità. Tanto è vero che 

qualsiasi dono ricevuto lo 

voleva subito designare allo 

zio Giovanni, missionario 

laico.

Il secondo premio, consi-

stente in una targa è stato 

consegnato a Francesco 

Filisetti “per il suo più 

che decennale impegno per 
la scuola dell’infanzia di 
Ardesio”. La serata è stata 

animata dalle interpreta-

zioni musicali del duo arde-

siano Luca Baldassarri e 

Antonio Guana. 

(FOTO STUDIO ALFA – 

CLUSONE)
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Domenica 8 luglio un ine-

dito e riuscitissimo accordo 

tra l’amministrazione co-

munale di Songavazzo ed 

il gruppo alpini del paese, 

rispettivamente capitanati 

nella lunga organizzazio-

ne dal vice sindaco Stefa-

no Savoldelli e dal capo-

gruppo delle penne nere 

Andrea Bianchi, è sfociato 

nel concerto “Rigoni Stern 

in Falecc”. Nella splendida 

cornice del monte songa-

vazzese, si sono esibiti il 

coro La Presolana di Ca-

stione, un quartetto di voci 

femminili diretto da Vanna 

Bonadei, nonché il maestro 

Bepi De Marzi, il celebre 

autore vicentino di “Signo-

re delle cime”. Lo spettaco-

lo, dedicato alla memoria 

dello scrittore Mario Rigoni 

Stern, ha ripercorso, nelle 

inedite parole di De Marzi, 

amico d’una vita dello scrit-

tore di Asiago, episodi unici 

dell’amicizia dei due autori, 

rimarcati da letture di pas-

saggi della produzione di 

Rigoni Stern ora riguardan-

ti la guerra ora la natura, 

la montagna in particolare. 

I cori hanno poi accompa-

gnato le letture ed i ricor-

di, per un’esibizione che ha 

saputo esaltare la bellezza 

dei luoghi e le parole che 

li riempivano. Moltissime 

le persone presenti, per un 

concerto sviluppatosi in cre-

scendo e conclusosi, a gran-

de richiesta del pubblico, 

tra la commozione di molti, 

sulle note appunto del “Si-

gnore delle cime”. Bepi De 

Marzi, consegnando agli 

organizzatori attestati re-

lativi al 50° anniversario 

del proprio capolavoro, ha 

quindi ringraziato di cuore 

l’amministrazione comuna-

le ed il gruppo alpini per lo 

sforzo profuso nel voler ri-

cordare l’amico Mario. 

Il concerto in Falecchio ri-

entra tra le iniziative vo-

lute dall’amministrazione 

songavazzese per diffonde-

re la conoscenza e la risco-

perta del proprio territorio 

naturale oltre che per so-

stenerne un utilizzo rispet-

toso e responsabile: al luo-

go dell’evento, la cui strada 

d’accesso è stata chiusa al 

passaggio di auto e moto, 

si poteva infatti accede-

re esclusivamente a piedi 

ed in bicicletta ovvero con 

un bus navetta gratuito.  

Giunto alla seconda edizio-

ne (lo scorso anno in Falec-

chio si esibì un’orchestra di 

musica classica di 60 ele-

menti) l’appuntamento ha 

colto nel segno, registrando 

quest’anno un forte numero 

di presenze, più che rad-

doppiate rispetto all’edizio-

ne del 2011. 

SONGAVAZZO – CON BEPI DE MARZI AUTORE DI “SIGNORE DELLE CIME”

Concerto
a Falecchio 
per Rigoni 
Stern

65 ANNI FESTEGGIATI ALLA MADONNA DEL FRASSINO

I coscritti del ’47 di Gorno

Il 16 giugno i Coscritti di GORNO del 1947 si sono incontrati nella cornice prestigiosa 

della Madonna del Frassino, a Oneta, che quest’anno celebra la ricorrenza giubilare 

del 500° anniversario dell’Apparizione. Durante la S.Messa, celebrata dal coscritto Don 

Augusto Tassetti, sono stati ricordati i coetanei venuti a mancare. Dopo le foto di grup-

po, è seguito il pranzo conviviale nel vicino  “Local” e momenti di ricordi e di simpatia.

«Adoro gli animali, sono loro l’ispirazione per 
la maggior parte dei miei lavori». Con queste 

parole Angelo Zanella riassume la sua pittura, il 

suo lavoro degli ultimi quattro anni: una ventina 

di dipinti che verranno esposti al Centro museale 

di Rovetta dal 4 al 19 agosto. «Sono una ventina 
di lavori dalle tematiche diverse, per i quali mi 
sono rifatto molto alla pittura antica» dice l’arti-

sta a proposito delle sue opere. Riguardo ai suoi 
lavori: ho sentito parlare in particolare del 
“bestiario”… «Mi sono concentrato molto sul 
bestiario, una raccolta di opere a tema animale 
che riprende gli antichi bestiari medievali».

Da dove nasce quest’idea? «Dal desiderio di 
riprendere la pittura antica e rivisitarla, ripro-
porla con l’occhio di un artista moderno. Natu-
ralmente amo gli animali, non avrei approfondi-
to il mio lavoro su un bestiario altrimenti. La mia 
fortuna è stata quella di aver avuto la possibilità 
di studiare diverse rappresentazioni di animali, 

dalle più antiche alle più moderne». Cosa vuole 
trasmettere attraverso le sue opere? «In ognu-
no dei miei lavori c’è un significato, qualcosa da 
trasmettere all’osservatore. Non voglio fare una 
rappresentazione scientifica dei miei soggetti, 
per questo motivo mi concentro molto sui par-
ticolari di ciò che dipingo, sui piccoli dettagli, e 
spesso elimino il colore»

Si rifà ad un artista in particolare? «Assolu-
tamente, mi ispiro molto alle opere di Domenico 
Gnoli, è un artista scomparso da parecchio tem-
po ormai. Nonostante sia vissuto in un periodo 
in cui l’astrattismo spopolava le sue opere erano 
molto realiste, studiate nei dettagli, ricche di si-
gnificati…». 

La mostra delle opere di Angelo Zanella verrà 

inaugurata il 4 agosto alle ore 21 al Centro muse-

ale di Rovetta e rimarrà aperta sino al 19 agosto.

ORARI: Dal lunedì al venerdì: 16.30-18.30/ 21-22.30

Sabato e domenica: 10-12/ 16.30-18.30/ 21-22.30 

ROVETTA - DAL 4 AL 19 AGOSTO

GROMO - 54ª EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA DIALETTALE 

PENNA D’ORO - ANNA CARISSONI PRESIDENTE DELLA GIURIA

PONTE SELVA – SUL PRATO 

DELLA MONTAGNINA

Angelo Zanella: “Gli animali
sono la mia ispirazione”

CINZIA BARONCHELLI

Il concorso di poesia in vernacolo 

“La Penna d’Oro” di Gromo, fondato 

dal grandissimo poeta bergamasco 

Giacinto Gambirasio è il più lon-

gevo e prestigioso d’Italia, l’abbiamo 

scritto tante volte ma vale la pena 

ricordarlo. Prestigioso per la qualità 

senza pari dei concorrenti annoverati 

tra i migliori poeti che hanno e con-

tinuano a dipingere le loro rime con 

le sfumature impagabili della lingua 

degli avi. 

Una sfida tra poeti provenienti da 
tutta la Lombardia e dalla Svizzera 

italiana che a Gromo, a dispetto dei 

tagli alla cultura, hanno sempre tro-

vato un palco dove condividere con un 

pubblico raffinato ma di nicchia le loro 
emozioni. 

Da questa nicchia vorrebbe però far-

li uscire l’assessore Sara Riva (nella 

foto) da poco nominata anche al setto-

re turistico nell’ultimo consiglio comu-

nale: “C’è chi vorrebbe interrompere 
questa tradizione culturale in nome 
di un risparmio in considerazione dei 
tempi difficili. Io credo invece che sia 
opportuno investire nella cultura, so-
prattutto nei paesi come il nostro che 
da sempre sono esempio di cura delle 

proprie tradizioni. Sono convinta che 
iniziative culturali di alto pregio pos-
sano fare la differenza”. La giovane ed 

entusiasta assessore ha curato per la 

prima volta tutta la nuova edizione 

della Penna d’Oro: “è stato un onore 
per me seguire le orme del mio sindaco 
Ornella Pasini che l’anno scorso ho 
solo coadiuvato”. Un onore che si è 

trasformato anche nell’onere di trova-

re una giuria tutta nuova dopo più di 

tre decenni di formazione immutata. 

Fino allo scorso anno c’erano  Umber-

to Zanetti, Federico Formignani e 

Franco Gottardi. Ma che è successo? 

“Si sono dimessi, erano diversi anni 
che se ne parlava, ora è arrivato il 
tempo di cambiare”. Decisa e rivolta al 

futuro più che al passato Sara sorride: 

“La giuria storica è stata determinante 
per portare il concorso ai livelli dove è 
ora, i ringraziamenti non basteranno 
mai ma sono convinta che i nuovi giu-
dici porteranno una svolta che potreb-
be far bene e rinnovare anche il con-
corso stesso. Io come dicevi vorrei che 
diventasse noto e seguito non solo da 
appassionati e letterati ma anche dai 
giovani e da tanti turisti che potrebbe-
ro arrivare a Gromo anche per questo 
appuntamento”. Intanto scopriamo i 

nomi… uno è di casa nostra, la poe-

tessa e scrittrice nonché giornalista di 

Araberara Anna Carissoni già vinci-

trice della Penna d’Oro: “Altro mem-
bro della giuria è il prof. Marco Tam-

burelli. E’ docente di bilinguismo al 
Dipartimento di Linguistica dell’Uni-
versità di Bangor, in Galles, dove si 
occupa di ricerche sullo sviluppo del 
linguaggio in età infantile nel contesto 
del bilinguismo simultaneo. E’ stato 
ricercatore nel dipartimento di Psico-
logia della Nottingham Trent Univer-
sity, e collabora tuttora con il Diparti-
mento di Fonetica e Linguistica della 
University College London. Con lui e 
Carissoni, in qualità di Presidente, 
anche Lissander Brasca, cantautore 
e poeta dialettale che ha vinto il primo 
premio della rassegna Id&m (identità 
& musica) di Milano lo scorso anno. 
Si esprime per la maggiore dei casi in 
dialetto dell’area orientale della Lom-
bardia (Milano, Cremona, Mantova). 
Proprio da dove arriva gran parte dei 
componimenti”. Quanti quest’anno? 

“126, siamo nella media anzi sono 
sempre in crescita. Buon segno per il 
concorso, come si può lasciarlo deca-
dere!?”. Non si può. Appuntamento 

quindi sabato 28 luglio nella sala con-

sigliare a partire dalle ore 21,00 per 

ascoltare la poesia vincente e le altre.

(AN. CA.) La comunità di Ponte Selva si appresta a celebrare la festa 

patronale del Sacro Cuore di Gesù, festa che vuole essere anche, secondo 

le parole del parroco don Giuseppe Ravasio, “messaggio di speranza e 
di luce, di serenità, di pace, di gioia, nonostante il difficile momento che 
la nostra società sta vivendo in cui si intersecano sentimenti diversi, di 
paura, di rabbia, di delusione, di voglia di rivalsa e comunque di con-
fusione e di scoraggiamento, perché il Signore ci chiede di non temere, 
dal momento che ai problemi della nostra esistenza ha dato Lui una 
soluzione, indicandoci che la nostra vita viaggia a quote molto più alte 
di quelle indicateci dalla mentalità comune”. Le celebrazioni religiose 

si sono aperte giovedì 19 luglio alle 17 con la S. Messa ed Unzione degli 

Infermi per ammalati e anziani; proseguiranno con le S. Messe di sabato 

21, alle 17 alla Montagnina ed alle 19 in Parrocchia e si concluderan-

no con la S. Messa solenne delle 11 di domenica 22 luglio. Parallelo 

il programma degli appuntamenti profani: il tradizionale concerto del 

Corpo Musicale di Parre giovedì 19, seguito, venerdì 20, da una serata 

per i giovani a base di musica e piadine. La vigilia, sabato 21 luglio, a 

partire dalle 19, cucina all’aperto, ballo con orchestra, accensione della 

croce di fuoco della Montagnina, tombola e fuochi d’artificio, mentre 
alle 16 di domenica 22 ci sarà la tradizionale anguriata, seguita dalla 

cena e dal ballo con orchestra. La caratteristica più originale della festa 

di Ponte Selva sarà dunque anche quest’anno l’accensione della croce di 

fuoco sul prato della Montagnina che sovrasta il paese: nelle 70 cavità 

scavate in modo da assumere la configurazione di una croce vengono 
poste ciotole di alluminio contenenti stracci imbevuti di nafta cui poi si 

dà fuoco. Una tradizione che richiama i riti pagani europei del fuoco, il 

fuoco stesso, rosso e caldo come il cuore, è diventato simbolo dell’amore 

infinito di Dio – il Sacro Cuore, appunto -, della vita dello Spirito che 
illumina e vivifica, della misericordia e della salvezza accordata da Dio, 
riprendendo la tematica della luce particolarmente sviluppata nel Vange-

lo di Giovanni. Nella festa della Montagnina alla simbologia del fuoco si 

aggiunge poi quella della montagna che tende verso l’alto e ne partecipa 

della trascendenza, diventando punto di incontro tra la terra e il cielo.

SARA RIVA: “Dopo trent’anni 
nuova giuria e nuovi obiettivi”

Festa patronale con
la croce di fuoco
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“La Cascata tra notte e 

gusto” giunge alla sua 5ª 

edizione, e viene proposta 

in concomitanza con la 

seconda riapertura della 

Cascate del Serio.

Appuntamento per 

il 21 luglio 2012 

con una camminata 

enogastronomica che 

prevede due percorsi che 

attraverseranno le strade 

e i sentieri montani di 

Valbondione, per terminare 

in serata con un concerto 

musicale di cornamuse 

scozzesi, dalle 20.30 alle 

21.30, e l’apertura delle 

cascate dalle 21.30 alle 

22.00, cui seguirà uno 

spettacolo pirotecnico.

La “Tre Laghi Tre Rifugi” parla bergamasco 
Vince la coppia Bonfanti-Semperboni 

(EN.BA.) Quando a corre-

re si è in due, come nel caso 

della skyrace di Valbondio-

ne, entra in gioco un fattore 

che si aggiunge alla fatica: 

la responsabilità. Bisogna 

gestirsi in modo diverso ri-

spetto alle solite gare, usare 

bene la testa, sapendo che 

ogni cedimento o errore tat-

tico commesso vale doppio, 

perché lo si trasferisce an-

che sul proprio compagno. 

Ma anche un bel risultato 

vale doppio, perché quando 

si è fatto qualcosa di buono 

tutta la tensione si scioglie 

nella stretta di mano col 

compagno al traguardo, in 

un misto di leggerezza e 

soddisfazione. Saper soste-

nere il peso della responsa-

bilità, dunque, è una dote, 

e possederla aiuta a man-

tenere la calma prima, du-

rante e dopo. 

Sulle montagne di Val-

bondione, tra le nubi basse 

e qualche cumulo di gran-

dine fra le rocce del Passo 

del Corno, la lotta per la 

vittoria in campo maschile 

si è trasformata in una sfi-

da a quattro, consumatasi 

fino all’ultimo metro prima 
del traguardo. Nella prima 

frazione si è visto subito chi 

in salita ne aveva di più: 

Fabio Bazzana. Ad inse-

guirlo ci hanno provato Da-

niele Tomasoni, Michele 

Semperboni e… Alfredo 

Pasini: un sessantaquat-

trenne che, ancora adesso, 

in salita, rimane alle calca-

gna dei favoriti. Non capita 

tutti i giorni di trovarne di 

atleti così, mica per niente 

ha sfornato due figli cam-

pioni di sci nordico. 

Era complicato capire se 

oltre il Passo del Corno la 

situazione in testa sareb-

be rimasta invariata. Sul-

la carta Bazzana è (era!) 

VALBONDIONE – MEMORIAL MARIO MERELLI

uno che in discesa se la 

cava poco. Ma è giovane, e 

in ogni gara fa progressi. 

Questa volta, difatti, nes-

suno è riuscito a colmare 

il vuoto che aveva fatto in 

salita. Alle sue spalle c’era 

Michele Semperboni, che 

essendo di Lizzola correva 

in casa, a poco più di un 

minuto di distanza. Bazza-

na, saldamente in testa, ha 

saltellato fino al Curò come 
un camoscio, vale a dire 

come un vero skyrunner. 

Qui ha dato il cambio al suo 

compagno di squadra Cle-

mente Belingheri, che è 

volato al Rifugio Barbellino 

e poi ha imboccato la pano-

ramica per ridiscendere in 

paese. Dietro di lui, in un 

inseguimento mozzafiato, 
uno dei migliori discesisti 

che esistano, Fabio Bon-

fanti, che aveva ricevuto il 

testimone da Michele Sem-

perboni.   

A Maslana, dove manca-

va ormai pochissimo alla 

conclusione, nessuno anco-

ra era in grado di dire chi 

l’avrebbe spuntata. Era 

plausibile pensare che Bon-

fanti, dopo un periodo di di-

giuno forzato dalle gare e il 

ritiro alla skymarathon che 

più ha nel cuore, la Quattro 

Luglio, avrebbe innescato 

una rimonta formidabile 

trovando la forza nel de-

siderio di riscatto. Era in 

egual misura pronostica-

bile che Belingheri, buon 

discesista e skyrunner com-

pleto, avrebbe resistito fino 
al termine portando a casa 

il primo successo dopo tanti 

piazzamenti, con l’obietti-

vo, anche, di non deludere 

il compagno di squadra vin-

cente nel primo tratto; non 

di rado, però, può risultare 
pesante reggere una tale 

responsabilità. 

Belingheri o Bonfanti? 

Valetudo o Altitude? A chi 

sarebbe arrisa la vittoria, 

valida anche come titolo 

italiano? A decretare il suc-

cesso è stata la marcia in 

più innestata da Bonfanti 

sul finale, quando, utiliz-

zando quel grumo di ener-

gie rimaste, ha sorpassato 

di una manciata di metri 

l’amico-avversario. Con 

l’affermazione di Fabio 

Bonfanti e Michele Sem-

perboni, il GS Altitude met-

te in saccoccia un grande 

risultato, per la felicità del 

presidente Mauro Rota. 

Da segnalare la prestazio-

ne di Antonio Baroni che, 

rimasto all’ultimo momen-

to senza compagno, anzi-

ché rinunciare ha deciso di 

percorrere da solo l’intero 

percorso, per un totale di 

31 chilometri.

La gara femminile non 

ha avuto storia: l’affiatata 
coppia piemontese formata 

da Raffaella Miravalle e 

Debora Cardone ha domi-

nato dall’inizio alla fine, an-

dando quindi ad inanellare 

un altro titolo tricolore. Ad 

inseguire le bergamasche 

Rossana Morè e Cristina 

Sonzogni.

Per concludere parliamo 

del futuro. 

L’organizzatore Mario 

Marzani ha annunciato 

grossi cambiamenti per 

l’edizione 2013, staremo 

a vedere di cosa si tratta. 

Ma futuro significa anche 
nuove leve, come i ragazzi 

di Valbondione che han-

no preso parte alla gara 

di casa, vale la pena fare i 

loro nomi: Steven Bona-

corsi, Michele Galizzi, 

Cristian Riccardi, Ivan 

Rodigari e Luca Zenoni. 

Bravissimi!

(Le foto: da sinistra - il 

podio femminile, il podio 

maschile e 03 La targa alla 

memoria di Mario Merelli)

(EN.BA.) Come preannunciato sullo scorso numero di Arabe-
rara, hanno preso il via i lavori per la realizzazione del Centro 
Diurno per Anziani. Si tratta di un intervento largamente ridimen-
sionato rispetto a quanto previsto nel piano iniziale. Praticamente 
il Comune, non avendo potuto beneficiare del mutuo da parte della 
Cassa Depositi e Prestiti, ha dovuto arrangiarsi da sé, portando 
avanti l’opera con le poche risorse presenti nelle casse comunali. 
Dell’edificio da ristrutturare, soltanto un piano verrà reso agibile, 
il piano terra, a cui si potrà accedere dalla zona del parcheggio 
posto sul retro del Municipio. 

Il piano più basso, invece, non subirà sistemazioni: “Si inter-
viene al piano terra mentre si 
lascia rustica la parte sotto”, 
chiarisce il sindaco  Emilio 
Rota, “parte sotto che si use-
rà eventualmente come box 
per auto e piccolo magazzino. 
Non interverremo neanche 
nella parte più in alto dove era 
prevista una saletta da adibire 
a museo”.  Dunque sarà il pia-
no terra a diventare un vero e proprio Centro Diurno, completo di 
un servizio ristoro e di una sala. 

La tempistica parla di 150 giorni di tempo per concludere l’ope-
ra, pertanto, all’inizio di dicembre, dovrebbe essere tutto pronto 
per accogliere gli anziani. Diventano così operativi due cantieri 
uno di fronte all’altro: a quello dell’Oratorio si va ad aggiungere 
il Centro Anziani. L’impresa incaricata è la Edilstrade di Peia - 
la stessa che eseguì i lavori di riqualificazione della via Ranica. 
Rota fa presente che “l’appalto è stato assegnato con il 20,20% 
di ribasso su base d’asta, un risparmio di 53 mila euro rispetto 
al costo previsto”. Saltano per il momento anche i piani energe-
tici: “Abbiamo dovuto eliminare l’idea della centrale termica e 
del fotovoltaico sull’edificio. Tuttavia, col notevole ribasso d’asta 
potremmo ripensare almeno alla centrale termica. L’intenzione 
sarebbe di realizzare una caldaia unica per il Centro Diurno e per 
il municipio, ma è ancora tutto da valutare, prima di tutto dobbia-
mo analizzare i costi”.  Su un altro fronte emerge un problema: 
dal mese di giugno Premolo è sprovvisto di un vigile. Lo storico 
vigile del paese è andato in pensione e sembra difficile trovare 
un sostituto. Questa mancanza è destinata a durare ancora qual-
che mese: “Abbiamo iniziato a colloquiare con gli altri quattro 
comuni per la gestione associata e quindi anche per la questione 
del servizio della polizia municipale”, spiega il sindaco, “salvo 
altre proroghe, dovremo attuare la gestione associata entro il 30 
settembre”. Stiamo a vedere se all’inizio del prossimo autunno la 
situazione cambierà o meno.

PREMOLO – AL VIA I LAVORIPONTE NOSSA

FINO DEL MONTE – LAVORI PUBBLICI

Centro diurno “dimezzato” 
rispetto al progetto iniziale

VALBONDIONE

IL 21 LUGLIO

Riaprono 
le Cascate 
del Serio
La seconda 
apertura “tra 
notte e gusto”

Dopo la vicenda della destituzione del geom. Giovanni 

(Raffaele) Savoldelli da responsabile dell’ufficio tecnico 
(vedi araberara 22 giugno pag. 17) in merito ai lavori di ri-

qualificazione di Via Libertà, è stata nominata responsabile 
del settore urbanistico e dell’edilizia l’arch. Alessandra Pel-

legrini. Da voci non ufficiali sembrerebbe che il rapporto tra 
amministrazione e dipendente (tra il Sindaco Angelo Capel-

li, nella foto,  e l’ex responsabile Savoldelli) sia in… fase ter-

minale. Il Comune di Ponte Nossa ha ridotto in questi anni il 

numero dei dipendenti da 15 a 11. 

Pellegrini a capo
dell’Ufficio tecnico

La minoranza: 
“Scettici sull’appalto della centrale

a biomassa. Verificheremo” 
(AN. MA.) Cinque ditte per un 

unico lavoro, quello della centra-

le a biomassa da istallare nella 

scuola primaria di Fino del Mon-

te. Cinque ditte e una appalto 

che ha destato i dubbi della mi-

noranza del capogruppo Danilo 

Ranza. Molti gli interrogativi 

irrisolti per dei lavori che si atte-

stato ad una cifra di 98.500 euro, 

l’asta è stata vinta da una ditta 

di Ardesio, Inntea S.r.l con un ri-

basso di 5,53%, cifre irrisorie consideran-

do la situazione economica che costringe 

le ditte anche a ribassi del 50% per aggiu-

dicarsi le gare. Procedura che è stata “ad 

invito”, ovvero l’amministrazione del Sin-

daco Matteo Oprandi ha deciso chi chia-

mare per partecipare alla gara. Oprandi 

ha invitato tre idraulici, una ditta dal 

Trentino e quella che poi ha vinto, le pri-

me tre hanno declinato l’invito. Il 

gruppo d’opposizione consigliare: 

“Siamo molto scettici su questa 
procedura perché il Sindaco ha 
invitato due idraulici che magari 
non hanno competenze specifiche 
per realizzare un’opera del genere 
e una ditta dal Trentino piuttosto 
distante da noi?” Altra perplessi-

tà riguarda i costi dell’interven-

to… “Girando per lavoro – spiega 

la minoranza - abbiamo visto cal-
daie molto simili se non migliori a quella 
che stanno installando a Fino per la modi-
ca cifra di 30.000 euro”. 

Opposizione che su questo aspetto pro-

mette di andare a fondo: “Faremo un’inter-
rogazione in merito per avere chiarimenti 
su alcuni aspetti. Se ci fossero risvolti pe-
nali segnaleremo la cosa alle autorità com-
petenti”. 

Danilo Ranza
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Il nostro comune 
sta attraversando 
un periodo 
particolarmente 
“vivace”. La proposta 
di chiusura e vendita 
delle scuole elementari 
di Bratto (per la 
cifra già fissata in 
bilancio di 600.000 
euro) ha suscitato 
non poche polemiche, 
considerando che 
la struttura è 
ancora agibile e ben 
attrezzata.
Altrettante polemiche 
sono emerse dalla 
riduzione dell’orario 
di apertura delle 
poste di Bratto, con 
conseguenti disagi per 
le persone anziane di 
Bratto e Dorga che 
si vedono costrette 
a recarsi all’ufficio 
postale di Castione.
Tanti dubbi e 
scetticismo anche 
per la questione dell’ 
“Unità Pastorale” 
per le tre parrocchie 
di Castione, Bratto e 
Dorga. Invece di tre 
parroci, due sacerdoti. 
Motivo di ulteriori 
disagi per le persone 
(soprattutto per gli 
anziani) o occasione di 
unione per i tre paesi?
E infine: cosa sta 
facendo il comune per 
incentivare il turismo? 
Anche qui il confronto 
tra “stanno facendo le 
solite cose” e quelli che 
“abbiamo una proposta 
innovativa”. E la 
domanda che emerge 
dal piccolo dibattito 
tra i cinque giovani: 
le strutture (oratori, 
centro sportivo, 
palestra arrampicata 
ecc…) sono utilizzate 
nel modo giusto? 

scheda•	

L’estate a… 
tema di 
Castione

DENISE MIGLIORATI

È un caldo sabato matti-
na di luglio. Con due ragaz-
zi di Castione e due ragazze 
di Bratto (Luca, Giacomo, 

Jasmine e Valentina) ci 
troviamo in un bar di Dor-
ga per un aperitivo. I di-
scorsi sono sempre gli stes-
si (“come va la vita, com’è 

andata la scuola, che farai 

durante l’estate?”). 
Che noia! Ci manca solo 

parlare del caldo che fa… 
Poi, tra una chiacchiera e 
l’altra, un sorso di spritz e 
di crodino, viene fuori una 
discussione che tocca diver-
si argomenti molto “attuali” 
per Castione e le sue frazio-
ni (Bratto e Dorga). Eccoli.                                             

Unità Pastorali

e Oratorio

DENISE: «Ragazzi ma 

avete sentito che l’anno 

prossimo, oltre a Don San-

dro, se ne vanno anche Don 

Giulio e Don Paolo?»

GIACOMO: «Si, e voglio-

no mettere in atto quella 

trovata delle unità pastora-

li! La voce circola già da un 

po’…»

D: «Lo sapete cosa sono 

le unità pastorali vero? So-

stanzialmente le tre parroc-

chie verrebbero “unite”, non 

ce ne sarebbero più tre ma 

una sola tra Bratto, Dorga 

e Castione»

G: «Sì, ma non ci sareb-

be solo un parroco, ce ne 

sarebbero almeno due, co-

munque!»

VALENTINA: «Capisco, 

ma allora a Castione chi 

arriverà a sostituire Don 

Sandro? Nessuno?»

G: «Dovrebbero mandare 

un curato, dicono, o comun-

que un parroco provviso-

rio.»

V: «Ma dai, che bell’idea! 

Potrebbe essere un’ottima 

occasione per “rompere” 

questo campanilismo che c’è 

tra i tre paesi del comune da 

un sacco di generazioni!»

D: «A me non sembra 

un’idea poi tanto buona…

non puoi pretendere che la 

gente più anziana si adatti 

ad una situazione del gene-

re! 

Prendi le persone che 

sono abituate ad alzarsi la 

mattina presto ed andare 

a Messa nella chiesa vicino 

a casa… dovrebbero rinun-

ciare ad andare a Messa 

perché non hanno i mezzi 

per raggiungere una chiesa 

lontana da casa?»

JASMINE: «Potrebbero 

organizzare un pulmino e 

la situazione è risolta!»

G: «No, non è possibile…

Pensa all’estate! 

D’accordo, durante l’an-

no siamo tremila persone in 

tutto il comune, ma d’estate 

siamo molti di più. I giova-

ni possono arrangiarsi con 

ERAVAMO CINQUE AMICI AL BAR
Gli oratori? Sono delle case di riposo per bambini!

Scuola di Bratto: perché chiudere finché non c’è bisogno di chiudere? 

Turismo e Imu: noi giovani cercheremo casa altrove…
le proprie macchine ma gli 

anziani da accompagnare 

sono troppi, anche per un 

pulmino! E poi così tante 

persone sono troppe da ge-

stire per due preti soli.»

V: «Il problema non è 

quello… d’estate salgono 

sempre altri preti, la situa-

zione riuscirebbero a gestir-

la.»

D: «Dovranno gestirla per 

forza! Ormai è quasi sicu-

ra questa storia delle unità 

pastorali, è una necessità in 

questo periodo…mancano 

i preti e quindi si cerca di 

unire tutto sotto una sola 

parrocchia.»

V: «Secondo me non è una 

brutta idea…potrebbe esse-

re l’occasione giusta anche 

per fare un oratorio serio 

per tutte e tre le parrocchie! 

E le persone anziane so-

pravvivranno anche se an-

dranno una volta di meno 

a Messa!»
D: «Ma dai, è impensabi-

le una cosa del genere! Non 

puoi chiedere a delle per-

sone anziane di saltare la 

Messa se sono abituate ad 

andarci tutti i giorni!»

G: «Sarebbe un cambia-

mento di mentalità troppo 

radicale!»
V: «Secondo me sarebbe 

solo un buon modo per uni-

re i tre paesi.»

G: «È una cosa troppo 

forzata, non si può partire 

dal nulla e creare una si-

tuazione del genere, unire 

tutto…»

V: «Un primo passo è sta-

to già fatto, quando hanno 

iniziato a celebrare i sacra-

menti con i ragazzi delle tre 

parrocchie insieme!»

G: «Anche questa è stata 

una cosa forzata, non tutti 

erano contenti!»

D: «Già, e se c’è stato mal-

contento per questo figurati 
alla proposta di unire le tre 

parrocchie cosa potrebbe 

dire la gente!»
J: «Beh ma prendete Clu-

sone! C’è un curato e ci sono 

alcuni preti che lavorano su 

tutte le chiese di Clusone.»

D: «E lo stesso vale per 

Rovetta. Però li le cose sono 

stati in grado di farle fun-

zionare!»

LUCA: «Mentre qui le 

cose non sono mai stati in 

grado di farle funzionare… 

prendete i nostri oratori: 

non funzionano!»

D: «Magari questa storia 

dell’unità pastorale potreb-

be essere l’occasione per por-

tare avanti il progetto di un 

oratorio più bello, grande, e 

che attiri più ragazzi!»

L: «Sarebbe una gran bel-

la idea… gli oratori di que-

sta zona sono delle case di 

riposo per bambini!»

J: «Secondo me siamo 

troppo campanilisti anche 

per portare avanti un ora-

torio in comune per le tre 

parrocchie.»

Chiusura Scuole

di Bratto

D: «Per me la situazione 

non è così critica! Campa-

nilisti sì ma fino a un certo 
punto!»

V: «Forse non proprio 

così critica ma può miglio-

rare molto sicuramente… 

prendete la chiusura delle 

scuole di Dorga! È stata 

un’occasione per i bambini 

di Dorga e Castione di so-

cializzare! Andando a scuo-

la insieme i bambini legano 

molto.»

D: «Adesso che vogliono 

chiudere le elementari di 

Bratto oltretutto…»

G: «Dorga ormai è stata 

chiusa e non è stata una 

cattiva idea…ma la scuola 

di Bratto non c’è motivo per 

chiuderla! È una scuola at-

trezzata bene e non c’è biso-

gno di chiuderla!»

V: «Ma a questo punto 

hanno unito Dorga e Ca-

stione, uniamo anche Brat-

to! Come alle medie, potreb-

bero fare un plesso unico. 

Una brutta idea non sareb-

be nemmeno mettere l’asilo 

in un paese, le elementari 

in un altro e le medie in un 

altro ancora.»

G: «Il discorso è questo: la 

struttura de Bratto è agibi-

le ed è attrezzata e i ragazzi 

che la frequentano ci sono. 

Perché chiudere finché non 

c’è bisogno di chiudere?? 

In futuro, magari, quando 

la scuola non sarà più uti-

lizzabile, quella del ples-

so unico potrebbe essere 

un’idea ma mi sembra una 

cosa assurda chiudere una 

scuola che ora è agibile e 

utilizzabilissima!»

D: «C’è parecchia gente 

che si lamenta per questa 

proposta.»

L: «È normale, soprat-

tutto se consideri il fatto 

che molti ritengono che la 

proposta sia stata fatta dal 

comune per “interessi per-

sonali”… non è una bella 

cosa! Ma cosa vuoi farci… è 

il comune che decide…»

G: «Si ma non è giusto! 

Dobbiamo farci sentire e 

non essere passivi!»                                            

Turismo per giovani

L: «C’è una cosa da dire: 

qui a Castione abbiamo 

tante strutture ma sono uti-

lizzate davvero male»

D: «Ti riferisci alla ex 

colonia Dalmine per caso? 

So che avevano proposto di 

costruire una casa di ripo-

so ma a quanto pare è stata 

bocciata pure quell’idea»
G: «Sì, dopo la proposta 

della scuola alberghiera… 

mancano i fondi per ristrut-

turare un edificio del gene-

re!»
D: «Non erano arrivati 

dei finanziamenti dalla re-

gione?»

G: «Non bastavano co-

munque a ristrutturare un 

edificio tanto grande.»
L: «Chissà che fine farà 

anche questo di edificio… è 
tutto sfruttato male qui!»

G: «Vero, prendete la pa-

lestra di arrampicata e il 

centro sportivo: sono edifici 
nuovi e belli ma che nessu-

no frequenta!»

L: «Eh certo, non vengono 

organizzate attività inte-

ressanti, soprattutto per i 

ragazzi!»

V: «Verissimo! Qui alla 

fine organizzano sempre e 
solo le solite feste durante 

l’estate ma durante l’anno? 

Ci sono i soliti quattro loca-

li e basta!»

G: «Secondo me le ini-

ziative ci sono, dovrebbero 

solo essere pubblicizzate 

meglio!»

V: «Prendete il tiro con 

l’arco… ci sono stati i cam-

pionati in questi giorni ma 

i villeggianti che sapevano 

di questa iniziativa erano 

davvero pochi ed è un pec-

cato!»

G: «Secondo me, a parte 

il pubblicizzare, sono le ini-

ziative che dovrebbero un 

po’ variare… ci sono sempre 

le stesse iniziative in fondo. 

Dovremmo essere noi gio-

vani in primis a darci più 

da fare, proporre qualcosa, 

organizzare… Il nostro as-

sessore si sta impegnando 

per organizzare iniziative 

di rilancio, ma è lasciata 

un po’ sola.»

D: «Non bisogna pensare 

solo all’estate… anche du-

rante l’anno si dovrebbero 

organizzare meglio le cose 

per i ragazzi che abitano 

qui.»

G: «Ci sono alcuni bar 

che cercano di organizzare 

qualcosa per intrattenere 

meglio i ragazzi ma ci sono 

altri bar che con un poco di 

iniziativa in più potrebbero 

lavorare il triplo!»

D: «Secondo me se aprisse 

anche solo un pub-discoteca 

i ragazzi sarebbero più pre-

senti qui da noi!»

G: «Certo, i ragazzi non si 

muoverebbero più nemmeno 

il sabato sera!»

V: «Secondo me bisogne-

rebbe comunque puntare 

sulle iniziative estive e pub-

blicizzarle, oltre al resto. Se 

venissero pubblicizzate me-

glio ci sarebbe più gente in 

giro, ci sarebbero riscontri 

molto positivi a livello di 

turismo»

Imu: cercheremo

casa altrove

D: «Il turismo ha perso 

comunque di sicuro, con la 

crisi e con quello che biso-

gna pagare per le seconde 

case adesso…»

V: «Non solo sulle seconde 

case!»

D: «Si, per via dell’IMU 

e tutto il resto. Non so bene 

a Castione come sia poi la 

situazione…»

G: «Da quello che ho capi-

to io l’Unione dei comuni ha 

proposto un tasso piuttosto 

alto, dando la possibilità 

ai singoli comuni di abbas-

sarlo. Castione ha deciso di 

non abbassarlo e di mante-

nere il tasso più alto. »

D: «Se le cose restano così 

va a finire che i ragazzi più 
giovani che decidono di spo-

sarsi vanno a cercare casa 

in un altro comune. E lo 

stesso vale per i villeggianti 

che vorrebbero comprare la 

seconda casa in montagna 

da noi.»

G: «Ormai qui viene e 

rimane solo chi ha la for-

tuna di avere già una casa 

di proprietà da tanti anni. 

Prendete i villeggianti: or-

mai sono sempre quelli da 

30/40 anni e i giovani che 

salgono tutti gli anni sono 

quelli che hanno trovato 

gli amici e si sono fatti una 

compagnia qui.»

V: «Ritorniamo sempre lì. 

È un cane che si morde la 

coda: non ci sono iniziative 

abbastanza interessanti e la 

gente non viene a Castione. 

Non abbassano le tasse e la 

gente se ne va.»

D: “Ci sarebbe da riflette-

re sulla cosa in effetti...”

E mentre rifletto mi ren-
do conto che con un aperiti-
vo abbiamo stuzzicato l’ap-
petito (dei grandi) per qual-
cosa di più sostanzioso…
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RICEVE PER APPUNTAMENTO

Per le persone over 50 
è attivo un programma

di prevenzione 
delle lesioni tumorali 

del cavo orale con visita 
di controllo GRATUITA

Igiene dentale 
professionale con 
igienista diplomata
e kit di prova
di sbiancamento
in... OMAGGIO

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:

correzione degli inestetismi gengivali del sorriso1. 

trattamenti ortodontici per adulti2. 

Terapie per i piccoli pazienti:• 
ortodonzia intercettiva con apparecchi mobili1. 

ortodonzia fissa2. 

Caro Direttore,
nell’ultimo numero di Araberara, 

parlando di  promossi e bocciati nella 
scuola, riportando in sintesi la nostra 
conversazione al telefono, mi fai dire: 
«In teoria, se la scuola funziona bene, 

non dovrebbe avere nessun bocciato». 
Personalmente non ho mai pensato, e 
quindi detto, una simile panzana. Diceva 
il grande Montanelli che di solito se 
uno capisce male è perché chi parla o 
scrive non sa spiegarsi in modo chiaro e 
inequivocabile… quindi sicuramente la 
colpa è mia e soltanto mia, la presente 
serve appunto per chiarire questo 
equivoco e per ribadire che io non sono 
per la promozione,  sempre, ovunque e 
comunque. Come dicevo nella suddetta 
conversazione telefonica: se una buona 
parte della classe non funziona in una 
certa materia la colpa, fatte le debite 
eccezioni, è da attribuire all’insegnante 
relativo, per cui ne deriva che, se una 
scuola esagera nelle bocciature vuol dire 
che quella scuola ha fallito la sua opera 
educativa, istruttiva e formativa.

Tornando poi ai risultati delle scuole 
“medie” dove io opero, in quest’anno 
scolastico  vi sono stati solo tre bocciati 
nelle classi prime e il resto dei ragazzi 
sono stati tutti promossi, quest’anno 
appunto… ma se andiamo anche solo allo 
scorso anno  tra prima seconda e terza,  
per un totale di n. 386 alunni, abbiamo 
avuto 12 bocciati. 

Il mancato passaggio alle classi 
successive dipende da tanti fattori 
che per sfortuna dei malcapitati non 

sono dovuti solo al buono o cattivo 
funzionamento della scuola. E’ 
abbastanza comune che in tutte le scuole 
di ogni territorio vi siano alcuni alunni, 
una piccola minoranza, dei vari ordini 
di scuola che posseggono caratteristiche 
mentali, caratteriali, strutturali e 
attitudinali che possono ritardare o 
rendere difficile il successo scolastico, 
da cui le famose bocciature… ma queste 
sono considerazioni che conoscono tutti 
e che io riporto solo per ribadire che è 
“fisiologico”,  perché nella natura delle 
vicende umane, che ci siano anche delle 
bocciature nella scuola insieme  tante 
altre eccellenze e normalità. Cordiali 
saluti

Giuseppe Belingheri

dirigente scolastico

*  *  *

(p.b.) Mi pare fosse Gianni Brera, 

purtroppo sconosciuto ai giovani sportivi 

che leggono (leggono?) la “Gazzetta dello 

Sport”, a sostenere che “in teoria” una 

partita di calcio perfetta dovrebbe finire 
0 a 0. (Ma sarebbe una noia…). E’ chiaro 

che se “in teoria” una scuola fosse perfetta 

non ci sarebbero bocciati, in quanto in 

grado di coinvolgere e recuperare anche 

i peggiori (superando anche la noia). 

Quindi più che una “panzana” si tratta 

di una pura “illusione”. La sintesi, è vero, 

mortifica i pensieri articolati e me ne 
scuso. Il riferimento comunque era alle 

troppe bocciature avvenute in una scuola 

di Villongo. 

LETTERA - IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO DI ROVETTA-CASTIONE

“Mai detto che la scuola
non deve bocciare”



La Lega con la firma di Fabrizio 

Ferrari e Walter Tomasoni ha pre-
sentato una mozione (che dovrebbe 
essere discussa nel prossimo consi-
glio comunale, anche se ci sono mo-
zioni che hanno sforato i fatidici 30 
giorni di norma una, presentata il 18 
maggio, non ha ancora avuto rispo-
sta) in cui chiede a Sindaco e Giunta 
di ridursi “in misura del 50% le rela-
tive indennità di carica” e “sollecita i 
consiglieri comunali a rinunciare ai 
gettoni di presenza”. 

Il risparmio dovrà “essere destina-
to a sostenere le attività dei Servizi 
sociali del Comune e in particolare 
l’assistenza ai portatori di handi-
cap”. Un ordine del giorno simile, 
ma senza indicazione di cifre, era 
stato presentato e poi ritirato dallo 
stesso Fabrizio Ferrari, ma gli era 
stata data disponibilità ad accettare 
di ridurre le indennità. Questa volta 
la richiesta però è netta: riduzione del 50% e indicando 
anche la destinazione della cifra. Vedremo la reazione 
della maggioranza. 

E’ PREVISTO DALLO STATUTO
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Dopo il successo della prima edizione ritorna, la prima settimana di 

agosto, dal 3 al 5, la finale del concorso “Alpen Presolana”, un premio 
nazionale assegnato agli autori dei migliori libri che trattano di benes-

sere in modo divulgativo. Il programma prevede per venerdì 3 agosto 

l’incontro con i cinque autori finalisti del concorso, sabato 4 agosto 
il Gran Galà del benessere e la premiazione del vincitore del Premio 
Alpen Presolana- Pagine di Benessere 2012, e domenica 5 agosto una 
giornata di relax presso il centro benessere dell’Hotel Milano di Bratto. 
Le cinque opere finaliste: A un passo dalla felicità - Ritrovare la gioia 

nei momenti di crisi di Olga Chiaia, (Urra). Perseverare è umano di 

Pietro Trabucchi, (Corbaccio). Se la pelle parlasse di Matteo Cagnoni, 

(Tecniche Nuove). Stop allo stress di Marcella Danon, (Urra). Verso 

una scelta vegetariana di Umberto Veronesi, Mario Pappagallo, Carla 
Marchetti, (Giunti).

CONCORSO “ALPEN PRESOLANA 2012”

DEBORA BARDINI - BRATTO

CASTIONE della PRESOLANA

Un weekend 
di benessere a Bratto

L’ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) della 
provincia di Bergamo  ha deciso di mettere all’asta, ad un 
prezzo che si aggira sui 120.000 euro ciascuno, i cinque ap-
partamenti ricavati nel 2000 dalla vecchia scuola elemen-
tare di Bratto. 

L’Amministrazione Comunale di allora, guidata da An-

gelo Migliorati, aveva venduto all’Aler  il vecchio stabile 
in disuso per 80 milioni di lire (40.000 Euro), riservandosi  
per 30 anni l’utilizzo di metà del piano terra da destinare 
agli anziani. 

Ne sono stati ricavati cinque appartamenti per la resi-
denza agevolata, ma contrariamente alle attese, gli alloggi 
sono stati occupati solo saltuariamente e ora sono chiusi. 

Pdellaastione resolanaC

In vendita gli appartamenti 
della ex scuola di Bratto

Sembra che nessuno voglia entrarci, si dice per la grande 
umidità degli ambienti. Da qui la decisione di procedere 
all’asta alla fine di settembre.

La Lega a Sindaco 
e assessori: “Riducetevi 
le indennità del 50%”

Invece di progettare 
grandi opere, fate la 
piccola manutenzione 
dell’esistente. Questo in 
parole povere il messaggio 
di un lettore. E l’esempio 
è quello del marciapiede 
del ponte di Castione (vedi 
foto). 

SEGNALAZIONE

Invece di grandi opere
fate manutenzione…

CASTIONE

Le minoranze… convocano il Consiglio
e vogliono cambiare 3 punti dello Statuto

Stanno scorrendo i 20 giorni che il Sin-
daco Mauro Pezzoli ha a disposizione 
per convocare il Consiglio comunale… 
convocato dalle minoranze. E’ previsto 
dallo Statuto. E sotto la richiesta di 
convocazione del 14 luglio ci sono le 5 
firme dei consiglieri: Fabrizio Ferrari, 

Sergio Rossi, Walter Tomasoni, Vi-

viana Ferrari e Fabio Ferrari. Cosa 
chiedono di discutere? Chiedono  tre 
modifiche dello Statuto  comunale. Nel-
la prima (art. 10 comma 1) chiedono che 
“il consiglio comunale venga convocato, 
di norma, almeno 5 giorni lavorativi pri-
ma di quello stabilito per la seduta, nel 
computo dei giorni non si tiene conto di 
quello iniziale e di quello finale”. Stan-
no chiedendo di essere avvisati e avere 
l’ordine del giorno del Consiglio almeno 
5 giorni prima, in modo da poter consul-
tare i documenti. Nella seconda modifica 
vogliono la modifica dell’Art 15 comma 1 
per la formazione dei gruppi consiliari, 
insomma che basti anche un consiglie-
re a fare gruppo autonomo in Consiglio, 
questo anche perché il prossimo consi-
glio comunale di Castione sarà composto 
da soli 7 membri, 5 di maggioranza e 2 
di minoranza e quindi per questi ultimi 
si presentano problemi se provenienti da 
due liste diverse. La terza modifica ri-
guarda l’istituzione della conferenza dei 
capigruppo, che adesso il sindaco con-
voca a sua discrezione e invece le mino-
ranze chiedono di riconoscere ufficialmente come organismo 
consultivo. Una piccola prova di forza questa delle minoran-
ze nei riguardi di una maggioranza che, anche se fatica ad 
avere i numeri (nell’ultimo consiglio se le minoranze se ne 
fossero andate sarebbe mancato il numero legale) pare fer-
mamente intenzionata a fare da sola. Ricordiamo che attual-
mente il rapporto è di 8 di maggioranza, sindaco compreso e 
5 di minoranza. 

Sergio Rossi

Viviana Ferrari

Fabio Ferrari

Fabrizio Ferrari

Walter Tomasoni

(DE. MI.) Sfatiamo questo mito secondo cui, per uscire bene dal 

liceo classico, ci si debba ritirare a… vita privata e diventare gobbi e 

brutti sui libri. Niente di più sbagliato! Debora 
Bardini ha 19 anni e vive a Bratto, ama uscire 
con gli amici, non è né brutta né gobba… ed è 

una delle tre ragazze della sua classe che han-

no ottenuto la valutazione finale di 100/100 
alla maturità del liceo classico Decio Celeri di 

Lovere. «Sono serviti tanta buona volontà e 

tanto impegno. Sono stati cinque anni pesan-

ti, quest’ultimo in particolare, ma ne è valsa 

davvero la pena. Cinque anni di impegno e la-

voro sono stati ricompensati nel migliore dei 

modi!». Tra l’altro non ti aspettavi un risultato 
così eccellente! «No, infatti, e forse proprio per questo motivo è stata 

una soddisfazione ancora più grande! Ci ho sempre sperato ed ho 

lavorato sodo per questo risultato… e alla fine è arrivato!»
Debora è soddisfatta del suo lavoro e della sua scelta, e dice con 

orgoglio che se dovesse tornare indietro sceglierebbe di frequentare 

il classico altre cento e cento volte: «Non è stata sicuramente una 

passeggiata ma è una scuola che consiglio a tutti. Entri in contatto 

con tutti i rami di studio possibili, impari la letteratura antica come 

la fisica e la chimica, è una scuola che porta ad avere un’idea gene-

rale di tutte le materie e di tutti i campi». 

E tu sei un esempio lampante di come il classico non porti solo a 

proseguire gli studi nell’ambito umanistico… «Esatto, sono arrivata 

cinque anni fa al liceo con il desiderio di fare la scrittrice. Ora mi 

sono iscritta ad ingegneria civile-ambientale a Lecco, ho fatto il test 

di ammissione a maggio e l’ho passato!»

Qual è la cosa migliore che hai incontrato in questi cinque anni al 

liceo classico? «Le persone che ho conosciuto! Non parlo solo dei 

miei compagni ma anche dei professori che ho conosciuto, persone 

eccellenti dal punto di vista didattico ma soprattutto umano».

Intanto che aspetta di iniziare la nuova avventura all’università 

Debora si gode il meritato riposo… e il brillante risultato che porterà 

sempre con sé!

100 alla maturità del liceo 
classico. Da Bratto una 
delle eccellenze del Celeri

Debora Bardini
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(DE. MI.) Alzi la mano chi 
la settimana scorsa non sape-
va dell’arrivo dell’Atalanta a 
Rovetta. Eccolo: “Come mai 
tanto entusiasmo per la squa-
dretta locale?”. 

E’ un signore anziano, vil-
leggiante. Spiego che è l’Ata-
lanta. “La squadra di serie A? 
Ma dai…”. Sembrerà impossi-
bile (considerando che ci sono 
manifesti ovunque e un “Ata-
lanta store” fuori dal campo 
di calcio che non può passare 
inosservato) ma agli allena-
menti di questi giorni questo 
signore è venuto a chiedermi il 
motivo di una festa così grande 
al campo di Rovetta… come se 
l’evento non fosse stato pub-
blicizzato abbastanza!

A parte questo piccolo detta-
glio, la gente che è arrivata a 
salutare la Dea è tanta, presen-
te alle partite amichevoli come 
agli allenamenti.

«C’è poco da dire, è sempre 
bello quando arriva l’Atalanta 
a Rovetta!» dicono i tifosi su-
gli spalti, accompagnati dalla 
solita grinta nell’incoraggiare 
la propria squadra e con la bat-
tutina sempre pronta: “Ragaz-
zi, non vedo Doni!” “Che fine 
ha fatto Doni, è malato?”… 
l’umorismo, almeno quello, 
non manca!

Allenamenti quotidiani per 
la squadra, alle 10 di mattina 
e alle 17 di pomeriggio, per 
la gioia dei tifosi che hanno 
temuto di non veder tornare 
l’Atalanta nelle nostre val-
li: «La gente viene da tutte le 
parti per vedere l’Atalanta a 
Rovetta, non possono toglierci 
questa possibilità!».

Per ora la squadra non ha 
ancora mancato il suo annuale 

Non solo il Sindaco di Rovetta Stefano Savoldelli 
che addirittura sostiene che sarà l’Atalanta a versare 

soldi al Comune (vedi ultimo numero di Arabarera), non 

solo il Sindaco di Castione Mauro Pezzoli che a sua 

volta annuncia che il Comune di Castione non verserà 

un euro, ma anche il presidente dell’Unione dei Comuni 

Giampietro Schiavi ribadisce che quest’anno neppure 

l’Unione dei Comuni verserà contributi. Insomma l’Ata-

lanta soggiorna a Rovetta e Castione a sue spese. Le 

precisazioni sono dovute ai dubbi sollevati dalle mino-

ranze (specialmente di Castione) sull’inopportunità di 

dare contributi mentre si stanno chiedendo ai cittadini 

soldi per l’IMU e in alcuni casi per le addizionali Irpef. 

La smentita dei tre sindaci di Rovetta, Castione, Onore 

(quest’ultimo anche a nome dell’Unione) dovrebbe tran-

quillizzare tutti. 

ROVETTA – FINO AL 4 AGOSTO

VALCANALE                       

VALGOGLIO – MOSTRA DELLE OPERE DEI DUE SACERDOTI

Il ritorno della Dea a Rovetta
Folla per il ritorno dell’Atalanta

Inaugurato il nuovo
oratorio per i ragazzi

Le opere “sacre”
dei fratelli Sarzilla

L’Unione: “Nessun contributo 
quest’anno per l’Atalanta”

ROVETTA – IL PRESIDENTE 
GIAMPIETRO SCHIAVI 

appuntamento a Rovetta e già 
si parla della prossima stagio-
ne: «È andata com’è andata, 
il 12° posto non è male anche 
se avremmo potuto fare di più 
(ringraziamo il signor Doni). 
Speriamo di fare ancora me-
glio la prossima stagione, i 
presupposti non mancano!».

I presupposti non mancano 
e le speranze dei tifosi ancora 
meno. 

Per ora bisogna accontentarsi 
di vedere la Dea vincere contro 
le squadre locali. Appuntamen-
to, quindi, tutti i giorni fino al 4 
agosto al campo sportivo Mari-
noni di Rovetta.

(AN. CA.) E’ aperta dal 16 luglio pres-

so la sala mostre del Comune di Valgoglio 

un’esposizione dal titolo “Il Sacro” di una 

ventina di opere inedite dei fratelli sacerdo-

ti artisti di Valgoglio don Giovanni e don 
Attilio Sarzilla. 

Si tratta di disegni a carboncino e di tele, 

di soggetto prevalentemente religioso, tra 

cui spicca la grande pala d’altare che an-

drà ad arricchire la chiesa di Olera l’anno 

prossimo, quando a settembre avverrà la 

beatificazione di Fra’ Tommaso, alla quale 

hanno lavorato ben cinque Papi, a partire 

da Giovanni XXIII di cui si racconta che te-

nesse sempre gli scritti devoti del santo fra-

te sul comodino della sua camera. E infatti 

gli stessi Pontefici sono rappresentati nel 
dipinto, insieme a Fra’ Tommaso e al Sacro 

Cuore che campeggia al centro, con una tec-

nica che richiama le pale d’altare classiche 

del nostro Rinascimento e che raggiunge 

esiti di grande luminosità.

“Questa mostra – ha detto il sindaco Eli 
Pedretti – è un atto di omaggio doveroso ai 
due sacerdoti nostri compaesani che hanno 
arricchito il nostro paese con i dipinti di cui 
ci hanno fatto dono, come quello che decora 
l’antica fontana ristrutturata vicino al Mu-

nicipio e la ‘Resurrezione’ posta all’ingresso 
del Cimitero. Una disponibilità ed un’atten-
zione che abbiamo voluto valorizzare e di 
cui li ringraziamo di tutto cuore”.

Don Giovanni e don Attilio hanno poi 

“spiegato” al numeroso pubblico presente la 

loro opera: “Abbiamo cercato di assimilare 
la lezione dei maestri pittori del ‘500 e del 
‘600 italiano, anche se non è stato facile per-
ché i materiali di quel tempo non sono più 
disponibili. 

Quanto ai Papi, non potendoli ovviamen-
te avere a disposizione, li abbiamo dipinti 
interpretando le loro fotografie e rappresen-
tandoli secondo la nostra sensibilità”.

La mostra rimarrà aperta fino al 23 lu-

glio.

(DE. MI.) Mancano 
alcuni ritocchi qua e là 
ma il nuovo oratorio di 
Valcanale è praticamen-
te terminato ed è stato 
aperto ufficialmente con 
l’inaugurazione di mer-
coledì 18 luglio alla pre-
senza del vescovo Mons. 
Francesco Beschi. Una struttura piuttosto gran-
de, nonostante i ragazzi del posto non siano mol-
ti, ma costruito con l’intenzione di accogliere an-

che i ragazzi di Ardesio 
e dintorni. Una spesa im-
pegnativa ma necessaria 
per creare un ambiente 
bello e accogliente per i 
ragazzi di Valcanale. E 
poi, come ha detto Don 
Vittorio Rossi, parroco 
di Valcanale, l’impor-

tante è continuare a costruire un oratorio fatto di 
persone che collaborino tra loro, la struttura c’è 
ma passa in secondo piano.
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LE STRAORDINARIE VITTORIE DELL’U.S. VAL DEL RISO

LIZZOLA

CAMPIONI D’ITALIA calcio a 7

“Il nostro segreto è l’amicizia”

Nicolò Pezzoli il 18 luglio ha compiuto 4 anni. Tan-
tissimi auguri di buon compleanno da mamma, papà e 
la sorellina Rebecca. 

(FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

SONGAVAZZO

I primi 
4 anni 
di Nicolò

È una stagione, quel-
la appena terminata, 
che non dimenticheran-
no facilmente i ragazzi 
dell’U.S Val del Riso, 
vincitori, negli ultimi 
due mesi, di tre impor-
tanti premi. 

«Non ci sono parole, è 
stata una stagione indi-
menticabile» dice Ste-

wen Vedovati, allena-
tore della squadra da 4 
anni. «I ragazzi sono sta-
ti straordinari. Siamo 
arrivati secondi in cam-
pionato, qualificandoci 
così per i campionati re-
gionali e successivamen-
te quelli nazionali… e 
abbiamo vinto entrambi 
i trofei!»

Due vittorie decisa-
mente degne di nota, co-
ronate dalla vittoria del 
25° “Trofeo Bresciani”. 
«C’è stata un po’ di incer-
tezza ad inizio stagione, 
non credevamo di poter 
fare così tanto! Sollevare 
i trofei che abbiamo vin-
to è stata una cosa mera-
vigliosa, non ce lo sarem-
mo mai aspettati…».

Una squadra unita e 
affiatata quella dell’U.S. 
Val del Riso, il segreto del 
loro successo, a sentire 
l’allenatore, sta proprio 
in questo: «Non siamo 
solo una squadra, siamo 
un gruppo di amici af-
fiatati ed uniti. Se non ci 
fosse questa componente 
ed unirci probabilmente 
non avremmo ottenuto 
questi risultati. Siamo 
sempre stati aiutati sia 
dall’Amministrazione 
che dagli sponsor e per 
queste vittorie dobbiamo 
ringraziare anche loro».

A chi vuoi dedicare 
questa vittoria? 

«Ai nostri tifosi! Ci 
hanno sempre seguiti, 
numerosi e partecipi, an-
che alla finale nazionale 
a Salso Maggiore Terme. 

Questo trionfo, comun-
que, è merito anche di 
tutti coloro che hanno 
collaborato, negli anni 
precedenti, con la squa-
dra: queste vittorie sono 
frutto del lavoro di diver-
si anni».

ACCOMPAGNATORI:  Vedovati Steewen (allenatore), Varischetti Walter, Furia 

Aldo, Tiozzo Roberto, Surini Matteo, Edoardo Perani (presidente).
NOMI GIOCATORI: Epis Luca, Varischetti Ivan, Seduti Mauro, Moraschini 

Alessandro, Cominelli Luca, Baronchelli Marco, Vassanelli Liam, Pagura 

Giovanni, Abbadini Davide, Roggerini Alessandro, Algarotti Luca, Algarotti 

Roberto, Rodigari Loris, Varischetti Paolo.

Si è concluso felicemente 

l’1-2-3- giugno 2012 l’8° Ra-

duno Regionale di Camperisti  

provenienti  da ogni angolo 

della Lombardia. Ogne (di 

Borno) è una vallata che si di-

rama dalla Val Camonica verso 

Bergamo, i suoi abitanti con 

stupore in quei giorni hanno 

visto transitare un numero in-

finito di camper e roulotte che 
hanno poi raggiunto il piaz-

zale dell’Adventure Park per 

trascorrervi due giorni all’aria 

aperta.

Il Presidente del Cam-

perClubValseriana e il vice 

Angelo Ruggeri e Roberto 
Savoldelli che hanno propo-

sto la località di Borno come 

raduno, insieme al Presidente 

Regionale Adriano Cremonte 

si sono meravigliati quando si 

sono trovati all’arrivo in loco 

una tendo-struttura pronta ad 

accogliere 600 posti a sedere, 

nonché un’area di sosta con 

carico e scarico pronta in meno 

di 2 settimane (addio alla bu-

rocrazia) qui vanno i migliori 

ringraziamenti a chi si è impe-

gnato a fare tutto questo (Sin-

daco, Assessore al turismo, la 

Proloco ecc)

Durante questi giorni i vari 

club Lombardi si sono ci-

mentati nella preparazione di 

piatti locali (pizzoccheri, ri-

OTTAVO RADUNO REGIONALE

Il Camper Club Valseriana 

porta 230 camper a Borno

sotto Monzese, polenta della 

Valgandino, formagella alla 

piastra ecc) preparati per 600 

persone. 

La domenica infine si è svol-
ta una gara di Orientiring fra i 

Club dove il vincitore è stato il 

Valseriana. Terminato il radu-

no una interminabile colonna 

di veicoli ha lasciato l’area per 

tornare alle proprie case solo 

pochi hanno proseguito fino a 
lunedì mantenendo un piace-

vole ricordo della manifesta-

zione .  

Un raduno svolto in armo-

nia senza nessuna polemica e 

discussione dove l’utile della 

manifestazione è stato donato 

alle zone terremotate dell’Emi-

lia.  

I ringraziamenti inoltre van-

no a  tutti i soci che vi hanno 

partecipato e che uniti hanno 

tenuto alto il nome del Camper 

Club Valseriana.

Elena Imberti

CERETE ALTO

Gaia Cirillo il giorno 16 
luglio ha compiuto 4 anni. 
Auguri Gaia da mamma, 
papà e Greta. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

Gaia ha 
compiuto 
4 anni

La comunità parrocchiale di Lizzola ha un nuovo pa-
store, don Michele Alessandro Rota, nominato dal 
vescovo amministratore parrocchiale del piccolo borgo 
turistico dell’Alta Valle Seriana. Don Michele riveste già 
lo stesso incarico nelle parrocchie di Bondione e Fiume-

nero. Nato ad Almenno San Salvato-
re il 20 luglio 1959, don Michele ha 
ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 
23 giugno 1984, è stato vicario par-
rocchiale di San Giovanni Bianco dal 
1984 al 1986 e della parrocchia di 
Sant’Angelo in Rozzano (Arcidiocesi 
di Milano) dal 1986 al 1995. Ha poi 
lasciato l’Italia divenendo missiona-
rio in Svizzera dal 1995 al 1999 e in 
Bolivia fino al 2005, quando ha fatto 
il suo rientro in diocesi come vicario 

parrocchiale di Seriate. Nel 2011 il vescovo Mons. Fran-

cesco Beschi lo ha quindi nominato amministratore 
parrocchiale di Bondione e Fiumenero, a cui aggiunge 
ora anche la parrocchia di San Bernardino di Lizzola.

È iniziata con la vittoria 

del “Trofeo Bresciani” la 

scia di vittorie dell’U.S. 

Val del Riso, seguita 

dal secondo posto nel 

Campionato Dilettanti di 

calcio a 7 del Csi, che è 

valso ai ragazzi l’accesso 

ai Campionati Regionali. 

E la vittoria ai regionali 

arriva il 24 giugno contro 

l’Az pneumatica a Darfo 

Boario Terme per 6-1, 

dopo aver sconfitto i 
campioni provinciali di 

Brescia, quelli di Milano, 

l’Asd Cascine Calderari, 

l’Asd Nuova Gozzolina e 

il Sacromonte.

Partenza, quindi, per i 

Campionati Nazionali a 

Salso Maggiore dal 4 all’8 

luglio dove, l’8 luglio, 

l’U.S. Val del Riso vince 

3-2 contro il Cappuccina- 

Divin Porcello di Verbania 

e si aggiudica il titolo 

di Campone d’Italia del 

calcio a 7 Csi.

Le vittorie 
dell’U.S. 
Val Del Riso

Don Michele Rota è il nuovo 

amministratore parrocchiale

don Michele A. Rota

Al M.E.O. Museo etnografico di Oneta, giovedì 2 lu-
glio alle ore 20.00 è stata inaugurata la mostra pittorica 
dell’artista Roman Ceroni di Oltre il Colle riguardante 
la storia delle miniere della Val del Riso e Val Parina. La 
mostra vuole ricordare la ricorrenza del 30° anno dalla 
chiusura delle miniere che sono state di vitale importan-
za fino al 1982 per l’economia di tutta la zona. Su pannelli 
di legno di grandi dimensioni, manufatti di legno e uova 
di struzzo, sono state dipinte delle scene del lavoro in 
miniera con una tecnica personale utilizzata dall’artista. 
La sede del M.E.O. è costituita da antiche case del 1500 
ristrutturate dall’amministrazione comunale per alle-

stire il museo etnografico di 
Oneta attualmente ospitato 
in locali troppo angusti per 
la quantità e qualità delle 
attrezzature e macchinari 
a disposizione. La serata è 
stata anche l’occasione per 
presentare alcuni lavori di 
sistemazione dei locali ed il 
logo del museo recentemen-
te creato dall’artista della 
mostra. 

In esclusiva solo durante 
la serata di inaugurazione, 
e per la prima volta, sono 
stati esposti al pubblico de-
gli antichi documenti e un 
oggetto risalente all’epoca 
romana di grandissima im-
portanza per la storia delle 
miniere. 

Sono oggetti ritrovati e di 
proprietà di Mauro Abba-

dini, il titolare di Fattoria 
Ariete, la fattoria didattica 
della Val del Riso, appassio-
nato di storia locale nonché 
pioniere delle visite guidate 
in miniera. Evento collate-
rale alla mostra è il “Dopo-
cena in miniera”, visite gui-
date in miniera serali (info 
al 347 32 40 391). La mostra 

pittorica al M.E.O. sarà aperta dal 1° al 19 agosto dalle 
ore 20.00 alle 22.00 con ingresso gratuito. Per informa-
zioni: COMUNE DI ONETA Tel. 035 70 71 17 
WWW.FATTORIAARIETE.IT Tel. 347 32 40 391

Dopocena in miniera

Torna l’appuntamento serale della visita in miniera 
organizzato dalla Fattoria Ariete. Sono ormai dieci anni 
che alla Fattoria Ariete è possibile conoscere il suggesti-
vo mondo dei minatori visitando il “museo in miniera”: 
all’interno di una galleria sono esposte antiche fotogra-
fie, macchinari e attrezzature utilizzate dai minatori e si 
conosce dal vero questo singolare lavoro. 

Il 30 luglio e il 7, 14 e 21 agosto alle ore 20.00 è possi-
bile vivere questa esperienza partecipando al “Dopocena 
in miniera”: una visita in notturna con il falò e una de-
gustazione speciale dagli antichi sapori all’uscita della 
miniera. 

Prenotazioni e informazioni al 347 32 40 391 
Quota di partecipazione euro 5,00. Bambini fino a cin-

que anni gratis.

VAL DEL RISO – DAL 1 AL 19 AGOSTO 

Al M.E.O. la miniera in 

mostra con “dopocena”



Il quarto passaggio 
della Mostra di An-
gelo Celsi intitolata 
“Via vitae”, una Via 
Crucis in… quindici 
stazioni (l’aggiunta è 
quella della Resurre-
zione, da qui il titolo 
della Mostra) riguarda Schilpario. E’ stata inaugurata sabato 14 luglio 
alla presenza del Card. Giovanni Battista Re ed è collocata nella 
sala espositiva “Alpi” dove resterà fino al 28 agosto, visitabile tutti i 
giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. La Mostra 
che ha fatto tappa a Romano di Lombardia, Bergamo e Clusone (la 
prossima tappa sarà Sotto il Monte) è organizzata dalla Fondazione 
Credito Bergamasco che troverà, dopo questo tour in provincia, una 
collocazione definitiva alla grande opera del pittore soverese (nativo 
di Songavazzo con studio a Bellinzona). Si tratta di quadri di notevoli 
dimensioni con soluzioni innovative sia nel colore che nella tecnica 
(lo sfumato e i primi piani “marginali”). Una grande opera pittorica 
che sorprenderà i visitatori.  
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CONFERMA: 
Azzone perde 
la Giunta. 
E gli altri 
3 Comuni?
Anche loro…

SCHILPARIO

In valle la “Via vitae” 
di Angelo Celsi

Una multa intorno ai 9 milioni di euro. Un’enormità. Il 

tutto perché la Valle di Scalve non ha il depuratore. Il pre-

avviso è arrivato al Governo italiano che l’ha passato alla 

Regione che l’ha passato alla Provincia che l’ha passato 

alla Comunità Montana. Nessuno vuol tirar fuori i soldi, 

si gioca allo scaricabarile. 

E allora la minoranza di Vilminore, guidata da Pietro 
Orrù contesta ai sindaci di Vilminore Guido Giudici  e di 

Schilpario Gianmario Bendotti praticamente di essersi 

lasciati incantare da Uniacque col bel risultato di avere 

bollette bollenti per l’acqua dal prossimo anno, di non vo-

ler pagare la multa che è stata annunciata dall’Unione 

Europea, di voler spartire i profitti dell’energia elettrica 
prodotta dalle centraline realizzate da Vilminore, di non 

poter incassare il milione e passa da Italgen per comple-

tare il collettamento fogne da Schilpario alla Ca’ di Bar-

zesto.

Il depuratore finanziato
Una raffica di accuse che giriamo al sindaco di Vilminore, 
che ha deciso l’anno scorso di aderire a Uniacque col pare-

re contrario appunto delle minoranze. “In un incontro av-
venuto di recente quelli 
di Uniacque hanno detto 
chiaro e tondo che hanno 
un bilancio tragico. Noi 
l’avevamo detto che non 
si doveva aderire”, incal-

za Pietro Orrù. 

Ecco Guido Giudici: “Cer-
to, Antonio Pezzotta 

(amministratore delega-

to di Uniacque – n.d.r.)  
ha parlato di bilancio 
tragico. Del resto come 
potrebbe essere diversa-
mente se la società è ca-
pitalizzata con 120 mila 
euro, incassa 95 milioni 
l’anno di cui 15 milioni 
vanno per coprire la rata 
dei mutui dei Comu-
ni che hanno aderito?”. 
Giustificazioni valide ma 
allora hanno ragione le 

minoranze. “No, confon-
dono ancora una volta 
chi finanzia il colletta-
mento e il depuratore. 
L’accordo per realizzare 
il depuratore è del 2009 
ed è stato fatto con l’ATO (Ambito Territoriale Ottimale), 
la Provincia e la Comunità Montana. Le quote di finan-
ziamento sono 1 milione dalla Regione, 1,2 da Italgen, 3,8 
dall’Ato. La Comunità Montana non ci mette un euro. E 
nel bilancio dell’ATO appena approvato quei 3,8 milioni ci 
sono. Cosa c’entra Uniacque?”. 
Uniacque è la società di gestione, il braccio operativo 

dell’ATO che è quello che stabilisce le tariffe (quindi le 

polemiche con Uniacque sulle tariffe sbagliano bersaglio), 

le priorità degli investimenti. Ma l’ATo da chi è composta? 

Da tutti i Comuni bergamaschi. Quindi quando si parla 

di tariffe eccessive bisognerebbe chiedere “informazioni” 

ai sindaci, non ad Uniacque… Va bene, tanto l’aumento 

delle tariffe è scontato perché la politica dell’Ato è di ren-

derle uniformi su tutto il territorio provinciale. 

Chi paga i 9 milioni?
Torniamo a Scalve. Arriva una multa di 9 milioni. Chi li 

paga, dando per scontato che non li avete? 

“E’ arrivato il preavviso di una sanzione di circa 9 milioni 
per infrazione alla normativa sulla depurazione delle ac-
que. Qui si gioca allo scaricabarile, l’avviso è arrivato allo 
Stato che non vuole pagare e scarica sulla Regione che non 
vuol pagare e scarica sulla Provincia che non vuol pagare 

e scarica sulla Comunità Montana che non ha un soldo. 
Siccome però a pagare la multa deve essere l’ente gestore 
si torna a Uniacque, all’Ato e quindi alla Provincia. Noi 
di sicuro non la paghiamo. Ma questo dimostra come ab-
biamo dovuto per forza aderire a Uniacque”. 
Ma vista la multa bisogna fare in fretta il depuratore, 

sperando che a quel punto vi scontino la multa… “Il de-
puratore sarà pronto tra un anno. Dovrebbe se ci lasciano 
fare le gare di appalto…”. Chi non ve li lascia fare? “Tutto 
andava bene fino a quindici giorni fa quando la Corte dei 
Conti ha stabilito che i mutui per questi lavori vanno con-
teggiati nel debito totale dell’ente. E allora non potremmo 
fare i mutui. Ho scritto una lettera alla Corte dei Conti 
di Milano facendo presente che se non sbloccano la situa-
zione la multa salirà ogni anno che passa. E mi hanno 
risposto che si può fare, quindi ripartiamo con le gare di 
appalto dei prossimi due lotti”. 

L’appalto pronto
Facciamo il punto sui lavori: “Erano e sono 5 lotti. Il pri-
mo, il tratto di collettamento delle fogne da Dezzo alla Ma-
donnina è già stato fatto, lavori finiti. Il secondo lotto è 

in corso d’opera, è quello 
che va dalla Madonnina 
a S. Andrea. Il terzo lot-
to, quello da S. Andrea 
alla Ca’ di Barzesto, va 
in gara di appalto. Così 
anche per il lotto princi-
pale, il quarto, quello da 
Dezzo al Saculì e la rea-
lizzazione del depuratore 
vero e proprio. E’ invece 
in fase di progettazione il 
5° lotto, quello che dalla 
Ca’ di Barzesto arriva a 
Schilpario. Tutti i lotti 
sono finanziati”.
Veramente quel milione 

e 200 mila euro di Ital-

gen è rimesso in discus-

sione. “Abbiamo avuto 
un incontro e ne avremo 
ancora. L’accordo era già 
fissato in 1,2 milioni più 
il 10% dell’energia pro-
dotta da utilizzare dai 
Comuni scalvini. Si trat-
ta di una centrale grossa 
che produrrà 2 mila Kw. 
Ma per avere l’ok dalla 

Provincia Italgen deve garantire la depurazione delle ac-
que dopo l’utilizzo, perché c’è una legge che dice che le ac-
que ‘turbinate’? (passate attraverso una turbina) devono 
essere depurate. 
Ma come fanno se non c’è il depuratore? Quindi Italgen 
vorrebbe dare i soldi dopo la realizzazione del depuratore 
e l’ok conseguente della Provincia. Il che avverrà entro il 
2013”. 

Gli utili delle centraline
Passiamo alle centraline di produzione energia elettrica. 

E’ vero che Uniacque ha chiesto di incassare gli utili della 

vendita di energia all’Enel? 

“No, anzi, ci hanno detto di finire i lavori entro sei mesi 
altrimenti davvero, essendo loro i gestori, incasserebbero. 
Ma vale l’accordo iniziale e quindi incasseremo noi. Quel-
la della Nona sta finendo in questi giorni. La centralina 
della Manna è progettata e dovrebbe partire in queste set-
timane. 
Tra l’altro l’Enel porterà una linea interrata fino alle ba-
racche rosse e interra anche il tubo della centralina. Il tut-
to non sulla strada che abbiamo appena rifatto ma sulla 
vecchia mulattiera. Il mio progetto è quello di realizzare 
una strada transitabile fino alle case rosse”. 

Raggiunto un compromesso con la Provincia che voleva chiudere 
la strada della Valnotte per i cedimenti della sede stradale nella 
parte a valle. Si è scoperto che non c’è ghiaia sotto l’asfalto. 
Ci vuole almeno mezzo milione per fare il fondo della metà 
della strada a valle, il che richiederebbe lavori lunghi, un senso 
unico, un impianto semaforico. La seconda proposta era quella 
di programmare i lavori a tratti, sempre che si trovino i soldi che 
la Provincia non ha. E allora si è ripiegato su una terza soluzione 
provvisoria (dovrebbe durare due anni): quella di riassaltare la 
strada e renderla agibile. La strada è ritenuta fondamentale anche 
per il futuro trasporto scolastico. Attualmente gli alunni di Colere 
vanno a Schilpario a frequentare le scuole medie ma se nel 2013 si 
apre la Media a Vilminore nella sede del Biennio, potrebbe essere 
più conveniente il collegamento diretto attraverso la Valnotte.

Il Sindaco di Vilminore e presidente della Comunità Montana 
Guido Giudici ha inviato a tutti i genitori degli alunni delle 
scuole medie scalvine che frequenteranno la terza media l’anno 
prossimo per annunciare loro la possibilità di iscriversi nel 2013 
ai corsi della nuova scuola professionale che verrà istituita di 
nuovo in valle. Si tratta non più di un biennio ma di un triennio 
che darà il diploma. ”Questo per andare incontro alle esigenze 
delle aziende scalvine che richiedono personale specializzato 
e non lo trovano. Ci vogliono almeno 15 alunni iscritti e in 
autunno faremo un incontro per illustrare il progetto, già 
approvato dal Provveditorato di Bergamo”.

Non c’è nulla di ufficiale ma c’è una buona probabilità che la 
Scuola Media di Vilminore (almeno la prima classe) si trasferisca 
nell’autunno 2013 nell’edificio che verrà lasciato libero dal 
Biennio. Il che sarebbe il primo passo per avere a Vilminore un 
edificio adeguato per ospitare in futuro anche gli alunni di Colere, 
attualmente iscritti a Schilpario proprio perché a Vilminore non 
ci sono spazi sufficienti per ospitarli. Con il “trasloco” nell’ex 
Villa Viganò invece si aprirebbero spazi enormi anche per una 
futura scuola media unica di valle, in posizione centrale per tutti 
i paesi, con palestra e campo sportivo. E la Scuola Professionale? 
Nel complesso di S. Maria ci sono spazi più che sufficienti che 
richiedono però alcuni interventi di manutenzione.

Ci vorranno altri 70 mila, forse 80 mila euro per completare l’eli-
porto del pronto soccorso a Vilminore, Il costo maggiore deriva 
dall’impianto di illuminazione notturna che ha richiesto un ade-
guamento per renderlo a norma. Dove si trovano? “Utilizziamo 
l’avanzo di amministrazione della Comunità Montana”, spiega il 
Presidente Guido Giudici.

Sembrava che questo Governo lasciasse andare al macero il pro-

getto sui piccoli Comuni che perdono la Giunta e devono aggre-

garsi a Comuni oltre i mille abitanti. Invece arrivano conferme. 

E allora ecco che i 4 Comuni scalvini si avviano a perdere tutti le 

loro Giunte (nel 2014 e non è escluso che anche a Vilminore si voti 

in quell’anno per uniformarsi agli altri 3 Comuni), avere un’as-

semblea composta dai 4 Sindaci, mantenendo i Consigli comunali 

ma solo con compiti di indirizzo. Tutti i servizi saranno accentrati 

nell’attuale Comunità Montana ma resterà nei municipi un “punto 

di erogazione” collegato con il computer centrale che può rilasciare 

certificati in tempo reale e farà protocollo delle richieste. Già si sta 
realizzando un unico sistema informatico con un server per tutti 

i 4 Comuni.

Ma il nuovo ente si chiamerà ancora Comunità Montana? Lo 

spiega Guido Giudici: “Per ora certamente perché le Comunità 
Montane in Lombardia esistono ancora e sono gli unici enti finan-
ziati con i PILS (Piani Intergrati Sviluppo Locale) dalla Regione 
e dai piani europei per la montagna. Assemblea composta dai 4 
sindaci più la Giunta. Se saranno abolite ripiegheremo sull’Unione 
dei Comuni che però non sono finanziate e in tal caso l’assemblea 
sarà di 12 componenti, i sindaci più 2 consiglieri per Comune, uno 
di maggioranza e uno di minoranza, come era prima”. 

STRADA VALNOTTE

SCUOLA PROFESSIONALE

VILMINORE - SCUOLA

MAGGIORI SPESE

La Valnotte non sarà 

chiusa, solo… riasfaltata

Una lettera ai genitori

degli alunni: nel 2013 

nuovo corso triennale

Il Biennio muore: 

Scuola Media nell’edificio 

dell’ex Villa Viganò?

Altri 70 mila euro

per l’eliporto

LA POLEMICA – LA MINORANZA DI VILMINORE E IL SINDACO

ARRIVA UNA MULTA DI 9 MILIONI 
Chi li paga? “La Provincia…”. Uniacque? 

“Col depuratore non c’entra proprio nulla”

“Sono il Sindaco di Azzone, 

ci stanno dissanguando: 

Adottateci a… distanza”

E sulla facciata 

del municipio: 

“For sale”

a pag. 6-7

AZZONE



IN CONSIGLIO COMUNALE

Se ne parla da anni, tra smentite e conferme, 

poi, il numero scorso, la notizia che si tenterà 

di recuperare la ‘necropoli romana’ sotto il cam-

po sportivo a Lovere, per ora i primi lavori sono 

possibili grazie ai fondi ottenuti dalla Cariplo che 

però non ha ancora deliberato sull’importo pre-

ciso. 

Ma dopo alcune ricerche dello storico Giuliano 

Fiorani riusciamo a documentare quanto effet-

tivamente si trova sotto il suolo loverese, tombe 

sacre con lucerne, scettri, urne cinerarie, vasi. 

Insomma reperti archeologici importanti ed esi-

ste un documento datato luglio 1907 e firmato da 
Umberto Pagani, storico di fine ‘800 che raccon-

ta minuziosamente anche attraverso disegni cosa 

si cela sotto il suolo loverese. 

Tutto comincia, secondo lo studioso, intorno 

all’anno 15 a.c. con la vittoria di Claudio Nerone 

Bruto, detto il Germani-

co, su ‘queste popolazio-

ni alpine’, ma qualcosa 

c’era già prima quando 

Giulio Cesare aveva 

‘elevato Brescia a digni-

tà di colonia augusta. Di 

quell’epoca anche la fon-

dazione di un accampa-

mento fortificato, un ca-

strum, presso o sul luogo 
dell’odierno Castro…”. 

E Lovere? I primi re-

perti archeologici ven-

gono ritrovati durante 

la costruzione dell’ospe-

dale e per ‘la trincea per 

la costruenda linea tran-

viaria a Nord di Love-

re”. Tutto comincia nella 

ripianatura del terreno 

a nord del Monastero 

delle Clarisse per la fon-

dazione dell’Ospedale e 

nell’allargamento della 

via del cimitero, presso 

Palazzo Bazzini per pre-

parare appunto il piano 

stradale per costruire la 

linea ferroviaria. E lì fanno la loro comparsa le 

tombe. 

La zona è quella dove una volta c’era l’antica 

via maestra della Vallecamonica, la stessa in cui 

transitarono le milizie imperiali del Medio Evo. 

“Poche tombe sono intatte – si legge nel documen-

to – le più sono manomesse e guaste. I cadaveri 

d’adulti e bambini rinvenuti, fra cui ho raccolto 
quasi intero un cranio, lasciano credere di trovar-

ci di fronte ad individui di schiatta mediterra-

nea: non hanno i caratteri né le dimensioni delle 

schiatte germaniche. 

Gli embrici grandi e piani, pochi sembrano in-

curvati lateralmente, sono i soliti delle tombe e 
delle ville e case signorili romane…Costituivano 

secondo ogni probabilità una grande stele fune-

raria i grossi blocchi squadrati di marmo bianco 

saccaroide di Valcamonica… che richiamano alla 

memoria quella bronzea del classico Mausoleo 

Adriano in Roma, ora nei cortili del Vaticano. 
Entro un recinto quadrangolare in muratura fra 

pochi mattoni spezzati, raccolsi porzioni di embri-

ci… avanzi carboni mescolati a ciottoli e pietre: 

qualche scheletro di adulto e uno di bambino vi 

giacevano coricati con la testa reclinata. Siamo 

qui forse innanzi alle ruine di una casa incendia-

ta, sotto le cui travi fumanti trovarono la morte i 
miseri abitatori?...”. 

E poi c’è la scoperta di quello che c’era nella 

tomba: “che adesso è nel palazzo Bazzini, avanzi 
di patere e crateri, vasetti diversi, alcuni interi o 
quasi ora verniciati a smalto e ora no. Una grossa 

anfora è in pezzi, ne è rimasto intero solo il collo 
biasato. Hanno avuto miglior fortuna 7 anforette 

minori, un vasetto con faccia ornata a linee d’on-

da, 3 pentole con impresse a punzone sul ventre 
serie anulari di fregi consistenti in rosette, trat-
teggi e finestrelle a sbarrette trasversali. Un piatto 
elegante, verniciato di rosso e fregiato sul lembo 
superiore. Integre o quasi parecchie lucerne fune-

rarie in ceramica e pure 

ornate a rilievo. Sull’in-

cavo di una di queste il 

bassorilievo del mitico 

Pegaso, il cavallo ala-

to donato da Minerva, 
su altre due la figura 
di un delfino e di una 
espressiva maschera 

teatrale…”, e poi altri 

vasi e lucerne decorate, 

molte fibule di bronzo, 
vari fermagli a gancio, 

tegamini e scodelle. E 

anche un campanello 

quadrangolare con cui 

giocavano i bambini. 

E la curiosa scoperta 

di una tavoletta di cal-

care nero che probabil-

mente fa risalire all’uso 

di una tavola scrittoria. 

E poi molte armi, una 

dozzina circa di curiosi 

arpioni e rastrelli. Poca 

roba invece sul fronte 

gioielleria che non bril-

la per abbondanza e 

lusso, rappresentata da 

qualche braccialetto di una lega che sembra ar-

gentana, di fattura non troppo accurata. 

Numerose medaglie e monete erose, una di Co-

stantino (+337), ed un’altra di Faustina (+141). 

Le lapidi votive a Minerva ci convincono della 

ipotesi di un particolare culto a Minerva: “’Forte’, 
‘Atimeto’, ‘Vibiano’, ‘Sesto’, ‘Fusca’, ‘Festo’, indica-

no le marche di altrettante fabbriche da cui furo-

no acquistate le lampade – scrisse allora Pagani 

– e se si considera che essi in gran parte figurano 
anche sugli avanzi archeologici, tratti dal Pado-

vano, dal Bolognese, dal Milanese, ecc. attestano 
dell’ampiezza del borgo romano…l’ipotesi più ac-

creditata è quella di un cospicuo laborioso borgo 

romano quieto albergo di famiglie signorili, di cui 
porrei il sito nell’ambito dell’attuale nucleo del 

paese, intorno alla piazza del Municipio Vittorio 
Emanuele II e cioè sulla penisola rocciosa solida 

ed imminente, che si protendeva a picco sul lago 
sottostante”. 

Insomma, Lovere centro romano del nord Ita-

lia. 
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Giovanni Brasi, oltre che capo 

partigiano era anche un grande fotografo, 

ecco qui una sua foto d’epoca, periodo 

primi anni ’60, siamo a Lovere, al muro 

del Conventino, sei abitanti della zona 

‘Fontanina’, la via V. Capitanio che porta al 

Santuario delle Sante Gerosa e Capitano. 

Allora, causa anche mancanza della tv, le 

donne si trovavano fuori per chiacchierare 

e passare il tempo e così Brasi passando di 

lì pensò di metterle in posa sotto i manifesti 

di alcuni film che venivano trasmessi 
allora al cinema di Lovere ‘Donne…dadi…

denaro’ film interpretato da Cyd Charisse 
e Dan Dailey ma anche ‘Le vergini di 

Salem’ interpretato da Simon Signoret 

e Yves Montand. E vicino ai manifesti si 

può notare la locandina di uno spettacolo 

musicale alla ‘Casa del Popolo di Lovere’. 

Ecco i nomi, o meglio i cognomi, delle nostre 

donne, da sinistra in alto Guarnieri, 

Bianchi, Veschetti, della quarta non si 

è riusciti a risalire al nome, le due sedute 

davanti sono da sinistra Pezzotti e 

Archetti. 

(Si ringrazia lo storico Giuliano 

Fiorani per il materiale fornito)

Una lingua allungata all’interno, alberi, 

verde e poco altro, in braccio al lago, 

infilato sopra come ad una poltrona, ecco 
cosa era la ‘Punta’ di Castro prima di 

accogliere la Lucchini o per dirla come si 

diceva allora la ‘ferriera’. 

La ‘Punta’ una lunga lingua di terra 

originata dai detriti portati nel lago 

dal torrente Tinazzo. Dal 1766 risulta 

l’esistenza di una fucina che riforniva 

di cannoni la Repubblica Veneta e una 

fabbrica di falci di Castro, che sfruttavano 

l’acqua del Tinazzo. 

Nel 1854 la famiglia Gregorini 
(imprenditori di Vezza d’Oglio) acquista 

dal loverese Simone Bosio quei terreni, 

costruendo due altiforni per la fusione del 

materiale ferroso proveniente dall’alta 

val di Scalve e da Pisogne. Altri cannoni 

usciranno dallo stabilimento siderurgico 

della Società ‘Gregorini’: cannoni impiegati 

dai giapponesi contro i russi a Port-Arthur 

nel gennaio 1905 (quel porto cinese in 

Manciuria era stato affittato nel 1898 alla 
Russia). 

L’acqua del Tinazzo incanalata, serviva 

per il funzionamento dei magli; a fianco 
del canale, una collinetta verrà sbancata e 

nel piazzale realizzato verranno installati 

quattro laminatoi. A Poltragno intanto 

altro incanalamento: l’acqua del Tinazzo 

farà funzionare una dinamo per la 

produzione di energia elettrica. Nel corso 

dei decenni spazio poi alla ‘ferriera’, adesso 

Lucchini. 

(Foto dell’archivio di Giuliano 

Fiorani)

L’IMMAGINE: PRIMI ANNI ’60

IL CAPO PARTIGIANO ERA 

UN GRANDE FOTOGRAFO

LA FOTO STORICA

Brasi fotografa le… 

“Vergini di Salem”

La “punta” 

di Lovere, prima 

della “ferriera”

LOVERE, CAPITALE ROMANA
La necropoli sotto il campo sportivo
Tombe sacre, lucerne, scettri, 

urne cinerarie, vasi, anfore, 

piatti, fermagli, arpioni e rastrelli

Con le settimane multi sport (9 - 27 Luglio) 
alle quali gli allenatori della Virtus Lovere parte-
cipano a titolo gratuito coinvolgendo molti gio-
vanissimi nel gioco della pallavolo, si conclude 
ufficialmente l’anno sportivo 2011-2012 per la 
società  loverese. La squadra allenata da Carlo 
Rossi si è aggiudicata la vittoria nel campiona-
to bergamasco di terza divisione femminile e la 
relativa promozione alla categoria superiore con 
24 vittorie su 26 partite giocate. “L’anno scorso 
abbiamo sfiorato la promozione che è arrivata 
meritatamente quest’anno grazie ad un lavoro di 
gruppo e l’innesto di alcune giovani promesse 
arrivate dal nostro vivaio” sono le prime parole 
dell’allenatore della squadra di punta del soda-
lizio loverese. “Il mio ringraziamento, continua 
Rossi, va alle ragazze, alla società, ai genitori 
e a tutti quelli che ci hanno sostenuto nel lungo 
cammino di questo campionato; ora dobbiamo 

guardare avanti e mettere le basi per confermare 
il risultato ottenuto”. Grande è anche la soddi-
sfazione del Presidente Fiore Tonni che, dopo 
la vittoria al meeting regionale CSI di Sirmio-
ne con l’under 14, aggiunge un altro trofeo in 
bacheca. “Abbiamo lavorato parecchio sia coi 
gruppi partecipanti ai campionati CSI che con 
quelli di Federazione. Hanno aderito al nostro 
progetto nuovi allenatori e nuovi arbitri, coin-
volgendo nuovi genitori in qualità di dirigenti 
accompagnatori e segnapunti; siamo a stento 
riusciti a contenere il numero dei partecipanti 
ai corsi di minivolley grazie anche al sostegno 
dell’amministrazione comunale che ci ha dato 
una mano a soddisfare la nostra sete di palestre. 
L’annuale torneo di calcio e pallavolo organiz-
zato dalla nostra Società, è stato destinato alle 
categorie giovanili, un evidente segnale di dove 
siano rivolte le nostre attenzioni. 

Virtus Lovere un anno di promozione 

e di emozioni con il boom di iscrizioni

Maya permettendo - continua con un sorriso il 
presidente Tonni - sono sicuro che i prossimi due 
anni ci daranno nuove soddisfazioni.  Il mio sin-
cero ringraziamento va a tutti quelli che ci han-
no dato una mano a raggiungere questi traguardi 
e, sono sicuro, conclude il Presidente, che questi 
primi risultati saranno un ottimo esempio per le 
giovanissime pallavoliste che hanno aderito o vor-
ranno aderire alla nostra proposta volley.”

(In alto la fotografia della squadra vincitrice
del campionato bergamasco di 3° divisione FIPAV)

VOLLEY – PROMOZIONE IN SECONDA DIVISIONE

COSA SI TROVEREBBE SECONDO

UN DOCUMENTO DEL 1907  

Indagini chiuse. Il procuratore aggiun-

to milanese Alfredo Robledo incarica-

to delle indagini per la questione delle 

firme false a sostegno della lista di Ro-

berto Formigoni e del PDL per le ele-

zioni regionali lombarde del marzo 2010 

ha chiuso il fascicolo. Sono 926 le firme 
false accertate e fra i 

15 indagati c’è anche 

l’assessore ai servizi 

sociali del Comune 

di Lovere Nicoletta 

Castellani. Tutti gli 

indagati sono accusati 

di falso ideologico. Le 

difese adesso hanno 

20 giorni di tempo dal 

momento della notifica 
per depositare memo-

rie o per chiedere un interrogatorio: la 

Procura potrà avanzare a quel punto le 

eventuali richieste di rinvio a giudizio e 

in quel caso si aprirà il processo vero e 

proprio. Gli altri indagati sono Clotilde 

Strada (collaboratrice di Nicole Minet-

ti), Massimo Turci, Barbara Calza-

vera, Nicolò Mardegan, Marco Mar-

tino, Donatella Agliardi, Luca Del 

Gobbo, Maurizio Borghetti, Fabri-

zio Figini, Franco Binaghi, Emanuel 

Piona, Massimo Vergani, Gianluigi 

Secchi e Nicola Buonsante. 

SAREBBERO 926 LE FIRME FALSE

A SOSTEGNO DI FORMIGONI

Firme false per Pdl:
chiusa l’indagine

Tra i 15 indagati 

Nicoletta Castellani

Nicoletta Castellani

(DE. MI.) È durata 3 settimane l’esperienza di “Passpartù” 

a Lovere, dal 25 giugno al 13 luglio, che ha visto presenti 

140 ragazzi e 60 animatori. «Ci siamo trovati tutti i 

pomeriggi all’oratorio, per momenti di divertimento tra 

laboratori e giochi» dice Don Claudio Laffranchini «Le 

attività sono state quelle di tutti gli anni: uscite in piscina 

e in montagna, qualche ‘gemellaggio’ con i Cre di altre 

parrocchie. L’esperienza si è conclusa con uno spettacolo 

teatrale: ballo, musica e recitazione sono il frutto 

dell’impegno dei ragazzi durante queste tre settimane».

LOVERE – 140 RAGAZZI E 60 ANIMATORI

Terminata l’esperienza del Cre 2012 

Sarà anche estate ma 

la Lovere amministrativa 

tiene botta, due consigli co-

munali al prezzo di uno, nel 

senso che sono stati fatti 

tutti nella stessa sera e bi-

lancio che diventa effettivo 

in tutti i sensi. Veramen-

te i consigli sono stati due 

perché il primo riguardava 

la surroga del consigliere 

Matteo Taboni che si è 

dimesso e al suo posto è su-

bentrato Marco Bonomel-

li (come annunciato da Ara-

berara), consiglio che non si 

era potuto tenere qualche 

giorno fa perché non ci sa-

rebbe stato il numero lega-

le, troppi rappresentanti di 

maggioranza erano in ferie. 

Sul bilancio invece la noti-

zia è che l’amministrazio-

ne non molla la questione 

Enaip, anzi, è decisa più 

che mai a portarla avanti: 

“Certo che si va avanti – fa 

sapere la maggioranza – 

noi vogliamo andare avanti 

e faremo di tutto per conclu-

dere la questione”. Con quali 

soldi? “Vediamo, stiamo ra-

gionandoci”. La minoranza 

dal canto suo ha presentato 

un emendamento dove ha 

chiesto di impiegare i soldi 

per tentare il rilancio del 

Centro Storico, lo sviluppo 

turistico commerciale con 

le attività ed i servizi colla-

terali a supporto connessi e 

le problematiche idrogeolo-

giche ancora insistenti su 

parte del territorio. Insom-

ma del 1.950.000 destinato 

all’acquisto dell’Ex Enaip 

dalla Provincia la minoran-

za guidata da Riccardo 

Vender propone: “Di desti-

nare 1.000.000 euro al fon-

do di rotazione destinato ad 

interventi volti al recupero 

di edifici del centro stori-
co e/o ad altre misure di 

rilancio delle attività com-

merciali del centro storico. 

500.000 euro per lo svilup-

po turistico commerciale e 

450.000 euro per un fondo 

destinato allo studio di mi-

sure e/o interventi di con-

solidamento geologico nelle 

zone da Trello a Cornasola 

interessate potenzialmente 

da dissesti”. 

Di diverso parere però la 

maggioranza.

La minoranza: 
“Usate i 2 milioni per Trello, 

centro storico e sviluppo turistico” 

La Giunta: 
“Andiamo avanti con l’Ex Enaip” 
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Avanti tutta con “Passpartù 2012”
Boom di partecipazioni a Sovere

Da Sovere
sul trenino 
rosso

(DE. MI.) Procede bene anche a Sovere 
l’avventura del Grest 2012 “Passpartù”, con 
la solita calorosa partecipazione di bambini 
(257 iscritti) e animatori (65 ragazzi più 30 
mamme). 

I ragazzi sono divisi in fasce d’età, come 
spiega Don Simone Lanfranchi (Curato di 
Sovere), così da poter proporre le attività più 
adatte a tutti i ragazzi. 

«Per i bambini dall’ultimo anno di asilo 
alla 4 elementare abbiamo proposto dei lavo-
retti manuali, per i ragazzi di 5 elementare e 
prima Media delle attività un po’ più creati-
ve (come il giornalino e murales), mentre per 
quelli di seconda e terza media più che altro 
attività sportive (tra cui canottaggio, vela e 

tennis). Tutto questo nella prima parte della 
giornata, nella seconda spazio a giochi e sfide 
a squadre».

Non mancano le uscite in piscina e in mon-
tagna: «Per quanto riguarda la piscina sia-
mo stati all’’Acquaplanet’ di Darfo e alle ‘Vele’ 
di S. Gervasio, mentre per quanto riguarda 
le escursioni a piedi siamo stati a Fino del 
Monte e adesso assieme a tutti i ragazzi del 
Cre alla giornata organizzata a Clusone».

Come gli altri anni Don Simone è soddi-
sfatto e l’esperienza si è rivelata ancora una 
volta positiva e soddisfacente: “È merito 
dell’impegno degli animatori, i ragazzi sono 
felici ed è stata anche quest’anno una gran 
bell’esperienza”.

Domenica 8 luglio si è 
svolta l’ultima delle tre 
gite organizzate dalla 
Biblioteca Civica “Piero 
Guizzetti” di Sovere 
a Tirano e S. Moritz 
(le altre erano state 
effettuate a Rovigo-
Ferrara e a Lugano, 
rispettivamente per le 
mostre dei Divisionisti 
e di Giorgio Morandi). Il 
momento più significativo 
della giornata è stato 
il viaggio tra le due 
cittadine a bordo del 
famoso trenino rosso 
del Bernina. Dopo aver 
visitato S. Moritz e 
aver pranzato al sacco, 
nonostante il tempo un 
po’ incerto, si è tornati 
con il pullman a Tirano, 
dove si è visitato il 
Santuario con il famoso 
organo monumentale e 
poi l’antica cantina Salis, 
dove si sono effettuati 
assaggi di vini e dolci 
tipici della Valtellina. 

SOVERE - GREST 2012

IL CRE DI CORTI

GITA A TIRANO E S. MORITZ

Ci siamo. Lino Chigioni stringe i tempi, mancano 
davvero pochi mesi alla fine del secondo mandato e 
l’obiettivo è quello di portare a casa più cose possibili, e 
per cose si intendono le opere pubbliche. Così nei giorni 
scorsi è stato approvato in giunta il progetto prelimina-
re dei lavori di riqualificazione ambientale e urbana di 
Piazza don Ghitti e delle aree adiacenti. Qualche giorno 
prima era stata approvata la bozza di convenzione con 
la Parrocchia di Pianico. Incarico di progettazione del-
la piazza affidato agli architetti David Lumina (capo-
gruppo) e Massimo Castellani, al geometra Fabrizio 

Ghilardi e al dottor Enrico Carlessi. Il costo comples-
sivo generale ammonta a 360.000 euro. E oltre all’opera 
della nuova piazza è stato previsto anche un nuovo im-
pianto di illuminazione, a fornire i nuovi apparecchi di 
illuminazione pubblica sarà la ditta ‘Feil Illuminazione’ 
di Rogno, prevista una spesa di 20.867,34 euro. Insom-
ma Pianico si rifà il look.

SOVERE

Festa al Bivacco
del Monte

Anche quest’anno tutti assieme 
al Bivacco del Monte, quel Bivac-
co pieno di ricordi e di storie che il 
Murì (Giuseppe Zanni) ha dona-
to agli Alpini di Sovere e che ogni 
anno richiama tanti soveresi. Con 
loro c’era Don Fiorenzo Rossi 
che ha celebrato la Santa Messa e 
poi pranzo tutti assieme fra canti, 
storie e ricordi. L’appuntamento è 
per il prossimo anno, per non di-
menticare, mai. 

PIANICO

Approvato il progetto 
della nuova Piazza, 
360.000 euro, si rifà 
anche l’illuminazioneDue anime in maggio-

ranza. Lo si mormora 
dalla campagna elettora-
le, lo si è confermato ad 
elezioni avvenute. 

Da una parte Ange-

la Bertoletti (oltre che 
assessore anche vicesin-
daco) e dall’altra Danilo 

Carrara (per ora consi-
gliere con delega al bi-
lancio). I bene informati 
parlano di due visioni di-
verse della gestione della 
cosa pubblica e anche di 
qualche divergenza su 
alcuni temi, una su tut-
ti, chi è vicino ad Angela 
Bertoletti non avrebbe 
gradito la gestione del bi-
lancio non troppo condivi-
sa col resto del gruppo da 
parte di Danilo Carrara, 
ma è anche vero 
che i tempi erano 
stretti. 

Qualcuno come 
al solito storcerà 
il naso e parlerà 
di… gossip, ma 
tant’è, i retrosce-
na molte volte 
servono a capire 
meglio come fun-
ziona la macchi-
na comunale dall’inter-
no: “Anche in campagna 

Francesco Filippini, 
il sindaco schock che tiene 
assieme quello che c’è da 
tenere assieme. Un inizio 
di quelli da full immersion 
perché i primi mesi per 
un neo sindaco sono qua-
si sempre così, confidenza 
da prendere con l’apparato 
amministrativo e soprattut-
to macchina comunale da 
mettere in moto. “Abbiamo 
tolto la casetta dei rifiuti che 
c’era in Via Belvedere, nella 
zona prima della rotonda 
sopra le scuole elementari, 
c’erano condizioni igienico 
sanitarie davvero pesanti”. 
E adesso dove porteranno 
i rifiuti i non residenti? “Ci 
stiamo riflettendo – spiega 
Filippini – per ora nell’im-
mediato abbiamo scelto que-
sta strada e abbiamo scritto 
una lettera a tutti i 200 non 
residenti monitorando even-
tualmente quanti di questi 
si prestano a una nuova 
soluzione ambientale. Ve-
diamo, non potevamo fare 
altrimenti, con il caldo poi 
la situazione igienico sani-
taria era davvero pesante, 
abbiamo dovuto sospendere 
il servizio”.  Partite le com-
missioni, riflettori puntati 
come sempre sulla com-

SOVERE – IL SINDACO: “MI SONO DIMESSO DAL SOVERE CALCIO” LE DUE ANIME DELLA MAGGIORANZA

Filippini: “Tolta la casetta dei rifiuti in Via 
Belvedere. Nessun tecnico del paese nella 

commissione edilizia. Arriva il nuovo vigile”

Angela Bertoletti e Danilo Carrara. 
Filippini: “Hanno forte personalità 

e così gli scontri possono essere vivaci”

missione edilizia: “Abbiamo 
scelto di non inserire tecnici 
del paese proprio per evitare 
incomprensioni e renderla 
totalmente autonoma”. Con 
le minoranze come va? “C’è 
un buonissimo rapporto, sul 
bilancio si sono astenuti, 
d’altronde siamo stati chia-
ri fin dall’inizio dicendo che 
volevamo dare a tutti la 
possibilità di interloquire, 
siamo aperti al confronto e 
con le commissioni abbiamo 
voluto dare un segno impor-

tante per avere la maggior 
rappresentanza possibile”.  
Soldi non ce ne sono, quindi 
nemmeno opere pubbliche? 
“Stiamo cercando strade 
alternative, per dirla alla 
Tremonti ci dobbiamo but-
tare nella finanza creativa”. 
Calcio Sovere, ti sei ufficial-
mente dimesso dal tuo ruolo 
di dirigente, il Sovere intan-
to si è finanziariamente e 
momentaneamente salvato 
“Continuerò a seguirlo come 
tifoso e spero di riuscire a 

dargli una mano per trovare 
qualche aiuto economico so-
prattutto sul fronte del set-
tore giovanile”. Intanto c’è 
carenza di personale in Co-
mune, c’è un solo vigile per 
tutto il paese: “Ma ne entre-
rà in organico uno nuovo a 
breve, stiamo scegliendo la 
persona perché essendo po-
che le persone non vogliamo 
correre il rischio di sbaglia-
re, i servizi sono importanti 
ed essenziali, dobbiamo sta-
re attenti”. 

elettorale la si-
tuazione era così 
– racconta un 
addetto ai lavori 
– sulla raccolta 
di preferenze si 
era divisi in due, 
chi da una parte 
e chi dall’altra, 
ne hanno raccolte 
tutti e due molte, 
ma era chiaro che 

Angela Bertoletti doveva 
raccogliere quelle che ha 

raccolto, perché si sapeva 
che avrebbe fatto il vice-
sindaco e Filippini si era 
esposto prima ad annun-
ciarlo”.  Due anime che 
però potrebbero anche far 
bene a una risicata (nel 
senso dei numeri, dopo il 
taglio dei consiglieri vo-
luto dalla nuova legge) 
maggioranza: “Non è che 
ci sono due anime – pro-
va a spiegare la questio-
ne il sindaco Francesco 

Filippini – ma ci sono 
sei componenti che han-
no, mi si passi il termine, 
gli attributi, hanno forte 
personalità e quindi ci 
possono essere scontri vi-
vaci, il confronto fa bene, 
non sono scontri legati 
alle cose da fare ma sono 
scontri caratteriali, per il 
resto siamo tutti in linea e 
senza vivacità comunque 
non si cresce, noi la viva-
cità l’abbiamo”. 

Ciao nonna… E’ già passato un anno dalla tua 
assenza, ci manchi tanto nonna, ci manca-
no il tuo sorriso, i tuoi consigli, e rimpro-
veri… E’ triste non averti, ma sappiamo 
che da lassù ogni giorno ci proteggi assie-
me al nonno, il vuoto che ci hai lasciato è 
grande, ma sappiamo che voi ci date tan-
ta forza e coraggio per andare avanti… sei 
sempre nei nostri cuori, nonna…

I tuoi adorati nipoti

SOVERE - ANNIVERSARIO 14/07/2011

Virginia Carrara

BOSSICO – MEMORIA

(PA.S.) Ancora una volta il cimitero si è riempito all’in-

verosimile giovedì 12 luglio scorso per dar l’addio a Pietro 
Mognetti, scomparso a 67 anni per un male incurabile. Pietro 

era molto conosciuto: partecipazione massiccia del paese, dei 

numerosi parenti sparsi nei paesi vicini, di tantissimi 

amici e di molti alpini, perché Pietro era anche 

un alpino. 

Un commiato toccante: squillo di trom-

ba, gagliardetti in alto, alpini col cappello 

sull’attenti ed infine il suono del “silenzio” 
ha accompagnato la bara nella tomba sotto 

terra. Pochi anni fa la scoperta di un brutto 

male, la corsa in una clinica milanese per il 

delicato intervento chirurgico, la lenta ripre-

sa e la speranza di vivere ancora a lungo ed 

invece ultimamente l’acutizzarsi del male senza 

più rimedio. 

L’ultima volta è apparso in pubblico all’ospedale di Lovere 

quando è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso: la tele-

visione l’ha inquadrato in prima fila ed ha avuto il conforto e 
la benedizione del cardinale Re. La vita di Pietro è stata ben 

riassunta dal parroco Don Attilio Mutti nella sua omelia du-

rante la messa delle esequie  che ha citato la frase del Papa 

all’ultimo raduno delle famiglie a Milano “Famiglia, lavoro, 
festa!” Ecco davvero questa è stata la sua vita. 

Lascia infatti una bella famiglia unita: la moglie Alzira, i 

figli Giuseppe, Bruno, Alfredo con le rispettive famiglie, la 
figlia Giovanna e i quattro nipotini ai quali era molto legato. 
La sua vita lavorativa nel campo dell’edilizia è stata molto 

intensa, prima alle dipendenze di una ditta locale, poi come 

artigiano edile autonomo trasmettendo la sua passione e le sue 

capacità lavorative anche ai tre figli. 
Ha sempre partecipato, impegnandosi anche come volonta-

rio, alle varie feste tradizionali sia  religiose che civili. Portava 

il nome di un suo zio soldato, Pietro Mognetti, caduto nella 

campagna di Russia, per cui non ha mai voluto mancare alla 

celebrazione del IV novembre, partecipando sempre al rancio 

con grande interesse per gli avvenimenti storici della guer-

ra. Pur sofferente ha voluto essere presente al pellegrinaggio 

organizzato nei mesi scorsi dal gruppo alpini all’ossario del 

Monte Pasubio.

I canti degli alpini sono sempre stati la sua passione e li 

cantava volentieri in compagnia ed in allegria.

PIETRO MOGNETTI

Francesco Filippini

Monica Russo 
si è già dimessa
Ma… a Tavernola
L’assessore Monica Russo era 
fino a due mesi fa “responsabile 
del servizio gestione del territorio” 
per il Comune di Tavernola di cui è 
assessore Matteo Sorosina, che è 
anche il vicesindaco di Tavernola. 
Sull’ultimo numero, nell’elencare i 
componenti della nuova Commis-
sione edilizia di Sovere, avevamo 
segnalato la curiosità che proprio 
Matteo Sorosina venisse nominato 
a Sovere nella commissione edili-
zia di Sovere. 
Insomma una sorta di tandem con 
compiti rovesciati tra Sovere e Ta-
vernola. L’assessore Russo ci fa sa-
pere che però si è dimessa dal suo 
incarico tavernolese il 23 maggio 
scorso. Resta a questo punto solo la 
particolarità della nomina (a Sove-
re) del vicesindaco di Tavernola in 
commissione edilizia. 

DA RESPONSABILE 

GESTIONE TERRITORIO

Monica Russo

Matteo Sorosina



Colossi non 
fa miracoli
ma ha portato 
tranquillità
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Alto Sebino Rinaldi: “Raccolta firme strumentalizzata 

per avere i prelievi a domicilio, 

noi presi in giro”. La rabbia 

dell’assessore ai servizi sociali

Associazione COStanti & VOLontari, che l’iniziale sta per Costa 
Volpino. All’inizio sembrava soltanto un bel nome ad effetto, adesso 
è diventata una realtà pienamente operativa che sta tenendo in piedi 
il delicato mondo sociale di un paese multietnico come Costa Vol-
pino. Una trentina gli iscritti, presidente Simona Figaroli, respon-
sabile dei trasporti Gianantonio Amighetti: “Si stanno occupando 
davvero di tante cose – spiega l’assessore ai servizi sociali Patrick 
Rinaldi – dall’attraversamento pedonale fuori dalle scuole, alle pic-
cole manutenzioni delle aree verdi comunali, al trasporto per anzia-
ni disabili che sono in forte incremento da quando l’associazione è 
partita. Le iscrizioni sono sempre aperte e si ricevono alla Domus 
Civica”. Logo accattivante: “Realizzato dal grafico Sergio Contessi 
che ce l’ha offerto così come Bertoni antinfortunistica ci ha offerto i 
giubbotti catarifrangenti. E adesso l’obiettivo è quello di incremen-
tare i volontari in vista del nuovo anno scolastico”. E ci sono novità 
anche su altri fronti: “Con la ristrutturazione della Domus Civica 
– continua Patrick – e con l’abbattimento delle barriere architettoni-
che abbiamo spostato al piano terra lo sportello Informa Handicap 
che è aperto ogni martedì dalle 14 alle 16 e la referente è Santina 
Pertesana, chi fosse interessato può trovarla al 348/4460381. Lo 
sportello è gestito in collaborazione con i 10 Comuni della Comuni-
tà Montana e utilizza gli spazi della Domus Civica ed è gestito dai 
volontari di varie associazioni presenti sul territorio e si occupa di 
consulenza per contributi e di tutti i temi sulla disabilità”. 

L’ultima estate da ‘semina’ dopo quella dello scorso 
anno e poi dall’autunno il sindaco Mauro Bonomelli 
dovrà cominciare a raccogliere i frutti di quanto appun-
to seminato e promesso, i detrattori lo accusano di aver 
promesso e non mantenuto, dito puntato contro i lavori 
promessi già un anno fa nel centro di Corti e poi slitta-
ti per una serie di questioni logistiche e burocratiche e 
su quelli di Via Macallè, contestuali a quelli di Corti. 
Nel frattempo però Bonomelli non è stato con le mani in 
mano, incassato il mega contributo per la Bossico-Cera-
tello ha picchiato i pugni sulla vicenda raccolta rifiuti, 
non è voluto entrare nella ValCavallina Servizi e adesso 
nel prossimo consiglio comunale scioglierà quella Costa 

Servizi tanto cara all’ex assessore Piero Martinelli. 
Una rivoluzione per la raccolta rifiuti, e non solo, di Co-
sta Volpino. 

A giorni, ma Bonomelli preferisce avere nero su bian-
co per dichiararlo, verrà comunque pronta anche la 
convenzione con i privati per Via Macallè e quindi si 
potrà davvero procedere con i lavori e in questi giorni 
sono terminati anche i lavori al parco giochi di Pizzo. 
Insomma, ci siamo. E intanto Mauro Bonomelli è tra 
i 34 amministratori scelti in Italia per far parte della 
Scuola Anci (Associazione Comuni Italiani) per giovani 
amministratori. La prima sessione si è tenuta ad Arena 
in Piemonte dal 7 all’11 luglio. Presidente e docente del-
la scuola Sergio Chiamparino, con i 34 corsisti sono 
rappresentate tutte le cariche amministrative dei Co-
muni. Sono infatti quattro i sindaci, tre i vice, undici gli 
assessori, dodici i consiglieri comunali e quattro giovani 
non amministratori. Anche la provenienza geografica è 
variegata con dieci amministratori da Comuni del Nord 
Italia, dieci dalle regioni del Centro e 12 dal Meridione.

Dopo lo start di Arona i corsisti della Scuola Anci si 
ritroveranno a Roma da metà settembre dove, fino a 
marzo 2013, saranno avviati moduli specialistici sulla 
regolamentazione dei settori di servizio, sul reperimen-
to delle risorse, e sulla innovazione nelle città. 

Patrick Rinaldi ci è ri-
masto male, e un po’ si è 
anche arrabbiato: “Beh, è 
come chiedere a un pensio-
nato se è contento se ogni 
giorno gli viene recapitata 
la spesa a casa, è chiaro 
che dice di sì, è capitata 
la stessa cosa in paese con 
una petizione che non sta 
né in cielo, né in terra e 
che ha raggirato i cittadini 
e noi amministratori”.

La petizione è la stes-
sa che è circolata anche a 
Lovere con le relative con-
seguenze e polemiche che 
abbiamo riportato nel nu-
mero scorso: “Sostanzial-
mente – spiega l’assessore ai servizi sociali Patrick Rinaldi – è 
la stessa petizione raccolta da Rifondazione Comunista, lo stesso 
discorso, è stato chiesto alla gente se fosse contenta di avere un 
servizio di prelievi a domicilio? È chiaro che anch’io risponderei 
di sì, in realtà poi leggendo si scoprono altre cose. 

E comunque già in passato avevamo parlato dell’opportunità 
di poter fare i prelievi a domicilio ma da una ricerca fatta sul 
territorio non era emerso il bisogno di fare questo servizio, il Co-
mune infatti si era già attivato ma non c’erano state richieste. E 
dopo aver visto altri Comuni limitrofi che hanno attivato lo stesso 
servizio e che avevano 5 o 6 utenti abbiamo desistito”. 

Anche perché a Costa Volpino esiste già un servizio analogo: 
“C’è già il servizio volontari che trasportano le persone che han-
no bisogno. E comunque la petizione era un copia incolla di quel-
la di Lovere e infatti nei moduli finiti a Costa Volpino ne è finito 
per sbaglio anche uno di Lovere”.

Arrabbiato? “Seccato sicuramente sì”.

COSTA VOLPINO - L’ASSESSORE PATRICK

COSTA VOLPINO

COStanti & VOLontari 

trasformano il paese,

o almeno ci provano

COSTA VOLPINO

IL SINDACO SCELTO DALL’ANCI

Bonomelli a… scuola

da Chiamparino

Gentile Direttore
Ho letto nei numeri scorsi le lettere 

anonime (ma non troppo) di qualcuno 
che probabilmente faceva parte della 
vecchia amministrazione. Sono un 
cittadino di Rogno che non vive diret-
tamente a contatto con la realtà am-
ministrativa ma vive il paese da sem-
pre e mi sembra che a Rogno dopo 
l’elezione di Dario Colossi si sia 
raggiunto almeno un risultato che da 
decenni mancava: la tranquillità. Per 
anni volantini anonimi, lettere, scritte 
sui muri e quant’altro hanno caratte-
rizzato i mandati amministrativi con 
tensioni che molte volte sono sfociate 

anche in gesti pericolosi. Adesso le 
cose sono cambiate, Colossi non starà 
facendo miracoli, ma mi si dica chi 
li sta facendo in un momento econo-
mico così critico, Colossi sta facendo 
solo il suo mestiere, quello di ammi-
nistrare un Comune riportando quella 
calma che a Rogno mancava da trop-
po tempo. Ben venga quindi questo 
mandato amministrativo e pazienza se 
come dicono i suoi detrattori, Colossi 
è un accentratore, e non è detto che 
al giorno d’oggi essere accentratori 
non sia magari anche un pregio. Buon 
lavoro.        

M.M. Rogno

 (AN. MA.) Le storie hanno sempre 
bisogno di un dopo, e se il futuro te lo 
rubano bisogna che qualcuno ci metta 
un mezzo, per restituirti un domani ma-
gari migliore. L’Associazione di Volon-
tariato e Solidarietà DomaniZavtra (che 
in russo e in ucraino vuol dire domani), 
opera in Valcamonica da alcuni anni. 
Nata da un piccolo gruppo di volontari, 
l’associazione coinvolge oggi qualche 
centinaio di volontari per i suoi proget-
ti. 

Al centro della sua azione Doma-
niZavtra ha posto alcuni interventi in 
Ucraina e in Italia a favore di bambi-
ni ed adolescenti, in particolare degli 
ospiti di alcuni dei numerosi orfanotro-
fi presenti sul territorio della Regione 
di Chernihiv. Abbiamo intervistato il 
Presidente di DomaniZavtra Cristian 
Molinari per una ricognizione precisa 
sugli scopi dell’associazione. Da che 
cosa è partito tutto? “Siamo partiti con 
il primo progetto che è stato quello di 
ospitare i bambini di Cernobyl in Ita-
lia,  gruppi di 10/15 bambini alla volta. 
Questo progetto negli anni si è ampliato 
grazie alla possibilità di far scendere in 
Italia anche i bambini provenienti da 
“orfanotrofi speciali”. Questi soggetti 
presentano vari handicap e grazie alla 
collaborazione con le Suore Poverelle 
di Brescia siamo riusciti ad ospitarli in 
un centro  dove sono stati seguiti 24 ore 
su 24, con un’assistenza unica per ogni 
caso. In più da quest’anno il paese di 
Roncola ospiterà un gruppo di bambini 
orfani”. 

Ma qual è la vostra unicità come as-
sociazione, cosa vi distingue dalle altre? 
“Sicuramente la nostra peculiarità di-
pende dal fatto che i nostri volontari, 

che provengono principalmente da Bre-
scia e Bergamo, sono degli ottimi mu-
ratori e carpentieri ma non solo. Sono 
tutti dei grandi lavoratori che si sanno 
adattare ad ogni difficoltà. Siamo par-
titi nel 2001 con la ristrutturazione di 
alcuni bagni nell’istituto di Gorodnya, 
con un piccolo gruppo di 20 persone 
su 15 giorni lavorativi. E negli anni a 
seguire siamo sempre aumentati costan-
temente come numero di volontari e an-
che come interventi fino ad arrivare ad 
oggi che facciamo progetti di tre mesi 
e che interessano 
delle grosse 
strutture: re-
fettori, cucine. 
Nel 2010 ab-
biamo ristrut-
turato la cucina 
dell’orfanotro-
fio di Yabluno-
vka, una sala 
che ospita circa 
140 bambini. 
In due mesi e 
mezzo con 70 volontari e un tir di at-
trezzature varie per ristrutturare com-
pletamente l’intera cucina. Nel 2011 
sono state ristrutturate delle camerate 
in due orfanotrofi diversi, mentre nel 
2012 sono ben quattro gli orfanotrofi 
in cui l’associazione effettuerà delle 
ristrutturazioni, per una valore di circa 
60.000 euro ”. 

Ma chi finanzia tutto? “Ci autofinan-
ziamo, non abbiamo nessun tipo di con-
tributo statale o europeo”. E come fate 
a tirare avanti? “Ci finanziamo con cene 
e con la solidarietà di ditte benefattrici, 
queste imprese ci danno il materiale a 
costo zero o sottocosto. I volontari si 

pagano tutti il viaggio, siamo volontari 
allo stato puro. Ci autotassiamo e ci au-
tofinanziamo, questo il segreto”. Uma-
namente che esperienza è considerando 
che tu sei un veterano e ci vai spesso in 
Ucraina? “È molto forte ma al contempo 
molto gratificante. 15 anni fa ho cono-
sciuto per caso questi bambini, mentre 
stavano facendo la così detta “vacanza 
salute” e mi sono subito affezionato. Poi 
ho avuto modo di conoscere, andando in 
Ucraina, la loro realtà da vicino e non 
puoi non attaccarti per vedere il grande 

bisogno che hanno di affetto e di  gente 
che li aiuti . Toccare con mano queste 
persone che non hanno davvero niente 
ti fa riflettere sulla fortuna che abbiamo 
noi che viviamo in modo agiato”. Al di 
là dei bambini, in Ucraina la situazione 
socio-politica com’è? “Drammatica, 
l’Ucraina risente molto dei decenni di 
regime comunista che ha portato una 
gran povertà economica ma anche di 
spirito. Una difficoltà cronica di sapersi 
adattare ad un libero mercato. L’Ucrai-
na ora assomiglia per certi versi all’Ita-
lia del dopoguerra, molto povera e pri-
va di servizi necessari. La differenza tra 
noi allora e loro ora sta nello spirito. 

Gli italiani del dopoguerra hanno sapu-
to risollevarsi rimboccandosi le mani, 
grazie alla voglia di fare, in Ucraina 
pagano ancora lo scotto della mentalità 
del regime comunista, un regime tota-
litario in cui nessuno deve emergere e 
in cui nessuno riesce a svilupparsi. In 
più c’è la piaga dell’alcool, in Ucraina 
come in altri paesi dell’est è davvero 
una cosa drammatica. Percentuali di al-
colizzati allucinanti, ed è per questo che 
noi interveniamo molto sugli orfanotro-
fi e sui ragazzi giovani perché si spera 

con loro di cam-
biare dal basso 
e con le nuove 
g e n e r a z i o n i 
l’andamento di 
un intero pa-
ese, un’intera 
cultura del bere 
ad ogni costo 
sia quando si è 
felici sia quan-
do si è tristi. 
Quest’anno in 

occasione degli Europei si è dato mol-
ta importanza al calcio e al massacro 
dei cani randagi dimenticando, o solo 
accennando lontanamente, la situazio-
ne drammatica in cui vivono migliaia 
di bambini orfani. Personalmente trovo 
assurdo che i mezzi di informazione a li-
vello nazionale come Striscia la Notizia 
dedichino ben quattro servizi alla situa-
zione dei cani randagi senza fare un mi-
nimo accenno ai bambini o ai tantissimi 
milioni di euro che il Governo Ucraino 
ha tolto agli orfanotrofi e agli ospedali 
oncologici per destinarli all’organizza-
zione degli Europei appena conclusi  ”. 

Da quanti anni esiste la vostra asso-

ciazione e da quanti anni tu ne sei alla 
guida? “Domani Zavtra è nata nel 
2001, e abbiamo avuto il riconoscimen-
to di Onlus nel 2002. Io sono uno dei 
soci fondatori, e sono stato per 6 anni 
vicepresidente. Nel 2008 Domenico 
Berlinghieri il nostro Presidente è de-
ceduto, ha avuto un infarto proprio la 
sera stessa in cui doveva partire per 
l’Ucraina. Dal 2008 sono il Presidente 
in seguito ad elezioni in seno alla nostra 
associazione”. 

Un ricordo particolare: “L’inaugura-
zione che abbiamo fatto nel 2010 della 
ristrutturazione delle cucine dell’istituto 
di Yablunovka. 70 volontari  su due mesi 
e mezzo di lavori con un costo totale di 
70.000 euro solo per il materiale. Un la-
voro enorme ed era un progetto pensato 
con Domenico tre anni fa prima della 
sua morte e l’altro momento veramente 
emozionante quando ho ricevuto dalle 
mani del primo Ministro ucraino una 
benemerenza ufficiale, uno dei pochissi-
mi riconoscimenti in tutto il mondo, per 
il lavoro dell’Associazione Domani Za-
vtra in occasione del venticinquesimo 
del disastro di Chernobyl ”. 

Quando sei in Ucraina cosa ti manca 
dell’Italia e quando sei in Italia cosa ti 
manca dell’Ucraina? 

Quando sono la mi mancano i miei 
familiari, ma è una cosa sopportabile. 
Quando invece sono in Italia mi man-
cano molto le mie amicizie in Ucraina, 
i rapporti che abbiamo stabilito con i 
bambini, belli e profondi. Dei bambini 
che dalla vita hanno avuto ben poco e 
quando vedono un adulto un minimo 
gentile si affezionano subito e contrac-
cambiano con tanto affetto ed entusia-
smo”.   

IL PERSONAGGIO Cristian Molinari da Rogno a Cernobyl per un sorriso

ROGNO - LETTERA
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Qui l’effetto Cortina non c’è e 
nemmeno l’effetto crisi. Il lago 
d’Iseo tiene botta e i porti vanno a… 
gonfie vele. 

E Lovere rimane l’isola felice, o 
quasi del lago d’Iseo: “E forse an-

che dei laghi lombardi  - commenta 
soddisfatto Gino Conti, presiden-
te de L’Ora, la società che gestisce 
il porto turistico di Lovere  - abbia-

mo tutti i posti barca occupati, di-

sdette non ce ne sono e qui la guar-

dia di finanza non è venuta, ma 
anche se viene nessun problema, 

qui di mega barche non ce ne sono, 

abbiamo un target diverso dagli al-

tri laghi”. 300 posti barca occupati 
su 300, il botto: “Beh, magari l’uni-

ca difficoltà sta un po’ nella riscos-

sione e nei pagamenti che qualche 

volta vengono dilazionati però alla 

fine pagano, c’è qualche contenzio-

so ma poca roba”.

Il segreto sta nelle tariffe medio 
basse e nel target che comprende 
più che vitelloni famiglie della Val 
Seriana o di città con seconda casa 

sul lago o anche solo con la barca 
per il week end estivo: “E abbiamo 

pure liste di attesa, e le tariffe sono 

annuali che si rinnovano di volta 

in volta”, più o meno qui si pagano 
dai 1600 ai 1800 euro annui e il por-
to di Lovere è infilato in una zona 
‘protetta’, mica solo dalla Finanza, 
macchè, anche dal vento: “Geogra-

ficamente siamo avvantaggiati, è 
un’insenatura protetta da problemi 

atmosferici e con vento calmo e tran-

quillo che è l’ideale per le imbarca-

zioni, il contrario di quello che suc-

cede ad esempio al porto di Pisogne 

che è in una zona molto esposta”. 
Barche medie e fasce di età che 

si dividono sostanzialmente in due: 
“Gommoni per i giovani e barche a 

vela e motoscafi per persone dai 40 
ai 60 anni. 

E poi il segreto è dare servizi che 
altri non danno”, cioè? “Manuten-

zione, verniciatura, lavaggi, servi-

zi luce e acqua e molto altro, e così 

andiamo in controtendenza rispetto 

agli altri, certo, investiamo negli 

operai ma almeno abbiamo il Porto 

pieno, ci aiuta a stare in piedi”. 

Niente barconi di metratura 
enorme e famiglie che arrivano nel 
week end: “Da Gandino ma anche 

da Varese e poi magari hanno fatto 

la nostra scuola vela e si prendono 

una barca e stanno qui”. 
Nessuna visita della Finanza 

quindi? “Nessuna, è un Porto tran-

quillo e sono tutte barche sotto una 

certa dimensione, le barche impe-

gnative saranno una trentina, non 

di più, e comunque noi siamo qui 

tranquilli con i nostri registri, è tut-
to documentato”. 

Tengono botta anche gli altri por-
ti del lago: “Siamo pieni – commen-
ta Sergio Buelli del consiglio di 
amministrazione del Consorzio dei 
laghi – da Sarnico a Montisola, da 

Iseo a Predore il nostro lago tiene, 

forse perché non è come il lago di 
Garda, abbiamo barche di piccole e 

medie dimensioni e i prezzi vanno 

al metro quadro quindi barche pic-

cole, prezzi piccoli”. 
Anche qui lista d’attesa, magari 

non come a Lovere ma quasi: “E la 

lista d’attesa in tempi di crisi è la 
miglior navigazione”.

(p.b.) Fino a qualche decennio fa qui c’era la darsena dei 
battelli della “navigazione Lago d’Iseo”, battelli da rottamare, 
da rimettere in sesto, da parcheggiare. Il “porto” di Lovere 
storicamente era a ridosso del paese, al tempo in cui anche 
Lovere aveva i suoi pescatori, i naècc, i barconi per il trasporto 
del legname, della sabbia e davanti alla Tadini si potevano 
vedere ancora gli “archetti” con le sardine ad essiccare. E là in 
fondo, a ridosso dello “stabilimento”, quell’insenatura riparata 
dal vento. Lì nacque il grande progetto “Resider” diventato poi 
“porto nuovo”. Quello dove adesso stanno parcheggiate 300 
“barche”. “Mi sono fatto la barca” era diventata una frase e un 
segno di sfizio sociale. Già al tempo dei tempi c’era barca e 
barca, il naèt e il barcone erano barche da lavoro, ma c’erano 

anche piccole barche per il 
trasporto delle persone, panche 
di legno verniciato, con la 
rarità della cupolina centrale 
per riparare dalla pioggia, 
stile Gonin l’illustratore 
della prima edizione dei 
Promessi Sposi, con l’Addio 
monti (nessuna allusione al 
premier) di Lucia sulla barca 
con Renzo Tramaglino. Mica 
le chiamavano barche da 
“diporto”, termine sconosciuto 
perfino ai signori che tenevano 
villa in riva al lago e avevano 
una piccola darsena riservata. 
Poi i primi motoscafi che 
rombavano come il tuono 
dei temporali improvvisi che 
scuotevano il lago. E una 
domenica, dopo la Messa, 
sentimmo quel rombare 

seguito da un improvviso silenzio. La disgrazia di quel siluro 
rovesciato che era diventato una tomba. La ricerca della velocità 
priva di necessità, in un mondo che andava al rallentatore delle 
biciclette, delle corriere e dei battelli che attraccavano ai pontili 
dei paesi per imbarcare gente che andava al mercato dei paesi 
dell’altra sponda o a prendere il treno, era una sorta di sberleffo 
per chi doveva solo “sbarcare” il lunario. Come l’andare per 
sentieri, avere l’auto, adesso “prendere il largo” non è nemmeno 
più un lusso, non su questo lago che va conosciuto. Come 
era conosciuto dai barcaioli d’antan che uscivano dal porto di 
Lovere e subito cercavano la corrente dell’Oglio, per risparmiare 
la fatica del remo e al ritorno aspettavano l’Ora, il vento del 
pomeriggio. Oggi i venti e le correnti del lago sono quelle di 
sempre. Ma sono altri venti e correnti che stiamo cercando.

I porti pieni 

del Sebino
addirittura 

con liste 
di attesa

DAL NAÈT 

ALLA BARCA

 COMMENTOil
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Sono passati dieci anni, era 

il 4 aprile del 2002 e il Bingo 

sembrava solo una scommes-

sa, dieci anni dopo il Bingo di 

Lovere è la realtà imprendi-

toriale ricettivo turistica con 

maggior numero di dipen-

denti di Lovere e se si consi-

derano anche gli altri settori 

d’impresa, dopo la Lucchini, 

è la seconda come numero di 

dipendenti, cinquanta. Fa-
bio Danesi e Luca Cleri-
ci sono le due menti di una 

scommessa che si è rivelata 

vincente: “Sono partito quasi 
per scherzo – comincia Fabio 

Danesi – allora nemmeno ci 
conoscevamo io e Luca, erano 
stati diffusi i bandi per le sale 
Bingo e il Comune di Lovere 
aveva un’area dismessa dove 
erano appena stati investiti 
24 miliardi di fondi europei 
ma era tutto a rustico, non 
c’era niente di finito. La Ma-
rina del Porto non esisteva, 
c’erano i due piani a rustico e 
nulla più”. Fabio Danesi che 

era reduce da un viaggio in 

Spagna dove in quel periodo 

le sale Bingo andavano per 

la maggiore decide che si può 

fare: “Abbiamo partecipato al 
bando e abbiamo aperto”. Uni-

ca sala Bingo in tutto il lago, 

un bacino di utenza che copre 

la Valcamonica, la Val Caval-

lina, l’Alto e Basso Sebino e 

la Valle Seriana: “Ci abbiamo 
provato, all’inizio ero io con 
un altro socio di Lovere che 
poi ha preferito uscire, e ho 
conosciuto Luca perché era in 
società con altri soci spagnoli 
ma anche di Costa Volpino in-
teressati alla cosa”. 

E alla fine anche i soci spa-

gnoli se ne sono andati ma 

Luca e Fabio non hanno mol-

lato, i sogni si inseguono sem-

pre, o almeno si prova a farli 

diventare realtà: “E per farli 
diventare realtà ci vuole co-
stanza e passione – spiegano 

i due – e anche coraggio, dieci 
anni fa abbiamo investito 4 
miliardi e mezzo di vecchie 
lire per fare tutte le opere di 
finitura su un immobile che 
non è nostro ma del Comune 
al quale paghiamo un affitto 
notevole”. Che investire quat-

tro miliardi e mezzo di vec-

chie lire per il Bingo sembra-

va davvero un salto nel vuoto 

“Ma ci abbiamo creduto, ci 
siamo rimboccati le maniche 
e abbiamo completato tutte le 
opere che andavano finite, ed 
era tutto a rustico. Non era-
no finite nemmeno le opere di 
accesso e anche adesso non c’è 
una vera e proprio strada di 
entrata degna della struttura 
del Porto Turistico ma abbia-
mo tenuto duro”. L’inizio non 

è stato rose e fiori: “Sì, dopo 
pochi anni abbiamo fortemen-
te pensato di chiudere tutto”. 
Ma Fabio e Luca non mollano 

tanto facilmente, obiettivo da 

raggiungere e magari un po’ 

di strada in salita ma l’arri-

vo andava raggiunto e così è 

stato: “All’inizio avevamo un 
business plan preparato dagli 
spagnoli per quanto riguarda 
la situazione del gioco – 

spiega Luca Clerici – ma 
si è rivelato sbagliato, 
loro infatti tenevano 
conto di una realtà come 
le slot e altro che qui in Ita-
lia non era ancora contempla-
ta. Qui le regole sono diverse 
e almeno allora, decisamente 
più restrittive”. Poi attorno al 

IL BINGO DI LOVERE: una scommessa diventata realtà
50 dipendenti: il segreto è diversificare
E sta per arrivare anche il texas holdem

2004-2005 anche qui qual-

cosa è cambiato: “Lo Stato 
ha finalmente capito la si-
tuazione di sofferenza delle 
Sale Bingo e ha permesso 
di installare le slot e poi i 
Gratta e Vinci, c’è stato un 
momento di crisi davvero 
totale, a fronte di circa 400 
concessioni in Italia erano 
aperte solo 230 sale, la metà 
circa, tante società sono 
fallite e molti imprenditori 
locali che avevano investito 
sono saltati”. Voi no: “Noi 
abbiamo tenuto duro, ave-
vamo investito un sacco di 
soldi puntando anche sul-
la qualità della struttura e 
non abbiamo mollato, non 
volevamo nemmeno rimet-
terci la faccia” e tenendo 

duro il ciclo si è invertito. 

Fabio e Luca intanto diver-

sificano: “Io faccio anche al-
tro – spiega Fabio – sono ar-
chitetto e consulente mentre 
Luca ha un’altra società con 
70 dipendenti”. Una gestio-

ne di azienda che si allarga 

a realtà sociali che fanno 

sì che il nuovo modello eu-

ropeo che sta avanzando, 

quello della ‘giornata a tem-

po pieno per intere famiglie’ 

prenda piede anche qui, 

un po’ come succede 

all’estero, dove gli stadi 

sono pensati per accogliere 

le famiglie nell’arco dell’in-

tera giornata, e così oltre 

al Bingo e al ristorante esi-

ste anche il palazzetto del 

ghiaccio che in inverno è 

l’unica realtà della zona che 

attira giovani e famiglie: 

“D’altronde se non si diver-
sifica non si sta in piedi e so-
prattutto bisogna pensare a 
un servizio a 360 gradi, che 
copra le esigenze di tutti, 
anche se poi non è semplice 
far collimare tutto, non c’è 
solo il ‘gioco’ ma anche il 
bar ristorante, il palazzetto 
del ghiaccio, le lotterie e al-
tro ancora”. 

Cinquanta persone che 

ruotano attorno a Danesi 

e Clerici e che tengono in 

piedi tutto il meccanismo: 

“Io e Luca – continua Fabio 

– gestiamo e comunque sia-
mo sempre presenti, anche 
se non amiamo i riflettori, 
anche adesso, dopo 10 anni 
pochi sanno che siamo noi 
che abbiamo messo in pie-
di tutto, ma questo non è il 
problema, noi vogliamo che 
la struttura tenga, il resto 

ci interessa poco”. 

La crisi è dappertutto ma il 

settore gioco tiene, perché? 

“Beh, l’offerta si è allarga-
ta tanto rispetto a qualche 
anno fa quando c’era solo il 
totip o la schedina e lo Sta-
to sta riuscendo a togliere 
il sommerso legalizzando 
alcune forme di gioco che 
in questo modo vengono 
anche tenute sotto control-
lo”. Cinquanta dipendenti, 

alcuni che poi sono finiti a 
fare i croupier a Campione 

d’Italia, come scegliete il 

personale? “All’entrata c’è 
un cartello con scritto che 
cerchiamo personale solo se 
veramente motivato e inte-
ressato, perché il problema è 
quello, mancano le persone 
qualificate in Italia, c’è di-
soccupazione ma non molta 
qualificazione. E quando 
si lavora si parla tanto di 
doveri dei titolari che però 
hanno anche dei diritti, 
noi su questo siamo molto 
chiari, come siamo sempre 
disponibili e in contatto col 
nostro personale, ogni 15 
giorni facciamo riunioni 
con i singoli responsabili 
dei vari settori, dalla cucina 
al Bingo, e c’è un direttore, 

Roberta Ruggeri, che è 
da noi da quando abbiamo 
aperto che coordina il tutto. 
Siamo in costante collega-
mento, anche quando siamo 
via, con mail e quant’altro 
per supportare ed essere 
vicino al personale, un col-
legamento che ci permette e 
permette al personale di in-
staurare un rapporto diret-
to e che fa sì che se ci sono 
problemi vengono affrontati 
subito”. 

Posizione strategica lo-

gisticamente parlando, Lo-

vere cattura gente da tre 

valli: “Però il bacino d’uten-
za è limitato, nel senso dei 
numeri, la sala Bingo di 
Curno nel raggio di 10 km 
raccoglie 300.000 persone, 
noi nello stesso raggio di 10 
km abbiamo una potenziale 
utenza di 30.000. Il nostro 
punto di forza è il lago e la 
zona, ci permette di avere 
un’utenza su più sfaccetta-
ture, il sabato sera magari 
arrivano i genitori anziani 
con i figli che magari fanno 
la passeggiata sul lago con 
gli amici, un po’ si gioca, un 
po’ si sta fuori, insomma, si 
può diversificare la serata”. 

Apertura 360 giorni 

all’anno dalle 7 del 

mattino alle 3 di notte: “E una 
sera all’anno chiusura per an-
darcene tutti a cena con i di-
pendenti”. Una fascia oraria 

che copre quasi tutta la gior-

nata, ma i clienti cambiano ri-

spetto agli orari: “Sì, l’utenza 
del mattino è fatta soprattutto 
di gente che lavora o va nei ne-
gozi o in uffici, a mezzogiorno 
pranzi di lavoro e alle 14,30 
apre la sala bingo che ha la sua 
clientela fissa in settimana, il 
sabato sera invece è… un porto 
di mare”. Obiettivi? “Rinnova-
re la concessione che scade il 
2014 – spiega Luca – abbiamo 
già rinnovato per sei anni più 
altri sei, adesso il Monopolio 
riemetterà i bandi ai quali 
parteciperemo con l’intenzione 
di rinnovare la concessione per 
altri 12 anni” . 

Ma si guarda anche al fu-

turo pensano a cose nuove: 

“Stiamo valutando la conces-
sione per aprire una sala di 
texas holdem (il poker che va 

per la maggiore fra i giovani 

ndr), potremmo ampliare un 
pezzo della sala bingo creando 
una saletta apposita. E l’in-
tenzione è quella di puntare 
sempre e ancora sulla qualità, 
le nostre strutture sono molto 
curate, investiamo molto in 
questo, manutenzione, poltro-
ne, moquette, ecc, ci teniamo 
a questo aspetto, è una garan-
zia. E chi lavora con noi sa che 
siamo gente che dà garanzie, 
basta chiedere al Comune e a 

L’Ora che con noi non hanno 
mai avuto problemi, abbiamo 
sempre rispettato ogni scaden-
za, così come con i dipendenti, 
è stata sempre la nostra logica 
anche quando eravamo in cri-
si, figurarsi adesso”. 

Perché Luca e Fabio si sono 

dati una scala ben precisa: 

“Prima vengono i dipendenti, 
poi l’affitto, poi il manteni-
mento dell’azienda e se rimane 
qualcosa è per noi. Ce lo siamo 
detti fin dall’inizio, ce lo siamo 
ripetuti quando le cose non an-
davano bene e continuiamo a 
dircelo anche adesso. Meglio 
arrossire prima che impallidi-
re poi”. 

La vera soddisfazione oltre 

a quelle evidenti del profitto 
d’impresa: “L’essere riusciti a 
far diventare la struttura lea-
der in un settore che non era il 
nostro – spiega Fabio – pensa 
che io non so nemmeno giocare 
alle video lotterie che abbiamo, 
ma a me piace organizzare la 
struttura, vederla funzionare, 
tenere il treno stretto, dalla 
locomotiva all’ultimo vagone, 
questa è la mia soddisfazio-
ne”. 

Però qualche delusione 

l’avrete avuta: “Beh, abbiamo 
aiutato gente che alla fine si 
è rivelata ingrata ma questo 
credo faccia parte della vita di 
tutti”. Attività imprenditoriali 

e tanto lavoro, e la famiglia? 

“Capiscono il nostro impegno 
e ci supportano, purtroppo 
molte volte il tempo è tiranno 
ma cerchiamo comunque di 
ritagliarci i nostri spazi. Io – 

spiega Danesi – quando riesco 
viaggio”. “Io invece – com-

menta Luca – mi ritaglio 
qualche week end per la 
mia casetta in montagna”. 

Per il resto? “Per il resto an-
diamo avanti con la serenità 
che ci ha sempre contraddi-
stinti e che in fondo è l’arma 
vincente”, che è come fare un 

super Bingo…

Luca Clerici Fabio Danesi
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(AN. MA.) 1000 anni di storia ripercorsi tutti d’un fiato, do-
menica 7 luglio i negozianti di Sarnico si sono dati… al teatro. 
Gran parte dei negozi del centro hanno ospitato alcuni teatranti 
dell’associazione culturale  Saron che hanno dato vita a sce-
ne della tradizione locale nello spettacolo “Scior, Picaprede e 
Pescadur. Botteghe storiche e locande”. Una notte tra racconti 
di pescatori, scalpellini e “scior”, squarci di storia e cultura 
da rivivere nella Contrada di Sarnico, la località in pieno cen-
tro storico. Soddisfatto il Presidente del gruppo storico Saron 
Achille Bellini: “L’iniziativa è stata un successo, abbiamo ri-
percorso 1000 anni di storia della nostra cittadina tramite le 
tre tipologie umane più rappresentative di Sarnico, gli ‘scior’ 
che hanno costruito le splendide ville liberty sul lago, i pica-
prede e la rinomata pietra di Sarnico e ovviamente i pescatori 
visto e considerato che siamo un paese sul lago. Tutte figure 
peculiari della nostra storia”. Una manifestazione che è arri-
vata al quinto anno consecutivo ma solo quest’anno ha visto la 
collaborazione così attiva dei commercianti in campo già per 
la Notte Rosa. 

“Davvero una bella serata – spiega Bellini – con piccole 
rappresentazioni mirate a dif-
ferenza degli altri anni con 
un’unica rappresentazione su 
un palco centrale. Tutti atto-
ri del paese, persone norma-
lissime che si sono prestate a 
questa iniziativa ma la regia 
è stata affidata a professioni-
sti, Silvia Barbieri e Oreste 

Castagna”. L’anno prossimo 
si replica, Bellini? “Speria-
mo proprio di si, ogni anno 
è sempre più difficile reperire 
le risorse, ma ce la metteremo 
tutta perché questa manifesta-
zione è diventata negli anni 
un punto di riferimento per la 
nostra cittadina”. 

(Foto San Marco)      

SARNICO – L‘EVENTO

“Scior, Picaprede e Pescadur...” 

animano il centro storico

(De. Mi.) Ha aperto solo l’11 maggio il nuovo locale “Vi-
valavida” ad Endine, ma già se ne parla (e anche parec-
chio). Un bell’ambiente per tutti, “che esce dagli schemi 

classici”  come dice Patrick Belotti, il gestore del locale. 
Si trova in un posto rilassante “Vivalavida”, con un am-
pio spazio aperto sul lago e, proprio per questo, adatto 
ad ogni tipo di attività. «Qui fuori si organizzano giochi e 

attività di ogni genere. La zona aiuta molto, ovviamente, 

il locale si trova proprio sul lago».

Il locale di Patrick vive di giorno quanto di sera, grazie 
alle numerose trovate del 
gestore: «Quando abbiamo 

la possibilità organizziamo 

serate con musica dal vivo, 

ma la cosa che attira più 

gente sono le serate a tema. 

Ne organizzo una ogni ve-

nerdì sera!» Un esempio? 
«Ho organizzato una serata 

Hawaiana, per esempio, a 

base di cocktail e spiedini 

di frutta, ghirlande di fiori al collo dei presenti…sto or-

ganizzando la serata “hippy” per uno di questi giorni…e 
nelle altre serate abbiamo comunque a disposizione un 

ampio spazio aperto per rilassarsi e passare un po’ di tem-

po in compagnia.» È un’area che deve ancora svilupparsi 
quella del lago d’Endine, come sottolinea anche Patrick, 
ma le attività per il rilancio non mancano. «Noleggiamo 

anche pedalò e abbiamo a disposizione un camino per 

grigliate che lascio libero per l’utilizzo di tutti…la zona 
di Endine sta riprendendo bene a livello turistico, dob-

biamo solo incentivare ancora di più le attività». Patrick, 
intanto, si gode il meritato successo del locale, mentre i 
turisti vivonolavida del lago alla grande. 

“Vivalavida” rilancia

il turismo sul lago
Successo per il locale di 
Endine aperto a maggio

ENDINE

DENISE MIGLIORATI

Mario Zanga è un signore di 49 anni che vive a Casaz-
za. Il suo passatempo preferito: la pesca. Per Mario la pe-
sca non è solo un hobby come tanti altri. 

È una vera e propria passione, lo capisco dal tono entu-
siasta con cui risponde alle mie domande, la risposta sem-
pre pronta, una punta di orgoglio nella voce quando mi dice 
di praticare questo sport da ben trent’anni (ne aveva solo 
18 quando ha iniziato!).

«Ho iniziato per passione, nessuno mi ha condizionato o 

spinto ad iniziare. Semplice-

mente mi piaceva l’idea della 

pesca e quando ero ancora 

un ragazzo ho iniziato».

Un passatempo piacevole 
che Mario pratica sempre 
per conto suo, un modo per 
distrarsi dalle fatiche e dai 
pensieri del lavoro e della fa-
miglia: «Pescare mi rilassa, 

ogni momento libero è buono 

per imbracciare la canna da 

pesca».

Avrà girato tutto il lago di 
Endine… «Tutt’ora mi pia-

ce girare il lago, pescare un 

po’ in tutti i luoghi possibili 

ma il posto che senza dubbio 

preferisco è la zona vicino al 

Bar Alberello, a Spinone del 

lago. Per comodità più che 

altro…».
Un pescatore provetto, 

trent’anni di esperienza sono tanti...cosa ne pensa dell’in-
troduzione dell’ utilizzo di elettrostorditori per la cattura 
dei pesci più grossi?

«Non sono affatto d’accordo! Gli elettrostorditori non 

stordiscono solo i pesci più grossi ma fanno del male a quel-

li più piccoli, sono una rovina per la fauna del lago! La 

Provincia dovrebbe trovare altri metodi per la cattura dei 

pesci siluro. I soldi che spendono per gli elettrostorditori 

potrebbero utilizzarli in altro modo, per esempio organiz-

zando delle gare di caccia al siluro (con metodi di pesca 

tradizionale, ovviamente!) con un riconoscimento per i pe-

scatori più abili! Sarebbe anche un modo per riavvicinare i 

giovani alla pesca, puntare gli occhi su questo sport ormai 

dimenticato!»

A questo proposito… com’è cambiato il mondo della pesca 
in trent’anni? Ha perso davvero così tanto? 

«Il lago è cambiato e il pesce scarseggia, non ci sono più 

le quantità di pesce di una volta nel nostro lago. Una volta 

era normale vedere intere famiglie a pesca sul lago, i bam-

bini si divertivano tanto. Ora è diventato molto più difficile 
prendere del pesce, le famiglie non si vedono più a pescare e 

anche molti di quelli che lo facevano per professione hanno 

smesso».

Qualcuno che lo fa per professione c’è ancora? «Gran po-

chi a dire il vero. Non si pesca più abbastanza per vivere 

solo di pesca, quei pochi pescatori di professione che erano 

rimasti sono spariti. Qualche giovane che si sta riavvici-

nando alla pesca c’è, ma tutti per hobby, più nessuno può 

vivere di pesca sul nostro lago».

Lei che è un veterano avrà pescato qualcosa di grosso in  
questi anni!

«Ho pescato diversi pesci siluro, lucci, anguille. Mi piace-

rebbe pescare qualche albo-

rella ma sono davvero rare, 

quasi inesistenti nel nostro 

lago. Mi è già capitato di pe-

scare qualche luccio di 9kg, 

quello sì!”

Parliamo delle piazzole di 
pesca, mi interessava un suo 
parere al riguardo. I pescato-
ri pagano per poter montare 
la tenda in queste piazzole 
ma i controlli non ci sono e 
c’è gente che indebitamente 
e senza aver pagato nulla si 
accampa lì…

«Certo, mancano i controlli 

e di conseguenza la gente si 

comporta come vuole. Quello 

che penso io, però, è che i con-

trolli dovrebbero esserci non 

solo per controllare chi ha il 

permesso di fermarsi in que-

ste piazzole, ma anche per 

controllare la situazione in cui il lago viene lasciato dai vi-

sitatori. Certa gente abbandona rifiuti e sporcizia ovunque, 
inquinando il lago e la natura circostante! Queste piazzole, 

oltretutto, vengono costruite in zone dove non ci sono nem-

meno bagni o servizi igienici di alcun tipo, le persone che si 

fermano per diversi giorni poi si vedono costrette ad arran-

giarsi come possono…»
Abbiamo detto che il mondo della pesca ha perso parec-

chio in questi ultimi anni…cosa si potrebbe fare per riavvi-
cinare i giovani a questo sport?

«Innanzitutto seminare del pesce nuovo nel lago, non si 

può andare a pesca se manca quello! E naturalmente fare 

dei controlli periodici…assicurarsi che la gente ributti in 
acqua i pesci al di sotto delle misure consentite, che non ci 

sia la prevalenza netta di un pesce piuttosto di un altro…
e ovviamente proporre dei corsi di formazione per giovani 

pescatori, potrebbe essere un ottimo modo per riavvicinarli 

di più al mondo della pesca».

Un consiglio per tutti quelli che intendono iniziare? «Di-

vertitevi nel rispetto delle regole! Per andare a pesca basta 

e avanza questo!».

Lago d’Endine
“Pesca: divertirsi nel 

rispetto delle regole”
30 anni di esperienza e passione per Mario Zanga
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Un incrocio tra Mauro 
Corona e Rambo. Alessan-

dro Bigoni in versione ‘av-
venturiero’ in occasione di 
un’esercitazione della Pro-
tezione Civile. 

FONTENO –LA FOTO     

Il Sindaco 
“avventuriero”

Sono una cittadina di Riva di Sol-
to, sto seguendo la vicenda che ha 
sollevato la sindaca per il cambio del 
nome del paese. Ho letto che molti 
sono scettici, io invece sono piena-
mente d’accordo. 

Mi è capitato molte volte di andar-
mene in ferie in varie parti d’Italia e 
quando mi chiedono di dove sono e 
dico di ‘Riva di Solto’ mi chiedono che 
razza di nome è? E io che comincio 
ogni volta a prodigarmi nella descri-
zione del posto che non rende decisa-
mente visto il nome. 

Quindi mi permetto di dire la mia 
e di consigliare alla sindaca Norma 

Polini di tenere duro e non molla-
re, il nome va cambiato. In funzione 
poi di unione con la Collina serve a 
maggior ragione un cambiamento di 
nome, altrimenti se Solto diventasse 
capitale unica, Riva di Solto sembre-
rebbe solo l’imbarazzante nome di 
una piccola frazione, cosa che invece 
Riva non è. Anzi, ha una storia e una 
tradizione importante e unica. 

E trovarsi sui libri di geografia con 
il nome Riva di Solto non attirerebbe 

alcunché, necessitiamo di un nome 
degno della bellezza di questo luogo.  
Credo che Riva del Sebino sia quanto 
di meglio possa essere deciso e invito 
il nostro sindaco Norma Polini a chiu-
dere il mandato con un referendum 
dove ognuno di noi possa indicare 
cosa vorrebbero per il nostro paese e 
mi auguro che i miei compaesani de-
cidano per il meglio, cioè per Riva del 
Sebino. Grazie per l’attenzione. 

 

Giovanna 

da Riva di Solto

RIVA DI SOLTO – LETTERA SUL CAMBIAMENTO DEL NOME

Chiamiamoci “Riva del Sebino”

Caster Alegher fa il pieno, nonostante il maltempo di 
sabato sera la gente si è riversata nelle strade per re-
spirare il vero centro storico e la vita del borgo, successo 
per le iniziative volute e realizzate dai commercianti del 
Borgo, bancarelle, cantine aperte, prodotti tipici, gen-
te in costume d’epoca e musica. Una due giorni dove il 
protagonista è stato di nuovo lui, il centro storico, quel 
centro storico che rimane il cuore vero del paese. 

DANZA
Come vi chiamate? Giorgia e Chiara
Quanti anni avete? Dieci e otto
Di che squadra siete? Gialli e arancioni
Che atelier fai? Perché? Danza perché ci piace ballare
-Gossip cre- 

Come si chiama il ragazzo che vi piace? Luca e 

Andrea

ATTIVITA’ MANUALI
Come ti chiami? Giulio Gualeni
Quanti anni hai? Dodici
Di che squadra sei? Verdi
Che atelier fai? Perché? Attività manuali perché c’era 
un mio amico
-Gossip cre- 

Come si chiama la ragazza che ti piace? Chiara

TEATRO
Come ti chiami? Leonardo Forni
Quanti anni hai? Quasi dieci
Di che squadra sei? Gialli
Che atelier fai? Perché? Teatro perché mi piace 
recitare
-Gossip cre- 

Come si chiama la ragazza che ti piace? Giorgia

CUCINA
Come ti chiami? Alessandro Capitanio
Quanti anni hai? Tredici
Di che squadra sei? Gialli
Che atelier fai? Perché? Cucina perché sono un 
mangione
Cosa ti piace cucinare? Il “cuscus”
-Gossip cre- 

Come si chiama la ragazza che ti piace? Non ve 

lo dico!

Come vi chiamate? Lucia ed Eva
Quanti anni avete? Dieci e nove
Di che squadra siete? Verdi e arancioni
Che atelier fate? Perché? Cucina perché siamo molto 
golose
Qual è il vostro cibo preferito? Adoriamo il cioccolato 
in particolare le torte al cioccolato
-Gossip cre- 

Come si chiamano i ragazzi che vi piacciono? 

Francesco e Gabriele

(DE. MI.) «Ci siamo 

lasciati ispirare dal 

tema delle parole. 

I nostri ragazzi si 

sono immedesimati 

nel ruolo di “piccoli 

giornalisti” e hanno 

scritto tanti articoletti 

che hanno formato 

poi un giornalino 

sulle tre settimane di 

Cre di quest’anno». 

Sono le parole di Don 

Giuseppe Azzola, 
parroco di Castro.
Un’iniziativa 
simpatica, qualcosa 
di diverso da proporre 
ai 105 bambini 
iscritti al Cre di 
quest’anno, guidato 
da 40 animatori 
e una quindicina 
di mamme che 
collaborano con loro. 
«Accanto all’iniziativa 

del giornalino ci 

sono i laboratori 

tradizionali: 

teatro, cucina…e 
naturalmente i giochi 

a squadre!».

Proposta particolare 
anche quella fatta 
ai genitori, che ogni 
martedì sera hanno 
partecipato ad attività 
e incontri sul Grest 
insieme ai propri figli. 
Un modo per renderli 
partecipi delle attività 
e delle iniziative 
estive a cui prendono 
parte i ragazzi.

CASTRO / 2

CASTRO / 1

Il centro storico

torna “alegher”

CASTRO – IL LABORATORIO

DI GIORNALISMO DEL CRE

INTERVISTE  ATELIERPiccoli giornalisti al Grest 2012
“Il tema della parola ha ispirato le nostre attività”

IL CRE 2012 di FONTENO
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SOLTO COLLINA - IL GRUPPO 

DI MINORANZA “VIVA SOLTO”

Solto Collina rimane carico, anche troppo. Tensione alle stelle e 
estate bollente, troppo. Così, mentre a fatica si cerca di calmare gli 
animi di una campagna elettorale decisamente sopra le righe, arriva 
una notizia da far surriscaldare ulteriormente gli animi. Il neo sin-
daco Maurizio Esti aveva detto che avrebbe preso in mano subito 
il PGT e così è stato, nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avvio di 
procedimento della Vas e cosa succede? Che di modifiche rispetto al 
PGT dell’ex sindaco Ivan Gatti non ce ne sono molte ma ce n’è una 
che farà discutere parecchio: è stata tolta dal PGT l’area dei terreni 
che Ivan Gatti aveva fatto diventare edificabili e che appartengono 
ai suoi genitori. Stralciata la proposta. C’è invece un’area nuova a 
Esmate che faceva parte già del vecchio PRG ma che era sparita con 
il PGT di Gatti e che ricompare adesso nel PGT di Esti. 

Negli ultimi anni, con l’Amministrazione Gat-

ti, era garantita la possibilità di scelta tra la scuo-
la media di Endine Gaiano e la scuola media di 
Sovere. Tutto a carico del comune, sia il traspor-
to che la quota pro-capite che viene riconosciuta 
al Comune ospitante per l’offerta formativa. La 
scuola dell’obbligo era ritenuta giustamente in-
toccabile.

Ora, nonostante le casse comunali siano zep-
pe di risorse, con un avanzo di amministrazione 
mai avuto prima superiore ai cento mila euro, 
la giunta Esti cambia rotta, nella riunione del 
09.06.2012, presente l’assessore Pasinelli, co-
munica ai genitori presenti che dall’anno prossi-
mo, il trasporto non è più garantito, si potrà solo 
andare a Sovere, chi vuole andare a Endine Ga-
iano si arrangia, creando così studenti di serie A 

e studenti di serie B.

Questa giunta ritiene che l’istruzione e la le-
gittima possibilità di scelta delle famiglie siano 
meno importanti dell’abbellimento del paese. E 
le risorse vengono spese di conseguenza. Ma al-
meno l’assessore Pasinelli è andata in comune 
a Endine Gaiano per discutere con  l’Ammini-
strazione dei costi dell’offerta formativa? Non ci 
risulta.

IL PGT

Il 02.07.2012 sul sito del Comune di Solto 
Collina è stata pubblicata la VAS completa dei 
suoi allegati e delle nuove Aree di Trasformazio-
ne Residenziale.

Ma la tanto sbandierata apertura e discussione 
e collaborazione con le minoranze  e le organiz-
zazioni del territorio dov’è? Nessuna commis-
sione è stata attivata.

Ora vedremo se l’esponente di “Solto che Vor-
rei” Pierantonio Spelgatti, che professava in 
campagna elettorale “zero ATR” si pone a favore 
di tale scelta! 

Il Gruppo “VIVA SOLTO” ha da sempre le 
idee chiare sull’argomento: tutti i cittadini han-
no a nostro avviso, il diritto di realizzare la loro 
abitazione principale, sia che militino nelle fila 
di “Rinnovamento per Solto” sia che militino in 
altre liste. Ricordiamo a tutti che il paese ha bi-
sogno di PACE!! Per la valutazione definitiva at-
tendiamo con curiosità l’esame e l’accoglimento 
delle osservazioni. Siamo fiduciosi e terremo la 
popolazione informata.

LE OPERE

Ravvisiamo grande inattività! Questa Ammi-
nistrazione è lenta! Ci sono i soldi ma non ven-
gono utilizzati. Le buche nelle vie principali del 
paese non sono un buon biglietto da visita per i 
turisti. Gli interventi sui Cimiteri sono urgentis-
simi. Ci sono sia i soldi che il progetto perché 
non procedono con l’appalto? Sono stati stanziati 
€ 6.900,00 per i cestini della carta ed € 2.800 per 
due gazebo ma gli interventi veramente impor-
tanti languono. 

Si privilegia la forma a discapito della so-

stanza!!!! 

L’assessorato ai servizi sociali organizza un soggiorno termale a Ischia 
dal 7 al 21 ottobre 2012, sono aperte le iscrizioni che chiuderanno il 30 
luglio, quota minima di 45 partecipanti. Hotel 4 Stelle situato in una bella 
località dell’isola. Camere spaziose. Piscine termali interne e esterne. Serate 
musicali dal vivo. L’Hotel ha le cure termali interne. L’hotel è  convenzio-
nato con il SSN per fanghi e terapie inalatorie (è necessaria impegnativa del 
proprio medico di famiglia). Tutti i trattamenti sono da prenotare e pagare 
in loco. 420 euro di quota per due settimane con pensione completa. Per le 
iscrizioni è possibile contattare Ufficio Servizi Sociali : Sig.ra Anna pres-
so il Comune di Solto Collina tutti i giorni:  dalle  09,00 alle 12,00  - Tel 
035/98.60.12 interno 6. All’atto dell’iscrizione versare € 100,00 di caparra.

Tiene banco da settima-

ne la questione trasporto 

alunni a Solto Collina. 

Polemiche tra genitori e il 

neo assessore Donatella 

Pasinelli perché, secondo 

l’accusa, il Comune fareb-

be pagare il trasporto per 

chi frequenta la scuola 

dell’obbligo a Endine. 

Lunedì 9 luglio incontro 

tra il sindaco Maurizio 

Esti, l’assessore Donatella 

Pasinelli e i genitori, ecco 

cosa succederà nelle ‘ta-

sche’ dei genitori: “Il tra-
sporto – spiega il sindaco 

Esti – è garantito e gratuito 
per chi frequenta la scuola 
dell’Infanzia, la scuola Ele-
mentare e le scuole Medie 
del polo scolastico di Solto 
Collina che quindi fa capo 
a Sovere, non esiste nes-
sun Comune al mondo che 
ha due poli scolastici, per 
gli altri alunni che hanno 
scelto di andare a Endine 
il Comune comunque si è 
ugualmente impegnato a 
organizzare il trasporto, 
visto che sono 49, e chiede 
la partecipazione di una 
spesa annua di 50 euro. 

E poi visto che la scuo-
la di Sovere costa 53 euro 
annui mentre quella di 
Endine 100, i genitori de-
gli alunni che frequenta-
no Endine pagheranno 
la differenza di 47 euro, 
mentre gli altri ce li met-
tiamo noi”. Esti non ci sta: 

“Tutte le lamentele che ci 

SOLTO COLLINA – IL SINDACO 

Caos per il trasporto alunni
Esti: “Il polo scolastico è uno, a Sovere, 

per chi va a Endine garantiamo

il trasporto ma va pagato”

Scuola, Pgt e opere pubbliche: 

solo forma, niente sostanza

SOLTO COLLINA

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO

Da Solto a Ischia in vacanza

sono in giro sono assurde, 
il Comune paga la differen-
za e garantisce il servizio, 
ma cosa dovremmo fare di 
più? metterci a garantire 
anche il servizio a chi fre-
quenta Lovere, Bergamo o 

altre scuole? Garantiamo 
il trasporto anche se non 
ne eravamo obbligati e alla 
fine la spesa dei genitori 
è comunque limitata, tra 
pulmino e scuola sono 97 
euro annui”. 

SOLTO COLLINA – IL PRIMO DOCUMENTO

Dal PGT 
spariscono
i terreni
dei genitori
dell’ex sindaco
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Inizio di stagione estiva sull’altopiano molto ricco di av-

venimenti  che ha riscosso il favore dei residenti, ma anche 

dei turisti presenti in paese per il periodo di riposo. Ani-

matori la Pro Loco, i vari gruppi associativi e soprattutto 

i giovani.

Festa patronale dei S.S. Pietro e Paolo con appunta-

menti religiosi, culturali, agonistici, ricreativi e musicali: 

tre giorni di animazione presso l’Oratorio organizzati dal 

Gruppo adolescenti e giovani. Il responsabile del gruppo 

giovani dell’Oratorio Francesco Sterni: “I nostri intenti: 
voglia di ravvivare la festa principale del paese, voglia di 
stare insieme, voglia di fare qualcosa per gli altri”. Nella 

ricorrenza patronale l’Amministrazione comunale ha inse-

rito la festa della GRANDE ETA’: molti anziani dopo la S. 

Messa si sono ritrovati in Oratorio per il pranzo sociale; 

nel pomeriggio si è dato spazio all’intrattenimento con la 

proiezione di fotografie riguardanti la vita bossichese.
Dal 19 giugno al 8 luglio è stato disputato il Memorial 

Luigi e Giovanmaria Pegurri 3° Torneo notturno di calcio 

a 7 categoria Libero. Il  “Gruppo giovani Bossico” ha vo-

luto così ricordare la memoria di due giovani del paese, 

Giovanmaria Pegurri scomparso improvvisamente l’8 

febbraio del 1994 a 55 

anni e Luigi Pegurri, di 

28 anni, vittima nel 2000 

di un tragico incidente sul 

lavoro. Ben nove squadre 

di diversi paesi hanno di-

sputato il torneo; al pri-

mo posto si è classificato 
l’équipe del Bar Bonsai di 
Sovere. 

Durante questo impor-

tante torneo si è svolto 

anche un Quadrangolare 

femminile a 7 per ricorda-

re Pasqua Lavezzi, scom-

parsa lo scorso anno a soli 

47 anni: anche lei molto 

sportiva aveva fondato a 

Bossico la 1a squadra di 

calcio femminile. Il mini 

torneo è stato vinto dal-

la squadra Pagani Carni 
di Darfo. Le premiazioni 

sono state fatte dal sinda-

co Marinella Cocchetti 

che ha avuto parole di elo-

gio per gli organizzatori e 

i parenti degli scomparsi 

che hanno donato buona 

parte dei numerosi premi. 

Anziché un minuto di si-

lenzio è stato fatto un mi-

nuto di applausi “perché 
loro sono sempre presenti 
qui in mezzo a noi!”. 

A bordo campo ha cam-

peggiato durante tutta la 

manifestazione una gran-

de scritta: “Il vostro sor-
riso è nel cuore di chi non 
vi ha dimenticato”. Molto 

soddisfatti gli organiz-

zatori: “Un avvenimento 
davvero eccezionale, gran-
de partecipazione di at-
leti, numeroso pubblico e 

tantissimi giovani volontari. Si è creato un coinvolgimento 
stupendo!”.

Venerdì 6 luglio la Pro Loco ha promosso un incontro 

informativo “Il tumore della mammella dalla ricerca alla 

pratica clinica” col Dott. Domenico Gerbasi, responsabi-

le dell’U.F.A. Dip. Chirurgico Ospedale Seriate. Presente 

numeroso pubblico.

Mercoledì 11 è avvenuta la “Partenza TRANSALP”, staf-

fetta di 630 Km in bicicletta e a piedi da Bossico a Meyrié 

(Francia) in occasione del 30° anniversario gemellaggio. 

Partecipanti 20 atleti con diversi accompagnatori.

Sabato 14 la Pro Loco col Museo Scienze Naturali Lovere 

ha organizzato la visita guidata al Sentiero fossile Sovere

Il 14-15 luglio trasferta a Meyrié per festa del 30° gemel-

laggio, mentre in contemporanea a Bossico c’è stata la festa 

alla Chiesetta dei Caduti con una mostra “Storia dell’Ita-
lia dal primo al secondo dopoguerra” in collaborazione con 

ANPI Lovere. La stagione estiva continua con tante altre 

manifestazioni programmate in gran parte dalla Pro Loco

Pasquale Sterni

BOSSICO
DALLA FESTA PATRONALE

ALLA TRASFERTA IN FRANCIA

La bella estate
con raffica di feste

Durerà un mese, dal 15 luglio al 20 agosto, la nuova iniziati-

va per ragazzi organizzata a Fonteno. Apre infatti al campo 

sportivo la prima edizione di “Fonteno Beach”, una spiaggetta 

per ragazzi dotata di piscina, giochi, campo da pallavolo e ser-

vizio bar. Un’occasione in più per far trascorrere ai ragazzi dei 

pomeriggi divertenti e in compagnia durante il periodo estivo. 

L’attività è gestita dalla parrocchia e rimarrà aperta tutti i 

pomeriggi, dalle 13.00 alle 19.00. L’ingresso è gratuito.

FONTENO  - L’INIZIATIVA

Apre “Fonteno Beach” la spiaggia per ragazzi



Piccolo paese, grande festa: 
gonfiabili più grandi d’Europa, cena 

con delitto e processione di S. Rocco  

ADRARA S. ROCCO - DA SABATO 4 AGOSTO A GIOVEDÌ 16 AGOSTO

Non c’è slogan migliore per promuovere una fe-

sta che quest’anno è arrivata alla sua 27ª edizione 

richiamando, presso le strutture, migliaia di perso-

ne provenienti da tutta la provincia e non solo.

La festa aprirà sabato 4 e domenica  5 agosto e 

sarà gestita, per questi 2 giorni, dai ragazzi iscritti 

allo Ski Team di Adrara San Rocco; proseguirà poi 

il fine settimana successivo l’11 e il 12 e ancora il 
14, 15 per finire giovedì 16 agosto giorno di San 
Rocco patrono del paese. Entriamo nei dettagli di 

questa iniziativa con uno dei responsabili,  Tiziano 

Piccioli Cappelli: “La struttura 
interamente coperta che ospiterà 
la festa offrirà agli ospiti la co-
modità di stare tranquillamente 
seduti senza la preoccupazione 
di indesiderati eventi atmosferi-
ci. Musica dal vivo, proposta da 
varie band di livello nazionale  e 
la pista da ballo, presente in tutte 
le serate, allieta le fresche serate 
dando la possibilità di ballare e 
di ascoltare della buona musica”. Senza dimenti-

care l’aspetto culinario… 

“La cucina, da sempre punto di forza della fe-
sta, offre un menù ricco e genuino per soddisfa-
re anche i palati più esigenti: dai casoncelli alla 
bergamasca al tagliere di san rocco, dalla trippa 
alla carne alla griglia fino al piatto tipico ogni 
sera diverso”. Anche per i più piccoli ci saranno 

numerose sorprese… “I giochi e i gonfiabili più 
grandi d’Europa sono l’intrattenimento ideale per 
le famiglie con bambini. Quest’anno l’organizza-
zione propone, tra gli altri, un gonfiabile unico, 
di nuovissima generazione che sta facendo il giro 

d’Italia: Roma caput mundi. Novità assoluta di 
quest’anno sarà il cinema 4D: proiezione di di-
versi filmati con la tecnologia 3D con l’aggiunta 
di alcuni effetti  speciali. Visto il successo dello 
scorso anno, mercoledì 8 agosto  la biblioteca 
Comunale E Donadoni di Adrara S.R., organizza, 
sempre nella struttura della festa, la cena con de-
litto. La  proposta dalla compagnia Anubisquaw 
per quest’anno è “T-Killer: la (finta) vera storia 
della nascita del Torrone”, divertente e in co-
stume, ambientato nel Medioevo il giorno prima 

delle nozze tra Bianca Maria Visconti e France-
sco Sforza”. Eventi a non finire ma anche bere di 
qualità… “Birra belga e tedesca alla spina, cre-
pes alla nutella, tombolate, sottoscrizione a premi 
e tant’ altro ancora arricchiscono maggiormente 
questi sette giorni di festa in un ambiente, quello 
di Adrara San Rocco, immerso nella natura e con 
un clima ideale per passare meravigliose serate 
insieme. La festa si chiuderà quindi il giorno 16 
agosto, in coincidenza della festa Patronale nella 
quale, nell’ambito delle funzioni religiose,  si terrà 
la processione per le vie del paese con la statua 
del Santo Patrono San Rocco”.

Basso Sebino
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La “marna” di Grone

La Convenzione del ’91 

e l’arrivo della Lafarge

PANE E POLVERE / 9

STORIA DEL CEMENTIFICIO DI TAVERNOLA

TAVERNOLA – IL CORPO MUSICALE  

“RELIGIO ET PATRIA“ IN GERMANIA

a pag. 59

a pag. 59

Il tentato blitz dell’87

La Banda

si gemella 

con Schechingen

TAVERNOLA – CONSIGLIO COMUNALE - LA MINORANZA DI IMPEGNO CIVICO 

TAVERNOLA – IL COMITATO 

SALVIAMO CORTINICA

TAVERNOLA – IL CRE 2012 E IL PUNTO

SUL CANTIERE DEL NUOVO ORATORIO

Ottanta ragazzi e una trentina di adolescenti 

tra giovani e bambini, questi i numeri del Cre di 

Tavernola che ha aperto i battenti il 3 luglio e si 

concluderà il 27. La festa finale che tutti i parte-

cipanti aspettano con ansia avverrà domenica 22 

luglio, il momento culmine dell’estate oratoriale 

tavernolese. Nel frattempo gli operai che lavorano 

nel cantiere del nuovo oratorio se la sudano per 

concludere i lavori entro settembre, come già an-

ticipato su Araberara nei numeri scorsi. Don An-

nunzio Testa: “Tutto procede secondo i piani, i 
lavori vanno avanti celermente”. Tuttavia ci sarà 

un’inaugurazione parziale, il penultimo piano, 

quello della sala della comunità, non sarà termina-

to. Mancano le risorse, circa il 10% ma l’oratorio 
già da settembre sarà fruibile per la comunità. Nel 

frattempo Don Annunzio ha lanciato un’iniziativa 

che interesserà tutta la popolazione tavernolese: 

“Un nuovo Logo per l’Oratorio”. Con sottotitolo: 

“A breve aprirà il nuovo Oratorio San Giovanni 
Bosco di Tavernola. Vuoi lasciare la tua impron-
ta?. Dal primo agosto i lavori saranno messi on-

line sul sito internet della parrocchia e scatteranno 

le votazioni, l’ufficializzazione del nuovo logo 
avverrà la prima domenica di settembre. Don An-

nunzio: “Ho ideato l’iniziativa per permettere ai 
parrocchiani di esprimere al meglio quello che 
questa struttura significa per la comunità”.    

Il Passpartù tavernolese. Oratorio, 

Don Annunzio: “I lavori procedono 

celermente”. Concorso per il logo 

VIGOLO – IL CRE

25 iscritti, una Passpartù in 

versione ridotta. Don Roberto: 

“Far lavorare i ragazzi è difficile” 
“Cerchiamo di offrire 

una valida offerta educa-
tiva, nonostante i numeri 
ridotti”. Don Roberto 

Mocchi si culla i suoi ra-
gazzi, quelli del Cre che 
nonostante le ristrettezze 
della situazione economi-
ca anche quest’anno a Vi-
golo ha aperto i battenti. 
“Siamo in 25 circa, nume-
ri che variano di settima-
na in settimana”. Attività 
le più disparate: “dai fiori 
di carta ai piccoli oggetti, 
teniamo occupati i ragaz-
zi. È sempre un problema 
farli lavorare (ride) pre-
feriscono giocare a pallo-
ne…”. Di questi tempi è 
una pratica redditizia…  

Ad assistere Don Rober-
to ci sono le animatrici: 
Mariangela Bettoni, 
Sara Pauroso, Annali-

sa Vitali, Maria Cadei, 
Ylenia Bettoni, Giulia 

Bettoni, Silvia Bettoni

Di attesa ci si può anche morire… considerando i tem-
pi biblici della maggioranza dl Sindaco Massimo Zanni 

l’ipotesi non è poi così remota. 
Il Comitato Salviamo Cortinica però non perde un  col-

po e con il suo segretario Bernardo Fenaroli incalza 
l’amministrazione: “Se ci risponderà lo farà dopo agosto 
ma siamo molto scettici… Noi continueremo comunque 
a sollecitare una risposta scritta, non abbiamo ancora 
capito se l’amministrazione non sa che pesci pigliare o 
lo fa apposta”. 

Un comitato che visto gli ultimi sviluppi economici 
non è preoccupato… “Il campo non riusciranno a farlo, 
non ci sono i soldi. Questo ci conforta ma l’unica cosa che 
ci interessa è che non lo facciano a Cortinica. Possiamo 
dire che su questo siamo ragionevolmente tranquilli ma 
con questa amministrazione non si sa mai”. 

457 persone che ancora aspettano, questo il numero 
delle firme raccolte dal Comitato nel referendum… “Il 
Sindaco non deve dare risposta a me, deve rispondere 
a 457 cittadini tavernolesi. E stanno ancora spettan-
do…”.       

Cancelli: “Ancora difformità sul PGT”

Fenaroli: “Aspettiamo 

da mesi una risposta, 

il Sindaco non ci dice 

dove vuole fare il campo” 

(AN. MA.) “Impegno civi-
co ha votato contro al recu-
pero di un sottotetto in via 
Cadorna, secondo le nostre 
verifiche l’operazione pre-
senta punti difformi alle 
previsioni del Pgt”. Non è 
iniziata benissimo per la 
maggioranza del Sindaco 
Massimo Zanni l’ultima 
seduta del Consiglio Comu-
nale di sabato 14 luglio. Due 
punti all’ordine del giorno e 
già nel primo la minoranza 
di Impegno Civico del ca-
pogruppo Sergio Cancel-

li sbatte la porta in faccia 
alla Giunta. La discussione 
si è animata per il recupe-
ro, un piano proposto da un 
privato, di un sottotetto in 
via Cadorna. Potrebbe es-
sere normale routine ma 
la polemica è sempre die-
tro l’angolo a Tavernola, 
quando poi si parla di Pgt e 
documentazione le scintille 

volano… “La maggioranza 
alle nostre osservazioni ha 
risposto che è tutto regola-
re – spiega Cancelli -  nei 

giorni precedenti al Consi-
glio avevamo chiesto copia 
delle controdeduzioni della 
maggioranza alle nostre 

osservazioni, ovviamente 
non ci sono state fornite. Si 
tratta dell’ennesima omis-
sione che mina il confron-
to democratico tra le parti. 
Non ci lasciano il tempo di 
documentarci perché non 
ci danno i documenti… In 
questo modo non avremo 
mai gli elementi necessari 
che ci spettano per esple-
tare il nostro mandato. Se 
avessimo avuto le risposte 
della maggioranza proba-
bilmente avremmo votato 
a favore. Da parte della 
Giunta non c’è disponibilità 
al confronto. Non vogliamo 
ostacolare il loro operato 
semplicemente controllarlo 
e a loro ovviamente dà fa-
stidio”. Ma i punti interro-
gativi sul Piano di recupero 
non si esauriscono con la 
documentazione, l’inter-
vento della minoranza più 
scottante riguarda la pras-
si e  “il pressapochismo” 
nell’amministrare più volte 
denunciato da Impegno Ci-
vico: “Il Piano al vaglio del 
Consiglio è stato adottato 
a febbraio, poi c’è il tempo 
delle osservazioni, ma entro 
un limite bisogna appro-
varlo se no salta tutto. Loro 
sono arrivati alla scadenza, 
nell’ultimo giorno utile. Non 
è rispettoso nei confronti del 
cittadino che ha presentato 
il Piano, ha pagato un pro-
gettista e professionisti per 
sviluppare la pratica e poi 
il Comune la fa saltare per-
ché non rispetta le scaden-
ze? Poteva davvero saltare 
tutto…”. Sul fronte esposti, 
quelli fino ad ora presenta-
ti dal gruppo consigliare, 
ci sono delle novità? “Non 
ancora”. Quello imminen-
te, annunciato sullo scorso 
numero di Araberara, sul 
Pgt l’avete inoltrato? “No, 
stiamo ancora aspettando 
di avere un quadro comple-
to della situazione. Qualche 
conferma l’abbiamo avuta, 
come quella dall’Asl che ci 
ha detto di avere due docu-
mentazioni diverse, i nostri 
dubbi erano fondati quindi. 
Noi abbiamo interpellato 
la maggioranza ma pare 
intenzionata a non rispon-
derci. Siamo ancora una 
volta con le spalle al muro, 
costretti a fare un altro 
esposto…” 
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La settima edizione della Festa 

dell’Antico Borgo di Castel Trebecco

Un pugno di case affacciate sull’Oglio che una 

volta l’anno si schiudono in una grande festa, 

tanto grande che della gente è costretta a tornare 

a casa… Si è appena conclusa la settima edizione 

della festa di Castel Trebecco che è durata per 

tutto il fine settimana di sabato 7 luglio e dome-

nica 8. Ad aprire le danze il gruppo musicale “I 

Giovani” di Credaro, la banda del paese che ha 

dato il là alla cena all’Osteria del Borgo ed allo 

spettacolo serale dei comici dialettali Giorgio 

Zanetti e Alex Rusconi. 

Nella giornata di domenica le manifestazio-

ni sono iniziate già dal primo pomeriggio con 

la caccia al tesoro, la gara di torte, il torneo di 

scopa che hanno coronato l’evento clou, il duello 

storico della Confraternita del Leone di Roden-

go Saiano. Soddisfatta l’Assessore alla cultura e 

alla promozione del territorio Annamaria Val-

secchi: “Quando ci siamo insediati abbiamo 
voluto fortemente questa festa per valorizzare 
il nostro borgo storico”. Un borgo alla periferia 

della cittadina ma una priorità da salvaguardare 

per l’amministrazione… “Assolutamente, era 
l’ex Castello sul porto fluviale. Ora è in mano a 
privati che ogni anno ci concedono di fare la fe-
sta. L’organizzazione spetta all’amministrazione 
comunale ma il lavoro più grosso lo fanno i vo-
lontari capitanati dal Presidente del Comitato 
Enzo Vitali. Senza il loro aiuto e la loro dispo-
nibilità non potremmo fare nulla”. Come è anda-

ta quest’anno, siete già alla settima edizione… 

“Benissimo come ogni anno, c’è stata una gran-
de partecipazione, purtroppo il borgo è piccolo e 
molta gente è dovuta tornare indietro…”.     

CREDARO – L’EVENTO

VIADANICA – LA QUINTA EDIZIONE DEL MEMORIAL BETTI

PREDORE   RETROSCENA SUL “CASO EUROVIL”/1 PREDORE – IL PUNTO SUL “CASO EUROVIL”/2

PARZANICA –DOPO LE 30 FIRME

DEI RESIDENTI PER SISTEMARE LA ZONA

Portirone. Il Sindaco Tonni destina 

80.000 euro per tamponare

la situazione di degrado

(AN. MA.) 16 squadre si sono 
contese in queste settimane la 

vittoria della quinta edizione 

del Memorial Betti, il torneo di 

calcio organizzato dall’Unione 

Sportiva Viadanica che ormai 

è diventato un evento di rife-

rimento nel Basso Sebino e 

che richiama numerose squa-

dre e tifosi. A spuntarla è stata 

T.S.F. di Adro che ha battuto in 

finale L.T.E. di Foresto Spar-
so, terzi classificati Caffè Poli 
Treviolo, quarti Punto Snai 
Credaro. Ovviamente soddi-

sfatti gli organizzatori capita-

nati dal Vicepresidente della 

Polisportiva Onorato Paris: 

“Il torneo è nato cinque anni 
fa per ricordare la scomparsa 
a causa di una malattia rara di 
Nicola Betti, il figlio di tre anni 
di un nostro carissimo amico. 
La prima edizione del torneo è 
coincisa con l’anno della sua 
morte”. Manifestazione che 

negli anni è cresciuta soprattut-

to nella partecipazione… “Alla 
finale hanno partecipato 150 
persone, quest’anno la qualità 
dei giocatori si è decisamente 
alzata, molti calciatori di cate-
goria”. Memorial che si è evo-

Tutti in campo… per Nicola. Vince Adro. 
Paris: “Il sogno? Campo sintetico da 100.000 euro”

luto in meglio anche grazie alla 

crescita degna di nota avuta in 

questi anni dalla Polisportiva… 
“Per un paese come il nostro 
avere una squadra con un set-
tore giovanile non è poco, l’an-
no scorso avevamo anche la 
squadra femminile ma per que-
stioni organizzative quest’anno 
è saltata, non escludiamo di 

riprenderla nei prossimi anni”. 
Come fa con la crisi? Si riesco-

no a mantenere gruppi e mani-

festazioni sportive di qualità? 

“Grazie ai nostri 4/5 sponsor 
riusciamo ad andare avanti, 
tutte ditte di Viadanica. Una 
grossa mano ce la dà anche 
l’amministrazione comunale, le 
spese della nostra attività sono 

tutte a carico del Comune, noi 
gestiamo gli impianti e il bar 
da cui ricaviamo questi 2000 
euro che ci fanno respirare”. 
Unione Sportiva Viadanica che 

in questi anni, con forze nuove 

e determinate, ha fatto il salto 

di qualità… “L’Unione esiste 
da 25 anni ma da cinque anni 
a questa parte si è sviluppata 

enormemente. All’inizio è stato 
difficile, ma con l’entusiasmo si 
può far tutto. Ora abbiamo ben 
due squadre di bambini tutti del 
paese…”. 

Un gruppo che è cresciuto 

sotto l’ala del Presidente ono-

rario Matteo Brescianini… 

Paris qual è ora il vostro più 
grande sogno? “Ogni tanto al 

Sindaco Angelo Vegini gliela 
butto lì… ci servirebbe un bel 
campo sintetico, capisco però 
le esigenze prioritarie del pae-
se e quindi non insistiamo. Tut-
tavia ci sarebbero gli spoglia-
toi da riqualificare, in questi 
anni le strutture sportive sono 
molto migliorate, ma sarebbe 
bello fare un ulteriore salto di 
qualità”. Paris che non resta 
con i sogni in mano e in testa 

ma si sta dando da fare… “Per 
il campo sintetico ho già chie-
sto dai preventivi, ci vorrebbe-
ro di 100.000 euro ai 120.000 
euro, costi alti, per ora il cam-
po resta un sogno ma non si sa 
mai…”.            

Primi classificati e staff U.S. Viadanica

Secondi classificati Terzi classificati

Quarti classificati

(AN. MA.) Qual è il nodo gordiano che si nascon-

de dietro il “caso Eurovil”? Prima ripercorriamo la 
vicenda. 147 unità abitative senza acqua potabile e 
impianto fognario, in una zona, quella di Eurovil 

cresciuta d’un fiato negli anni 70, bungalow che 
negli anni sono lievitati per diventare case di villeg-

giatura. La gran parte degli edificati, ma si potrebbe 
dire la quasi totalità, sono seconde case, pochissi-

mi i residenti di Predore. Eurovil non è servita da 
Uniacque, un privato cittadino, Giulio Moleri, 

proprietario di diverse attività commerciali nella 

zona dispensa l’acqua ai suoi vicini. Ora è arrivato 

l’alt della Provincia, l’acqua non è potabile secondo 
l’Arpa, entro ottobre 2012 tutto deve essere messo 
a norma, fognature e acquedotto, se no arriverà una 

pioggia di sanzioni, dai 6000 euro ai 76.000 per le 
attività commerciali.  Eurovil è una zona privata an-

che se in una sola via c’è l’illuminazione pubblica. 

Il Sindaco Paolo Bertazzoli sullo scorso numero di 

Araberara aveva lanciato le stime economiche per 

risolvere la situazione, 850.000 euro per tutti i sot-
toservizi che dovrebbero pagare i privati. Il Comune 

non scuce un soldo e il Sindaco ha raccolto in questi 

mesi solo 120.000 euro. Ma se non ci sono i sol-
di, perché i privati, o meglio il privato proprietario 

dell’acquedotto, non cede in gestione a Uniacque 

tutto il ciclo idrico che, nella stragrande maggio-

ranza dei comuni ha un unico gestore? A svelarci 

l’arcano è una fonte, che vuole rimanere anonima, 

proveniente dalle stanze comunali: “La questione 
non si risolverà e i privati ad ottobre chiederanno 
una proroga”. Ma perché non si riesce a trovare un 

compromesso? “I privati non sono d’accordo sulle 
ripartizioni, su quello che ognuno dovrebbe paga-
re”. Ma perché il proprietario dell’acquedotto non 

lo cede? “Il Sindaco non lo può obbligare, nessuna 
normativa lo impone. È anche proprietario di una 
piscina aperta al pubblico, un’attività commerciale 
non fognata. Ci sono state molte riunioni in Co-
mune ma Moleri non ne vuole sapere, perderebbe 
gli introiti che gli derivano dal vendere l’acqua, 
in maniera forfettaria, ai suoi utenti. Intendiamoci 
non sta facendo nulla di illegale ma vorrebbe che 
il Comune sistemasse l’acquedotto, quindi a spese 
dei predoresi, per continuare a dispensare l’acqua 
con l’autorizzazione della Provincia”.

(An. Ma.) Il tempo corre ma soprattutto 

scorre per le 147 unità abitative della zona di 
Predore denominata Eurovil senza fognatura 
e da settimane senza acqua potabile di cui 65 
senza impianti fognari ma per 10 di queste 
abitazioni ora le notizie si fanno più liete.

L’amministrazione del Sindaco Paolo Ber-

tazzoli sabato 14 luglio ha approvato il pro-

getto esecutivo che darà il via ai lavori fognari 

e dell’acquedotto in via San Giorgio, l’inter-

vento risolverà la situazione definitivamente, 
le sanzioni della Provincia si allontanano, la 
scadenza è fissata entro ottobre, ma solo per 
queste dieci unità. 

E le altre 137? “Tutto tace su quel fronte ma 
i giorni passano inesorabili…” - spiega Ma-

rio Antonio Brignoli, funzionario dell’ufficio 
tecnico comunale - “Siamo riusciti a risolvere 
la situazione con 10 famiglie, le restanti non si 
sono ancora fatte avanti ma la scadenza della 
Provincia si avvicina”. 

Brignoli ha curato personalmente il pro-

getto… “La stesura pagata dal Comune, un 

modo per venire incontro ai cittadini”. Tem-

pistiche? “A brevissimo faremo l’appalto, poi 
partiremo subito con i lavori. Speriamo di 
concludere il tutto entro ottobre…”. 

Anche perché non è un bel biglietto da visi-

ta per il turismo a Predore considerando che… 
“Il 90% di quelle abitazioni sono seconde 
case – spiega il Sindaco Bertazzoli – dicendo 
così non voglio sminuire il problema o classi-
ficare i villeggianti come cittadini di serie B 
anzi… Semplicemente le cose vanno viste dal-
la giusta prospettiva. 

L’intervento appena approvato va a coprire 
la via San Giorgio, via abitata da famiglie re-
sidenti durante tutto l’anno. 

Quei privati hanno pagato, una soluzione 
c’è: o anche gli altri lo fanno o non si fa nulla. 
La collettività non ci può rimettere. Voglio che 
passi questo messaggio: il Comune è stato di 
parola, chi ha pagato ha ricevuto”. 

Un braccio di ferro che sarà destinato a 

scaldare, oltre che tutta l’estate, anche i primi 

affacci dell’autunno. 

EUROVIL: “Il privato proprietario 

dell’acquedotto non vuole 

cedere la gestione”

Approvato il progetto esecutivo, 

10 unità abitative avranno fogna e 

acquedotto: ne restano… 137

(AN. MA.) 30 firme di cittadi-
ni hanno smosso le acque. Nel 

bilancio di previsione approva-

to nell’ultima seduta del Con-

siglio Comunale di Parzanica 
dalla maggioranza del Sindaco 

Giovanni Tonni con i voti a fa-

vore anche della minoranza del 

capogruppo Antonio Ferrari, 

è stato inserito un intervento 

che prevede la risistemazione 

della zona Portirone. 80.000 
euro la spesa per tamponare la 

situazione di degrado ambien-

tale che si era negli anni crea-

ta. Già nel 2011 i disagi erano 
stati portati all’attenzione del 

Commissario Prefettizio del 
Comune Andrea Iannotta con 

una lettera firmata da 30 resi-
denti: “Gran parte del versan-
te è invaso da massi instabili di 
grosse dimensioni che potreb-
bero rotolare a valle causando 
danni alle persone e alle cose, 
fatto per altro già accaduto”. 
Il dissesto è sorto in seguito a 

lavori di posa della conduttura 

fognaria lungo la mulattiera 

che da Portirone conduce alla 

località Spiglia. Nessuno dopo 

i lavori ha più ripristinato il 

bosco, nonostante le lamentele 

dei residenti, un sanno è anche 

rotolato a valle fermandosi ad-

dosso ad una rete di protezio-

ne di un abitazione civile. Ma 

ci sono state altre note dolenti 

da segnalare: degrado delle 

piazzole pubbliche, parcheggi, 

spazi privati, lati stradali invasi 

da ogni sorta di rifiuti ingom-

branti come motoscafi, carcas-

se di auto che sono in quella 

zona da anni. Ora il neosinda-

co Tonni ha preso il toro per la 

corna stanziando 80.000 euro 
per l’intervento di riqualifica. 
Con grande soddisfazione della 

minoranza, Ferrari il capogrup-

po è stato uno dei portavoce 

della protesta. “Finalmente il 
Sindaco ci ha ascoltato – spie-

ga Ferrari – i residenti si erano 
affidati a me per portare avanti 
questa denuncia. Il Sindaco ha 
capito lo sbaglio dei preceden-
ti amministratori e per tenere 
buoni quelli di Portirone ha 
accontentato le loro richieste”. 
Cosa c’è di meglio di un lieto 

fine in riva al lago?  



(AN. MA.) L’argomento che scotta, quando si 
parla della Casa di Riposo di Sarnico, è sicura-
mente la costruzione della centrale fotovoltaica 
sul tetto della struttura, un’opera che nasconde 
risvolti interessanti…530.000 il costo, 722 pan-
nelli per 166,06 KWp, iter iniziato nel giugno 
del 2011. Anche su questo aspetto la minoran-
za leghista del capogruppo Giorgio Bertazzoli: 
“Nessun tipo di bando pubblico è stato fatto per-

ché la Fondazione all’epoca risultava ancora es-

sere privata. Abbiamo chiesto con insistenza alla 

Segretaria comunale che ci venisse reso noto chi 

ha eseguito l’impianto, 

ma c’è stato detto di 

chiedere direttamente 

alla Casa di Riposo.. 

In data 30/05/2012 ci 

arriva questa comu-

nicazione: ‘Con rife-

rimento alla Vostra 

comunicazione del 18 

u.s. precisiamo che, la 

richiesta formulata da 

Giorgio Bertazzoli non può essere in alcun modo 

esaudita dalla Fondazione essendo quest’ultimo 

carente di qualsivoglia interesse all’acquisizione 

dei dati richiesti che in ogni caso, non si riferi-

scono ad atti pubblici. Cordiali saluti, Il Presi-

dente Giuseppe Mazza’. Indignati dalla mancan-

za di trasparenza e dal diniego di accesso agli 

atti di una Fondazione di ‘fatto’ partecipata dal 

Comune a maggioranza, facciamo le nostre ri-

mostranze al Sindaco Dometti, il quale era stato 

da noi informato quindici giorni prima della si-

tuazione poco chiara verificatasi sull’esecuzione 
dei lavori. Gli abbiamo chiesto ‘Se ci fosse qual-

cosa da nascondere…’” E cosa vi ha risposto 
Franco Dometti? “Non ci ha risposto. Tre gior-

ni dopo, però, veniamo contattati dall’avvocato 

Pietro Arcangeli, in qualità di Vicepresidente 

della Fondazione, che mi invita, come Capo-

gruppo di minoranza, ad andare nel suo studio 

ed avere un confronto con lui e con il Presidente 

Mazza perché ‘loro non hanno nulla da nascon-

dere’, l’avvocato Arcangeli è anche uno dei le-

gali della Guarniflon S.p.a., ditta del Presidente 
Mazza”. Un incontro che ha gettato nuova luce 
sul caso… “Mi hanno consegnano ufficialmente 

i dati dell’impianto, nel 

quale si evince, come 

comunque sapevamo 

da tempo, che l’im-

pianto è stato eseguito 

dalla Società Energes 

S.r.l. di proprietà della 

Guarniflon al 40%, di 
Luca Mazza, figlio del 
Presidente, al 40% e 
all’Ingegner Salvatore 

Comparato al restante 20%.”. E come si sono 
giustificati gli interessati? “Mi hanno spiegano 

che la scelta dell’Energes è ricaduta in quanto il 

Presidente Mazza garantiva con una fidejussione 
personale l’allacciamento dell’impianto. Final-

mente con i dati alla mano e con la conferma dei 

nostri dubbi, il nostro Gruppo ha potuto farsi in 

merito un’opinione. Secondo il nostro punto di 

vista troviamo fortemente immorale e antitetico 

che un Presidente di una Fondazione senza sco-

po di lucro dia l’appalto ad una sua società per 

fare l’impianto fotovoltaico sul tetto della Casa 

di Riposo”.
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La casa di Riposo nell’occhio del ciclone: 
“Debiti milionari, oltre 4 milioni di euro, 
gestione personalistica dell’ente
che è del Comune al 67% ma... 
il Presidente Mazza lo tratta come un’azienda…”

ANDREA MARCHESI

La minoranza leghista del ca-
pogruppo Giorgio Bertazzoli 
bussa alle porte dell’ammini-
strazione del Sindaco Franco 
Dometti per chiedere chiarezza 
sulla gestione della Casa di ri-
poso di Sarnico P.A. Faccanoni 
e lo fa con un’interrogazione e 
con una mozione al Consiglio 
Comunale. Molti i punti di do-
manda che aleggiano sulla strut-
tura, a cominciare dalla compo-
sizione societaria, prima privata 
Fondazione e ora partecipata dal 
Comune al 67%  secondo una 
convenzione del 2011 ma che, 
dopo più di 16 mesi, non è entra-
ta ancora in vigore. Altro punto 
conteso e controverso i lavori 
della nuova centrale fotovoltai-
ca sul tetto della struttura costa-
ta la bellezza di 530.000 euro, 
166,06 Kwp con 722 pannelli, 
il Presidente Giuseppe Mazza 
nominato dal Sindaco, tramite 
affido diretto quindi senza gara, 
ha dato l’appalto dei lavori alla 
sua società, la Energes S.r.l. di 
Castelli Calepio, di proprietà per 
il 40% della Guarniflon, di Luca 
Mazza (figlio del Presidente) al 
40% e dell’Ingegner Salvatore 
Comparato al restante 20%.  

Ma entriamo nei meandri 
della vicenda proprio con il ca-
pogruppo leghista Bertazzoli: 
“Ci sono giunte diverse segna-

lazioni affinché come Gruppo di 
minoranza potessimo verificare 
l’entità e l’esecuzione materiale 

dell’impianto fotovoltaico sul 

tetto del Ricovero. Abbiamo fat-

to un sopralluogo in Via Vittorio 

Veneto, ma non siamo riusciti a 

vedere nulla. Chiedendo a qual-

che persona di zona, c’è stato 

detto che i lavori erano stati 

fatti, ma che nessun cartello era 

stato esposto. Allora abbiamo 

chiesto in Comune gli atti re-

lativi all’impianto fotovoltaico, 

chiedendo il progetto, il nome 

della ditta appaltatrice e l’im-

porto totale dell’opera. C’è solo 

stato fornito il parere positivo 

della Commissione Paesaggisti-

ca, in quanto il progetto ricade-

va in zona con vincolo ambien-

tale. Allora abbiamo specificato 
meglio la domanda di Accesso 

agli Atti, ma questa c’è stata ne-

gata dicendo che la Fondazione 

della Casa di Riposo, essendo 

Privata, non rientrava nelle 

competenze comunali. Allora ci 

siamo chiesti come mai la Casa 

di Riposo non fosse di proprietà 

comunale visto che la vecchia 

struttura era stata costruita con 

i fondi messi a disposizione da 

Rinaldo Colombo e il terreno 

fornito da Achille Bortolotti e 

poi il tutto donato al Comune 

di Sarnico. Inoltre, quando la 

vecchia struttura è stata ven-

duta, il Comune ha messo a di-

sposizione un’altra area, quella 

Paroletti, dove si trova tuttora 

l’attuale complesso. Non poteva 

proprio essere che il Comune 

conferiva alla Fondazione dei 

beni così importanti in cambio 

di niente!” 

La convenzione firmata
ma non rispettata

Casa di Riposo Fondazione 
privata o compartecipata dal 
Comune? Questo uno dei nodi 
da sciogliere… “Abbiamo tro-

vato tra le carte una convenzio-

ne urbanistica firmata davanti 
al notaio Vasini di Sarnico, 

datata 11 ottobre 2007 – spiega 
Bertazzoli  - tra il legale rap-

presentante della Fondazione 

Presidente Mazza e quello del 

Comune, l’architetto Balbo. 

Nella convenzione si evince 

LA CENTRALE FOTOVOLTAICA DELLA CASA DI RIPOSO

530.000 euro, 722 pannelli, l’appalto? 
Alla società del Presidente Mazza e del figlio…

Già qualche mese fa 
c’eravamo occupati 
della Casa di Riposo di 
Sarnico con un articolo 
apparso su Araberara  che 
denunciava la situazione 
economica critica dell’Ente, 
problematiche che 
avevano interessato anche 
l’istituzione comunale. 
Debiti per 6 milioni 
circa, cifra che sommata 
ai mutui del Comune 
sale a circa 12 milioni, e 
la difficoltà di rientrare 
dalla spesa sostenuta 
per la realizzazione 
delle nuova struttura. 
Un progetto partito nel 
2008 e inaugurato nel 
2011. 70 posti letto e 
altri 34 “super lusso” da 
3100 euro al mese. 2500 
metri quadrati coperti per 
un’area che si sviluppa 
all’interno di un comparto 
che ha a disposizione 
circa 8100 metri quadrati 
di cui 5500 di area verde. 
Questi i numeri della 
nuova casa di riposo di 
Sarnico, una residenza 
costata circa 8.000.000 di 
euro e voluta fortemente 
dall’amministrazione in 
carica del Sindaco Franco 
Dometti. 
Il Consiglio 
d’Amministrazione è 
composto da 5 membri 
nominati dal Comune e due 
nominati dalla Parrocchia 
e dalla famiglia Bortolotti. 
Il Presidente è Giuseppe 
Mazza, Vicepresidente 
Pietro Arcangeli che 
insieme al fratello Vigilio 
Arcangeli e al Parroco 
di Sarnico Don Luciano 
Ravasio fanno parte del 
C.d.a.  La nuova residenza, 
progettata a due passi dal 
lago, è stata edificata in 
via Vittorio Veneto, in 
sostituzione dell’esistente 
non più ottemperante alle 
normative regionali. 

scheda•	

La Casa 
di Riposo 
Faccanoni 
di Sarnico

come il Comune di Sarnico 

abbia ceduto a titolo gratuito 

l’immobile della ‘vecchia’ Casa 

di Riposo alla Fondazione ‘P.A. 

Faccanoni-Onlus’, più il diritto 

di superficie dell’area Paroletti, 
8.100 mq, per 90 anni, in cambio 

del cambiamento dello status di 

Fondazione, da privata a parte-

cipata, con il 67% delle quote 
in mano al Comune di Sarnico 

e con la nomina del Presidente 

e di 5 consiglieri su 7 del Con-

siglio d’Amministrazione, gli 

altri due sono nominati di diritto 

dalla Parrocchia di Sarnico e 

dagli eredi della Famiglia Bor-

tolotti. Ecco quindi il documen-

to che rende ‘di fatto’ il Comune 

comproprietario della Casa di 

Riposo”.  Ma quando si sarebbe 
dovuta porre in essere tale Con-
venzione? “Entro tre mesi dalla 

fine dei relativi lavori dell’edi-
ficazione della nuova Casa di 
Riposo. Allora abbiamo fatto 

un’ulteriore verifica presso l’Uf-
ficio Tecnico comunale e abbia-

mo rinvenuto la dichiarazione di 

fine lavori datata e firmata dal 

Presidente Mazza il 18  dicem-

bre 2010. Quindi la Fondazione 

sarebbe dovuta diventare parte-

cipata entro il 18 marzo2011”. 

Ma ciò non è avvenuto, almeno 
per ora…  “Nessuno ha ancora 

richiesto ad oggi, dopo ben 16 

mesi, l’esigibilità di tale docu-

mento, né il Sindaco Dometti, né 

il Presidente Mazza”.

La gestione “aziendale”
e le dimissioni di Bortolotti

Appalti, interessi privati, una 

“gestione aziendale” del Presidente 
Mazza di un ente pubblico. Un turbi-
ne che ha fatto arrivare la tempesta nel 
C.d.a. della Casa di Riposo di Sarnico, 
scorni che hanno lasciato sul campo 
“feriti” illustri…  

“Più di un anno fa s’è dimesso dal-

la carica di Consigliere della Casa di 

Riposo Umberto Bortolotti – spiega 
Bertazzoli - presente nel C.d.A. dal 

lontano 1989. S’è dimesso perché 

come ci ha spiegato: ‘Ero contrario ad 

una gestione personalistica dell’Ente 

ed al fatto che il Presidente Mazza ge-

stisca la Casa di Riposo come una sua 

azienda. 

Il Consiglio di Amministrazione ve-

niva riunito due volte all’anno, e per 

la gestione ordinaria fanno tutto Maz-

za e Arcangeli. A queste condizioni 

non ci sono stato e mi sono dimesso’. 

Abbiamo fatto specifica richiesta an-

che dell’elenco completo dei Fornitori 

della Casa di Riposo, ma l’avvocato 

Arcangeli ce l’ha negato adducendo al 

fatto che poi noi potremmo ‘strumen-

talizzare’ il tutto. 

Non si tratta di strumentalizzare o 

no la questione, ma di essere traspa-

renti su beni di ‘fatto’ pubblici e che 

ci stanno particolarmente a cuore 

come la Casa di Riposo e il destino 

dei suoi ospiti. Ecco perché abbiamo 

presentato un’interrogazione al Con-

siglio Comunale, affinché sia fatta 
chiarezza sul destino della Fondazio-

ne e sull’attuazione della Convenzio-

ne firmata nel 2007. Inoltre abbiamo 
presentato una mozione che impegni il 

Sindaco e la Giunta a far sì che entro 

il 31 dicembre 2012 sia trasformata la 

Fondazione da Privata in Partecipata, 

che sia istituita una Commissione con-

siliare che valuti tutti gli aspetti del-

la Partecipazione, dallo Statuto, allo 

stato finanziario dell’Ente, ecc., visti i 
debiti di oltre 4 milioni di euro che poi 
si ‘accollerebbe’ il Comune per ripa-

gare il mutuo della nuova struttura, e 

che da Statuto vengano nominati, sui 

cinque consiglieri previsti al Comune, 

due membri per le minoranze, affinché 
si possa avere un maggior controllo e 

verifica, in seno alla Fondazione, su 
tutti gli aspetti della stessa.

Due campi per 120 atleti venuti da tut-
ta la provincia e non solo per contendersi 
la vittoria del torneo che in questi anni è 
divento il fulcro della pallavolo del Bas-
so Sebino. 

Lo Storvolley III ha chiuso i battenti, 
la due giorni di volley adrarese organiz-
zata dalla Polisportiva locale, è ha visto 
la vittoria nel 3X3 della squadra “Aup-
pa” e nella 4X4 l’ha spuntata “Misto con 
l’aranciata”. Soddisfatti gli organizza-
tori, Giuseppe Tancredi, dirigente del 
Volley Adrara: “Quest’anno sono venuti 

anche dalla provincia di Brescia e ogni 

anno abbiamo le nostre conferme come 

i ragazzi di Calcinate e Cavernago che 

ora mi sono dei veterani di questo tor-

neo”. Un realtà, quella della pallavolo 
adrarese, ben consolidata sul territorio… 
“Ringrazio tutti i tesserati della nostra 

società, le mamme che ci seguono sem-

pre e i cuochi”. 

L’amministrazione del Sindaco Ser-
gio Capoferri vi da una mano? “Si, 

quest’anno ha pagato i premi per i vin-

citori. È sempre solerte ad ogni nostra 

richiesta. L’amministrazione non solo 

ci da una mano economicamente ma 

partecipa allo svolgimento del torneo, 

l’Assessore allo sport Robertino An-
dreoli ha presenziato nella cerimonia di 

premiazione”. E l’anno prossimo? “Ci 

riproveremo, sull’onda di questi continui 

successi di pubblico e atleti”.    

ADRARA SAN MARTINO – L’EVENTO

Storvolley III, la due giorni di pallavolo adrarese



(AN. MA.) Lorena Boni non ci sta, ma di certo non per-

de le staffe, i nervi li vuole fare saltare agli altri, quelli 

dall’altra parte, i “dissidenti”, quelli che ora con la nomina 

di Alberto Bonzi nuovo commissario della sezione Lega 

di Villongo hanno il pallino del gioco… Cosa fai 

Lorena molli… la Lega? 

“Non ci penso proprio, io ho ancora la tessera 

per tutto il 2012. Dipenderà molto dall’elezio-

ne del nuovo segretario a febbraio… Deciderò 

appena saprò il nome”. Bonzi ti ha accusato di 

“personalismo”  (vedi intervista al nuovo 

commissario) cosa rispondi? “Se stessimo 

giocando a tennis gli rigetterei la pal-

la dall’altra parte della rete… Sono gli 

altri che fanno personalismi non io”. E 

sulle altre accuse mosse da Bonzi cosa 

rispondi? “Il mio leader politico e ideale 

resta Bossi, se a loro non fa bene mi di-

spiace… Sul resto non voglio nemmeno 

rispondere”. Cosa pensi della nomi-

na di Bonzi a commissario, scelta 

giusta? 

“È come se tra due boxeur uno dei 

due fosse nominato arbitro, così si 

sbaglia in partenza, è come aver 

già condizionato pesantemente la 

partita”.    
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VILLONGO – NUOVO COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA SEZIONE LEGA

VILLONGO – L’EX SINDACHESSA

Bonzi: “Porte aperte a chi vuole 
andarsene, basta personalismi...” 
L’ex Sindachessa Lorena Boni pronta 
all’addio? “Non la caccio, se ne vada lei”

(AN. MA.) Alberto Bonzi 
il “dissidente” della Giunta 

dell’ex sindachessa Lorena 
Boni sarà il nuovo commis-

sario straordinario della 

sezione Lega di Villongo. 

Cristian Invernizzi, se-

gretario provinciale del car-

roccio ha scelto: sarà Bonzi 

a portare pace nella sezione 

più chiacchierata e divisa 

di tutto il Basso Sebino. 

Un vero e proprio contro-

senso? Bonzi, insieme all’ex 

sindachessa Boni, sono sta-

ti gli artefici delle “beghe” 
intestine sorte in questi 

anni, le colpe si sono spar-

tite come le liste, due, alle 

elezioni. Risultato? 

Tracollo Lega dopo 20 anni 

di governo in terra villon-

ghese. Ora le chiacchere 

stanno a zero, le creste si 

sono abbassate, ma le ma-

cerie della disfatta sono 

cresciute e i due gruppi 

leghisti si sono seduti tra 

i banchi della minoranza. 

L’uno di fronte all’altro, 

ancora e nonostante tutto 

separati in casa. 

Ci aveva provato l’assesso-

re regionale Daniele Be-
lotti a far spirare il vento 

di pace nelle quattro mura 

della sezione, con effetti 

davvero deludenti. “Pröa 

te la prosima ólta…” mi ha 

freddato l’ultima volta che 

l’abbiamo incalzato con una 

domanda sul suo lavoro da 

commissario “a scadenza”. 

La strada sarà in salita per 

Bonzi, di quelle pendenze 

difficili da superare e gli 
scenari che ora si aprono 

sono due, come le fazioni. 

O Boni rientra nei ranghi 

e si mette a “far legna” per 

il movimento, ma conside-

rando le ultime dichiara-

zioni su Araberara la cosa è 

molto difficile, o la sezione 
delle Lega di Villongo verrà 

decimata, molti dei fede-

lissimi dell’ex sindachessa 

molto probabilmente la se-

guiranno in un addio ru-

moroso. Ma questo si saprà 

solo a settembre, quando 

inizieranno le prima “con-

sultazioni” tra le parti, ora 

ci sono le vacanze e le teste 

devono ancora sbollire… 

Bonzi ruolo difficile il tuo, 
quasi impossibile? “È im-
pegnativo come ogni cosa 
che faccio per il movimento, 
ma l’impegno che ci dovrò 
mettere è l’ultima cosa che 
mi preoccupa… Sono molto 
contento, ringrazio Inver-
nizzi che ha avuto fiducia 
in me”. Ci sono già stati 

dei contatti con la sponda 

Boni? “Siamo ancora in un 
periodo di transizione, dopo 
le ferie di parte, per ora non 
ci sono ancora state riunio-
ni. Aspettiamo i congressi e 
poi si parte… Bisogna rico-
struire la sezione, ripartire 
con uno spirito nuovo”. 
Ricostruire o rifondare? 

Tra i due lemmi ne passa di 

strada… “Chiunque vorrà 
mettersi a disposizione del-
la Lega è ben accetto, e sot-
tolineo chiunque… Anche 
ai così detti “vecchi”, quelli 

che hanno fatto la storia del 

nostro movimento, la porta 

della sezione non è chiusa 

per nessuno….”. Quali sono 

gli obbiettivi che ti sei pre-

fissato? 
“Bisognerà cambiare alla 

radice le cose, nessuno do-

vrà più scavalcare i ruoli 

della gerarchia interna al 

partito, ma soprattutto ba-

sta personalismi. 

E chi ha orecchie per inten-

dere intenda...”  Il messag-

gio, neanche troppo velato è 

per Boni… “Non c’è un pro-
blema di due gruppi separa-
ti a Villongo ma di una sola 
persona…”. Boni, Boni e 

ancora Boni anche se Bonzi 

non la nomina mai… “Dopo 

Boni: “Nominare commissario 
Bonzi è come far fare 
l’arbitro ad uno dei pugili”

Ci vuole un bel coraggio a fare le affer-

mazioni che ha fatto Lorena Boni nella sua 

lettera pubblicata su Araberara del 6 /lu-

glio/2012. L’ex-sindaco afferma che i rim-

borsi chilometrici da casa al comune sono 

stati chiesti solo per un anno, mentre i dati 

di contabilità del comune confermano che 

questa pratica era in vigore almeno dal 

2010. In detto anno il rimborso richiesto è 

ammontato a 2053 euro, nel 2011 a 2242 

euro e nel 2012 a 979 euro (nei 4 mesi o 

poco più di servizio). Detti rimborsi spesso 

si riferiscono a tutti i giorni della settima-

na...Non si capisce poi a chi sia riferita l’af-

fermazione “C’è chi utilizza l’autovettura 

del comune…”. Se il riferimento è a qual-

cuno dell’Amministrazione attuale que-

sta affermazione è falsa, se invece 

si riferisce ad amministratori 

di altri comuni, la cosa non 

ci interessa.

Per quanto riguarda l’au-

mento dell’IMU sulle secon-

de case, l’ex-sindaco conti-

nua a far finta di credere 
che, nel 2013, i comuni 

avranno più dispo-

nibilità finanzia-

ria. Finge di non sapere che se anche l’IMU 

restasse tutta ai comuni, i trasferimenti 

dallo stato diminuirebbero almeno in pari 

misura. La cosa è stata in  parte già con-

fermata dal decreto sulla spending review 

approvato il 6 luglio in cui si prevede un en-

nesimo taglio ai fondi per gli enti locali per 

un ammontare di circa 7 miliardi di euro.

Vogliamo infine far conoscere ai cittadini 
un paio di cosette che servono a conferma-

re la scarsa memoria di Lorena Boni. Nel 

corso del suo mandato, il comune aveva 

provveduto ad acquistarle un tablet Apple 

iPad 2 ed un cellulare Blackberry Curve 

per agevolare il Sindaco nell’esercizio delle 

sue attività. Ad oltre due mesi del termine 

del mandato, queste apparecchiature non 

sono ancora state restituite. Vogliamo 

precisare alla sig.ra Boni che queste 

apparecchiature non le spettano come 

TFR. Siamo stati costretti a inviarle 

una lettera di sollecito per la riconse-

gna. 

Cordiali saluti 

Mariella Ori 
Belometti

Sindaco 

di Villongo

L’INTERVENTO DELLA SINDACHESSA

“Le amnesie di Lorena Boni: 
rimborsi già dal 2010, Ipad e... 
Blackberry a spese del Comune. 
Apparecchiature che non le spettano” 

le dichiarazioni apparse su 
Araberara pensavo se ne an-
dasse… I dissidi dovranno 
essere appianati, le direttive 
della segretaria provinciale 
sono chiare. È umano tenere 

dentro di se il rancore ma 
ora bisogna lavorare per il 
movimento. Io non caccerò 
nessuno, i provvedimenti li 
prende il provinciale, io ese-
guirò gli ordini”. 

Ma se Boni da l’addio mez-

za sezione molto probabil-

mente se ne andrà sbat-

tendo la porta… “In questo 

modo avrò le risposte che 

cerco, chi se ne va per l’ex 

sindachessa vuol dire che 

non tiene in giusta consi-

derazione la Lega, non gli 

interessa…” Bonzi uomo di 

fiducia che è stato nominato 
commissario grazie anche 

alla vagonata di preferenze 

nell’ultima tornata elettora-

le… “Il territorio ha fatto la 
sua scelta, è stato un segna-
le inequivocabile, un grande 
risultato”. 

(AN. MA.) Abbassare la testa e via pedalare, i Giovanissimi di Villongo questo motto 
se lo sono cuciti sulla ruota. Non c’è due… senza tre e dopo la vittoria del Campionato 
Italiano categoria Giovanissimi per società nel 2009, nel 2011 ora arriva anche il tris 
di quest’anno. Una società che conta la bellezza di 70 atleti, 40 Giovanissimi e una 
concorrenza agguerrita. A Costa Magnana, in provincia di Lecco sede in cui si è tenuto 
il meeting, la squadra villonghese ha dovuto battagliare con 181 squadre provenienti 
da 18 regioni, 1500 i bambini in gara ma il Gruppo Sportivo Ciclistico di Villongo l’ha 
spuntata con… agilità. La società seconda classificata è stata distaccata di 200 punti 
nella classifica generale. 
Un successo insperato 
e che manda al settimo 
cielo il Presidente Atti-
lio Ruggeri: “I ragazzi 

sono stati fantastici, 

tutti si sono piazzati nei 

primi dieci per portare 

ad ogni gara punti alla 

squadra. Dopo tre gior-

ni di meeting abbiamo 

distaccato la seconda 

di 200 punti”. Anche 
quest’anno vi siete ripe-
tuti, dopo i successi del 
2009  del 2011, e molti 
altri piazzamenti… “Gli 

anni in cui non abbiamo 

vinto siamo sempre arri-

vati secondi, nel 2008 a Predappio e nel 2010 a Roma”. Di chi è il merito di tutti questi 
successi? “Sicuramente del gruppo, voglio ringraziare tutti, dagli atleti, ai genitori 

senza dimenticare tutti gli allenatori e i collaboratori. Tutti hanno contribuito a questi 

successi”. Si vede già all’orizzonte qualche campioncino? “Troppo presto per dirlo, il 

nostro è un risultato della squadra, del gruppo che abbiamo costruito negli anni. Ogni 

bambino tifava per il suo compagno…”. Un esempio positivo in un periodo in cui il 
ciclismo non gode di ottima fama… “Decisamente, è importante far crescere i ragazzi 

dandogli basi solide, valori che possono accompagnarli per tutta la vita”.       

(AN. MA.) È ancora polemica sui rimborsi chiesti al Comune di 

Gandosso dall’azienda ospedaliera per cui lavora il Sindaco Al-
berto Maffi. 10.000 euro per varie annualità, cifra che è stata 

riconfermata per gli anni a venire, almeno stando al Bilancio di 

previsione appena approvato in Consiglio Comunale. Rimborsi che 

hanno acceso le polemiche della minoranza “Gandosso Futura e 

Solidale” del capogruppo Claudio Belotti: “Dopo varie verifiche a 
febbraio 2012 avevamo informato la popolazione della variazione 
di bilancio fatta dalla Giunta comunale al capitolo denominato ‘In-
dennità al Sindaco e Assessori’,  dell’importo di 10.000 euro. Le ri-
sposte poco chiare e non esaurienti erano state: il sindaco si assenta 
spesso dal lavoro, quasi 150 ore per trimestre, in buona parte perché 
eletto in una importante commissione regionale, che porta prestigio 
all’intera comunità di Gandosso”. Ma scavando, scavando qualche 

risposta la minoranza l’ha trovata…“Si diceva che i rimborsi non 
riguardavano il solo anno 2011 ma varie an-
nualità.  Nel segnalare che questa spesa per 
correttezza dovrebbe essere aumentata  anche 
dei costi del Vigile e della macchina comunale 
che accompagnano il nostro signor Sindaco a 
Milano, oggi ridenunciamo che nel bilancio 
preventivo 2012 e per i prossimi 3 anni il ca-
pitolo resta di 23.000 euro, cioè conservando 
l’aumento di 10.000 euro l’anno. 

In questi tempi difficili, dove ogni fa-
miglia di Gandosso ha visto aumen-
tare le difficoltà per far quadrare i 
propri conti, diciamo che: il ‘pre-
stigio’ derivante alla comunità è 
tutto da verificare mentre  il be-
neficio va tutto a favore  della  
Lega Nord,  partito dove milita  
il signor sindaco,  che ritenia-
mo  dovrebbe oltre godersi gli 
onori, farsi carico anche degli 
oneri  invece di farli pesare sui 
cittadini del nostro paese”. 

VILLONGO – LA RUOTA DEI SUCCESSI
DEL GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO

GANDOSSO – POLEMICHE DELLA 
MINORANZA SUI RIMBORSI DEL SINDACO

I Giovanissimi sul tetto d’Italia, 
campioni 2012 per la terza volta 

dopo il 2009 e il 2011

“Il Sindaco Alberto Maffi si fa 
accompagnare dal vigile a 
Milano, onori ma anche oneri” 



CASTELLI CALEPIO – IL PROGETTO DEL NUOVO ORATORIO SCALDA L’ESTATE GRUMELLO DEL MONTE  - LE ULTIME SPERANZE E LE QUASI CERTEZZE

CASTELLI CALEPIO – IL PARROCO

(AN. MA) Fellini 

ne “La Dolce Vita” il 

Cristo l’aveva fatto 

trasportare in elicot-

tero. A Chiuduno la 

Madonna la porta-

no via… in camion. 

Martedì 26 giugno 

tutti i chiudunesi  

con il fiato sospeso 
per il trasloco della 

Chiesetta di Lourdes 

ubicata dal 1954 nel 

giardino della or-

mai “vecchia” Scuo-

la dell’infanzia, la 

nuova sta per essere 

conclusa, a settembre è prevista l’inaugu-

razione, in cui sarà accolta la santella dedi-

cata alla Madonna. La cappellina era stata 

donata ai chiudunesi dalla famiglia Corna 

per celebrare l’anno mariano, il 1954, anno 

importantissimo per Chiuduno perché nel-

la cittadina della Val Calepio si è svolto il 

Congresso Eucaristico di plaga, della zona. 

Ricorrenza che ha visto anche la partecipa-

zione dell’allora Cardinale Patriarca di Ve-

nezia Roncalli,  poi dopo quattro anni, nel 

‘58, diventato Papa Giovanni XXIII. Il tra-

sloco è stato fortemente voluto dall’ammi-

nistrazione leghista del Sindaco Stefano 
Locatelli e dal Gruppo Storico locale che 

sta preparando un 

libro, pubblicazione 

prevista nel 2013, 

sulla vecchia scuo-

la dell’Infanzia. La 

Chiesetta di Lourdes 

è un pezzo piuttosto 

significativo per la 
comunità locale, era 

usanza consolidata 

fare la foto in ricor-

renza della Prima 

Comunione proprio 

di fronte alla strut-

tura, generazioni e 

generazioni di chiu-

dunesi sono passati 

da lì. La tradizione ora con il trasloco potrà 

continuare anche se qualcuno a Chiuduno 

ha storto il naso per questa operazione: 

“Non potevano essere investiti in maniera 

migliore i soldi destinati a questa ‘impre-

sa’? Noi genitori penso avremmo preferito 

evitare l’aumento della retta dell’asilo…”. 

La risposta del Sindaco non si è fatta at-

tendere:  “Costo zero… L’impresa non è la 

stessa incaricata di finire l’asilo. Lo sposta-

mento è stato pagato da sponsor che l’hanno 

fatto per un valore affettivo; infatti, di fron-

te a quella grotta, centinaia di chiudunesi 

si sono fatti fotografare in occasione della 

propria Prima Comunione”. 
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CAROBBIO – LA GENTE GORLAGO
31 LUGLIO ASSEMBLEA PUBBLICA

La Madonnina va… in camion 

La “santella” nel nuovo asilo
“Cari fedeli unitevi”, que-

sto il messaggio lanciato 

alla popolazione di Carob-

bio degli Angeli dall’ormai 

ex parroco don Manuel 
Beghini che presto lasce-

rà il paese per andare a 

Grassobbio. Don Manuel 

è tornato sulla questione 

delle tre parrocchie, Carob-

bio infatti è ancora diviso 

in tre parrocchie con tre 

parroci, una situazione che 

dall’esterno appare quasi 

incomprensibile o surreale 

ma che all’interno del paese 

viene quanto meno compre-

sa da molti, anche se non 

sempre condivisa.

 Così abbiamo provato a 

chiedere ai fedeli di Carob-

bio, è giusto continuare ad 

avere le tre parrocchie di 

Carobbio, Santo Stefano e 

Cicola? 

Difficile a volte avere una 
risposta, tra gli anziani se 

si pone questa domanda 

sembra quasi di sollevare 

un anatema contro Dio. 

“Unire le tre parrocchie? 

Impossibile – spiega di 

sfuggita una signora an-

ziana – qui si sta bene con 

tre parrocchie divise e deve 

rimanere tutto così come è. 

Nessuno vuole unirsi con le 

altre due parrocchie”. An-
gelo Barcella, presidente 

dell’Avis di Carobbio, è a fa-

vore dell’unione. “La nostra 

è una delle poche associazio-

ni che unisce tutto il paese. 

Io poi arrivo da fuori e sono  

campanilismi”. Campanili-

smo che esiste soprattutto 

L’Avis di Carobbio ha fatto fe-

sta in questi giorni di luglio per 

raccogliere come sempre fondi da 

destinare al gruppo. Tanti volon-

tari a cucinare e a servire le molte 

persone arrivate nella struttura per 

una festa trentennale. “Il nostro 

gruppo è molto attivo – spiega il 

presidente Angelo Luigi Barcella 

– siamo nati grazie all’impulso del 

presidente Giacomo Bonomelli ed 

oggi contiamo circa 240 aderenti. 

E devo dire che negli ultimi anni 

gli iscritti sono anche aumentati e 

soprattutto, cosa ancora più posi-

tiva, sono aumentati i giovani che 

entrano nella nostra associazione. 

Il nostro è un gruppo unito che si adopera per sensibilizzare le 

persone a donare con una campagna pubblicitaria e una distri-

buzione porta a porta. Tutto questo va avanti da anni grazie al 

lavoro di persone come ad esempio Giuseppe Facchinetti, che 

da trenta anni è alla festa a preparare le patatine”.

Unire le tre parrocchie? 

Impossibile, o quasi

a Cicola, che oltre ad una 

propria parrocchia rivendi-

ca anche un proprio gruppo 

alpini. “Io ho litigato molte 

volte per la questione degli 

alpini – spiega Giusep-
pe Facchinetti – noi di 

Carobbio premevamo da 

tempo per un unico gruppo 

alpini ma quelli di Cicola ci 

hanno detto che loro voleva-

no rimanere da soli. E così 

è per la parrocchia, ci sono 

persone anziane radicate 

nell’idea di avere una pro-

pria parrocchia e quindi la 

vedo dura”. 

Stessa posizione per i 

fratelli Sangaletti, Euge-
nio e Piero entrambi di 

Cicola. Eugenio spiega che: 

“l’unione non si può fare per 

la reticenza degli anziani a 

compiere questo fatto. Per i 

giovani queste sono questio-

ni superate”. “Quelli di Ci-

cola non sono mai stati ben 

voluti da quelli di Carobbio 

– spiega Piero Sangaletti 

– e quindi per anni siamo 

stati quasi un comune a sè. 

Anzi se arrivasse anche il 

municipio, Cicola sarebbe 

contenta di auto ammini-

strarsi. Credo anche però 

che è ora di chiudere con 

questi campanilismi ed uni-

re le parrocchie in un’unica 

entità”.

FESTA DELL’AVIS: 240 ISCRITTI

Nessuno parta per le ferie a Gorlago, niente mare e 

montagna almeno fino al 31 luglio, giorno nel quale sa-

ranno molti a vedere il nuovo assetto del centro storico 

del paese. L’amministrazione comunale retta dal sinda-

co Luigi Pedrini ha infatti indetto per il prossimo 31 lu-

glio l’assemblea pubblica per la presentazione del nuovo 

progetto della piazza Gregis, progetto faraonico frutto 

del concorso di idee che andrà a dare un nuovo assetto 

alla piazza principale del paese. “Abbiamo fissato nella 
sala civica questo incontro – spiega il vice sindaco Otto-
rino Brignoli – e in questa seduta esporremo a tutti il 

progetto per la riqualificazione della piazza. Prima però 
verrà sottoposto alle commissioni e alla minoranza per 

recepire anche le loro osservazioni ed eventualmente cor-

reggere il progetto. Questo sarà sicuramente un lavoro 

molto importante che abbiamo intenzione di mettere in 

atto nella seconda parte del 2012 e concludere nel 2013. 

Un lavoro che andrà a ridisegnare questa nostra piaz-

za che oggi è adibita a parcheggio. Uno spazio che non 

perderà la sua funzione ma che darà spazio anche a luo-

ghi di socializzazione”. L’assemblea servirà a molti, so-

prattutto ai commercianti già allarmati per l’inizio dei 

lavori, per capire veramente come sarà la piazza dopo 

i nuovi lavori. Una cosa intanto è certa e il sindaco Pe-

drini lo ha annunciato più volte anche su Araberara, i 

lavori comporteranno disagi a tutti, commercianti e re-

sidenti, il mercato verrà momentaneamente spostato e 

tutti quindi dovranno portare pazienza per la presenza 

dei lavori.  

Si presenta il progetto 

della piazza Gregis

(DE. MI.) «Quella del Cre è sempre un’espe-

rienza positiva, stancante ma positiva. È un 

momento di formazione e crescita per bambini 

e animatori sotto diversi punti di vista, in par-

ticolare delle relazioni.» Sono le parole di Don 
Fabio Pesenti, curato di Grumello del Monte, 

riguardo all’esperienza del Cre 2012 appena ter-

minata. Tre settimane (dal 2 al  20 luglio) di la-

boratori e giochi per i 330 ragazzi iscritti, guidati 

da 84 animatori e 20 mamme che collaborano nei 

laboratori. A proposito di laboratori, le iniziati-

ve più interessanti sono state proposte ai ragazzi 

delle medie: «Ai ragazzi delle medie abbiamo 

proposto di fare delle interviste alle persone del-

la zona riguardo alla conoscenza della storia e 

delle particolarità del nostro territorio. Sempre 

per i ragazzi più grandi abbiamo organizzato 

il laboratorio di lavorazione del legno, di ballo 

latino-americano e di creazione di braccialetti. 

I bambini più piccoli fanno laboratori manuali 

più semplici, più adatti alla loro età». Immanca-

bili le uscite in piscina e in montagna, ma l’usci-

ta senza dubbio più divertente è stata quella a 

Berbenno, per assistere allo spettacolo del circo 

“Ambaradan”. Considerazioni finali? «Ci tengo 

a sottolineare la disponibilità degli animatori a 

mettersi in gioco e a svolgere un compito così 

bello e utile per i ragazzi del paese. Sono loro 

che contribuiscono maggiormente alla buona ri-

uscita del Cre».

GRUMELLO DEL MONTE

Il Cre a Grumello 

con 330 ragazzi
“Esperienza stancante ma positiva”

(AN. MA.) Tutto pronto, 

almeno a livello burocra-

tico. 

La nuova area feste in 

via Cadorna sta muoven-

do i primi passi… sulla 

carta. 

L’amministrazione co-

munale leghista della 

sindachessa Heidi An-
dreina, dopo un vaglio 

estenuante di curricula 

ha affidato l’incarico del 
progetto della nuova ope-

ra del quinquennio ammi-

nistrativo, e forse anche 

l’ultima, all’Ing. Giusep-
pe Vigani. 

Andreina: “Abbiamo 

avuto molte richieste da 

parte di progettisti e ar-

chitetti anche fuori dalla 

provincia. 

Abbiamo preferito pun-

tare su gente del posto ed 

è per questo che 

abbiamo scelto 

l’Ing. Giuseppe 
Vigani che ha 

un ’ impor tant e 

esperienza nel 

settore avendo già 

progettato e rea-

lizzato l’area feste 

di Villongo…”. 

La minoranza 

Credaro 2000 

del capogruppo Claudio 
Bertarelli è imbottita 

di tecnici, perché non ha 

chiesto a loro? 

CREDARO – LAVORI PUBBLICI

Progetto nuova area feste (300.000 euro)

Parte la nuova ciclabile verso Castel Trebecco. 

Andreina: “280.000 euro, metà dalla Regione” 

CHIUDUNO – IL TRASLOCO DELLA CHIESETTA DI LOURDES

CHIUDUNO – IL NUOVO CURATO
DELLA PARROCCHIA

“Ho aspettato delle loro 

proposte ma non sono ar-

rivate, non avrei avuto 

nessun problema ad affi-

dare a loro l’incarico del 

progetto…”. 

Quando partirà 

il cantiere? 

“Entro la fine 
del 2012 e l’inizio 

del 2013”. Sarà 

forse la sua ulti-

ma opera… “Spe-

riamo di riusci-

re ad ultimarla 

entro lo scadere 

del mio secondo 

mandato. 

I lavori sono divisi in 

due lotti, nel primo faremo 

i servizi, l’arena, la pista 

di skateboard e le cuci-

ne. Il secondo lotto invece 

comprenderà la parte più 

corposa dell’opera, tutti 

gli impianti sportivi. Ma 

purtroppo con i tempi che 

corrono potrebbe restare 

un sogno…”. 

Parliamo invece di cer-

tezze, la realizzazione del-

la nuova pista ciclabile di 

Castel Trebecco si fa più 

vicina… “In questi giorni 

stiamo acquisendo le aree 

private, il finanziamento 
della regione c’è già…” 

Il costo totale dell’ope-

ra? 

“280.000 euro, finanzia-

ti per la metà dai fondi per 

il Pisl”. 

Heidi Andreina

(AN. MA.) “Non c’è ancora nulla di de-

finitivo”. Don Pietro Natali, Parroco di 

Tagliuno, sul progetto del nuovo Oratorio 

nella frazione di Castelli Calepio smorza 

i toni: “C’è una convenzione in itinere con 

il comune, ma non c’è ancora nulla di cer-

to”. È ancora il momento delle osservazio-

ni, l’accordo tra Parrocchia e Comune è al 

vaglio delle forze politiche e dei cittadini, 

poi si passerà ancora una volta in Consiglio 

Comunale per l’approvazione definitiva. Le 
tempistiche si allungano ma Don Pietro 

sembra non dispiacersene… “L’intervento 

è molto importante per la nostra comunità, 

deve essere vagliato con tutta la calma pos-

sibile”. Si è già fatto un’idea sulle possibili 

tempistiche? Settembre, ottobre possono 

essere mesi propizi per l’accordo? “Non lo 

so, forse si andrà ancora più in là…”. Ini-

zio 2013? “È molto probabile…”. L’opera è 

importantissima  e darà l’avvio alla riquali-

ficazione non solo della struttura oratoriale 
ma dell’intero centro storico della frazione. 

Bisogna pensarci con tempi biblici…   

3.550.000 euro per l’Oratorio: la Lega minaccia 

esposto alla Corte dei Conti: “Senza perizia sui 

terreni danno per il Comune e per la Parrocchia”  

(AN. MA.) Esposto alla 

Corte dei Conti, la mino-

ranza Lega del capogruppo 

Clementina Belotti mi-

naccia un’azione pesante, 

vuole vederci chiaro, Co-

mune e Parrocchia hanno 

fatto un accordo, portato 

all’approvazione nell’ulti-

ma seduta del Consiglio Co-

munale di Castelli Calepio, 

che non convince, quello che 

servirà alla costruzione del 

nuovo Oratorio di Tagliuno. 

3.550.000 euro il costo com-

plessivo dell’opera secondo 

le carte dei progetti. Ma a 

scaldare la minoranza è lo 

scambio e la “sottovaluta-

zione”, a detta del gruppo 

d’opposizione del carroccio, 

delle aree di proprietà  co-

munale interessate dall’ac-

cordo. 

La Giunta del Sindaco 

Flavio Bizzoni cederà 

dei terreni alla Parrocchia 

valutati all’incirca 550.000 

euro come avevamo già an-

ticipato sullo scorso numero 

di Araberara. Il problema 

sta nel valore dato a quei 

terreni: secondo l’opposizio-

ne è una cifra irrisoria,  nel 

2007, nel pieno dell’ammi-

nistrazione Belotti, quelle 

aree erano state stimate 

170 euro al metro quadro, 

ora solo 37 euro al metro 

quadro. Una distanza abis-

sale ed è per questo che la 

Lega “minaccia” di pren-

dere provvedimenti senza 

mezze misure. 

Non c’è ancora nulla di 

scritto e definitivo, è ancora 
un’ipotesi che in base alle 

scelte dell’amministrazio-

ne potrebbe realizzarsi o 

no. Belotti: “Speriamo che 

si rendano conto di fare un 

buco nell’acqua, noi non 

abbiamo nulla in contrario 

al progetto dell’oratorio, lo 

condividiamo anche perché 

va a riqualificare una zona 
importante del paese. 

Anche nella nostra pre-

cedente amministrazione 

avevamo preso quella di-

rezione”. Cos’è che non vi 

va? “Vogliamo solo capire 

se l’accordo tra Comune e 

Parrocchia tuteli l’interesse 

pubblico della collettività, 

verificheremo che questo sia 
rispettato. In questo modo, 

con l’accordo presentato al 

Consiglio, si andranno a 

svendere delle aree impor-

tanti, di tutti”.

Ma il vero punto critico 

secondo Belotti è un altro… 

“Perché la Parrocchia, stan-

do all’accordo, deve sostene-

re delle spese per delle opere 

pubbliche che dovrebbe fare 

il Comune? La Parrocchia 

deve fare la Parrocchia, il 

Comune il Comune”. 

Tira aria d’esposto per 

questa operazione… “Se la 

Giunta non farà fare una 

perizia delle aree faremo un 

esposto, perché il Comune, 

al posto di architettare una 

procedura così complica-

ta, non ha predisposto un 

contributo per la realizza-

zione del nuovo oratorio? 

In questo modo il cittadino 

avrebbe avuto garantita la 

trasparenza, la semplicità 

e la linearità dell’iter. Allo 

stato dei fatti il progetto è 

deleterio per il Comune ma 

anche per la Parrocchia”. Il 

Pdl del capogruppo di mi-

noranza Giovanni Benini 
ha perplessità invece sul 

fabbricato del bocciodromo, 

su cui pende ancora un mu-

tuo fatto dalla precedente 

amministrazione leghista, 

struttura che il Comune ora 

intende cedere alla Parroc-

chia… per costruirne un al-

tro ex novo. Qual è il senso 

della vostra opposizione? 

“Vorrei che il Sindaco mi 

spiegasse questa cosa… Non 

sono d’accordo sul fatto che 

il Comune ceda la struttura, 

deve rimanere di proprietà 

comunale. In merito stia-

mo preparando un’osserva-

zione. Non siamo contrari 

all’oratorio, ma non capi-

sco perché la Giunta debba 

complicare così l’operazio-

ne. Se a Castelli serve un 

bocciodromo, la prova è che 

ne costruiranno un altro, 

non vedo perché cederlo alla 

Parrocchia che poi forse lo 

demolirà”.          

Don Pietro: “Nulla di definitivo 

sull’oratorio, non c’è fretta, l’opera è 

troppo importante per la comunità…”
(AN. MA.) Don Tommaso Frigerio è 

il nuovo curato di Chiuduno, arriva da 

Presezzo, nell’isola bergamasca, ma la 

sua storia arriva e l’ha portato ancora più 

lontano. Don Tommaso, nato del 1976 a 

Lecco, ingegnere, laureato al Politecni-

co di Milano e una vita quadrata fino a 
che non ha incrociato l’Operazione Mato 

Grosso, lavorando gratuitamente per i 

più bisognosi ha maturato il desiderio di 

conoscere i poveri, nel 2002 è partito per 

la pima volta per il Sud America, a Sao 

Salvador, in Brasile. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare come 

progettista meccanico ma… “cominciava a valere sempre 

meno la passione per il dimensionamento degli stampi plastici 

e sempre più quella per il lavoro educativo verso i ragazzi”. 

La scintilla è scoccata e Don Tommaso parte per il Perù, per 

un anno e mezzo nella casa parrocchiale di San Luis: “Guada-

gnava forma il desiderio di percorrere una vita dove, in modo 

sempre più marcato, prendessero posto i poveri, sia quelli sen-

za cibo e istruzione dell’America Latina che quelli senza sogni 

e amicizie della nostra Italia”. Poi il ritorno a Bergamo nel 

2008, in Seminario per continuare gli studi, e Gazzaniga, poi 

Presezzo, sempre in relazioni con i suoi amici del Mato Grosso 

ma nel frattempo prestando servizio all’interno delle comunità 

pastorali. “C’è un immagine che mi è cara dell’esperienza in 

Perù – ha spiegato Don Tommaso – quella della trillada, di 

quando cioè si portano i covoni di grano sulla terra dura e 

li si fa calpestare dai cavalli. Poi li si butta all’aria, la pula 

la trascina lontana il vento e ciò che rimane a terra è seme, 

tesoro prezioso. Ecco la mia vita ha assunto la consistenza di 

una trillada: provare, nei tanti cambi vissuti, a scoprire chi 

sono veramente, a scovare cosa ci sia in fondo al mio cuore. 

Ogni cambio è stato sempre accompagnato dalla sensazione 

che fossi finito nel miglior posto in cui potevo capitare”. Ora 

tocca ai chiudunesi contraccambiare…                

DON TOMMASO

L’INGEGNERE 

MISSIONARIO 
“I poveri in Italia sono quelli 

senza sogni e amicizie” 

don Tommaso Frigerio

(AN. MA.) Due i temi che scottano a Gru-

mello del Monte: la chiusura del Tribunale 

e le analisi sulle opere fatte sul territorio 

comunale dal gruppo Locatelli, la società 

con a capo il grumellese Pierluca Loca-
telli. Partiamo dalla testa. Il taglio netto e 

totale delle sedi distaccate dei tribunali sta 

per calare, almeno secondo le previsioni del 

decreto legislativo varato in queste settima-

ne. La scure della “spending review” del 

Governo sta per centrare anche Bergamo: i 

tribunali di Treviglio, Clusone e Grumello 

del Monte verranno accorpati, salvo remoti 

imprevisti. Tagli su tutto il territorio nazio-

nale, 37 i piccoli tribunali, 38 le procure e 

220 sedi distaccate che saranno accorpate 

alle sedi principali. Situazione, quest’ulti-

ma, che riguarda le tre sedi bergamasche. 

Battaglia persa quindi? A sentire l’ammini-
strazione grumellese presieduta dalla sin-

dachessa Nicoletta Noris c’è ancora mar-

gine per non far chiudere il Tribunale di 

Grumello del Monte. Alessandro Cottini, 
Assessore all’edilizia privata e urbanistica: 

“Dobbiamo ancora aspettare le direttive 

precise del Parlamento, non c’è nulla di 

definitivo”. L’amministrazione cosa sta fa-

cendo per allontanare la chiusura? “Tutto 

il possibile, tutto quello che amministra-

tivamente si poteva fare. Un esempio? In 

queste settimane abbiamo mandato più di 

100 lettere ad organi amministrativi e non 

per sensibilizzare il territorio”. Non solo, 

avete anche chiesto ai comuni limitrofi di 
approvare in ogni Consiglio Comunale 

una mozione per scongiurare la chiusura 

della vostra sede… “Si, la sede vogliamo 

mantenerla a Grumello del Monte, è molto 

importante. Abbiamo chiesto allo Stato di 

poter compartecipare alla spesa di riqua-

lificazione e messa a norma dei locali”. 
Quanti comuni hanno risposto al vostro ap-

pello? “Su 39 interessati per ora solo 8, ma 

sicuramente altri arriveranno in seguito”. 

Cambiamo argomento, seconda “spina” nel 

fianco dell’amministrazione: l’affaire Lo-

catelli. 200 cittadini, tramite una petizione 

popolare di poche settimane fa, hanno chie-

sto alla Giunta di predisporre delle analisi 

per vedere se sotto le molteplici opere sul 

territorio di Grumello fatte dall’impresa 

Locatelli si possono nascondere “verità” 

poco piacevole. Un “caso” Brebemi bis dai 

numeri più ridotti. L’impresa locale sotto 

inchiesta ha molto operato sul territorio, la 

sua scalata è partita da Grumello del Mon-

te, sede ancora della società rilevata ora da 

altri privati. Praticamente, se non gran par-

te del paese, la Locatelli a Grumello ha rea-

lizzato le aree più sensibili come le piscina, 

la Casa Famiglia, il Palafeste e la bretella 

di via Pertini. Strutture a scopo sociale e 

ludico, opere viabilistiche che rappresenta-

no la spina dorsale della comunità, da qui 

principia l’inquietudine dei cittadini. L’am-

ministrazione ha deciso di sondare per pri-

mo il territorio del polo scolastico. Cottini, 

come procede l’iter delle analisi? “Stiamo 

ancora vagliando i preventivi, a settembre 

contiamo di iniziare con la analisi”. Cosa 

si aspetta? “Assolutamente niente, soldi 

buttati via lo dimostra il ‘caso’ Brebemi. 

Non voglio essere frainteso, è giusto fare 

le analisi se c’è qualche punto in ombra è 

giusto fare chiarezza”.         

Tribunale battaglia persa? 
Cottini: “Non è ancora detto…”. Le verifiche sulle opere

 del Gruppo Locatelli? “Giuste, ma soldi buttati”
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V

al C
avallina

rescore
Val CavallinaT » VALCAVALLINA – LE CANDIDATURE ALLE POLTRONE

PAOLO MORETTI ALLA GUIDA
DI VALCAVALLINA SERVIZI

E
cco le nuove poltrone appena con-

segnate agli indirizzi dei rispettivi 

destinatari, in valle Cavallina è 

tempo di cambiamenti, di promo-

zioni e bocciature. 

Queste le prime indiscrezioni che escono dal 

Consorzio Servizi Valcavallina, ente che ge-

stisce le società pubbliche. Si parte dalla Val-

cavallina Servizi, una delle più prestigiose, 

che va a Paolo Moretti che diventa l’ammi-

nistratore unico. Enrico Agazzi, presidente 

uscente, ottiene il posto di presidente della 

ISE, società che si occupa dello smaltimento 

degli inerti. A fianco di Agazzi un posto lo ha 
ottenuto anche Fiorenzo Cortesi. 

A guidare la Esco comuni, società che si occu-

perà della realizzazione della centrale a bio-

gas, sarà Gianbattista Pesenti, ex sindaco 

di Gaverina Terme. Qui gli esperti ambien-

tali saranno Gianfranco Corali, sindaco 

di Grone, e il vice sindaco di Endine Gaiano 

Marco Zoppetti. 
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Sempre più vicina la svolta per Sodalitas, società del Consorzio 

Servizi Valcavallina che potrebbe trovare a breve un nuovo assetto 

societario. La società che si occupa dei servizi sociali della valle 

Cavallina e non solo è al centro del dibattito estivo tra i comuni 

della valle Cavallina, dopo la perdita della gestione della casa di ri-

poso di Trescore, per Sodalitas era giunto da tempo il momento di 

trovare nuove soluzioni e strategie. Del resto la casa di riposo rap-

presentava il principale introito della società, perso quello anche 

Sodalitas doveva essere per forza di cose ridisegnata. “Nella riu-
nione che si è svolta alla sede del Consorzio Servizi Valcavallina 
a Casazza – spiega Alberto Finazzi, azionista al 33% di Sodalitas 

– abbiamo parlato delle opportunità da seguire per ridisegnare 
l’assetto di Sodalitas. Abbiamo soprattutto pensato a come poter 
continuare a erogare i servizi sociali e i servizi alla persona che 
oggi Sodalitas da senza creare disequilibri nell’attuale gestione e 
garantendo la stessa qualità e lo stesso costo di oggi. Per ora non 
c’è un’idea ben precisa sul futuro, quasi sicuramente Sodalitas e il 
suo valore verrà messo in liquidazione per arrivare ad una nuova 
soluzione societaria che sia la Fondazione o la cooperativa. Su 
una cosa siamo sicuri, così come è oggi Sodalitas è fuori mercato 
e va ridisegnata totalmente, è fuori mercato soprattutto per i suoi 
costi e quindi bisogna trovare una formula che sia più flessibile”. 

Anche il sindaco di Trescore Alberto Finazzi sostiene che la per-

dita della gestione della casa di riposo sia stato un duro colpo che 

ha le sue ripercussioni ancora oggi su tutto l’assetto economico e 

societario di Sodalitas. “sicuramente la perdita del ramo azien-
dale della RSA ha notevolmente influito sull’aspetto economico 
della società. La casa di riposo dava sicuramente delle entrate 
che andavano a calmierare anche gli altri servizi resi agli utenti. 
Senza la colonna portante della casa di riposo anche tutto il resto 
ha iniziato a perdere di consistenza e ad avere ammanchi nella 
gestione. Su questa vicenda si è discusso da tempo e la storia è 
arcinota, a mio parere la gestione della casa di riposo è stata per-

Progetto definitivo della mensa approvato, prosegue l’in-

ter burocratico per arrivare alla realizzazione del nuovo 

stabile della mensa scolastica di Trescore Balneario, sta-

bile che andrà a risolvere due problemi legati all’edilizia 

scolastica, l’assenza della mensa e gli spazi e i laboratori 

da dare ai ragazzi. 

“Ora abbiamo risolto il problema della mensa con l’appro-

vazione definitiva del progetto – spiega il sindaco Alberto 

Finazzi – ora dobbiamo far trascorrere i tempi tecnici con 

la pubblicazione della gara d’appalto, la presentazione e la 
valutazione delle offerte, poi andremo ad assegnare subito 
l’appalto dei lavori. Spero che entro settembre i lavori pos-

sano partire in modo da dare agli alunni la nuova ala per 
il prossimo anno. Se i lavori partiranno come previsto a set-

tembre, la ditta che vincerà la gara avrà 10 mesi di tempo 
per concludere l’opera. Quindi entro l’estate del 2013 avre-

mo la nuova ala scolastica, basterà poi arredarla per avere 
nel settembre del 2013 la nuova mensa e le nuove aule che 

Per l’ultimo numero di Araberara eravamo stati al campo no-

madi di via Pascoli, una delle zone ‘dimenticate’ solitamente dalla 

cronaca e dai cittadini di Trescore. Qui i nomadi, che sottolineano 

essere da secoli italiani, avevano lamentato l’assenza di lavori di 

manutenzione dei bagni e del passaggio della raccolta dell’im-

mondizia, pur pagando tasse e servizi. Ora arriva la risposta del 

sindaco Alberto Finazzi che non usa mezze parole per chiarire la 

questione. “Con il campo nomadi l’amministrazione comunale ha 
stabilito un accordo chiarissimo, tutto quello che viene riscosso in 
termini di tasse e bollette, viene reinvestito sul campo nomadi, al 
bilancio non ci devono essere attivi o ammanchi. 

Questo regolamento è sempre stato condiviso con i referenti del 

campo e non è mai stato messo in discussione in questi anni. Tutto 
quanto raccolto insomma viene fatto ricadere sulla manutenzione 
del campo. Questo serve come risposta alle loro richieste e al fatto 
che loro dicono di pagare tutto. 

Evidentemente non è così e se non c’è la manutenzione richiesta 
è perché probabilmente non ci sono i soldi per farla. Per quanto 
riguarda i danni ai bagni, credo che siano loro stessi a dover es-
sere attenti all’uso di queste strutture e i danni creati sono dovuti 
alla loro negligenza. Se ci sono dei danni devono quindi lamen-
tarsi dell’attenzione che loro stessi mettono nel campo nomadi e 
non devono lamentarsi del comune e della mancanza di manuten-
zione”.

Da oggi a Trescore ci sono cortei funebri di serie A e cortei di serie 

B, tutti sono abituati al classico corteo funebre che parte dall’abitazione 

del morto in direzione della chiesa e da qui, finita la funzione religiosa, 
verso il cimitero per l’ultimo saluto. Nei comuni della nostra provincia 

questa è la prassi, in città invece il corteo funebre ha lasciato il posto da 

tempo alla sola funzione religiosa e al trasporto con i mezzi al cimitero. 

Il comandante della polizia locale di Trescore Balneario Debora Bon-
zanni ha infatti annullato i cortei per tutta la zona del paese che abita 

oltre la Statale 42 giudicando pericolosi i cortei per la circolazione stra-

dale e per l’incolumità dei pedoni. “Premesso – si legge nell’ordinanza 

- che tra le cause di criticità del traffico veicolare un particolare rilievo 
assumono i cortei funebri per il trasporto delle salme dalle abitazioni 
ai luoghi di culto ed al Cimitero Comunale. Considerato che detti cortei 
funebri possono essere causa di pericolo specialmente per i pedoni e 
che causano il blocco totale del traffico durante il loro passaggio sulla 
SS 42. Ravvisata l’esigenza di introdurre disposizioni a tutela della 
circolazione stradale prevedendo il divieto di svolgimento dei cortei fu-
nebri che attraversino la SS 42 al fine di tutelare l’incolumità pubblica 
ed il regolare flusso della circolazione stradale. Ordina con decorrenza 
immediata il divieto di effettuare cortei funebri con partenza ed attra-
versamento al di là della SS 42 in direzione della chiesa e/o del cimitero 
di Trescore Balneario per i motivi di cui in narrativa. Il corteo potrà 
essere effettuato con ritrovo presso aree idonee ad es. via Tiraboschi, 
via Suardi, via Damiano Chiesa, Piazzale Pertini e comunque nel punto 
più vicino all’attraversamento della SS 42”. 

Chi abita al di qua della statale avrà ancora il privilegio di avere il 

corteo funebre dalla propria abitazione, chi invece abita al di là della 

statale no e dovrà arrivare in paese in auto”. L’unica domanda che ri-

mane è la seguente, ma l’ordinanza varrà sempre anche tra pochi mesi, 

quando cioè la statale 42 non sarà più di fatto la statale 42 che conoscia-

mo ma solo una strada secondaria sostituita dalla nuova variante?

Asta deserta per l’ex portineria del sacro cuore, 

l’amministrazione comunale ha deciso di vendere lo stabile di 

via Mazzini che ospitava le associazioni, stabile che ha bisogno 

di una profonda riqualificazione. Così la maggioranza sperava 
di fare cassa. Il prezzo della base d’asta che si è svolta martedì 
26 giugno era di 495.000 euro e lì è rimasto, anzi. Da lì la base 
d’asta dovrà abbassarsi sensibilmente per vedere qualche 

partecipazione alla prossima offerta, questa è l’unica possibilità 

per l’amministrazione comunale di riuscire a fare cassa in 

questo momento nel quale forse è difficile riuscire a vendere uno 
stabile, anche a prezzi bassi.

Shopping sotto le stel-

le a Trescore. Il Circolo 

Igea e i Commercianti 

di Trescore con il patro-

cinio dell’Amministra-

zione comunale hanno 

organizzato sabato 7 

luglio un’apertura serale 

dei negozi in occasione 

dell’inizio dei saldi. No-

tevole l’afflusso di pub-

blico per le vie del centro 

con i negozi aperti, bancarelle degli hobbisti con i loro manufatti, tantissima 

musica in via Locatelli e piazza Cavour. Con testi e musiche scritte da loro 

il gruppo dei “Last caco’s slice” hanno proposto brani rock e un gruppo di 

emergenti ha proposto cover di autori di fama mondiale; mentre “Il duo del 

cavolo” ha riproposto musiche dei favolosi anni 40-50-60 coinvolgendo con 

la loro simpatia il pubblico presente. In piazza Cavour esibizioni di ballo di 

ogni genere con gli atleti della scuola di ballo “Lukita”, hanno reso partecipe 

il pubblico scatenandosi con “Ciapa la galeina”, la bomba, la colita ecc...e 

poi samba , latino americano, caraibico e ballo liscio. Una serata che ha reso 

piu vivo il paese e si spera per i commercianti, anche gli acquisti.

TRESCORE  - LA SVOLTA?

TRESCORE - MENSA

IL SINDACO DI TRESCORE

Si ridisegna Sodalitas, 
garantendo i 132 posti di lavoro

Alberto Finazzi: 

“Il campo nomadi? 

Servizi adeguati

ai loro pagamenti”

“La nuova Lega Nord deve ripartire da chi ha sempre 
lavorato per il movimento”, questa la posizione del sin-

daco di Trescore Balneario Alberto Finazzi che vede 

così gli stravolgimenti che stanno riguardando il movi-
mento del Carroccio. 

“Quanto sta accadendo sono delle maturazioni di un 

movimento che sta cambiando e sta imponendo una ge-

stione più controllata dell’intero movimento. Spero che 

tutto questo vada a chi si è sempre adoperato in tutti que-

sti anni di lavoro e di crescita continua. Spero poi che 

tutto il lavoro torni ad essere indirizzato nel segno e nel 
nome esclusivo del movimento”.

ALBERTO FINAZZI

“La nuova Lega deve 

ripartire da chi ha sempre 

lavorato per il movimento”

TRESCORE/1

TRESCORE/2

TRESCORE/3

ASSOLTO GIAN MARIA ROSSETTI 

Basta cortei funebri per chi 

abita al di là della SS 42

Deserta l’asta per la portineria

Shopping sotto le stelle

Accuse archiviate per 

Sindaco e Segretario

Ok al progetto

della mensa

saranno da supporto alla scuola elementare”. Intanto l’am-

ministrazione comunale attende ancora di sapere le nuove 

mosse della Opit per il palazzetto dello sport, altra opera 

importante che Alberto Finazzi ha in cantiere: “Stiamo at-

tendendo la proposta definitiva della Opit sul palazzetto, 
la società privata ci ha chiesto qualche settimana di tempo 
per predisporre il progetto preliminare, su quello si potrà 
poi ragionare sulla convenzione tra pubblico e privato”. In-

fine l’Albarotto con i lavori che avanzano, la statale 42 che 
vede ora un brulichio di mezzi lavorare per chiudere l’ope-

ra entro novembre e la villa Celati con i lavori partiti e con 

l’attesa da parte dell’amministrazione comunale di sapere 

se l’intesa nuova raggiunta per l’insediamento residenziale 

sarà accettata o meno dalla fondazione proprietaria della 

villa Celati.

Nella diatriba che riguarda l’ufficio di polizia locale 
alle prese tra rivendicazioni sindacali e minacce di scio-

pero, arriva nell’estate 2012 una novità, il sindaco Al-

berto Finazzi ha infatti assunto a tempo determinato 

due nuovi vigili che serviranno proprio per tamponare 

la stagione estiva e garantire comunque un servizio. “In 

questa estate abbiamo deciso di prendere due dipenden-

ti all’ufficio di polizia locale – spiega Alberto Finazzi – 

proprio per garantire una maggiore copertura serale del 
territorio, anche in concomitanza con varie iniziative e 
feste”. E se sindaco e segretario comunale hanno vinto 

la causa contro la Pecis, ex vigilessa, sembra dilungarsi 

l’altra questione legale, quella del reintegro al suo ruolo 

dell’ex comandante Gianmaria Rossetti: “Su quella vi-

cenda non abbiamo ancora nessuna risposta, credo che 
la prossima udienza sia ad ottobre ma le cose stanno 

andando per le lunghe”.

Vi ricordare la vicenda legata al mancato pagamento del 

canone Rai che aveva interessato la Selva di Zandobbio nel 

2011? Bene, la situazione non sembra essere migliorata di 

molto, qualcuno ha iniziato a vedere il canale di stato, al-

tri hanno dovuto spendere soldi per vederla, altri ancora 

stanno attendendo di vedere il canale Rai sulla propria te-

levisione. E la vicenda ha quasi del surreale visto che tra 

vicini di casa c’è chi la vede e chi no.

“Per me è un caso risolto – spiega Osvaldo Barcella – 

l’anno scorso non vedevo nulla e avevo deciso di non pagare 
il canone, dopo poco tempo  il segnale è magicamente ap-

parso, allora sono andato a pagare il canone”. “Dopo otto 

mesi che non vedevo la Rai – spiega Maurizio Nicoli - ho 

spedito una raccomandata nella quale dicevo che se non 

vedevo il segnale non avrei pagato la tassa.  La Rai mi ha 
risposto dopo un mese spiegandomi che il canone era legato 
al possesso del televisore e non alla ricezione del segnale. 
Io però per vederla ho dovuto chiamate un tecnico anten-

nista ed ho speso 500 euro ed alla fine ho iniziato a vedere 
la Rai”.  C’è chi invece la Rai non la vede da secoli e forse 

maledice pure la vittoria dell’Inter, nella speranza che non 

servano 40 anni per tornare a rivedere la tv di stato: “l’ul-

tima volta che ho visto la rai è stato quando l’Inter ha vinto 

la coppa dei campioni – spiega Manuel Censi – magari è 
stato proprio per questo che alla fine è sparito il segnale” e 

anche tra vicini c’è chi la vede e chi non la vede, come una 

sorta di buchi neri ravvicinati nei quali il segnale appare e 

scompare. “Io la Rai la vedo – spiega Giuseppe Belotti – 

ma basta attraversare la strada ed andare dal mio vicino e 

sentire le sue lamentele perché lui non la vede da tempo”.

TRESCORE – UNA PALLOTTOLA 

SPUNTATA: IL RITORNO

ZANDOBBBIO – VICENDA RAI

ZANDOBBIO – SELVA

Due nuovi vigili, 

per le feste

La Rai alla Selva 
‘a macchia di leopardo’

Festa di Sant’Anna

Pienone anche quest’anno alla festa di Sant’Anna che 

all’ombra delle cave della Selva ha riunito centinaia di 

persone presso l’oratorio della frazione di Zandobbio. I 

trenta volontari si sono così dati da fare per dar da man-

giare a tutti e non deludere nessuno. Bottino ricco anche 

quest’anno quindi con i fondi che come sempre vanno 

alla parrocchia.

l’intervento sul torrente Closale per il 2012 

e nel 2013-2014 la realizzazione del nuovo 

marciapiede sulla statale 42, o meglio il pro-

lungamento verso il centro del marciapiede 

esistente realizzato con la nuova rotonda. In 

attesa di avere il definitivo via libera dei fon-

di del Pils della Comunità Montana dei Laghi 

Bergamaschi per il progetto di riqualificazio-

ne della valle quaglia e di parte della senti 

eristica, progetto realizzato con Berzo San 

Fermo e Entratico e che vede Borgo di Ter-

zo capofila. Questo quanto è in programma a 
Borgo di Terzo e quanto è stato inserito nel 

Pop, piano delle opere pubbliche. E nel mar-

ciapiede è arrivata anche la richiesta di infor-

mazioni sull’attuale stato della circolazione a 

Borgo di Terzo dopo la rotonda di Luzzana. 

“La rotonda è stata realizzata – ha commen-

tato Mario Bordogna – ma ancora ci sono 
alcuni pericoli evitabili con una nuova se-
gnaletica. Per esempio via Mutti che scende 
da Terzo non ha ancora il divieto di svolta a 
sinistra verso Lovere, basterebbe mettere un 
cartello ed invitare chi deve andare a Lovere 
a scendere verso la rotonda per poi tornare 
indietro, tutto questo eviterebbe rischi alla 

circolazione perché in questo modo le auto 
non andrebbero più ad invadere la corsia 
per accedere a quella opposta. Piccoli ac-
corgimenti che non abbiamo ancora visto 
dopo mesi”. Il sindaco Mauro Fadini ha 

però tranquillizzato Mario Bordogna: “Tutto 
questo è ancora in fase di studio e a breve 

verranno prese delle decisioni in merito per 
rendere più sicuro anche questo aspetto della 
circolazione. Nel frattempo stiamo valutando 
la realizzazione del tratto di marciapiede che 
dalla rotonda continua il suo percorso verso 
il centro passando  davanti alla cappelletta, 
questo permetterebbe di dare maggiore si-

curezza ai pedoni”. Su un altro marciapie-

de invece ci sono poche speranze, sempre 

Mario Bordogna ha sottolineato l’assenza di 

marciapiedi verso i nuovi insediamenti com-

merciali posti sulla statale 42. “Mancano 
dei marciapiedi che dal centro portano alla 
zona della panetteria e del lavaggio self ser-
vice e degli altri servizi posti nel comune di 
Luzzana, manca anche una segnaletica che 
permetta di attraversare la strada, se uno si 
trova alla rotonda e vuole attraversare l’at-
traversamento sicuro più vicino è il sottopas-
so pedonale davanti al municipio”. Mauro 

Fadini ha risposto senza dare troppe speran-

ze all’opposizione. “La realizzazione di un 
marciapiede lungo la carreggiata che sale da 
Bergamo comporta un lavoro troppo oneroso 
per le casse dell’amministrazione comunale. 
Bisognerebbe creare un muro di sostegno e 
poi fare il marciapiede, tutto questo per un 
tratto abbastanza lungo di statale. Purtroppo 
abbiamo permesso la realizzazione di nuovi 
insediamenti in una zona lontana dal centro 
storico e poco servita da marciapiedi. Per 
ora questa è una soluzione che dobbiamo 
scartare”. 

BORGO DI TERZO

Marciapiedi e torrente Closale, 

pochi soldi e poche opere in paese

Mario Bordogna Mauro Fadini

sa perché non si è stai capaci di  presentare una proposta economica 
adeguata alle proposte di mercato presenti oggi”. 

Ma sul riassetto di Sodalitas i sindaci hanno raggiunto una intesa co-

mune su un punto ben preciso, la salvaguardia dei posti di lavoro: “Oggi 
in Sodalitas lavorano 132 dipendenti ed ovviamente ogni considerazio-
ne di riassetto societario parte dalla salvaguardia del posto di lavoro 
dei dipendenti della società. Questo è un punto chiaro ed imprescindi-
bile dal quale parte la nostra valutazione. Sodalitas oggi fornisce vari 
servizi importanti a livello socio assistenziale, il SAD (Servizio Assisten-
ziale Domiciliare), il SAE (Servizio assistenziale educativo) il servizio 
disabili e lo SFA, servizi importanti per dare un sostengo ai giovani e 
agli anziani in difficoltà e alle loro famiglie”.

Egregio Direttore Bonicelli,

Le scrivo poiché il Suo giornale è da diverso tempo che sta se-

guendo con attenzione la vicenda dell’organizzazione dei servizi 

sociali in Val Cavallina e della sorte della società che, per conto dei 

comuni del territorio, detti servizi eroga.

Proprio l’ultimo pezzo in tema richiede brevi precisazioni, al fine 
di chiarire alcune circostanze ricostruite in modo inesatto. Anche 

i precedenti servizi, a dire il vero, contenevano affermazioni non 

corrispondenti al vero, ma li tralascio altrimenti la cosa si farebbe 

troppo lunga e noiosa per i lettori. L’articolo in questione sembra, 

tra le righe, imputarmi, in qualità di amministratore della società dal 

maggio del 2011, la chiusura in perdita del bilancio dell’anno 2011. 

Ebbene, occorre anzitutto chiarire che il risultato che riporterà il bi-

lancio dell’anno 2011, pari a circa 100mila euro di perdita, è dovuto 

per circa 30mila euro a perdita di esercizio generata dalle attività 

svolte dalla società (il volume di dette attività è di circa 3milioni 

di euro) e per i restanti 70mila a rettifiche necessarie a correggere 
errori di redazione dei bilanci precedenti. In altre parole, si sono 

messi a perdita crediti inesistenti messi in attivo nei bilanci degli 

anni addietro.

Questo già dovrebbe evidenziare l’utilità di aver svolto una revi-

sione. Invece, l’articolo pare considerare tale scelta come inutile.

Ad ogni modo, per una società pubblica (quindi di proprietà ulti-

ma dei contribuenti) dopo otto anni di attività è cosa doverosa sotto-

porre i bilanci ad esame da parte di un soggetto controllore esterno 

che garantisca la loro veridicità e correttezza. Praticamente tutte le 

società pubbliche in Lombardia hanno un collegio di sindaci oppure 

certificano i loro bilanci. Peraltro, è prassi suggerita più volte anche 
dalla Corte dei Conti. Inoltre, è obbligo da quest’anno sancito anche 

dalle direttive regionali in materia di accreditamento per i servizi di 

assistenza domiciliare integrata.

In secondo luogo, vi è da ricordare che per tutto l’anno 2011, 

esercizio cui si riferisce il bilancio in questione che, come detto, 

riporterà un dato negativo per 100mila euro, la società è stata diretta 

e gestita, con pieni e ampi poteri, dalla stesso professionista che l’ha 

diretta da quando è nata, il quale, pare opportuno ricordare, per il 

suo apporto, ha percepito nell’anno 2011 un compenso omnicom-

prensivo pari a circa 94mila euro per 25 ore di lavoro settimanali. 

Tale compenso è stato determinato, giova precisare, dal precedente 

amministratore delegato della società.

Vi è da dire, comunque, che la perdita operativa registrata nel 

2011 dipende da due distinti fattori: il primo è il fatto che l’attività 

più “redditizia” (se si può usare questo termine parlando di servizi 

sociali) era quella di gestione della casa di riposo di Trescore Balne-

ario che, a metà del 2011, è cessata, così riducendo il margine netto 

della società; il secondo è che il Consorzio Servizi della Val Cavalli-

na ha deciso di bloccare le tariffe in vigore l’anno precedente, senza 

tenere in considerazione gli incrementi di costo determinati dall’in-

flazione e dagli adeguamenti contrattuali del personale (oltre il 93% 
dei costi della società sono per il lavoro degli operatori dei servizi).

Bisogna sempre tenere a mente, in via generale, che ogni euro che 

entra in Sodalitas proviene dalle tasche dei contribuenti oppure dei 

fruitori del servizio. Il nuovo indirizzo impresso alla società dagli 

enti che la partecipano è quello di ridurre il prelievo dalle casse dei 

comuni e dei cittadini per i servizi sociali; non quello di rendere più 

pesante tale prelievo per generare utili. Sui quali, detto per inciso, 

si pagano le tasse. In pratica, chiudendo il bilancio in utile, si tassa 

l’avanzo di gestione, che è l’avanzo dei soldi pagati dai comuni e da-

gli utenti per avere il servizio. Se, invece, si tengono basse le tariffe 

non si generano utili nella società ma il cittadino paga di meno i ser-

vizi, sia direttamente che indirettamente. Cosa sia meglio è giudizio 

che lascio ai lettori. In terzo luogo, la revisione dei conti ha fornito 

molteplici indicazioni di carattere correttivo, di cui solo in parte si 

è discusso nell’assemblea del Consorzio recentemente celebrata e 

di cui si fa menzione nell’articolo. La revisione non ha riscontrato 

ammanchi (ossia pagamenti senza giustificativo contabile) ma ha, 
purtroppo, riscontrato pagamenti muniti di pezza contabile ma privi 

di fondamento per alcune decine di migliaia di euro, oltre ai crediti 

inesistenti di cui si è detto. Sempre di irregolarità si tratta. Conside-

rato, poi, che i soldi sono dei contribuenti, l’attenzione deve essere 

sempre molto alta. In quarto luogo, sembra che l’autore dell’articolo 

intenda criticare il costo del servizio di segretariato sociale e di tu-

tela minori.

Anche in questo caso, bisogna sinteticamente ricordare ai lettori 

che si tratta delle attività svolte da quelle figure meglio note come 
“assistenti sociali”. Il loro ruolo è determinante per: leggere i biso-

gni, interpretare e affrontare le fragilità prima che diventino pro-

blemi irrisolvibili, pianificare gli interventi di aiuto alle persone in 
difficoltà. La casistica è lunghissima, quindi si può evitare di fare 
esempi. Loro sono il tramite tra le famiglie e gli enti pubblici. Senza 

il loro (difficile) operato, le attività di erogazione delle prestazioni di 
sostegno sarebbero meno efficaci e si correrebbe il serio rischio di 
disperdere risorse economiche. Senza servizi ben pianificati e con-

trollati i problemi, sempre più numerosi, delle famiglie in difficoltà 
finirebbero per trasformarsi in problemi di tutta la collettività.

Ora, non si comprende quale sia la posizione dell’autore dell’ar-

ticolo: è necessario garantire la qualità dei servizi nell’interesse di 

tutti? Oppure bisogna fare in modo che i servizi costino di meno 

riducendo il numero di assistenti sociali? Ovviamente, sarebbe pos-

sibile ridurre il costo (ossia il numero) delle assistenti sociali, ma poi 

la qualità dei servizi non sarebbe la stessa di prima. Una posizione 

meno contraddittoria forse aiuterebbe i lettori a formarsi un’opinio-

ne precisa su quali strategie sarebbe meglio attuare.

Infine, sia consentito un ringraziamento a tutto il personale im-

pegnato nei servizi sociali, perchè hanno sempre dimostrato e di-

mostrano ogni giorno un impegno ed una abnegazione fuori dal co-

mune. Di questo dovremmo tutti essere loro grati. In particolare, un 

giornale di informazione letto e diffuso come quello che Lei dirige, 

potrebbe parlare di quanto sia difficile e utile il loro lavoro, magari 
tralasciando per un po’ la polemica politica, per sua natura sempre 

parziale.

Grazie per l’attenzione. Spero che questa mia trovi lo stesso spa-

zio e modalità di pubblicazione dell’articolo cui si riferisce.

Cordialità,

 Andrea Di Lascio
Amministratore unico - Sodalitas srl

 p.s. Sono a Sua disposizione per documentare quanto scritto

LA REPLICA DELL’AMMINISTRATORE UNICO

Ecco perché Sodalitas

è in deficit di 100 mila euro

Si è concluso con l’archiviazione il procedimento penale a carico 

del Sindaco di Trescore, Alberto Finazzi e del Segretario Comuna-

le, Franca Moroli scaturito nel 2009 dalla denuncia dell’Agente di 

p.l. Tiziana Pecis, oggi in servizio a Lallio. L’accusa era di lesioni 

volontarie, aggravate dall’abuso di potere e di autorità verso pub-

blico ufficiale, ma le accurate indagini, tra cui un incidente probato-

rio con oggetto le conseguenze fisiche presuntivamente subite dalla 
ritenuta persona offesa dal reato, hanno chiarito l’estraneità degli 

indagati ai fatti contestati e anzi hanno evidenziato la correttezza 

e l’attenzione dell’amministrazione alla salvaguardia della migliore 

posizione di lavoro della dipendente, già educatrice, nella fase di 

dismissione della gestione diretta dell’asilo nido. 

Il provvedimento di archiviazione segue di pochi giorni la seconda 

sentenza di assoluzione, nel medesimo procedimento poi stralciato, 

dell’ex responsabile della polizia locale, Gian Maria Rossetti, per 

due volte denunciato dalla Pecis nell’anno 2009.
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ENDINE  - LA POLEMICA DELLE MINORANZE

AR.CA. 

A chi vanno e dove vanno i soldi del Comune di Endine? Le 

minoranze non ci stanno e insinuano…dubbi. Continua l’estate 

calda di Endine e il paese è ormai diviso in due tronconi, pro e 

contro l’attuale amministrazione. E intanto si torna in consiglio 

comunale con un’interrogazione che fa discutere: “Cosa succede? 

– taglia corto Corrado Ziboni, capogruppo di minoranza – che 
c’è lo statuto comunale voluto 
e fatto dall’amministrazione 
di Angelo Pezzetti che regola-
menta la concessione di contri-
buti proprio per evitare che la 
giunta dia contributi in piena 
libertà. Bene, il problema è che 
non viene applicato”. Perché? 

“Perché probabilmente sarebbe 
troppo restrittivo, trasparente 
e democratico e così preferisco-
no applicare un regolamento 
transitorio redatto negli anni 
‘90 in modo forse che possano 
così dare i contributi a chi vo-
gliono loro. Abbiamo ricevuto 
segnalazioni che si utilizzano 
due pesi e due misure e non tut-
te le associazioni vengono so-
stenute allo stesso modo, così ci 
sembra corretto approfondire”. 

I maligni parlano di associazioni vicine all’amministrazione  o 

addirittura dove fanno parte alcuni esponenti o parenti della mag-

gioranza che fruiscono dei contributi amministrativi: “A questo 
punto – fanno sapere le minoranze – vogliamo sapere come mai 
dopo tanti anni in cui è operativo il nuovo statuto non è ancora 

stato messo in pratica”. Ma c’è dell’altro: “Abbiamo chiesto – 

spiega Corrado Ziboni, capogruppo della lista ‘In Comune con 
Noi’ e Sabrina Cocchetti, capogruppo della lista ‘Confrontiamo-
ci per Endine’ – sta diventando una storia lunga e non abbiamo 
mai avuto risposte, il 1 dicembre del 2009 avevamo richiesto la 
copia dell’albo comunale delle associazioni, il 14 gennaio 2010 
c’era stato il primo sollecito per avere copia dell’albo comunale 
delle associazioni e l’11 febbraio del 2010 avevamo mandato il 

secondo sollecito sempre per lo 
stesso motivo ma non abbiamo 
ottenuto nulla a questo punto 
abbiamo presentato un’interro-
gazione scritta dove chiediamo 
la copia dell’albo comunale 
delle associazioni, la copia del-
le richieste delle associazioni, 
la copia dell’elenco dei beni 
comunali utilizzabili dalle asso-
ciazioni iscritte all’albo comu-
nale, la copia dei progetti pre-
sentati dalle associazioni entro 
il mese di novembre a valere 
per l’anno in corso, la data e il 
verbale della riunione tra tutte 
le associazioni iscritte all’albo 
comunale e programma gene-
rale delle attività cui il Comune 
intende contribuire finanzia-
riamente e soprattutto l’elenco 

dei beneficiari e dei relativi importi di contributo e quelli sospe-
si per mancata iscrizione all’albo comunale delle associazioni. 
Secondo noi sopratutto in questi periodi tutte le associazioni di 
volontariato andrebbero sostenute sempre più da parte dell’am-
ministrazione comunale”.

A chi vanno i contributi del Comune?

“Dov’è l’elenco delle associazioni?”

Estate di lavoro per l’amministrazione comunale di Bianzano che, 

nell’attesa del ritorno della festa medievale, ha dato il via ad una serie di 

interventi. Il sindaco Marilena Vitali vuol prima di tutto evidenziare il de-

butto ufficiale della protezione civile di Bianzano sul territorio comunale: 
“A maggio è stato fatto il primo intervento annuale in Valle Rossa – spiega 

Marilena Vitali - volto a preservare l’integrità e la sicurezza della strada. In 
autunno è previsto un ulteriore intervento di pulizia dell’alveo della valle e 
della strada vecchia. Invitiamo la popolazione e i villeggianti a riscoprire 
questa bella passeggiata sulla strada vecchia: un vero nutrimento per lo 
spirito! Ringraziamo per il lavoro svolto il Gruppo di Protezione civile e 
il Gruppo Alpini e ringraziamo soprattutto il signor Flaminio  per aver 
donato al Comune e al Gruppo di Protezione Civile una motosega nuova 
del valore di 500 euro”. Altro intervento stavolta portato avanti dall’am-

ministrazione comunale sempre grazie ai volontari, lavoro ora concluso: 

“Abbiamo da poco terminato la ristrutturazione del muro di Via degli Orti, 
lavoro realizzato grazie ai Volontari che hanno collaborato al rifacimento 
del muro, presso la Scuola Primaria: un bell’esempio di collaborazione, 
concretezza e laboriosità. Per questo è importante ringraziare tutti quelli 
che hanno prestato la loro opera per questo lavoro”.  Ma al ringraziamen-

to verbale del sindaco, ne seguirà uno molto più concreto: “Verrà a breve 
organizzata una serata di ringraziamento nel corso della quale gli alpini 
riceveranno il contributo di 5.000 euro e la protezione civile comunale 
verrà dotata delle divise ufficiali”. Infine i lavori che dovranno partire nel-
la zona posta sotto la croce: “E’ in fase di realizzazione la gara d’appalto 
per la messa in sicurezza della zona  rossa sotto la croce che andrà da 
via delle Ghiaie a via del Vento, i lavori ammontano a 385.000 euro e 
prevedono la posa di protezioni e reti paramassi. L’esecuzione delle opere 
dovrebbe iniziare dopo l’estate e durare per un paio di mesi”.

Compie vent’anni la ban-
da di Gaverina Terme che in 
questi giorni si è ritrovata 
nell’area feste del paese per 
la consueta ‘Taka Banda’ 
festa con la quale il gruppo 
musicale si auto finanzia. 
Una festa diversa dalle al-
tre quella di quest’anno 
proprio a causa dell’impor-
tante ricorrenza. “Tutto na-

sce 20 anni fa – spiega Alex 

Amaglio, assessore e segre-
tario della banda – grazie 

all’operato di don Giuseppe 

Berardelli, l’allora parroco 

di Gaverina Terme che  de-

cise di rimettere in piedi la 

banda che già si era formata 

anni prima a Gaverina ma 

che aveva cessato la propria 

attività. Da questa iniziativa 

è rinata quindi la banda di 

Gaverina Terme che è passa-

ta poi sotto la presidenza di 

don Pierino Bonomi e infine 

Grande festa degli alpini a Monasterolo del Castello con il 
comune che ha voluto dedicare una via proprio alle penne 
nere. Domenica 15 luglio è stata celebrata questa giornata 
con il festeggiamento per il gruppo alpini locale e l’intito-
lazione della via posta nei pressi della casa del pescatore. 
“Proprio per riconoscere questo ruolo importante che gli al-

pini hanno nella nostra società – spiega Gilberto Giudici, 
vicesindaco di Monasterolo – abbiamo deciso di dedicare 

una nuova via proprio agli alpini. 

L’altra via è stata invece intitolata a don Giovanni Pa-

ganessi, parroco di Monasterolo del Castello dal 1974 al 

1984”. 
La sfilata ha riguardato le vie del paese e la zona della 

casa del pescatore, una cerimonia molto partecipata come 
è nella tradizione delle sfilate alpine. Nonostante il tempo 
non favorevole, tutto si è svolto alla perfezione con l’inti-
tolazione delle due vie, la Messa e la successiva festa alla 
sede degli alpini di Monasterolo del Castello.

Dopo tanto lavoro, tanta fatica spesa a ripulire fiumi, sentieri e versanti 
montuosi, dando magari anche una mano ai terremotati, anche per la pro-

tezione civile di Spinone al Lago è arrivato il momento di fare un po’ di 

festa. La Protezione civile ha così organizzato una festa al fontanino di 

Spinone, sede degli alpini, festa alla quale hanno partecipato un bel po’ 

di persone, circa un centinaio. Ospiti d’onore sono stati l’assessore pro-

vinciale alla Protezione Civile Fausto Carrara e l’assessore provinciale 

al turismo Giorgio Bonassoli. La festa è servita per raccogliere fondi per 

l’acquisto del primo mezzo del gruppo, una Fiat Panda 4x4 che servirà per 

i vari spostamenti. Il problema ora per la protezione civile di Spinone sarà 

quello di capire come farci stare tutti i volontari nella Panda.

BIANZANO - SOTTO LA CROCE 

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA

385 mila euro
per la “zona rossa”

SPINONE – PROTEZIONE CIVILE

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Una festa per... 

acquistare la Panda

Due vie dedicate agli alpini 

e a don Giovanni Paganessi

GAVERINA TERME

20 anni della banda con la festa Taka banda

all’attuale parroco don Giu-

seppe Bellini. Oggi la ban-

da conta 30 suonatori ed ha 

anche una scuola di musica 

nella quale imparano a suo-

nare i ragazzi del paese e non 

solo”. Ed ora la festa con tan-
to divertimento e momento 
di ritrovo per tutto il paese: 
“La festa è nata sei anni fa – 
spiega sempre Alex Amaglio 
– con Taka banda che serve 

soprattutto per raccogliere 

fondi per la banda stessa e 

questo è diventato anche un 

momento aggregativo di ri-

trovo per tutti in paese, per i 

giovani e le famiglie”.

L’estate a Berzo San Fermo quest’anno è segnata dalla novità del campo 

polivalente coperto, sono in molti i ragazzi del paese e anche le persone che 

arrivano da fuori per partecipare alle varie iniziative che vengono organizzate 

nella nuova struttura inaugurata in primavera. E tra le varie iniziative c’è stato 

in questi giorni il trofeo Sabry di pallavolo che ha visto arrivare in finale I 
“Muro Simpatia”,  E I “C.V. Team”. Prima della finale il sindaco Luciano Tra-

pletti ha ringraziato i presenti. La finale è stata seguita da molte persone che 
hanno voluto così vivere fino all’ultimo momento questo torneo di pallavolo.

BERZO SAN FERMO

Tanti tornei al nuovo 

campo polivalente
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Gianfranco Corali

V
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avallina
RANZANICO – MANIFESTAZIONI 2012 CASAZZA

RANZANICO
Stagione estiva senza 

più polemiche? Entra nel 
vivo con il mese di luglio la 
stagione estiva a Ranzani-
co che negli ultimi anni ha 
catturato l’attenzione per 
alcuni particolari. La pri-
ma nota riguarda l’assenza 
quest’anno delle polemiche 
che avevano accompagna-
to le scorse estati e che ri-
guardavano la linea elettri-
ca realizzata sul lungolago 
con cabine elettriche per le 
feste. La minoranza aveva 
attaccato denunciando lo 
spreco di denaro per rea-
lizzare quell’opera che, se-
condo l’opposizione, serviva 
solo una volta all’anno. 

Quest’anno però tutto 
sembra filare liscio: “Proba-

bilmente tutti hanno capito 

che questa opera non era 

fatta solo per la festa ma 

era per la gente e per mol-

te altre iniziative – spiega 
l’assessore Fabrizio Zam-

betti – una linea elettrica 

che certamente è fatta per 

alcune feste ma che è utile 

anche per la castagnata ad 

esempio e per altre iniziati-

ve che si potrebbero realiz-

zare. È indubbio poi che le 

iniziative da poter organiz-

zare sul nostro lungolago 

sono molte e tutti possono 

utilizzare questa linea”. 
Zambetti poi passa in 

rassegna le principali ini-
ziative organizzate: “Saba-

to 21 e domenica 22 ci sarà 

la sagra alpina al centro 

parrocchiale, abbiamo poi 

organizzato varie gite e il 

Intanto a Ranzanico è passato il moto raduno d’epoca che ha fatto tappa nel comune 
della valle Cavallina ed è andato oltre, senza neppure lasciar traccia nel calendario 
delle iniziative. Gli iscritti al motogiro erano 157 e tra questi ci sono stati anche i pre-
miati il centauro più giovane è stato Andrea Testa di Grone nato il 30 marzo 97, Il più 
anziano è stato invece Luigi Vezzoli di Lovere nato il 31 dicembre 1935, il gruppo più 
numeroso è stato l’ Erfa Racing Epoca Vertova del Moto Club Vertova. Il corteo colorato 
si è prima fermato in paese e poi ha proseguito per la val Rossa.

Tre passerelle e u percorso pedonale che scende lungo tut-

to il Bragazzo partendo dal Gigante e arrivando al Cherio. E’ 

ormai terminato l’intervento lungo il torrente che scende da 

Luzzana verso la statale 42 e il Cherio. “Ora stiamo sisteman-
do l’ingresso del parco da via Donizet-
ti  - spiega Matteo Casali assessore ai 

Lavori Pubblici – con la sistemazione 
della piantumazione  e dell’illuminazio-
ne pubblica. Infine è previsto anche una 
piattaforma definita del gigante perché 
posta nei pressi della scultura di Alberto 
Meli, una struttura metallica sotto il bel-
vedere. Questa riqualificazione del per-
corso è ormai terminata e credo che ab-
bia dato un grande risultato nonostante 
alcune incertezze e perplessità iniziali. I 
dubbi erano nati sulla posa delle passerelle in ferro, definite da 
molti degli Ufo atterrati sul Bragazzo, certamente questa era 
una soluzione moderna che alla fine però è stata apprezzata 
da molti in paese. Il costo dell’intervento complessivo è stato 
inizialmente di 356.000 euro arrivato poi alla fine a 360.000 
euro per alcune piccole varianti in corso d’opera. Però tutto 
è concluso ed andremo ora a fare la rendicontazione per la 
Regione Lombardia”. Ora occhi puntati sull’ex chiesetta dove 

i lavori però si sono arenati per il noto ricorso al Tar che ha 

bloccato l’assegnazione dei lavori e la ripetizione della gara 

d’appalto. Un’opera quella della chiesetta di San Bernardino 

molto importante e soprattutto molto onerosa per le casse co-

munali, soprattutto in questi periodi di magra.

LUZZANA

CASAZZA - MEMORIA

Finiti i lavori al 

percorso del Bragazzo

MOTORADUNO D’EPOCA

Aumenta l’arrivo di turisti

dal nord Europa

Matteo Casali

29 ci sarà la camminata 

c’ero anch’io che ogni anno 

riscuote sempre più succes-

so, ci sono ad agosto i corsi 

di tiro con l’arco e tennis e il 

17, 18 e 19 agosto  ci sarà il 

Festivalago”. 
Un turismo a Ranzanico 

variegato e che si fa sempre 
più internazionale. “Sono 

sempre di più gli stranieri 

che arrivano qui in paese per 

passare le vacanze – spiega 
Fabrizio Zambetti – arriva-

no soprattutto dall’Olanda e 

Germania per passare qual-

che settimana al campeg-

gio e quest’anno grazie ai 

campionati europei di tiro 

con l’arco abbiamo ospitato 

anche alcuni inglesi”. Infine 
il carp fishing, altra attività 
che è cresciuta notevolmen-
te in questi anni: “Anche in 

questo caso – conclude Fa-
brizio Zambetti – sono molti 

i pescatori che da tutta Ita-

lia ma anche dai paesi del 

nord Europa, arrivano qui 

per pescare soprattutto la 

carpa, gli appostamenti per 

le tende sono sempre molto 

richiesti e quest’anno grazie 

al centro di prenotazione 

unico, tutto è più organizza-

to e gestito meglio”.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

GRONE – GIANFRANCO CORALI

La prima di Gerù Sprint. Vince Daniele Tomasoni

Il sindaco: “Farò in modo che gli uffici 

non diventino ostaggio della minoranza…”

Non organizzeranno più il Trofeo Monasterolo del Ca-

stello, gara regionale di corsa su strada, ma quest’anno ha 

preso il via l’edizione zero della ‘Gerù Sprint’ la non com-

petitiva che ha preso il via a titolo sperimentale il 1 luglio 

in occasione della festa degli Alpini alla Madonna del Gerù. 

Un percorso di circa 2,5 km con 380 m di dislivello che ha 

messo a dura prova i partecipanti. “Hanno partecipato una 
cinquantina di persone - spiega Gilberto Giudici - la gara 
era era sperimentale ma ha già trovato alcuni partecipan-
ti. Il più veloce Daniele Tomasoni di Castione 15’ 52 ‘’ il 
primo monasterolese Davide Meli (17 anni) 19’ 07’’. La 
manifestazione è stata organizzata dal Gruppo Sport e Po-
lisportiva del comune di Monasterolo ed arriva dopo il cor-
so di tennis per bambini organizzato nel mese di giugno e 
prima della serata ‘sport by night’ che abbiamo organizzato 
sabato 7 luglio in piazza IV novembre con la giornata di 
giochi con l’acqua per bambini ed adulti ed il 1° torneo di 
street soccer (calcio di strada) organizzato presso la piazza 
IV novembre che ha visto la partecipazione di 12 squadre di 
tre componenti a livello maschile. in questo caso ha vinto la 
squadra del Bar X davanti alla squadra dei topini blu. Inol-
tre hanno partecipato due squadre femminile con la vittoria 
della squadra ‘delle rosse’ davanti alla squadra ‘è solo un 
dettaglio’ e due squadre di bambini che si sono esibiti nelle 
pause del torneo per adulti”.

Il paese di 
Casazza brucia… 
per finta. La 
Protezione civile 
ha deciso di 
mettere in atto 
una esercitazione 
nel prato posto nei 
pressi del cimitero 
coinvolgendo 
anche i ragazzi 
del paese. I 
volontari hanno 
così mostrato 
l’utilizzo di varie 
attrezzature e 
soprattutto hanno 
mostrato vari tipi 
di intervento in 
scenari di pericolo 
ed emergenza. 

Il paese brucia,
interviene la protezione civile

La minoranza di DOCG 
fa perdere tempo all’ammi-
nistrazione comunale e so-
prattutto agli impiegati che 
lavorano in municipio e che 
vengono distratti dal loro 
lavoro dalle continue richie-
ste dell’opposizione, questo 
in sintesi il messaggio che 
il sindaco di Grone Gian-

franco Corali lancia dopo 
le richieste di documenta-
zione da parte di France-

sco Marchesi e soci. “Le 

richieste fatte dalla mino-

ranza – spiega Gianfranco 
Corali – sono state evase 

sempre più celermente delle 

altre richieste. Peccato che 

abbiamo già denunciato più 

volte come l’attività della 

minoranza sia circoscritta 

alla richiesta di documen-

tazione ed agli insulti che 

tutti conosciamo. 

Purtroppo la mi-

noranza DOCG 

percependo l’ogget-

tiva difficoltà del 
comune di Grone 

nel fornire copiosa 

documentazione 

in tempi ristretti, 

ha intensificato le 
richieste con l’evi-

dente e meschino 

scopo di occupare personale 

sottraendo risorse umane 

per le attività istituzionali 

ed in alcuni casi commet-

tendo dei veri e propri abusi 

richiedendo documentazio-

ne inesistente solo per im-

pegnare i funzionari ed i 

loro collaboratori 

nella ricerca”. Per  
il sindaco Gian-
franco Corali ad 
essere penalizzati 
sono i dipendenti: 
“Vorrei menziona-

re l’atteggiamen-

to meschino che 

la minoranza ha 

avuto nei confronti 

del ragioniere co-

munale Venturini, il capo-

gruppo di minoranza dopo 

aver concordato la data di 

consegna della documen-

tazione richiesta non ha ri-

spettato i tempi pattuiti ed 

ha segnalato la situazione 

anche al Prefetto. 

Le continue richieste 

fanno poi rallentare il pa-

gamento del compenso di 

un collaboratore o il ritar-

do nell’espletamento della 

pratica per un anziano” ma 
ora sarà proprio il sindaco 
ad impedire ulteriori ral-
lentamenti nella macchina 
comunale. “Vigilerò affinché 
le richieste della minoranza 

vengano evase ma in ogni 

caso non consentirò che gli 

uffici comunali diventino 
ostaggio delle richieste avul-

se della minoranza”. 

Virgilio Valenti a Casazza lo conoscevano tutti, fuori da Ca-

sazza invece è molto più conosciuto il figlio, quell’Italo che è 
il direttore dell’Amministrazione, finanza e controllo di Ferrari 
Spa, insomma quello che si occupa dei conti in casa Maranel-

lo, il braccio destro di Luca Cordero di Montezemolo. Di quel 

figlio Virgilio era davvero orgoglioso e da lassù continuerà a te-

nerlo d’occhio con orgoglio, con la sua solita grande discrezio-

ne. A salutare Virgilio il giorno del funerale ha voluto esserci 

anche Luca Cordero di Montezemolo arrivato per l’occasione 

in elicottero, per stare vicino a Italo, per sentire vicino quella 

famiglia che in fondo è un pezzo di famiglia Ferrari. Lui Italo 

che abita a San Felice al Lago e che casa sua non per niente 

sembra un museo della Ferrari, modellini, stemmi, ogni cosa 

ricorda quella passione che lo ha portato dritto nel cuore della 

casa di Maranello. E non è un caso che anche le ante delle fi-

nestre siano colorate di rosso, quel rosso che significa sempre 
passione e cuore, quella passione e quel cuore che gli aveva tra-

smesso papà Virgilio e che continuerà a trasmettergli da lassù.

VIRGILIO VALENTI



Ventuno villette 

nuove per un totale 

di 9.000 metri cubi 

di residenziale tut-

to da costruire, se il 

mondo dell’edilizia 

è avvinghiato dalla 

crisi che sembra non 

cedere di un pas-

so, a Cenate Sopra 

sembra invece che 

questa crisi proprio 

non ci sia. Prima lo 

sviluppo residenzia-

le a sud della strada 

provinciale, poi la realizzazione di un nuovo insediamen-

to residenziale sopra il centro storico, area legata alla 

realizzazione della nuova scuola elementare e del nuovo 

municipio, ed ora questa nuova area posta sopra il risto-

rante ‘la baracca. “Adottiamo questo nuovo piano di lot-
tizzazione – spiega il sindaco Stefano Cattaneo – che 
prevede da parte del privato la realizzazione di due stra-
de e due ponticelli, opere di urbanizzazione in cambio del 
permesso di costruire queste nuove ville. In questo caso 
non è una sola impresa a lavorare ma ogni intervento sarà 
a se ed ogni privato potrà realizzare la propria abitazione 
sul lotto di terreno di pertinenza. Questa nuova area an-
drà poi ad integrarsi alle realizzazioni già esistenti e alla 
rete viabilistica locale”. 

Scatto repentino in avanti per il 

comune di Vigano San Martino che 

dal 33° posto tra i comuni virtuosi 

della Regione Lombardia balza al 

14° posto, terzo  comune in berga-

masca, con un indice dell’89,06%. 

Un riconoscimento importante che 

certifica come l’amministrazione 
comunale del sindaco Massimo Ar-

mati stia attenta a fare i conti e a 

tenere il bilancio comunale. “Questo 
riconoscimento – spiega il sindaco 

– testimonia ancora una volta come l’amministrazione 
comunale di Vigano San Martino sia stata attenta in 
questi anni a mantenere un bilancio sano e in equilibrio 
senza strafare o creare debiti che si possono poi trascina-
re negli anni. Anche nella questione del centro sportivo 
abbiamo usato la stessa mentalità, cercando di non fare 
debiti troppo onerosi e mantenere in equilibrio il nostro 
bilancio annuale. In questi mesi poi la nostra classifica è 
sensibilmente migliorata ed ora siamo addirittura il ter-
zo comune bergamasco per virtuosità nei conti, un gran-
de riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni”.
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Massimo Armati

Alfredo Nicoli

Abbassare le aliquote Imu 

vista la situazione tranquil-

la che godono le finanze di 
Vigano San Martino e visto 

soprattutto il periodo di for-

te difficoltà per le famiglie. 
Questo quanto chiede Al-

fredo Nicoli, referente della 

minoranza a Vigano San 

Martino. 

Il sindaco Massimo Ar-

mati, pur avendo lasciato 

le aliquote standar, si è ri-

trovato in consiglio comu-

nale la richiesta di Nicoli di 

abbassare ulteriormente il 

peso della tassa sulla casa. 

“L’attuale situazione econo-
mica internazionale - spie-

ga Alfredo Nicoli - rende 
giorno dopo giorno sempre 
più difficile la vita delle fa-
miglie e delle imprese. 

Nell’ultimo anno il tasso 
di povertà in Italia ha su-
bito una forte impennata e 
purtroppo abbiamo riscon-
tri di questa situazione an-
che in numerose famiglie di 
nostri concittadini. L’attua-
le governo ha, inoltre, posto 
in atto una serie di misure 
gravose tra cui l’introdu-
zione della tanto discussa 
IMU. 

I comuni, con 
deliberazione del 
consiglio comuna-
le, hanno il potere 
di modificare, in 
aumento o in dimi-
nuzione le aliquote 
da applicare. 

I componenti 
della lista “Noi per 
Vigano”, conside-
rato che il bilancio 2011 si 
è chiuso con un avanzo su-

Spettacolo finale per il CRE 2012

Festa in piazza quest’anno per il Cre 2012 che si è 

chiuso con un grande ritrovo davanti alla chiesa. Un 

grande spettacolo a cui ha partecipato anche il sinda-

co Gianluigi Belotti per chiudere in allegria queste 

settimane passate a giocare e a divertirsi nell’oratorio 

del paese. 

Il pubblico erano i genitori e tutti gli altri bambini 

che hanno seguito quanto veniva proposto sul palco-

scenico

CENATE SOTTO

Un lavoro iniziato nel 

2011 ed ora concluso grazie 

agli sforzi dell’amministra-

zione comunale. Casazza 

ora ha un cimitero rimesso 

a nuovo in ogni suo aspetto 

come spiega Gian Mario 

Manzoni, consigliere co-

munale con la delega al ci-

mitero. “Il nostro gruppo si è 
dedicato in questi anni alla 
sistemazione del cimitero 
comunale, opera che andava 
fatta con urgenza per vari 
motivi. Con l’ufficio tecnico 
abbiamo dovuto prendere 
in mano una situazione che 
stava per degenerare con co-
perture vecchie dalle quali 
da tempo filtrava l’acqua, 
abbiamo così dovuto rifare 
la copertura della camera 
mortuaria e del magazzino. 
Inoltre abbiamo deciso di 
rifare i viali interni. La pa-
vimentazione presente pri-
ma in inverno ghiacciava e 
diventava quindi molto sci-
volosa e pericolosa soprat-

tutto per gli utenti anziani 
che ogni giorno visitano 
il cimitero. In questo caso 
abbiamo quindi messo una 
nuova pavimentazione in 
cubetti che scongiura la pre-
senza di ghiaccio sul viale. 
Ora con le coperture rifatte 
e i nuovi viali il grosso è sta-
to fatto. Abbiamo poi riqua-
lificato le aree di sepoltura e 
con gli ultimi interventi che 
si concluderanno in ottobre, 
cercheremo di concludere 
anche la posa delle nuove 
barriere per il passaggio al 
primo piano e metteremo 
nuove fioriere. Infine ab-
biamo sostituito i pannelli 
della copertura in cristallo. 
Da lì infatti pioveva dentro 
la struttura e con la sosti-
tuzione della copertura le 
infiltrazioni di acqua sono 
cessate definitivamente”. 

Il comune ha investito 

sulla riqualificazione del 
cimitero anche l’avanzo 

maturato in gara d’appal-

CASAZZA – GIAN MARIO MANZONI CONSIGLIERE DELEGATO CENATE SOPRA

Sistemato il cimitero, ora si pensa 

ad incentivare la… cremazione

9.000 metri cubi di residenziale 

21 nuove ville sopra la ‘baracca’
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to. “Abbiamo fatto il bando 
che è stato vinto dalla dit-
ta Sinergie con un ribasso 
d’asta di oltre 30.000 euro 
per un importo complessivo 
dei lavori di 130.000 euro. 
Con quell’avanzo abbiamo 
inserito anche i lavori alla 

cappella dei preti che ne-
cessitava di un intervento 
urgente”. 

Oltre a riqualificare l’in-

terno l’amministrazione 

comunale ha riqualificato 
anche l’esterno del cimi-

tero: “La facciata – spiega 

sempre Gian Mario Manzo-

ni - era già stata da tempo 
recuperata, noi abbiamo 
solo sostituito i vecchi albe-
ri con dei cipressi. I vecchi 
alberi infatti davano delle 
noie ai camion del merca-
to, camion che andavano 
a sbattere contro i rami 
dei vecchi alberi. In questo 
modo con i cipressi non ci 
sono più problemi di nessun 
tipo per i commercianti che 
entrano nella piazza con i 
loro mezzi”. 

Problema cimitero quindi 

risolto in tutti i suoi aspetti, 

nella struttura e nei posti., 

in questo secondo caso non 

c’era mai stato nessun tipo 

di allarmismo: “I posti ci 

sono – conclude Gian Mario 

Manzoni -  e non c’è nessu-
na carenza di spazio. Sicu-
ramente però questo tema 
andrà affrontato a livello 
nazionale e sicuramente 
non solo a Casazza. Già 
molti cimiteri anche delle 
nostre zone sono in soffe-
renza e non hanno il posto 
dove seppellire i cadaveri. 
Credo quindi che nei pros-
simi diventerà sempre più 
impellente incentivare la 
cremazione come ad esem-
pio fanno già altre ammi-
nistrazioni comunali. Nel-
le città si cerca di portare 
alla cremazione offrendo lo 
spazio per le ceneri oppure 
una compartecipazione alle 
spese di cremazione. Credo 
che sia importante arrivare 
a questo anche per ragioni 
igienico sanitarie, il cimi-
tero infatti è posto ormai a 
ridosso delle abitazioni e 
sicuramente non è ottimale 
come posizione”.   

VIGANO SAN MARTINO

ENTRATICO - TENSIONE IN CONSIGLIO

Alfredo Nicoli (minoranza): 

“Abbassate le aliquote Imu”

Michele Belotti fa opposizione 

all’interno della maggioranza

VIGANO SAN MARTINO

Bilancio ok, 
comune virtuoso

periore a 180.000 
euro, chiedono a 
tutti i componenti 
di questo consi-
glio comunale un 
gesto concreto di 
fronte alle diffi-
coltà delle nostre 
famiglie e delle 
nostre imprese. 
Domandiamo dì 
portare l’aliquota 

per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze 

dallo 0,40% allo 0,20% e 
l’aliquota relativa a tutti gli 
altri immobili che non sono 
abitazione principale dallo 
0,76% allo 0,46%”. 

Il sindaco ha risposto che 

l’aliquota non sarebbe sta-

ta abbassata ulteriormen-

te perché il comune, pur 

godendo di ottima salute 

finanziaria, doveva pur ese-

guire delle opere attese dai 

cittadini.

Tanta gente al box soap 

rally ‘ le sette vie’ 2012, 

la gara della automobili 

di legno che hanno attra-

versato a tutta velocità il 
centro storico di Entrati-

co per concludere la gara 

in viale Libertà. Tanta la 
gente assiepata al muro 

della chiesa per vedere 

le auto prima sfrecciare e 

poi nella seconda manche 

affrontare gli ostacoli pre-

disposti tra la piscina e 

la schiuma. Alla fine tut-
ti sono stati premiati con 

premi e trofeo al centro 

sportivo comunale.

Tensione in consiglio 

comunale ad Entrati-

co e la fibrillazione non 
arriva dai banchi della 

minoranza della Lega 

Nord, dove raramente si 

alzano i toni. 

Fabio Brignoli l’op-

posizione se la ritrova 

proprio tra i banchi del-

la maggioranza con un 

focoso. Michele Belotti 

ha intavolato una serra-

ta discussione con il sin-

daco Brignoli sulla que-

stione del reticolo idrico 

minore e sulla valutazio-

ne della fascia di rispet-

to da tenere, questioni 

tecniche, sicuramente 

importanti, che alla fine 
hanno portato anche ad 

una votazione unanime 

in maggioranza. 

Più volte però Miche-

le Belotti ha voluto sot-

tolineare come forse la 

maggioranza non aveva 

analizzato attentamen-

te la questione prenden-

dola ‘sotto gamba’. 

Il sindaco Brignoli, 

mai così agitato come 

nell’ultima seduta, è 

dovuto persino ricorrere 

agli archivi e tirar fuori 

l’adozione del reticolo 

idrico minore votata a 

Novembre per spiegare 

a Michele Belotti che 

anche lui c’era nella vo-

tazione dell’adozione. 

Un battibecco che è 

durato parecchi minuti, 

nel biblico (per durata e 

tempistica) consiglio co-

munale. 

Tempi di bilanci di previsioni per il 2012, in un anno nel 

quale le previsioni è difficile farle. Il sindaco Fabio Bri-

gnoli ha spiegato come la situazione economica italiana 

e mondiale non permetta grandi possibilità per il comune 
e per la nazione. “Il bilancio di previsione – ha spiegato il 

sindaco in consiglio comunale – è fortemente caratterizzato 
dalla congiuntura economica difficile. La crisi ha colpito 
soprattutto quei comuni con un alto grado di indebitamen-
to pubblico e privato ed ora ci ritroviamo a che fare con pa-
role quali spread e spending rewiev che erano sconosciute 
fino a poco tempo fa. Sono poi calati gli stanziamenti da 
parte di stato e regione, è venuta meno la compartecipazio-
ne finanziaria regionale al Piano di diritto allo studio cor-
rispondente a circa 10.000 euro e sono calati drasticamente 
gli oneri di urbanizzazione. Infine dal 2013 anche i piccoli 
comuni saranno soggetti al Patto di Stabilità. In linea con 
questi tagli e restrizioni, i piccoli comuni saranno chiamati 
a dove condividere varie funzioni”. Il sindaco Brignoli è poi 

passato ad analizzare il gettito IMU: “ipotizziamo che le en-
trate  fiscali determinate dall’IMU saranno pari a 361.000 
euro al netto della quota di pertinenza statale. Prima di 
applicare le aliquote abbiamo preferito calcolare i trasfe-
rimenti statali effettivi che arriveranno al nostro comune 
e solo dopo questo passo provvederemo o meno a mettere 
aliquote”. Infine i lavori pubblici e l’obiettivo principale, la 
sistemazione del cimitero prima dell’arrivo del patto di sta-

bilità: “Con il patto di stabilità non potremo più utilizzare 
i soldi accantonati e visto che avevamo 90.000 euro da uti-
lizzare abbiamo preferito puntare subito sulla sistemazione 
del cimitero, spazio che necessita di un intervento urgente”. 

L’intervento sul cimitero sarà di 90.000 euro e sarà realiz-

zato con oneri propri derivati dagli accantonamenti degli 

anni precedenti. Il progetto prevede l’estumulazione di un 

quadrante del cimitero, quello adiacente alle tombe di fa-

miglia sulla destra dell’ingresso. In quell’area verrà rea-

lizzata una serie di loculi per urne cinerarie  ed un campo 

di dispersione delle ceneri. Si darà poi il via al ripristino e 
rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido e la 
sostituzione dei cordoli in granito che delimitano i percorsi 

pedonali interni.

ENTRATICO

Arriva il patto di stabilità

il tesoretto per il cimitero

ENTRATICO

Volano nel 

centro storico

le auto di legno

Più di venti anni di lavoro per realizzare una grande 

ricerca sui Serassi, famiglia che ha lasciato traccia di se 

attraverso i suoi organi sparsi in tutta Italia. Un patrimo-

nio culturale per Bergamo e non solo riassunto in un lavo-

ro immenso che è stato presentato alla reggia di Colorno, 

in provincia di Parma. L’autore di questa immane fatica è 

Giosuè Berbenni, cenatese doc e presidente della locale 

Pro Loco. 

Una passione quella di Berbenni per gli organi che lo 

accompagna da una vita e che ha già fruttato parecchi libri 
su questo argomento ai più tecnico, ma che dietro nascon-

de sempre storie interessanti. Ma perchè proprio gli orga-

ni, dove nasce questa passione?  

“A seguito dell’incarico della Soprintendenza Beni Archi-
tettonici di Milano come ispettore Onorario del Ministero 
Beni Culturali per il patrimonio organario della Lombar-
dia - spiega Giosuè Berbenni - in 26 anni ho diretto 175 
restauri d’organi storico-artistici. Notavo che nel settore 
non era stato fatto nessun studio approfondito. Era neces-
sario per capire la materia che trattavo. In questo senso 
sono stato un pioniere perché ho dato le linee storiche su 
ricerche molto faticose approfondite, frutto di tantissime 
notizie sparse e messe insieme. In effetti non c’era nulla, 
a parte il libricino di Carlo 
Traini, Organari bergama-
schi, molto utile a mettere 
curiosità e con notizie im-
portanti di riferimento”. 

Questa passione come 

detto ha fruttato varie ri-

cerche e libri: “La passione 
è nata anche come dovere: 
la mia preparazione giuri-
dica e musicale unite alla 
competenza tecnica che  ho 
fatto sul campo, mi dice che è mio dovere lavorare bene e 
continuamente in questo settore. Farei un peccato grave di 
omissione, se facessi diversamente.  

Ho realizzato circa 160 titoli pubblicati tra articoli e 
lavori enciclopedici, lavoro che oggi ha fruttato l’ultima 
fatica costata 20 anni di ricerca sui Serassi, celeberrimi co-
struttori d’organi, opera divisa in 4 volumi e 2209 pagine, 
presentato il 20 maggio scorso alla Reggia di Colorno”. 

Ed in questo libro i protagonista assoluti sono gli orga-

ni, una sorta di staffetta artistica che viaggia nel tempo. 

“E’ come se ciascun organo passasse il testimone all’altro. 
Ogni opera  è il risultato di una grossa fatica soprattut-
to per esser comunicativo ed interessante al lettore, oltre 
che credibile nella ricerca” e dietro agli organi c’è la storia 
dei Serassi: “La dinastia Serassi, attiva nell’arco di cen-
tosettantacinque anni, dal 1720 circa al 1895, è tra le più 
importanti ditte costruttrici d’organi della storia mondia-
le. Ha lavorato circa a un migliaio di organi, di cui oltre 
ottocento nuovi. Finora gli studi hanno riguardato solo gli 
aspetti tecnico-organari, per lo più in occasione del restau-
ro di loro strumenti. 

Mancano, invece, indagini approfondite sulle vicende 
umane, professionali e patrimoniali. È nostra convinzio-
ne che l’attività organaria serassiana si manifesti non solo 
nell’aspetto sonoro-musicale degli eccellenti strumenti, ma 
anche nel lavoro, nell’organizzazione aziendale, nell’econo-
mia, nella famiglia, nelle relazioni sociali, nella religiosità 
ed altro. Pertanto è stato nostro desiderio non fermarsi agli 
aspetti propriamente tecnico-musicali ma andare oltre. La 
presente ricerca si avvale di una ricca quantità di docu-

CENATE SOTTO – IL LIBRO DEL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO

Venti anni di fatica per il libro sui Serassi

organari storici presenti in tutta Italia

Giosuè Berbenni - Nato  a Bracca di 

Costa Serina il 08/09/1954. Lavoro: 

docente nelle scuole superiori di 

Diritto ed Economia. Interessi: ricerca. 

Con il lavoro che ho il mio interesse è 
casa, chiesa e libri. 
Dopo il compimento di studi classici si 

è diplomato in Organo e Composizione 

organistica presso il Civico Istituto 

Musicale “G. Donizetti” di Bergamo 

con il Prof. Giovanni Walter Zaramella 

e laureato in Giurisprudenza 

all’Università Statale di Milano con 

una tesi sulla tutela degli antichi 

organi storico-artistici. All’attività 

concertistica ha progressivamente 

affiancato quella di pubblicista 
realizzando circa 160 lavori sulla 

storia organaria bergamasca (una 
produzione fra le più rilevanti a livello 

nazionale). Il suo particolare interesse 

per l’attività degli organari Serassi si 

è concretizzato in una monumentale 

opera ad essi interamente dedicata 

(2209 pagine, distribuite in 4 
volumi). Diversi e prestigiosi gli 

incarichi da lui ricoperti nell’ambito 
dell’arte organaria: Ispettore onorario 

per il patrimonio organario della 

Lombardia (1980-2006), membro 
della Commissione tutela organi 

artistici della Lombardia (1980-
2006), Responsabile per conto della 
Soprintendenza Beni Architettonici 

di Milano del patrimonio organario 

della Bergamasca (ha diretto dal 
1980 al 2006 175 restauri di organi 
storici), Organista Titolare della chiesa 
prepositurale di Trescore Balneario 
(dal 1980), Accademico dell’Ateneo 
Scienze Lettere ed Arti di Bergamo 

(dal 1994), Responsabile scientifico 
dell’unità operativa “Indagine storico-

documentale sugli Organi storici 

della Provincia di Bergamo”-Progetto 

per il CNR-referente la Provincia di 
Bergamo (1996-2003), rappresentante 
nel biennio 2006/07 della Regione 
Lombardia presso il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali-

Istituto Centrale per il Catalogo e 

la Documentazione di Roma-quale 
esperto d’organaria per il gruppo di 

lavoro scheda informatica strumenti-

musicali organi (SMO). Oltre che 
relatore è lui stesso promotore di 

celebrazioni e convegni nazionali 
ed internazionali. Il suo nome è 

nel  “Board of renowned expert 

technicians”.

scheda•	 menti, soprattutto del secolo XIX: tra cui circa duecento-
cinquanta atti pubblici presenti nell’Archivio di Stato di 
Bergamo e nell’Archivio notarile. Abbiamo diviso la ricerca 
in tre parti a seconda dei tipi di vicende (umane, patrimo-
niali, professionali) a loro volta suddivise in dodici sotto 
titoli, e in cinquantasei capitoli, concludono quattro Stru-
menti di ricerca. 

Ogni capitolo è autonomo con il tema introduttivo, l’espo-
sizione e la conclusione. Fanno capo numerosissimi riman-
di. L’opera non è solo una approfondita indagine, molto 
particolareggiata, ma anche strumento per future ricerche, 
in diversi settori economici, giuridici, sociali, professionali, 
musicali, estetico- sonori, tecnici, religiosi, filosofici, archi-

tettonici ed altro. 
La ricerca si basa di numerosissimi 

documenti inediti, sia di famiglia tra 
cui la genealogia partendo dal 1500, 
testamenti, divisioni, contratti immo-
biliari di credito e altro sia aziendali 
l’attività tessile, il rapporto di lavoro, 
fallimento i riferimenti agli organari 
dell’antichità e a quelli loro contem-
poranei ed altro organari tecnici e 
professionali tra cui officine, tempera-
mento, i registri ad ancia, metodi di 

registrazione, il modo di suonare, la canna ‘scorta’, i rap-
porti con l’organaria d’oltralpe, i collaudi  ed altro e pro-
cede con metodo induttivo. Fa da spicco la estesa memoria 
sui Serassi del grande musicista Giovanni Simone Mayr 
del 1835. La ricerca abbraccia due secoli: dal 1720 al 1895. 
L’analisi è a tutto campo. La ricerca si è avvalsa della con-
sulenza di noti specialisti del settore. Diventa così un’ana-
lisi anche sull’organaria italiana a cavallo del Settecento e 
Ottocento. Infatti il modello serassiano-lombardo, diverrà 
quello che si imporrà nell’Italia risorgimentale. Da qui si 
può partire per fare confronti  e approfondimenti. Hanno 
perfezionato l’organo detto barocco e dato origine a quello 
romantico-risorgimentale”.

 Un’opera unica che si legge con un linguaggio semplice e 

coinvolgente, scientificamente sostenuto da numerosissimi 
e dettagliati rimandi alle fonti. Essa si può usata in più 

modi: per ogni singolo capitolo, nell’insieme, come consul-

tazione. 

Tutti a far festa 

per la Madonna di 

San Martino a Viga-

no, che ovviamente 

porta il nome del 

santo. 

Tanti i volontari 

che si sono alternati 

in questi giorni di fe-

sta al campo sportivo 

comunale per man-

giare e divertirsi in 

allegria, alla faccia 

delle difficoltà e della 
crisi: “La festa è an-
data bene – spiegano 

i volontari – la gente 
è venuto e si è diverti-
ta. Noi abbiamo orga-
nizzato vari momenti 
di intrattenimento, 
abbiamo avuto an-
che la serata del Cre 
con i bambini, tutto 
è andato bene. Come 
sempre i soldi verranno devoluti alla parrocchia per finire di 
pagare il costo della ristrutturazione”. 

La festa infine è servita per ringraziare i volontari dell’as-

sociazione ‘Oltre il Cortile’: “Ogni anno – spiega il sindaco 

Massimo Armati – invitiamo i volontari dell’associazione a 
cena alla festa proprio per ringraziarli per quanto riescono 
a fare nel nostro paese con assistenza continua ai bisognosi 
nel corso dell’anno”. 

VIGANO

Festa di San Martino

CENATE SOTTO

Dal 18 al 22 Luglio torna una delle feste più attese dai giovani 
della valle Cavallina ed ormai dell’intera bergamasca, ‘Music for 
Emergency’ fiore all’occhiello dei BDK che anche quest’anno avrà 
uno scopo benefico e cercherà di appoggiare i seguenti progetti: 
le proposte di Emergency, l’adozione a distanza del “figlioccio” 
David, l’opera missionaria Padre Santino Trussardi, i Progetti di 
beneficenza sul nostro territorio, ed infine l’Oratorio. “Pensiamo 
che proprio in un periodo di crisi come questo – spiegano i BDK, 
gruppo di giovani di Cenate Sotto - è importante non mollare e 
anzi moltiplicare i propri sforzi e dare una mano fin dove si riesce. 

Vi lasciamo col nostro slogan ‘far del bene vi fa bene’! e vi aspet-
tiamo sui nostri siti www.bdkcenate.it  ww.musicforemergency.it e 
soprattutto dal vivo ai nostri (e anche vostri) eventi!”.

TORNA MUSIC

FOR EMERGENCY



Lista unica con la maggioranza?
Troppe le scelte non condivise…

Giuseppe Guerini è il nuovo presidente di Confcoope-
rative (Imprese e Territorio), affiancato da Giorgio Am-
brosioni di Confesercenti e Marco Amigoni della Lia 
nel ruolo di vicepresidenti. Guerini, eletto all’unanimità, 
è di Casnigo. Si apre una stagione di nuove iniziative e 
attività per Imprese & Territorio, il Comitato unitario del-
le Associazioni d’Impresa che riunisce dieci Associazioni 
di categoria (Associazione Artigiani, Ascom, Apindustria, 
Cia, Coldiretti, Confcooperative, Confesercenti, CNA, FAI 
e LIA) in rappresentanza di oltre 80.000 imprese bergama-
sche e 310.000 addetti, per favorirne lo sviluppo economico 
e sociale.

L’Organismo, nell’intento di rafforzare la propria strut-
tura organizzativa, si è dato un nuovo regolamento e an-
che un nuovo presidente che arriva da 
Casnigo. Giuseppe Guerini, 45 anni, è 
entrato nella Confcooperative nel 2000 
quando ha iniziato ad impegnarsi come 
rappresentante politico sindacale: è sta-
to Presidente del settore delle coopera-
tive sociali, vice presidente  tra il 2004 
e il 2008, quindi Segretario generale 
fino allo scorso marzo 2012. Dal 2010 
è presidente Nazionale di Federsolida-
rietà (la Federazione delle Cooperative 
e imprese Sociali di Confcooperative) e 
componente del Consiglio di Presidenza di Confcooperative 
a livello nazionale e regionale. Si occupa di cooperative dal 
1988, quando iniziò a lavorare come operaio presso la Co-
operativa Il Cantiere Verde di Albino. Dopo gli studi serali 
ha acquisito il titolo di Educatore Professionale, svolgendo 
il lavoro di educatore e poi coordinatore di servizi educativi 
e sociali per molti anni.  Ha avuto un ruolo dirigenziale in 
diverse cooperative ed è oggi presidente della cooperativa 
sociale Ecosviluppo di Stezzano, una realtà importante, che 
occupa 130 lavoratori, che si occupa della gestione di servi-
zi di igiene ambientale, realizzando progetti di inserimento 
lavorativo per persone svantaggiate. Socio e amministrato-
re in diverse cooperative e società del sistema cooperativo, 
dal 2010 è entrato nel consiglio di amministrazione della 
Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba.  Rappresenta 
Confcooperative anche al CESE (Comitato Economico e So-
ciale Europeo) di Bruxelles. “E’ un uomo che ha fatto strada 
esclusivamente per le sue capacità – commenta soddisfatto 
il sindaco di Casnigo Beppe Imberti – non per niente cin-
que anni fa gli avevamo proposto la carica di sindaco che 
comunque già allora gli stava stretta e aveva rinunciato 
perché si era reso conto che avrebbe potuto bloccargli l’atti-
vità a cui teneva moltissimo”. 
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ON. NUNZIANTE CONSIGLIO

Egregio Signor Direttore,
chiedo ospitalità nel Periodico da lei diretto, 

sul quale è stato pubblicato l’articolo del Sin-
daco di Casnigo (5.8.2011), che mi ha indotto 
a sporgere querela per diffamazione a mezzo 
stampa nei confronti del Sindaco stesso.

Il Sindaco Imberti infatti non era stato pro-
priamente gentile con me – e fin qui niente di 
male e nulla di nuovo -: aveva fatto riferimen-
to alla mia - secondo lui - “brillantezza… di 
manovratore di treni leggeri” e mi aveva ele-
gantemente definito “geometra, ex Sindaco, di 
origine meridionale”. 

Cose tutte vere, e delle quali vado fiero, 
ma che evidentemente dovrebbero essere per 
l’Imberti motivo di disonore.

Sempre nell’articolo che era apparso su 
Araberara, il sig. Imberti aveva poi elegante-
mente affermato che io avrei “sputtanato” le 
Cinque Terre della Val Gandino e che sarei 
stato “travolto dallo scandalo eternit”. 

A quel punto è partita la mia Denuncia per 
diffamazione a mezzo stampa (esistono anche 
video) a carico del sig. Imberti Giuseppe e a 
seguito dei successivi incontri e delle propo-
ste avanzate dai rispettivi legali, ho ritenuto 
corretto perdonarlo e rimettere la querela che 
stava seguendo il suo iter procedurale, ad una 
sola condizione: che il periodico da Lei diretto 
riportasse - e di ciò la ringrazio – lo spazio 

adeguato per una mia replica.
Replica che intende evitare polemiche e 

toni che non mi appartengono, rendendo inve-
ce giustizia ai fatti, per la correttezza dovuta 
nei confronti di chi mi conosce, dei cittadini di 
Cazzano S. Andrea e di chi mi ha votato, so-
stituendo con le mie parole e con la verità dei 
fatti, le scuse che il sig. Imberti  ha preferito 
non porgermi (a dispetto della correttezza e 
della buona educazione).

Voglio ricordare che con le Sue affermazioni 
in merito alla vicenda “Cinque Terre della Val 
Gandino” e “eternit” il sig. Imberti Giuseppe 
ha offeso soprattutto i cittadini di Cazzano S. 
Andrea.

Sono stato Amministratore nel Comune di 
Cazzano S. Andrea per ben 18 anni, di cui 
nove come Sindaco (due mandati ammini-
strativi), Presidente della Società di Energia 
Blue Meta per circa tre anni, sono attualmen-
te Presidente della Società TEB SPA da circa 
due anni e sono tutt’ora Presidente del Comi-
tato Treno Bergamo-Orio al Serio: non sono 
mai stato travolto da alcun tipo di scandalo, 
tantomeno per la questione “eternit”, la cui 
vicenda è ben nota all’Imberti (per tale ragio-
ne non si comprendono le sue affermazioni) 
ma che qui vado ad illustrare brevemente:

Il ritrovamento di piccolissimi pezzi di 
Eternit nel giardino della Scuola Elementare 
di Cazzano S. Andrea, sicuramente risalenti 
alla costruzione dell’immobile, ha innescato 

CAZZANO S. ANDREA – LETTERA

L’On. Consiglio contro il Sindaco Imberti
l’eternit, i “treni” e la questione… meridionaleCASNIGO – GIUSEPPE GUERINI

Un casnighese a capo 

di Confcooperative

un meccanismo da parte della Minoranza in Consiglio 
Comunale e successivamente da parte del sig. Imberti 
(che si è accodato) che hanno condotto ai conseguenti 
accertamenti da parte delle strutture territoriali pre-
poste (ASL e ARPA), per altro sollecitati dalla stessa 
Amministrazione Comunale di Cazzano S. Andrea 
nell’interesse della salute pubblica.

I risultati, a seguito di verifiche sia sull’aria che sul 
terreno (scavi in profondità per circa mt. 1.50) come 
previsti dalle normative, hanno dato esiti totalmente 
negativi, se non per le casse dell’Amministrazione Co-
munale che ha dovuto sobbarcarsi le spese di rileva-
mento e analisi.  

Inoltre, tale situazione ha generato una sorta di an-
sia e paura nei cittadini cazzanesi, in particolare per i 
genitori degli alunni. 

Per quel che attiene invece le mie origini meridionali, 
i treni leggeri e quant’altro ancora, ritengo che il sig. 
Imberti abbia dimostrato mancanza di eleganza e una 
caduta di stile inequivocabili, nei confronti della mia 
vita personale e del mio impegno in incarichi eseguiti 
esclusivamente a titolo gratuito, nel rispetto del terri-
torio in cui vivo. Voglio evidenziare che a tutt’oggi non 
comprendo le ragioni che hanno indotto il sig. Imberti 
Giuseppe agli attacchi nei miei riguardi, soprattutto 
perché da parte mia non vi è mai stato alcun comporta-
mento similare nei suoi confronti.

I lettori di Araberara avranno saputo e sapranno 
comprendere la scorrettezza di tali affermazioni.

La ringrazio per l’ospitalità. 
Con i saluti più cordiali.

Sul sito internet quando si apre il nome Sca.Mo.Ter. com-
pare la scritta ‘dal 1954 tre generazioni di imprenditori, 
la Val Seriana nel cuore’, che quella Val Seriana rimane 
nel cuore ormai solo sulla carta. La Sca.Mo.Ter. ha chiuso, 
ingoiata da una crisi che sembra non finire più in Valle 
Seriana e non. Era il 1954 quando Giovanni Paganessi 
fu il primo operatore ad eseguire uno scavo a Bergamo con 
l’ausilio di uno scavatore. La sede era a Colzate, poi nel 
1972 si trasferì a Vertova e addirittura il 13 febbraio 1979 
la Sca.Mo.Ter. venne trasformata in Società per Azioni. 
Nel 1987 per far spazio anche ai nuovi macchinari venne 
acquistata la nuova sede di Casnigo e adesso la chiusura. 
“Hanno portato i libri in tribunale – commenta amaro il 
sindaco di Casnigo Beppe Imberti – ed è un giorno tri-
ste per tutta la Valle Seriana, un’azienda di famiglia che è 
stata un esempio per tutti, che si è ingrandita con Romano 
e con l’attuale nipote del capostipite Roberto, ha svolto mol-
ti appalti pubblici in bergamasca. Purtroppo la crisi non 
perdona, sembra un luogo comune ma stavolta si chiude 
davvero un’epoca”. 

Caro Direttore
Ho saputo che il mio collega Giuseppe Carrara, sindaco di Leffe ha 

avuto la brillante idea di aumentarsi lo stipendio arrivando così a perce-
pire ben 2.497 euro al mese per un paese che ha meno di 5000 abitanti. 

Vorrei dire la mia. Siamo fuori da ogni logica e da ogni ragionamento, 
in un momento di crisi economica, in cui tutti i sindaci, anche solo per 
far bella figura, si diminuiscono l’indennità, Giuseppe Carrara se lo è 

aumentato, vive di pura amministrazione e vivere di ammi-
nistrazione a 40 anni è una cosa che non fa bene, né a lui, 

né al paese. Io ho sempre fatto politica e amministrazione 
ma ho sempre vissuto del mio lavoro, attualmente perce-
pisco 759 euro su cui pago le tasse, il mio vicesindaco ne 
prende 300 e i miei assessori 190. 

Credo che un’amministrazione non possa scendere più 
in basso di quanto è scesa ora a Leffe che non meritava 
sicuramente i due candidati sindaci che si è trovata. Spia-
ce dover dire questo di un collega ma è giusto e doveroso 

farlo e lo dico col cuore in mano perché è ora che 
Leffe si svegli da questo dannoso letargo. 

Guardiamo tutti i magazzini vuoti e rendia-
moci conto che questo non è più il paese del 
progresso e dell’inventiva, dell’iniziativa e 
della capacità di far sviluppare i capitali. 

Credo che quanto ha dichiarato il mese 
scorso la signora Luciana Radici, regina 
madre dei vecchi industriali, sull’attuale 
amministrazione sia più che mai vero e 
qualcuno ne deve comunque prendere il 
testimone prima che sia troppo tardi. 

Giuseppe Imberti
Sindaco di Casnigo

CASNIGO

CENE – IL SINDACO COMMENTA: “E LO CHIAMANO FEDERALISMO!”

L’ultimo scavo della 

Sca.Mo.Ter. affossata 

dopo 58 anni di successi

LEFFE E CASNIGO – IMBERTI CONTRO GIUSEPPE CARRARA

Io sindaco di Casnigo a 760 euro al mese,

Carrara a LEFFE con 2.500 euro al mese.

Fuori da ogni logica con la crisi che c’è…

(AN.ZA) – Dall’Albo Pre-
torio del Comune di Cene 
risulta che il compenso 
spettante ai consiglieri 
comunali per le loro pre-
senze alle sedute del Con-
siglio Comunale nel corso 
del 2011 è stato di 715,44 
euro, così suddivisi: Bel-
trami Nicola 48,78 (3 pre-
senze), Messi Mario 81,30 
(5 presenze), Luchetti 
Giorgio 48,78 (3 presen-
ze), Bosio Roberto 65,04 
(4 presenze), Masserini 
Marisa 81,30 (5 presenze), 
Bortolotti Silvia 81,30 (5 
presenze), Noris Norma 
16,26 (1 presenza, da aprile 
2011 è assessore alla cultu-
ra), Peracchi Maria 48,78 
(3 presenze), Bonsaver 
Davide 65,04 (4 presenze), 
Calomeni Riccardo 81,30 
(5 presenze), Soriero Do-
menico 16,26 (1 presenza), 
Zanetti Giovanni 81,30 (5 
presenze). 

Il gettone di presenza per 
ogni consigliere è di 16,26 
euro a seduta, in pratica 
meno di un semplice rim-
borso spese, perché nessu-
no diventa ricco con cifre 
del genere, e sono natural-
mente esclusi il sindaco e 
gli assessori, che percepi-
scono il compenso legato al 
loro incarico. 

Come dichiarato dal sin-
daco di Cene, Cesare Maf-
feis, i suoi assessori perce-
piscono circa 80 euro lordi 
al mese, mentre lui, come 
sindaco, ne riceve 1150, che 
si riducono poi a un netto 
di 500/600 mensili effettivi, 
una volta passato tra le for-
che caudine del 740. 

A conti fatti, ma non ci 
vuole un grande contabi-
le per capirlo, i soldi che 
non solo Cene, ma tutti i 
Comuni d’Italia destinano 
per i gettoni di presenza 
in Consiglio Comunale non 
sono molti, qualche cen-
tinaio di euro ogni anno, 
infinitamente meno delle 
esorbitanti vagonate di sol-

715 euro in un anno ai consiglieri comunali  

“Cifre ridicole, i tagli vanno fatti altrove”.

Donata al Comune una Panda per i vigili

di che entrano nelle tasche 
di ministri, parlamentari 
e amministratori regionali 
e provinciali, cifre ingiu-
stificate specialmente in 
periodi di austerità come 
quello che stiamo vivendo. 
Per non parlare dei lauti 
compensi ricevuti da alti 
e medi funzionari di mini-
steri, enti e uffici pubblici. 
Pertanto, la decisione “ro-
mana” di tagliare il numero 
dei consiglieri comunali per 
ridurre le spese appare ri-
dicola, se Cene invece di 16 
consiglieri ne avesse solo 7 
(come accadrà dopo le pros-
sime elezioni amministrati-
ve), che risparmio ci sareb-
be? 300 o 400 euro in meno 
in un intero anno! In com-
penso però ci sarebbe una 
rappresentanza popolare 
impoverita, come è capitato 
a vari paesi che sono andati 
al voto la scorsa primavera 
e si trovano una rappresen-
tanza consiliare ridicola 
(vedi il caso di Sovere che 
con oltre 5 mila abitanti si 
trova con un Consiglio for-
mato da 7 consiglieri più il 
sindaco). 

Una decisione, quella del 
governo centrale (all’epoca 
il presidente del Consiglio 
era Berlusconi),  che mostra 
una scarsa capacità di leg-
gere, di capire, il territorio. 
Invece di iniziare tagliando 
dall’alto, dalla Camera, dal 

Senato, dai Consigli Regio-
nali e Provinciali, dalle Asl 
e dagli enti pubblici, si è 
partiti dal basso, per non 
cambiare nulla, per non 
intaccare la ragnatela di 
interessi che rappresenta 
la vera zavorra che sta fa-
cendo affondare la società 
italiana. 

Non è togliendo qual-
che consigliere comunale a 
Cene o ai paesi limitrofi che 
si risolvono i problemi del 
nostro paese, ma si sa che 
in Italia la mucca da mun-
gere è sempre quella comu-
nale, si tagliano i fondi che 
Roma destina ai Comuni 
obbligando gli amministra-
tori locali a fare i salti mor-
tali per garantire i servizi 
ai cittadini. 

Si tarpano le ali ai Comu-
ni, l’unico ente locale che 
funziona davvero, andando 
a ingolfare quegli enormi 
baracconi che sono diven-
tate le Regioni, centri di 
potere e, lo leggiamo dalle 
cronache giudiziarie lom-
barde, di corruzione. E lo 
chiamano federalismo!

Questo non è certamen-
te il tipo di federalismo in 
cui crede il sindaco leghista 
Maffeis, “il vero federali-
smo dovrebbe valorizzare i 
Comuni, non penalizzarli. 
Al momento però, più che 
distribuire poteri e risorse 
verso i Comuni, ci si ferma 

alle Regioni, così noi ammi-
nistratori locali ci troviamo 
a dover fare i salti mortali 
per far funzionare i nostri 
paesi, far quadrare i bilan-
ci pur garantendo servizi di 
buona qualità per i nostri 
concittadini. 

E’ quello che stiamo fa-
cendo anche qui a Cene, per 
amministrare bene un Co-
mune bisogna ingegnarsi. 
Per quanto riguarda i com-
pensi e i gettoni di presenza, 
sono ridicoli, non bastano 
neanche per rimborsare le 
spese sostenute da assessori 
e consiglieri. Non è taglian-
do i compensi degli ammi-
nistratori comunali che si 
risparmiano soldi, vadano 
piuttosto a tagliare negli 
enti pubblici, come nella 
sanità, dove ci sono persone 
che percepiscono compensi 
assurdi”. 

Anche i Comuni ogni tan-
to ricevono alcuni regali e 
infatti il Comune di Cene 
ha ricevuto in donazione 
un’autovettura. “L’Associa-
zione Club Orobico Auto 
d’Epoca di Alzano ha cedu-
to al Comune una Panda 
4x4, perfettamente funzio-
nante, che abbiamo messo 
a disposizione dei vigili. Si 
tratta di un bel risparmio 
per il Comune di Cene, che 
non deve così affrontare i 
costi per l’acquisto di un 
autoveicolo”.

(AN. CA.)  “Mél”, sostantivo femminile, nella par-
lata bergamasca significa inequivocabilmente “ mie-
le”, cioè il dolce prodotto delle api che spesso nella 
cucina d’antan – ma anche adesso – sostituiva lo 
zucchero.

Non ci si capacita perciò del fatto che sul cartello 
posto in località “Mél”, appunto, nei pressi del Pon-
te del Costone, in 
territorio di Ca-
snigo, il termine 
sia stato tradotto 
con “Mele”, che in 
bergamasco suo-
na invece  “póm”, 
come ci insegnano 
anche i Premolesi 
i quali, mutuando 
il loro “scötöm” 
dalla coltivazione 
delle numerose 
piante di mele per 
la quale erano fa-
mosi, si definisco-
no “Burlapóm”.

Lo svarione è 
tanto più eclatan-
te ed inspiegabile 
quanto più l’Am-
m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Ca-
snigo è conosciuta 
per l’estrema se-
rietà e competenza del suo Assessorato alla Cultura, 
nonché per il bellissimo lavoro di recupero attuato 
in funzione della salvaguardia della toponomastica 
tradizionale locale. Che sia la….. gioventù dei suoi 
esperti che l’abbia tradita?

Ce lo chiediamo perché i vecchi, invece, racconta-
no in proposito una storia che con le mele non c’en-
tra proprio nulla: pare che in località “Mél” ci fosse, 
una volta, un ameno boschetto che d’estate diventa-
va méta privilegiata per le passeggiate romantiche 
– a piedi o in bici – dei giovani e delle ragazze della 
zona, che nell’ombra fresca e protettiva si scambia-
vano, com’è logico da quando mondo è mondo, effu-
sioni amorose. 

E  cosa c’è di dolce come i baci e le carezze degli 
innamorati? 

Il miele, appunto, che a quei tempi si diceva – e 
ancora oggi si dice - “la mél”. Ed ecco spiegato il to-
ponimo in questione: mél = miele.

Certo, a voler sottilizzare, anche la mela è sempre 
stata simbolo di approcci amorosi e di erotismo, ma 
in quel caso i vecchi, che il bergamasco lo conosceva-
no bene, avrebbero optato sicuramente per “Póm”!

Conclusione: quel cartello è un pugno nello stoma-
co per chiunque abbia a cuore sia la toponomastica 
tradizionale sia le (belle!) storie che vi sono sottese.

Perciò ci permettiamo un cortese consiglio: “Cam-
biéla docà ‘sta scrécia, ‘la sarà mia la spesa d’ ü car-
tèl a mandà ‘n malùra ‘l Cümü de Casnìch!”.

CURIOSITÀ 

ED ERRORI TOPONOMASTICI

Casnigo: 
Mele o Miele?

A Riccardo Cagnoni rischia di 
scoppiare un bubbone tra le mani, 
un bubbone che si è ritrovato incon-
sapevolmente ma che adesso c’è. La 
questione riguarda la realizzazione 
di un supermercato nell’area dell’ex 
cementeria in centro al paese. Un pia-
no integrato che Cagnoni da tempo 
ha annunciato e che riguarda la tra-
sformazione dell’area in questione in 
commerciale, insomma l’ex cemente-
ria diventerebbe un supermercato. E 
ci sarebbe già anche un compratore, la 
Sermark, gli incontri vanno avanti da 

mesi e la questione stava per chiudersi 
positivamente, il piano è depositato in 
Comune per le solite trafile burocrati-
che ma in linea di massima l’accordo 
tra Cagnoni e il privato c’è da tempo. 
E adesso che succede? Che Bruno 
Scarpellini, 61 anni, legale rappre-
sentante della Bruman’s, l’immobilia-
re che sta portando avanti il progetto 
è finito alla ribalta delle cronache per 
l’inchiesta della Procura sul complesso 
di via Autostrada a Bergamo. Scarpel-
lini stava infatti lavorando a tre piani 
di intervento, uno appunto a Bergamo 

per realizzare un centro direziona-
le e un supermercato della Coop già 
costruiti e un albergo ancora da rea-
lizzare. Un altro riguarda Trescore 
dove nella zona vicino alla Gewiss si 
dovrebbe realizzare un supermerca-
to, un Bricocenter e palestra, in tut-
to 300.000 metri cubi. Ma adesso su 
Scarpellini sta indagando la Procura 
e il Piano Integrato di Vertova, che ol-
tre al supermercato porterebbe liquidi 
e interventi per il Comune, rischia di 
mettere in guai seri le prossime opere 
pubbliche di Riccardo Cagnoni. 

VERTOVA – INDAGATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA BRUMAN’S   

Il Piano ex cementeria rischia di saltare

Gentilissima redazione,  ringrazia-
mo per la possibilità di replica che ci 
viene concessa, in merito a quanto 
letto nell’articolo pubblicato sul vo-
stro numero  del 6 Luglio, circa l’in-
tervista rilasciata dal sindaco di Ca-
snigo Prof. Imberti.

Ai vostri gentili lettori e cittadini di 
Casnigo, vorremmo precisare quanto 
stupore abbiamo provato nell’appren-
dere il contenuto dell’articolo sopra 
citato.

Imberti dà alla stampa la notizia 
della sua non ricandidatura, pur vero 
più volte accennata verbalmente, ma 
puntualmente rientrata; ripropo-
nendosi però come componente 
di lista, che se coniugata con 
una giusta dose di impar-
zialità critica ben venga, 
in realtà sa tanto di stantio 
visti gli oltre quarant’anni 
vissuti in amministrazione 
ricoprendo diversi ruoli.

Al di là di ogni sterile di-
scussione sull’argomento in 
questione, ci stupisce leggere, sen-
za aver mai avuto un precedente non-
ché minimo approccio verbale sull’ar-
gomento, circa una possibile futura 
formulazione di lista unica tra le at-
tuali maggioranza e minoranza; oltre 
al   fatto che non ci sono mai stati i 
presupposti per un incontro obiettivo 
con scambio-accoglimento di nostre 
proposte od idee nel contesto ammini-
strativo, al di là del colore politico di 
appartenenza. Noi del resto ci siamo 
vestiti per correttezza circa il manda-
to elettorale ricevuto di sole idee am-
ministrative, senza far riferimento a 
temi politici, cosa di cui Imberti si è 
sempre fatto portavoce. 

Fin dall’inizio del nostro mandato, 
come minoranza, abbiamo cercato di 
essere propositivi e collaborativi circa 
gli aspetti organizzativi e realizzativi 
della vita amministrativa del nostro 
comune, ma da subito ci si è scontrati 
con la presunzione di alcuni, che tut-
tora, rimangono  convinti di essere 
i soli depositari di tutte le soluzioni 
corrette.

Questo atteggiamento ha fatto ve-
nir meno ogni più nostra rosea in-
tenzione collaborativa portandoci 
purtroppo e spesso a tenere un atteg-
giamento defilato dovendo subire de-

cisioni preventivamente prese.
Anche se abbiamo appog-
giato alcune scelte priori-
tarie di indirizzo, accet-
tabili per impostazione 
programmatica, non cer-
tamente ne abbiamo con-
diviso modalità, copertu-

ra finanziaria, tempi e me-
todi della loro attuazione, 

in particolare per il “modus 
operandi” relativo ad interventi 

strutturali frazionati, a livello esecu-
tivo iniziati e non ancora conclusi, e 
peggio lasciati in eredità alle future 
amministrazioni.

Le nostre proposte trasmesse in 
interpellanze/interrogazioni o sem-
plicemente formulate verbalmente 
confidando in atteggiamenti di com-
prensivo accoglimento, non hanno 
spesso/mai trovato riscontro. Ne è 
riprova che da parte nostra ci si è 
sempre espressi quali contrari od 
astenuti all’approvazione dei bilanci 
preventivi/consuntivi sia annuali che 
triennali.

Non fa testo la metodica e costan-

te lamentela espressa dalla maggio-
ranza circa la costante riduzione di 
fondi statali, il problema non è solo 
di Casnigo ma Nazionale, il tutto sta 
in questo difficile momento nella lun-
gimiranza di gestione delle poche di-
sponibilità residuali.

Facendo propria un’espressione 
che il nostro primo cittadino ama uti-
lizzare all’inizio dei suoi interventi, 
potremmo affermare: “La verità è” 
(riferendosi solo alla sua di verità) 
che se dovessimo elencare tutte le 
scelte effettuate dall’amministrazio-
ne in questi 4 anni ed oltre di man-
dato, e se la memoria non ci tradisce, 
ne ricordiamo  solo alcune condivise, 
per le restanti, in numero nettamen-
te superiore, prevalevano i punti non 
condivisi.

Coinvolgere nuovi volti vogliosi di 
collaborare e fare, diventa a questo 
punto il nostro obiettivo.

Riteniamo pertanto importante il 
contributo di tutti; sarebbe contro i 
nostri ideali il non confrontarci con 
chiunque lo desideri se liberi da giu-
dizi precostituiti, compresi anzi, an-
che gli attuali componenti della mag-
gioranza. 

A questo proposito, si vuole eviden-
ziare che nutriamo stima e simpatia 
nei confronti di alcuni componenti 
della maggioranza per l’impegno pro-
fuso e per il lavoro svolto con gran-
de passione e dedizione; analizzando 
la situazione riteniamo tuttavia che 
partendo dalle nostre convinzioni, 
l’attuale linea amministrativa tenuta 
non è da noi condivisa.

Insieme per 
Il Futuro di Casnigo                           

CASNIGO – INTERVENTO DELLA MINORANZA
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Una piazza che s’ha da fare: 
se possibile senza polemiche

Non era intenzione del Comitato della piazza 

tornare sull’argomento per non tediare i lettori, 

ma visto l’ultimo inatteso articolo apparso sul nu-

mero di Araberara del 6 luglio 2012, riteniamo 

necessario e doveroso fugare alcune confusio-

ni ingenerate. Sul numero del 9 marzo 2012 lo 

stesso periodico riportava un articolo di Angelo 

Bertasa, per la Commissione culturale del CAI di 

Gazzaniga, nel quale raccontava, in tono ogget-

tivo e neutrale, la storia del primo acquedotto di 

Gazzaniga e della terminale fontana della piazza. 

Inopinatamente si è visto nel foglio-civetta espo-

sto fuori dalle edicole sottolineare nell’articolo 

un tono polemico che non ci risulta assolutamen-

te. La stessa cosa è avvenuta con la pubblicazio-

ne, a cura del Comitato pro piazza dell’articolo 

dell’8 giugno 2012 col quale ci si complimentava 

con l’attuale Amministrazione Comunale che ha 

programmato nel Piano di Governo del Territo-

rio la risoluzione dell’annoso problema. Ma la 

cosa che desta più sorpresa è che l’ex sindaco di 

Gazzaniga, che abbiamo sempre stimato, si lasci 

scappare affermazioni non veritiere. Notiamo 

nelle sue risposte all’intervistatore Ar.Ca una sot-

tovalutazione del problema che non considera il 

nostro interessamento di quasi venti anni, quali 

interpreti di un reale desiderio della popolazione. 

Probabilmente egli non ricorda bene come sono 

andate le cose. Cioè che il Referendum del 1998 

l’ha voluto l’Amministrazione Comunale e non 

il Comitato al quale bastavano le 1079 firme di 
persone adulte raccolte. Inoltre la frase “è una 
questione che interessa solo una parte delle per-
sone” non corrisponde all’esito plebiscitario del 

Referendum nel quale 1600 persone, cioè il 72% 

di cittadini consapevoli, liberamente, nel segreto 

diritto dell’urna elettorale, hanno detto sì all’am-

pliamento della piazza adeguato all’importanza 

del centro terziario di Gazzaniga.

Soprattutto i conti non tornano quando nel 

titolo dell’ultimo articolo si arriva a parlare di 

divisioni del paese. E siccome chi legge solo i 

titoli e non l’articolo ha una visione distorta del 

problema, riteniamo importante fare chiarimenti, 

trattandosi di un bene pubblico che non ha biso-

gno di polemiche divisorie per essere realizzato, 

ma di comune volontà costruttiva.

Che la piazza sia un bene importante, priorita-

rio o no, è dimostrato oltre che dalle cifre sopra 

riportate, da una cartella gonfia di articoli di cro-

nache di ampliamenti, nuovo arredamento, rifaci-

menti e realizzazione di piazze in vari paesi della 

provincia; di questi interventi si hanno esempi 

lampanti anche vicino a noi.

Non è vero pertanto che ci “appendiamo a cose 
che non stanno in piedi” come detto dal capo-

gruppo di maggioranza. Ci capita fra l’altro di 

rileggere un articolo apparso sul Bollettino Par-

rocchiale nel lontano settembre 1992 a firma A.B. 
del quale rivediamo alcuni passi: 

“Il nuovo statuto comunale lascia ampio spazio 
alla partecipazione dei cittadini per la soluzione 
dei problemi […]. Nella storia la piazza è sem-
pre e dovunque stata il centro della vita sociale 
e civica più importante di una città. Presso gli 
antichi Greci l’Agorà e presso i Romani il Foro 

erano i luoghi centrali della città, circondati da-
gli edifici adibiti a pubbliche riunioni politiche, 
religiose, giudiziarie, amministrative […]. 

Lo sviluppo urbanistico di Gazzaniga non è sta-
to unitario e continuo intorno ad un unico centro, 
ma questo si è spostato almeno tre volte. Dopo lo 

sviluppo longitudinale della ‘curtis’ longobarda 
il secondo centro divenne la piazza dell’Arengo o 
del Consiglio che si trovava tra la contrada Vil-
la, il Dosso e la chiesetta e vi si affacciavano la 
Casa Comunale, o Caneva, la Scala degli incanti 
o delle aste pubbliche, la beccheria comunale. Lo 
spazio allora era più ampio libero dall’edificio 
ex Inam costruito nel 1907per le scuole comuna-
li. Con la dominazione veneta, dopo il 1428, il 
borgo murato si aprì verso Sud-Est con le nuove 
contrade che lasciarono questo slargo, più che 
una  piazza, come terzo spazio di riferimento”. 
Questo, che divenne Piazza 25 Aprile, poteva ba-

stare per una popolazione di 1400 anime, ma solo 

fino all’avvento del Cotonificio (1874) che portò 
ad un repentino boom demografico.

Nell’articolo inoltre si rilevava come la piaz-

za è quotidianamente luogo di aggregazione, 

di manifestazioni e spettacoli, fornito di servizi 

commerciali, sociali, informativi. La vita ferve in 

piazza più che in altri punti del paese e quindi pia-

ce starvi a tutti, soprattutto se bella e accogliente. 

Nel 1958, su un’area centrale di Gazzaniga di ben 

5000 mq, venne progettato dall’ing. Giuseppe 

Pellegrinelli, con tanto di plastico esposto al pub-

blico, un’ampia piazza circondata da edifici con 
portici, per negozi, uffici, poste, cinema, mercato, 
albergo diurno… Ma poi prevalse la politica del 

riempimento e allora del Nuovo Centro è rimasto 

solo il nome. Così concludeva l’articolo.Ma, sen-

za piangere sugli errori del passato è meglio ora 

studiare qualche rimedio per il futuro di Gazzani-

ga. Con il ventilato l’allora “Concorso di idee” è 

sempre possibile intravedere soluzioni remunera-

tive anche con capitali privati. Ci fa piacere quin-

di che siano in corso trattative in questo senso.

E una cosa è certa: non abbiamo mai voluto 

polemiche che non giovano a nessuno, nemme-

no a chi aspira ad un bene comune con profonda 

convinzione.

Il Comitato pro piazza 25 Aprile

Continuano le scaramucce tra maggio-
ranza e minoranza a Fiorano. E ad attac-
care è ancora Virgilio Venezia, consiglie-
re comunale di ‘Nuovo Corso’ lista civica 
per Fiorano di minoranza che nell’ultimo 
consiglio comunale ha presentato una mo-
zione dove al sindaco Clara Poli espone-
va “l’esigenza di attuare una democrazia 
più partecipata rendendo le adunanze dei 
consigli comunali più partecipate…” e di 
cambiare quindi un articolo del Regola-
mento del Consiglio Comunale aggiun-
gendo che: “Alla fine dell’adunata del con-
siglio comunale, il pubblico è autorizzato 
a porre una domanda o una proposta al 

sindaco e agli assessori, tramite la presen-
tazione per iscritto. 

Queste saranno raccolte dall’Ufficiale 
di Polizia Locale in servizio e consegnate 
al Segretario Comunale, il quale ne darà 
lettura, indicando a quale componente del 
consiglio questa è rivolta.… una volta che 
il cittadino interessato avrà ricevuto la ri-
sposta non potrà replicare ma solamente 
dichiararsi soddisfatto o meno. Ad ogni 
adunanza saranno accettate un massimo 
di dieci domande prese in ordine di pre-
sentazione…”. 

Mozione stoppata sul nascere e bocciata 
dal sindaco Clara Poli. 

FIORANO – PRESENTATA DALLA MINORANZA

Mozione (stoppata) per le domande 
dal pubblico nei Consigli comunali

GAZZANIGA – 4 MILA EURO

Contributo del Comune 
per i 130 anni della Banda
Mano al portafoglio per aiutare la cultura. Il Comune di Gazzaniga anche in 
tempo di crisi fa una scelta controcorrente e decide di finanziare cultura e 
musica. Così nei giorni scorsi ha assegnato un contributo alla banda cittadina 
per l’anniversario del 130° di fondazione, la proposta è arrivata dall’assessore 
alla Cultura Luisa Dal Bosco e si è deciso di stanziare un contributo di 
4.000 euro a sostegno delle spese che la Banda andrà ad affrontare per i 
festeggiamenti. Altro contributo, questa volta di 3.500 euro per l’associazione 
musicale ‘Daniele Maffeis’ per la pubblicazione del libro ‘L’archivio di Daniele 
Maffeis’: “Abbiamo ritenuto di accogliere – spiega la maggioranza – questa 
richiesta riconoscendo la grandezza dell’artista gazzanighese che merita di 
essere meglio conosciuto anche dalla cittadinanza, per riprenderne il valore 
musicale e culturale delle numerose e bellissime opere e bisogna dare atto che 
l’Associazione da anni si prodiga per la divulgazione della figura del musicista 
e delle sue opere in modo lodevole e senza risparmio di sforzi”. 
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Domenica 8 luglio la sezione Paracadutisti Valleseriana ha 

rinnovato l’appuntamento per l’anniversario del monumento al 

paracadutista. 

La cerimonia è iniziata con l’alza bandiera ed è stata onorata 

dalla presenza del Sindaco di Vertova Riccardo dott. Cagnoni, 

del Presidente della sez. Valcavallina par. Giacomo Zamblera, 

del Capo Gruppo Alpini di Vertova/Colzate Omar Cattaneo e 

dei Carabinieri della stazione di Fiorano al Serio.

Davanti al monumento è stato deposto un omaggio floreale 
portato dalla figlia di un nostro socio paracadutista, che è ri-
masta affezionata alla nostra sezione anche dopo la morte del 

papà. 

Durante la S. Messa celebrata nella chiesetta sul Monte Ca-

vlera, è stato ricordato il 70° anniversario della battaglia di El 

Alamein, dove sono caduti con onore molti nostri fratelli italia-

ni.  Inoltre è stato ricordato l’anniversario della tragedia della 

Meloria, dove ha perso la vita il nostro compaesano par. Giu-
seppe Guarnieri di cui è intitolata la nostra sezione.

Con grande piacere la giornata è proseguita al “rifugio alpini 

monte Cavlera” dove abbiamo gustato in compagnia un ottimo 

pranzo.

Presidente - Par. Davide Bressan

A.N.P.d’I. VALLESERIANAPEIA

I Paracadutisti
al loro monumento

BRUNA GELMI
Sa regordet nóno Tóne quando sìe öna pötèla e gnìe a troàt a la tò cà?
Dè solet tó sìet e ‘ndól tò stanzì, co’ la begaröla, sentàt gió sö sgabèl 
‘mpaiàt, denàcc al tò taolì da scarpolì, 
dè fronte a l’üneca fenestrèla cà la dàa sö l’órt, tó scultàet ol tò 
canarì gialt cà ‘l cantàa zzé bé

e tó giöstaèt e scarpe e ‘ttöt ol paiss: scarpù, scarpète, scarpine, 

zzöbbre e spèi,

tó refaet söle e tacc, ‘l ghìa sö dè töt sö chèl banchetì ‘llegn:

ciócc grancc e picinì, ol chöràm, la pèl e la para, ol cortèl e ‘l martèl, 

ol fil nighèr e la gogia per chüss sö e scarpe ércc, la péggla e la 
pàtena per löstrà. 

Tic-tac, tic-toc, ògna tàt al gnìa èrghü: Tóne, ei proncc e mé 
scarpe?
Sé, iè proncc. Quata gói da dàf? E tö to gà scircàet öna palanca, 
quase gnà quèla,

e a chi poarècc to gà scircaèt negót e tó gà dighìet: disìm sö ö 

Patèr cà ‘ndaró ‘n Paradìss.

Mè ta àrdae ‘ncantàda, sèntàda gió söl bordo dól camì, e ta 

dighìe: nóno, chüntèm sö öna esémpia….

Quala? Tó ma domandàet , e tól  sìet giamó cósa t’avrès 
respondìt: chèla ll’Oselìn bèl vìrt!

Ah, sé, l’Oselìn bèl vìrt l’ìa fügìt en Francia e la sò padroncina 
l’ìa desperàda e la disìa:

camminerò per mari e per monti finchè non l’avrò trovato! E dopo 
tàt tép l’al troàa.

La nóna Nina la laàa e pàgn e ‘ndól sòi, l’ai destendìa söl fìl e ‘ndól 
pràt, pò la dighìa: 
Tóne n’dó fò ö menüt da Cia a chüntala, e la turnàa dopo dù ure chè 
e laùr da chüntà sö ìa sémper tànce.

E sa regordet nóno quando l’ìa fèsta e tó metìet sö ‘l tò mantèl 
nigher e ‘l capèl e tó ma portaèt à l’ostérea?
Tó mà cumpraèt l’òss, ö bescòt dür compagn dö piòcc, po’ tó ‘ndaèt  
fò a zzögà a bòce coi tò amìss.
Piö tarde ‘n turnàa  da la nóna cà l’ìa preparàt la menèstra cól rìs e 

patate: sa  l’ìa bùna!

Dopo  tó ma compagnaèt ö tòcc ‘n vérsa la mé cà e tó ma dighièt:  
scià cà ‘n dìss  sö l’Angeledèi e pòa ‘l Rèchem, chè zzé e ta 
compagna e Angèi e pòa e Morcc.
E adèss  ‘ndóa sét nóno?
Mè pénze cà to sé ‘n Paradìss e cà  tó gà giöstèt e scarpe a töcc e 

Angèi

e pò tó zzöghèt a bòce con San Piero,  e magàre to ènget sémper tö, 
e lö ‘l vé gnècc e ‘l tà fa sparì ól balì,

e gliùra nóno ‘l sét cosa tó ghé da fà? Làsa èncc e ‘n pó pòa lö, chè 
zzé sì contécc töi dù.

LA TRADUZIONE - IL NONNO TONE

Ti ricordi nonno Tone quando ero una bambina e venivo a trovarti 

alla tua casa?
Di solito eri nel tuo stanzino, col grembiule, seduto sullo sgabello 

impagliato, davanti al tuo panchetto da calzolaio,    

di fronte all’unica finestrella che dava sull’orto, ascoltavi il tuo 
canarino giallo che cantava tanto bene

e aggiustavi le scarpe di tutto il paese: scarponi, scarpette, scarpine, 

ciabatte e zoccoli,

rifacevi suole e tacchi, c’era di tutto su quel panchetto di legno: chiodi 

grandi e piccoli, il cuoio, la pelle e la para, il coltello ed il martello,

il filo nero e l’ago per ricucire le scarpe aperte, la pece ed il lucido 
per lustrare.

Tic – tac, tic – toc; ogni tanto arrivava qualcuno: Tone, sono pronte 

le mie scarpe?
Si, sono pronte. Quanto devo darvi? E tu gli chiedevi una palanca, 
quasi nemmeno quella, 

e a quelli poveretti non chiedevi niente e dicevi: recitatemi un Padre 

Nostro che andrò in Paradiso.
Io ti guardavo incantata, seduta sul bordo del camino e ti dicevo: 

nonno, raccontami una storia…

Quale? Mi chiedevi, e sapevi già cosa t’avrei risposto: quella 
dell’Uccellino bel verde! 

Ah, si, l’Uccellino bel verde era fuggito in Francia e la sua padroncina 

era disperata e diceva: 

camminerò per mari e per monti finché non l’avrò trovato! E dopo 
tanto tempo lo trovava.

La nonna Nina lavava i panni nel mastello, li stendeva sul filo nel 
prato, poi diceva:

Tone vado un minuto da Cia a chiacchierare, e tornava dopo due ore 

che le cose da raccontare erano sempre tante.

E ti ricordi nonno quando era festa e mettevi il tuo mantello nero ed 

il cappello e mi portavi all’osteria?
Mi compravi l’osso, un biscotto duro come un sasso, poi andavi a 

giocare a bocce coi tuoi amici.

Più tardi tornavamo dalla nonna che aveva preparato la minestra col 

riso e le patate: com’era buona!

Poi mi accompagnavi un pezzo verso casa mia e mi dicevi:

recitiamo l’Angelo di Dio  ed anche il Requiem, così ti accompagnano 

gli Angeli ed anche i Morti.

E adesso dove sei nonno?
Io penso che sei in Paradiso e che aggiusti le scarpe a tutti gli Angeli

e poi giochi a bocce con San Pietro, e magari vinci sempre tu, e lui si 

arrabbia e ti fa sparire il boccino, 

e allora nonno sai cosa devi fare? Lascia vincere un po’ anche lui, 
così siete contenti tutti e due.

Elio Castelli ha preso le misure al Co-
mune di Gandino, primi mesi per oliare i 
meccanismi e insediarsi, indennità che ri-
mangono basse e Castelli che cerca di con-
tenere le spese. La minoranza dal canto suo 
rimane con le antenne alzate e rilancia la 
presunta incompatibilità del primo cittadi-
no nel suo ruolo di sindaco: “La questione va 
avanti nelle sedi competenti – taglia corto il 
capogruppo di minoranza Pierina Bono-
mi – se ne sta occupando il nostro avvocato 
Mirko Brignoli e adesso è stata coinvolta 
la Prefettura, chiaramente è un argomento 
delicato, c’è un’amministrazione di mezzo e 
bisogna contemplare i diritti di tutti, ci sono 
appena state le elezioni, siamo in contatto 
con chi di dovere ma i tempi tecnici in queste 
cose sono lunghi, noi sappiamo aspettare”. 

Bonomi sugli scudi: “E adesso siamo con-
centrati sul fronte spese, stiamo facendo un 
controllo delle spese dell’amministrazione 
che secondo noi andrebbero tagliate, adesso 
ho richiesto l’accesso agli atti per i costi del 
segretario, partiamo dalla sua convenzione 
perché è in scadenza e anche lì secondo noi 
ci sono margini di risparmio. 

Ma faremo comunque un’analisi seria di 
tutti i capitoli di spesa, voce per voce e poi 
sulla base di questo cercheremo di contene-
re la pressione fiscale. Ci sconvolge il modo 
in cui hanno aumentato l’IMU dopo che in 
campagna elettorale avevano dichiarato il 
contrario, e anche il loro approccio sul fron-
te spese non ci piace neanche un po’ e su que-
sto fatto mi sento di dire che i cittadini sono 
con noi”. 

Adriana Dentella non va in vacanza: 
“Non è il momento, cerchiamo di tenere in 
piedi l’estate qui”, anche perché i 
soldi sono pochi e tanti colzatesi 
rimarranno a casa, quindi meglio 
movimentare il paese o provare 
a farlo, così mentre il Palio dei 
Rioni si avvia alla chiusura con 
il paese che è stato interamente 
coinvolto partirà poi la rassegna 
al campo sportivo organizzato da 
‘Colzate in Festa’: “Ma cerchiamo 
di coinvolgere tutti gli angoli del 
paese – spiega il sindaco – quindi 
concerti estivi a San Patrizio e Barbata ma 
anche incontri culturali. E per l’autunno 
stiamo programmando una serie di serate 

dedicate alla cultura medica, dall’alimen-
tazione alla prevenzione del cancro e in 

questi giorni ho sentito Vittorio 
Feltri, la cui moglie è di Colzate, 
e che viene spesso in paese perché 
la famiglia della moglie abita qui 
e abbiamo concordato una serata 
in paese con lui, così come abbia-
mo fatto anche lo scorso anno”. 

Ma un occhio anche alle ope-
re pubbliche: “Abbiamo appena 
approvato un bilancio davvero 
stringato, come tutti del resto, 
ma ci stiamo organizzando per 

cambiare qualcosa nella piazza del paese 
e per partire con le asfaltature di alcune 
strade”. 

GANDINO – LA MINORANZA DI PIERINA BONOMI COLZATE – SERATA ANCHE CON VITTORIO FELTRI 

“Spulciamo tutte le voci 
di bilancio…Le aliquote
Imu impongono risparmi”

Tempo di crisi, Adriana Dentella: 
“Facciamoci l’estate in casa. E nel 
frattempo cambieremo la piazza”

Adriana Dentella

ÓL NÓNO TÓNE

Il nonno 

Tone

Antonio 

Moro di 

Peia Bassa 

classe 1899 

ciabattino



(AN.ZA) – Tempo fa aveva fatto clamore la notizia dell’in-

terrogazione parlamentare del deputato bergamasco Vale-

rio Carrara che chiamava in causa la gestione dei rifiuti 
di Albino. 

Nei giorni scorsi è invece arrivata una buona notizia per 

l’amministrazione Carrara e per i cittadini albinesi. Nel-

la classifica dei comuni più ricicloni, i comuni cioè in cui 
funziona meglio la raccolta differenziata, il grosso centro 
della Valle Seriana risulta 35° nella graduatoria relativa 

all’Area Nord (fra i comuni con oltre 10 mila abitanti) ed è 

il primo in bergamasca, seguito da Alzano Lombardo. Un 
bel risultato, all’interno di un quadro 
meno esaltante se consideriamo la pro-

vincia di Bergamo nel suo complesso. 

Lara Zanga, assessore all’ecologia, 
ambiente e protezione civile, non na-

sconde la sua soddisfazione. 

“E’ un grande risultato che premia il 

lavoro fatto fin dal primo giorno. Già 
all’indomani delle elezioni ci siamo im-

pegnati per migliorare il servizio della 

raccolta differenziata. Abbiamo intro-

dotto il sacco prepagato, il famoso sacco 

rosso, che inizialmente aveva creato un certo scompiglio”. 
Tra la popolazione di Albino? “No, devo dire che i citta-

dini hanno capito le nostre intenzioni, poi come per tutti i 

cambiamenti ci vuole tempo e pazienza. 
Questo è il secondo anno di utilizzo del sacco rosso, è 

stato introdotto nel gennaio 2011, e abbiamo già ottenuto 
ottimi risultati. E’ merito della campagna di formazione e 
di informazione che abbiamo fatto, ma è soprattutto merito 
della popolazione. E’ grazie a loro se abbiamo ottenuto que-

sto risultato”. 
Avrete naturalmente altri obiettivi per il futuro. “Cer-

to, questo è solo il primo passo. Adesso stiamo puntando 
a ridurre la quantità di rifiuti prodotta, stiamo lavorando 
molto sugli stili di vita portando ad una migliore consape-

volezza dell’importanza di produrre la minor quantità di 
rifiuti possibile. Cerchiamo di far capire l’importanza di 
privilegiare i prodotti a chilometro zero tramite una cam-

pagna di sensibilizzazione, oppure, per fare un esempio, 
promuoviamo l’acquisto di pannolini lavabili  Non è una 
politica adottata solo qui ad Albino, ma ormai a livello 
mondiale si è capito che questa è la strada da seguire se 
non vogliamo essere sepolti tra montagne di spazzatura. La 
raccolta differenziata è importante, ma non è la panacea di 

tutti i mali”. 
Il risultato ottenuto fa un po’ da contraltare alla storia 

dell’interrogazione parlamentare. “E’ stata una cosa che ci 

ha lasciati a bocca aperta, non ne ho capito il motivo. La 
procedura tecnica di affidamento del servizio è stata con-

dotta con tutte le regole, chi ha vinto ha offerto servizi qua-

litativi in più degli altri. E’ stato fatto tutto in modo più che 
regolare e quando abbiamo cercato di parlare con il depu-

tato, non ci è stato possibile. Comunque, noi continuiamo a 
lavorare per il bene degli abitanti di Albino e per la tutela 
dell’ambiente”.

SANTUARIO DI ALTINO•	ALBINO E LE SUE FRAZIONI/ 1 - VALL’ALTA

(AN.ZA) – “Era un uomo di poche pa-

role, riservato, molto saggio. Al momento 
opportuno sapeva colpirti con vere e pro-

prie pillole di saggezza”.  Il prevosto di Al-

bino, don Giuseppe Locatelli, ricorda 
così il confratello don Giuseppe Rizzi, 
scomparso nei giorni scorsi a 77 anni. “Il 

venerdì noi sacerdoti della Parroc-

chia di Albino ci troviamo per un 
pranzo tutti insieme, parliamo 

del più e del meno, ma don Giu-

seppe più che intervenire nelle 

discussioni rimaneva in ascolto. 
Ecco, lui era un uomo che sapeva 

ascoltare, cosa molto importante, 

era molto attento a ciò che i suoi 

interlocutori dicevano, e questa 
era una qualità che hanno scoperto 
e apprezzato soprattutto gli ammala-

ti, che si sentivano capiti. Don Giuseppe 
era un uomo speciale, un sacerdote che è 

rimasto nel cuore degli albinesi. Pur es-

sendo riservato, era comunque un uomo di 
compagnia, gli piaceva stare in mezzo alla 

gente e agli altri sacerdoti, qui ad Albino 
così come in Bolivia, dove ha operato come 

missionario”. 
E infatti don Giuseppe Rizzi è stato 

missionario in terra boliviana per ben 

18 anni, dal 1971 al 1989. In precedenza, 
dopo l’ordinazione avvenuta il 31 maggio 

1958, era stato coadiutore parrocchiale 
a Parzanica (1958-1960) ed a Vall’Alta 
(1960-1968), per poi diventare parroco di 
Santa Croce di San Pellegrino nel 1968. 
Tre anni dopo è partito alla volta della 

Bolivia, sulla scia di un buon nume-

ro di preti bergamaschi. Nel 1989 
è tornato in Italia, diventando 
parroco di Capizzone e Bedulita. 

Dieci anni dopo, nel 1999, il suo 
arrivo ad Albino, dove in questi 
anni è stato vicario parrocchiale 

e cappellano del Santuario del-

la Madonna del Pianto, missione 
che ha compiuto in modo egregio 

fin quando è stato fermato dall’ictus 
che ha privato la comunità di Albino di 

questo saggio uomo di Dio. La cerimonia 
funebre è stata presieduta dal Vicario Ge-

nerale Mons.Davide Pelucchi; don Giu-

seppe Rizzi è stato poi portato a Zambla 

Bassa, il suo paese natale, dove è stato 
sepolto accanto ai suoi cari. Lascia dietro 
di sé il ricordo della sua saggezza e gene-

rosità, che è poi la migliore eredità che un 
cristiano, sacerdote, religioso o laico, può 
lasciare a chi lo ha conosciuto.

MEMORIA

Don Giuseppe Rizzi. “Prete e uomo 
di poche parole e grande saggezza”
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PROGRAMMA FESTE DAL

20 LUGLIO AL 5 AGOSTO

FESTE: 

SAGRA POPOLARE presso 

l’Oratorio di Abbazia dal 27 

luglio al 5 agosto.

MOTOR EVENT – Festa dei 

motori sabato 28 e domenica 

29 luglio 1° evento raccolta 

fondi per l’Associazione 

Federica Albergoni  - 

Comenduno, zona industriale 

in via Serio. Promotori 

Associazione Federica 

Albergoni e Assessorato allo 

Sport

MOSTRE: Fino al 22 luglio 

mostra dei “Giovani 

apprendisti d’arte” presso la 

sala mostre dell’Auditorium 

“Città di Albino” tutti i giorni 

dalle 10,00 alle22,00.

CULTURA: Apertura della 

chiesa di San Bartolomeo con 

visite guidate alle ore 15,00, 

laboratorio di ceramica in 

ricordo di Vittorio Vedovati 

alle ore 16,00.

CONCERTI: SUON INTORNO 

SUMMER JAZZ 2012, sabato 

28 luglio concerto degli allievi, 

aperitivo in piazza offerto 

dall’Associazione Le Botteghe 

di Albino, presso il porticato di 

Casa Zinetti, alle ore 17,00.

CINEMA ALL’APERTO: 

Immagini di Notte – venerdì 

20 e sabato 21 luglio “Dark 

Shadows”, lunedì 23 e 

martedì 24 luglio “Quasi Amici 

Intouchables”, organizzata 

con la cooperativa sociale 

Generazioni, mercoledì 25 e 

giovedì 26 luglio “J. Edgar”, 

venerdì 27 e sabato 28 luglio 

“Hugo Cabret”, lunedì 30 e 

martedì 31 luglio “Almanya 

– La mia famiglia va in 

Germania”, mercoledì 1 e 

giovedì 2 agosto “War Horse”, 

venerdì 3 e sabato 4 agosto “Il 

castello nel cielo”.

Giorni
15 Stasera

che 
Sera

DA AMARE

ALBINO

Sabato 9 giugno 2012, a Comenduno di 
Albino, si è svolta la seconda edizione 
della festa di piazza organizzata da un co-
mitato di commercianti del luogo. La via 
Patrioti, chiusa al traffico, è stata teatro di 
cultura, divertimento, musica e condivisio-
ne che hanno chiamato a raccolta moltis-
sima gente. E’ stato, anche quest’anno, un 
grande successo. La scorsa edizione aveva 
fatto registrare circa 600 presenze, men-
tre quest’anno abbiamo sfiorato il numero 
1000, forse per poche unità. La manifesta-
zione si è aperta alle 16,00 con un’esibizio-
ne di SCI-ASS, una divertente gara di sci 
a squadre sull’asfalto, a cura del Gruppo 
Sportivo Marinelli. Una gara di questo ge-
nere, la più conosciuta, viene organizzata 
annualmente a Clusone dallo Sci Club 13. 
Ne sono state organizzate in passato in altre loca-
lità della Val Seriana ed hanno sempre coinvolto e 
divertito il pubblico ed i partecipanti. E’ stato così 
anche in questo caso. 
Le squadre, formate da 4 sciatori, si sono date 
battaglia trascinando due assi di legno a forma 
di sci per circa 200 mt, cercando di fermare il 
cronometro al valore più basso. Oltre alla fatica 
della partenza in salita, la difficoltà maggiore era 
rappresentata dalla non facile coordinazione di 4 
persone allo stesso passo, alla stessa forza ed alla 
stessa velocità. La squadra più agguerrita è risul-
tata proprio quella dello Sci Club Marinelli con un 
quartetto di “signorine prosperose”, vestite con i 
colori sociali: parrucca gialla, canottiera rossa e 
minigonna blu. Uno spasso solo a guardarli, oh 
pardòn...solo a guardarle!? Dopo il baccano della 
gara, intorno alle 17,00, ci siamo presi tutti una 
pausa e nel ristabilito silenzio sono partite le note 
soavi dell’Inno alla Gioia, tratto dalla “Nona Sin-
fonia di Beethoven”. Il pezzo è stato eseguito, dal 
vivo, con grazia e con passione da un sestetto di 
flauti traversi del Corso di Musica del Compren-

LETTERA 

La 2° edizione di “Comenduno in Piazza” conferma la voglia di stare insieme!

sorio “G. Solari” di Albino. Martina, Michela, 
Anna, Joan, Andrea e Giulia, magistralmente pre-
parati dalla Prof.ssa Nadia Vecchi, hanno fatto da 
naturale preludio all’imminente Sfilata Storica in 
costume del neonato Gruppo Storico “La Fenice” 
Valle Seriana. Il coordinatore del Gruppo Ales-
sandro Persico ed Anita Carrara, preceduti dal 
gonfalone, aprivano il corteo formato da alcune 
coppie in costumi finemente lavorati e di splendi-
da foggia. Riprodotti in modo minuzioso e fedele 
all’epoca medioevale cui s’ispiravano. All’inter-
no del corteo anche il giullare-giocoliere Jonny, 
che ha allietato il pubblico con giochi di abilità 
ed equilibrio. Durante tutto il pomeriggio e la se-
rata sono stati presenti un gruppo di Madonnari 
di Bergamo, che hanno realizzato le loro opere a 
gessetti, ed un gruppo di artisti “spray”, che hanno 
fatto “parlare” le loro bombolette. Una “Madonna 
con Bambino” è stata regalata al
parroco di Comenduno, Don Diego, che proprio 
in quei giorni festeggiava il 25° anniversario di 
sacerdozio. Le altre opere verranno messe all’asta 
ed una parte del ricavato sarà destinato alle popo-

lazioni terremotate dell’Emilia. A fare da colonna 
sonora agli artisti di strada quattro ragazzi (Buzz, 
Roma, Virgi e Moreno), che hanno improvvisato 
una jam-session musicale d’impatto, divertendo-
si e facendo divertire chi li ascoltava. Il servizio 
audio ed amplificazione è stato effettuato e curato 
dal gruppo “Staff Stoff”. Lungo la strada erano 
presenti numerosi stands di aziende e associazioni 
che esponevano i loro prodotti e promuovevano 
le loro iniziative, oltre a dolciumi, zucchero fila-
to, palloncini e giochi gonfiabili per i più piccoli. 
Alle 19,00 è stata aperta la “tavolata in piazza” 
con grigliata e pizzeria per tutti, mentre intorno 
alle 20,00 è partita l’animazione musicale con ka-
raoke di Gianpaolo Gotti che, come sempre, ha 
saputo coinvolgere e far ballare il numeroso pub-
blico presente. Non lo ha fermato nemmeno il tre-
mendo nubifragio scatenatosi verso le 22,00. Ha 
spostato la sua attrezzatura sotto il parcheggio co-
perto ed ha continuato imperterrito fino alla mez-
zanotte con un gruppo di irriducibili che si sono 
dileguati solo allo stacco della spina. Frattanto si 
era riusciti appena in tempo ad effettuare l’estra-

zione dei numeri vincenti per la sottoscri-
zione a premi, dopo di che c’è stato un fug-
gi, fuggi generale sotto i tuoni ed i fulmini 
che si sono abbattuti su tutti e su tutto. Dopo 
la mezzanotte, alla chiusura della festa, era-
vamo rimasti in pochissimi per smontare e 
liberare la strada che doveva essere riaperta. 
C’erano 90 tavoli, 180 panche e 22 gazebo 
che occupavano la via Patrioti e, nonostante 
la pioggia incessante e violenta, bisognava 
portarli via. 
Ci siamo guardati in faccia, già bagnati e 
intirizziti, dopo uno sguardo d’intesa (e una 
birra) ci siamo buttati sotto l’uragano e nel 
giro di un paio d’ore abbiamo liberato la 
strada e siamo tornati a casa (qualcuno con 
la bronchite), comunque felici per aver vi-
sto tanta gente con la voglia di ritrovarsi e 

di occupare “la piazza”, di riappropriarsi di uno 
spazio pubblico, anche se temporaneamente, che 
di solito è feudo intoccabile di veicoli in transito 
e sosta. Non mi resta che ringraziare, a nome di 
tutto il Comitato Organizzatore, tutte le persone 
e gli enti che hanno reso possibile un’altra grande 
festa di “Comenduno in Piazza”. 
I ringraziamenti vanno all’Assessorato al Com-
mercio Città di Albino per il patrocinio, all’As-
sociazione Le Botteghe di Albino per l’appoggio, 
al Gruppo Alpini Comenduno - G.S. Marinelli 
Comenduno - Oratorio Comenduno per la colla-
borazione, alle aziende ed associazioni che hanno 
partecipato, agli sponsors, a tutti gli artisti conve-
nuti, a tutte le persone che sono scese in piazza e 
per finire a tutti i volontari, ed erano tanti, che con 
il loro lavoro gratuito sono stati la “spina dorsale” 
dell’intera festa. Grazie, grazie e ancora grazie! 
Arrivederci alla terza edizione nel 2013, profezie 
Maya permettendo…

Luigi Romanelli 
per il Comitato Commercianti 

“Comenduno in Piazza”

(AN.ZA) - “Molti pensano 

che Vall’Alta sia solo il bor-

go dove viene fatta la festa 

medievale, ma non è tutto 

qui. Vall’Alta comincia giù 
in basso, a Molinello, poi 
si sale fino ad Altino, dove 
c’è il Santuario”. La pri-
ma persona che incontro a 

Vall’Alta mi descrive così il 

territorio della frazione di 

Albino, la prima che si in-

contra entrando nella Valle 

del Lujo, poche centinaia di 
metri, perchè poi c’è subito 
Fiobbio. E allora partiamo 

proprio da qui, dal basso, 
dal piccolo borgo di Moli-

nello, 2/300 anime, la parte 
bassa di Vall’Alta. Nel loro 

negozio di alimentari stan-

no lavorando le tre sorelle 

Persico, l’attività l’hanno 
ereditata dal padre e adesso 

tocca a loro, Giuditta, Ele-

onora e Paola. Con loro 

c’è anche mamma Annita. 

“Noi qui a Molinello siamo 
messi bene come posizione, 
rispetto a Vall’Alta. Qui 
passa la strada, c’è sempre 

movimento e le persone che 

abitano qui possono servir-

si del nostro negozio di ali-

mentari, della macelleria, 

della farmacia, di bar e piz-

zerie. Quelli che abitano più 
in alto invece sono costretti 

a usare l’automobile anche 
solo per andare in farma-

cia”. 
Voi siete cittadini del Co-

mune di Albino, ma imma-

gino che sia forte il senso di 

appartenenza alla comuni-

tà di Vall’Alta. “Certo, noi 

siamo di Albino, ma sentia-

mo più forte il legame con 

le altre frazioni della Valle 

del Lujo, con gli abitanti 
di Fiobbio, Abbazia. E poi 
c’è da considerare che una 

volta Vall’Alta non faceva 
parte del Comune di Albi-
no, ma, molto tempo fa, era 

unito con Cene. E infatti gli 
abitanti di Cene sono anco-

ra oggi legati al Santuario 

di Altino, che è sul territorio 
di Vall’Alta”. 

La crisi si sente anche in 
queste zone e i piccoli nego-

zi, come quello delle sorel-
le Persico, sentono la forte 
concorrenza dei supermer-

cati, “specialmente nel pe-

riodo natalizio la gente va 

là a fare le spese più impor-

tanti”. Lascio la contrada di 
Molinello e comincio a sali-

re verso il borgo di Vall’Alta. 

Ci sono molte case e villette 

Vall’Alta, non solo festa medievale 
“Qui si vive bene,

è un paese tranquillo, 

per i giovani forse troppo”

L’esteso territorio del Comune 
di Albino comprende ben 
nove borghi, nove paesi; oltre 
al capoluogo, ci sono infatti 
le frazioni di Bondo Petello, 
Comenduno, Desenzano e, 

sulla riva opposta del Serio, 
le cinque comunità della Valle 
del Lujo: Vall’Alta, Fiobbio, 
Abbazia, Dossello e Casale. Più 
della metà degli oltre 18 mila 
residenti vive nelle otto frazioni 
ed è quindi impossibile pensare 
ad Albino senza tenere conto 
di questi borghi più o meno 
piccoli. Se Fiobbio, Dossello e 
Casale contano poche centinaia 
di abitanti, Vall’Alta, Abbazia 
e Bondo Petello viaggiano tra 
i mille e i duemila, mentre sia 
Comenduno che Desenzano 
hanno tra i duemila e i tremila 
abitanti. Si tratta di numeri di 
tutto rispetto e questo spiega 
il motivo per cui nella giunta 
albinese è previsto anche un 
assessorato alle frazioni e alla 
Valle del Lujo. 
Ma non solo il Comune di 
Albino è diviso in nove paesi, 
lo stesso discorso vale anche 
per la comunità, o meglio, le 
comunità religiose. E così sul 
territorio albinese ci sono ben 
nove parrocchie e otto parroci. 
La piccola comunità di Casale 
condivide il parroco con Abbazia. 
Due in particolare sono i luoghi 
di culto più amati, visitati anche 
da pellegrini provenienti da 
altri paesi: il Santuario della 
Madonna del Miracolo (la 
famosa Madonna della Gamba) 
a Desenzano e il Santuario della 
Madonna di Altino a Vall’Alta. 
Non bisogna poi dimenticare che 
Fiobbio è il paese natale della 
beata Pierina Morosini.

scheda•	

Albino: 
nove 
borghi

Anche quest’anno saranno 
numerosi i pellegrini che si 

recheranno al Santuario sul 

monte Altino per onorare 

la Madonna e ricordare 

solennemente il 516° 
anniversario dell’apparizione. 

I devoti mariani provengono 

non solo da Vall’Alta e dalle 

varie frazioni di Albino, ma 
anche da Cene e dagli altri 

paesi vicini, aiutati anche 
dal servizio di bus navetta 

gratuito che dalla piazza 

di Vall’Alta porterà al Santuario chi ne farà richiesta. 

Un servizio prezioso, specialmente per anziani, bambini 
e malati. Ospite d’eccezione sarà quest’anno monsignor 
Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di Siena, originario 
di Vilminore, che venerdì 20 luglio terrà una conferenza su 
Santuari e devozione mariana. 

Breve Storia del Santuario

Le origini del Santuario di Altino risalgono ad un fatto 
miracoloso avvenuto in una calda giornata di alcuni 

secoli fa. Il 23 luglio 1496 un abitante di Vall’Alta, Quinto 
Foglia, si trovava in compagnia dei suoi due figli sulle 
pendici del Monte Altino intento a lavorare nei boschi. 

Frustrati per le fatiche e il caldo torrido, i tre furono 
presi da grandissima sete e, non sapendo che fare e 
preoccupato per i figli che rischiavano di morire su quei 

boschi, Quinto Foglia si rivolse con 
grande fede alla Madre Celeste, perchè 
potesse soccorrerlo in quella gravissima 
difficoltà. La preghiera venne esaudita, 
la Madonna apparve e disse a Quinto 
Foglia di battere con il falcetto la roccia 

che gli stava davanti. Miracolosamente 

sgorgò uno zampillo di acqua sorgiva. 
Il fatto prodigioso richiamò dapprima i 
fedeli dei dintorni e poi via via si diffuse 

in tutti i paesi vicini sino ai confini della 
diocesi bergamasca. All’indomani del miracolo gli abitanti 

di Vall’Alta iniziarono la costruzione di una piccola 

cappella che nel corso degli anni e come conseguenza 

dell’enorme afflusso di devoti, venne ampliata e 
modificata. Ottant’anni dopo la cappelletta era già stata 
inglobata sostanzialmente in una nuova costruzione e così 

rimase fino a tutto l’Ottocento. La statua della Madonna 
è stata incoronata il 23 luglio del 1919 dal vescovo Luigi 
Marelli. Il Santuario venne consacrato dal vescovo 

Adriano Bernareggi il 27 aprile del 1935. 
Programma della festa

Venerdì 20 luglio: alle 20,30 presso il Santuario incontro 
dibattito su “Santuari: Devozione o spiritualità mariana?” 

con monsignor Gaetano Bonicelli, arcivescovo metropolita 
emerito di Siena;

Sabato 21 luglio: alle 21,00 presso il Santuario concerto 
d’organo, voci e fiati in onore di Maria;
Domenica 22 luglio, Vigilia dell’Apparizione: alle ore 
20,00 Santo Rosario meditato, alle ore 20,30 Santa 
Messa all’esterno del Santuario presieduta da monsignor 

Maurizio Malvestiti, sottosegretario della Congregazione 
vaticana per le Chiese Orientali, con canti animati 
dalla Schola Cantorum di Vall’Alta e dalla corale “Beata 

Pierina Morosini” di Fiobbio. Segue processione con la 

statua della Madonna accompagnata dai confratelli di 

Vall’Alta e di altri paesi;

Lunedì 23 luglio, Solennità dell’Apparizione: alle 7,00-
8,00-16,00-17,30-20,00 Santa Messa, alle 9,00 Santa 
Messa animata dai pellegrini di Cene, alle 10,30 
solenne Santa Messa presieduta da monsignor Maurizio 

Malvestiti, con canti delle corali “Santa Cecilia” di 
Albino, “Beata Pierina Morosini” di Fiobbio e dalla Schola 
Cantirum di Vall’Alta.

Domenica 29 luglio, Festa del Ringraziamento: alle 
8,00-16,00-17,30 Santa Messa, alle 10,30 solenne Santa 
Messa presieduta da monsignor Davide Pelucchi, Vicario 
generale della diocesi di Bergamo, canti della corale 
“Santa Cecilia” di Osio Sotto.

di recente costruzione e in-

fatti un passante sottolinea 

come “negli ultimi anni la 

popolazione è cresciuta, or-

mai siamo 1800 abitanti 
qui a Vall’Alta, sono venute 
a vivere qui molte giovani 
coppie, meglio così, perchè 

almeno il paese non muore e 

c’è un discreto nu-

mero di bambini”. 
Arrivo nei luo-

ghi della festa 

medievale che si è 

svolta nelle scorse 

settimane, i para-

menti ormai non 

ci sono più, tutto 
è tornato alla nor-

malità. Il sole non 

è ancora sbucato 

dalle nuvole, fa freschino e 
di gente in giro ce n’è poca. 

Indaffarata nel suo cortile, 
Rita ci tiene a dire che a 

Vall’Alta si vive 

bene. “Io sono 

forestiera, ven-

go da un altro 

paese, ma vivo 

qui ormai da 
molto tem-

po. Scrivilo, 
a Vall’Alta 
si vive bene, 
è un paese 

tranquillo”. Sulla tranquil-
lità del borgo è d’accordo 

anche un’altra signora che 

sta andando in chiesa, “sì, è 

tranquillo, per carità, qual-
che piccolo furto c’è stato 

anche qui, ma non c’è da 
avere paura a stare in casa. 
Guardate cosa succede in 

tanti posti. Poi, 
certo, per un’an-

ziana come me 

va bene questa 
tranquillità, ma 
mio nipote dice 

sempre che qui 
per un giovane 

non c’è niente da 

fare. Dice che è un 
paese per vecchi, 

perchè è fin troppo 
tranquillo”. 

Mi conferma Mario, che 

sta lavorando nel suo orto, 
“i giovani la sera non si fer-

mano qui, prendono la mac-

china e vanno con gli amici 

ad Albino o a Nembro. Fin-

chè sono ragazzini stanno 

in oratorio, ma dopo se ne 

vanno via. Pensa che qui 

non c’è neanche un bar, ce n’era 
uno ma ha chiuso a dicembre. 
Per bere qualcosa bisogna anda-

re al bar dell’oratorio, ma non è 
sempre aperto, altrimenti biso-

gna scendere a Molinello”. Sot-

to la chiesa incontro Eugenio 

Gamba, ex calciatore che ha 

giocato prima nella Cisanese, 
poi in squadre nelle quali ha mi-
litato in serie B, come il Como, il 
Monza, il Pescara. “Col Pescara 

abbiamo ottenuto 
la promozione in 

serie A, 
ma poi 

s o n o 

subito andato a Mantova. 
Questo è il negozio di alimen-

tari che una volta era di mio 

padre, adesso ci lavoro con 

i miei fratelli”. Sentite an-

che voi il morso della crisi? 

“Un po’ sì, questa non è una 
strada di passaggio e così 

lavoriamo soprattutto per la 

gente del posto”. 
Adesso che è estate ci sa-

ranno anche un po’ di turisti. 

“Macchè, non ci sono turisti 

qui, una volta, ma parlo degli 
anni Sessanta, c’erano molte 

persone che venivano qui in 
ferie. Era un turismo povero, 
perchè prendevano magari 

in affitto una stanza e si fer-

mavano un mese o magari 

anche per due. Adesso non 
viene quasi più nessuno”. 

Il sole si è fatto vivo e in-

comincia a scaldare, ma non 
troppo. 

Due anziane signore stan-

no chiacchierando in strada, 
una tiene la borsa della spe-

sa, l’altra un bel mazzo di fio-

ri da portare al cimitero. La 
più giovane delle due, ha 70 
anni, ce l’ha un po’ con i po-

litici. “Non fanno niente per i 

piccoli paesi e poi sempre lì a 

mettere le mani in tasca a noi 

poveretti, vadano a prendere 

quelli che rubano i milioni. 
Poi chiudono gli ospedali, le 

poste, le scuole”. 

E l’amica più anziana, “io 

ho quasi 80 anni e non guido 
la macchina e noi qui siamo 
un po’ fuori. Passa la corrie-

ra, ma per un’anziana come 

me è scomodo muoversi. Poi, 
per carità, io qui sono nata e 
sono contenta di abitare qui. 

Preferisco vivere a Vall’Al-
ta che a Albino. Peccato per 
l’asilo, perchè c’era fino a 
qualche anno fa un asilo 
della Parrocchia. Adesso 
l’hanno spostato in giù. Pec-

cato, perchè prima i bambini 
andavano a piedi, adesso bi-
sogna portarli in macchina”. 

“O ci vanno col pulmino”, 
risponde l’altra compagna. 

E dell’asilo mi parla anche 

un signore di mezza età, 
non vuol dirmi il nome, “per-

chè magari mi rompono le 

scatole. Hanno fatto male a 
spostare la scuola materna, 

qui era comodo, c’erano 30 
o 40 bambini che ci andava-

no, adesso bisogna andare a 
Fiobbio. Le parrocchie han-

no voluto fare il nuovo asilo 

là, nel paese della beata Mo-

rosini”. 
Una giovane mamma pro-

muove però in pieno la nuova 
scuola materna, “è una bella 
struttura, ben organizzata e 
poi non è lontano da qui. I 
bambini di Vall’Alta possono 
così fare amicizia anche con 

quelli delle altre frazioni del-
la Valle del Lujo”. Lascio il 
borgo e salgo fino a quell’oa-

si di pace che è la zona di 

Altino, dove sorge il famoso 
Santuario mariano. Batti-

sta descrive così questi posti 
e tutta la Valle del Lujo, “è 

un paradiso, quelli che abi-
tano in città si sognano po-

sti come questi”. E lasciando 

Vall’Alta mi convinco che sia 

proprio così.

Festa per il 516° 

anniversario 

dell’apparizione 

della Madonna

Eugenio Gamba

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Albino in maglia 

gialla tra i Comuni 

bergamaschi ricicloni. 

L’assessore Zanga: “Adesso 

ridurre la quantità di rifiuti”



NEMBRO – INTERVISTA ALL’ASSESSORE ESTERNO AL BILANCIO 

lettera so che è ar-

rivata in mano al 

nostro portavoce, 

Gasparino Scuri, 

ma non ne conosco 

il contenuto”. 

Quindi Carra-

ra, qualora con-

fermasse l’uscita 

dal gruppo Pdl la-

scerebbe anche le 

cariche di vicesin-

daco e di assessore? “Penso 

proprio di sì, mi sembra 

naturale. Comunque, non 

ho ancora avuto l’occasione 

di parlare con lui in questi 

giorni, da parte mia non ci 

sono problemi. Quello che 

ci tengo a dire è che sulla 

questione del polo scolastico 

noi del Pdl abbiamo sempre 

parlato chiaro, proponendo 

ben 5 diverse alternative. La 

nostra posizione era chiara-

mente espressa sull’ultimo 

volantino e rappresentava 

la visione mia e di tutto il 

gruppo, compreso Carrara. 

Su un argomento fondamen-

tale come il polo scolastico è 

giusto essere chiari, perché è 

una questione che interessa 

tutto il paese”. Anche Carra-

ra conferma l’indiscrezione. 

“Non voglio fare commenti, 

confermo solo che ho comu-

nicato la volontà di uscire 

dal gruppo e dare le dimis-

sioni dai miei incarichi di 

giunta. Ho informato chi di 

dovere anche a Bergamo di 

questo”. Non puoi 

dirci almeno la 

motivazione? “Sì, 

sul polo scolastico 

ci sono visioni di-

verse sulla tempi-

stica e poi ritengo 

che la guerra per-

sonale tra Parsani 

e Fiammarelli sia 

ormai insosteni-

bile”.  I due con-

tendenti si fermano qui, ma 

da altre fonti pidielline ci 
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Il gruppo ‘Amici della Bosnia’ di Tor-
re Boldone, come ha fatto dal 2000 fino 
ad oggi, sta compiendo il suo viaggio 
annuale in quella terra devastata da 
una recente e sanguinosa guerra civile, 
le cui ferite, vive e dure a rimarginarsi, 
segnano ancor oggi drammaticamente 
suolo, corpi e anime di quel paese.

Il gruppo, nato in forma spontanea e 
poi entrato a far parte dell’ambito mis-
sionario parrocchiale, sostenuto dalla 
preghiera e dall’aiuto della comunità, 
in suo nome si reca, come parte di un 
convoglio umanitario, nei dintorni di 
Sarajevo. Porta aiuti materiali – gene-
ri alimentari, igienici e sanitari - e, non 
meno importanti, solidarietà umana, 
condivisione, e soprattutto speranza, ai 
tanti ospedali psichiatrici che, conse-
guenza diretta delle atrocità di quella 
guerra, accolgono un numero elevato 
di giovani e bambini.

Il racconto – anzi, il resoconto, come 
l’autore lo definisce, agli amici del 
Gruppo Bosnia -  che vi proponiamo, 
di Lorenzo Fornoni, componente del 
gruppo, scaturisce da questa esperien-
za forte di carità, che è dono del Signo-
re; “il Quale – come scrive il gruppo 
– muove ogni cosa e suscita in noi il 
desiderio di condividere con tutti gli 
uomini il suo amore”. (Anna Zenoni).

* * *
LORENZO FORNONI

Cari amici, voglio condividere con 

voi quanto mi è successo domenica 

mattina 12 maggio scorso, al supermer-

cato Conad, durante la raccolta alimen-

tare per il nostro viaggio in Bosnia.

Un episodio che mi ha causato una 

fortissima emozione e che ho assoluta-

mente interpretato come uno stimolo a 

continuare con sempre maggior forza 

la nostra ‘piccola opera’ a favore della 

martoriata gente di Bosnia. Nonostan-

te ci sia capitato più volte di sentirci 

dire, mentre cerchiamo di consegnare i 

nostri foglietti agli ingressi dei super-

mercati, che le povertà ci sono anche 

in Italia, senza bisogno di scomodare la 

Bosnia…

Sono alle casse, per raccogliere i 

sacchetti con le offerte che i clienti ci 

lasciano.

Ad un certo punto, una delle com-

messe mi avverte che tutto quello che è 

sul nastro (un bel po’ di roba) è per noi; 

cerco allora il donatore per ringraziarlo 

sentitamente. E’ una signora, a pensar-

IL RACCONTO DELL’ESTATE – TORRE BOLDONENEMBRO – IL CRE

IL NOME DELLA DONNA
Viaggio in Bosnia e ritorno

ci adesso dalle fattezza slave, che 

mi dice: “Sono di Sarajevo e ho 
vissuto là il periodo della guerra; 
ho visto il vostro cartellone all’in-
gresso (c’è una fotografia di case 
mitragliate proprio della capita-

le bosniaca) e voglio dare il mio 
piccolo contributo per la vostra 

raccolta a favore dei miei conna-
zionali”. 

Mi blocco! Una cosa è  parlare 

delle atrocità avvenute là durante 

la guerra e delle relative povertà, 

un’altra è avere davanti una perso-

na che probabilmente le ha speri-

mentate sulla propria pelle! Non so 

se essere invadente e fare tutte le 

domande che mi vengono a raffica 
o rispettare quelle possibili soffe-

renze. E’ lei che, capendo la mia 

difficoltà, comincia a raccontarmi 
qualcosa della sua città e della sua 

storia. Poi, quasi all’improvviso, 

mi tramortisce dicendomi: “Han-
no ammazzato mia figlia di cinque 
anni davanti ai miei occhi. Hanno 
ucciso mio padre, mia madre, mia 
sorella; da poco abbiamo estratto 
i loro resti dalle fosse comuni e li 
abbiamo riconosciuti dalle prove 
del Dna. Mio figlio, che adesso 
ha vent’anni, si è salvato fortuno-
samente e ora vive con me qui in 
Italia”.

Mentre lei racconta, cerco sul 

suo volto lacrime che mi aspetto 

scorrano copiose. Invece, niente; i 

suoi occhi  sono appena inumidi-

ti, non hanno più nulla da versare, 

probabilmente da tanto tempo. 

Cerco di farfugliare qualcosa, 

ma non so cosa dire. Mi sento 

spiazzato, nudo; nessuna parola 

umana può aiutare e dare sollievo 

in queste situazioni; solo parole 

che implorano da Dio l’aiuto a 

perdonare, accettare e sopportare 

potrebbero avere un senso. Già, 

ma quale Dio? Non so quale sia 

la fede della persona che mi sta 

davanti; viene da una terra dove 

convivono faticosamente, e ad-

dirittura si combattono, religioni 

diverse; potrei rischiare di aggiun-

gere una ferita alle ferite. Abbozzo 

allora qualcosa di generico, tipo 

“..le guerre etniche e di religione 

sono terribili…“.

Anche questa volta vengo aiu-

tato dalla signora, di sicuro intelli-

gente, che sa leggere direttamente 

sul mio viso le domande, che mi 

dice: “Mia madre era cattolica, 
mio padre musulmano; per non 
andare contro nessuno dei due ho 
scelto di non professare nessuna 
religione!”.

E’ terribile! Gli eventi tragici 

della sua terra le hanno strappato 

molto più della vita: una figlia di 
cinque anni, quasi tutti i parenti e 

persino la possibilità di professare 

liberamente e con gioia una fede! 

Cerco di conoscere il nome della 

persona che ho dinanzi;  mi sem-

bra che pronunciarlo con amore 

sia l’unico gesto di comunione 

che posso fare con lei, in quel mo-

mento.  “Mi chiamo Sandra, ho 
preso questo nome venendo in Ita-
lia; il mio originale è molto simile 

a quello del campo di concentra-
mento in cui sono stata rinchiusa: 
preferisco non usarlo”.

Persino  il nome hanno portato 

via a questa cara e sfortunata si-

gnora di Sarajevo: l’hanno dav-

vero derubata di tutto! Non me la 

sento di chiedere quali sofferenze 

si  nascondano dietro quella paro-

la sinistra e terribile; e anche San-

dra, questa volta, non dà nessuna 

risposta alla mia domanda muta.

Non ho più argomenti. Sono 

come un pugile al tappeto. Il gong 

che mi salva arriva sotto forma di 

un invito che mi viene rivolto da 

un ignaro compagno di raccolta: 

“Vieni, andiamo a bere il caffè”.
Ho ancora il tempo di dire a 

Sandra che nel prossimo viaggio 

di giugno cercheremo di portare il 

pacco che le piacerebbe fosse re-

capitato alla sorella rimasta a Sa-

rajevo. E che al ritorno dal viaggio 

la contatterò per farle avere alcune 

foto che avremo fatto, per ricor-

darle la sua terra  (ma a questo 

punto non so quanto gradite).

Lei si allontana, io sistemo 

meccanicamente i sacchetti lascia-

ti dalla gente, che nel frattempo si 

sono ammucchiati alla rinfusa; 

poi, con gli amici, raggiungo il 

bar per il caffè. Ma la mia mente 

resta al supermercato, cerca di 

fissare tutti i particolari dell’in-

contro, per non dimenticare nul-

la, per riuscire al meglio a dare 

un senso a quanto successo.

E’ facile incontrare una storia 

così in Bosnia, ma qui a Torre 

Boldone, in un supermercato, 

una piovosa domenica mattina 

di maggio! Questo vorrà pur 

dire qualcosa! Il caffè che bevo 

ha un gusto più amaro del soli-

to. E improvviso torna il ricordo 

di quello ben più dolce, bevuto 

due anni prima a Curno, appena 

rientrato dal viaggio in Bosnia, 

quando in un bar avevo ricevu-

to il bentornato dal volto dolce 

e sorridente della Madonna di 

Medjugorje, dipinto su una car-

tolina nascosta tra le bottiglie 

del banco.

Chissà perché, ogni volta che 

la mia storia incrocia in modo 

significativo quella della Bo-

snia, c’è di mezzo un caffè!!

Ho pensato, cari amici, che 

fosse assolutamente doveroso 

informarvi di quanto è successo, 

perché mi sembra che questo ci 

confermi e ci rafforzi nella con-

vinzione che la nostra modesta e 

piccola opera a favore della gen-

te di Bosnia deve continuare.

E’ come se quest’anno la 

Provvidenza si fosse  manife-

stata non solo sotto forma dei 

soliti pacchi viveri, ma anche 

attraverso un volto e una storia 

ben precisi!

Si confermano oltremodo 

valide, significative e sempre 

attuali, le parole che avevamo 

usato per presentare alla comu-

nità di Torre Boldone, durante 

una Messa prima di un viaggio, 

il progetto del nostro gruppo 

‘Amici della Bosnia’, operante 

nell’ambito missionario parroc-

chiale:

“Manifestiamo la nostra so-

lidarietà alle popolazioni della 

Bosnia, teatro di una recente 

sanguinosa guerra civile che 

tanti dolori, lutti, devastazioni 

materiali, fisiche e psichiche ha 
provocato,  e che,  a vent’anni 

di distanza, sono ben lontani 

dall’essere sanati.

Nei nostri viaggi portiamo 

generi alimentari, igienici e sa-

nitari; ma soprattutto cerchiamo 

di portare solidarietà, amicizia, 

umanità, condivisione, convinti 

che pace e giustizia nel mondo 

si costruiscono a partire da sem-

plici  ma fondamentali relazioni 

di prossimità e fraternità”.

*  *  *

Ho reincontrato ieri la signo-

ra al Conad; ci eravamo dati 

appuntamento  per definire le 
modalità di consegna del pac-

co a sua sorella a Sarajevo. Ha 

fatto nuovi e fugaci accenni a 

quanto le è successo in quel 

periodo; io non ho voluto, di 

proposito, chiedere dettagli. 

Ho solo cercato di rincuorarla e 

riconfermarle la  nostra solida-

rietà, vicinanza e amicizia. Ieri, 

al termine dell’incontro, avrei 

voluto abbracciarla; ma sono ri-

uscito solo a stringerle la mano 

con forza; sono stato prigioniero 

delle convenzioni.

(AN.ZA) – Si fa sempre 

più caldo, anzi torrido, il 

clima politico in quel di 

Pradalunga. Alla già nota 

frattura tra Pdl e Lega per 

la questione del polo scola-

stico e al gelo calato tra il 

sindaco leghista Matteo 

Parsani e l’assessore pi-

diellino Davide Fiam-

marelli, se n’è aggiunta 

un’altra, tutta interna al 

Popolo delle Libertà. Il vi-

cesindaco e assessore alla 

cultura, all’istruzione e alle 

politiche giovanili, Tiziano 

Carrara, ha manifestato la 

volontà di lasciare il gruppo 

consiliare del Pdl in accesa 

polemica con Fiammarel-

li, al quale era subentrato 

pochi mesi fa proprio nella 

carica di vicesindaco. La 

notizia ci è arrivata proprio 

da ambienti pidiellini: con 

una lettera di fuoco il vice-

sindaco Carrara ha lasciato 

il gruppo Pdl per scontri 

con Fiammarelli. Chiedia-

mo una conferma ai due di-

retti interessati, 

entrambi sorpresi 

che ci sia giunta 

una tale indiscre-

zione. Fiamma-

relli conferma 

che “Carrara ha 

manifestato la vo-

lontà di uscire e 

lasciare gli incari-

chi in giunta. Non 

mi risulta che ab-

bia già lasciato il gruppo, 

ne fa ancora parte. Sulla 

(AN.ZA) – Nell’ultima seduta del Consiglio Comuna-

le è stata approvata dalla maggioranza una variazione 

di bilancio con lo stanziamento di 5 mila euro 

per la parcella dell’avvocato che difenderà il 

Comune nella causa riguardante i rumori del 

campo da calcio. Prima udienza, dopo un primo 

rinvio, il 17 luglio. La minoranza consiliare di 

Persona e Comunità, per bocca del capogruppo 

Fabio Spinelli, ha criticato il modus operandi 

dell’amministrazione Parsani in tutta la vicen-

da. “Bisognava evitare che la questione finisse in 
tribunale. I residenti chiedevano di essere ascol-

tati, da tempo avevano sollevato la questione dei 

rumori. L’amministrazione avrebbe dovuto fare 

di più per trovare un accordo senza dover finire in tribu-

nale. E adesso ci troviamo a dover sborsare 5 mila euro, 

soldi dei cittadini, per le spese legali. Già in passato era 

stato stanziato altro denaro per altre cause che riguarda-

vano l’amministrazione Parsani. Un buon am-

ministratore dovrebbe fare di tutto per mediare 

e trovare un accordo, se poi, nonostante la me-

diazione, va comunque avanti la causa contro il 

Comune, allora bisogna difendersi. Mi sembra 

però che in questa occasione non sia stata fatta 

una buona opera di mediazione”. 

Quello che viene contestato al sindaco Parsani e 

alla sua giunta dai residenti che hanno presen-

tato il ricorso in tribunale è proprio la mancan-

za di ascolto, “non ci hanno voluto ascoltare, è 

per questo che siamo andati avanti con la causa. 

Avremmo preferito anche noi risolvere tutto pacificamen-

te, senza dover pagare gli avvocati”.

PRADALUNGA/2 – CAMPO DA CALCIO

PRADALUNGA/1 – TIZIANO CARRARA ERA SUBENTRATO A FIAMMARELLI 

Stanziati 5 mila euro per l’avvocato. 

Spinelli (Persona e Comunità): “Non hanno 

fatto abbastanza per evitare la causa”

Il Vicesindaco CARRARA lascia Pdl e Giunta 

per la “guerra personale” Parsani/Fiammarelli
giunge notizia di un clima 

pesante, con accuse recipro-

che. Il pallino è adesso in 

mano al portavoce, che sta 

cercando di mediare tra le 

varie posizioni, l’intento è 

di evitare fratture dolorose. 

Facendo quattro calcoli, il 

voto di Carrara in Consiglio 

Comunale potrebbe essere 

determinante. Oltre agli 8 

leghisti, ci sono 3 del Pdl 

(compreso Carrara), un in-

dipendente legato al Pdl e i 

5 consiglieri dell’opposizio-

ne. Nell’ipotesi di un’uscita 

del Pdl dalla maggioranza 

il voto dell’attuale vicesin-

daco potrebbe essere deci-

sivo, Carrara sarebbe l’ago 

della bilancia su cui potreb-

be contare Parsani per con-

tinuare a galleggiare. Nel 

fargli queste considerazio-

ni, Fiammarelli sottolinea 

però che anche il gruppo le-

ghista non è molto compat-

to, “basta ricordare il voto 

sul bilancio dei due con-

siglieri leghisti”. Già, per-

ché, per usare un 

antico proverbio, 

“se Atene piange, 

Sparta non ride”,  

Fiammarelli e Car-

rara avranno i loro 

fastidi, ma sono 

evidenti le diffi-

coltà di Parsani 

di tenere in piedi 

una maggioranza 

che sembra far ac-

qua da tute le parti, sempre 

sull’orlo del precipizio.

“C’è una bella baraonda in orato-

rio”. Il neocurato Don Matteo Cel-

la non ha fatto nemmeno in tempo 

ad acclimatarsi in quel di Nembro 

che gli sono cascati tra la braccia 

342 iscritti per il Cre estivo che in 

queste settimane ha aperto i bat-

tenti. Numeri importanti ma non 

solo… “Le attività che facciamo fare 

ai nostri ragazzi li tengono occupati 

per tutta la giornata. Da segnalare 

la gita a Bergamo dove i più piccoli 

si sono cimentati con il giornalismo, 

minicronisti in giro per la città per 

costruire e raccontare storie. I più 

grandi, quelli delle medie, hanno 

partecipato ad un laboratorio orga-

nizzato dal Museo Bernareggi. Ma 

non siamo stati solo a Bergamo, ab-

biamo anche fatto una gita a Poie-

to, o come l’abbiamo nominata ‘gita 

ecologica’”. L’evento clou 

è avvenuto però a Nem-

bro… “Abbiamo ospitato 

l’evento sport giovani del 

Csi, 2700 persone da tut-

ta la valle, i Cre dei paesi 

si sono sfidati tra di loro 
nel segno della sportività 

e del rispetto reciproco”. 

342 iscritti sono molti da 

gestire, siete cresciuti 

rispetto agli altri anni? 

“Numericamente abbiamo avuto 

un lieve incremento, siamo cresciuti 

anche se alla fine l’anno scorso non 

c’ero…”. Don Matteo è diventato cu-

rato e responsabile dell’oratorio da 

poco meno di un anno, come si trova 

a Nembro? 

“Tutto mi sembra una 

scoperta, sono ancora nel 

tempo delle novità. Ho 

molto da imparare da 

una realtà religiosa come 

quella nembrese, piena di 

storia e tradizione”. I pri-

mi passi che ha compiuto 

con i cittadini di Nembro 

li giudica positivi? “As-

solutamente si”. Come si 

spiega questo successo di iscritti 

nel 2012? 

“Abbiamo un gruppo di animato-

ri che lavora insieme da anni, l’af-

fiatamento è molto importante. In 
secondo luogo quest’anno abbiamo 

ridotto il costo dell’iscrizione, il Co-

mune ci ha supportato molto in que-

sta scelta, ci da un contributo. No-

nostante i costi più bassi dell’iscri-

zione siamo riusciti a fare delle cose 

belle, in economia ma mantenendo 

alta la qualità dell’offerta educa-

tiva. Sicuramente uno dei fattori 

determinanti dell’incremento degli 

iscritti è il fatto che molte famiglie 

non vanno più in vacanza, ho que-

sta impressione che potrebbe essere 

confermata andando a sentire le 

diverse realtà oratoriali della pro-

vincia.   

342 gli iscritti, il neoarrivato Don Matteo, curato dell’oratorio: 

“Abbiamo incrementato i numeri e abbassato

i costi ma molta più gente non va in vacanza”

don Matteo Cella

L’uomo dei conti ha detto sì 
Francesco Ghilardi: “Bilancio sano. 

Spesa sociale da 800 mila euro a 1,4 milioni. 

Dipendenti ridotti da 59 a 50”

(AN. MA.) Francesco Ghilardi 
ha fatto il grande salto, dopo anni 

come Consigliere e Presidente 

della Commissione Bilancio, 

ora è venuto il momento di pren-

dere in mano la borsa, quella che 

pesa. Il Sindaco Claudio Can-
celli ha riservato per Ghilardi 

un posto strategico, anche se di 

questi tempi fare l’Assessore al 

Bilancio equivale a fare l’equili-

brista senza una rete di salvatag-

gio considerando la contingenza 

economica. Ghilardi, tempi duri 

per fare l’assessore al bilancio… 

Come stanno i conti di Nembro? 

La situazione è critica, si naviga 

a vista? “Tempi certamente duri, 
ma la situazione di Nembro è 
tranquilla. Il bilancio lasciato in 
eredità dalla precedente Ammi-
nistrazione, sempre espressione 
della lista civica di ‘Paese Vivo’, 
è sano; colgo quindi l’occasione 
della presente intervista per rin-
graziare pubblicamente il mio 
predecessore: Ferdinando Bi-
rolini, che nei miei primi cinque 
anni da consigliere delegato e 
presidente della commissione mi 
ha fornito preziosi insegnamen-
ti in materia. Dal punto di vista 
tecnico, la necessità di raggiun-
gere il saldo, obiettivo legato al 
patto di stabilità interno, non 
consente più di navigare a vi-
sta. Oggi non è possibile, infatti, 
ragionare in termini di sempli-
ce raggiungimento dell’avanzo 
d’amministrazione, attraverso 
economie distribuite a casaccio 
tra le varie voci di spesa, da 
applicarsi al bilancio dell’an-
no successivo. Ogni capitolo in 
uscita dev’essere quindi costan-

temente monitorato ed even-
tualmente corretto in corsa, con 
simmetrica operazione anche 
sul versante delle entrate”. 
Sono in previsione tagli? Man-

terrete le spese sul sociale? 

“Purtroppo la costante riduzio-
ne dei trasferimenti da parte de-
gli Enti superiori, peraltro inau-
gurata dal precedente Governo 
sotto forma dei famigerati ‘tagli 
lineari’ a causa dell’assenza di 
una strategia politica di ampio 
respiro, impone una generale 
revisione delle uscite. A Nem-
bro, per fortuna, la situazione è 
meno grave che altrove: grazie 
al costante monitoraggio delle 
spese, infatti, parte delle entra-
te correnti era tradizionalmente 
destinata al finanziamento degli 
investimenti”. Gli investimenti 

per le opere pubbliche si allon-

tanano? “I recenti tagli compor-
tano innanzitutto, la perdita di 
questo ‘polmone’, con l’inevi-
tabile riduzione della quantità 
di opere pubbliche direttamente 
finanziabili dall’Amministrazio-
ne. L’elettorato però ne è già 
consapevole, dato che la campa-
gna elettorale della primavera 

scorsa era concentrata dappri-
ma sul sociale, e poi sull’indivi-
duazione di un limitato numero 
d’interventi strategici; peraltro 
sulle opere pesa l’incognita de-
gli introiti dovuti ai contributi di 
costruzione, in forte riduzione a 
causa della crisi del mercato im-
mobiliare. Ci sarà da ingegnar-
si, quindi, nella ricerca di moda-
lità di finanziamento alternative, 
basate su bandi, concorsi di 
idee, accordi con i privati, ecc. 
Il grande numero d’investimenti 
realizzati negli scorsi dieci anni, 
che hanno comportato un au-
mento del patrimonio comunale 
stimabile in 40 milioni di euro 
senza alcun aggravio di debito, 
ci lascia però tranquilli su que-
sto fronte”. 
Trasferimenti statali, situazione 

molto dura immagino, quanto è 

stato tagliato al Comune? Questi 

fondi verranno recuperati con gli 

introiti Imu?  “Rispetto all’anno 
2011, il Comune di Nembro ha 
subito tagli per un importo pari 
a circa 625.000 euro; è eviden-
te che, già in fase di stesura del 
bilancio di previsione 2012, le 
minori entrate dovevano quindi 
essere compensate dall’introdu-
zione dell’IMU. A conti fatti, le 
aliquote base non risultavano 
però sufficienti a pareggiare i 
mancati trasferimenti, anche a 

causa della quota parte delle se-
conde case destinata allo Stato 
centrale: è quindi stato necessa-
rio innalzarle allo 0,5 e 0,95%. 
Tengo però a precisare che già 
in campagna elettorale la citta-
dinanza ne era pienamente con-
sapevole, e varie sono state le 
iniziative delle opposizioni per 
guadagnare facile consenso su 
questo terreno”. 

A quanto avete fissato le aliquo-

te? Le minoranze hanno fatto 

un po’ di polemica in merito, le 

aliquote nei prossimi mesi cre-

sceranno o diminuiranno? Irpef 

invariato? “La serietà del nostro 
impegno ci consente oggi di evi-
tare di ritoccare all’insù le per-
centuali durante l’anno in corso, 
mentre sulla base degli introiti 
definitivi di dicembre si potrà ra-
gionare per eventuali modifiche 
al Regolamento d’applicazione 
a partire dal 2013. Auspico su 
quest’ultimo punto, terminata 
la bagarre elettorale, una seria 
riflessione con le opposizioni, 

purché siano condivisi gli obiet-
tivi dell’equità nell’applicazione 
e del saldo finanziario inaltera-
to. Per quanto concerne l’addi-
zionale Irpef comunale, infine, 
sottolineo come Nembro sia or-
mai l’unico comune della nostra 
provincia sopra i 10.000 abitan-
ti a non applicarla: ciò significa 
lasciare nelle tasche dei nostri 
cittadini  circa 600.000 euro in 
più rispetto ai Comuni del cir-
condario. Anche in questo caso, 
però, la miopia del Legislatore 
appare in tutta la sua gravità, 
in quanto la conseguente ridu-
zione delle entrate proprie ci fa 
risultare ‘non virtuosi’ nell’am-
bito delle sue classificazioni, a 
causa delle limitata imposizione 
locale, mentre andrebbe a mio 
avviso vista, al contrario, come 
un valore positivo”. 
Quali sono le spese più ingenti 

del comune? Va molto di moda 

la spending review, la state fa-

cendo anche a Nembro? Su che 

cosa siete intervenuti? “Analiz-
ziamo le spese correnti di Nem-
bro: su un totale di 5,5 milioni 
di euro, pressoché costante ne-
gli ultimi 10 anni, la spesa nel 
settore sociale è cresciuta, nel 
frattempo, da 800 mila a 1,4 mi-
lioni di euro e copre oggi quasi 
un quarto del totale; se poi vi 
sommiamo anche l’istruzione, 

la cultura, la scuola e il tempo libero 
raggiungiamo i 2,7 milioni, e superia-
mo abbondantemente il 50%.  Sullo 
stesso periodo, i dipendenti comunali 
si sono ridotti, invece, da 59 a 50 uni-
tà. La ripartizione delle spese, nonché 
la loro evoluzione temporale, indica 
chiaramente l’impostazione adottata 
dalle precedenti Amministrazioni gui-
date da Eugenio Cavagnis; il nostro 
intento è quello di proseguire su questa 
strada, minimizzando le spese impro-
duttive e gli oneri di gestione. Colgo 
altresì l’occasione del presente spazio 
per rivolgere un appello ai nostri con-
cittadini affinché, facendosi cura della 
gestione di un pezzo del nostro terri-
torio o dell’erogazione di un semplice 
servizio, possano fornire un contributo 
concreto al benessere della nostra Co-
munità”.
 Cosa si aspetta da questa avventura? 

Quali saranno le difficoltà maggiori da 
sostenere? “Ricandidatomi alle scorse 
elezioni amministrative, nonostante 
l’insufficiente numero di preferenze 
raccolte per confermarmi consiglie-
re, ho avuto l’occasione d’essere no-
minato dal nuovo sindaco, assessore 
esterno al bilancio, commercio e atti-
vità produttive per l’attuale mandato 
amministrativo, grazie all’esperienza 
precedentemente accumulata.
Spero quindi di poter ripagare positi-
vamente la fiducia accordatami da lui 
e dall’intero gruppo consiliare di ‘Pa-
ese Vivo’!”. 
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Daniele Bravo Giorgio Carobbio Tiziano Legrenzi

AFFITTASI UFFICI 

E CAPANNONI 

VARIE METRATURE

PONTE  NOSSA (Bg)

Via Spiazzi 48 - Tel. 035  706024 - Fax  035 706071

Proseguono senza sosta i lavori per completare il ponte 
sul fiume Serio con la costruzione delle due nuove campa-
te che allungando le tre costruite nel 1913, collegheranno 
di nuovo la sponda alzanese con quella di Villa di Serio. 
Nella foto 1, si nota la struttura del vecchio ponte ripu-
lita dal terreno di appoggio originale (lato Villa). Fase di 
lavoro intermedia che ha portato a quella della foto 2 
dove sono evidenziate le basi sulle quali si appoggeranno 
le due nuove campate. 

Si tratta naturalmente del vecchio ponte che collegava 
le due sponde del fiume Serio tra Alzano e Villa di Serio, 
dismesso dopo la costruzione del nuovo ponte poco distan-
te, che ha attivato una viabilità molto più scorrevole e 
sicura. 

L’abbandono non ha decretato la sua demolizione in 
quanto sembra rappresenti uno degli esempi più eviden-
ti e pregiati delle prime costruzioni in cemento armato. 
Negli ultimi tempi era utilizzato per un collegamento ci-
clopedonale. Funzione che dovrebbe restare anche dopo il 
completamento dei lavori. 

Un’opera che va oltre i 500 mila euro. Una cifra im-
portante che viene tutta caricata su una struttura che 
per quanto sia in parte storica, era, è, e resterà, “fuori 
servizio attivo”, salvo che qualcuno ai piani superiori non 
abbia previsto, nell’immediato futuro, un utilizzo adegua-
to alla spesa, attualmente non esplicito.

Ma era il caso di spendere una cifra così rilevante con 
questi chiari di luna? 

ALZANO - FERVONO I LAVORI PER ALLUNGARE IL PONTE SUL SERIO

ALZANO MAGGIORE

Le tre (s)campate del ponte del 1913

Don Giorgio Carobbio 
nuovo curato di Almè. 
Ad Alzano due nuovi 
vicari parrocchiali

Preti in movimento, che passano da una parrocchia 
all’altra. Nella tornata di nomine decise dal vescovo 
Mons. Francesco Beschi ben tre riguardano Alzano 
Maggiore. Dopo la partenza di don Riccardo Bigoni, 
designato parroco di Villa d’Ogna, Ogna e Nasolino, 
sono in arrivo due nuovi vicari parrocchiali, don Da-

niele Bravo e don Tiziano Legrenzi. Don Daniele, 
nato a Genova il 18 ottobre 1967, ma della parrocchia di 
Bondo Petello, dopo l’ordinazione avvenuta nel 1993 è 
stato vicario parrocchiale a Celadina, a Cologno al Serio 
e, dal 2004, nella parrocchia romana di San Giustino. 
Sarà anche cappellano dell’ospedale di Alzano Lombar-
do e assistente del Centro volontari sofferenza. Don Ti-
ziano è invece uno dei preti novelli ordinati il 26 maggio 
in cattedrale. Originario di Villa d’Ogna, si “farà le ossa” 
nella prestigiosa parrocchia della bassa Valle Seriana. 
Decisa la destinazione anche di un altro prete novello, 
don Giorgio Carobbio, della parrocchia di Alzano 
Maggiore, che diventerà vicario parrocchiale ad Almè. 
Sull’edizione di Araberara del 25 maggio alle pagine 17 
e 53 c’erano due articoli sui due novelli sacerdoti.

(AN.ZA) – Mancano ancora quasi due anni 
alle elezioni che nella primavera del 2014 de-
cideranno le sorti amministrative di Ranica. 
Nel 2009 il sindaco Paola Magni aveva vinto 
con 1639 voti (41,05%), con quasi 450 voti di 
vantaggio sul secondo classificato, ma Lega 
e Pdl erano divisi e si sono presentati con 
due diverse liste. La lista “Ranicaper” soste-
nuta dalla Lega Nord, aveva ottenuto 1198 
voti (30,01%), mentre la lista ”Pdl 
Berlusconi per Bertino”  ne aveva 
ricevuti 1013 (25,37%). Le due mi-
noranze rappresentavano quindi la 
maggioranza assoluta dei votanti 
di Ranica, motivo assai valido per 
non ripetere l’errore nel 2014. Sono 
perciò iniziati i primi abboccamenti 
tra il Popolo delle Libertà e la Lega 
Nord, per cercare di fare fronte 
comune contro la maggioranza di 
centro sinistra che governa Ranica. 
Avranno però un certo peso anche 
gli equilibri politici nazionali, la 
situazione è infatti mutata negli 
ultimi mesi. Pdl e Lega marciano 
ormai separati, lo si è visto nel-
le elezioni amministrative della 
scorsa primavera. Nella Lega c’è 
poi la rivoluzione interna che ha 
visto Roberto Maroni prendere il 
posto del senatur Umberto Bossi al 
vertice del movimento. A Ranica i 
rapporti tra i due gruppi sono buo-
ni e consolidati da una comune opposizione 
all’amministrazione Magni, da entrambi 
considerata troppo di sinistra. Contattiamo 
due pezzi da novanta dei due gruppi politici 
di Ranica: Giovanni Bertino e Giovanni 

Rotini.  I due Giovanni confermano che la 
lista unica Pdl-Lega potrebbe fiorire nella 
primavera elettorale del 2014. Il capogrup-
po pidiellino Bertino, già candidato sindaco 
nel 2009, sottolinea che “la presentazione di 

una lista con la Lega è auspicabile, sarebbe 
un’alleanza naturale. Del resto, in Consiglio 
Comunale abbiamo fatto in questi anni una 
opposizione unitaria, i nostri programmi 
hanno molti punti in comune. E’ ancora un 
po’ presto, mancano ancora quasi due anni al 
voto, e molto dipenderà dalla situazione poli-
tica generale, che è in continuo movimento. E’ 
molto difficile immaginare cosa succederà nel 

prossimo biennio. Sicuramente noi 
faremo di tutto per realizzare que-
sta alleanza, in modo da dare al 
Comune una svolta salutare, una 
svolta quanto mai necessaria”. 

Gli stessi auspici si trovano 
anche in campo leghista. Rotini, 
capogruppo consiliare del gruppo 
Lega Nord, conferma i contatti con 
il Pdl. “Ci sono state alcune riunio-
ni congiunte, ogni tanto ci incon-
triamo anche perché  tra i nostri 
gruppi ci sono buoni rapporti e col-
laboriamo come opposizione a que-
sta amministrazione. E poi, se non 
facciamo l’accordo con il Pdl con 
chi dovremmo farlo? Con l’attuale 
maggioranza? Con loro non riusci-
remmo a fare insieme neanche un 
marciapiedi, sono di sinistra, anzi, 
per certi aspetti sono  di estrema si-
nistra”. Dovrete però avere il nulla 
osta della segreteria provinciale? 
“Noi abbiamo sempre avuto ampio 

spazio di manovra e con la segreteria pro-
vinciale di Bergamo non abbiamo mai avuto 
problemi, anzi, i rapporti sono ottimi. Se ci 
sarà accordo con il Pdl  per una lista comune, 
non saranno messi ostacoli. L’importante per 
Ranica è che si cambi amministrazione, dob-
biamo portare pazienza ancora due anni”. 
E’ ancora prematuro fare nomi? “Sì, è trop-
po presto”. Le grandi manovre in vista delle 
prossime elezioni sono ormai iniziate.

RANICA – GIOVANNI BERTINO (PDL)

E GIOVANNI ROTINI (LEGA)

TORRE BOLDONE 

ASSEMBLEE PER IL NUOVO PGT

Grandi manovre per le elezioni del 2014 
Lega-Pdl insieme? “E’ il nostro auspicio”. 
“Con questa maggioranza
neanche un marciapiedi”

Giovanni Bertino

Giovanni Rotini

Sessa: “Molta attesa, 
ci saranno sorprese…”.
Incoronata, nuova piazza 
e impianti sportivi
La minoranza: “Presentazioni balneari”

(AN. MA.) Ci siamo, i pia-
ni in fatto di urbanistica 
dell’Amministrazione del 
Sindaco Claudio Sessa 

stanno per essere svelati. 
La Giunta ha indetto due 
riunioni pubbliche per pre-
sentare il nuovo Pgt alla po-
polazione, il 23 luglio e il 27 
agosto. La minoranza della 
“Lista Civica per Torre Bol-
done” ha già storto il naso 
preoccupata da queste “pre-
sentazioni balneari” che po-
trebbero abbassare la parte-
cipazione. Sessa secondo la 
minoranza non ha scelto un 
bel periodo… Sindaco come 
risponde? “Abbiamo orga-
nizzato apposta due riunioni 
identiche per permettere alla 
cittadinanza di accorrere in 

massa, se non la 
prima almeno la 
seconda volta. Mi 
sembra una pole-
mica sterile questa 
della minoranza, 
forse se ne aves-
simo fatta una 
sola…”. 

Si aspetta molta 
gente? “Assoluta-
mente si, sul 23 
luglio non ho molte aspetta-
tive, il 21 c’è la notte bian-
ca… mentre per il 27 agosto 
tutti saranno tornati dalla 
ferie, non ci sono scuse. Visto 
l’attesa di due anni ci sarà 
molta partecipazione, ma 
l’affluenza resta comunque 
un punto di domanda anche 
per me…”. Entriamo nel me-

rito del piano, cosa 
si devono aspet-
tare i cittadini? 
Quali scelte sono 
state prese? “Piaz-
za nuova, recupero 
dell ’ Incoronata 
con il parco e risi-
stemazione degli 
impianti sportivi 
con annessa area 
feste. Naturalmen-

te siamo ancora in una fase 
di discussione preliminare, 
siamo aperti a qualsiasi 
suggerimento purché logico 
e costruttivo”. 

Recupero dell’Incorona-
ta, che destinazione avrà la 
struttura? “Non posso an-
cora anticipare nulla, in se-
condo luogo il sito è di anco-
ra di proprietà della Curia 
di Bergamo. Abbiamo avuto 
molti colloqui in questi anni 
sulla futura destinazione di 
quel comparto. Finalmente 
siamo riusciti a trovare una 
soluzione che soddisfa en-
trambi, è stato un iter molto 
complesso”. 

Può essere più preciso? 
“Ripeto: sveleremo tutti i 
piani in sede di presenta-
zione, con rendering, visioni 
tridimensionali ecc…”.

Claudio Sessa
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PIAZZA PULITA (DAL BASSO)

DELLA MEDIOCRITÀ Abbiamo, lo si dimentica, grandi riserve 
di oro, proprio oro in lingotti, come si ve-
devano in certi film sulle grandi rapine del 
secolo (quella in atto credo sia la rapina 
del millennio). L’Italia ha nei suoi forzieri 
2.451 tonnellate di oro (febbraio 2012) che 
dovrebbero valere circa 100 miliardi di 
euro. Solo Stati Uniti e Germania e Fondo 
monetario internazionale ne hanno di più. 
E non lo ha toccato, checché se ne dica. 

La cifra varia a seconda del prezzo 
all’oncia del mercato dell’oro che gli esper-
ti prevedono possa salire nei prossimi 
mesi addirittura del 25% e quindi alzare 
il totale di miliardi di un bel gruzzolo. Va 
beh, discorsi consolatori. E allora la pro-
posta (scherzosa, per ora, non per oro) è 
di rifare quello che hanno fatto i nostri 
nonni. Diamo altro oro alla Patria, come 
ai vecchi tempi. Virtù teologali: sfilate le 
fedi dalle dita che le speran-
ze costano care e nessuno ci 
fa la carità. E alla dispera-
ta siamo in vendita. A buon 
mercato, aspettiamo offerte 
all’altezza della nostra sto-
ria e della nostra geografia: 
saremo anche un’espressio-
ne geografica, come disse 
quel tedesco, ma la posizio-
ne è invidiabile e invidiata 
da sempre, al punto che 
siamo stati invasi dal nord 
e dal sud, proprio per la 
nostra atavica attesa di un 
liberatore che ci ha indotto 
ad accogliere entusiasti an-
che evidenti surrogati e a 
non finire mai una guerra 
con l’alleato con cui l’aveva-
mo cominciata.  

Nel furore delle vendi-
te coatte, vendiamo anche 
casa. “Affittasi” e “Vende-
si” sono cartelli che si sono 
moltiplicati nelle valli. Per-
ché se si perdono servizi, la 
casa perde valore. Magari l’abbiamo co-
struita in quel paese proprio perché vicino 
c’erano i servizi, adesso ce la ritroviamo 
nel deserto. Chiudono le scuole nei paesi, 
chiudono i tribunali e gli ospedali, chiudo-
no gli uffici postali, chiudono i municipi, 
chiudono le parrocchie. La parola d’ordi-
ne è “accorpamento”. Per risparmiare (le 
motivazioni nobili suonano come placebo). 
Al mio paese (meno di duemila abitanti) 
fino a qualche decennio fa c’era la Pretura, 
c’era l’Ospedale, c’erano sette scuole, c’era-
no sette parrocchie. E’ rimasta una scuola, 
una parrocchia. Resistono solo i cimiteri 
(sette) e le banche (due). Non è che a quei 
tempi si nuotasse nell’oro e il Comune 
non ha mai fatto spese pazze. Allora chi 
le ha fatte? Ovvio. Solo che adesso, istitu-
zionalmente, puntano l’indice accusatorio 
sui Comuni, sui servizi sociali, tagliano i 

punti di riferimento, accentrano, più che 
accorpare. Hanno ridotto il numero dei 
consiglieri comunali come fossero un buco 
nero di spesa (18 euro a seduta per cinque 
o sei Consigli all’anno). 

Hanno tagliato i trasferimenti dello 
Stato, del federalismo fiscale nemmeno 
l’ombra nonostante i roboanti e ricorrenti 
annunci leghisti (al governo), impongo-
no tasse (Imu) di cui lo Stato si prende il 
50%, impediscono assunzioni, soffocano 
ogni accenno di autonomia, impongono fu-
sioni tra Comuni, nemmeno con lo studio 
del territorio che fu fatto nel 1927, ma su 
base numerica (sotto quota mille abitan-
ti). 

E le Province? Ente inutile, si diceva già 
negli anni novanta. Ma poi è stato dele-
gato ad es. sui Piani territoriali, oltre che 
sulle strade e le scuole e ha un minimo di 

coordinamento per il territorio. Chi finan-
zierà e manterrà le scuole superiori una 
volta abolita la Provincia? La Regione? In 
tal caso aspettatevi ulteriori “accorpamen-
ti” e perdita di scuole. Sono sempre stato 
dell’idea (lo dissi da consigliere provinciale 
in anni ruggenti) che da abolire fossero le 
Prefetture e mi sono sempre meravigliato 
che la Lega non fosse d’accordo, in quanto 
apparati costosissimi e pachidermici (per 
numero di dipendenti) controllori di uno 
Stato accentratore. Badanti (designate) di 
Stato per Sindaci (eletti democraticamen-
te).  

E allora aspettiamo a rompere i salva-
danai dei bambini, fedi allo Stato sì, ma 
solo se lo Stato non si ritira, accorpandosi 
(attestandosi) in città, lasciandoci nella 
solitudine del deserto dei barbari. 

(p.b.)  

sul comodino dopo che avevi perso il denti-
no e ti sembrava l’ingiustizia più grande del 
mondo. Poi cresci e le ingiustizie prendono 
altre forme, e ti sembrano sempre grandi 
quando capitano a te e non agli altri. Però 
è un peccato che tu, vestito così, con quel-
la bella divisa, ti metta a fare il contrario 
di quello per cui ti hanno pagato, che poi i 
soldi non contano davvero nulla, conta sem-
pre quello che io penso, la passione nel fare 
qualcosa, quella passione che forse non hai 
mai avuto, mascherato solo dalla voglia di 
farti sentire troppo forte, troppo muscoloso, 
troppo uomo, tu che troppo forte dentro non 
sei e neppure troppo uomo. 

Ma non importa. Mi hai ingombrato l’ani-
ma di rabbia e di rancore che dentro di me 
non abitano spesso e quindi ho deciso di 
metterli alla porta, così stamattina me ne 
sono andata a raccogliere il luglio dell’al-

ba, quello dove non c’è ancora troppa luce, 
quello dove non c’è ancora troppo caldo, ma 
quello dove c’è quel vento e quell’azzur-
ro che sembra possano far tutto, farmi da 
miele all’umore, da carezza al cuore e da 
culla all’anima. E all’improvviso ho chiuso 
gli occhi e una cascata di bellezza mi si è 
infilata dentro, quella bellezza di questo 
mondo che vale la pena di calpestare e me 
la sono tenuta per me, egoista e gelosa, poi 
l’ho lasciata andare ed è stato come se la 
cascata mi si fosse infilata in tutto il cor-
po e mi sono accorta allora che loro se ne 
erano andati da dove erano venuti, rabbia e 
rancore erano usciti e io ero rimasta ancora 
qui, su questo mondo a rimettermi in moto, 
a ripartire, ad avere ancora fiducia in tutti, 
magari un giorno anche in te. 

Aristea Canini

INGOMBRI NELL’ANIMA DI LUGLIO

Storia, di una crasi che ha legato secoli an-
che e soprattutto in rivolta. Bisogna partire 
del basso, dalle case per arrivare alle pa-
lazzine e più in su fino a grattare il mantel-
lo usurato della divinità, anche quella che 
rimbalza secolarmente sulla terra. Partire 
dal bisbiglio che si fa chiacchiera, che si fa 
voce e poi grido. Sempre e comunque in “di-
rezione ostinata e contra-
ria”. Di che cosa abbiamo 
paura? Di perdere l’agio 
soporifero della nostra ci-
viltà? Presunte migliorie 
di progresso  ottuso che 
ci ingolliamo a tocchi di 
parvenze, senza bruciare 
i socchi della sostanza. 
Respirando in bolle, sac-
che finanziarie fittizie 
e divinizzando il soldo. 
Bisogna a tutti i costi 
raddrizzare il tiro, ne va 
della nostra libera so-
pravvivenza, della personale dignità. Non 
voglio più trovarmi ad essere partecipe del-
la farsa politica ed etica che in questi anni 
si sta dipanando di fronte ai miei occhi, 
stare zitto mi farebbe complice. Facciamo 
definitivamente piazza pulita dei ventenni 
che continuiamo a sommarci come poveri 
cagnacci al filo di una mediocrità colpevole. 
Spazziamo via il delirio di puttane, di cor-
po e di spirito, che continuano imperterri-

te a farci il prezzo del nostro volere perché 
noi glielo permettiamo. Una classe politica 
schifosamente trasversale nell’idiozia che 
scarseggia malamente in fatto di sobrietà, 
onestà e pudore. Ad ogni livello, dal comu-
nale al nazionale anche se in questa nostra 
provincia stuprata dalla cementificazione e 
dall’imbarbarimento delle coscienze scor-

giamo ancora qualche 
storia lustra di dignità. I 
“movimentucoli” non sono 
meglio, quelli che ronza-
no in giro come mosche 
alle deiezioni politiche, 
ideologie di ogni colore 
e sponda abbandonate a 
marcire sugli usci della 
Camere che decidono. 
Sale la nausea quando 
viene la sera e ogni gior-
no mi domando davvero 
di che cosa abbiamo pau-
ra? Di ritornare alla ter-

ra? Alla fine di tutto c’è e ci sarà sempre 
quella, che banalità. Non credo che costerà 
molto lo spogliarci di questa nostra laccata 
superficialità del bello a tutti i costi, del ric-
co a tutti i costi, dell’effimero a tutti i costi. 
Torneremo a sporcarci le mani, a mungere 
il nostro ingegno per sopravvivere con na-
turalità. Senza orpelli ma soprattutto im-
muni da altri ammaestramenti.

Andrea Marchesi

Mi fa effetto pensare… al futuro incerto dei giovani 
Mi fa effetto pensare… alla fuga oltre confine di molti studenti. 
Mi fa effetto pensare… alla povertà culturale. 
Mi fa effetto pensare… che stiamo diventando tutti robot. 
Mi fa effetto pensare… al sonnifero distribuito alle coscienze. 
Mi fa effetto pensare… alla svogliatezza dell’uomo di pensare. 
Mi fa effetto pensare…  all’incapacità di godere alla vista di un bel panorama. 
Mi fa effetto pensare… alla freddezza di un incontro tra amici. 
Fortunatamente c’è sempre comunque qualcuno che… 
- si meraviglia di fronte ad un prato in fiore; 
- che esulata per il sacrificio di tanti volontari che sostituiscono chi di dovere. 
- che gioisce al pensiero che dietro il sorriso di un bambino è celata la voglia di crescere 

e il desiderio di costruire un futuro pieno di colori e di speranza che metterà a tacere noi 
uomini, grandi pasticcioni della vita. 

Metua

MI FA EFFETTO PENSARE

segue dalla prima

“Allegria, allegria!”,
Mike direbbe, il Bongiorno,

al sentir (è ver, suvvia?)
del Berlusca il ritorno.

 
Io di certo ben l’aspetto,
or lo dico a più riprese:

di ‘sto grande, grande ometto
ha bisogno il Paese.

 
Vuol tornare presidente

(del Consiglio, per intanto),
per proporci immantinente
un suo nuovo bel incanto.

 
Ma stavolta non è solo:
è convinto, or si dice,

che del suo nuovo polo
portar deve pure un vice.

 
Non vi paia manco strano
se sul tema, or si legge,
già si parla dell’Alfano,

che da tempo lui protegge.
 

Epperò sappiamo che,
quale altra alternativa,
salta fuor la Santanché,

una vice volitiva.
 

Son contento, già dicevo,
se riappare il Cavaliere:
quasi quasi già temevo

di cantargli il “miserere”.
 

Venga, venga, Silvio caro:
ogni che ci vorrà dire

(di Lei proprio non v’è paro)
noi farà ben divertire

Già sentiamo la sua voce:
“Voi m’avete ben compreso?

Tutte, ogni tassa atroce
io da oggi ho ben sospeso”.

Questo splendido proclama
dirà tutte le mattine

in TV, prima d’Obama,
circondato da “veline”.

 
Avrà in mano, nei paraggi,

dei suoi fidi consiglieri
una selva di sondaggi:

ma che importa se non veri?
 

Certo poi, lo so dentro,
più sarebbe divertente

se il Suo grande, bel rientro
fosse anche conseguente

 
a rinnovato matrimonio

con l’amico di allora,
il gran Bossi da Gemonio:

al diavol la malòra.
 

L’Europa, i mercati,
forse non lo crederete,
pariràn meravigliati,

come pur tutta la “rete”:
 

per passar ‘l momento ingrato,
questo bello, Bel Paese,

torna indietro, al passato,
alle vecchie, strane intese.

LA FILASTROCCA

Il ritorno 
di Berlusconi

VINCENZO ORTOLINA

segue dalla prima



L’attesa
L’attesa è, come essere dentro le turbo-
lenze di un temporale, 
non vedi l’ora che possa cessare. 
L’attesa, mette ansia e ti devi incammi-
nare, da una struttura sanitaria all’altra 
per fare esami e pazientare. 
L’attesa è, immergersi dentro un mare di 
notizie e cercare, quelle che al meglio ti 
possono aiutare. 
L’attesa è, quella di mettersi a guardare 
tanti ammalati e osservare, quei sintomi 
che ai tuoi possono somigliare. 
L’attesa è, con attenzione e pazienza 
mettersi ad ascoltare, le informazioni 
date con gentilezza dai specialisti
e sperare che ti sappiano ben indirizza-
re. 
L’attesa è, con le proprie paure e raffina-
ta attenzione verificare, dentro il labirin-
to della burocrazia, di trovare lo sbocco, 

che alla diagnosi ti possa portare.
L’attesa è, infilarsi in una ricerca di sette 
mila malattie rare e immaginare, quella 
che non avresti mai voluto trovare. 
L’attesa è, con un semplice ottimismo a 
sperare, in un futuro sereno, guardando 
alla vita che è il valore più alto e nean-
che un secondo si deve sprecare. 
L’attesa è, con lucidità pensare, con 
l’aiuto della scienza, della ricerca, anche 
le malattie rare si possono ben curare. 
Arrivata la diagnosi della malattia rara, 
l’attesa è finita, con la sua dolce compa-
gnia, ho incominciato una nuova vita. 
In questo percorso, ho incontrato e tro-
vato nella gente tanta solidarietà, 
ed è molto bello sentirsi parte di una 
comunità, piena di umanità. 
In una comunità di brave persone che 
hanno portato dentro di me la luce, la 
voglia di vivere la mia vita con coraggio 
e intensità,  in un mondo in cui esiste 
veramente ancora tanti valori e tanta 
bontà. 

Poesie.... Francesco Lena
Cenate Sopra

Regia: Rupert SANDERS
Int.: Kristen STEWART, Chris 
HENSWRTH, Charlize THERON
Prod.: USA, 2012

TORESAL

Vecchie intramontabili fiabe. 
Dall’intreccio mai completamente 
dipanato e sempre attuali per i no-
stri popi o nipoti. Stavolta tocca a 
Biancaneve, di fatto mai macchia-
ta o sporcata in secoli di racconti, 
e imperterrita anche sullo schermo 
da tre quarti di secolo, tanto quan-
to è passato di tempo dalll’Oscar 
del primo lungometraggio Disney.

E allora ritaca banda con la sto-
rica solfa, in questo caso variata 
dal misfatto che il papà di Bianca-
neve, vedovo alquanto allegro, 
non riesce a godersi la matrigna 
neppure nella prima notte di 
nozze,poarì alù, finendo stecchito 
da un sortilegio della coniuge, 
strega diplomata  (NdR: all’Uni-
versitas Bergomensis?) la quale si 
dimostra sul piano comportamen-
tale ben peggiore della prima mo-
glie del Vostro Cronista, il che, la-
sciatemelo dire, è tuttto dire...

Novelli intrecci in codesti nuovi 
film intrigano fratelli, cognati e 
quanti passavano lì per caso dai 
luoghi dei delitti, i quali peraltro, 
tenendo fede alla fiaba originale, 
restano alquanto copiosi ed impu-
niti, manco avessero GiP ignoranti 
che pappagalleggiano in abbruz-
zese invece di legiferare...

E allora ripercorriamo la storia 
trita e ritrita con non pochi colpi di 
scena rispetto alla stesura 
originale,colpi i quali tengono sul-
la corda l’uditore e soprattutto 
sull’attenti lo spettatore prima (ed 
attraverso) gli innumerevoli duelli 
finali che condurranno alla con-
clusione tutto quanto la nostra 
professionalità ci vieta di rivelar-
vi. Che dire di cotanta produzione, 
in anticipo di un lustro sulla co-
moda uscita sul piccolo schermo? 

Ottimo artigianato, ancorché 
hollywoodiano, ma una sola vera 
star: Charlize THERON; che, in 
mancanza di ulteriori allori, punta 
naturalmente al prossimo Oscar 
per l’attrice non protagonista.

Per il resto, livello da telefilm 
da alta quota, 
ma non più di 
tanto.

Se volete 
portare al cine-
ma i bambini, 
cambiate tran-
q u i l l a m e n t e 
film.    

BIANCANEVE 
E IL 

CACCIATORE

BUIO IN SALA
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CINZIA BARONCHELLI

“Tanta gente così agli 

Spiazzi di Gromo non si ve-

deva dagli anni 80” Questo 

il commento di un gromese 

dopo l’invasione pacifica e 
benedetta di circa cinquemi-

la persone arrivate da ogni 

dove per assistere all’unica 

prova di selezione in Italia 

per l’accesso al campionato 

mondiale dei  boscaioli. I 

concorrenti si sono affron-

tati  in sei prove che han-

no previsto l’uso dell’ascia, 

della sega tradizionale e 

della motosega in gare di 

abilità nel tagliare tronchi . 

Promossa e organizzata dal 

Consorzio Forestale Alto 

Serio e soprattutto dal suo 

Presidente nonché Vicesin-

daco di Gromo Angelo Oli-
vari: “Come non essere sod-

disfatti? È stato un evento 

che ha superato persino le 

nostre più rosee aspettative. 

Tantissima gente, appassio-

nati ma anche famiglie e 

curiosi che sono arrivati per 

godere della sfida a colpi di 
motosega e ascia dei cam-

pioni italiani e stranieri di 

questa disciplina sportiva”. 

Una disciplina sportiva che 

non molti anni fa rappre-

sentava invece l’unica fon-

te di reddito di tanta gente 

delle nostre montagne, al-

lora niente premi ma tanta 

fatica quotidiana e spesso 

consumata in suolo stra-

niero: “Infatti per ricordare 

a tutti il legame tra questa 

manifestazione sportiva e il 

nostro recente passato ab-

biamo allestito una grande 

mostra di manufatti e di 

foto dei nostri compaesani, 

grazie alla collaborazione e 

all’apporto degli archivi di 

famiglia della nostra gente 

e della preziosa collabora-

zione del Museo Etnogra-

fico Alta Valle Seriana di 
Ardesio”. Persino la rico-

struzione di un’aia carboni-

le: “Già il famoso poiàt, un 

lavoro durato dieci giorni e 

curato giorno e notte dagli 

infaticabili Felice Moran-
di di Valbondione e Carlo 
Olivari di Gromo.Maestro 

il primo e allievo il secondo 

che si sono prodigati per di-

mostrare alle nuove genera-

zioni cosa voleva dire ‘fare 

il carbone’ tanti anni fa”. 

Olivari più di tutto ci tiene 

ai ringraziamenti: “Io per 

la verità la gara l’ho segui-

ta poco perché impegnato a 

coordinare tutto ma senza 

l’aiuto di tanti preziosi col-

laboratori non si sarebbe 

GROMO - IL VICESINDACO: “UN SUCCESSO OLTRE OGNI PREVISIONE”

In cinquemila invadono gli Spiazzi 
per il campionato italiano del boscaiolo

potuto fare niente. Perciò 

grazie all’Unione Sportiva 
Spiazzi, ai  parcheggiatori, 
a chi è si occupato del risto-

ro, a chi ha seguito il museo 

del ricordo, a Oscar Galiz-
zi l’eccezionale speaker del-

la manifestazione e ai comu-

ni del consorzio che hanno 

accettato di dare il via alla 

manifestazione credendoci 

… e un grazie speciale ai 

volontari  agli sponsor pri-

vati che ci hanno finanzia-

to e a quelli pubblici che ci 

hanno supportato, grazie al 

mio comune al Parco delle 

Orobie,Promoserio e la Co-

munità Montana”. Angelo 

Olivari che di solito non è 

uomo di grandi discorsi è 

davvero un fiume in piena: 
“Bella la prova anche dei 

nostri atleti nostrani che si 

sono voluti cimentare con i 

campioni e che secondo me 

hanno preso passione per 

questo sport insolito, Ales-
sandro Zenoni  detto il 

Corvo di Novazza e Batti-
sta Fornoni detto Frio di 

Ardesio, entrambi impren-

ditori”. Geometra invece il 

gigante novarese Andrea 
Rossi, 195 cm per 110 
kg,  il campione italiano 

che ha vinto la selezione 

nazionale e che parteciperà 

ai Mondiali 2012 Stihl Tim-

bersports  per difendere i 

nostri colori. Mondiali che 

si disputeranno dal 6 all’8 

settembre a Lillehammer 

in Norvegia. Presidente mi 

hanno detto che l’hanno in-

vitata: “Vero, mi piacerebbe 
ma in quella data la stagio-

ne da noi è ancora aperta 

…ci sto facendo un pensie-

rino. Con il poiat abbiamo 

aperto l’evento e sarà lui a 

chiuderlo consegnandoci il 

suo cuore di carbone. Cuore 

delle tante fatiche degli an-

tenati”. (Foto studio Alfa 
- Clusone)

(s.g.) Clusone ha ricordato nel 
passato i numerosi morti di ‘peste” 
con la realizzazione di due strutture 
religiose. Come la storia ha traman-
dato, anche Clusone è stata interes-
sata dalla pestilenza secentesca di 
manzoniana memoria. I numerosi 
decessi registrati nel 1630, hanno

indotto le autorità a seppellire i 
numerosi morti non più nel cimitero 
locale, ma lontano dell’abitato, alla 
periferia della “Selva”. 

Poi verso la metà del 1700 gra-
zie al ritrovamento di resti umani a 
fianco della “strada regia” che univa 
Bergamo a Clusone, una certa si-
gnora “Giudici del Dosso” è riuscita 
ad ottenere le autorizzazioni oltre 
agli aiuti di tanti cittadini, rivolti alla 
realizzazione di un “tribulino” che 
ricordasse il passaggio di tanta mo-
ria. Negli anni la piccola costruzio-
ne ha subito più interventi, sino alla 
realizzazione di una struttura come 
noi oggi la vediamo. Poi alla fine del 
1700, l’Amministrazione Provincia-
le realizza una nuova viabilità verso 
sud, passando ove oggi sorge la fra-
zione FIORINE.  Venuto a mancare 
il passaggio nella Selva, gli abitanti 
vollero tramandare la “storia” dei 
Morti della Peste con una più ampia 
struttura muraria, che fosse inserita 
sempre a “cavaliere” della strada 
principale.

Così nell’anno 1799 veniva inau-
gurata e benedetta la nuova costru-
zione, sempre in ricordo dei MORTI 
DELLE PESTE. Ecco spiegata la 
denominazione delle due strutture: 
Morti Vecchi (1767) e Morti Nuovi 
(1799). Ogni anno nelle due località 
viene celebrata una Santa Messa in 
ricordo dei morti della Peste: al pri-
mo sabato di luglio il ritrovo è fissa-
to all’estremità dei Prati Mini (Mor-
ti Vecchi) voluto ed organizzato da 
parte degli abitanti della borgata dei 
“Scandéi”. 

La bella giornata, ha portato un 
folto pubblico. La Santa Messa, 
celebrata dal Parroco delle Fiorine 
Don Gian Luca Salvi. Nell’omelia 
ha raffrontato la “peste del ‘600” 
con le numerose malattie che ai 
nostri giorni portano tanti giovani e 
non solo ad una precoce autodistru-
zione.

Al termine un’abbondante rin-
fresco ha fatto da corollario ai fe-
steggiamenti della fedele custode 
dei Morti Vecchi, Angela Poletti-

Scandelia per il passaggio dei suoi 
89 anni, con l’augurio che nel: pros-
simo anno verranno fatte cose più in 
grande per i “novant’anni”.

CLUSONE ANNUALE INCONTRO AI MORTI VECCHI

MORTI VECCHI, MORTI NUOVI
Alle Fiorine il ricordo della peste



La “marna” di Grone
La Convenzione del ’91 
e l’arrivo della Lafarge

PANE E POLVERE / 9 – STORIA DEL CEMENTIFICIO DI TAVERNOLA

CRISTINA BETTONI

Non si era ancora consolidata 
la certezza di un miglioramento 
ambientale stabile, che una nuova 
iniziativa dei cementieri interven-
ne, sul finire degli anni ottanta, a 
preoccupare l’opinione pubblica: 
la Società (l’ormai unica proprieta-
ria Adriasebina), che aveva appena 
dotato lo stabilimento di un nuovo, 
potente e costosissimo forno, aveva 
deciso di entrare nell’ ”affare com-
bustioni” e cioè di utilizzare in par-
te come combustibile per il nuovo 
forno – che era idoneo ed era stato 
installato anche con quello scopo 
– una miscela di rifiuti in grado di 
produrre calore a costo zero.

La “commissione di fabbrica”, 
informata della cosa come se si trat-
tasse di un affare di scarsa impor-
tanza, volle vederci chiaro, e ciò che 
vide la preoccupò non poco, tanto 
che ne informò la minoranza consi-
liare dell’epoca che prese a cuore il 
problema e ne chiese, con apposita 
mozione, l’inserimento nell’ordine 
del giorno del Consiglio Comunale. 

Sulla tecnologia del cemento (e 
sulle combustioni in genere) allora 
in paese si sapeva poco, ma quel 
poco bastava a creare allarme. E 
allarme fu. I giornali locali (testate 
provinciali) che avevano incomin-
ciato a sposare le cause ambienta-
liste, dedicarono molto spazio alla 
questione che, con molta approssi-
mazione e travisandone gli aspetti, 
fu descritta come il tentativo di tra-
sformare clandestinamente lo stori-
co cementificio in un inceneritore di 
rifiuti.

Sull’onda della campagna di 
stampa anche il Consiglio comu-
nale (ottobre 1987) fece propria la 
mozione redatta dalla minoranza ed 
espresse all’unanimità il suo “no”, 
in seguito al quale la proprietà fece 
“marcia indietro”. Per qualche anno 
l’idea fu lasciata cadere, ma non fu 
accantonata del tutto, perché l’affa-
re era troppo vantaggioso sul piano 
economico: la fabbrica infatti si era 
dotata della tecnologia necessaria 
anche per far fronte alla concorrenza 
di altri cementifici che già usavano 
simili combustibili e producevano a 
costi sensibilmente più ridotti.

Ormai però i cementieri sapevano 
che era finita per sempre l’epoca in 
cui potevano fare tutto senza curarsi 
dell’opinione pubblica, e pertanto 
modificarono lo stile di approccio: 
non più prove di forza, ma contrat-
tazione da pari a pari con la popo-
lazione attraverso l’instaurazione 
di rapporti di collaborazione con 
l’Amministrazione comunale. 

Il primo passo in questa direzio-
ne fu la progettazione di un ambi-
zioso “piano di recupero ambien-
tale”, predisposto dalla proprietà 
prima che la legge che lo avrebbe 
reso obbligatorio entrasse in vigore. 
Era un chiaro segnale delle mutate 
condizioni di forza: il piano fu pub-
blicizzato  con articoli sulla stampa 
e presentato in dettaglio in vari in-
contri alla popolazione, compresi 
gli alunni delle scuole, questi ultimi 
accolti a più riprese presso la “mo-
stra permanente” aperta in cemente-
ria, nei cui locali per la prima volta 
poterono entrare i visitatori.

La creazione del consenso era 
tanto più necessaria perché si stava 
approssimando la scadenza della 
concessione di scavo nella minie-
ra, nella quale, tra l’altro, si stava 
esaurendo il filone della marna ido-
nea per il Portland e per il “bianco”. 
Si rendeva quindi necessario aprire 
altre cave in zona - perché la pro-
duzione del cemento è economica-
mente conveniente se il minerale di 
base è reperibile in prossimità degli 
impianti - tanto più che la Sebina e 
la Milesi già da anni sostenevano 
costi aggiuntivi per la marna “buo-
na” proveniente dalle miniere di 
Grone (in Valcavallina), per il cui 
sfruttamento avevano ottenuto la 
necessaria concessione.

Il termine per la “coltivazione” 
della miniera era previsto per il 
2001, ma già alla fine degli anni 
ottanta si era diffusa in paese la 
notizia che si fosse in procinto di 
iniziare le ricerche del minerale 
sul “Pingiolo”, il monte che sorge 

 La prima convenzione e il ripristino ambientale

a sud dell’abitato ed è tuttora 
ricoperto dai boschi comunali.

Accanto ai favorevoli, che 
vedevano aprirsi in seguito a 
ciò nuove possibilità lavoro 
o, quanto meno ritenevano 
così salvaguardati i livelli oc-
cupazionali in atto - ancora 
apprezzabili nonostante la 
riduzione rispetto ai non più 
ripetibili anni cinquanta - sce-
sero in campo anche i contrari, 
che facevano notare come altre 
fabbriche (alcune, piccole, in-
stallatesi anche in paese) cre-
assero pure occupazione senza 

produrre impatti così sensibili 
sull’ambiente.

Anche le problematiche 
connesse con l’inquinamento 
atmosferico incominciavano a 
trovare più attenzione presso 
la popolazione: finalmente si 
poteva parlare apertamente di 
rischi per la salute dei lavora-
tori e degli abitanti e di danni 
per l’ambiente, in seguito alle 
emissioni derivanti dai pro-
cessi di combustione dei forni. 
Sollecitata dal nuovo sindaco, 
Privato Fenaroli, la proprietà 
accettò di

installare a sue spese, in lo-
calità Rivolta di Cambianica, la 
zona più vicina ai camini, una 
centralina per il rilevamento 
delle emissioni, tuttora in fun-
zione e monitorata dall’AR-
PA, l’Agenzia Regionale Per 
l’Ambiente, cui competono i 
controlli della qualità dell’aria.

Il Comune ormai sentiva 
di potersi spingere un po’ più 
avanti con le richieste nei con-
fronti delle storiche fabbriche, 
che da quasi un secolo prende-
vano dal territorio senza dare 
in proporzione: era arrivato 

il momento di formalizzare il nuovo 
stato di cose. Fu così firmata - giugno 
1991 -  in una “storica” seduta del con-
siglio comunale, la prima Convenzio-
ne fra il Comune di Tavernola e la 
società “Adriasebina cementi S.r.l.”, 
rappresentati rispettivamente dal Sin-
daco, Privato Fenaroli, e da Federico 

Milesi, nipote ed omonimo del fonda-
tore.

La presenza di un foltissimo pubbli-
co nell’aula consiliare e la rilevanza 
che l’episodio ebbe sulla stampa lo-
cale testimoniano l’importanza che il 
cementificio ancora aveva per l’eco-
nomia del paese.

Dei problemi aperti più scottanti, 
in primis quello ambientale, nel testo 
dell’accordo così solennemente sot-
toscritto però non vi è praticamente 
traccia: la Società era disposta a ero-
gare un contributo annuo “a titolo di 
liberalità” ma precludeva al Comune 
qualsiasi tipo di ingerenza nelle sue 
scelte produttive. (nota 1)

In pratica: visto che il cemento era 
ancora un affare, che la miniera si an-
dava esaurendo e le leggi, nazionali e 
regionali, prevedevano procedure più 
restrittive per il rilascio dei permessi 
di scavo, l’”Adriasebina” metteva le 
mani avanti e si assicurava l’appog-
gio del Comune in vista di nuove au-
torizzazioni dimostrandosi disposta a 
pagare quello che fino ad allora aveva 
avuto gratis (il materiale “di miniera” 
pagato al Comune come se fosse “di 
cava”). Il Comune da parte sua otte-
neva di poter incassare per 15 anni un 
contributo sicuro, il cui ammontare 
indicizzato ha costituito fino al 31 di-
cembre 2010 una delle voci più impor-
tanti del bilancio comunale.

La riprova che la fabbricazione del 
cemento, e il relativo trasporto, fosse-
ro ancora attività redditizie si ebbe nel 
1993, quando franò nel lago il tratto 
di strada davanti alla villa Fenaroli: in 
quell’occasione infatti il finanziamen-
to da parte dell’Adriasebina rese pos-
sibile la realizzazione del provvisorio 
ma provvidenziale “ponte di chiatte”, 
che tolse il paese dall’isolamento e sul 
quale anche i numerosi camion della 
“Berta autotrasporti” poterono conti-
nuare a  transitare con i loro carichi di 
cemento.

La ricerca della marna intanto si era 
spostata nel vicino comune di Parza-
nica, con il quale nel 1993 l’Adriase-
bina firmò una convenzione, analoga 
a quella siglata con Tavernola, nella 
quale la Società si impegnava a pa-
gare una certa cifra, indicizzata, per 
ogni metro cubo scavato, qualora fos-
se stata rilasciata la concessione per lo 
sfruttamento di una nuova miniera, per 
la cui apertura era stata individuata la 
zona “Ca’ bianca”. (Per raggiungere 
questa località il cementificio realizzò 
anche la nuova strada di comunicazio-
ne diretta tra Tavernola e Parzanica, 
cosa che contribuì a togliere questo 
piccolo paese dall’isolamento che ne 
aveva determinato il crollo demogra-
fico). La promessa, mantenuta, della 
strada contribuì sostanzialmente a far 
prevalere il “sì” al “referendum” al 
quale l’Amministrazione comunale 
di Parzanica aveva subordinato il suo 
parere favorevole alla nuova minie-
ra. Visto l’impatto ambientale ancora 
sotto gli occhi di tutti a Tavernola (il 
famoso “ripristino” 

andava a rilento, e con molte varia-
zioni rispetto all’ambizioso progetto 
iniziale) contro la nuova apertura in 
località “Ca Bianca” si erano schierati 
ambientalisti di varie scuole, ma alla 
fine le considerazioni pratiche (l’in-
teresse immediato legato alla strada 
e le promesse di assunzione di mano-
dopera di Parzanica) ebbero la meglio 
e l’Amministrazione diede l’assenso 
all’apertura.

Nel 1996, come un fulmine a ciel se-
reno, si diffuse in paese la notizia che 
le fabbriche dell’”Adriasebina cemen-
ti” di Tavernola e Pescara erano state 
cedute in blocco alla multinazionale 
francese Lafarge, leader mondiale tra 
i produttori del cemento, che avrebbe 
continuato a dirigerle dalla sede di Mi-
lano. Uscivano così di scena insieme i 
discendenti dei fondatori (gli eredi Mi-
lesi e Sina), e si apriva una nuova fase 
nei rapporti fra il paese e la fabbrica, 
ormai di un unico proprietario che non 
aveva legami storici con il paese.

(9. continua)

Nella Convenzione, la cui 
durata era prevista in 15 

anni, dopo una lunga pre-
messa in cui vengono ricor-
dati i meriti del cementifi-
cio per quanto concerne le 
opportunità occupazionali 
per gli abitanti e l’econo-
mia del paese, nella parte 
sostanziale si legge: 
“01.  Il Comune dichiara 
che consentirà a fare tutto 
quanto in suo potere, nel 
rispetto della legge, perché 
la Società possa continuare 
a esercitare attività estrat-
tiva mineraria  nel totale 
rispetto delle leggi propo-
ste alla tutela della salute 
e dell’ambiente, sia che 
consentirà e autorizzerà 
per quanto e se di sua com-
petenza che, anche dopo 
le scadenze delle attuali 
concessioni minerarie, 
continui ad essere esercita-
ta l’attività di coltivazione 
della miniera… 
Il Comune inoltre dichiara 
e s’impegna a fare quanto 
in suo potere… affinché 
nelle opportune sedi deci-
sionali vengano rinnovate 
le attuali concessioni mi-
nerarie e vengano rico-
nosciute eventuali nuove 
concessioni che permettano 
la prosecuzione dell’attivi-
tà estrattiva della Società 
nell’ambito del Comune di 
Tavernola…”
“02. La Società s’impegna 
in via unilaterale ed a 
titolo di liberalità, nell’am-
bito dei buoni rapporti 
esistenti con il Comune, 
a riconoscere al Comune 
una somma che, identica a 
quella prevista per l’estra-
zione del materiale delle 
cave, sarà pari a £. 460 per 
metro cubo di materiale 
estratto misurato in banco 
con un minimo garantito di 
320.000 metri cubi annui 
(£. 147.200.000)…”

SCHEDA

Quei 147 
milioni (di lire)

annui di 
“liberalità”
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Il tentato blitz dell’87

La temperatura del torrido luglio 2012, 
segnato da feroci anticicloni africani, è 
stata mitigata piacevolmente dalle fre-
quenti note di freschezza del nostra Banda. 
Fuori di metafora, sono stati numerosi gli 
impegni del “Religio et Patria” all’inizio 
dell’estate; oltre al tradizionale concerto 
del 2 luglio infatti , il Maestro Vinicio Fo-

resti ed i musicanti si sono esibiti a Sche-
chingen in Germania il 7 luglio ed il 14 
luglio a Caprino Bergamasco. In occasio-
ne della festa patronale in onore della Ma-
donna di Cortinica, il Corpo musicale ha 
rallegrato laici e clero al mattino, con pezzi 
tipici del repertorio bandistico ed alla sera, 
durante il concerto, ha presentato in ante-
prima i brani preparati per il gemellaggio 
con Schechingen. Nel corso dell’esibizio-
ne serale, che si è conclusa con l’Inno alla 
Madonna di Cortinica adattato in esclusi-
va per noi dal Maestro Corrado Guarino, 
hanno debuttato tre nuovi strumentisti: 

Fabrizio Balducchi e Mirko Trapletti, 
studenti rispettivamente di 14 e di 16 anni 
e l’ingegner Oscar Facchin, che è il terzo 
allievo della sezione “Non è mai troppo 
tardi” riservata ai più che quarantenni, ad 
entrare nella Banda.

Dal 6 all’8 di luglio la Banda, accom-
pagnata da sostenitori  e parenti, ha coro-
nato il gemellaggio con Schechingen, con 
una splendida gita in Germania. In questa 
cittadina nella regione di Stoccarda risiede 
la nostra giovane compaesana e musicante 
Edith Foresti che, trasferita per motivi di 
studio e lavoro qualche anno fa, è entrata 
nell’organico della banda locale. 

E’ nata da questo fatto l’idea del ge-
mellaggio: l’anno scorso la banda tedesca 
è venuta in Italia e quest’anno abbiamo 
ricambiato la visita. Abbiamo visto Neu-
schwanstein, il magico castello reale di 
Ludwig II, la graziosa cittadina medievale 
di Rothemburg ob der Tauber  e la splen-

dida Monaco di Baviera e, soprattutto, 
siamo stati accolti con affetto e applauditi 
con entusiasmo. L’ ottima riuscita del ge-
mellaggio, è doveroso dirlo, è frutto anche 
dell’abilità organizzativa del segretario 
Giulio e del presidente Filippo Colosio, 
nonché del supporto di Pety, l’italo–tede-
sco padre di Edith. 

Il Corpo Musicale ha concluso la 
tournée estiva con il Concerto a Caprino, 
programmato nell’ambito della rassegna 
estiva dell’ Associazione Bande Musicali 
Bergamasche. Anche in quest’ultima oc-
casione la nostra Banda ha presentato un 
programma ricco e vario, il maestro Vi-
nicio è stato come sempre all’altezza del 
compito, bravi i solisti - dai decani Ber-

nardo e Fabio ai più giovani Maurizio, 

Daniele, Claudio, Luca  e Jasmine e su-
perlativo Oliviero nell’esecuzione al cla-
rinetto del celebre tema di “Un americano 
a Parigi”.         
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La Banda si gemella con Schechingen


