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SERVONO
ANCORA
I GENITORI?
METUA
“E’ forse colpa della sorgente
se il corso del torrente si perde
nel pantano”? Queste parole
pronunciate dal Card. Martini giungono quasi a difesa
di tanti ragazzi e giovani che
si trovano sfortunatamente
immersi in situazioni di vita
assai gravi, per non dire disastrose e che mettono in discussione il ruolo che i propri
genitori hanno avuto nella
» segue a pag. 53

Direttore responsabile: Piero Bonicelli

VALLE SERIANA

La crisi
è finita...
CHIUDETE
IN PACE

Mario Monti lancia messaggi rassicuranti, “La crisi sta finendo”, come
nella canzone (“l’estate sta finendo”).
Ecco quindi il titolo ironico.
Perché c’è la crisi finanziaria misurata dagli spread e c’è la crisi reale, quella
delle ditte che chiudono, che stanno per
chiudere, che boccheggiano, che stanno
in piedi per inerzia sperando che passi.
La Valle Seriana era la valle dell’oro
economico (...)
» alle pagg. 44-45

ARDESIO

VALCANALE RIPULITA:
c’è la discarica 2.500 mc
a 12 metri di profondità
SMANTELLATI GLI IMPIANTI,
il Comune ricomprerà l’area.
LE QUATTRO FASI DEL SINDACO
» a pag. 10

LE SCORCIATOIE DEL TURISMO DALLE FACILI EMOZIONI

La montagna?

La donna che

si batte per le donne
» a pag. 4

CLUSONE

» alle pagg. 8-9

LOVERE

Non ci sono soldi per
i prelievi a domicilio?
“RIDUCETEVI LE
INDENNITÀ”
» alle pagg. 2-3

Il Parco delle Orobie (bergamasche) è diventato da
anni, durante l’estate, la meta di frotte di “cocchi
di mamma”; presunti naturalisti, ricercatori sprovveduti che non sanno distinguere
un faggio da un abete, un calabrone da una
farfalla. Tutto questo per istruire sull’ambiente i trogloditi che sulla montagna vivono
da sempre. Sono questi che lo conoscono e lo praticano in ogni stagione, conoscendone ogni segreto e
vivendo in simbiosi con esso, ma che, appunto per
questo, vanno “istruiti” dagli artefici del nulla.(...)
di Mario Furia Consigliere provinciale ANU migratoristi »

» alle pagg. 20-21

ENDINE

LETTERA: “LA DEMAGOGIA DISTRUGGE L’AMBIENTE”

NEL PARCO
DELLE
OROBIE
CACCIATORI
DI FARFALLE

Pia
LOCATELLI
CHI “RALLENTA”
l’operazione Asilo
Olini rischia di non
vedere l’opera...

Sempre più
Luna Park

Moltiplicazione di
escursioni in elicottero,
cascate del Serio Son e Lumière.
E c’è anche chi propone
di attrezzare “per tutti”
la via di salita alla Presolana

PERSONAGGI

Rotatoria ferma,
SOTTO PASSA…
L’ACQUEDOTTO
MANCANO I SOLDI
» a pag. 39

a pag. 53

BERGAMO
ELEZIONI POLITICHE

Quelli che si
allenano per la
corsa del 2013
“Si vota a novembre”; “No, è meglio a febbraio 2013”; “sosteniamo
Monti fino a fine legislatura”; “prima del voto è necessario riformare
la legge elettorale”.
Sfogliate a caso un po’ di quotidiani
e troverete queste frasi dette da politici dei diversi schieramenti, a volte
dallo stesso che in pochi giorni ne
ripete l’intera rassegna, a turno. (...)
» alle pagg. 6-7

Fatti
il tuo libro
dei sogni

Hai un romanzo o una raccolta di racconti o poesie nel cassetto? Vuoi pubblicare un libro e non sai come fare o costa
troppo? Rivolgiti ad Araberara. Edizioni prestigiose con rilegatura a scelta,
prezzi stracciati e impaginazione grafica
fatta direttamente da noi su vostra indicazione. Come vedere il proprio libro
prendere forma secondo i propri desideri e risparmiando. Chiedi senza impegno
un preventivo ai nostri uffici commerciali.

PROSSIMA USCITA VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2012

“Il venerando veglio entrò,
non visto da veruno; e tosto
fattosi innanzi, tra le man
si prese le ginocchia d’Achille, e, singhiozzando, la tremenda baciò destra omicida,
che di tanti suoi figli orbo lo
fece”. Lasciami seppellire i
miei morti, mio figlio. L’Aedo
racconta così l’incontro tra
Priamo Re troiano e Achille,
Ettore è già dall’altra parte,
» segue a pag. 53
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(p.b.) “Settembre è il mese del ripensamento sugli
anni e sull’età”. Ricominciando vorremmo trovare le
cose tali e quali come le abbiamo lasciate, soprattutto
le persone che a volte, tornando in paese, si vedono ancora sui muri i manifesti funebri sdruciti con su il nome
di gente che abbiamo, non dico amato, ma anche solo
apprezzato o almeno conosciuto. Ma quando è morto? E
poi la domanda sul “come” è morto, avendo il pudore di
non usare il “perché” che già sarebbe come alzare l’indice verso il cielo. E poi la casa, sperando non sia stata
svaligiata dai ladri e il lavoro, sperando di non trovarci
la serranda chiusa per “cessata attività”. Gli anni passano, “passerà anche questa stagione senza far male”,
non più, speriamo, di quanto ne abbia già fatto. Guccini
sintetizzava il ricominciare, il vero inizio dell’anno, settembre “dopo l’ estate porta il dono usato della perplessità. Ti siedi e pensi e ricominci il gioco della tua identità, come scintille brucian nel tuo fuoco le possibilità”.
Identità e possibilità.
» segue a pag. 53

La terra riprende forma,
quella forma umida e strana
che sembra un ventre molle
capace di accogliere tutti. Ritorna settembre, l’inizio vero
dell’anno, che archivia l’estate, l’ora d’aria dell’anno, dove
sembra che tutti possono fare
tutto e in realtà inseguono
solo la voglia di provare a divertirsi ad ogni costo. Un’estate senza il delitto d’ordinanza
di cui discutere sotto l’ombrellone, senza il gossip da tenere
» segue a pag. 53

ANDREA MARCHESI

31 Agosto 2012
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MICHELE

Corti

Nato a Milano il 2 febbraio 1956
da famiglia milanese con secolari
radici nel mondo degli allevatori/
casari (di antica origine Orobica)
e degli agricoltori (fittavoli).
E’ docente a tempo definito
presso l’Università degli Studi
di Milano dove insegna Sistemi
Zootecnici e pastorali montani.
Si interessa di sistemi zootecnici
alpini nella complessità dei loro
aspetti tecnico-scientifici e socioculturali.
Negli ultimi anni ha rivolto
il suo interesse di ricerca ai
sistemi di allevamento animali
estensivi considerati dal punto
di vista polifuzionale del
mantenimento del paesaggio e,
della prevenzione degli eventi
calamitosi e del miglioramento
a fini faunistici, ma soprattutto
dell’integrazione con l’attività
turistica.
Si occupa altresì di sistemi
zootecnici territoriali sostenibili
in relazione a filiere pastorali
e zootecniche connesse alla
trasformazione in prodotti
tradizionali anche in chiave
di conservazione delle razze
autoctone. E’ attualmente
impegnato anche in ricerche
nel campo della storia
dell’agricoltura negli aspetti
specifici del pastoralismo
e delle transumanze e in
indagini sulle implicazioni
socioculturali dell’evoluzione
tecnica e strutturale dei sistemi
zootecnici alpini con particolare
riferimento all’alpeggio, nonché e
all’allevamento caprino.
Ha collaborato e collabora con
diversi enti (Regione Lombardia,
Regione Piemonte, Province
di Co, Va, Bg, Tn, Comunità
Montane, Ersaf, Irealp,
Camera di Commercio di Vb)
a progetti di caratterizzazione,
tutela e valorizzazione d risorse
pastorali,i prodotti e razze locali
nonché di sviluppo del turismo
rurale .
E’ Vice-presidente della
Associazione Amici degli
Alpeggi e della Montagna (c/o
Fondazione Fojanini di Sondrio)
e consigliere dell’ANFOSC
(associazione formaggi sotto
il cielo), Coordinatore degli
Incontri Ruralpini e dei Seminari
sulla transumanza alpina,
Past-president e consigliere
della Società per lo studio e
la valorizzazione dei sistemi
zootecnici alpini (SoZooAlp)
(S.Michele all’Adige,Trento). E’
socio fondatore dell’Associazione
Pastori Camuni (ora Lombardi) e
dell’Associazione lombarda per la
didattica in agricoltura (ALDA).
E’ stato assessore regionale
all’Agricoltura (1994-95) prima
della sua uscita dalla Lega, cui
aveva aderito nel 1987.

La montagna?
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LE SCORCIATOIE DEL TURISMO DALLE FACILI EMOZIONI

Sempre più Luna Park

Moltiplicazione di
escursioni in elicottero,
cascate del Serio Son e Lumière.
E c’è anche chi propone di attrezzare
“per tutti” la via di salita alla Presolana.
Il tutto per “incentivare il turismo”. Ma è una rincorsa miope
MICHELE CORTI
Coperte dalla foglia di fico della
demagogia della “montagna per
tutti” e del “tutto fa brodo pur di
incentivare il turismo” si moltiplicano le iniziative che trasformano la montagna in un lunapark e che trasferiscono in quota
la nevrosi urbana della velocità,
della potenza, del fracasso. La
decadenza della nostra società si
misura nell’assoluta incoerenza
di comportamenti, nella divaricazione schizofrenica - ma vissuta
come normalità - tra enunciati
buonisti, egualitaristi, solidaristi,
ecologisti e comportamenti che
vanno in senso opposto, che allargano le differenze sociali e di
reddito (ormai molto più ampie
di quelle della società feudale),
che creano nuovi privilegi. Sul
fronte ambientale con assoluta
disinvoltura gli stessi soggetti che recitano collettivamente
(e meccanicamente) i mantra
della sostenibilità, della riduzione dell’impiego dei mezzi motorizzati, dell’etica del risparmio
energetico sono i primi che si
fanno promotori le proposte turistiche che implicano pesanti
impatti ambientali, a cominciare dall’uso dei mezzi a motore
che - senza che nessuno più si
scandalizzi - arrivano dove non
erano mai arrivati: sui pascoli,
sulle vette. È un po’ come quando in Chiesa si andava tutti, per
convenzione sociale. La società
“secolarizzata” ha riprodotto gli
stessi meccanismi affermando i
suoi sacerdoti, le sue formule rituale. Sono riflessioni inevitabili
quando si constata che mentre
le moto scorazzano sempre indisturbate su pascoli, sentieri e
mulattiere, si aggiungono ad esse
i quad e gli... elicotteri.
Venghino signori, venghino,
un altro giro in elicottero...
Commentando il post in cui riprendevo il tema delle moto in
montagna e delle gare di motocross che transitano lungo i sentieri del Parco (?) delle Orobie
bergamasche Anna Carissoni di
Parre (“razza” di pastori e combattiva paladina della montagna)
mi scriveva che: “sarebbe doveroso anche denunciare l’illuminazione notturna delle cascate
del Serio, nonchè le escursioni di
massa con l’elicottero (50 euro a
cranio), una delle quali interesserà domani [20 agosto] la zona
del Barbellino - alle sorgenti
del Serio - e del Rifugio Curò”.

Nel message Anna faceva riferimento anche ad altri oltraggi alla
montagna su cui tornerò tra breve. Ma occupiamoci prima degli
elicotteri. Oltre alle “escursioni
di massa” denunciate dalla Carissoni ho scoperto che il pomeriggio di domenica 19 agosto la
ProLoco di Ardesio ha organizzato dei voli in elicottero sopra
il paese e lungo l’Asta del Serio,
l’alta Valle Seriana, in collaborazione con Elimast. Un tempo alla
festa del patrono o alla Madonna
d’agosto c’erano le giostre. Oggi
la soglia dell’emozione è stata innalzata di molto. In luoghi come
Gardaland, che hanno sostituito
i vecchi Luna Park, le attrazioni si chiamano Space Vertigo e
Bluu Tornado, un “gioco” che
sottopone coloro che vanno in

Il commento

in elicottero” sono possibili anche decollando dall’ Aero Club
Alpi Fly di Rovetta. L’Hotel Milano (Alpen Resort, Meeting and
Spa) di Castione della Presolana,
all’avanguardia nelle proposte
di turismo “innovativo” oltre a
proporre da tempo le escursioni
su quad rombanti (“L’avventura a cavallo di questi simpatici
[specie per gli escursionisti a
piedi!] 4 ruote lungo percorsi
che ci portano a conoscere il meraviglioso paesaggio delle Alpi
Bergamasche, accompagnati da
un Capo Guida Quad.”). Di questa piaga (c’è anche un noleggio
quad al Monte Pora) abbiamo
già diffusamente trattato anche
sollevando il problema del transito sulle piste forestali chiuse
ai mezzi a motore. Qui voglia-

re nuovi standard “ecologici” in
campo automobilistico. Vi viene
il sospetto che l’attenzione ai gas
serra e agli spaventosi effetti del
surriscaldamento globale venga
fatto valere solo quando serve a
giustificare le più ignobili speculazioni sulle “energie rinnovabili”, sulle “biomasse (legname e
materie prime agricole bruciate
con tanto di pesanti emissioni
di microparticolato e altri inquinanti) o a mantenere in piedi l’industria matura dell’automobile?
A me si.
La montagna ridotta
a fondale scenografico
Emozioni adrenaliniche, uso di
mezzi meccanici per salire su e
già dalle montagne come in un
Luna Park senza viverle, senza

DAL SITO INTERNET www.araberara.it

Sono stato in vetta alla Presolana nel 1984: una gran bella soddisfazione.
Oggi non ne sarei in grado, ciò malgrado continuo ad andare in montagna e la bella
Presolana continuo ad ammirarla: ma dal basso! Manteniamo bene le ferrate che già
esistono: ormai ci sono e sono la testimonianza di una mentalità dell'andare in montagna, stile anni '60; mentalità vecchia non da stigmatizzare ma nemmeno da rinvigorire con nuove vie. ANDIAMO DOVE SIAMO CAPACI DI ANDARE.
Il resto godiamolo con lo sguardo: anche l'inaccessibile ha il suo fascino.

cerca di sensazioni forti artificiali
all’accelerazione che subisce un
pilota di caccia. Qualche anno fa
un giovane sano di cuore ci ha
lasciato la pelle. Oltre alla “saturazione” adrenalinica quello
che caratterizza la nostra società
decadente è anche la confusione
ormai cronica tra realtà e virtualità, tra realtà e gioco. L’elicottero
strumento di lavoro utilissimo in
montagna viene scambiato per
una specie di attrazione da Luna
Park. La Elimast di cui sopra promuove le escursioni in elicottero
“per vedere il mondo dall’alto e
provare incredibili sensazioni”.
Con 40 euro decollando dall’eliporto di Darfo si compie una
“escursione” sulla Presolana.
Prezzi popolari. Ma “escursioni

mo segnalare l’attività proposta
dall’Hotel Milano “Presolana in
elicottero”. “Si parte dall’hotel
nella mattinata con le macchine
per raggiungere il passo della
Presolana (circa 3 km). Si prende
l’elicottero e si raggiunge la vetta della Presolana (mt. 2527) a
questo punto con le guide alpine
si incomincia la discesa in corda
doppia ed una camminata fino al
fondo valle”. Dall’elicottero-giostra all’elicottero-ascensore.
A giudicare da questo uso allegro
dell’elicottero per scopi di puro
divertimento viene da chiedersi se siamo nello stesso mondo
che pare assillato dal problema
di risparmiare qualche grammo
di emissioni di CO2 per chilometro quando si tratta di impor-

provare la fatica, tutto alla massima velocità . Questo un aspetto
che sta alla base delle “nuove”
proposte turistiche ben poco sostenibili. Poi c’è la dimensione
spettacolare. Il cinema, la televisione, gli effetti speciali, i
3D, gli ologrammi hanno ormai
segnato profondamente le nostre
percezioni della realtà e il nostro
senso estetico. Anche in questo
caso le distinzioni tra realtà e
finzione sono del tutto sfumate.
La metafora dei “reality show”
è stata superata dalla “realtà aumentata”, la nostra realtà individuale di tutti i giorni filtrata dallo
smartphone che diventa vero
organo esosomatico si senso. La
realtà “normale” non basta più,
non piace più, deve avvicinarsi a

uno spettacolo 3D, colpire tutti i
sensi, saturare di sensazioni. Nel
campo delle “attrazioni turistiche” l’idea non è nuova e si chiama Son e Lumiére (Suoni e Luci).
Si tratta di spettacolarizzare con
l’uso di luci e artifici tecnologici
l’arte e in particolar modo i luoghi monumentali che verrebbero
“fatti rivivere”.
Purtroppo non manca chi propone di applicare anche ai monumenti naturali e alle montagne
questo approccio.
In uno di primi post di Ruralpini
(oltre quattro anni fa) mi era capitato di stigmatizzare la proposta di illuminare a giorno il Monte Rosa per il periodo dell’Expo
2015. Era una proposta assurda
per il costo e lo spreco energetico e si è fortunatamente arenata. Alle cascate del Serio, però,
quest’anno si è dato vita ad un
vero e proprio per quanto discutibile spettacolo di Son e Lumiére.
La spettacolarizzazione delle cascate in realtà viene da lontano.
Le cascate, che sono le più alte
d’Italia e le seconde d’Europa
con il loro 315 m, non furono
visibili dal 1932 (anno della realizzazione dell’invaso artificiale
del Barbellino) al 1969 quando
l’Enel accondiscese alle pressanti richieste del sindaco di Valbondione. Per parecchi anni il deflusso avvenne una volta all’anno,
poi due.
Attualmente e cascate rivivono (per mezz’ora) cinque volte
all’anno da giugno a ottobre (tanta “generosità” della società elettrica si spiega non solo con esigenze di immagine ma anche con
la necessità di garantire - come
imposto dalla legge - un minimo
deflusso vitale del fiume Serio).
Quest’anno è stata introdotto la
“notturna” con tutto un contorno
di spettacolarizzazione:
“Sabato 21 luglio [le cascate]
aprono al pubblico, e questa
volta è un’apertura serale che
promette davvero tanta emozione. Alle 21,30 esatte, dalla località Maslana di Valbondione,
si potrà ammirare e ascoltare il
gigantesco scroscio in versione
“by night”. Ma la serata non
propone solo l’incanto delle cascate, perché in programma c’è
un concerto, previsto alle 20,30
proprio in località Maslana, e
poi i fuochi d’artificio, che prenderanno il via appena dopo la
chiusura della cascata, alle 22”.
Per quale motivo bisogna sovrapporre tutto ciò. Non basta la
bellezza della cascata “liscia”?

MERITIAMOCI LA PRESOLANA
DAVIDE SAPIENZA

PIERO BONICELLI

www.davidesapienza.it

La si vuole “gassata”. Una tendenza scivolosa che porta ad
apprezzare solo la “realtà aumentata”, quella artificializzata,
a concentrare la fruizione di una
montagna-Luna Park in pochi
luoghi e tempi fortemente spettacolarizzati.
Qui non si aggredisce la montagna ma un danno lo si produce
ugualmente assecondando queste
tendenze che si traducono in inevitabile svalutazione della montagna “liscia”.
Tutto ciò contrasta in modo palese con la proclamata ricerca di
“naturalità”.
In realtà negli ultimi anni si moltiplicano i progetti di trasformazione della montagna in senso
artificiale.
C’è chi progetta alberghi sulla
vetta del piccolo Cervino, si moltiplicano gli ascensori, le colate di
cemento come quel parallelepipedo piazzato lo scorso anno sulla
Marmolada per “agevolare la visione delle Dolomiti ai disabili”.
Eppure è la stessa società che - almeno sino ad un certo punto - appoggia la sacra crociata dei Verdi
che intendono rinaturalizzare le
Alpi riportandole ad una wilderness immaginaria e ideologica
reintroducendo orsi, lupi, linci,
gipeti, grifoni e quant’altro. Si
naturalizza (in modo artificiale)

zio. Ma le preghiere rivolte alla montagna e
ai suoi abitanti invisibili, gli spiriti che dovevano aiutarli per svangarla, tutto ciò era il
valore profondo del silenzio. Oggi il silenzio
è un valore aggiunto quando invece dovrebbe
essere “all inclusive”.
Quello che è accaduto dopo, in Presolana
e quasi ovunque sulle Alpi, lo sappiamo già
tutti. Ora però si esagera, prima di tutto perché la legge degli uomini ha chiuso due occhi, permettendo, nel nome del profitto (non
del guadagno: del profitto fuori misura) di
aggredire il pensiero istintivo che non usciva
dalle università e dai corsi aziendali, ma dalla
Terra: pensavano come la montagna e agivano come la montagna. Erano la montagna.
Noi oggi cosa siamo? Persone che discutono
e spesso di cose che non conosciamo: rivendichiamo libertà che in realtà sono aggressioni motorizzate e inquinanti, spesso senza
senso. Per la soddisfazione di pochi, calpestiamo quel poco che resta da salvaguardare e
da presentare al mondo fuori dalla Presolana
con un sorriso e la gratitudine: questo per la
soddisfazione di pochi, troppo spesso sostenuti da chi ci amministra nel nome dell’economia. Ma quale economia? Quella che alla
fine ci toglierà il vero valore della montagna,
quello che la rende unica? Se voglio la città,
se voglio Rimini, vado in città, vado a Rimini.
Una volta nello Yukon, in Canada, dove
trentamila abitanti vivono in un territorio
più grande dell’Italia intera, un uomo mi
disse: “vedi, noi qui siamo solo visitatori.
Per quante generazioni potremo restare in
questa foresta boreale, restiamo solo visitatori. É così che riusciamo a capire meglio
il nostro ruolo”. Noi no. In una Lombardia
assediata dal cemento, dall’asfalto, dal rumore, dall’inquinamento (siamo tra i luoghi più
inquinati al mondo), dove il terreno agricolo
viene divorato a ritmi angoscianti, la montagna secondo me sta pensando di andarsene.
E’ stanca. Ci ha parlato. Ci aveva insegnato
a pensare come lei. Invece abbiamo acceso i
motori e ogni altro genere di congegno: impauriti dal silenzio si fa di tutto pur di fare
rumore. Almeno, così, non si pensa troppo.
Fa male pensare. Costringe a riconoscere
le proprie responsabilità e a cercare un modo
di armonizzare le proprie esigenze con quelle altrui. Ma un conto sono le esigenze, altro
il puro divertirsi inquinando e insultando la
montagna.
Oggi sappiamo pensare solo come noi:
consumatori, materialisti dagli ego spropositati,
promozione

la montagna alpina già intensamente vissuta dall’uomo mente
si artificializza quella che era rimasta inviolata. Con la motivazione della “democratizzazione”
della fruizione ma in relatà con la
finalità di attirare il turismo della
facile (e mercificabile) emozione
a tutti i costi.
La Presolana “ferrata”?
Franco Brevini, giornalista e alpinista, ha lanciato dalle pagine
del Corrierone la proposta-provocazione di ferrare la normale
della Presolana. Oltre a chi sale in
elicottero e scende a peso morto
a corda doppia bisogna far salire
“tutti”.
Per fortuna la proposta ha ricevuto un coro (quasi unanime di no)
e non tanto per motivazioni “puriste”, ma per motivi pratici e di
buon senso, gli stessi che spingono il Cai a limitare nuove ferrate
che diventano un incentivo ad
affrontare la montagna sa parte di
chi non ha la sufficiente preparazione, non la conosce abbastanza,
non la teme e non la rispetta come
sarebbe giusto.
La Presolana è una montagnasimbolo, parte importante della
storia dell’alpinismo lombardo
(Achille Ratti, allora retore della
biblioteca Ambrosiana e futiro
Pio XI la scalò nel 1888) e questa
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Non solo alpinismo.
I turisti, in montagna
cercano identità

PENSO COME LA MONTAGNA
A metà del secolo scorso il grande “forestale” americano Aldo Leopold scrisse diversi saggi sul rapporto dell’uomo con il proprio
territorio. Sono scritti preziosi e titoli come
“Etica della terra” ci regalano pensieri di
straordinaria grandezza. Uno mi ha sempre
colpito sul rapporto con il proprio territorio.
Una frase semplice, ma scolpita per sempre:
“pensa come una montagna”.
Dal 1990 vivo sotto la Presolana. Ho
cercato di imparare a pensare come lei: per
farlo ho iniziato a camminarla. Ho pensato
che avrei potuto imparare tantissimo. Prendo appunti interiori, a volte con gli occhi e
la macchina fotografica, altre volte con un
taccuino, ma quasi sempre semplicemente
mi lascio avvolgere e cerco di immaginarmi
come una forma della montagna. Sul sentiero
nel bosco dal Colle Presolana alla baita Cornetto ho visto un piccolo insieme di piccoli
tronchi morti e ritorti che per qualche misteriosa ragione sembrano essere diventati una
capra. Passo spesso di lì ma solo di recente
ho notato questa forma. Chissà, ho pensato,
se è venuta qui da sola? C’è tutto: barbetta,
corna, corpo slanciato. Altre volte incontro
un camoscio e non riesco a finire di stupirmi
del suo modo di essere forma della montagna: la cammina con leggerezza, vede cose
che noi non possiamo vedere. E’ il suo destino. Nella montagna trova la sua ragione di
vivere. Il camoscio, pensa come la montagna.
La montagna lo accoglie.
Anche un sentiero pensa come la montagna. Ci sono quelli storici, quelli che donne,
bambini e uomini di molto tempo fa avevano tracciato semplicemente camminando
la montagna. Tanto tempo fa il mio amicomaestro Renzo, per suggerirmi come trovare
un sentiero nascosto sotto la neve, mi disse:
“fermati, osserva la montagna e pensa a
come pensavano quelli che dovevano camminarla per poterla attraversare molto tempo
fa”.
Semplice, per lui che pensa come la montagna, ma per me che venivo dalle vie d’asfalto
della città, questo non era così facile da immaginare. Un grande insegnamento. É vero,
quegli uomini pensavano come la montagna
e la montagna li lasciava scorrere sulla sua
pelle - le pendici, i boschi che dovevano lavorare, i pascoli che dovevano curare. La sintonia del pensiero era forte: a volte c’erano
delle divergenze, si viveva una vita difficile,
ma quella era una vita pulita. Gli abitanti che
pensavano come la montagna conoscevano la
notte, vedevano la luce della luna e della stelle, vivevano nel ritmo della montagna, che è
immutabile: stagioni che trascorrono, luce e
buio che si alternano, cose da fare che non
consentono scorciatoie neanche se ti fanno
una strada sino all’alpeggio: è meno faticoso
ma è pur sempre un lavoro che deve stare con
le stagioni, gli animali, il cielo. Quelle donne,
quei bambini, quegli uomini, conoscevano
una cosa meravigliosa che il turista e gli abitanti di oggi della Presolana hanno smarrito:
il silenzio. Loro non ci pensavano al silen-

Araberara - 31 Agosto 2012

dell’ignoranza, manifestazioni che corteggiano gli istinti di massa più bassi, giustificazioni risibili (e spesso fuori dalla legge vigente)
ad azioni palesemente violente, svilimento
dei lavori storici della montanga, abbandono
del territorio, incapacità di investire sui lavori
che davvero farebbero tornare il sorriso alla
montagna: questo perché oramai a livello
istituzionale la conoscenza del territorio è
quasi zero e le proposte turistiche prodotte
dall’assenza di pensiero legato al territorio
rischiano di soffocare i bellissimi germogli
culturali che comunque in questi ultimi anni
stanno portando una brezza nuova sotto la
Presolana: germogli che pensano anche loro
come la montagna e che hanno capito che
la montagna non ha bisogno di rumore. Ricordate Marco Paolini alle stalle di Paré?
Eravano in 4000. Tutta gente che salì a piedi
lassù a condividere una giornata memorabile.
Alla fine non c’erano rifiuti in giro, Paré tornò subito come prima. Chi venne “da fuori”
rimase colpito dalla bellezza di questa montagna di Presolana.
Quello è il “turismo” che abbiamo bisogno:
turismo cosciente e non turismo senza testa.
Siamo in montagna: in un comprensorio turistico di montagna si parte dalle fondamenta,
e le fondamenta sono i sentieri. Li abbiamo,
perché gli uomini che li tracciarono pensavano come la montagna.
Percorrerli, nel silenzio che si coniuga con
il verbo “elaborare” è l’unico modo per riscoprire un giacimento di ricchezze inestimabili:
non essere assaliti dal turismo da divertimentificio, “impasticcato” di cose che si trovano
ovunque, che non rendono giustizia all’identità unica, straordinaria, di quel laboratorio
infinito e sorprendente che io chiamo Presolana perchè quella montagna ci guarda tutti e
ha avuto anche troppa pazienza. Spogliamoci
della nostra stupida abbondanza: è una droga.
Elaboriamo un modo giusto per meritarci la
Presolana. Pensiamo come la montagna, perché sono tante le idee nuove che ci sta suggerendo grazie a chi, pensando come lei, sta
provando ad elaborarle e, con gratitudine, a
restituirle pulite, ecologiche,
sostenibili,
vivibili. Il
resto, è rumore.

sarebbe già una buona motivazione per evitare di attrezzarla per le
facili ascensioni. Ma l’aumento
dell’afflusso non è sostenibile in
ragione del maggior rischio di cadute sassi che si produrrebbe per
la presenza di alpinisti inesperti
(la roccia è friabile). Questa volta anche il sindaco (che dovrebbe
pensare anche ai quad, alle moto,
ai voli di elicottero...) si è detto
contrario.
Iniziative necessarie al turismo
Molte delle iniziative che trasformano la montagna in Luna Park
vengono giustificate con la necessità di fornire motivi di attrazione
per i turisti. I quali, in assenza di
nuove proposte, preferiscono altre destinazioni.
Avendo contribuito allo studio
“Valorizzazione sostenibile del
comprensorio Presolana Monte
Pora” Irealp - Regione Lombardia 2010 (in cui mi sono occupato non solo di malghe ma anche
di fruizione turistica integrata
dell’ambito agro-silvo-pastorale
sotto il profilo escursionistico e
sportivo) mi sento di sostenere
che prima di pensare a iniziative
eclatanti e spettacolari bisognerebbe avere le carte in regola riguardo alle offerte di fruizione
turistica “di base”.
Quantomeno nel comprensorio

Monte Pora la rete sentieristica
è in cattive condizioni (le moto
contribuiscono significativamente al degrado), il sistema di segnaletica è confuso e si sovrappone
(Cai, Pro loco, Comunità Montane), i segnavia scarsi. Pochissime
le aree attrezzate per la sosta. Non
parliamo dei cartografia escursionistica e di siti.
Le malghe rimaste sono poche e
poco valorizzate. La malga Monte Alto di Costa Volpino è bruciata ed è rimasta così da anni, il
Rifugio Palù, dove atterrano gli
elicotteri e dove arrivano i quad e
le motoslitte è stato realizzato con
fondi destinati all’agricoltura sottraendo la malga alla sua destinazione. Se si sprecano e non si curano risorse già presenti (una rete
di percorsi escursionistici molto
interessante ed estesa) e non si favorisce la fruizione sostenibile (le
moto, i quad, le motoslitte scacciano gli escursionisti, i biker, i
cavalieri) poi con quale legittimità si difendono iniziative ed interventi impattanti. Senza iniziative
da Luna Park, con l’areoporto di
Orio al Serio a portata di mano
valorizzando le tante risorse esistenti il turismo in alta val Seriana
e Borlezza potrebbe rappresentare
il pilastro economico del territorio
e compensare il declino dell’industria e dell’edilizia.

La bella estate della montagna nasce dalle smanie della
villeggiatura di massa, nel secondo dopoguerra. Prima era
villeggiatura d’elite, roba da signori che si costruivano la villa
alla periferia dei paesi, conservando una certa puzza sotto
il naso per quei “montanari” che si sbattevano per vivere,
tutto casa e stalla, lavoro nelle miniere o negli stabilimenti
sorti sulle rive del fiume, per ricavarne energia (elettrica).
Gli anni sessanta segnano una sorta di rivoluzione sociale,
la “villeggiatura” (soggiorno in villa) diventa alla portata
delle famiglie di impiegati e operai città. Si portano i nonni,
le mogli e i figli in montagna, i maschi vanno su a “trovarli”
in quello che ancora si chiamava fine settimana e non
ancora weekend. Alloggiano in stanzette con il fornello a gas,
pentolame e arte di arrangiarsi. I montanari arrotondano
gli scarsi salari, si stringono un po’ liberando spazi per gli
ospiti temporanei. Si stringono anche legami che durano
decenni, i bambini diventano ragazzi, i nonni muoiono e le
mamme imbiancano. L’invasione di massa cambia l’edilizia,
i villeggianti portano in alto l’esperienza (devastante) della
città, i muri si assottigliano, le finestre si allargano in sfregio
alla logica montana del rapporto caldo-freddo che ispirava i
capomastri facenti funzioni di architetti quando costruivano
o ristrutturavano le case, liberate dalle stalle a piano terra,
i cortili si aprivano sulla strada abbattendo cinte murarie e
portoni secolari. E in quegli anni nascono le “seconde case”,
derivanti da una logica economica, a domanda (edilizia) si
risponde, si vendono i terreni e in casa sembra entrare la
fortuna. I figli dei montanari con quei soldi vengono mandati
a studiare e lavorare in città, si investe sulla conoscenza per
migliorare la vita, una scelta che rivela l’intelligenza delle
scarpe grosse e cervello fino.
Il bilancio dell’alpinismo
L’alpinismo è roba cha viaggia su binario a parte ma con la
stessa evoluzione: da elite a massa (relativa), dall’alpinismo
di necessità (cime e passi valicati per contrabbando, caccia,
fieno magro, miniere, pascolo) a quello di conquista. Sono i
“signori” di città che hanno in testa la “conquista” della vetta,
non chi ci sta sotto da vite intere spese per ricavare qualcosa
da quella montagna che segna i confini e gli orizzonti, gente
che vedeva quei “matti” sudare di fatica “per niente” su sentieri
e rocce solo per il “gusto” di arrivare primi in cima, dove non
c’è niente, solo lo stesso cielo che si vedeva da sotto. Su quelle
vette qualcuno ci era già passato, inseguendo o cercando
qualcosa d’altro, un camoscio, una capra o una pecora vagante,
o scappando da qualcuno, non fosse che dalla guardia di
finanza che li inseguiva per il contrabbando.
Storie che ho raccontato in “Pukajiirka ‘81” tanti anni fa per
spiegare come a un certo punto anche ai giovani del posto
fosse venuta la voglia di dimostrare che non erano solo quelli
da ingaggiare a giornata per “sirellare” in alto i signori, ma
fossero capaci di arrampicarsi su per le rocce, si potevano
insomma permettere il lusso anche loro di sudare per niente.
Il crollo dei miti
Gli alpinisti anche di paese vedono la montagna con occhi
diversi dai loro stessi compaesani. Me lo raccontavano i
“pionieri” del settore: guardavano la Presolana come una
cosa viva, ne coglievano gli “umori” e i “malumori”, La gente
di paese la guardava come si guardano le case, i prati e i
boschi. Ma quegli alpinisti inconsciamente azzeravano tutte
le leggende di folletti, orchi e streghe che popolavano le
storie da stalla, per tenere alla larga i bambini dai pericoli
nell’avventurarsi fuori dai confini del paese, inoltrandosi in
territori che già gli adulti affrontavano con cautela, sentieri
impervi che percorrevano i boschi e le rocce. Quei primi
alpinisti di paese facevano come Gagarin nel primo volo nello
spazio, che a domanda rispose “No, Dio non l’ho incontrato”. E
loro potevano dire che non c’erano più né lupi né orsi e tanto
meno il resto delle cupe storie raccontate dalle nonne per
esorcizzare la voglia di avventura dei cuccioli d’uomo.
Cosa cerca il turista?
Quando si parla di turismo bisogna conoscerne la storia, i
diversi percorsi. Sapere cosa cercavano i primi “villeggianti”,
poi quelli del boom economico. Sapere cosa sta cercando chi
adesso viene in montagna è una diagnosi anche economica. La
conoscenza della domanda, fa diversificare l’offerta e i relativi
(eventuali) investimenti per incentivare l’afflusso. Gli alpinisti
arrivano con mezzi e salmerie proprie e se ne vanno insalutati
ospiti. Un alpinismo di massa ha qualche risvolto economico (in
genere si parte da quote più alte, insomma dai paesi) ma poi
ha dei costi: prima di tutto in vite umane, inutile consolarsi con
le “vittime esperte”, può capitare, ma in genere sono vittime
dell’inesperienza di chi stanno accompagnando. E poi ci sono i
costi del soccorso con mobilitazione di decine di persone, quelli
sanitari, quelli della riabilitazione…
La domanda inevasa
“Attirare” turisti in montagna è termine generico: in quale
parte della montagna? Resto del parere che ci sia una domanda
largamente inevasa (e conveniente) di turismo. E’ quello
di “identità”. Una massa di gente che cerca un posto dove
respirare non solo un’aria sana ma un’aria migliore, che li
faccia sentire qualcuno e di qualcuno. Un turismo di qualità
della vita. Che ha una sola risposta: nel far trovare paesi vivi
e culturalmente vivaci, che diano opportunità di accoglienza
non solo in albergo, ma in paese. Non serve stordirli con
spettacoli che già trovano (di livello superiore) nelle lunghe
stagioni cittadine. Serve trovare una comunità che lavora, che
ha le sue feste, il suo modo di sbarcare il lunario, i suoi ritmi
(diversi comunque da quelli di città), i suoi rapporti umani,
che si riconosce e saluta per strada, che ha le sue regole, anche
i suoi difetti, che è talmente conscia di vivere diversamente
dalla città da non voler cambiare e non farsi colonizzare (come
avvenne con l’edilizia negli anni settanta). In questa comunità
il turista torna villeggiante e a poco a poco scopre il piacere di
sentirsi compaesano.
La concezione (per cui nacquero, con un equivoco di fondo, le
Pro Loco) che bisogna farli divertire, che ci si debba travestire
per farli sentire a casa propria, va in senso contrario. E’ da
“casa propria” che stanno fuggendo, per rifiatare. Cercano
“casa nostra”. Facciamogliela trovare.
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HA TERMINATO IL SUO SECONDO MANDATO A CITTÀ DEL CAPO MARTEDÌ 28 AGOSTO
LE SUCCEDE LA DEPUTATA MAROCCHINA OUAFA HAJJI

Pia LOCATELLI
PIERO BONICELLI
Nove anni, due mandati,
da presidente dell’Internazionale socialista donne,
vice presidente dell’Internazionale socialista tout court,
118 nazioni, 161 partiti socialisti, socialdemocratici e
laburisti. Pia Locatelli ha
terminato i suoi due mandati da presidente, limite
massimo imposto dall’organizzazione, su sua proposta, nel Congresso che si è
tenuto a Città del Capo lunedì 27 e martedì 28 agosto,
ma è stata eletta Presidente Onoraria. Nata a Villa
d’Almè, famiglia numerosa,
capofamiglia sindaco storico
del paese, l’impegno sociale
nel dna, è stata europarlamentare socialista dal 2004
al 2009. Conosciutissima
all’estero (due volte è stata a
fianco di José Luis Zapatero per chiudere la campagna
elettorale in Spagna), poco
conosciuta (e considerata)
in patria. “Anche perché il
Partito Socialista viene sistematicamente
ignorato,
nei sondaggi appare raramente. C’è un ostracismo di
fatto, mi ha spiegato Nando Pagnoncelli che sono
i committenti dei sondaggi
a stabilire poi quali dati
pubblicare e quasi sempre il
PSI non appare”. Ma anche
dell’attività dell’organizzazione che hai presieduto non
è che si sia saputo molto…
“Anche qui c’è un meccanismo perverso, ci hanno suggerito di portarci appresso
i giornalisti, pagandogli il
viaggio, per dare visibilità
alle nostre iniziative. Non
l’abbiamo fatto, le nostre risorse sono scarse. Ma ci conoscono in tanti paesi, molto
meno in Italia”.
Torniamo al Congresso
e alle delegazioni dei 161
partiti socialisti del mondo.
Centinaia di delegati hanno
eletto una deputata marocchina Ouafa Hajji. “Finora
la presidenza era sempre
andata a un’europea, tranne
l’eccezione di una canadese.
E’ giusto che sia un’africana
a succedermi. Anche per la
situazione delicata del continente. In Tunisia ad esempio in questi giorni c’è la
proposta di partiti islamici
di un ritorno alla Costituzione degli anni quaranta,
con un decisivo passo indietro nei diritti alle donne. La
Tunisia era all’avanguardia
nella parità dei diritti delle donne”. Insomma nella
“primavera araba” c’è una
nostalgia dell’inverno. “In
Tunisia, pochi lo sanno, in
parlamento c’erano in percentuale più donne che nei
parlamenti di Francia e Italia”.
Per l’Internazionale socialista c’è la riconferma di George Papandreu. E non è
che la Grecia sia un esempio
di buon governo (Papandreu
ha governato dal 2009 al
2011). “Nessuno è totalmente innocente, in politica. Ma
quando l’ho incontrato un
paio di mesi dopo la sua elezionee gli ho chiesto come si
sentisse nei panni di primo
ministro. Lui mi ha rispo-

La donna che si batte per le donne
Nove anni a capo dell’altra metà del cielo
Presidente dell’Internazionale Socialista
Donne: 118 nazioni, 161 partiti

sto: non sai cosa ho trovato.
Dico: me lo immagino. Lui
risponde: no, non puoi immaginarlo. Ecco George ha
il merito di aver detto quello
che veniva tenuto nascosto
dai governi precedenti di
centrodestra che addirittura
avevano istituito la quattordicesima per i dipendenti
statali. Lui ha svelato le cifre vere ed è stato per questo
odiato e scaricato”.
Torniamo all’ottobre 2003,
quando vieni eletta per la
prima volta presidente. Già
il PSI era stato praticamente azzerato. Perché hanno
eletto proprio te, che non
avevi cariche istituzionali?
“Perché dal 1989, quando
Alma Capiello mi aveva
indicata come delegata del
partito
nell’organizzazio-

Pia Locatelli con
Georges Papandreu

Pia Locatelli con
Romano Prodi

Pia Locatelli e Luis Zapatero
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prossimo organizzando un
dibattito proprio sulla crisi
economica”. La Fondazione
ha edito anche 18 “Quaderni” a tema, che hanno riassunto i vari dibattiti che si
sono tenuti a Bergamo in
questi anni.
Torniamo alla tua prima elezione. Ci saranno
state altre candidature…
“C’era in particolare quella
di Lizzy Groner, deputata tedesca della Spd, che si
è ritirata prima del voto”.
Superare addirittura la
rappresentante della potente SPD tedesca… “Ripeto,
avevo fatto un gran lavoro
e mi conoscevano tutti. Al
momento della seconda elezione, nel luglio 2008, ero
l’unica candidata”.
E cosa hai fatto in questi

nove anni? “Vorrei che si
capisse la difficoltà di far
conciliare temi diversi. Se il
dibattito in Europa era ed è
quello della difesa del welfare, nei paesi africani si sta
parlando di gente che muore
di fame e in America Latina
di aborto terapeutico, che
è un bel po’ indietro rispetto al dibattito europeo. Ma
sempre in America Latina i
partiti che se le sono imposte rispettano alla lettera
le quote rosa nelle elezioni,
mentre proprio in Europa
vengono ignorate le regole
che si sono date.
Quindi tenendo saldi i
principi e i valori morali generali, si trattano temi completamente diversi. In questi
anni siamo sostanzialmente
riuscite ad avere visibilità e

Pia Locatelli col Presidente del Consiglio Mario Monti
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ne, ho lavorato tantissimo,
partecipando a tutte le riunioni: mi hanno scelto, nonostante il mio partito fosse
minoritario in Italia, anche
per le mie competenze economiche”. Pia Locatelli ha un
passato da imprenditrice ,
col marito A. J. Zaninoni,
cui è intitolata l’omonima
Fondazione che in questi
anni ha portato a Bergamo
fior di personaggi dell’economia e della politica. “Rivendico di aver contribuito
a ‘“legare’” a Bergamo Hyman Minsky, l’economista americano che adesso
tutti citano per essere stato
il primo ad annunciare la
possibilità del ripetersi della grande crisi mondiale.
Con la Fondazione saremo a Roma il 10 settembre

Non mi candido alle
politiche e nemmeno
a sindaco di Bergamo.
Dovrei accettare
giochetti politici
e non ne ho voglia…
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presenza alle Nazioni Unite,
non solo con diritto di intervento che personalmente
ho sempre avuto, ma anche
per organizzare eventi in
collaborazione con le ambasciate. Poi abbiamo svolto
attività di consulenza sulle
leggi elettorali, con molti
successi e qualche inevitabile insuccesso. Quindi tutte le
iniziative contro la violenza
alle donne e in particolare in
Africa contro la pratica delle
mutilazioni genitali femminili, finanziato un progetto
apposito in Kenia. Abbiamo
inoltre ricostruito la storia
più che centenaria della nostra organizzazione…”.
Che è nata? “Nel 1907 a
Stoccarda e infatti nel 2007
abbiamo celebrato il centenario proprio a Stoccarda
a pochi metri dalla sede
dove nacque il movimento,
edificio che non c’è più, distrutto dai bombardamenti.
L’Internazionale socialista
donne è nata 18 anni dopo
la fondazione a Parigi, nel
1899, dell’Internazionale socialista. Un gruppo di donne
ha capito fin dall’inizio che
i maschi pensavano soltanto ai loro problemi, da qui
l’idea di un’organizzazione
al femminile”.
Che tu hai guidato per
nove anni. E adesso?
“Adesso voglio dare un
esempio di come ci si debba
schiodare dalla poltrona e
nello stesso tempo mettersi
a disposizione. Ci vuole un
ricambio, sto pensando anche ai partiti italiani, sempre con le stesse facce, ma
utilizzando in altro modo
l’esperienza di chi lascia la
poltrona. Per cui ho già dato
alla nuova presidente la mia
disponibilità”.
Non ti candiderai alle elezioni politiche italiane del
2013? “Non in queste condizioni. Anche perché secondo
te chi è in parlamento attualmente va via? No, tutti
si ricandidano. Ci vorrebbe
anche qui la legge dei due
mandati, ma con una regola rigida, senza eccezioni.
Intanto avrò più tempo per
dedicarmi alla mia Fondazione”.
Ti chiedessero di candidarti a Sindaco di Bergamo?
“Se è per questo me l’hanno chiesto davvero, ma ho
subito stoppato l’ipotesi.
Per le candidature di questo
genere bisogna accettare i
giochetti politici e non ne ho
voglia”.
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“Un giornale dà per vero
tutto ciò che è probabile”
Honoré De Balzac

-Dice Monti che la crisi sta finendo…
-Non ricorda le parole. L’originale
era “L’estate sta finendo”

Ai più poveri chi ci pensa?
Mai come ora il nostro paese è stato segnato delle
disuguaglianze di reddito, di opportunità e di servizi. In questo momento molto difficile ai poveri chi
ci pensa? I poveri stanno aumentando paurosamente,
tante persone corrono il pericolo di povertà assoluta, di disperazione, di non farcela veramente più. Le
cause che ci hanno portato a questa seria situazione,
possono essere tante, ma le principali secondo me
sono, la cultura dell’individualismo, della competizione senza regole, del profitto ad ogni costo, quella
di fare soldi e ancora soldi, questo come indice della
qualità della vita.
La crisi economica e sociale che stiamo attraversando ha portato allo scoperto il fallimento di questo
sistema, lo strapotere finanziario che assieme all’individualismo sfrenato e carenza di valori sani e forti
di uguaglianza e di solidarietà, stanno mettendo in
discussione, diritti, democrazia, lavoro. Dobbiamo
impegnarci, darci veramente da fare tutti uniti per ricuperare quei valori, in modo che le scelte politiche e
di governo non vadano nella direzione di solo tagli ai
servizi pubblici, sanità, scuola, istruzione, previdenza, assistenza, bisogna invertire velocemente la rotta,
altrimenti si corre il rischio di indebolire o distruggere lo stato sociale e intaccare la democrazia.
Bisogna ricuperare a pieno i valori di giustizia sociale, di uguaglianza, di solidarietà, di distribuzione
equa delle risorse. In questo momento difficile per
tante persone, bisogna creare un fondo di solidarietà
per i più poveri, per chi non c’è la fa veramente più,
bisogna mettere in atto una politica di crescita economica e sociale, incrementare l’occupazione, creare
nuovi posti di lavoro.
Cari cittadini è arrivato il momento di dare più potere ad una politica buona, onesta, bella, trasparente,
dipende anche da noi farla prevalere, non sono tutti
uguali i politici, ce ne sono veramente tanti che si impegnano tutti i giorni con sacrificio, passione, onestà

Quelli dell’happy
hour fanno il pieno
Egregio Direttore
Gene Gnocchi, introduzione alla canzone Blue
Moon di Vecchioni: ...Mi piace la tua faccia da
viaggiatore di commercio, che ha scoperto che al
casello dell’autostrada c’è lo sciopero e non si
paga, e fa la faccia seria ma dentro... ride!
Quale miglior presentazione per quel che è successo a Treviolo, a quel gestore di pompa di carburanti che avendo dimenticato di inserire il self service,
lascia la pompa gasolio libera di essere usata senza
nessun pagamento.
Chi ha scoperto l’insolito regalo notturno ne ha
approfittato abbondantemente facendo il pieno
alla propria auto nonché a quella della moglie e di
qualche amico, riempiendosi pure alcune taniche
per uso proprio. Tante altre persone italiani ed immigrati, gente anche con Mercedes, BMV, Audi...
insomma con disponibilità, come si suol dire, hanno partecipato al banchetto.
Tutti ad approfittare di quell’incauta dimenticanza
del gestore. La memoria mi va al Sergente Hartmann in “Full metal jacket” quando striglia la recluta Palla di lardo per non aver messo il lucchetto
al proprio bauletto: “...E’ gente come te che alimenta la razza dei ladri...”. Scherzi a parte, siamo
tutti, spero, dalla parte del gestore, che tra tutti ora
è l’unico che può permettersi di ridere.
Sì! Perché le telecamere installate hanno permesso
l’identificazione dei furbetti approfittatori. Questi
ultimi, sicuramente all’avanguardia visto le automobili di cui dispongono, e poi anche navigatori
satellitari, IPod, IPad, cellulari di ultima generazione che ti dicono persino quando devi fare pipì,
non gli è passato nemmeno per l’anticamera del
cervello che potessero essere installate telecamere
con avviso ben in vista peraltro.
Queste famigerate telecamere, che hanno permesso la risoluzione di numerosi casi di cronaca nera,
detestate da chi ha a cuore la privacy ma amate
da chi ha qualcosa da difendere dalla razza sempre nutrita (e si vede) di ladri o approfittatori o
quant’altro, sono assurte agli onori della cronaca
sui giornali e nei telegiornali ed ancora fanno le
loro vittime. Perché? Probabilmente perché la gente cosiddetta “tecnologicamente avanzata”, come i
nostri furbetti, si fa fregare così infantilmente. Ciò
prova che essere all’avanguardia non giova né alla
furbizia né alla coscienza sociale, anzi.
In un mio precedente intervento, su questo giornale, riguardo alla modaiola tecnologia spacciata per
importante, invitavo a riflettere chi ancora ha un
po’ di cervello e lo sa usare per conto proprio, non
solo per avere il macchinone o l’ultima offerta del
gestore telefonico fintamente economica rispetto
a... andare a fare l’Happy Hour che è tanto di
moda, ma anche a pensare cose del tipo...
APERITIVO: Non esiste parola più semplice ed
elegante di aperitivo, senza cercare brutti neologismi da altre lingue.
HAPPY HOUR: Per chi non lo sa vuol dire letteralmente andiamo a fare le ore felici... Che caz...!
Cordiali saluti
Giuseppe Bassanelli

La festa dei 25 anni di araberara

e responsabilità, dobbiamo far prevalere quella politica capace di fare piccoli e grandi progetti, per l’occupazione, per migliorare i servizi sociali e che hanno a cuore il bene comune. Quella politica con la P
maiuscola, quella alta, quella vicina alle persone, ai
loro bisogni, quella che sa combattere e trasformare
la paura presente, in speranza per oggi e per il futuro.
Quella politica che parla il linguaggio della comunità, avendo sempre in mente, il bene di tutti e non il
privilegio di pochi. Un invito particolare ai giovani a
partecipare, la libertà è partecipazione attiva da protagonisti, serve anche per arricchire la democrazia, a
fare della bella politica, quella che sappia risanare il
paese economicamente e legalmente, tagli agli sprechi, che combatta ogni forma speculazione, corruzione e di illegalità, c’è bisogno di una politica che
sappia premiare chi dà lavoro in regola, chi è onesto,
il merito, dobbiamo portare avanti quella politica
che sa investire nella formazione, nella ricerca, che
fa di tutto per garantire a tutti i cittadini, il diritto alla
salute, il diritto all’istruzione, il diritto a una pensione dignitosa per tutti i pensionati, il diritto ad avere
un’assistenza decente per tutti gli anziani e ai non
autosufficienti. Quella politica che non grida, ma
che con responsabilità fa per il bene di tutti, quella
che fa di tutto per riempire la nostra società, di diritti
e di valori veri, che mette sempre al primo posto la
dignità della persona e che si impegna per costruire
una società più giusta, migliore, con una particolare
attenzione ai più poveri, ai più bisognosi, una società
in cui si possa vivere tutti un po’ meglio.
Francesco Lena Cenate Sotto

Egregio Direttore,
Sono stato ben felice di assistere ai due giorni
“Noi e Voi” organizzati da Araberara, il ventotto
e ventinove luglio al Porto Nuovo di Lovere, per
celebrare il quarto di secolo di vita del quindicinale da lei diretto, per tale occasione ringrazio
lei unitamente alla sua redazione, per il cortese
invito.
Sono state due giornate, animate, gradevoli,
frizzanti, con punti di notevole interesse, la presenza di atleti del calcio, dirigenti sportivi, passati e presenti e giornalisti del settore, che sotto
la magistrale regia di Toresal, sono stati al centro
della serata di apertura, con i loro interventi, ci
hanno rimandato ai bei tempi in cui lo sport calcistico, era autentica passione, epoca in cui determinati valori erano irrinunciabili, oggi ormai
ridotti a pura mercificazione di questo sport.
L’ampia panoramica dei reportage di Giorgio
Fornoni, in aggiunta all’illustrazione ben coordinata e comunque autenticamente sofferta dall’interprete, Davide Sapienza, hanno proiettato con
crudezza il pubblico, di fronte alla dura realtà
della vita, una carrellata di crudeltà e di sofferenze inaudite, sparse nel Mondo, che indignerebbero ogni essere umano, degno di tale nome.
Una panoramica devastante di corruttela, nonché di totale indifferenza riferita al rispetto doveroso dell’ambiente, del business che impera sopra
di tutti e contro tutti, Fornoni, questo “Reporter
non comune”, con questi messaggi, che hanno insiti una grande sofferenza interiore, tenta in modo

QUEI
VESCOVIPORPORATI
“CUOR DI
VELENI…
LEONE” CHE FANNO SOGNARE
LA DESTRA CATTOLICA
ORIGENE
Il gioco di parole deriva dal cognome di un l’aborto e la legalizzazione delle unioni gay, che
vescovo che nelle scorse settimane ha attira- in California sono ormai una consuetudine, ma
to l’attenzione di molti giornali e siti internet, che lui ha definito “un attacco del diavolo conpiù all’estero che in Italia, specialmente dei tro il matrimonio”. Queste sono le frasi che la
numerosi blog legati al mondo cattolico tradi- destra cattolica, non solo negli USA, vuol senzionalista e conservatore, la cosiddetta “destra tir pronunciare dai vescovi. E Cordileone, che
cattolica”. Salvatore Joseph Cordileone, nato in America qualcuno chiama “Lionheart”, cioè
nel 1956 in California, a San Diego, di chiare Cuor di Leone, è l’arcivescovo della progressiorigini italiane, è stato nominato da Benedet- sta e anticonformista città di San Francisco che
to XVI nuovo arcivescovo metropolita di San meglio può farsi impavido difensore dei valori
Francisco, una delle più prestigiose diocesi cattolici tradizionali.
Questo è ciò che si pensa “a destra”
statunitensi. Ebbene, perchè tanto
e, evidentemente, è questo che pensa
clamore per una nomina episcopale
anche il Papa, che in molte sedi arcimolto criticata a sinistra e osannata
vescovili degli USA sta scegliendo
a destra, una nomina che un vatiprelati di questa risma. E’ stato così
canista americano ha definito una
l’anno scorso con la nomina ad arvera bomba? Occorre una piccola
civescovo di Filadelfia di Charles
premessa.
Chaput, che con Cordileone è uno
Il panorama politico e religioso dedei leader dell’ala destra dell’epigli Stati Uniti è stato caratterizzato
scopato statunitense.
negli ultimi anni da un duro sconVescovo Cordileone
Dietro queste nomine in molti vetro sui temi etici, dall’aborto ai madono la mano di un cardinale che,
trimoni tra omosessuali, con una
anche lui, fa sognare gli ambienti
guerra senza quartiere tra la destra
cattolici conservatori e tradizionalireligiosa, sia protestante che cattosti, Raymond Leo Burke, prefetto
lica, e l’ala progressista, sia laica
del Supremo Tribunale della Seche religiosa. La maggioranza dei
gnatura Apostolica, la Cassazione
vescovi statunitensi, specialmente la
vaticana. Questo prelato fortemente
giovane generazione scelta nell’ulticonservatore è uno dei paladini delmo decennio da Giovanni Paolo II e
la Messa tridentina ed è perciò amaBenedetto XVI, sta con la destra, ma
Cardinale Burke
to dai sostenitori dell’antica liturgia
si trova a dover contrastare la “ribellatina.
lione” di molti preti e laici cattolici
più “di sinistra”. E’ emblematico lo scontro tra Lo stesso Cordileone, allineato a Burke in ami vescovi e le suore americane schierate con bito morale e dottrinale, non ha disdegnato di
Obama, la cui amministrazione è invece avver- celebrare la Messa antica. Quando Burke, un
tempo arcivescovo di Saint Louis, è stato chiasata da gran parte dell’episcopato.
E la California è lo stato in cui la presenza del mato da Ratzinger in Vaticano nel 2008, in molcattolicesimo progressista è più radicata, so- ti negli USA hanno tirato un sospiro di sollievo,
prattutto a San Francisco, la città in cui la co- perchè si era allontanato il vescovo ritenuto
siddetta lobby gay è più forte. San Francisco è più intransigente e conservatore. Hanno però
stata guidata per 18 anni dall’arcivescovo John sbagliato i loro calcoli, perchè questo porporaQuinn, amato dai progressisti e malvisto dai to divenuto poi membro della Congregazione
per i vescovi, ha potuto da Roma influenzare le
conservatori.
I suoi due successori erano moderati, potrem- nomine episcopali negli Stati Uniti, favorendo
mo definirli centristi, ma per gli ambienti più l’avanzata di alcuni prelati a lui simili, come il
conservatori erano troppo molli nei confronti nostro Cordileone. E’ perciò a vescovi ortodossi
dei gay e della loro pretesa di potersi sposare. e senza paura, appunto “Cuor di Leone”, come
In California, ma ormai è così anche da noi, Burke, Chaput e Cordileone, che guardano con
dirsi contrario al matrimonio tra persone dello speranza o con preoccupazione, la destra e la
stesso sesso equivale ad essere definiti ottusi, sinistra del mondo cattolico statunitense (e non
solo).
bigotti, reazionari.
E così, molti vescovi e preti californiani prefe- Anche perchè, e la cosa non è di poco conto, del
riscono il quieto vivere e una non belligeranza Collegio cardinalizio che sarà chiamato a sce(se non un’alleanza) con la lobby gay. Cordi- gliere il successore di Benedetto XVI, Burke fa
leone non è tra questi e non si è mai tirato in- già parte e i suoi due amici è probabile che vi
dietro quando c’è stato da alzare la voce contro entreranno nei prossimi anni.

disperato il coinvolgimento degli spettatori, nella
speranza che prevalga una coscienza comune,
affinché questo processo di autodistruzione del
genere umano abbia a cessare.
Dal suo sguardo forte e determinato, traspare
in modo evidente una profonda fede e un amore
sconfinato per coloro che ingiustamente soffrono.
La seconda serata, a mio modesto parere ha
letteralmente estasiato il pubblico, credo lei abbia centrato gli autentici obiettivi, affinché potesse emergere il concetto di una stampa realmente
indipendente, sganciata da ogni influenza politica
o dei partiti, una stampa che privilegi la verità e la
realtà, senza finzioni o mascheramenti di sorta.
E’ stato interessante apprendere che Lella Costa, Giorgio Gori e Cesare Fiumi, concordassero
pienamente con le sue posizioni, in materia d’indipendenza dell’informazione, voci fuori dal coro
in materia d’irreggimentazione della notizia.
Il fatto che il quindicinale da lei diretto non
attinga ad alcun pubblico finanziamento, è certamente una garanzia per una libertà di stampa,
senza riserva alcuna, molto interessante la puntualizzazione sull’esistenza e la continuità di una
testata giornalistica, poiché il solo fatto di esistere dimostra un’evidente vitalità e un autentico
interesse per i contenuti della testata stessa.
L’intervista a Ezio Merini, fratello di Alda
Merini ha suscitato in me, una particolare emozione, fondamentalmente poiché questa illustre
poetessa, aforista e scrittrice è nativa della mia
città, Milano.
Quella breve carrellata di aneddoti sconosciuti
al grande pubblico, sulla vita di questa poetessa, sfornati a raffica con dovizia di particolari
da Ezio Merini, illustra la forte personalità e nel
frattempo la fragilità interiore di colei che sarà ricordata perennemente dagli autentici amanti della poesia, per il suo capolavoro “La Terra Santa”
che nel millenovecentonovantatre si aggiudicò
ben meritatamente il “Premio Montale”.
Proposta nel millenovecentonovantasei al Nobel per la letteratura dall’Accademie Francaise,
ricandidata nel duemilauno al medesimo riconoscimento, nonostante la raccolta delle firme più
note, nel panorama culturale e intellettuale italiano, e la dichiarazione di un altro Nobel Dario
Fo “Alda Merini merita il Nobel, é la più grande
poetessa italiana vivente”, Alda lasciò questa
terra ingrata, come una foglia all’inizio dell’autunno del duemilanove, senza ottenere l’ambito
premio.
Come dimenticare quel giorno per l’ultimo
saluto, con la folla dei meneghini e non, mestamente silenziosa, sulla piazza e all’interno della
cattedrale di Milano gremita, ma la “Signora dei
Navigli”, resterà viva e immutabile nel tempo,
nei nostri cuori, nella sua ultima dimora, il Famedio del Monumentale di Milano, ove riposano
nel Pantheon le personalità più illustri.
L’intervento di Claudia Koll, devo riconoscere, ha scosso leggermente la mia dura scorza
d’irriducibile agnostico, il proporsi in modo così
segue a pag. 53

La violenza
(doppia) sui disabili
Egregio Direttore, desidero denunciare, a mezzo
stampa , quanto patito da un ragazzo di Ponte
Nossa, disabile fin dalla nascita, alcune settimane
fa a Vertova, in pieno giorno: alla fermata del bus
ha subito l’aggressione di due delinquenti della
peggior specie che con violenza gli hanno strappato la catenina dal collo.
Il danno subito va ovviamente ben oltre il valore
intrinseco dell’oggetto, perchè il trauma psicologico patito dal giovane è ben più grave e difficilmente recuperabile; lo choc subito è tale d’averlo
gettato nella più cupa disperazione al punto di
non avere il coraggio di varcare la porta di casa.
Mi rivolgo ora alla coscienza di questi ignobili individui invitandoli a ben riflettere prima di
commettere simili atrocità che gridano vendetta al cospetto di Dio, offrendo loro un sintetico
spaccato della mia difficilissima gioventù che
non è stata sinceramente delle migliori.
Ho frequentato le scuole statali e alcuni momenti
ricreativi con alcuni compagni che fin dalla prima
gioventù e nel resto dei loro giorni, si distinsero
nelle cronache giudiziarie per gravissimi fatti delinquenziali contro la società.
Altri tempi, certo, mi riferisco a più di quarant’anni fa, ma in certi ambienti vigevano però
le cosiddette “regole d’onore” che dovevano essere rispettate alla lettera: Donne, Bambini e Disabili non si toccavano.
Ora, sull’accaduto, non pretendo, con questo
scritto, di riformare da subito le coscienze di questi e altri giovani purtroppo preda di istinti tanto
riprovevoli, ma almeno ricordare loro quell’antico codice d’onore.
Grato per l’ospitalità,
Alfredo De Marchi
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B ergamo
TORESAL
Rimbocchiamoci le maniche per raccontare tutto il precampionato della Ninfa
fino agli esordi nelle due competizioni nazionali, Coppa Italia e Serie A.
Ci siamo lasciati giusto prima degli acquisti degli argentini Matheu e Parra, difensore il primo attaccante il secondo, né
fuoriclasse né brocchi: l’importante è che
si inseriscano negli ingranaggi di gioco di
mister Colantuono.
Una campagna acquisti-vendite, quella
atalantina, improntata al buon senso economico ed alla saggezza tecnica: la presenza del Presidentissimo Percassi e del
Direttore Generale Marino garantiscono
ad libitum. Si recuperano, nel corso del calciomercato, giocatori
dati per persi alla fine del prestito o del contratto nella passata
stagione: va da sè, dunque, che ritrovano i colori nerazzurri un
centrale difensivo di spessore come Guglielmo Stendardo, un mastino tattico come Michele Ferri, per non tacere del miglior terzo
portiere della Serie A, il simpatico Ciro Polito.
Si chiude poi la trattativa che riporta sotto il Campanone il terzino sinistro Brivio, che Ivan Ruggeri non volle nemmeno far
esordire in nerazzurro, mentre resta a Bergamo lo Stiles di provincia, Cazzola, perché non è vera Atalanta senza un vero mediano
randellatore. I giovani Kone e Scozzarella, protagonisti in Cadetteria, ben impressionano durante il ritiro, e mettono in dubbio i
loro trasferimenti che sembravano ineluttabili (almeno fino alla
chiusura dell’edizione di questo numero di Araberara...).
Si parte con la consueta festa di popolo a Rovetta, nel confronto con la Rappresentativa Seriana (sempre più una vera e propria
Nazionale dilettantistica della nostra Valle) con gioco elegante,
ancorché forzatamente blando, ed un 7 a 0 finale con la doppietta
dell’esordiente Facundo Parra, cui fanno compagnia un rigore del
Tanque, ed i gol del Tir, di Bonaventura, di Peluso e del giovane
Mologni. Il successivo impegno presenta il conto di una preparazione che si preannuncia durissima, come nelle tradizioni di Colantuono, ed il Renate, sana compagine paesana di Seconda Divisione, blocca sulle reti bianche i nostri eroi, in evidente riserva di
di fiato.
Per fortuna un fior di preparazione la svolge anche l’Udinese
del dimenticabile Guidolin, prossima ai preliminari di Champions
League, nonché challenger del Trofeo Bortolotti, che torna a casa
finalmente grazie ad una rete in zona Cesarini del collaudato Tir,
destinato peraltro ad un onorevole pensionamento nelle serie inferiori. Si torna sotto le armi, al CAR di Rovetta, giusto per prevalere contro la Primavera e ricevere l’ennesima palettata, stavolta
amichevole, dal sempiterno Lumezzane, squadrettina bresciana
autentica bestia nera della Ninfa, che rifila l’ennesimo 1 a 0 ai
nostri baldi giovani.
Si bada a tutto, fuorché ai risultati, ed allora si spiegano la stentata vittoria (1 a 0, gol del Tir, sèmper lù...) sulla gemellata Ternana, in un torrido sabato in cui tutti sono a casa a guardare le Olimpiadi in TV, cui segue un inopinata batostella (0 a 2) dalla Cremonese, terza serie, in quel di Azzano S. Paolo, paesello che si candida a non ricevere più la Ninfa fino alla prossima glaciazione,
non fosse altro per scaramanzia, per terminare con uno spettacolare 0 a 0 di fronte al Chievo, match teletrasmesso che crediamo
non abbia certo aiutato Sportitalia ad aumentare lo share.
Pausa di Ferragosto dedicata alla convocazione di ben quattro
atalantini in Nazionale per l’amichevole di Berna contro l’Inghilterra: Consigli, (che non giocherà), Peluso (che si mangerà un
gol), Schelotto e Gabbiadini (che dopo la partita si trasferirà al
Bologna) sono i quattro moschettieri che riempiono d’orgoglio
tutto il popolo nerazzurro delle Orobie. Che poi gli inglesi vincasegue a pag. 53

Lunedì 10 settembre 2012 - ore 16
Sala delle Colonne, Camera dei Deputati
piazza Poli 19, Roma
introduzione:
Pia Locatelli presidente Fondazione A.J. Zaninoni.
saluto:
Stefano Paleari rettore Università di Bergamo
saluto e relazione:
Alessandro Roncaglia presidente Economia Civile; Università
La Sapienza, Roma.
relazioni:
Riccardo Bellofiore Università di Bergamo, Pierluigi Ciocca
Rivista di Storia economica, Jan Kregel Levy Economics
Institute of Bard College, New York
interventi programmati: Marcella Corsi Università La
Sapienza, Roma, Marcello De Cecco Università Luiss, Roma,
Roberto Petrini la Repubblica.
La grave crisi attuale ha resuscitato il fantasma del Grande Crollo
degli anni Trenta. Hyman P. Minsky – il grande economista morto nel
1996, sempre isolato in una professione egemonizzata dal pensiero
neoclassico – è balzato all’onore della cronaca. A quindici anni dalla
sua morte, la Fondazione A.J. Zaninoni e il Dipartimento di Scienze economiche dell’Università di Bergamo hanno organizzato, nel dicembre
2011, un seminario per rendere un tributo a questa figura di economista fuori dalla mainstream economics. Questo convegno è occasione di
presentazione degli atti del seminario e di ulteriore analisi.

Fondazione a.J. zaninoni via zambonate 33, Bergamo
www.fondazionezaninoni.org
Economia Civile Via Serranti 75, 00136 Roma
www.economiacivile.it
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CENTROSINISTRA – CANDIDATURE IN PECTORE

“Si vota a novembre”; “No,
è meglio a febbraio 2013”;
“sosteniamo Monti fino a fine
legislatura”; “prima del voto
è necessario riformare la legge
elettorale”.
Sfogliate a caso un po’ di quotidiani e troverete queste frasi
dette da politici dei diversi
schieramenti, a volte dallo stesso che in pochi giorni ne ripete
l’intera rassegna, a turno.
In ogni caso, a prescindere
da cosa questa classe politica
si può inventare nei prossimi
mesi, le elezioni per il rinnovo
delle Camere si devono tenere
entro la prossima primavera. E
questo non lo dicono Bersani,
Alfano o Grillo ma la Costituzione.
I politici (dalla ex maggioranza di PdL e Lega, alla ex minoranza PD e IdV) si erano presi
un impegno durante lo scorso
autunno. Mentre Mario Monti preparava il suo Governo,
e predisponeva la sua prima
dura manovra finanziaria, i segretari di partito rifiutavano di
indicare propri esponenti di rilievo da inserire nella squadra
di Governo, per concentrarsi,
sostenevano, sul lavoro da fare
in Parlamento: riforma costituzionale e legge elettorale.
Se la prima già 10 mesi fa sembrava una boutade (ne abbiamo
già viste di bicamerali che dovevano cambiare l’architettura
costituzionale del Paese per
finire nel nulla dopo 12 mesi)
la riforma del porcellum (il sistema elettorale inventato dal
leghista Roberto Calderoli

Quelli che si allenano per la corsa del 2013
per colpa del quale ai cittadini e Mario Barboni) è definitiva- ha vissuto movimenti interni e
è stato scippato il diritto di sce- mente saltato.
riposizionamenti. Così si sono
gliere i propri rappresentanti)
Ciclone Renzi-Gori
avvicinati alla corrente “renziaera una priorità indicata dallo La discesa in campo dei rotta- na” il vicesegretario provinciale,
stesso Presidente della Repub- matori, guidati da Matteo Ren- Alessandro Frigeni, l’ex consiblica, Giorgio Napolitano.
zi, a Bergamo ha avuto riflessi gliere regionale, Marcello SaMa, poiché dalla legge elettorale ancora più consistenti, perché, ponaro, il segretario cittadino
può dipendere il futuro di tanti a fine 2011, si è iscritto presso Nicola Eynard, i coordinatori
parlamentari uscenti (eletti nel il circolo PD di città alta quel- della bassa e alta Valle Seriana,
2008 grazie al piazzamento in lo che attualmente è l’organiz- Manuel Bonzi e Jacopo Scanlista deciso dai loro segretari na- zatore delle prossime primarie della, e membri della direzione
zionali) il Parlamento per ora non nazionali per il sindaco di Firen- provinciale come Giovanna Leha partorito nulla. E, nonostante ze. Stiamo parlando di Giorgio oni e Roberto Cremaschi.
il preavviso di accordo
Fino ad oggi la spaccomunicato
settimana
catura interna si è
scorsa, è probabile che al
evidenziata sui social
voto si vada ancora con
network
(Facebook
il tanto bistrattato porcelsoprattutto) ed alla relum o, complice qualche
cente Festa democraaccordo miracoloso, con
tica (con qualche poun sistema proporzionale
lemica per il mancato
Giorgio Gori
Marcello Saponaro
Antonio Misiani
con premio al partito di
invito a Giorgio Gori)
maggioranza, con listino bloc- Gori, ex direttore di Canale 5 ed ma da qui a fine 2012 le diverse
cato (1/3 degli eletti) e collegi ex produttore di Format televisi- correnti si confronteranno alle
uninominali (per i restanti 2/3).
vi con la sua Magnolia (ceduta primarie sulla scelta del candiI politici locali ragionano sul- quando ha deciso di intraprende- dato premier, a quelle (possibili)
la legge elettorale in vigore e re l’attività politica).
sui candidati al Parlamento, fino
su questa stanno preparando la Ad inizio 2012 Gori ha costi- alla discussione sul candidato
campagna elettorale e le candi- tuito una sua associazione po- Sindaco del comune capoluogo.
dature.
litica (InNova Bergamo), con Come ha assicurato Pierluigi
In casa PD c’è fermento da l’adesione di tanti iscritti al PD Bersani in una recente intervimesi. L’equilibrio trovato a fine e diversi rappresentanti della sta, entro dicembre il PD (insie2009 con l’elezione a segretario cosiddetta società civile, pre- me a SEL e ad altri partiti minoprovinciale di Gabriele Riva, a sentandola a fine maggio con un ri) farà le primarie per la scelta
capo di una maggioranza bene- primo evento, alla presenza del- del candidato premier.
detta da quasi tutte le anime del lo stesso Matteo Renzi, in una
I parlamentari uscenti
partito (tranne gli allora mari- sala con capienza di circa 700 I tre parlamentari orobici uscenniani) e confermato dalle suc- posti, tutta occupata con tante ti sono, al momento, tutti con
cessive elezioni regionali (con persone in piedi.
il segretario nazionale. Innanla vittoria di Maurizio Martina Da allora tutto il PD provinciale zitutto Antonio Misiani. L’ex

NASCE IL “MOVIMENTO DEI POPOLI ALPINI”

SCUSE

Le offese
ad Angelo
Capelli
Sull’ultimo numero di
Araberara è stata pubblicata
una lettera di Luigi Minerva,
ex sindaco di Sovere e
tesserato Pdl con forti critiche
politiche alla conduzione del
partito a livello provinciale
da parte del segretario Angelo
Capelli. Al netto delle critiche
e dei rilievi politici due
espressioni piuttosto pesanti
toccavano la sfera personale
e professionale. Di queste ci
scusiamo pubblicamente con
Angelo Capelli.

appartenere a una comunità. Non abbiamo
paura di rivendicare il bisogno e l’importanza dell’autonomia. Per questo si chiede
più federalismo, più attenzione al territorio.
Quindi si può essere italiani, orgogliosi delle
proprie radici e federalisti-autonomisti”.
E poi puntuale l’attacco alla Lega Nord che
essendo a Ponte di Legno ha fatto il suo effetto: “Per tanto tempo Pontedilegno è stato
il simbolo di alcune esternazioni estive fatte
da chi veniva qua dopo aver preso l’ampolla,
forse piena di grappa visto quello che veniva
detto. Ma quelle esternazioni erano il simbolo di una Pontedilegno che sembrava la capitale della divisione, del leghismo. Comunque la si pensi, tutti noi crediamo che occorre essere orgogliosi delle nostre radici e non
sputare in faccia alla storia. E quando sento
dire che ci si dovrebbe pulire il didietro con
il tricolore mi imbestialisco. Sogno un Paese
in cui l’orgoglio non è legato solo alle finali
di calcio o alle vittorie olimpiche. La parte di
Bossi a Pontedilegno è finita come sappiamo
e adesso inizia il nostro compito…”.
Molti i leghisti che hanno applaudito convinti. Insomma, in Val Camonica la confusione regna sovrana e intanto nasce l’ennesimo
soggetto politico. Così dopo i ‘Lombardi
Verso Nord’ e l’Unione Padana Alpina, il 18
agosto si è costituito il Movimento dei Popoli
Alpini guidato da Corrado Tomasi, presidente della Comunità Montana, sindaco di Temù
ed… esponente del PD. E la costituzione del
movimento è stata fatta… a Ponte di Legno.

IL FRAGOROSO SILENZIO DEGLI AMMINISTRATORI

ValCavallina con i due “poli” estremi
Valcalepio con Grumello e Chiuduno
E’ la zona più tranquilla per il Carroccio. Qualche scaramuccia su
divergenza di opinioni fra il sindaco di Trescore Alberto Finazzi e i
vertici provinciali ma poi è rientrato tutto, almeno sulla carta. Endine
tiene botta con Angelo Pezzetti che è anche consigliere provinciale e
per il resto c’è qualche enfant prodige che potrebbe
anche scalare qualche posizione, uno su tutti Matteo
Bertoletti amministratore di Bianzano che però ‘studia’ da politico da anni.
Anche in Valcalepio nessuno spiffero, Chiuduno
con il nuovo sindaco Stefano Locatelli, il bel tenebroso della Lega, dopo un inizio scoppiettante con
le minoranze ha trovato la quadratura del cerchio e
Alberto Finazzi
Grumello con la silente Nicoletta Noris tira dritto
per la sua strada senza grossi scossoni. La caratteristica delle due zone
è quella di non prendere posizioni, a parte Finazzi che da Trescore di
tanto in tanto “osa” criticare anche esponenti di grido del movimento
(Ettore Pirovano).

Molto incerta la posizione lasciando la scelta in mano ai e poi sospeso) è presto spiega- prospetta una candidatura nella
ta: da qualche mese si parla di lista del PD.
dell’unico senatore, Mauro cittadini.
Ceruti. Eletto per la prima vol- Non dimentichiamo poi che in “listone civico nazionale”, una Sempre in area bersaniana scalta nel 2008, su indicazione di panchina, pronti a scendere in lista che andrebbe ad affiancare pita da tempo Matteo Rossi.
Giuseppe Fioroni (con il quale campo ci sono altri potenziali il PD e SEL nell’alleanza, pro- L’ultimo segretario dei DS, ora
gettato dallo stesso Bersani e consigliere provinciale, ha fatto
ha collaborato al ministero), candidati.
l’ex preside di Facoltà non ha Primo fra tutti Roberto Bruni. da Nichi Vendola (ed ispirato un passo indietro nel 2009, per
mai trovato il giusto feeling con L’ex sindaco di Bergamo (che da Giuliano Pisapia e Piero la segreteria provinciale, a fail PD bergamasco. Sia quel- da sempre condivide l’idea del Fassino) ma messo in stand-by vore di Gabriele Riva, pur conlo composto dai dirigenti che partito democratico pur senza per tentativo di alcuni sindaci tinuando a tessere alleanze sul
quello dei militanti ed iscritti prendere la tessera per restare “di frontiera” (Luigi de Magi- territorio in previsione di una
che lamentano la sua assenza super partes e “civico”) non ha stris di Napoli e Michele Emi- sua candidatura in Parlamento.
sul territorio (all’ultima festa mai nascosto la sua ambizione liano di Bari in primis) di con- Passando sul fronte opposto,
un buon risultato alle
provinciale non ha
primarie di Matteo
partecipato ad alcun
Renzi (ma i renziadibattito).
ni stessi si battono
Le primarie
fiduciosi di vincere)
In ogni caso i nostri
lancerebbe la cansono discorsi a tadidatura di Giorgio
volino, che possono
Gori. Ma se “l’orgaessere sconvolti da
Giovanni Sanga
Roberto Bruni
Mirosa Servidati
Sergio Piffari
Gabriele Cimadoro
nizzatore” del sindadiverse variabili.
1) le primarie per la scelta del di terminare la sua carriera po- quistare la creatura e farne una co di Firenze dovesse decidere
leader, spaccando il partito fra litica a Palazzo Madama. Nel sorta di lista “acchiappa tutto” di concentrare i propri sforzi
“bersaniani” e “renziani” andrà centrosinistra l’avvocato socia- con tendenza ad allearsi con Di sulla città (si vota nel 2014)
a pesare la consistenza delle lista è molto amato, sentimento Pietro. Se il progetto andrà in allora si aprono prospettive per
due aree sul territorio, influen- stranamente cresciuto dopo la porto, secondo l’idea di Bersa- Marcello Saponaro ed Aleszando così anche la scelta del- sconfitta del 2009, forse per la ni e Vendola, è molto probabile sandro Frigeni, con maggiori
le candidature (come detto gli sua decisione di restare a Palaz- che in Lombardia l’ex sindaco probabilità per l’ex consigliere
zo Frizzoni a guidare l’opposi- di Bergamo sarà uno dei candi- regionale.
uscenti sono tutti Bersaniani).
2) Da diverse parti – non solo zione (scelta rara fra i sindaci dati di punta (i sindaci in cari- Sette o otto candidati maschi
dai civatiani – si chiede di fare uscenti). In caso di primarie lo ca non possono candidarsi per e nessuna donna in un partito
le primarie anche per comporre scontro con Mauro Ceruti non ineleggibilità), insieme ad altri nato con il criterio del 50/50
le liste del PD, limitando quindi avrebbe storia. Sulla scelta ex amministratori orobici di nello Statuto (parità di eletti
il potere delle segreterie nazio- del candidato premier non si è rilievo come Claudio Armati fra uomini e donne)? E’ pronta
espresso ma è chiara la sua pre- (ex sindaco di Ponteranica), allora a buttarsi nella mischia
nali e regionali.
3) una legge elettorale con le ferenza per Pierluigi Bersani. Francesca Bruschi (Dalmine) Mirosa Servidati, già segretapreferenze spazzerebbe via La sua titubanza a prendere la e Luigi Minuti (Treviglio). ria provinciale, attualmente in
tutti i ragionamenti che abbia- tessera del PD (evento annun- In caso contrario, niente lista consiglio provinciale dopo aver
mo fatto (anche i punti 1 e 2), ciato lo scorso mese di maggio civica nazionale, per Bruni si tentato (senza successo ma con

LEGA CANDIDATURE
ELEZIONI 2013

Valcamonica: una Lega in frantumi e
Renzi fa il pienone a Ponte di Legno
Ar.Ca. - Non siamo più in terra berga- nostro addetto ai lavori leghista – hanno volumasca ma riguarda da vicino Bergamo, gli to epurare Bossi e i suoi fedelissimi, vediamo
spifferi arrivano dritti nel nostro territorio e adesso dove vanno a finire”.
Ma intanto i numeri sono chiari: milleseicoinvolgono esponenti leghisti della zona. In
Valle Camonica sta succedendo il putiferio, cento persone, il triplo di quelle raccolte dalespulsi, radiati dalla Lega molti esponenti di la Lega in tre giorni (che ha cercato con un
spicco del movimento della prima ora, accu- comunicato stampa definito imbarazzante da
sati di far parte del Cerchio Magico bossiano molti leghisti, di parlare di un 2-0 per la Lega,
“Almeno ufficialmente – spiega un addetto ai contando così il numero dei comizi e non dellavori – ma in realtà le epurazioni sono do- le persone intervenute).
Renzi si è dato da fare subito per conquivute ad altro e quando si sapranno scoppierà la bomba atomica della politica della Val stare quella che sembrava una difficile platea,
Camonica”, in attesa dell’annunciata deflagrazione si registra l’uscita ‘rumorosa’
del sindaco di Angolo Riccardo Minini
che se ne è andato sbattendo la porta ed
è approdato nel gruppo ‘Lombardi Verso Nord’ che già accoglie molti ex pezzi
grossi del Carroccio. Le tensioni in Val
Camonica stanno continuando e accenRiccardo Minini
Matteo Renzi
Umberto Bossi
tuandosi con una guerra interna che non
arrivato in ritardo infatti ha giustificato la
risparmia colpi bassi.
Intanto ne approfitta per entrare dalla porta cosa dicendo: “Ho tagliato le auto blu e mi
principale Matteo Renzi, che da Firenze, sa- sono arrampicato fin qui guidando da solo e
bato 18 agosto è andato a Ponte di Legno, in male” e nel Palazzetto ci ha tenuto a far suocasa di Umberto Bossi (che quest’anno non nare l’Inno di Mameli e poi ha osannato il…
era ospite gradito) e ha fatto registrare il tutto federalismo: “Uno di Ponte mi ha appena detesaurito, 1600 persone in platea ad applaudir- to che se guiderò l’Italia come faccio con la
mia macchina allora siamo rovinati. I sindaci
lo.
Negli stessi giorni nel feudo che fu di re alpini hanno preso un impegno per radicarsi
Umberto, c’era la festa della Lega che non sempre più al territorio. E senza retorica soha raccolto che poche centinaia di persone, si stengo a gran voce che iniziare questa chiacparla di un massimo di 300. “La Lega della chierata con l’inno nazionale è stata la cosa
Valcamonica ha sfasciato tutto – commenta il migliore, da brividi. Noi siamo orgogliosi di

assessore al bilancio è deputato
dal 2006, e nel 2009 Bersani lo
ha chiamato ad occupare una
poltrona scomodissima: quella
di tesoriere nazionale. A differenza dei suoi colleghi Belsito
(Lega Nord) e Lusi (Margherita), il parlamentare bergamasco ha fatto della trasparenza
un obiettivo, nominando da
subito una società di revisione
indipendente per spulciare ogni
carta dell’amministrazione e
dare un placet sul bilancio nazionale del PD. Altro punto riuscito (senza che la cosa abbia
riscosso un grande consenso in
una fase di odio verso la casta)
è stato il progetto, approvato
dalle Camere, di dimezzamento
della seconda tranche 2012 del
rimborso elettorale ai partiti.
Il mestieraccio che Bersani gli
ha “imposto” dovrebbe comunque garantirgli, parliamo sempre di elezioni affrontate con la
legge Calderoli, un posto sicuro
per essere rieletto.
Giovanni Sanga, anche lui deputato dal 2006, è rimasto in
questi anni legato a Giuseppe
Fioroni, ex ministro dell’Istruzione
e
plenipotenziario
dell’area popolare, e riscuote la
fiducia di tanti dirigenti e iscritti della ex margherita. Meno sicuro di Misiani, ma comunque
in caso di liste bloccate le scelte
della segreteria nazionale dovrebbero favorirlo.

Matteo Bertoletti

Stefano Locatelli

Angelo Pezzetti

NIcoletta Noris

Fuori Carolina Lussana
ed Ettore Pirovano,
Consiglio confermato
e poi gli outsider

ALZANO, CAZZANO, PRADALUNGA, VILLA D’OGNA (AL VOTO NEL 2013)

Val Seriana: da feudo della Lega a trincea.
Poche roccaforti da difendere coi denti

Luca Tironi

AR.CA.
Il toto candidatura impazza anche e soprattutto nel
Carroccio: “Anche fra di noi – racconta un leghista doc
– si sta discutendo e qualche cosa bolle già in pentola”.
Nomi: “Beh, la candidatura di Nunziante Consiglio è
sicura, è l’uomo forte della Valle ed è in crescita, il suo
posizionamento vicino a Roberto Maroni gli ha giovato. Poi è gettonato il nome di Cristian Invernizzi che
è pronto per tentare di catalizzare i voti dei giovani e
assieme a lui come bacino di voti per gli under 35 ha
buone possibilità anche Lucio Brignoli, capo di gabinetto di Pirovano in Provincia e coordinatore dei giovani
padani. Lui e Invernizzi dovrebbero tirare i voti della
cordata giovani”.
Niente da fare per Ettore Pirovano?
“Incompatibile con la sua carica, non si torna indietro.
Si fa anche il nome di Cristiano Aldegani, sindaco di
Ponteranica e quasi sicuramente verrà pescato anche
uno dei tre consiglieri regionali perché se dovesse cambiare il sistema elettorale e inserire le preferenze serve
qualcuno che tiri voti e i consiglieri regionali sono quelli
più conosciuti. Daniele Belotti è quello che ha meno
probabilità, alle ultime regionali è crollato come numero
di preferenze e poi è un padano ‘nostrano’, non credo vorrebbe andare a Roma, ci sono più possibilità per Giosuè
Frosio che ne ha prese di più”.
In Valle Seriana oltre a Consiglio ci sono candidati possibili?
“Nessun altro nome, c’è già Consiglio e Fabrizio Ferrari non è più molto gettonato, aveva la possibilità di
fare il botto portando Roberto Maroni a Castione e organizzando magari un convegno, chi gli è vicino gli aveva
proposto di provare a spostare l’asse di Ponte di Legno
a Castione, insomma, far diventare Castione la nuova
frontiera leghista ma non è andata così. Yvan Caccia
dal canto suo rimane tranquillo a fare il presidente del
Parco delle Orobie ed è prematura una sua candidatura
a Roma.
Niente da fare per Carolina Lussana che non verrà
quasi certamente ricandidata. In salita le quotazioni nel
Basso Sebino del sindaco di Credaro Heidi Andreina
e Sandro Cottini vicesindaco di Grumello del Monte.
Nel caso un consigliere regionale venisse candidato a
Roma si libererebbe un posto in Regione e a quel punto
potrebbe toccare a Silvia Lanzani, fidanzata di Giacomo Stucchi anche se le parentele oggi in Lega non
vanno di moda. E poi si potrebbe verificare il trasloco di
Giacomo Stucchi dalla Camera al Senato”.
Insomma i giochi sono cominciati, adesso si aspetta l’autunno per capire se si farà o meno la riforma elettorale.

un buon numero di preferenze
raccolte) la scalata al Pirellone.
E poi Laura Rossoni, avvocato di Treviglio, da pochi mesi
presidente
dell’Assemblea
provinciale.
In zona PD da settembre si
apre quindi un periodo caldissimo, che si chiuderà probabilmente solo con le elezioni
amministrative del 2014, per
le quali in città i candidati sono
già tre. Oltre al già citato Gori,
ricordiamo Elena Carnevali e
Sergio Gandi, entrambi consiglieri comunali.
Sel , Italia Valori e 5 Stelle
Restando nello schieramento di centro sinistra è difficile
decifrare le scelte di SEL. Il
partito di Nichi Vendola si è
poco strutturato sul territorio,
pur avendo i sondaggi nazionali sempre favorevoli (dal 6
all’8%). Così, oltre ai “vecchi
saggi” che sono passati da PCI
a cosa 1 e cosa 2 fino alla formazione vendoliana (Luciano
Ongaro e Gino Gelmi) una
possibile sorpresa potrebbe
essere la candidatura di Marcella Messina, giovane rappresentante (30 anni) nel consiglio
direttivo di Confcooperative.
L’Italia dei Valori sembra ormai certo correrà fuori dall’alleanza e con la concorrenza
grillina rischia un ridimensionamento della sua compagine
parlamentare. I parlamentari
bergamaschi uscenti sono cinque. Oltre ad Antonio Di Pietro e Silvana Mura (tesoriera
dell’IdV e fedelissima dell’ex
segue a pag. 58

Marco Masserini

A. Manuela Vian

Marco Ongaro

Era il feudo della Lega, è diventata una trincea
dove pochi aficionados cercano di difendere quel
poco che rimane di una guerra interna che ha ridotto all’osso la presenza nelle amministrazioni.
Le recenti elezioni di Leffe e Gandino dove
la Lega avrebbe dovuto riprendersi quello che
considerava il suo territorio dopo due mandati
in castigo si sono rivelati un flop clamoroso. A
Leffe addirittura si è sfiorato il
ridicolo, prima la nomina a segretario della Valle Seriana di
Bruno Bosatelli che si scontra
subito con il segretario della sezione Luca Tironi che annuncia di avere già un candidato,
Marco Masserini (già sindaco
Roberto Anelli
di Gazzaniga ma che risiede a
Leffe), candidatura stoppata da
Bruno Bosatelli, sezione commissariata e quando si tratta di
decidere chi deve correre, ci
si ritrova con Bosatelli cacciato dalla Lega perchè finito nel
ciclone televisivo Iene in una
Pierina Bonomi
vicenda poco chiara di compravendita di un appartamento.
La Lega si ritrova senza candidato e negli ultimi giorni candida lo sconosciuto Herman Spampatti che non fa mistero di proporsi per avere un
lavoro, trombatura sonora e Lega non pervenuta.
Sconfitta, anche se onorevole, a Gandino, dove
però Pierina Bonomi non ce la fa e per qualcuno paga lo scotto di avere in lista ancora Marco
Ongaro, una vecchia volpe leghista non benvista

da tutti. Ma tant’è, in Media Valle Seriana resiste solo il piccolo Cazzano Sant’Andrea guidato
da Manuela Vian che però ‘produce’ anche un
Onorevole, quel Nunziante Consiglio che tiene alto il nome del Carroccio nel deserto della
Media Valle Seriana. In Bassa Valle non si sta
meglio, niente da fare a Nembro, Ranica ed Albino, resiste faticosamente Alzano anche se Roberto Anelli è in discesa, dopo
la vicenda Wikileaks, il sito di
Julian Assange che ha pubblicato un’informativa anche su
Alzano, bollato come ‘razzista’
e dopo altre questioni interne.
A Pradalunga Matteo Parsani fatica a tenere assieme
Nunziante Consiglio
la maggioranza e PDL pesta i
piedi.
In Alta Valle Seriana si registra un non pervenuto quasi
ovunque, quella che era la roccaforte della Lega è ormai un
lontano ricordo.
Perso ancora una volta ArBruno Bosatelli
desio e Castione, rimane Villa
d’Ogna anche se il ventennio
di Bruno e Angelo Bosatelli è agli sgoccioli, si
vota nella prossima primavera e a quel punto potrebbe essere davvero la prima volta che in tutti
i paesi dell’Alta Valle non ci sarebbe una sola
amministrazione leghista. Regge bene qualche
singolo, Yvan Caccia, ex sindaco di Ardesio è
stato recentemente eletto Presidente del Parco
delle Orobie

Angelo Bosatelli

Matteo Parsani

Herman Spampatti

Yvan Caccia

LE DIVISIONI RICORRENTI SPACCANO IL MOVIMENTO

Sebino: perso Villongo, rimane Credaro
Nell’alto Sebino la Lega ha solo un generale

Carlo Benaglio

Lorena Boni

Heidi Andreina

A. Piccioli Cappelli

Ramon Pedretti

Alberto Bonzi

Ufficialmente nell’Alto Sebino la Lega tale. Lorena Boni, ex sindaco di Villongo,
non esiste o quasi. Nessun Comune è in- fresca di sconfitta elettorale sta per uscire
fatti guidato da un’amministrazione targata dal partito, Daniele Belotti, assessore reLega. A Sovere pochi mesi fa ha provato gionale, che era stato chiamato a cercare di
ricucire lo strappo di quella che era
a vincere le elezioni Carlo Benala maggioranza leghista di Lorena
glio che però alla vigilia del voto
Boni e di Alberto Piccioli Capnon ha rinnovato la tessera e copelli non è riuscito a ricucire, due
munque non ha vinto. A Lovere la
liste giusto alla vigilia del voto e
Lega esiste in maggioranza ma è
hanno fatto perdere al Carroccio il
molto defilata. Negli altri Comuni
Comune. Adesso è stato recuperanon c’è traccia ma l’Alto Sebino
to il figliol prodigo Alberto Bonzi
ha prodotto almeno il segretario
Daniele Belotti
(in lista con Piccioli Cappelli alle
dell’intera circoscrizione che è
di Fonteno Ramon Pedretti. Diverso il ultime amministrative) per cercare di ripardiscorso del Basso Sebino dove la Lega tire. Tiene botta invece Credaro con Heic’è, è viva ma anche troppo, nel senso che di Andreina che ormai è il punto di vista
negli ultimi mesi ha regnato il caos più to- ‘femminile’ del Carroccio del lago.
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C lusone Chi “rallenta” l’operazione Asilo e perché. Gli arcipreti di Clusone da Lanfranco a Giuliano
IL PUNTO

La “multa” che non c’è:

ridotti solo i trasferimenti
dello Stato per lo sforamento
del Patto di stabilità
Allora com’è la faccenda della “multa”
al Comune di Clusone? L’assessore Giuseppe Castelletti ha un residuo di rabbia:
“Come ho subito scritto a L’Eco non si
tratta affatto di una multa”.
E allora com’è la storia? “Nel 2010
stavamo, lo ricorderete, per sforare di un
milione e mezzo il Patto di Stabilità. La
regola era allora che ti trattenevano la
cifra dello sforamento dai trasferimenti Giuseppe Castelletti
statali.
Quindi ci siamo fatti ‘prestare’ dal
Sant’Andrea 820 mila euro e abbiamo
venduto i terreni di Via Moroni e così non
abbiamo sforato. Nel 2011 la regola è
cambiata: la penalizzazione, oltre al 30%
di riduzione delle indennità degli amministratori e il divieto di assumere personale e fare nuovi mutui, era ‘solo’ del 3%
della parte corrente, vale a dire intorno
ai 200 mila euro. E allora abbiamo sforato il patto sapendo quale era la quota
trattenuta dallo Stato, che in effetti è stata
di 228 mila euro. Non una multa, ma soltanto mancato trasferimento. Per il 2012
si è tornati a fissare la penalizzazione pari
alla cifra di sforamento, quindi ci guarderemo bene dallo sforare, anche se abbiamo difficoltà, perché pesano per 617 mila come quota annuale i
mutui, che erano 107 pari a 716 mila euro di quota annuale fino
all’anno scorso, quota ridotta come dicevo di 100 mila euro per
la rinegoziazione dei mutui che abbiamo fatto. Ma ripeto, nessuna multa, solo la prevista decurtazione dei trasferimenti statali”.
A settembre dovrete fare una verifica sull’equilibrio di bilancio.
“Lo stiamo già facendo e, come ho detto, sia pure con difficoltà, quest’anno non dovremmo sforare il patto di stabilità quindi
torneremo ad avere, sia pure ridotti come per tutti i Comuni, i
trasferimenti previsti per il nostro Comune”.

Respinti i progetti della minoranza
Olini rischia di non vedere l’opera finita

Un agosto troppo caldo
per la Giunta Olini. Praticamente si discute sul nulla
e per la proprietà transitiva
i consiglieri di maggioranza
e minoranza sanno nulla.
L’unico problema affrontato in pieno agosto è stato ancora quello dell’Asilo.
Comincia a diffondersi la
sensazione che Paolo Olini
finirà il suo mandato senza
vedere il nuovo asilo.
Il Gruppo di lavoro si è
riunito per l’ennesima volta
in pieno agosto. C’erano da
discutere le tre proposte alternative presentate dalla
minoranza, dal geometra
Enrico Scandella in particolare (Araberara li ha presentati sull’ultimo numero).
“Troppo tardi”.
Perché? La presidente del
“Clara Maffei”, Loredana
Scaramozzino, eletta anche se in quota minoranza,
in un primo momento ha sostenuto le proposte del “suo”
gruppo. Poi, capita l’antifona, ha mollato il suo gruppo
e si è adeguata all’andazzo.
L’antifona è molto semplice:
“Anche se accettassimo la
proposta, che indubbiamente è innovativa, dovremmo
fare una variante al PGT
che prevede in modo preciso
il confine territoriale su cui
deve essere costruito l’asilo.
La proposta coinvolge invece altri spazi che pur essendo di proprietà comunale o
dell’ente, non sono previste

nel PGT. Cambiare il PGT
vuol dire dilatare all’infinito i
tempi”. Questo è quanto fanno sapere dalla maggioranza,
il che ha guastato i rapporti
anche personali tra il proponente, Enrico Scandella e lo
stesso sindaco Olini.
Ma c’è la sensazione che
qualcosa sia comunque in
grado di dilatare i tempi,
anche restando alla bozza
di progetto presentata. C’è
da una parte il “partito” dei
frettolosi (Gruppo Percassi)
e quello dei “rallentatori” che
hanno il portavoce addirittura nello stesso Presidente
del Consorzio che, secondo
convenzione, deve appaltare i
lavori, quel Bortolo Balduzzi, il grande nemico dell’ex
assessore Carlo Caffi, desi-

CLUSONE

Trekking
2012
Cinque giorni
come questi non si
possono dimenticare!
Ognuno di noi ci ha
messo del suo: risate,
cantate, partite a
briscola ma… anche
tanto sudore. Tutto
questo ha reso il
sentiero delle orobie
e le nostre montagne
ancora più belle!
Un grazie di cuore a
tutti… in particolare
ai nostri mitici
accompagnatori e
Capo Gita.
(FOTO STUDIO ALFA
– CLUSONE)

gnato in quota Parrocchia.
Perché rallentare? Beh, la
ragione abbastanza evidente
è che la Parrocchia dovrebbe
cominciare a tirar fuori soldi
(che non ha) qualora i lavori
cominciassero, con gli stati
di avanzamento non si tratta
più di fideiussione, soldi virtuali, ma di soldi freschi.
Dove li troverebbe il nuovo
Arciprete appena insediatosi?
La seconda ragione invece
non è affatto dimostrabile, è
soltanto una voce maliziosa
diffusa magari ad arte, tipo
“battere la sella per far capire
all’asilo”.
Al netto dell’accostamento
con il vituperato (ingiustamente) animale da soma, si
tratterebbe di questo: c’è il

progetto della vendita da
parte della Parrocchia delle
ex Canossiane. Ricordate:
offerta di 3 milioni a fronte
di una richiesta (della Parrocchia) di 6 milioni.
Cifre troppo distanti ma
un solo possibile compratore, ancora il Gruppo Percassi. E allora la malizia sarebbe questa: si tenterebbe di
forzare la mano ai Percassi
perché comprino le ex Canossiane. Appunto bloccando o ritardando l’Asilo che
ai Percassi sta a cuore non
tanto per l’educazione dei
pargoli (non è compito suo)
quanto perché se non si costruisce quel benedetto-maledetto Asilo non si sbloccano tutte le altre operazioni
che fanno parte della Con-

venzione, Villa Gaia ed ex
Suore Olandesi. Se non è
una strategia è comunque
oggettivamente una tacita
forzatura.
Ma a che punto siamo con
il progetto? Fermi tutti, abbiamo sempre la bozza, le
proposte della minoranza
sono state respinte (magari perfino a malincuore),
l’appalto non si avrà entro
la fine di quest’anno, poi la
stesura del progetto esecutivo e poi i lavori e si vede
come già il 2014 sia un anno
troppo vicino per avere
l’opera completata.
Intanto si paga l’affitto al
Rezzara. Clusone ha perso il
Tribunale. E aspetta l’unica
opera di questa Giunta. Che
rischia forte di non esserci.

LA LETTERA

Inps Clusone,
tempi di attesa,
un girone infernale
Spettabile Redazione, il Decreto Brunetta, Decreto legislativo 27.10.2009 n° 150 è stato varato ai fini di garantire standard
di qualità elevata degli uffici e dei servizi pubblici, garantire
economicità del costo servizi ed eliminare i disservizi all’utenza. Viene anche prevista la pubblicità negativa, nei confronti
delle PA, al fine del disincentivamento dei comportamenti poco
confacenti alle PA.
Per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici
nazionali il decreto è entrato in vigore il 1 gennaio 2010; per
le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali
e locali il 1 aprile 2010; per i concessionari di servizi pubblici
1 luglio 2010; per le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici in materia di tutela
della salute o in materia di rapporti tributari 1 ottobre 2010.
Fatto! Sulla carta, tutto bene, l’utente tirerà un sospiro di sollievo, al pensiero che non dovranno più trascorrere tempi biblici, per svolgere una pratica burocratica, ma sarà proprio così?
Fatta la legge, invece nulla cambia, non si tratta di sterile polemica, bensì della amara realtà dei fatti.
Mi riferisco ad un episodio a me occorso il giorno otto agosto,
entravo nell’ufficio INPS di Clusone alle ore 11.30, provvedevo
a ritirare il biglietto numerato, pensavo di essere stata fortunata,
poiché davanti alla sottoscritta attendevano sono 6 persone.
Purtroppo per me iniziava da quel momento l’ingresso in un
girone dell’inferno, pensavo inizialmente che essendo aperti
due sportelli, il primo per le pensioni, il secondo per il sostegno
al reddito, avrei potuto ottenere l’informazione tanto attesa, in
tempi da reputarsi normali.
Ero interessata al secondo sportello, poiché dovevo ottenere
solo un’informazione, che ho avuto successivamente in soli tre
minuti, grazie alla cortesia di un’impiegata negli uffici interni
che solo alle ore 13.15, chiamava il mio numero.
Si dirà, dov’è il problema. Il problema consiste nel fatto che
dalle 12.15 circa l’impiegata dello sportello dedicato alle pensioni è rimasta del tutto inattiva, poiché nessuno era accodato
per attendere il proprio turno.
L’impiegata succitata era affaccendata a rassettare con diligenza la propria scrivania, con una calma serafica, forse per
l’estrema calura oppure per la vicinanza della pausa pranzo.
E’ lecito che i presenti in attesa, lo potranno confermare se
richiesto, si domandassero: ma se in quella calda mattina nessuno avesse dovuto accedere allo sportello pensioni, l’impiegata
sarebbe forse rimasta inattiva, nonostante la coda di utenti e la
gente imbufalita, che al solo contatto sprizzava scintille di rabbia?
E’ mai possibile che non esista un criterio di competenza e di
intercambiabilità nel personale addetto all’utenza?
Ma la domanda con tutta probabilità dovrebbe essere rivolta
all’esimio On.Brunetta, quanto fumo per nulla.
Continueremo a rimpiangere i bei tempi dell’epoca asburgica, nel quale tutto funzionava, anche senza appositi decreti,
nonostante la sicurezza del posto di lavoro, ma ripagato con la
grande volontà di “servire il pubblico” e non trasformati in “servi inermi”.
P.S. Il calvario terminava alle ore 13.20.
Cordialmente.
Mafalda Nodo
Gazzaniga

Il più antico documento in cui viene citato un Arciprete a Clu- oni che rinuncia e gli succede Bartolomeo Piccinelli di Pontesone parla di “Lanfranco Arciprete” dal 1208 al 1218. Poi si cita ranica (1761-1810) che muore novantenne in carica. Si torna a
un certo “Maestro Giroldo” di Borgo di Terzo (1272), un Gu- un clusonese, Bartolomeo Furia (1810-1838) che si sente male
glielmo de Grigis nel 1385, e nel 1405 Pietro Giacomo Fanza- mentre predica a Ludrigno e muore due giorni dopo. Arriva un
go, un Francesco De Cais nel 1432, un Francesco De Scalvi- rovettese Giovanni Maria Ferrari (1839-1859) e poi Giuseppe Milesi di Cassiglio
noni nel 1451, Antonio
(1860-1870).
da Fino dal 1520 al
E’ la volta di un al1538, Donato De GaDOMENICA
7
OTTOBRE
tro clusonese, Franleazis dal 1538 al 1544,
cesco Savoldelli PeMichele da Fino dal
drocchi (1870-1875,
1544 al 1588 (da notare
anno della morte),
che divenne arciprete
seguito da un compaeil 26 gennaio e morì il
sano Zaverio Valesini
26 gennaio di 44 anni
che è arciprete per un
dopo).
solo anno, perché dal
Poi Gian Marco De
1876 arriva a sostituBonicelli dal 1588 al
irlo Giovanni Rizzoli
1592 (era nato a CluMons. Giuliano Borlini farà la sua entrata ufficiale a Clusone
di Cenate Sotto che
sone e morì a Clusone,
domenica 7 ottobre. E automaticamente assumerà il titolo di
resta in carica fino al
fece costruire la chie“monsignore” in quanto “Prelato di Sua Santità”, titolo conferito
1901.
setta sul Crosio), Decio
“in perpetuo” da Papa Giovanni XXIII al titolare della parrocchia
Tocca a Giorgio
Benino De Berlendis
di Clusone con “breve apostolico” il 12 dicembre 1958. Come già
Gusmini, di Gazzanidal 1592 al 1611 (era di
riferito Mons. Borlini sarà l’11° arciprete di Clusone dall’unità
ga, il futuro Cardinale
Alzano), Marco Turoni
d’Italia ad oggi. Così da uno studio di Sergio Giudici sul nostro
di Bologna, che a Cluche durò solo un anno,
giornale. In realtà dall’elenco riportato sotto sarebbe il 12°
sone resta dal 1902 al
dal 1611 al 1612 perché
dall’unità d’Italia (1861) ma forse non viene calcolata la presenza
1909. Bernardino GaPapa Paolo V lo sollevò
effimera di Zaverio Valesini, clusonese, nominato e sostituito dopo
vazzeni era di Strozza
dall’incarico “per aver
pochi mesi nel 1876.
(1909-1915).
svisato i frutti della
Il programma prevede l’accoglienza alle 9.30 in oratorio, poi sosta
E poi Attilio PleChiesa”.
alla Chiesa del Paradiso, saluto delle autorità comunali in Piazza
bani, nativo di Grone
Lo sostituisce Gio’
dell’Orologio e alle 11.00 solenne celebrazione in Basilica.
che a Clusone resta
Battista Grumelli, cludal 1916 al 15 gennasonese (fa costruire la
chiesetta di S. Lucio). Poi dal 1631 al 1653 Gio’ Battista Bottai- io 1945 quando muore in carica. Gli succede Mariano Spada,
ni, nativo di Sovere. Alla sua morte gli succede il “Nobile” Ales- soverese (1945-1968).
Tocca ad Anselmo Tomasini, di Cazzano S. Andrea, diventasandro Giradelli di Bergamo (1653-1686). Si vede che erano
tempi di nubilato perché gli succede il Nobile Ventura Carra- re arciprete (1968-1992). Poi Alessandro Recanati di Spirano
ra anche lui si Bergamo (1687-1728). Ancora uno di Bergamo, (1992-2005) e infine Giacomo Panfilo nato a Levate ma della
parrocchia di Vilminore (2005-2012).
Alessandro Regazzoni (1728-1760).
E dal 7 ottobre 2012 Giuliano Borlini di Oneta.
Poi uno che a Clusone resta solo 4 mesi, Gio’ Antonio Colle-

All’inizio di ottobre
l’ingresso solenne
di Mons. Giuliano Borlini

C lusone

IL CASO
L’ASSESSORE CASTELLETTI

L’ELENCO DAL 1208 AL 2012
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AltaValle
Seriana

VALBONDIONE – LETTERA

Che fine ha fatto il
milione e mezzo
arrivato dall’Enel?

Perché Imu al massimo?
Egregio Direttore,
sono un cittadino di Valbondione e le scrivo per esprimere alcune considerazioni su un opuscolo che ho appena ricevuto “Valbondione news” preparato dall’Amministrazione Comunale . In
prima pagina c’è un articolo del Sindaco, dal titolo “SCELTE
DIFFICILI”.
Scorrendo l’articolo, anche se mai menzionata, si desume che
la scelta difficile sia stata quella di portare al massimo consentito l’aliquota IMU (ex ICI). Si desume, dicevo, perché poi viene
riportata tutta una serie di argomentazioni a supporto e giustifica
di tale scelta. Scelta che peraltro è stata una necessità per tantissimi Comuni, alle prese con un bilancio quasi impossibile da far
quadrare.
Per Valbondione però, il discorso non quadra. Non quadra perché l’anno scorso è stata finalmente definita con Enel la questione
dell’ICI sulle centrali idroelettriche. Stando a quello che è stato
riportato dagli organi di stampa, in un anno è entrato nelle casse
del Comune di Valbondione qualcosa come un milione e mezzo di Euro, soltanto per l’ICI delle centrali Enel. Parte di questi
soldi (non tutti ovviamente) sarebbero dovuti servire per ridurre
l’aliquota ICI, così come sempre proclamato dagli amministratori e sbandierato in campagna elettorale (pagare tutti, per pagare
meno). Mi sarei aspettato almeno un segnale in tale direzione; la
scelta di far pagare comunque il massimo dopo aver incassato tanti
soldi è ingiusta e immorale, soprattutto nel periodo di grandi difficoltà economiche che le famiglie stanno attraversando. Ma poi,
per cosa è stato utilizzato questo tesoretto (neanche tanto piccolo,
visto che per Valbondione un milione e mezzo di Euro erano il
gettito ICI di quasi 3 anni)? Sull’ argomento non viene spesa una
parola dal Sindaco Morandi. E’ forse servito a coprire dei buchi di
bilancio? Se non fossero arrivati questi soldi, il Comune sarebbe andato in default, come qualcuno aveva ventilato in campagna
elettorale? Voglio fidarmi del Sindaco che aveva allora dichiarato
che i conti erano in perfetto stato e il Comune era solidissimo.
Bene, se lo era allora, lo sarà ancor di più adesso. Sig. Sindaco e
Signori Amministratori, fate almeno un gesto di buona volontà e
dimostrate di avere a cuore i vostri cittadini, i villeggianti, tutti
coloro che hanno una casa nel nostro splendido paese e che ora,
nonostante le belle parole, state trattando come limoni da spremere fino all’ultima goccia.
Cordiali saluti
Un cittadino deluso (molto deluso)

Araberara - 31 Agosto 2012
ARDESIO - LA VICENDA PARTITA DALLA DENUNCIA DI ARABERARA

IL SINDACO BIGONI SPEEDY (GONZALES)
VALCANALE RIPULITA: c’è la discarica
2.500 mc a 12 metri di profondità

SMANTELLATI GLI IMPIANTI, il Comune
ricomprerà l’area. Le quattro fasi del Sindaco
ARISTEA CANINI
Alberto Bigoni e Valcanale. L’uomo e la montagna. Il problema
e la soluzione. La mente e il braccio (che può risollevare il turismo).
L’atomica mediatica che è scoppiata dopo l’uscita del numero del
23 marzo di Araberara dove si riportavano foto e testimonianze di
una presunta discarica di moquette sotto il terreno ha messo in moto
subito il sindaco che ha preso in mano la situazione e ha cercato
una soluzione. Discarica di moquette che sta lì sotto da anni, fra
segnalazioni più o meno ufficiali e voci di paese, di sindaci ne sono
cambiati tanti ma nessuno aveva preso mai in mano la questione,
tanto che molti ipotizzavano che in realtà la storia di una discarica
giusto sotto gli impianti fosse
solo una leggenda metropolitana. Poi la pubblicazione su
Araberara delle foto e delle
testimonianze ha fatto saltare il tappo. Sono passati solo
5 mesi ma Valcanale ha già
cambiato faccia.
Cominciato a tempo di record lo smantellamento degli
impianti: “E mi è capitato –
racconta il sindaco Alberto
Bigoni – di ritrovarmi gente
in Comune che era andata
a farsi un giro in montagna,
che veniva stupita a chiedermi come abbiamo fatto
a cambiare faccia così alla
Prima
svelta a Valcanale, sembra
davvero un’altra montagna”. Una trasformazione che è solo agli
inizi, perchè conta molto, tantissimo, il ‘sotto’ dove ci sarebbe appunto la discarica. “In questi mesi abbiamo lavorato duramente per
ricostruire esattamente tutto quanto è successo da quel 31 luglio
1972 – spiega il sindaco – data della compravendita della zona”
poi diventata impianto sciistico: “Dalla data di cessazione dell’attività sciistica nella zona del Pià Spiss sono passati 15 anni. Correva
l’anno 1997, infatti. In questi anni sono stati tenuti diversi incontri
tra le amministrazioni comunali che si sono avvicendate alla guida
del Comune di Ardesio e la società, ma di fatto, fino ad oggi, non vi
è stato nessun passaggio significativo sul fronte del recupero della
zona dal punto di vista ambientale (dismissione degli impianti) né
tanto meno da quello di rilancio di qualsiasi tipo: il tempo si è come

DOMENICA
16 SETTEMBRE

Don Sergio
fa il suo
ingresso
a Cerete

fermato, cristallizzato La Carta dei Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), tratta dal sito della
Provincia di Bergamo siter.provincia.bergamo.it, evidenzia come la
superficie non sia interessata né da SIC né da ZPS. Nello strumento
urbanistico vigente nel Comune di Ardesio, ovvero il PRG, si prevede per la superficie il demanio sciabile. La zona è inoltre all’interno dei confini del Parco delle Orobie Bergamasche, come del resto
gran parte del territorio comunale”.
Tutto comincia il 31 luglio 1972 quando comparivano davanti al
notaio Mario Donati di Clusone il Sindaco di Ardesio, Alberto Zanoletti, per conto del Comune; Angelo Ghilardini per conto della
società Valcanale srl, come presidente del consiglio di amministrazione della stessa; Giovanni
Bombardieri e Pietro Lanfranchi come componenti
del consiglio di amministrazione.
L’incontro era finalizzato alla vendita da parte del
Comune dell’alpe pascoliva
denominata ‘Piazza’, «costituente ambiente naturale di
particolare valore, destinabile ad attività sportive e ricreative tali anche da promuovere
lo sviluppo economico della
zona nel pieno rispetto delle
bellezze naturali ed arrecare
beneficio alla popolazione
dell’intero Comune.»
Dopo
La società Valcanale srl
chiedeva l’area per promuovere l’installazione di impianti sportivi,
in particolare di risalita e ricettivi.
L’area interessata dall’operazione risultò pari a 246,60 ettari, per
un pagamento di 30.000.000 di lire. L’atto di capitolato di concessione per la costruzione e l’esercizio della funivia monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi Valcanale-Piazza, ha data 1 febbraio
1975 ed è stata nel tempo rinnovata fino al 2005, tramite l’ultima
delibera della Giunta Comunale avente data 13 gennaio 1994.
“I diciotto punti contenuti nel capitolato iniziale – continua Bigoni - pongono in evidenza i diritti ed i doveri della Società e del
Comune. Abbiamo ricostruito tutto quanto è successo dal ’72 al ’97.
E poi il punto chiave, il 23 marzo del 2012 quando voi pubblicate la
segue a pag. 58

IL 22 E 23 SETTEMBRE

Don Ivan: ingresso a
Songavazzo e Onore
Don Ivan Dogana, 39
anni, attualmente vicario
interparrocchiale di Rovetta,
Onore, Songavazzo, San
Lorenzo di Rovetta e Fino del
Monte inizia la sua avventura
da parroco a Songavazzo il 22
settembre alle 18.00 celebrando
la Santa Messa prefestiva, il
giorno dopo sarà a Onore per la
messa delle 10.00.

ROVETTA - MEMORIA

Barbara Minuscoli
3 settembre 1972
Don Sergio Alcaini,
40 anni (compiuti
il 20 luglio scorso),
attualmente vicario
interparrocchiale della
Val di Scalve farà il suo
solenne ingresso a Cerete
domenica 16 settembre.
L’appuntamento è alle
9.30 a Cerete Alto dove
verrà accolto dalla
gente, poi alle 11.30 si
sposterà a Cerete Basso
e alle 13.00 entrambe le
comunità si ritroveranno
per il pranzo assieme a
don Sergio. Domenica
2 settembre le sue
comunità daranno il loro
saluto a Don Matteo
Perico, parroco dal 2002
al Santuario di Novezio
con una S. Messa alle
17.30 seguita dalla
processione.

13 agosto 2012

Cara Barbara, vorremmo che queste parole avessero il sapore di una lettera che si scrive a un’amica che si trova in vacanza, stesa su un lettino, che si gode la brezza
marina, sotto l’ombrellone, con una buona
bibita fresca…
Ecco, tu per noi sei in vacanza che te la
ridi alle nostre spalle sapendo che stiamo
sudando “sette camicie”.
Siamo intontite, sbigottite e perse, ognuna di noi guarda continuamente la porta
pensando di essere la prima a vederti varcare
la soglia e poter dire alle altre: “Finalmente è
arrivata la Baby!”.
Quando tu entravi in negozio arrivava l’allegria, eri sempre
carica di un’energia contagiosa e la tua presenza ci rassicurava. Tutte le cose, anche quelle spiacevoli, diventavano alla fine
motivo di grandi risate. Tu non eri solo la nostra “Capa”, ma
prima di tutto un’amica. E’ ingiusto pensare che tu sia dovuta
partire per il tuo ultimo viaggio proprio adesso, così giovane,
nel mese più allegro e solare dell’anno, solare come te.
Non sappiamo dove sei, sicuramente in paradiso, per noi la
tua voce, il tuo sorriso e la tua presenza sono ovunque. Un abbraccio.
Le tue Commesse
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Festi Rasini: chiusa la tessitura,
trapuntificio a Cene, resiste lo
spaccio e i suoi tre dipendenti

Tre fronti con i soliti noti
nel dopo Bosatelli

Tessitura chiusa. Trapuntificio che sta smontando i battenti e si sta trasferendo a Cene. La parabola della Festi Rasini è ormai al termine. L’unico
che resiste è lo spaccio, vivo e vegeto, almeno per
i tempi che corrono, così come vivi e vegeti sono
i tre posti di lavoro… e mezzo dei dipendenti. Tre a tempo pieno e un part time. In
questi giorni lavori in corso
per spostare il trapuntificio
a Cene: “Ancora da decidere
chi e quanti saranno i dipendenti che troveranno posto
– spiega un addetto ai lavori
– intanto molti hanno già accettato di trasferirsi”, ma il posto non ci sarà per
tutti. Peggio per la tessitura che ha chiuso i battenti e le cui dipendenti sono in cassa integrazione,
almeno per ora, ma il futuro non è certo roseo.
Rimane solo lo spaccio che è quello che però occupava meno personale: “Ma noi teniamo davvero
– spiega Elena Zambaiti – la notizia che chiude

la Festi Rasini ha messo scompiglio fra i nostri
clienti perché pensano che chiudiamo anche noi,
invece lo spaccio rimane. Stiamo lavorando, non
tantissimo ma teniamo, siamo aperti tutto l’anno,
chiusi solo la domenica e il lunedì mattina e ad
agosto io non ho mai fatto
ferie. Certo, anche noi risentiamo un po’ della crisi ma
non posso lamentarmi, si sta
in piedi, i clienti ci sono, è
stato un agosto molto caldo e
quindi c’era meno gente che
veniva ma quando il tempo è
brutto si lavora parecchio.
Ogni giorno anche col caldo
abbiamo fatto comunque tra gli 80 e i 100 scontrini. Noi rimaniamo”. L’ultimo baluardo della frontiera di quello che furono i fasti della Festi Rasini
rimane e non intende cedere per niente al mondo,
che la crisi si rassegni. Per il resto si preannuncia
un autunno davvero difficile per chi lavorava nella
tessitura e nel trapuntificio.

AR.CA.

Angelo Bosatelli

Susanna Zenoni

VILLA D’OGNA – NEL PERIODO DELLA FESTA PATRONALE

Il 23 settembre il saluto a Don Luigi
Don Riccardo gestirà 4 parrocchie
Don Luigi Zanoletti
domenica 23 settembre saluta Villa d’Ogna dopo 13
anni. Il paese si stringe
attorno a Don Luigi che se
ne va a Gazzaniga e lascia
un segno importante nella comunità di Villa dove
ha appena inaugurato il
nuovo oratorio. E Don Luigi per salutare il
paese sceglie proprio il periodo del patrono
San Matteo. Don Luigi, nato ad Ardesio il 3
ottobre del 1962, ordinato il 21 giugno del

1986 è già stato a Carvico
e Zogno prima di diventare parroco di Villa.
Il paese si prepara poi
ad accogliere Don Riccardo Bigoni che oltre
che di Villa diventa parroco, Ogna, Nasolino e
Valzurio, un unico parroco
per 4 comunità. Don Riccardo, nato il 14 febbraio 1975 a Clusone, è stato ordinato sacerdote il 3 giugno del 2000 e da allora è curato
di Alzano Maggiore.

Pecis Cavagna

Paola Colzani

Eppur si muove. A Villa d’Ogna si riprende stancamente dopo la
pausa estiva ma sarà un autunno diverso perché comunque vada
questo è l’ultimo autunno dell’era Bosatelli, in ogni caso, il ventennio Bosatelliano si chiude, che piaccia o no. E così sono cominciate
le riunioni e gli incontri più o meno formali. Le carte si mescolano
ma qualcosa si comincia già a intravedere. Angelo Bosatelli non
dovrebbe uscire dal gruppo, ma rimanere all’interno con un ruolo
importante, si parla di vicesindaco o comunque assessore, anche perché Angelo continuerà ad essere consigliere provinciale per la Lega,
quindi meglio rimanere nel gruppo. E così si cerca una figura di
continuità, qualcuno butta lì il nome di Susanna Zenoni, ciellina,
vicina a Marcello Raimondi, in passato già consigliere di maggioranza di Angelo Bosatelli, nel primo mandato, ma la Zenoni per ora
declina l’invito ad una eventuale candidatura. Ma si sa, l’autunno è
il tempo della semina delle candidature.
Sul fronte della lista di minoranza guidata da Gianluigi Pecis
Cavagna che dopo un avvio… civico si è posizionata in zona PDL
perdendo alcuni pezzi interni del gruppo, il duo forte rimane quello
appunto di Pecis Cavagna e di Paola Colzani che non fanno mistero di essere di centro destra. Dopo un avvio scoppiettante la minoranza si è notevolmente ammorbidita e qui qualcuno parla di un
abboccamento con il gruppo (vicino al PD) di Silvio Dorati, qualche
incontro, non formale, c’è già stato. Ma sul fronte politico i vertici di
Bergamo di PLD e Lega preferirebbero che Pecis Cavagna e Colzani
tentassero invece un accordo con la Lega per un’ipotetica lista unica.
Il centro sinistra vive la stessa difficoltà degli altri, mancano i candidati, il dimissionario Pierantonio Tasca impegnato per lavoro
non dovrebbe essere più della partita ma il suo sostituto Silvio Dorati è ormai quasi sempre all’estero, si fatica a trovare linfa nuova e
qualcuno auspicherebbe il ritorno, se non in prima persona almeno
come punto di riferimento di Severino Speranza. Ma anche qui si
rinnova lo stesso problema che attraversa il PD nazionale, troppi
veti personali.

Pierantonio Tasca

Silvio Dorati

Severino Speranza

AltaValle Seriana

VILLA D’OGNA
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GORNO – IL SINDACO RINNOVA L’ALLARME CONTI

ROVETTA – HA SEI ANNI E MEZZO E VA ALLE SELEZIONI FINALI

Quistini: Il Patto di stabilità mette
a rischio la sicurezza dei paesi!

Nayara va a Bologna
per lo Zecchino d’oro

(CI-BA) L’estate sta finendo e anche la struttu- territorio, inutile parlare sempre di prevenziora polifunzionale dell’Eco Museo di Gorno pare ne dopo che i disastri sono avvenuti. Credo che
sia alla sua fase conclusiva. Non certo in tempo risulterebbe estremamente utile fare una deroga
per le sagre estive ma potrebbe essere inaugurata sia al patto di stabilità sia, compatibilmente con
prima della fine dell’anno: “Credo proprio di si, le potenzialità finanziarie del bilancio comunale,
i lavori sono agli sgoccioli e le associazioni del alla possibilità di contrare mutui per opere ripaese potranno ovviamente iniziare ad usarla”. guardanti, esclusivamente, il settore di difesa del
Così ci rassicura il sindaco Valter Quistini già territorio sotto l’aspetto della sicurezza idrogetornato al lavoro dopo una breve vacanza. La ologica” Un appello che credo troverà d’accordo tutti. Ma come va con la capacità
struttura che sorge accanto alla scuola
d’indebitamento il comune di Gorno?:
fornirà un ampio spazio aperto sulla
“Male grazie” Sorride amaro il sindavalle ma coperto e dotato di cucine
co: “Quando siamo stati eletti (mage servizi igienici. Stanno terminando
gio 2011) abbiamo trovato un totale di
anche i lavori di bonifica all’inizio
18 mutui, ad oggi senza contrare nedella Val del Riso. Posizionati i grandi
anche un euro di mutuo, il primo genmassi ciclopici sull’arenile ma sopratnaio 2014, cioè fra 16 mesi, saremo
tutto messe in sicurezza le sostanze
comunque fuori parametri! significa
inquinanti nel suolo, argomento di cui
che se dovesse per esempio la Regioparleremo ampiamente sui prossimi
ne o un Ministero, assegnarci un finumeri. Sì perché per la bonifica toValter Quistini
nanziamento e chiederci come sempre
tale della zona saranno necessari altri
fondi: “Fondi ne arriveranno altri circa 150 mila una compartecipazione.........”. Cosa contate di
euro per i lavori alla scogliera del Riso in zona fare? “Continueremo come abbiamo fatto da sufondo ripa che potranno anche in parte permet- bito a perseguire la nostra personale spending
tere l’ottimizzazione del percorso della pista revew ma non trascureremo nessuna priorità per
ciclabile i cui lavori riprenderanno a bonifica Gorno”. Tra queste priorità accorpare per esemconclusa. Come ho già detto ne parleremo più pio un altro servizio con i comuni limitrofi: “Due
avanti ora finiamo questa grossa operazione funzioni sono già in opera quali la pianificazione
che già mette in sicurezza una parte di un ter- della Protezione civile e i servizi socio-sanitari
ritorio dalle caratteristiche ambientali piutto- con la Comunità Montana, ora andremo a definisto complesse. Peraltro approfitto per fare una re gli ultimi accordi per mettere in rete con Parre
considerazione sul fatto che patto di stabilità Ponte Nossa Premolo e Oneta anche il servizio
insieme alla capacità di indebitamento possano di polizia municipale”. Comuni uniti per forza
un domani compromettere la salvaguardia del devono dimostrare la forza dei comuni.

Nayara la vive così, con la consueta leggerezza
che contraddistingue chi la musica la fa per passione e per divertimento, che non può che essere
così a sei anni e mezzo, l’età di Nayara e del suo
gemello Brian. Nayara Benzoni è una delle due
bambine bergamasche (l’altra è Greta Bianchi
e ne parliamo nelle pagine di Sovere) che è riuscita
ad aggiudicarsi le selezioni
dello Zecchino d’Oro e nei
prossimi giorni sarà a Bologna per le selezioni finali
che porteranno poi i bambini
ad esibirsi in tv a novembre.
Nayara, sei anni e mezzo
comincia a giorni la prima
elementare: “Siamo contenti – racconta mamma Jessica
Colotti – si sta divertendo e
questo è quello che conta”.
Una tradizione di famiglia
quella per la musica, papà
Marco Benzoni cantava nel
gruppo del fratello, quel Raf
Benzoni che riempie le piazze della provincia e il gemello Brian è appassionato di
batteria: “Nayara è cresciuta
con la musica – continua la mamma – e appena
ha avuto la voce ha cominciato spontaneamente
a cantare” e non ha più smesso. E adesso le selezioni a Bergamo: “Avrebbe già voluto farle da un
paio di anni ma non siamo riusciti a iscriverla,
quest’anno l’abbiamo portata”. Alla prima sele-

zione, a Bergamo a porte chiuse c’erano più di
cento bambini, nessuna emozione? “Noi genitori
sì, lei era tranquilla, come è giusto che sia, è un
gioco e un’esperienza, non deve essere niente di
più”, Nayara convince tutti con la canzone ‘Regalerò un sogno’, la canzone che si è aggiudicata
l’ultimo Zecchino d’Oro. Rimangono in gara solo in 10,
l’appuntamento questa volta
è nel suggestivo scenario
di Città Alta, dei 10 bimbi
ne rimangono in gara 5 che
andranno appunto in questo
scorcio di inizio settembre a
Bologna per le selezioni finali: “Nayara era più emozionata in Città Alta – continua
la mamma – forse perché ha
dovuto attendere un’ora e
mezza l’esibizione ma poi
quando canta si scioglie, si
sente a suo agio con la musica”. A Bologna si cambia, le
canzoni da portare sono due
e vengono indicate dagli organizzatori, una più ritmica,
l’altra più melodica e poi si
vedrà, per Nayara la musica
rimane una passione e quando c’è quella il cielo
è sempre azzurro.
Nelle foto (dall’alto verso il basso), Nayara
Benzoni durante le selezioni regionali in Piazza
Vecchia a Bergamo il 11 Agosto 2012. Nayara
con il fratello gemello Brian.

GANDELLINO

GANDELLINO – PREMIATI DAL PARROCO

Gli 80 anni di Oliva

I “Falchetti” vincono sugli sci di legno

Tantissimi auguri,
alla signora Oliva
Trivella, che il giorno;
23 agosto ha compiuto
i suoi 80 anni. Auguri
da Rico, figlie, figli,
nuore, generi, nipoti e
dal pronipote Kevin.
(FOTO STUDIO ALFA
– CLUSONE)

ARDESIO

Il compleanno di Maria
Tantissimi auguri
alla signora Maria
Pezzoli che sabato 11
agosto ha festeggiato
il suo compleanno,
augura da Luigi,
Dario, Mirko, Cinzia
e dal piccolo Cristian.
(FOTO STUDIO ALFA –
CLUSONE)

La “Gara sugli sci di legno” è una competizione che si svolge a Gandellino dal
1989, da un’idea di Vincenzo Fiorina e della
locale Pro Loco, organizzatrice dell’evento nelle sue prime edizioni. Si tratta di una
gara a squadre formate da quattro persone,
che devono compiere il percorso di via Vittorio Emanuele (la salita i circa 100 metri
che va dalla zona del ponte fino all’inizio
di Piazza Adua) su un unico paio di sci di
legno, di fattura artigianale.
Il concorrente che sta in testa (caposquadra), ha la possibilità di sorreggersi utilizzando un paio di bastoncini da sci. Viene
dichiarata vincitrice la formazione che riesce a compiere nel minor tempo il percorso
di gara. Gareggiano squadre formate da
quattro componenti; possono iscriversi alla
gare squadre formate da componenti dello stesso sesso o squadre miste; non sono
previsti limiti di età: le squadre formate da
almeno due ragazzi al di sotto dei 14 anni
vengono considerate appartenenti alla categoria “ragazzi”, tutte le altre concorre-

LETTERA

E a Nossa
sparirono
le tv locali
C’era una volta… 1988
l’allora amministrazione di
Ponte Nossa, stanca delle
lamentele dei Nossesi, decide
di installare alla ‘Rocca di
Parre’ un traliccio-ripetitore
televisivo per servire tutto
l’abitato di Nossa e quelli
dell’Alto Serio verso l’ex
Park Hotel. Nel 2010 avviene
il passaggio al Digitale
Terrestre e l’impianto non
viene aggiornato. Nel 2012
e a tutt’ora in gran parte di
Nossa per vedere ci si deve
avvalere del satellite usando
il Tivù Sat. Si sono perse in
toto le locali e si è persa una
parte di tecnologia seppure
solo locale.
Grazie e saluti

Lettera firmata da un abitante
di Ponte Nossa ma con il
laboratorio a Clusone

ranno nella categoria “adulti”. Un singolo
concorrente non può far parte di più di una
squadra per ciascuna categoria.
Al termine delle gare, sono state premiate con una coppa le prime tre squadre di
ciascuna categoria.
Riconoscimenti e targhe anche per il
concorrente più giovane e i due adulti
“meno giovani” (uomo e donna). Le premiazioni sono state effettuate dal parroco,
don Giuseppe Merlini, sulla terrazza del
Bar “Bacco Tabacco & Caffè”, sponsor ufficiale di questa edizione della “Gara sugli
sci di legno”.
Numeroso come sempre il pubblico sui
due lati della strada e nella piazza del paese, ad incitare e sostenere i diversi gruppi in gara: tra gli iscritti ragazzi e adulti
dell’alta valle, ma anche alcuni turisti presenti in questi giorni nella nostra zona, che
si sono cimentati in questa singolare competizione.
CLASSIFICHE
Adulti: 1) I Falchetti (Marco Boccardi,

Virgilio Boccardi, Mirco Bonaccorsi, Massimiliano Siperioni). 2) Giamaica Team
(Raffaello Bertoletti, Tino Pasini, Roberto
Pasini, Fabio Magli). 3) Staga Det (Paolo
Fiorina, Simone Lazzarini, Cesare Bonetti, Morris bertoletti). Seguono i M. Power,
il Team Chiappetto, I Rivali di Pumba,
gli Stai Sereno, i Tezzi Alti, i Beato tra le
donne, i An sé mia bune, e Gli Amici di
Pumba.
Ragazzi: 1) I Bribera (Luca Fiorina, Lorenzo Fiorina, Nicola Vinciguerra, Simone
Gradini). 2) Uno debole e tre forti (Angelo Salvoldi, Anna Zanoletti, Sara Santus,
Alessia Filisetti). 3) I patatì de Gandilì
(Sem Mazzocchi, Giacomo Bergamini, Daniele Boccardi, Nicola Bonetti). Seguono i
Marshmellow, i Quater Bambos, la Banda
Bassotti e la Banda dei Licaoni.
Premi speciali: Il concorrente più giovane era Aurora Boccardi (2007). Il concorrente maschio meno giovane: Silvio
Fiorina. La concorrente meno giovane:
Irene Scolari.

PONTE NOSSA – LA NUOVA ASSOCIAZIONE “LA SORGENTE”

Corso per diplomarsi. Counselor Metacorporeo
(AN. CA.) Non poteva che chiamarsi così, “La Sorgente”, l’associazione culturale nata a Ponte Nossa la primavera scorsa la cui sede è
stata inaugurata in occasione della
festa del 2 giugno scorso: un nome
che si richiama al luogo in cui ha
sede, nei pressi delle sorgenti della
Nossa, appunto, ma anche agli scopi per cui l’associazione è stata costituita, cioè dare
alle persone la possibilità di scoprire la “sorgente”
di bene e di positività che ognuno ha dentro di sé
attraverso le sedute di meditazione che si svolgono
ogni mercoledì sera, frequentate da una trentina di
persone provenienti da tutta la Val Seriana. Si organizzano inoltre seminari su vari argomenti, come “Il
dott. Humer e la nuova medicina germanica”, “La
legge dell’attrazione” e corsi di rejki, nonché sedute
di meditazione individuale. A quest’attività si affiancherà, a partire dal prossimo settembre, un corso
di counseling e relazione di aiuto ad approccio metacorporeo. “Si tratta di un percorso innovativo ed
unico per scoprire se stessi ed aiutare gli altri - dice
il presidente Massimo Baroni - il Counseling è un
processo in cui attraverso il dialogo, la sensibilità e
l’accoglienza, gli individui sono aiutati a sviluppare
le proprie potenzialità per definire obiettivi, prendere
decisioni, risolvere problemi in rapporto a difficoltà
personali, sociali, educative, e/o di lavoro”.
Il corso organizzato dall’Associazione “La Sor-

gente”, unica “filiale” bergamasca
dell’Accademia del Counseling
dell’Istituto Oceano Sintesi, si articolerà in 30 week-end distribuiti
sull’arco di tre anni e rilascerà il
diploma di Counselor Metacorporeo Professionale, titolo spendibile
all’interno di comunità quali ospedali, scuole, università, aziende, associazioni sportive, per migliorare la comunicazione
interpersonale e favorire il superamento di conflitti
ed incomprensioni. “L’obiettivo è soddisfare la crescente domanda di professionisti, deontologicamente, umanamente e tecnicamente preparati nell’ambito della gestione di una relazione di aiuto e di
sostegno”.
Al corso hanno già assicurato la loro partecipazione una quindicina di persone provenienti da tutta la
provincia, ma le iscrizioni sono ancora aperte: basta
essere in possesso di un diploma di scuola superiore
ed aver compiuto i 18 anni. Questi i recapiti dell’Associazione: tel. 035/702505 – cell.389 6777862.

SONGAVAZZO

Le foto erano di Sara
Le foto a corredo dell’articolo sul concerto svoltosi
in Falecchio (numero precedente di araberara) erano
di Sara Schutzen. Ci scusiamo per l’omissione.
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FINO DEL MONTE – IL PERSONAGGIO

ANDREA MARCHESI

PREMOLO

(EN.BA.) I volontari non
si fermano mai. Capita che
facciano quattro viaggi al
giorno, anche in questo periodo.
La ‘Fondazione Casa dei
Premolesi’, per mostrare
la propria gratitudine nei
confronti delle persone che
si rendono disponibili a trasportare chiunque ne abbia
bisogno (verso gli ospedali
lombardi, i centri medici
etc), ha organizzato la Serata del Ringraziamento invitando tutti i volontari (e le
loro famiglie) presso la tensostruttura delle scuole elementari. Programma della
serata: cena preparata dal
cuoco Dario Seghezzi con
l’aiuto delle volontarie e a
seguire l’immancabile tombola. Una serata preceduta
da un’altra, in questo caso
aperta a tutti, volta a sensibilizzare la gente sull’attività della Fondazione: “Ha

AltaValle Seriana

100 anni sono una grattata d’eterno, un secolo secco
e spaccato che Teodolinda
Oprandi ha vissuto con linearità, pura e semplice…
“normalità, ho vissuto una
vita tranquilla”. Anche se
qualche picco c’è nella vita
di Linda, così la chiamano,
due viaggi in Africa, Ghana
dal 1955 al 1958 e Nigeria
a Lagos dal 1964 al 1966
tutto per seguire il marito
Ersilio Scandella che ha
lavorato nelle miniere d’oro
ghanesi sotto il dominio coloniale inglese del Re Giorgio VI il padre di Elisabetta
II, l’attuale regnante… “Ho
vissuto da signora per qualche anno, con servitori neri
che facevano i mestieri di
casa”. Linda del casato dei
Murì (scuri o mori quando
ancora le famiglie avevano un appellativo) e una
pelle eburnea, regale a rimare con l’importanza del
suo nome, Teodolinda era
una Regina Longobarda
che godeva di una grande
aura di rispetto e venerazione presso il popolo…
“Ma prima dell’Africa c’è
stata la fabbrica – precisa
Linda - lavoravo sui telai a
Villa d’Ogna e poi a Ponte
Nossa”. Questo prima del
matrimonio avvenuto nel
1938 a 26 anni, poi i tre
figli Alessandro, Dorina
e Gian Pietro, il primo visto nascere dal padre e poi
ritrovato solo all’età di 8
anni… “Mio marito è stato
internato in Giamaica per
sei anni, lavorava in Ghana da due. Insieme a mio
marito sono stati internati
altri 50 uomini di Fino, tra
cui 4 donne. Me lo ricordo
ancora quando è tornato,
siamo andati a prenderlo
con il calesse alla stazione di Clusone, appena l’ho
visto gli ho dato un bel bacio…”.
Gian Pietro, il figlio presente all’intervista sottolinea quest’aspetto… “Mia
madre è sempre stata molto affettuosa, ora lo è con i
nipoti, prima lo è stata con
i suoi fratelli e sorelle ma
soprattutto con suo marito,
mio padre che ci ha lasciato
43 anni fa per un tumore,
era il 31 dicembre…”. Linda che aveva una famiglia
raddoppiata, la madre è
morta molto giovane, a 35
anni… “Mio padre si è risposato dopo i quattro figli
avuti da mia mamma che
è morta per un foruncolo

Teodolinda la regina
dei... cent’anni:
“Il Signore forse si è dimenticato di me.
Mio nipote prete mi dice sempre:
‘Il Signore sa cosa deve fare…’”

in gola, allora non c’era la
penicillina. Dal secondo
matrimonio mio padre ha
avuto poi altri sei figli, vivevamo tutti insieme ed io ho
cercato di fare da madre ai
miei fratelli e sorelle”.
Una cronaca privata tutto svolta a Fino del Monte,
Linda dopo le permanenze
africane è sempre tornata
lì in Alta Valle, sempre in
Piazza Olmo e una finestra
che inquadrava la sua amata piazza. Come è cambiato
Linda il suo paese in questi anni? “Molte cose sono
migliorate, tante case sono
state risistemate, tutto è
stato rinnovato”.
Linda e uno sguardo attento, molto lucido e preciso… “Quando finiamo che
sono le sei, devo andare in
camera”. 100 anni acciottolati portano con se molte fatiche… “Sono 102, ho
compiuto gli anni da due
giorni (domenica 12 agosto
ndr) e ora i giorni valgono
di più…”. Linda ride, come
probabilmente rise Sara o
come se la ride Dio che la
lascia ancora qua… “Forse
si è dimenticato di me, tutte
le volte che dico così a mio
nipote prete mi dice sempre: il Signore sa lui cosa
deve fare…”. Don Daniele
Scandella curato a Villongo… “Lo sogno anche di
notte perché è bello e molto
simpatico. Sono molto orgogliosa di lui come di tutti i
miei nipoti”. 9 in totale, ma
Linda è anche bisnonna di
altri 9 pronipoti. Don Da-

niele però torna sempre nei
discorsi, proprio lui ha fatto
l’omelia sul pane nella messa solenne dedicata a Linda
nella Parrocchia di Fino del
Monte celebrata il giorno
del suo compleanno… “Una
funzione bellissima, non
sono la prima centenaria a
Fino, sono arrivata terza,
ma gli altri non li hanno festeggiati come me…”. In effetti l’altare era moto affollato… A concelebrale la funzione, oltre a Don Daniele,
Don Mauro Bassanelli,
Parroco di Fino del Monte,
Don Mattia Ranza pronipote di Linda e Don Gianalfonso Oprandi cugino
della nuora. Sono le 18.00,
Linda ora deve proprio andare, il tempo non l’ha può
mica aspettare in eterno…
“Sono stanca, la mia è stata
una vita lunga e dura” me
lo dice mentre le mani frugano curiose in un sacchetto, regali dei familiari che
ancora la stupiscono. Ho
provato a chiedere a Linda
il suo segreto ma forse glielo chiedono già in troppi…
“Te lo ripeto, forse l’aver
vissuto una vita normale”.
Lo straordinario viene dopo
quando si varca il secolo
e si fa pace con quell’Alto
che ti lascia piantato per
aggrottare altre superfici,
cullando altri affetti da nutrire con il ricordo. E forse
sta qua l’eternità, trovare il
tempo esatto e il modo per
farsi ricordare, stare in scia
nel profumo di una vita che
non smette di cessare.

SERATA DEL RINGRAZIAMENTO DELLA FONDAZIONE CASA DEI PREMOLESI

Adriana Seghezzi: “Va tutto bene, aumentano
anche i volontari, ci manca un… Presidente”

partecipato parecchia gente,
siamo stati contenti, e il ‘Teatro stabile Città di Albino’
con il signor Amadio Bertocchi ha allietato l’evento
preparando una scenetta in
dialetto bergamasco”, raccontano dalla Fondazione.
La manifestazione di ringraziamento, rivolta ai volontari, si è svolta venerdì
3 agosto, nell’occasione abbiamo parlato con la Presi-

dentessa della Fondazione,
Adriana Seghezzi. “L’attività della Fondazione prosegue al meglio”, spiega, “basti sapere che non c’è giorno
in cui non ci sia un viaggio
da effettuare, e spesso le
richieste giornaliere di trasporto sono due, tre, anche
quattro”. Il Qubo, il mezzo
della Fondazione, chiaramente non basta più, perciò
si ricorre in aggiunta alle

auto private dei volontari.
“Utilizziamo il Qubo per i
percorsi più lunghi, mentre per recarci all’ospedale
di Piario usiamo la Panda
del Comune oppure le auto
private dei volontari, fondamentali per completare il
servizio”.
Nata da un’idea di Gianni Gaiti, la Fondazione ha
compiuto tre anni questa
primavera, e sin dall’ini-
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zio Adriana ha rivestito la
carica di Presidentessa: “Il
Presidente resta in carica
tre anni, questa primavera
scadeva il mio mandato e
a quel punto mi hanno riconfermata. Ma spero che
ci siano persone più giovani
che si facciano avanti per
rivestire questo ruolo: credo
fortemente in questo servizio
e vorrei che ci fossero persone motivate intenzionate

a prendere il mio posto”.
Adriana dunque resta al
vertice malgrado desideri
un ‘cambio generazionale’
per quel ruolo, ma le buone
notizie ci sono, perché il tesseramento per l’anno 2012 è
andato bene e, soprattutto,
nuovi volontari sono entrati a far parte della già folta schiera degli addetti al
trasporto verso le strutture
sanitarie.

GROMO - ANCHE IN LOMBARDIA
DANNI INGENTI PER IL SISMA
MA NESSUNO NE PARLA

Il sindaco: “Sabato 15 una
cena benefica al Castello
per il borgo mantovano
danneggiato dal sisma”
CINZIA BARONCHELLI
Il sisma che ha colpito l’Italia del nord nel maggio scorso ha messo in ginocchio vaste aree produttive e aggravato
l’economia già a rischio con la crisi globale. Molto si è scritto
sull’Emilia Romagna e raccolto fondi per restaurare monumenti e rimettere in piedi i centri storici compromessi.
Poco si è invece detto sui disastri che ha subito parte della Lombardia meridionale, Mantova in particolare. Gromo
ha quindi deciso di aderire con una delibera approvata allíunanimità dalla giunta di Ornella Pasini al progetto promosso
dallíANCI (associazione nazionale comuni italiani) “adotta un
comune terremotato”.
Il comune adottato in questione anchíesso ammesso nella
rosa dei “borghi più belli d’Italia” S.Benedetto PO (MN): “Un
bellissimo borgo che ho avuto modo di visitare proprio in occasione di un incontro tra comuni che hanno
avuto il merito e la fortuna di poter essere
annoverati tra i più belli da visitare nella
nostra Italia”.
Così ci spiega il sindaco: “Appena ho
saputo del terremoto mi sono sentita col
collega Marco Giavazzi per capire líentità
dei danni subiti dal suo paese. Mi ha risposto con una mail sofferta con l’elenco dei
gravissimi danni sia al patrimonio cultuOrnella Pasini
rale che religioso e sociale.
Danneggiate le scuole gli asili lo stesso municipio le abitazioni, centinaia gli sfollati e milioni di
euro di danni. Purtroppo a questo si è aggiunta l’amarezza
per non avere nemmeno il supporto dall’esterno come invece
è capitato ai comuni della vicina regione. Così mi scriveva:
..Peccato che in questi momenti ci siamo sentiti come esclusi
sia dall’attenzione dei Media che anche dallo Stato, comunque faremo il possibile per riprenderci anche se probabilmente
perderemo testimonianze o la fruizione di luoghi importanti del
nostro passato. Speriamo veramente almeno che non ci siano
più scosse. Grazie per quello che avete fatto o che farete intanto ricordo anche con tristezza la giornata trascorsa insieme
perchè è stata una delle ultime domeniche serene prima del
finimondo”.
Oltre il danno la beffa dell’indifferenza. Così Gromo ha
deciso di avviare una campagna di raccolta fondi durante le
manifestazioni organizzate dal Comune e con appositi salvadanai da porre all’interno delle attività commerciali, nel periodo
dal 28 Luglio al 15 Ottobre 2012. “Approfitto di questo spazio
per promuovere l’adesione alla cena che si terrà al Castello di
Gromo la sera di sabato 15 settembre. Cena a scopo benefico
per la quale ringrazio i gestori del ristorante e tutti quelli che
interverranno. Ogni borgo, ogni pezzo del nostro bel paese è
patrimonio di tutti e aiutarlo significa aiutare la nostra economia ma soprattutto permettere la tutela del nostro passato
dando allo stesso tempo speranza per il nostro futuro. Quello
di tutti!” Siete tutti invitati, per info, contattare il Castello o il
comune di Gromo.

FIUMENERO - CAMPARADA

I 90 anni di...
Giovanni Battista

Donati Giovanni Battista, nato e residente fino agli
anni 70 a Fiumenero, ora in Camparada Brianza, reduce della 2° Guerra Mondiale e sopravvissuto al Campo di
Concentramento in Stanlagher Wahlstedt – Germania,
ha raggiunto in questo mese il traguardo dei 90 Anni,
in buone condizioni fisiche, E’ stato festeggiato dai suoi
familiari. Tanti Auguri.
(Nella foto la consegna della medaglia “Reduci di
guerra”, Camparada 2-06-2012)

GORNO

Angelo Zanotti, quasi mezzo secolo
Tantissimi auguri Angelo che sabato 25 agosto hai festeggiato i tuoi
49 anni. Da qui in poi ti auguriamo
2 cose, tutto e niente, tutto che ti
faccia piacere e niente che ti faccia
soffrire. Ti vogliamo bene: Laura,
Sara, Dalila e Michele. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

CASTIONE DELLA PRESOLANA INTERVISTA A SERGIO ROSSI

Sergio Rossi ha vissuto
una sola stagione (amministrativa) in maggioranza. Coscienza critica delle
varie
amministrazioni
che si sono succedute nei
decenni scorsi, è tornato
a fare “minoranza” come
all’inizio del suo impegno
politico.
A un anno abbondante
dalle elezioni comunali,
da ex assessore e attuale
capogruppo di minoranza,
come valuti l’attuale amministrazione di Vivipresolana?
“Il risultato fallimentare
del primo anno amministrativo di Vivipresolana
lo ha riconosciuto il sindaco stesso nell’intervista
sullo scorso numero di
Araberara. Si vanta che
sono stati spesi centomila
euro per gli asfalti e che
sono state tagliate le 110
piante del Parco degli alpini. Siccome il risultato gli
è sembrato un po’ magro,
ci ha aggiunto qualche
bugia, come quella di dire
che il bus navetta è una
loro idea.
Non dice ovviamente ciò
che poteva essere fatto: sono
stati cancellati gli investimenti già finanziati per un
indispensabile rilancio del
turismo con investimenti
per l’innevamento al Pora
e per la costruzione di una
struttura sullo Scanapà.
Non si allarga via Cabrini; stiamo ancora aspettando la fognatura lungo
via Provinciale, e via di
questo passo”.
Il sindaco lamenta che
la burocrazia rallenta l’attività amministrativa e
che lo Stato toglie risorse
al comune, impedendo la
programmazione.
“Il sindaco comincia a
dare le colpe agli altri per
coprire la propria incapacità. Si è accorto che amministrare non è la stessa
cosa che fare vuoti discorsi
e denigrare gli altri. Amministrare richiede certamente tempo ed è per questo che
è importante impostare le
cose da subito, altrimenti
non si conclude nulla. Solo
che dalle elezioni ad oggi
le sole intenzioni concrete
che hanno messo in campo
sono la vendita delle scuole
di Bratto e lo spostamento
della piazzola ecologica in
una zona assurda. Per il
resto, ad ogni intervista
che rilascia, il sindaco dimentica quello che ha detto
la volta prima e si inventa
nuovi investimenti.
Per quanto riguarda le
risorse del bilancio comunale, va detto che i tagli
statali sono stati più che
compensati dall’aumento
delle aliquote IMU e dal
ricorso al ricco avanzo di
amministrazione. Il mezzo milione dallo Stato lo
hanno coperto con 400.000
euro di aumento dell’IMU
e con oltre 300.000 euro
di avanzo di amministrazione. In altre parole non
hanno fatto nessun taglio
di spesa, ma hanno semplicemente aumentato le
imposte ai cittadini. Inoltre si va a squilibrare il bilancio a favore delle spese
correnti e a discapito degli
investimenti. Una politica
finanziaria miope e di comodo, di cui prima o poi si
pagheranno le conseguenze”.
Quindi secondo te mal
consigliato. Eppure il sindaco sostiene di avere
acquisito dei collaboratori
validi esterni, che hanno
grande competenza…
“La nomina di una commissione turistica di semi
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CASTIONE DELLA PRESOLANA
L’INTERPELLANZA DELLA LEGA

“L’anno fallimentare
di Vivipresolana”

40 mila euro di spesa
per il pattinaggio
paga tutto il Comune,
gli introiti al gestore

CASTIONE - SEGNALAZIONE

Il ponte

dimenticato
Notando l’attenzione dimostrata verso le segnalazioni
di cattiva manutenzione delle strade di Castione della
Presolana, mi sono deciso a scrivere per portare alla
vostra attenzione lo stato di assoluto abbandono del ponte
vecchio di Castione stessa.
Oramai con passeggini e bambini piccoli è diventato
veramente un percorso a ostacoli. Manto stradale
dissestato, ringhiera fatiscente e mancanza di
attraversamento pedonale. Da qualche anno, inoltre,
è stato abbandonato un pilone di un lampione, che ho
provveduto io stesso a mettere “in sicurezza”, se così
si può dire, fissandolo con del fil di ferro alla ringhiera.
Molte sono state le segnalazioni fatte al comune ed ai
tecnici comunali delle precedenti amministrazioni, ma
sempre senza alcun esito.
Spero in un vostro interessamento e allego delle foto da
me scattate a dimostrazione di quanto scritto.
Rimango a disposizione e porgo cordiali saluti.
Sergio Rossi
Via S. Antonio, 13 Castione della Presolana

CASTIONE
IL SINDACO

Torna in
Consiglio
la modifica
dello Statuto.

PARRE – SE NON ARRIVA
IL CONTRIBUTO NON SI FANNO I LAVORI

“Il PGT? Lo
depositiamo
a fine settembre”

CERETE – LA POLEMICA

Alpe Forcella e Alpe Fop,
il Comune chiede 68 mila euro
alla Comunità Montana
Si sistema la strada di collegamento Alpe Forcella–Alpe Fop. Il Comune di Parre
è proprietario del comprensorio che comprende anche
l’Alpe Forcella e di quello
denominato Alpe Fop che
è raggiungibile esclusivamente mediante un sentiero
pedonale dell’Alpe Forcella. Nel piano della viabilità agrosilvopastorale predisposto
dalla Comunità Montana Valle Seriana
era inserita la strada a collegamento dei
due alpeggi. Il 1 dicembre del 2011 era stato approvato il disciplinare di incarico presentato dal geometra Augusto Brasi di
Parre per la redazione del progetto relativo ‘a livellamento e allargamento tracciato
di collegamento’ e con delibera della giunta
del 3 maggio 2012 veniva approvato il prosconosciuti e di una indagata a capo della Monti
del Sole ci fa capire quale è la natura di questa
amministrazione. Da un
lato abbiamo la facciata
luccicante, con il sindaco
sorridente e rassicurante,
che promette grandiosi investimenti e una nuova età
dell’oro per il Comune.
Dall’altro lato abbiamo
una congrega nascosta di
poche persone, esterne al
consiglio comunale e alla
realtà di Castione, che
fanno gruppo con sindaco
e vicesindaco e che dettano
le decisioni che contano.
In altre parole il consiglio
comunale è una farsa e il
sindaco un esecutore di
ordini.
Ecco allora che si decide di vendere la scuola di
Bratto perché ad esempio
(dico a caso) ci si potrebbe
realizzare un albergo di
lusso per anziani danarosi
collegato a qualche altra
struttura poco lontana.
Ecco allora che in segreto
si stanno mettendo i piani
per speculare sul patrimonio comunale della ex Dal-

getto preliminare-definitivo
dell’opera finalizzato alla
richiesta di finanziamento
alla Comunità Montana, finanziamento che però non è
arrivato. Intanto però la Comunità Montana, a fine giugno, ha approvato il bando
delle ‘misure forestali’ che
prevede il finanziamento delle opere di costruzione nuove strade agro-silvopastorale. Quindi il Comune ci riprova. L’importo
dei lavori ammonterebbe a 68.000 euro ed
è stato richiesto il finanziamento appunto
alla Comunità Montana revocando quindi
la delibera del 3 maggio e riapprovato nuovamente il progetto di Augusto Brasi. Ma
la strada verrà sistemata solo se arriverà
il contributo della Comunità Montana, altrimenti niente da fare.

mine per fare in modo che
per qualcuno diventi una
bella miniera di diamanti.
La funzione del sindaco
è quella di coprire questo
tipo di operazioni facendo
un po’ di fumo. Gli altri
membri della giunta e del
consiglio comunale si adeguano, subendo l’umiliazione di non contare niente.
Solo dei legami personali
li tiene uniti, non più un
progetto amministrativo.
Sono d’accordo nell’accettare i rigidi dettami”.
Come fai a dire che ci
sono rigide imposizioni al
loro interno? Solo perché
lo ha detto Fabio Ferrari, che si è poi dissociato
dalla maggioranza?
“Non solo ci sono rigide imposizioni ( come
dimostra ampiamente la
vicenda non ancora conclusa della scuola di Bratto), ma ai loro consiglieri
fanno credere quello che
vogliono. Ad esempio nel
consiglio comunale del 29
giugno si è discusso della
modifica della convenzione
tra il Comune e l’immobisegue a pag. 58

ONORE

40° di
matrimonio

I coniugi Giuseppe Schiavi e Giulia Colotti festeggiano i loro 40° di matrimonio.
Ad una mamma e ad un
papà che festeggiano un anniversario di matrimonio davvero speciale, ringraziandoli
di averci insegnato, in tanti
anni, cosa significa volersi
bene. Il nostro più sincero
augurio... Figlie, generi e nipoti. (FOTO STUDIO ALFA
– CLUSONE)

Fabrizio Ferrari ha finalmente avuto
risposta a una interpellanza del Gruppo
Lega di Castione. Chiedeva nel marzo scorso di “conoscere in maniera
dettagliata e puntuale i costi sostenuti
dall’Amministrazione comunale in merito alla realizzazione, alla manutenzione e
al funzionamento della pista di pattinaggio su ghiaccio nella stagione invernale
2011-2012. Inoltre si chiede a quanto
Fabrizio Ferrari
ammontino gli introiti relativi alle quote
versate dagli utenti per l’utilizzo della pista e chi abbia percepito detti introiti”. “Puntuale” è aggettivo
sprecato, la risposta è arrivata il 16 agosto, un bel po’ di mesi
dopo la richiesta. “Ed è una risposta sorprendente” sottolinea
Fabrizio Ferrari. Andiamo a leggerla: dopo aver precisato che
si trattava di “uno dei nuovi servizi sportivi offerti dall’Amministrazione comunale all’interno di un ampio e articolato
programma di eventi (…) si è utilizzato la società dei servizi
SE.T.CO. in qualità di cogestore del predetto Centro Sportivo
Comunale, la quale si è avvalsa di ditta del settore, lasciando ai
gestori gli introiti e il rischio imprenditoriale”.
“Quindi i castionesi hanno pagato due volte”, sottolinea Fabrizio Ferrari. Perché? Perché il Comune ha messo a disposizione la pista e i pattini (15 mila euro di spesa), il noleggio dei
generatori (6.700 euro), il gasolio (12.818,16 euro) e il service
(4.121 euro per complessivi 38.639,16 euro di spesa. “Dove
stava il rischio imprenditoriale? Perché il gestore aveva il totale beneficio degli introiti? Così i castionesi che hanno pattinato
hanno pagato due volte, una per pattinare e l’altra indirettamente con i soldi che il Comune ha speso”.

“Il prossimo Consiglio
comunale sarà convocato ai
primi di settembre e porterò la proposta di modifica
dello Statuto avanzata dalle minoranze”. Il Sindaco
Mauro Pezzoli sta godendosi la stagione (“buona
davvero”) che va a finire.
Perché di nuovo in Consiglio comunale la proposta
di modifica dello Statuto?
“Perché queste proposte richiedono una delibera presa con una maggioranza
qualificata o devono essere riproposte una seconda
volta quando basta anche
la maggioranza semplice”.
Quindi la prima risposta
che avete dato di non accoglimento della proposta
deve essere rivotata. “Appunto, per questo torna in
Consiglio comunale”.
In questi giorni a Castione si è diffusa la voce
che il PGT sia in arrivo.
“In un certo senso. Per fine
settembre verrà depositato,
quindi in visione pubblica.
Daremo 60 giorni di tempo
per ulteriori proposte dei
cittadini. Poi lo porteremo
in Consiglio comunale per
l’adozione a fine anno. Da
quel momento partiranno
altri 60 giorni di tempo per
presentare
osservazioni.
Che verranno poi analizzate dal Consiglio comunale
prima
dell’approvazione
definitiva, che avverrà
quindi la primavera prossima”.
Il Sindaco in agosto ha
preso posizione contraria
alla proposta, avanzata
sul Corriere Bergamo,da
Franco Brevini di “ferrare” la via normale per
la salita in Presolana. “Ho
visto con piacere che ero in
buona compagnia nel dare
segue a pag. 58

Il Sindaco Ranza:
“E’ stata Uniacque a
far mettere il cartello
sulle fontanelle”
Il Sindaco Adriana Ranza spiega che la dicitura “Acqua
non controllata”, è stata apposta alle sei fontanelle di Cerete
“dietro precise indicazioni della Società Uniacque, in quanto le
stesse non sono sottoposte al loro diretto controllo come avviene per le altre fontane pubbliche”. Poi a… consolazione dei più
o meno santi bevitori, la Sindaca aggiunge: “La presenza della
dicitura non necessariamente indica che l’acqua non è potabile
ma esclusivamente che non rientra nel ciclo integrato e, pertanto, non è sottoposta al procedimento di clorazione”. Il che
potrebbe voler addirittura dire che è acqua migliore di quella
dell’acquedotto. Ma è stata o no Uniacque, come afferma il
Sindaco, a dare tali “indicazioni” per la dicitura? In realtà a
Uniacque, richiesti di un parere, fanno sapere che non spetta
a loro mettere alcun cartello e quindi non danno “indicazioni”
semmai solo suggerimenti. In pratica tocca al Comune, se ha
fontane pubbliche non collegate con l’acquedotto, fare controlli sulla potabilità dell’acqua, perché comunque la bevono i cittadini e non “se ne può… lavare le mani”.

CERETE E VALGOGLIO
UN TORNEO DI CALCIO

Un memorial per
Pietro e Mattia
Erano davvero in tanti
a ricordare Pietro Magli e
Mattia Angelini i due ragazzi
che venerdì 17 febbraio sono
morti in un tragico incidente
stradale. Mattia e Pietro sono
stati ricordati con un torneo
calcistico venerdì 24 agosto
Mattia
a Valgoglio, paese di Pietro. Pietro
Mattia era di Cerete e così i
due paesi si sono ritrovati per commemorare e non dimenticare
due ragazzi che con il loro carattere, la loro voglia di vivere e di
stare fra la gente erano riusciti a farsi voler bene da tutti: “Ringraziamo Cerete che ha creduto assieme a noi all’iniziativa
– spiega il sindaco di Valgoglio Eli Pedretti – i ragazzi l’hanno proposta e noi Comuni l’abbiamo sostenuta. Ci auguriamo
possa diventare un appuntamento fisso nei prossimi anni, con
lo stesso spirito, la stessa voglia di rivivere nel segno di Pietro
e Mattia una serata diversa perchè, e non è una frase fatta,
erano davvero due ragazzi d’oro. Siamo orgogliosi di questa
iniziativa che ha richiamato tutti, un esempio di come i paesi
davvero si possono ritrovare uniti per ricordare chi non c’è più
ma che non va dimenticato”.
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PONTE NOSSA - LETTERA

Quella strada è pericolosa
da attraversare. Basterebbe
un impianto semaforico…
Il Segretario provinciale
del Sindacato Fials (Federazione Italiana Autonoma
Lavoratori Sanità) Alfredo De Marchi aveva già
scritto nel settembre 2008
una lunga lettera (pubblicata dal nostro giornale)
in proposito alla pericolosità del tratto di strada
provinciale che attraversa la parte bassa di Ponte
Nossa. ”Circa un mese
fa una signora anziana
che non riusciva a fare le
scale del sottopasso, attraversando la provinciale
è stata investita con gravissime conseguenze (le è stata amputata una
gamba). Il sindaco di Ponte Nossa si sveglia
solo adesso... ben sapendo che la Provincia

non ha risorse (oltre 500
mila euro) fa solo demagogia (ci sono le elezioni).
Il progetto è la fotocopia
dello stretto di Messina...
non verrà attuato, nell’attesa della rotonda si può
installare un impianto
semaforico (come a Parre) che non costa molto…
come da me proposto su
Araberara, mi farò carico
io di reperire le risorse
necessarie”.
De Marchi la settimana
scorsa ha consegnato personalmente al Presidente
della Provincia Ettore
Pirovano una lettera indirizzata al sindaco di
Ponte Nossa Angelo Capelli in cui ribadisce i
concetti espressi negli interventi precedenti.

LA RISPOSTA DEL SINDACO DI PONTE NOSSA

Progettiamo per il futuro, un semaforo.
In quella zona sarebbe dirompente
Sollecitato dal Direttore mi limito ad esprimere, in relazione alle osservazioni del signor
De Marchi, alcune considerazioni. In primo
luogo il sottopasso a cui si riferisce il signor
De Marchi fu realizzato proprio per impedire
che l’attraversamento della strada provinciale
avvenisse “in superficie”, le ragioni sono evidenti: maggior sicurezza e meno intralcio al
traffico. Lascio al lettore/abitante sia di Ponte
Nossa che dell’Alta Valle Seriana immaginare gli effetti sul traffico in transito sul tratto
di strada provinciale in oggetto, dell’installazione di un semaforo (anche solo finalizzato a
regolare il passaggio pedonale di un’area fortemente utilizzata come quella in questione)
sull’incrocio di cui si discute. Va poi ricordato
al signor De Marchi che il sottopasso realizzato a suo tempo dalla Provincia è dotato sia di
scale che di rampe di accesso, nonché di servo/scala per disabili. Da ultimo sono abituato
a considerare sempre le scelte amministrative
e no da assumere, prefigurandone l’effetto nel
medio/lungo periodo, pertanto il fatto di avere

previsto nel PGT (quindi di avere considerato
la miglior soluzione da circa due anni) le opere
necessarie per risolvere i problemi viabilistici
che coinvolgono sia Ponte Nossa che l’intero tratto stradale dell’Alta Valle Seriana (una
delle quali è costituita proprio dalla rotonda in
questione), permette di porre in essere quella programmazione che sola consente di arrivare alle soluzioni più adatte ed utili e non a
quelle di apparente soddisfazione immediata,
ma non risolutive dei problemi… Se pensare
al futuro ed alla migliore soluzione possibile,
significa mancare “di sostanza”… lascio agli
automobilisti, che transitano tutti i giorni sulla
strada provinciale che attraversa Ponte Nossa,
immaginarsi a contemplare i mirabolanti effetti
che “la sostanziale soluzione semaforica” del
Segretario Provinciale del sindacato Fials (Federazione Italiana autonoma Lavoratori Sanità)
signor Alfredo De Marchi, procurerebbe alla
loro quotidiana trasferta dalla Valle al loro posto di lavoro o destinazione.
Angelo Capelli

IL CALCIO FA SPAZIO AL RUGBY: 70 I RAGAZZI ISCRITTI

Onore: l’A.S.D Rugby Valseriana trova casa
BETTA CONTARDI
Il campo sportivo di Onore è ufficialmente
la sede dell’attività rugbistica della Val Seriana, l’associazione Rugby Valseriana infatti si è
aggiudicata il bando del comune che metteva a
disposizione delle realtà sportive della valle le
proprie strutture. Le reti dunque lasceranno spazio alle mitiche H e da settembre a rotolare sul
manto erboso sarà la famosa palla ovale. “Un
sogno che si realizza” dice con orgoglio Sergio Ghillani, presidente e fondatore dell’A.S.D
Rugby Valseriana “dopo 5 anni da ‘precari’ sui
campi di calcio della zona, siamo finalmente riusciti ad avere una struttura tutta per noi”.
Il Rugby arriva
a Rovetta nel settembre del 2007 e
trova, a cominciare
dall’attività
fisica
nelle scuole, grande
favore. In poco tempo il Rugby diventa
una bella alternativa
per tutti i ragazzini
che non hanno ancora trovato il proprio sport ideale.
Ad affascinare sono
le regole di comportamento richieste in campo
e fuori campo: lealtà, rispetto dei compagni,
dell’avversario e del direttore di gara, la gioia
della vittoria unita alla capacità di accettare la
sconfitta, riconoscendo il valore della squadra
avversaria, il mitico terzo tempo e... poter ruzzolare su un prato senza il timore di farsi male e di
sporcarsi di terra. “La possibilità di usufruire di
una struttura secondo le nostre necessità consolida la presenza di questo bellissimo sport in Val
Seriana. E’ il coronamento del nostro sogno portato avanti grazie alla passione di tutto lo staff e
alla collaborazione dei genitori. Gli sforzi organizzativi che abbiamo messo in campo in questi
anni per far conoscere, apprezzare e valorizzare
il rugby non saranno sicuramente disattesi”. La

storia di questa giovane associazione è ricca di
eventi e... colpacci, come quello di aver ottenuto
lo scanzonato Lupo Alberto come simbolo della società. Il Lupo nato dalla matita di Silver,
pazzamente innamorato di Marta, la corteggiatissima gallina della fattoria McKenzie, è sulle
divise di ogni giocatore e a lui è intitolato il fortunato Trofeo di fine stagione. Il 5° Trofeo Lupo
Alberto disputato lo scorso 27 maggio ha visto
sui campi di Clusone, Rovetta, Onore, Cerete e
Songavazzo più di un migliaio di ragazzini dai 6
ai 14 anni appartenenti a 16 squadre provenienti
da tutto il nord d’Italia, comprese le formazioni
di Parma e Noceto che onorano il torneo fin dal
suo esordio.
Un evento che è diventato una delle realtà più
belle nel panorama dei tornei giovanili lombardi.
segue a pag. 58
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PARRE – LA FESTA DEL COMPATRONO

PREMOLO

E’ tornato a “cantare”
il Bossi di S. Rocco

Il Vescovo a Premolo per l’anniversario
della nascita di Don Antonio Seghezzi

(AN. CA.) La particolare
solennità che quest’anno ha
caratterizzato la festa del compatrono di Parre, S. Rocco, cui
è dedicata la chiesa di Parre
sotto, è stata motivata anche dall’inaugurazione ufficiale
dell’organo, un Bossi del ‘700, tornato
a “cantare” dopo
più di mezzo secolo
di silenzio dopo il
restauro effettuato
dagli organari Piccinelli che ha fatto
seguito al restauro
totale della chiesa.
Per l’occasione,
lo strumento sacro
rimesso a nuovo, ad
opera dell’organista
Margherita Imberti, ha accompagnato la Corale locale
“Don Pietro Scainelli”, giunta
al suo 50° anniversario e diretta da Piera Bossetti, nell’esecuzione della “Messe brève n.
7 in C” a 4 voci di C. Gounod.
Dai documenti storici risulta che un organo esisteva nella chiesa di S. Rocco già nel
1720, ma la “firma” dei Bossi
risale al 1773; oggetto di ulteriori interventi – uno nel 1941
e uno nel 1943, quando venne
cambiato anche l’altar maggiore – si trovava però in uno
stato pietoso, con tutte le parti
di cuoio divorate dai topi.
Di qui l’idea del restauro
completo, costato circa 25.000
euro e sostenuto dalla generosità della popolazione con una
serie di iniziative finalizzate a
raccogliere i fondi necessari.
A ridosso di ferragosto lo
strumento è stato suonato e
molto apprezzato anche dal
M°. Bruno Strada, organista
del Duomo di Brescia e compagno di studi musicali del
nostro Vescovo Mons. Francesco Beschi, in visita a Parre per la mostra fotografica
dedicata a “Luigi le berger”,

il pastore Luigi Cominelli
scomparso l’anno scorso e
suggestivamente immortalato
dalle splendide immagini del
fotografo svizzero Marcel
Imsand.
Concelebrata dal
missionario
parrese Padre Girolamo
Bertuletti,
dal sacerdote don
Josafath e dal parroco, la Messa di S.
Rocco, molto partecipata anche dai
villeggianti, è stata
seguita dalla processione con la Banda e
il gruppo in costume
tradizionale.
Don Armando
ha infine ringraziato
calorosamente tutti quanti hanno contribuito alla riuscita della festa, gruppo del “Ducato di
Par sóta” guidato da Gianni
Cominelli in testa, che come
sempre ha curato gli addobbi,
lo spettacolo pirotecnico e la
cordiale accoglienza a tutti gli
ospiti e visitatori.

(EN.BA.) Una data da ricordare per la comunità di Premolo,
sabato 25 agosto 2012, giorno
in cui il Vescovo Monsignor
Francesco Beschi ha fatto visita al paese, celebrando la Santa
Messa in occasione dell’anniversario della nascita di Don
Antonio Seghezzi (Premolo, 26
agosto 1906 – Dachau, 22 maggio 1945). Presenti a concelebrare la Messa il parroco don
Luca Guerinoni e altri sacerdoti. Prima della Celebrazione,
ha rapidamente visitato il Luogo della Speranza e la casa del
Servo di Dio.
Il Vescovo ha espresso la
sua gioia per essere presente a
Premolo e poter così ricordare, insieme alla comunità, la
grande figura di Don Antonio,
iniziando il suo discorso con un
auspicio: “Ci auguriamo che la
Chiesa possa dare il riconoscimento di Santità a Don Antonio
Seghezzi”. Col suo saluto iniziale non ha dimenticato nessuno, citando tra gli altri l’Azione
Cattolica, le suore Orsoline di
Gandino, l’Amministrazione
comunale (presente con il sindaco Emilio Rota e l’assessore
Serena Mussi), i bambini, e
tutti quelli che lavorano per il
bene del paese.
Agosto affollato di ricorrenze: “Il mese d’agosto caldo e
luminoso è ricco di figure che
appartengono alla vita cristiana, a partire dalla figura
del Santo Patrono della nostra
Diocesi Sant’Alessandro Martire e con lui una corona di

Santi. In questi giorni convergono la commemorazione della morte di Don Sandro Torre,
Don Antonio, Sant’Alessandro,
persone che nel momento finale
della vita attingono al martirio”. Quindi ha voluto sottolineare un aspetto della figura
di Don Antonio, l’obbedienza:
“Non un’obbedienza esteriore.
Era obbediente al suo Vescovo,
ma lui aveva la virtù dell’obbedienza interiore, quella che ciascuno di noi è chiamato ad of-

frire alla sua coscienza cristiana. L’obbedienza all’autorità
della Chiesa a volte costa”.
Don Antonio, nel corso di tutta la sua vita, non solo nel campo di concentramento ma anche
prima, quando la situazione
del nostro Paese era diventata
drammatica, si è sempre attenuto alla sua coscienza cristiana:
“Egli ci consegna la necessità
di fare ciò che si deve in ogni
momento della nostra esistenza. Questa obbedienza ha a che

PONTE NOSSA

Robe da… chiodi
Apertura straordinaria
del Maglio Museo di Ponte Nossa sabato mattina 25
agosto: di buon’ora Eugenio Epis, Presidente dell’
Associazione e Raimondo
Seghezzi, decano fabbro
ferraio forgiatore, hanno
aperto le porte dell’antico
opificio per una lezione
particolare. Ospiti e soggetti della speciale formazione due Volontari del Parco Adda Sud di Lodi: Luigi Galleani e Andrea
Messa; scopo del mini stage era quello di acquisire le competenze specifiche per la fabbricazione manuale ed artigianale di
chiodi in ferro battuto. Tutto è cominciato con l’accensione della
forgia, a seguire l’illustrazione degli attrezzi necessari: incudine,
tagliatore, serie di martelli e serie di matrici per le varie misu-

CERETE – NELLE CASE
DI RIPOSO DELLA ZONA

La Compagnia “Olt e Bas”
va di nuovo in tournèe

Tutti assieme per stare bene e far star bene. La piccola
(ma solo nel numero) Compagnia teatrale di Cerete ‘Olt
e Bas’ ripropone anche quest’anno la farsa dialettale
‘…quando du piö trì al fa mìa sempèr sic’, perché si sa,
nella vita non sempre i conti tornano… ed ora è pronta
per il giro nelle Case di Riposo. “Come lo scorso anno –
racconta un rappresentante della Compagnia – quando
avevamo portato la nostra allegria nelle Case di Riposo
di Clusone, Vertova, Sovere e di altri paesi della valli”.
Insomma, si torna in tour per allietare i nostri anziani.

re dei chiodi da produrre
(chiodere). Dimostrazione
pratica con indicazione
sommaria dei “trucchi del
mestiere” e prove di esecuzione a seguire a carico dei
due apprendisti.
Ottimo il profitto di
Luigi Galleani , già abile
fabbro ferraio dall’età di
quattordici anni, che in men che non si dica e sotto gli sguardi
attenti dei presenti ha forgiato e fatto dono agli ospitanti una
bella chiocciola in ferro battuto, partendo da un semplice e comune pezzo di ferro. La mattinata si è conclusa con “l’ampia
promozione sul campo” dei due ospiti, scambio di volumi inerenti ognuno alle proprie specifiche attività e immancabile foto
ricordo. (A. M.)

fare con una parola abusata, i
valori umani, universali, presenti anche nella diversità di
culture, quei valori che non
possono essere cancellati da
nessuna legge. L’obbedienza
interiore ci è stata consegnata
dai tempi antichi, da persone
che ancora non erano cristiane. E se questi valori non li
conosciamo, allora la nostra è
una crisi peggiore di quella che
stiamo attraversando”. Nessuno lo ha obbligato a fare le
scelte coraggiose che ha fatto:
“Don Antonio non ‘sta facendo’ il mestiere dell’educatore,
lui ‘è’ un educatore. L’obbedienza interiore è la fedeltà alle
persone, in particolare la fedeltà dimostrata ai suoi ragazzi, e
alla fine la consegna che lui fa
di sé stesso la fa nel nome di
questa obbedienza ai suoi ragazzi, al Vescovo, e nessuno lo
obbliga. E questa obbedienza è
infine obbedienza a Dio”. Perché il sacerdote premolese, nel
corso della sua esistenza, non
ha soltanto annunciato il Vangelo: “Ha fatto molto di più, ha
mostrato il Vangelo, la parola
di Dio, in tutte le fasi della sua
vita”.
E ancora un apprezzamento
per questa figura che dà lustro
al paese di Premolo: “Don
Antonio Seghezzi è una figura
che mi fa piacere ricordare, è
tutt’altro che dimenticato, e
l’attesa di un suo riconoscimento da parte della Chiesa
è condivisa, sia da uomini di
Chiesa sia da laici. Perché
egli è un esempio per tutti per
crescere nella nostra fedeltà al
Vangelo”.
Al termine della Celebrazione i fedeli si sono portati nella
Cripta ipogea tomba del Servo
di Dio, dove il Vescovo, dopo
la preghiera, ha dato la benedizione.
E per finire, sul sagrato della
chiesa è stato preparato un piccolo rinfresco, durante il quale
Monsignor Francesco Beschi
ha avuto un sorriso e una buona
parola per tutti, in particolare
per i bambini presenti. Per la
comunità di Premolo le celebrazioni sono proseguite il
giorno seguente con la classica
festa alla Costa della Morandina - ovvero il Luogo della Speranza, che tanto piaceva all’illustre cittadino morto a Dachau
- organizzata dal Gruppo Don
Antonio Seghezzi.

VALGOGLIO – IL NUOVO PARROCO ARRIVERÀ IL 30 SETTEMBRE

Don Primo Moioli: “Il giorno dell’ultima Messa
darò la mano a tutti quelli venuti a salutarmi”
(AN. CA.) “Non l’ha detto a nessuno
quando parte, non vuole dirlo, chissà perché. Noi sappiamo solo che il nuovo Parroco arriverà il 30 settembre, nient’altro, nemmeno il Sindaco sa la data della partenza
di don Primo… Da alcuni giorni poi non lo
vediamo in giro, si dice che sia andato un
po’ in vacanza e che forse tornerà tra pochi
giorni ”.
Le signore che tornano dalla
spesa non ne sanno di più. In effetti don Primo Moioli, parroco
di Valgoglio sul piede di partenza per Serina, sta tornando e lo
raggiungiamo al telefono: “Non
la dico neanche a voi la data
della mia partenza e il motivo
è semplice: non voglio feste di
sorta perché non c’è niente da
festeggiare, la stima e l’affetto non hanno
bisogno di manifestazioni di piazza… Anche
quando sono venuto via da Sorisole ho fatto lo stesso: in occasione dell’ultima Messa
saluterò i miei parrocchiani, mi metterò sulla porta della chiesa e darò la mano a tutti
quelli che vorranno salutarmi, persona per
persona”.
Ma le feste comunitarie servono anche ad
esorcizzare un po’ la malinconia del distac-

co, no?
“Beh, non lo nego, me ne vado con un po’
di vuoto nel cuore perché quella di Valgoglio è una realtà che ho molto amato e dove
mi sono sentito amato, perché con tutti ho
instaurato rapporti di affetto, di stima e di
collaborazione forse per il mio stile, che è
quello di buttarmi nelle cose senza riserve e
di cercare in ogni modo di risolvere i problemi…. Però quando
il Vescovo mi ha detto che aveva
bisogno di me per l’unità pastorale di Serina non potevo che
obbedire, così come avevo obbedito quando mi avevano affidato
la parrocchia di Valgoglio”.
Valgoglio che don Primo
lascia con tutte le strutture parrocchiali restaurate e rinnovate,
con una serie di lavori importanti realizzati, anche sul piano culturale – cfr. anche il
grande volume sulla storia della Parrocchia
che uscirà proprio in questi giorni – e con
tutti i conti a posto: “La nostra missione è
questa, non abbiamo il tempo di soffermarci
a compiacerci dei risultati raggiunti, quando hai profuso tutto il tuo impegno in una
Parrocchia sei chiamato a fare altrettanto
da un’altra parte… Del resto mi aspetta

un compito prestigioso: sarò il parroco più
giovane – 39 anni – ad occuparmi di 5 parrocchie ed a gestire 14 chiese, in una zona
marcatamente turistica in cui d’estate soggiornano fino a 20.000 persone. Insomma,
un’altra avventura che comincia, anche se,
come dice il vecchio adagio, ‘il primo amore
non si scorda mai’”…

VILLA D’OGNA

I 91 anni di Gilda

Il giorno 3 agosto, la signora Gilda
Tonolini ha compiuto 91 anni.
Tantissimi auguri dal marito Enrico,
dalle figlie, dal figlio, generi e nipoti.
(FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)
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I cani “scovano” (a salve) la selvaggina
Finale internazionale tutta bergamasca
Sabato 8 settembre in alta Val Seriana e domenica 9 settembre
in Val Brembana il Gruppo Cinofilo Bergamasco organizza una
“prova internazionale di lavoro” per cani da ferma inglesi su selvaggina tipica di monte “senza abbattimento”. In realtà non “una
prova”, ma la vera e propria finale di una serie di manifestazioni
che si tengono in Abruzzo, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto e poi
in Svizzera e Francia. E naturalmente in Lombardia, Brescia e
soprattutto Bergamo che aveva iniziato 43 anni fa a organizzare
una gara per “cani da penna”, gara poi “consacrata” dall’istituzione da parte dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) di cui
il Gruppo Cinofilo Bergamasco è una Delegazione. In alta Valle
Seriana (Castione ma anche Lizzola) e in Val Brembana il giorno
dopo (Foppolo, Valleve e Carona) arriveranno centinaia di proprietari di cani da penna, setter e pointer (inglesi). I cani saranno
una cinquantina e gareggeranno a coppie, 10-12 coppie formando
ognuna una batteria (tre batterie in tutto). Le “strane” coppie (i
cani a rigore neppure si conoscono) devono puntare la selvaggina
e mettersi in “ferma”. Il primo che si mette in “ferma” obbliga il
compagno di avventura a fare lo stesso e non muoversi. Gli animali da “puntare” sono galli forcelli e coturnici. E’ tutto “a salve”,
non si abbatte alcun animale in queste manifestazioni. Arrivano
nelle valli bergamasche i migliori cani, che sono praticamente la
crème di tutta Europa, almeno quella che è montana, in quanto la
gara è riservata appunto alla “selvaggina tipica di monte”. Per
quanto riguarda la gara in Val Seriana dalle 5.30 del mattino di
sabato 8 settembre il raduno è previsto presso l’Albergo Migliorati
di Bratto. Lì si stabiliscono le batterie e le coppie. Poi via verso le
zone alte, sotto la Presolana, Corzene, Malga Campo e per l’asta
del Serio la zona di Lizzola. Per la Val Brembana il raduno è previsto al Ristorante K2 di Foppolo: anche qui domenica l’inizio della
manifestazione è fissato per le 5.30 del mattino. Le coppie sono le
stesse che hanno gareggiato il giorno prima.

Come sono state stabilite le zone?
“Bisogna ringraziare tutti i cacciatori dei vari Comprensori con
i loro dirigenti”. Il Presidente del Gruppo Cinofilo Bergamasco
Giuseppe Bonacina sottolinea il grande lavoro dei cacciatori delle
zone interessate: “Senza di loro la manifestazione non si terrebbe
da 43 anni, ben prima che l’ENCI istituisse il Trofeo Saladini Pilastri, intitolato a un Conte che si era molto impegnato per il nostro
settore. Sono i cacciatori che avendo effettuato il censimento per
la Provincia, che poi stabilisce le quote di prelievo degli animali,
hanno indicato in quali zone si può andare a fare la manifestazione”. Ci sono dei giudici ovviamente: “Certamente, al termine delle due gare noi abbiamo praticamente il vincitore assoluto, trattandosi nel nostro caso della finale. La gara è internazionale, vi
partecipano francesi, spagnoli, svizzeri, oltre agli italiani. La premiazione avverrà a Milano in occasione dell’assemblea annuale
dell’ENCI, ma noi proclameremo il vincitore al termine delle nostre due giornate bergamasche, un onore che ci siamo conquistati
nei 43 anni in cui abbiamo sempre organizzato una manifestazione
del genere”. Sono sette i giudici designati.
Il Comitato organizzatore è composto, oltre che dal Presidente del Gruppo Cinofilo Bergamasco Giuseppe Bonacina, da Atos
Curti, Roberto Lazzaroni, Luigi Mario Rossi e Domenico Trinomi.
In palio il Trofeo Saladini Pilastri, medaglie d’oro e premi speciali offerti dalle Comunità Montane Valle Seriana e Valle Brembana. Inoltre, per questa gara anche trofei del Comune di Castione
della Presolana, del Comprensorio Valle Brembana, trofeo Massimo Migliorati alla miglior femmina, un Premio Comitato di gestione Val Borlezza (Castione e tutto l’altopiano fa parte di questo
Comprensorio), il Trofeo Luigi Colombo e altri premi. Il Trofeo
“Angelo Mora” viene assegnato al primo classificato nelle due
prove bergamasche.

AltaValle Seriana

VAL SERIANA E VAL BREMBANA – SABATO 8 E DOMENICA 9 SETTEMBRE
LA 43ª EDIZIONE BERGAMASCA, 28° TROFEO SALADINI PILASTRI
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Val di Scalve
VAL DI SCALVE

Proroga al 2015 per la multa
di 9 milioni per il depuratore
I 9 milioni di euro di multa dall’Unione Europea? Concessa una proroga fino
al 31 dicembre 2015. Il presidente della
Comunità Montana e sindaco di Vilminore Guido Giudici: “Per la fine del
2013 dovremmo avere depuratore e collettamento. Sta per essere siglato l’accordo con Italgen (per la centrale del Vo
–n.d.r.) e quindi andiamo in appalto per
i lotti terzo, quarto e quinto, che comGuido Giudici
prendono il tratto dalla Cà di Barzesto
in giù e il depuratore. Resteranno fuori
Oltrepovo e Vilminore capoluogo, si andrà alla progettazione
del lotto sesto dopo il completamento dei precedenti. Dovremmo farcela”.

SCHILPARIO – IL SINDACO

Stagione oltre le attese
“Affluenza enorme alle manifestazioni culturali”. Gianmario Bendotti finalmente può prendersi qualche giorno
di vacanza. Ma si sente nelle sue parole
la “sorpresa” per la partecipazione agli
eventi che solitamente attirano poche
persone. “Le due serate di teatro dialettale, il monologo sul Gleno del Bepi,
la Mostra di Celsi, i due concerti per
pianoforte, la rievocazione ai Fondi,
davvero una sorpresa la partecipazione. Gianmario Bendotti
E ne terremo conto per l’organizzazione
delle manifestazioni invernali, evidentemente la gente ha voglia
di cose impegnate e di buon livello culturale”. E la stagione?
“Ho sentito qualche primo bilancio, che ci fosse molta gente lo
si vedeva senza fare calcoli, non so se poi spendeva meno, però
da quello che mi hanno confidato alcuni esercenti le cose sono
andate meglio dello scorso anno. Complice anche il tempo, il
grande caldo che ha portato la gente in montagna”.
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AZZONE – LA REPLICA DEL SINDACO
PIERANTONIO PICCINI ALLA MINORANZA

“Manie di protagonismo?”

«Siete dei farisei»

Mi sia concessa però una
replichina breve breve a chi si
intende sicuramente più di banali orticelli di oscura memoria che di attenzione coerente
al prezioso contesto che ci circonda. Dire al proprio Sindaco
che ha manie protagonistiche,
perché rappresenta sicuramente in modo più esplicito di altri
l’attuale critica situazione istituzionale e sociale, e dire che,
questo forse-però-si ma, serve
anche a far conoscere il Comune di Azzone, mi rimembra una nota che vestiva circa
2.000 anni fa i tristi Farisei in
Palestina. Se non si capisce che
oggi stanno realisticamente
“schiavizzando“ le Istituzioni;
che la democrazia e la cittadinanza attiva stanno diventando
una “opzione” (a proposito
consiglio di leggere attentamente il testo del DL 95/12
soprattutto gli articoli 19 e
20); che amministrativamenteistituzionalmente bisognerà attrezzarsi in tutt’altro modo dei
bei tempi andati, di quando si
partiva (solo qualcuno però !)
per RM o MI o Bergamo Provincia per fare questua politica
e monetaria; allora io vedo solamente un comportamento da
Fariseo, e del tipo peggiore.
E così è totalmente insipida
la loro osservazione sui “ ritardi “ per l’allacciamento della
centrina. Come se non sapessero che dipendiamo tutti e
sostanzialmente dalla monopo-

VILMINORE - È TORNATO IL PALIO DELLE CONTRADE

Dopo 25 anni tutti
in piazza a Vilminore.
E Cantù batte
Piazzola per il
“campanilaccio”

Sorpresa ed emozione sabato 11 agosto
nella piazza comunale di Vilminore, un vortice di canti, slogan, colori, bimbi e adulti,
villeggianti e residenti: riecco le contrade a
presentarsi e di nuovo a sfidarsi, dopo venticinque anni, ma questa volta per gioco e
desiderio di aggregazione.
E poi via, con il sindaco del paese Guido Giudici elegantemente super partes
in testa, seguito dal
“sindaco” di Piazzola
Giuseppe Capitanio, carismatico nel
vestito rosso fiammante, da quello
giallo–oro di Cantù
Enea Romelli, che
ha sorpreso tutti,
battendo
successivamente in volata il
mitico Beppe nella
staffetta podistica,
dal sindaco di Pont
Giuseppe Albrici,
che al momento della “vestizione”, si è
trovato senza il suo
manto azzurro, trasformato in bandiera dai volenterosi sudditi
e dalla verde sindachessa di Piazza, Carla
Bonicelli che, radunando i pochi residenti,
ha formato un team affiatatissimo, prevalentemente al femminile.
Cinque le gare proposte: due staffette (corsa con i cerchi e podistica), che hanno coin-

lizzazione- burocratizzazione
di Enel e soci e amici, ecc. Io la
butto lì, ma non è che per caso
qualcuno della combriccolata
minoranza azzonese macina
contento, sotto sotto, contro
questa nostra opportunità.?
Ecco la tipica falsità Farisea:
non credevano nemmeno ai miracoli di Gesù, figurati se possono credere alle possibilità o
invenzioni del Sindaco Piccini.
E poi indicano una mia “collaborazione scarsa” con gli altri
Enti e Amministrazioni della
Valle. Sono proprio fusi e gli

si è bruciato il solaio: non c’è
mai stata in Valle una tale omogeneità di intenti e di interventi
come ora. A parte la distinzione
sulla questione acqua - Uniacque, (con un consenso verso le
attuali nostre scelte che questa
minoranza non prova nemmeno
a scalfire, perché altrimenti finirebbero veramente sommersi
dai fischi o dagli scrosci); tutte le più importanti azioni che
svolgiamo come Comunità
Montana Scalvina, sono realizzate o programmate in modo
unitario e condiviso. La più

recente e decisiva è stata la
stesura delegata direttamente
a me per il Piano di Zona del
nostro Ambito e l’approvazione dell’Accordo di Programma
socio-sanitario dell’Ambito,
con la CM Val Seriana e gli
altri 20 Comuni del territorio.
Ovviamente c’è anche altro, e
di questo ne parleremo insieme
nei prossimi mesi, vedi l’Ufficio Tecnico unico di Valle. In
pratica noi Scalvini siamo già
al 70% di aggregazione nei
Servizi da associare, e quindi
meno male che a volte pensiamo con la nostra testa, e
vogliamo vederci chiaro nelle
questioni.
Per queste semplici considerazioni, penso proprio che
sino alle prossime elezioni del
2014, e sino alle prossime mie
invenzioni democraticamente pubblicistiche, risponderò
all’attuale minoranza con quella disistima che ricevevano
appunto i Farisei nei tempi antichi, e per cui furono purtroppo così considerati sino ai loro
discendenti simili.
Pierantonio Piccini

COLERE – NUOVO PIANO PER IL MUSEO “ZANALBERT”

Il Consiglio respinge le obiezioni sul Palacolere
Eravamo rimasti all’ultimo passaggio in
Consiglio comunale della petizione popolare contro il progetto del “Presolana Cultural
Forum”, un milione e 300 mila euro di investimento. “Troppo grande, troppo costoso” è
in pratica l’obiezione dei 100 coleresi firmatari della controproposta di ridimensionare
il progetto. Toccava al Consiglio comunale discuterne. Lo ha fatto giovedì 2 agosto e, come
previsto, la risposta è che “si va avanti”. Il

Sindaco Franco Belingheri ha risposto che
la spesa a carico del Comune sarà di “soli”
610 mila euro spalmati su 20 anni e alla fine
Colere avrà una struttura di valore. Intanto
l’amministrazione ha investito altri 30 mila
euro (15 mila arrivati dalla Regione) per
attrezzare un altro piano del Museo geo-minerario “Zanalbert” (ex laverie) per ospitare
le scolaresche in un ambiente ampio e predisposto anche come possibile sosta-mensa.

VILMINORE – LA 38ª EDIZIONE

72 coppie alla “Bueggio, Diga del Gleno, Bueggio”

volto maschi e femmine di ogni fascia d’età;
la corsa con il basol, in cui i quattro concorrenti dovevano trasportare in venti minuti il
maggior volume di acqua in secchi alloggiati
sul suddetto bastone; due sfide femminili,
la rasegada (con trasporto finale dei tronchi
segati in carriola fino al traguardo) e il tiro
alla fune (una lotta all’ultimo sangue in cui,
finalmente, anche la contrada Piazza si è
aggiudicata il primo
posto).
Al termine delle
simpatiche sfide il
campanilaccio, ambito trofeo in legno, è
passato dalla contrada di Piazzola a quella di Cantù, giunti
quasi a pari merito
in finale e seguiti a
pochi punti di distacco da Pont e Piazza.
Con il comitato
organizzatore incredulo per il riscontro
di massa ottenuto, ci
siamo ritrovati tutti a tifare per il più
piccolo, il più anziano, il più vulnerabile, il
più atletico e il più spiritoso, incuranti della
contrada di appartenenza, con il tacito ma
comune obiettivo: spalancare porte e cuori e
liberare sorrisi ed emozioni.
Arrivederci all’anno prossimo!
CB

(EN.BA.) La staffetta non
competitiva “Bueggio-Diga del
Gleno-Bueggio”, forse un po’
in sordina perché poco pubblicizzata, è giunta quest’anno alla
38a edizione, e se dura da così
tanto tempo un motivo ci sarà:
questa manifestazione è sempre
un successo, basti pensare al
numero dei partecipanti dell’ultima edizione svoltasi domenica
5 agosto: 72 coppie. Esprimono
soddisfazione gli organizzatori
Francesco e Roberto Lazzaroni, entrambi di Bueggio, e
poi c’è Paolo Ferrari, che trae
alcune considerazioni a margine dell’evento, a nome di tutto
lo staff che ha messo in piedi la
bella giornata di sport e montagna: “Che dire, dopo il maltempo notturno, ecco una giornata
radiosa, non solo per il sole che
ha coronato questa 38a edizione della staffetta, ma anche per
il numero dei partecipanti, che
ha comportato il nuovo record
di presenze, con ben 72 coppie,
due in più dell’ultimo record stabilito lo scorso anno. Questo incremento è una grande soddisfazione per gli organizzatori, che
accompagnato dalle moltissime
lodi si sentono sempre più stimolati nel proseguire, anche se tale
impegno diventa sempre più gravoso. Quest’anno c’è stata una
quasi totale rivoluzione nella
classifica finale, infatti la prima
coppia che ha terminato la fatica
è risultata proveniente da fuori
valle”. E questo lusinga gli organizzatori: “Con il passa parola e
non sicuramente per mezzo dei
media, la staffetta di Bueggio
viene sempre più nominata e
presa in considerazione non solo
per la tipologia del percorso a
dir poco impegnativo, ma anche
per la consistenza dei premi che
vengono assegnati a tutti i par-

tecipanti. Doveroso ricordare
che lo scalvino Walter Albrici
ha vinto per l’ennesima volta la
frazione discesa e che quest’anno si sono cimentate numerose

‘prime leve’ di cui ricordiamo
alcuni nomi: Fabio, Silvia, Ketty,
Andrea, Marco, Daniel... Ma per
ultimo è estremamente doveroso
ricordare i due veterani sempre

presenti Benito e Manfredo di
Colere, che anche quest’anno
hanno partecipato a questa dir
poco meravigliosa competizione”.
Per la cronaca la vittoria è andata alla coppia Enrico Fornoni
(salito in 23’40”)-Simone Raisoni (sceso in 23’53”), seguiti da
Patrick Belingheri-Claudio Bonicelli e da Maurizio BeltramiWalter Albrici. Quarti Maicol
Morstabilini e Daniele Chioda,
quinti Maurizio Bonetti e Agostino Pasquin. Sempre degna
di nota la prestazione del Mago
(Manfredo) e di suo fratello Benito Bendotti: il tempo di Benito
in salita è stato 37’39”, quello del
Mago in discesa 38’56”.

AZZONE

LEGNO & ARTE in piazza
Venerdì 11 e Sabato 12 agosto.
Mostra mercato, con le opere degli
Intagliatori e degli Artisti della nuova
associazione azzonese “Bottega del
Legno”, della Compagnia del Legno
di Vilminore, di due artisti di Colere,
Manfredo (detto Mago) e Stefano.
Nella serata di sabato, dimostrazione
artistica dell’intaglio con la motosega da parte di Ivan e Sandro di Azzone. Nel Lavatoio della piazza, posate
per alcuni giorni due sculture della
Compagnia del Legno di Vilminore.
Posto ed installazione ideale.
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Lovere VIA PARTE NON PARTE:
TRA POLTRAGNO E SELLERE

1996: quando il

muro crollò e non
si trovarono i soldi…
Nel 1996 il muro di sostegno dell’Oratorio, franato
per la seconda volta, permise il ritrovamento di tombe
a inumazione, a cremazione, scheletri e altri reperti. Il
precedente era quello del 1957 quando i numerosi oggetti ritrovati vennero depositati al tadini, imballati in casse, collocate poi nello scantinato. Quando franò il muro
nel ’96, limitando la viabilità di Via Martinoni e l’accesso all’Ospedale, c’era l’urgenza di ricostruirlo ma anche
di salvare i reperti. Il 16 aprile 1996 presso il municipio
di Lovere si tenne una riunione con presenza di rappresentanti del Comune, della Sovrintendenza e della Parrocchia, proprietaria dell’area. La sindaca Anna Maria
Garattini e la dott.ssa Fortunati della Sovrintendenza
si trovarono a far conciliare le due esigenze, quella del
campo sportivo e della memoria storica. Due le soluzioni proposte: “Le ricerche continuano e proseguono fino
a tutto giugno. Cessati gli scavi, da luglio in poi, ricostruzione del muro secondo il progetto originario. Salvaguardando i muretti dei recinti funerari di età romana,
viene eseguito il riempimento onde permettere il campo
di calcio regolare. La difesa dei muretti va studiata; non
vanno necessariamente tenuti a vista: basterebbe una
ricopertura con teli adatti in modo che non vadano distrutti e perduti”. La seconda soluzione: “Sopra la zona
di ricerche viene stesa una soletta di circa 230/300 metri
quadri; sopra la soletta il campo può essere ripristinato
e utilizzato mentre sotto possono proseguire le ricerche:
la necropoli resta in tal modo a vista”. Costo previsto
300 milioni di lire che la Sindaca si impegna a reperire,
mentre la ricostruzione del muro è a carico della Parrocchia. Ma era una soluzione… a tempo, perché se non si
trovavano i 300 milioni si tornava alla prima soluzione.
Quei 300 milioni non furono mai trovati.
(a cura di Giuliano Fiorani)

“Siamo senza illuminazione e senza marciapiede
nella zona più a rischio”. La replica: “I privati
non danno il terreno. Faremo l’esproprio”

“Abbiamo aspettato anche troppo, non si può più
andare avanti così”, l’aria
di fine estate non aiuta a
sbollire la rabbia di questo fazzoletto di Lovere,
quello che da Poltragno
porta a ridosso di Sellere.
Il malumore fra la gente è alto: “Ci avevano detto che l’illuminazione era
un’opera prioritaria per
questa amministrazione
– si sfoga M.C. – e invece niente da fare, e se non
fanno l’opera entro pochi
mesi poi si comincia con il
solito discorso della campagna elettorale e per noi
è finita. Si guardi attorno, siamo qui senza uno
straccio di illuminazione
e senza il tanto promesso
marciapiede, in una zona
a rischio continuo incidenti, dove ogni giorno
sfrecciano centinaia, migliaia di auto”.
Si avvicinano un paio
di residenti che stanno
rientrando con la spesa: “L’amministrazione
ci aveva promesso che
avrebbe realizzato subito
il marciapiede che parte
da Via Donizetti, cioè lungo la salita prima di arrivare alla curva di Poltragno e che si collegava con

quello che sarebbe dovuto
partire appena finita la
rotonda, ma la rotonda è
quasi un anno che è finita
e del marciapiede non si
vede nulla. Con il rischio
che ogni volta che viene
sera qui transitano auto
lanciate a tutta velocità
in rettilineo, non c’è luce
e non c’è nemmeno il marciapiede.
E’ una vergogna, paghiamo le tasse come tutti
e questa è l’unica zona di
Lovere non illuminata,
perfino sopra Davine,
dove non ci sta praticamente nessuno c’è l’illuminazione. E noi chi siamo?
Cittadini di serie B?”.
Ma intanto scoppia il
bubbone: “Perché siamo fermi?” fanno sapere
dall’amministrazione:
“Perché alcuni privati che
dovevano cedere un pezzetto del loro terreno per
realizzare il marciapiede
hanno fatto opposizione.
Stiamo cercando di trovare una soluzione ma
per ora non si smuovono,
si sta trattando ma probabilmente l’unica cosa
che potremo fare è quella
di ricorrere all’esproprio,
dispiace ma non possiamo fare altrettanto”.

LAVORI FERMI PER LA CRISI - FERMA L’OPERAZIONE ENAIP

Si va chiudendo la stagione turistica a Lovere,
stagione che alla faccia
della crisi (e forse anche
grazie alla crisi) ha fatto
registrare il tutto esaurito.
Complici le brevi vacanze
che la gente si concede ormai al mare, il lago è stato
preso d’assalto.
“Abbiamo chiuso in bellezza – fanno sapere dalla
maggioranza – con Lovere
Art’s e il memorial Stoppani erano davvero in tanti
ed è la dimostrazione che
tutti insieme si possono
fare grandi cose. Si sta

Saltano ancora i parcheggi
in piazzale Bonomelli,
il Piano Integrato non parte.
Aspettando i finanziamenti
per la necropoli
parlando bene di Lovere ed
è quello che conta e che ci
fa piacere e così andiamo
incontro al 2013 con ottimismo”. Ma intanto si aspetta
il colpo ad effetto per l’au-

tunno, colpo che probabilmente però non arriverà,
i parcheggi in zona Reme
riannunciati per Natale
probabilmente salteranno,
l’amministrazione punta

il dito contro la crisi economica che impedisce agli
Schiavi, titolari del Piano
Integrato di partire ma
tant’è, sul fronte opere pubbliche non si muove nulla,

LE INDENNITÀ RIDOTTE DEL 30% NEL 2010
PER AVER SFORATO IL PATTO DI STABILITÀ,
NEL 2011 SONO TORNATE AL LIVELLO DI PRIMA

Non ci sono soldi per i prelievi a domicilio?
“Riducetevi le indennità”. “Sono già basse”
AR.CA.
Si infiamma la polemica sulla vicenda dei prelievi a
domicilio che secondo la maggioranza di Lovere sarebbe
stata strumentalizzata da una petizione non chiara ai
cittadini, che si sarebbero trovati a firmare un modulo
senza sapere di cosa effettivamente si trattasse:
“Abbiamo mandato una lettera a tutti quelli che hanno
firmato – fanno sapere dall’amministrazione – per
far conoscere la reale situazione, e cioè che non è una
questione di togliere le indennità degli amministratori
per pagare i prelievi agli anziani ma semplicemente
si è dovuti tornare alla situazione del pre-sforamento
del patto di stabilità”. Perché l’amministrazione nel
2009 aveva sforato il patto di stabilità e quindi l’anno
dopo la maggioranza era stata obbligata per legge a
diminuirsi le indennità del 30%, avendo poi rispettato
il patto di stabilità l’anno dopo la maggioranza aveva
potuto ritornare alla cifra con di nuovo il 30% in più:
“E comunque anche con il 30% in più rispetto all’anno
prima – continua la maggioranza – le nostre indennità
rispetto ad altri Comuni non sono certo elevate. E per i
non deambulanti il servizio dei prelievi a domicilio c’è
già”. Di diverso avviso la minoranza di Rifondazione
Comunista che ha proposto la raccolta firme per chiedere
appunto l’istituzione del servizio di prelievi del sangue
a domicilio per i cittadini ultrasettantenni chiedendo
una riduzione di indennità a sindaco e assessori. Ecco
di seguito l’intervento del gruppo e la lettera che a sua
volta Rifondazione ha inviato a tutti i cittadini firmatari
della petizione.
* * *

Rifondazione:
a Solto fanno di meglio

Apprendiamo dal vostro periodico che a Solto Collina
sindaco ed assessori hanno rinunciato completamente
alle indennità di carica e che gli amministratori di
Sovere stanno valutando un dimezzamento delle stesse
indennità.
Di fronte a queste notizie positive stride il contrasto
dell’amministrazione dell’ Ago di Lovere che rinuncia ad
istituire il servizio per i prelievi di sangue a domicilio
a favore di tutti i cittadini ultrasettantenni per evitare
una piccola riduzione delle indennità al sindaco ed agli
assessori e un contenimento sobrio delle spese per feste e
celebrazioni.
Sperando in un ripensamento del sindaco Guizzetti
e della sua giunta vorremmo indirizzare un
ringraziamento a tutti i loveresi che hanno apprezzato
la nostra iniziativa pubblicando il testo della lettera che
abbiamo già fatto pervenire ai cittadini firmatari della
petizione.
Lovere 28 Agosto 2012
Partito della Rifondazione Comunista – Federazione
della Sinistra
Circolo E.Martini – Alto Sebino

Ecco il testo della lettera:

* * *

La petizione popolare
del Prc non interessa
il centrodestra:
gli anziani
possono aspettare
Nel mese di giugno presentammo al Comune di
Lovere una petizione sottoscritta da 342 cittadini
con la richiesta al Sindaco di istituire un servizio di
prelievo a domicilio del sangue per tutti i residenti
ultrasettantenni.
L’intento della proposta era, semplicemente, quello
di venire in soccorso di una particolare fascia di
popolazione locale ultrasettantenne, prospettando un
modello di servizio simile a quello adottato da alcuni
comuni limitrofi dove la sensibilità alle problematiche
delle persone anziane era riuscita a tradursi in attività
di sollievo per quanti, ad una certa età, si trovavano a
dover fare fronte a quell’incombenza dei controlli del
proprio stato di salute con prelievi ematici effettuabili
solo attraverso il disagio di trasferimenti ed attese
snervanti presso l’ospedale.
Proponevamo inoltre di finanziare il servizio attraverso
una contenuta riduzione delle indennità agli
amministratori e delle spese per eventi e spettacoli;
ovviamente l’amministrazione, se favorevole al servizio,
poteva autonomamente reperire le risorse in altro modo.
La reazione della maggioranza alla nostra iniziativa
sociale ha invece sorpreso per il tono esageratamente
polemico; anziché confrontarsi sul contenuto della
proposta ha preferito tentare di delegittimare il lavoro
dei nostri compagni e di quanti hanno condiviso il
contenuto sociale dell’iniziativa.
La polemica della maggioranza si è concretizzata
inizialmente utilizzando l’anonimato per denigrare
sulla stampa locale ( Araberara n°13 del 6 Luglio 2012)
il lavoro svolto dai nostri compagni e successivamente
con l’inoltro ( a spese dei contribuenti ) di una lettera
dai toni intimidatori a tutti i cittadini firmatari
dell’iniziativa.
Non è nostra intenzione, in questo momento, entrare
nel merito delle polemiche ma capire l’atteggiamento
della maggioranza di fronte al quesito posto da alcune
centinaia di cittadini; ebbene questo atteggiamento
è venuto allo scoperto in sede di approvazione del
bilancio di previsione dove l’Ago ha bocciato la proposta
di eseguire i prelievi ematici a domicilio a tutti i
cittadini ultrasettantenni proponendo di attivare un
questionario ( sempre a spese dei contribuenti ) sullo
stato degli anziani rimandando quindi a
tempo indeterminato un servizio essenziale
e dimostrando nel contempo una scarsa
conoscenza della realtà sociale del paese.
Caro concittadino, siamo spiacenti di non
aver potuto fare di più per l’introduzione del
servizio di prelievo del sangue a domicilio
per tutti i nostri anziani ultrasettantenni;
ringraziamo quanti, con la loro sensibilità,
hanno appoggiato questa iniziativa sociale
firmando la petizione.
Cordiali saluti
PRC
Circolo E.Martini

o quasi. E anche per quanto riguarda l’ex Enaip non
ci sono novità, il sindaco
sta lavorando per riuscire
a far decollare l’operazione
acquisto dell’ex Enaip ma

per ora non si muove nulla.
Potrebbero invece esserci
novità a breve per quanto
riguarda la necropoli sotto il campo sportivo, nella
zona ospedale.
Si sta lavorando per riuscire ad ottenere importanti finanziamenti che
permetterebbero il via ai
lavori per riportare alla
luce la necropoli risalente
all’epoca romana.
Al lavoro non solo l’amministrazione ma anche
l’Accademia Tadini, e novità potrebbero arrivare già
fra poche settimane.

QUARTA EDIZIONE
SABATO 15 SETTEMBRE

Torna la Festa
del volontariato
IV edizione per una manifestazione che sta diventando il punto di riferimento di
chi fa e vive il volontariato.
Arriva la quarta edizione
della Festa del Volontariato: “Il volontariato dell’Alto
Sebino si fa conoscere”. Appuntamento sabato 15 settembre in piazza XIII Martiri a Lovere dalle 9,30 alle
18,30 (in caso di maltempo
si rinvia il tutto al sabato
successivo).
In
correlazione
con
l’evento per la mattinata di
giovedì 13 settembre all’auditorium di Villa Milesi è
previsto un convegno con
testimonianze di diversi volontari, convegno a cui sono
stati invitati gli studenti
del Polo Tecnico e Liceale
di Lovere coinvolti durante l’anno in un percorso di
sensibilizzazione sul volontariato.
Ragazzi che parteciperanno all’animazione della
festa in piazza il 15 settembre con giochi per bambini
e musica per tutti.
Evento possibile grazie
alla collaborazione tra le
diverse associazioni del
territorio, i Servizi Sociali
della Comunità Montana

dei laghi bergamaschi, il
Centro Servizi ‘Bottega del
Volontariato’ di Bergamo,
i Comuni dell’ambito e gli
Istituti Scolastici Superiori.
Presenti: Andos (Ass. Naz
Donne Operate al Seno),
Anteas (Ass. Naz. Terza
Età Attiva per la Solidarietà), AVO (Ass. Volontari
Ospedalieri), Auser, l’Aip
(Ass. It. Parkinsoniani),
‘Diamo Colore alla Ricerca’,
l’Acli, Caritas, Avae (Asso.
Volontari Aiuto Extracomunitari), Avis, Admo, Abio
(Ass. Bambini in ospedale),
Cif (centro italiano femminile), Croce Blu, Acat (ass.
Club Alcologici Territoriali),
Guardia Telefonica, Costanti & Volontari (trasporti,
attraversamento pedonale,
pulizia aree verdi), Oratorio
San Bartolomea e San Vincenza di Lovere, Carovana
per la Famiglia, Senza Fili,
Liberamente, informa Handicap, Oltre Noi-sezione
Altosebino, Arni (Ass. Residente Ngor in Italia), AVSS
(Ass. Valcamonica Sebino
Senegalesi), An-nur/Centro
Culturale Costa Volpino e
Domani Zavtra, Amici del
Museo di Scienze Naturali
di Lovere, Prometeo.

Ecco alcune specialità
che La Brasca vi propone:
TARTARE
DI MANZO

PAELLA
ALLA
VALENCIANA

ASTICE
ALLA
CATALANA

Vi aspettiamo!!!
Via S. Defendente, 67
24023 CLUSONE - Tel. 0346 25215
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SOVERE: RISPOSTA DEL SINDACO ALLA LETTERA INTITOLATA:
CARI SOVERESI PERCHÉ CE L’AVETE COI MILANESI?

SI STUDIA UNA SOLUZIONE PER PALAZZO BOTTAINI

Lamentele dei non residenti,
tolta la ‘casetta dei rifiuti’
non sanno dove mettere lo sporco.

Siamo talmente
“chiusi”che...
apriamo a tutti

Il nuovo vigile arriva dal Consorzio di Albano
Cinquant’anni di fanti a Sovere. Un compleanno importante, di quelli
da ricordare e festeggiare anche nel nome e nel pensiero di chi non c’è
più. Tanti, tantissimi fanti soveresi che magari non scendono in piazza
ma nel cuore rimangono fedeli al gruppo di appartenenza. Presidente da
5 anni è Edoardo Del Bello che in questi giorni si è dato da fare per organizzare una manifestazione che dovrebbe restare nei ricordi dei fanti.
Presidente d’onore del gruppo è Vincenzo Brullo, anche lui anima del
gruppo. L’appuntamento è per domenica 2 settembre, con l’ammassamento dalle 9,30 alle 10,30 all’oratorio di Sovere. Alle 10,30 inizio
sfilata con alzabandiera al Monumento dei Caduti. Arrivo al cimitero
e deposizione corona d’alloro. Alle 11 santa messa alla Cappella degli
Alpini (in caso di pioggia in parrocchia), alle 11,40 discorso delle autorità, alle 13 pranzo al santuario della Madonna
della Torre (in caso di pioggia la manifestazione verrà anticipata di 30 minuti). Il gruppo nato nel 1962 è intitolato
al capitano Luigi Giovè caduto il 20 luglio del 1938. “Noi
fanti – racconta il presidente Edoardo – abbiamo anche un
Generale di Divisione, Giovanni Giovè, figlio appunto del
Luigi Giovè a cui abbiamo intitolato il gruppo. Purtroppo non potrà
essere presente alla festa perché ha avuto un infortunio”. Un gruppo
unito quello dei fanti: “Siamo in quaranta iscritti, ci si trova periodicamente e tutti assieme abbiamo preparato questa festa”. Edoardo, punto
di riferimento del gruppo, il servizio militare lo ha fatto in fanteria a
Bari: “Dal 1957 al 1958, facevo anche un po’ da autista”. Adesso la
naia non c’è più: “Ma io sono contento di averla fatta, è una forma di
educazione e serve a imparare le regole, cosa che forse manca ogni
tanto ai giovani di oggi”. E adesso tutti assieme a festeggiare il mezzo
secolo.
Nella foto storica un pezzo di storia dei fanti soveresi: da sinistra
Carlo Bianchi, Giuseppe Cattaneo, Paolo Faresin, Battista Beretta,
Moretti, Bortolo Forchini, Roberto Vigani, Urbano Canini e Emilio
Berta.

BOSSICO - MANIFESTAZIONI CULTURALI

Gli allievi bossichesi della Tadini
e la settima Festa del Pane

Eventi culturali importanti hanno caratterizzato la stagione estiva che
si sta per concludere. Manifestazioni tradizionali sono state arricchite
da aspetti culturali che numeroso pubblico ha molto gradito ed apprezzato. Due avvenimenti in particolare meritano di essere menzionati:
Innanzitutto la Mostra disegni di ex allievi della scuola dell’Accademia Tadini. Tale scuola ha costituito un importante momento formativo
per diversi ragazzi anche di Bossico tra la fine degli anni 20 e gli anni
60 del secolo scorso. Alcuni dei ragazzi di allora, presenti all’inaugurazione della mostra il 25 luglio scorso, hanno testimoniato questa loro
esperienza formativa con aneddoti e racconti: “Noi di Bossico partivamo alle 7 a piedi e percorrevamo la strada che scende da S. Giovanni.
Nella sacca portavamo la riga a T, la tavoletta di legno, la cartelletta
con i fogli Fabriano e tre matite. Tutti noi allievi di Bossico, ai tempi della scuola di disegno, lavoravamo già come garzoni, apprendisti,
falegnami, muratori. Si usciva a mezzogiorno, si comprava un Kg di
pane con un hg di mortadella e lo si
mangiava risalendo a Bossico anche sotto la pioggia e sotto la neve.
Tornati a casa dopo la lezione, nel
pomeriggio, si andava al lavoro. Le
nozioni di disegno apprese all’Accademia sono state spesso utili sia
nella vita quotidiana, che per l’attività lavorativa (edilizia, falegnameria…)” Questi ex-allievi hanno
ricordato quell’esperienza, mettendo in bella mostra i loro disegni, gelosamente conservati in casa. Alcune opere sono state generosamente
messe a disposizione dall’Accademia Tadini. All’inaugurazione è stato
molto interessante il racconto del Dr. Marco Albertario, conservatore dell’Accademia: “L’Accademia è stata fortemente voluta dal conte
Tadini, in memoria del figlio Ferruccio, morto a Lovere in giovane età.
La scuola fu fondata nel 1829. Era aperta a tutti. I corsi di disegno
riprendevano concetti classici (il gusto del bello, le proporzioni…) ma
erano finalizzati all’apprendimento in campo professionale (carpentiere, falegname, muratore).
La durata della scuola era di 6 anni: nei primi anni si imparavano
le proiezioni ortogonali, le assonometrie, la prospettiva, copiando da
modelli già eseguiti. Dal terzo anno si eseguiva la copia dal vero.
segue a pag. 58

Chiuso il periodo ferragostiano e archiviati i
canonici primi 100 giorni
di amministrazione si comincia a vedere qualcosa.
Tinteggiatura delle scuole
elementari terminata: “Da
17 anni non venivano dipinte – commenta il sindaco Francesco Filippini
– e i volontari hanno fatto
un grande lavoro, faremo
i ringraziamenti ufficiali
al via dell’anno scolastico”
e intanto tanta carne al
fuoco e anche qualche malumore.
Nelle scorse settimane
è stata tolta la ‘casetta dei
rifiuti’ che si trovava in via
Marconi e che serviva per
la raccolta dei rifiuti dei
non residenti, la motivazione è che era anti igienica.
Doveva essere trovata
una soluzione alternativa in pochi giorni ma per
ora niente di nuovo e così
qualcuno comincia a lamentarsi, lamentele che
sono arrivate in redazione
ma anche in Comune: “Sì –
spiega Filippini – abbiamo
ricevuto qualche lamentela, i non residenti sono più
di 200 e purtroppo ancora

LA STORIA
Il 7 agosto 2012 ha compiuto 91 anni il carrista
Giovan Battista Cattaneo di Sovere, circondato
dall’affetto dei tre figli con
i rispettivi coniugi, dei cinque nipoti, delle due pronipoti e dei parenti tutti.
Chiamato alle armi il 9
gennaio 1941, il 18 marzo 1942 partì per l’Africa
da Castelvetrano in Sicilia a bordo di un bimotore
Savoia-Marchetti. Faceva
parte della Divisione Littorio, incorporato nel Plotone Collegamenti della
Compagnia Comando Reggimentale (comandata dal
Capitano Perolari di Bergamo) del 133° Reggimento Carristi. Come autista
di un motofurgone Benelli
prima, e di un camioncino
Ford V.8 (preda di guerra) poi, facendo la scorta
al suo Colonnello nei vari
spostamenti fra un posto
di comando e l’altro, ebbe
modo di vedere parecchie
volte il famoso generale
Rommel.
Partecipò alla battaglia
di El Alamein, iniziata,
come ben ricorda, la sera
del 23 ottobre 1942 con la
luna piena, dalla quale fortunatamente ne uscì vivo,
riuscendo, poi, a fuggire la
sera del 2 novembre.
Dopo essere scampato
miracolosamente ad un
bombardamento del famoso Squadrone Bianco nella
zona di Fuka, assieme ai
superstiti della Divisione
Littorio, venne riorganizzato in una compagnia di

LA POLEMICA

I residenti del Borgo Filatoio
barricano la strada per
impedire l’uso della piscina
In questi giorni ci sono stati problemi per la
questione della strada del Filatoio, bloccata da
alcuni residenti che sostengono che qualcuno
ha utilizzato impropriamente la loro piscina:
“La questione Filatoio è delicata – spiega il
Sindaco Francesco Filippini - è uno dei piani
integrati che abbiamo ereditato, doveva essere
finito nel 2007 e siamo ancora lì, posso dire
che stiamo spingendo molto perché chi ha vinto l’appalto dei lavori del parco lo rispetti, i
lavori del parco pubblico dovevano partire a
febbraio del 2011 e stiamo ancora aspettando
che partano. Stiamo facendo pressione e contiamo di partire al più presto. Anche perché
la questione dell’intero Filatoio va sistemata
e ci sono lavori che devono fare anche per il
Comune. Per quanto riguarda la strada sbarnon abbiamo una soluzione alternativa. Per ora, chi
li ha, utilizza i composter
mentre la plastica se la por-

rata forse ci voleva un po’ più di tatto da parte
dell’investitore, magari qualche ragazzino ha
esagerato ma la questione barricate fa sorridere. Per ora il tutto non è stato consegnato
nella disponibilità del Comune, quindi all’atto
pratico è dell’investitore, poi però vedremo”.
Quindi niente bagno in piscina, “per ora” è
privata. E il Comune non ha d’altro canto in
“carico” la manutenzione delle strade interne,
dei parcheggi, dell’illuminazione, della raccolta rifiuti. E se uno ci va passeggiare? Per assurdo entrerebbe in proprietà privata. Ma non
essendoci recinzione… “Stiamo cercando di
risolvere il tutto in incontri con i responsabili
del Borgo. Intanto contiamo sul buon senso di
tutti”. Tanto più che il grande caldo è passato e
un bagno in piscina non attira più di tanto.

tano via, ma è chiaro che il
problema riguarda l’umido. E’ una zona centrale del
paese e non se ne parla più

di rimettere quella casetta
rifiuti, troppo sporco e una
situazione igienica davvero
pessima. Speriamo e con-

tiamo di risolvere la situazione in tempi brevi, ci stiamo incontrando con la Valcavallina Servizi per avere
la loro collaborazione”.
Il tecnico comunale Locatelli è stato sospeso dal lavoro e qualcuno dice senza
stipendio: “Su questa questione non dico nulla, non
la sto seguendo io ed è una
questione delicata”. Palazzo Bottaini, avete fatto sopralluoghi, che intenzione
avete?
“E’ una situazione che
stiamo affrontando da
quando siamo stati eletti,
abbiamo fatto sopralluoghi
e adesso stiamo aspettando
un preventivo da una ditta
specializzata per capire se
è percorribile la strada di
una pulizia generale, ma
è chiaro che ogni tipo di
intervento va fatto con l’ok
della sovrintendenza dei
beni culturali e in questo
momento non abbiamo nessuna autorizzazione”.
Intanto dal 1 settembre
è operativo il nuovo vigile
che va ad affiancare l’altro
vigile, Trapletti. Il nuovo
vigile arriva dal Consorzio
dei Colli di Albano.

CALCIO – NUOVI
SPONSOR

SOVERE
si conferma
in “Eccellenza”
Il Sovere Calcio riparte.
Nuova annata sempre nel
campionato di Eccellenza,
qualche problema iniziale
di liquidità e adesso l’entrata di nuovi sponsor, uno su
tutti quello che fa capo a Pè
che arriva da Piancamuno
ed era direttore generale del
Darfo Boario Terme e che
assieme a qualche decina di
migliaia di euro ha portato
al Sovere anche il figlio, che
gioca come portiere. Allenatore confermato, Luca
Sana e organico che vede
qualche cambiamento, se
ne sono andati giovani come
l’attaccante Ademi che ha
tentato l’avventura in serie
D e c’è il ritorno di Marchetti dal Sarnico. Per il resto
l’obiettivo è salvarsi, poi tutto quello che viene in più è
ben accetto. Si riparte.

HA COMPIUTO 91 ANNI

Giovan Battista

Francesco Filippini
Sindaco di Sovere

RISPOSTA A “CARI SOVERESI”

Villeggianti a Sovere:
“Dia tempo al tempo”
Spett. Redazione Araberara. Mi pregio di rispondere
alla lettera aperta pubblicata sul n. 15 del 3 agosto 2012
della signora Sandra. Risiedo nell’interland milanese, a
pochi chilometri da Ceriano Laghetto. Da diversi anni
sono felice ospite del Comune di Sovere, in un piccolo
appartamento in zona piazza della chiesa di San Martino, sono sempre stato trattato dai Soveresi come uno
di loro e tra i quali ho diversi amici. E’ bello passeggiare
tra le fresche vie di questo borgo e incrociare persone
che anche se non conosci ti salutano e con cui scambi un
sorriso, un’usanza che purtroppo dalle nostre parti, colpa anche della vita frenetica, si è persa nei tempi. Suggerisco pertanto alla signora Sandra di dare tempo al
tempo e probabilmente avrà modo di rivedere l’immagine errata dei soveresi, che, causa le solite malelingue, si
è creata. Grazie Sovere.
Gianni

SOVERE – HA DIECI ANNI E VA ALLE FINALI CON 60 CONCORRENTI

Greta Bianchi

va alle ultime selezioni
dello Zecchino d’Oro di Bologna

CATTANEO

La luna piena della battaglia di El Alamein

fanteria con pezzi anticarro e antiaerea. Dopo aver
subito senza danni un altro bombardamento aereo
questa volta da parte dei
P38 americani, durante la
celebrazione della messa
domenicale in cui un frate
restò ucciso, si diresse con
gli altri commilitoni verso
Tunisi.
Dopo varie vicende, fu
fatto prigioniero dagli americani, poi sotto gli inglesi
(trattato malissimo), poi
trasportato a Casablanca a
giugno del ‘43 ancora sot-

Gentilissima signora Sandra ho letto più volte con attenzione, curiosità ed un po’ di mal di pancia la Sua lettera aperta ad Araberara dal titolo “cari soveresi perché
ce l’avete coi milanesi?” e ritengo doveroso fare pubblicamente alcune riflessioni.
Sono un soverese doc da oltre 52 anni e credo di conoscere profondamente il carattere dei miei concittadini.
Può sembrare semplicistico e limitativo affermare che
siamo bergamaschi e che raccogliamo sensibilità, difetti
e pregi del carattere orobico.
All’apparenza possiamo sembrare chiusi, diffidenti,
gelosi delle nostre cose e tradizioni ma chi ci conosce
può tranquillamente affermare che sotto questa scorza
siamo invece aperti e facciamo dell’accoglienza un nostro pregio.
La nostra comunità è aperta all’integrazione basti
pensare all’importante presenza di extracomunitari che
da anni risiedono nel nostro comune e che si sentono ormai a pieno titolo nostri concittadini; la loro presenza
è ormai una peculiarità del nostro territorio e non è assolutamente fonte di pregiudizio, disgregazione o fonte
di criticità sociale.
Il paragone può forse essere forte e poco appropriato
ma vuole essere semplicemente un rafforzativo al mio
pensiero ed avvalorare una tesi che vede i soveresi aperti a nuove culture e nuove idee; ci piace considerare il
“nuovo arrivato” come il vicino di casa con cui allacciare
rapporti e possibilmente amicizia.
Mi auguro fortemente di poter dare tanti benvenuti a
Sovere ai turisti – non solo milanesi - e mi auguro che
le bellezze che lei cita nella sua lettera possano essere
per Lei un biglietto da visita che invogli altri a scegliere
Sovere come meta delle proprie vacanze.
Vorrei anche avere il privilegio ed il piacere di incontrarla personalmente per scambiare simpaticamente le
classiche quattro chiacchiere e La aspetto uno dei prossimi sabato mattina nel mio ufficio.
Con simpatia.

to gli americani, che il 17
luglio 1943 lo imbarcarono
per l’America. Da New Port
in Virginia, dove giunse,
venne trasferito prima nel
New Messico dove venne
adibito alla raccolta del cotone. Venne poi trasferito
nell’Utah a Hill Field, dove
svolse diversi lavori: prima alla mensa dei militari
americani, poi in un’officina a smontare, revisionare e rimontare motori di
camion Ford e Chevrolet.
Il 27 gennaio 1946 venne
imbarcato a San Francisco

sulla Liberty schip che arrivò a Napoli il 29 febbraio.
Dopo 3 o 4 giorni venne caricato su un vagone merci
che dopo 3 lunghi giorni
arrivò a Brescia e il 3 marzo 1946 tornò finalmente a
Sovere, suo paese natale.
Dopo una vita di lavoro, prima a Mulhouse in
Francia e poi per 32 anni
come responsabile tecnico
nel filatoio di Sovere, il 27
dicembre 1994 è stato insignito dell’ onorificenza di
Cavaliere al Merito della
Repubblica. Tanti cari auguri al nonno Battista per
questo splendido traguardo!
Le foto: due sono relative alla festa di compleanno, una scattata in occasione della consegna dell’onorificenza della Croce di
Cavaliere della Repubblica
nel 1994, una scattata in
Friuli con il carro armato
alle spalle prima della partenza per l’Africa e l’ultima
scattata in Africa con alle
spalle uno Stuka tedesco.

Greta canta anche con
gli occhi, che quando ti
guardano e racconta la
sua passione si illuminano
come fossero uno spartito
musicale.
Greta Bianchi quella
passione l’ha trasformata
in un viaggio, un viaggio
che in questi giorni la porterà dritta nel più famoso
teatro d’Italia dai 15 anni
in giù: l’Antoniano di Bologna dove la musica diventa magia e si trasforma in
uno Zecchino d’Oro.
Dieci anni, comincerà in
questi giorni la quinta elementare a Pianico, soverese, un fratellino più piccolo
Gabriel, mamma Carolina
e papà Jose, tutti assieme
a viversi un’avventura che
diventa gioco e un gioco che
diventa passione e fa da colonna sonora a quello che
li fa star bene: “E’ partito
tutto come un gioco – racconta mamma Carol – mio
marito Jose stava tornando dal lavoro e alla radio
hanno detto che c’erano le
selezioni a Bergamo per lo
Zecchino d’Oro”.
Le selezioni erano giusto pochi giorni dopo, Jose
rientra a casa e lo dice a
Greta: “Che ha risposto subito entusiasta – continua
la mamma – non ci aspet-

tavamo una risposta così e
quindi l’abbiamo assecondata e iscritta”.
Tempi stretti: “In un
giorno e mezzo ha imparato la canzone, bisognava
presentare una delle canzoni che già avevano partecipato allo Zecchino d’Oro”
e Greta ha scelto ‘Ika do
gba’, titolo che arriva da
un proverbio nigeriano ‘le
dita della mano sono tutte
diverse’ con un testo davvero particolare ed emozionante che racconta la voglia di unione dei bambini
di tutto il mondo.
E così Greta si è ritrovata con più di 150 bambini
a cantare: “Un’esperienza
davvero bella, noi non ci
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aspettavamo niente di più,
l’importante era divertirsi
e lei cantando si diverte,
quindi per noi bastava già
quello”.
E invece la spontaneità e
la bravura di Greta hanno
fatto il resto, dieci cantanti sono stati scelti e lei era
fra questi: “Sono un po’ timida – sorride Greta – ma
quando canto mi passa
tutto, perché faccio quello che mi piace e mi sento
a mio agio”. Emozionata?
“Quando canto non ho più
vergogna, è il potere della
musica, la mia terapia”, la
magia della passione che
fa sembrare tutto più facile. E i 10 bambini si sono
ritrovati nel suggestivo

scenario di Città Alta per
un’altra scrematura, dei
10 ne sono rimasti 5 e anche fra i 5 Greta è rimasta:
“Adesso Bologna per l’ultima selezione, dei 60 bambini ne rimarranno 8 che a
novembre si contenderanno
lo Zecchino d’Oro”, cosa ti
aspetti? “Niente, di divertirmi e basta, che in fondo
è solo quello che conta”. E
quello che conta per Greta
è la musica: “Ascolto Laura Pausini, Ligabue, Nek,
Giorgia e poi mi ritrovo a
cantarli”.
Una tradizione di famiglia quella per la musica:
“Mio marito – racconta
mamma Carol – suona da
sempre la batteria, ha inciso anche due dischi, mia
suocera cantava e ha una
bellissima voce e poi io sono
cugina di Ivan Cattaneo,
insomma, la musica nella
nostra famiglia c’è sempre
stata”. E adesso? “Adesso
continuiamo come prima
– continua Carol – senza
nessuna aspettativa tecnica ma con quella umana,
di voler continuare a star
bene facendo quello che le
piace, che in fondo è l’unica cosa che conta”, perché
la miglior colonna sonora
rimane sempre e solo la
passione.

Alto Sebino

COSTA VOLPINO – LE TRE MINORANZE ABBANDONANO L’AULA

BUFERA SULLA COSTA SERVIZI

Bonomelli la mette in liquidazione
L’IRA DELLE MINORANZE

AR.CA.
Si chiude. Lo avevamo
scritto da mesi e adesso
la certezza nel primo consiglio comunale ‘caldo’ e
non per il clima, dell’era
Bonomelli.
La Costa Servizi viene
messa in liquidazione, i
conti non tornavano da
tempo, e così si va a cedere i suoi rami d’azienda
più appetibili, in sostanza
il servizio rifiuti, quello
cimiteriale e quello delle
mense scolastiche e magari incamerare così soldi.
Mentre il Comune tornerà
a gestire il trasporto degli
studenti e l’illuminazione
pubblica.
Il sindaco Mauro Bonomelli lo andava dicendo da mesi: “Proviamo
a guadagnare da questa
operazione e ad avere costi
bassi per i cittadini”. Riunioni da mesi ma al momento di andare in consiglio comunale per mettere
nero su bianco la decisione scoppia il patatrac.
Tutte e tre le minoranze
hanno abbandonato l’aula al momento del voto:
“Noi siamo usciti – spiega
Pietro Pezzutti – perché
non ci è sembrato corretto il modo in cui si è arrivati a una decisione di
questo genere, forse era il
caso di analizzare meglio
l’argomento, perché se è
vero come sostiene il sindaco che cedendo il ramo
d’azienda a enti privati si
monetizza, è anche vero
che i privati non fanno
niente per niente e vorranno avere un tornaconto che rischia di trasformarsi in tariffe alte per la
gente. Mentre il servizio
pubblico magari fatica a
far quadrare i conti ma
proprio perché calmiera i
prezzi, insomma c’è il pro
ma anche il contro e quindi bisognava valutare meglio la questione”.
Piero Martinelli, il
fondatore della ‘Costa
Servizi’, non vuole entrare nel merito: “Ho ritenuto di uscire e sono uscito,
dirò le mie motivazioni
quando sarà il momento,
come del resto ho sempre
fatto e questo non è ancora
il momento”.
E’ d’accordo sulla messa in liquidazione della
Costa Servizi che in fondo
è stata una sua creatura?
“Non voglio mettere lingua, adesso comandano
loro ed è giusto che scelgano quello che meglio credono. E comunque a me
quando ero assessore avevano detto se ero in grado
di fare una società e l’ho
fatta a costo zero, non ho
mai chiesto nulla, ho fatto quello che potevo fare.
Per quanto riguarda il
fatto se sia meglio cederla
al privato o al pubblico al
momento opportuno dirò
la mia”.
Intanto però Piero Martinelli mette in dubbio
addirittura la validità
del consiglio comunale, in
quanto a suo dire, i documenti sarebbero stati consegnati alle minoranze in
ritardo rispetto a quanto
dice la legge, cioè non nelle 48 ore precedenti.
Giampiero Bonaldi,
capogruppo PDL non le
manda certo a dire: “La
posizione delle minoranze questa volta è comune
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P. Pezzutti:
“Pericoloso
cedere”

LA RISPOSTA DEL SINDACO

Mauro Bonomelli: “Le minoranze avevano in mano
tutti gli elementi, bilanci compresi, per valutare
la questione. Si va a gara e la gente di Costa Volpino
ne trarrà vantaggio, io non torno indietro”
AR.CA.

Mauro Bonomelli questa volta non ci
sta. Lascia perdere l’aplomb e sulla questione ‘rifiuti’ che tiene e terrà banco a
Costa Volpino non le manda a dire alle
minoranze: “Quello che sostengono le opposizioni non sta né in cielo, né in terra”,
Bonomelli mostra una lettera: “Me l’hanno consegnata le opposizioni un quarto
d’ora prima dell’inizio del Consiglio Comunale dopo che da inizio luglio si sono
susseguite riunioni con i capigruppo; incontri con tecnici per spiegare la questione società partecipate dal punto di vista
normativo, incontri con l’amministratore
unico della società Costa Servizi che ha
consegnato i bilanci della società a tutti
i capigruppo ed incontri con l’Amministrazione per definire l’indirizzo politico.
Come se non bastasse, conclusi tutti gli
incontri, ci sono stati più di 15 giorni di
tempo in cui la struttura era a completa
disposizione per qualsiasi chiarimento.
Questo comportamento, a mio avviso
totalmente trasparente, ha fatto si che
prima del Consiglio Comunale nessuno avanzasse perplessità, salvo arrivare
un quarto d’ora prima del consiglio comunale con la lettera dove chiedono di
stralciare dall’ordine del giorno il punto
riguardante ‘la determinazione in merito
alle partecipazioni societarie, cessione
dei rami d’azienda, internalizzazione dei
servizi residui e conseguente liquidazione
della società Costa Servizi srl’”.
I quattro della minoranza, Gianpietro
Bonaldi, Piero Martinelli, Luigi Bettoli e Pietro Pezzutti motivano la richiesta
perché secondo loro: “..c’è incertezza
normativa in merito alle partecipate in
seguito anche a quanto deliberato dalla
Corte Costituzionale…; mancata adesione

all’ambito territoriale che consentirebbe
a società pubbliche, attive nel settore, di
partecipare direttamente all’acquisizione
del ramo d’azienda della Costa servizi attraverso l’ipotesi di affidamento ‘in house’ dei servizi pubblici locali”, si chiede
quindi di avere una definizione normativa
chiara e certa ma non è finita qui, i quattro “suggeriscono di procedere anticipatamente, rispetto alla liquidazione, con
i criteri di bando per l’assegnazione dei
servizi…infine propongono di costituire
apposita commissione comunale… al fine
di individuare la migliore soluzione possibile individuando modelli di gestione efficaci che contrastino possibili ingerenze
improprie”.
Bonomelli non ci sta: “Millantano di
voler avere più tempo ma dimenticano di
dire che da inizio luglio faccio riunioni
sulla questione, hanno in mano i bilanci,
e non hanno mai detto niente. Dicono di
voler avere un rinvio per avere un quadro
normativo chiaro, ma pensano che a settembre sulla questione rifiuti ci sarebbe
stato un quadro chiaro? Per averlo bisognerebbe aspettare due o tre anni, francamente un tempo eccessivo.

E parlano di mancata adesione all’ambito territoriale, ma se scadeva la presentazione della domanda alla Regione che
si doveva esprimere entro il 30 giugno
2012?
Bonomelli parla di trasparenza: “Non
hanno, a mio avviso, avuto un comportamento corretto, noi siamo stati trasparenti
da subito. Si critica la data del 9 agosto?
Non mi risulta né che sia un giorno festivo, né che il Municipio quel giorno fosse
chiuso. Sono particolarmente rammaricato, avevo auspicato spirito di collaborazione che noi abbiamo ampiamente dimostrato, loro no”.
E adesso che succede?
“Questo era il primo passaggio, adesso faremo gli altri, prepareremo la gara e
stileremo il bando per assegnare il ramo
d’azienda, non è vero che io voglio assegnarlo a un privato per far fare i soldi al
Comune e far alzare le tariffe. Io non ho
pregiudizi né sul pubblico, né sul privato,
voglio che sia il mercato a offrire il miglior
costo e il miglior servizio per la gente di
Costa Volpino, tant’è che nel deliberato è
esplicitamente espresso che le tariffe dei
servizi riferiti ai rami d’azienda da cedere
saranno espresse dal Comune, dirò di più,
sono sempre stato disponibile al dialogo e
a risolvere i problemi che man mano sorgono, ma non c’è stata nessuna obiezione
fino all’inizio del Consiglio Comunale,
altrimenti avremmo tranquillamente discusso e trovato le soluzioni”. Bonomelli
mostra altri documenti: “L’approvazione
dello Statuto della Costa Servizi risale al
13 dicembre 2006, c’era Piero Martinelli,
c’era Luigi Bettoli, c’era Pietro Pezzutti e
c’era anche Gianpiero Bonaldi, e in questi sei anni non hanno avuto elementi per
valutare la società? Non prendiamoci in
giro”.

PIANICO – IL “SALUTO” DEL SINDACO AL PARROCO

Chigioni: “Un prete che lascia il segno”
Don Claudio Brena saluta Pianico domenica 9 settembre, 15 anni intensi per un parroco che non ha mai
sgomitato, ha ascoltato e lavorato in …
‘religioso’ silenzio: “Lo saluteremo con
un pranzo tutti assieme al Santuario
di Sovere – racconta il sindaco Lino
Chigioni – ha scelto lui il posto, desiderava andare lì e andiamo tutti lì, un
saluto che ci tocca tutti, 15 anni in un
paese sono davvero tanti e Don Claudio lascerà sicuramente un profondo
segno nella nostra comunità”.
Chigioni che ha imparato a conoscere bene Don Claudio, per dieci anni ha

collaborato come sindaco: “Abbiamo
cominciato da subito assieme a rimettere a posto la casa dove abita, automatizzato la contabilità, informatizzato il
tutto, ristrutturato la scuola materna
e l’oratorio.
Insomma un elenco lunghissimo che
non è il caso di riportare, anche perché
poi la gente, così come con i sindaci,
tende a dimenticare, magari non si ricorda le cose belle e solo qualche episodio che non è andato bene”.
Un pregio di Don Claudio: “Una persona che lascia lavorare, disponibile e
collaborativa”.

Si chiude il capitolo don Claudio e si
apre quello di Don Pilato: “Che non ho
ancora direttamente conosciuto ma ci
stiamo preparando per accoglierlo domenica 29 settembre”.
Un autunno all’insegna dei preti,
mentre la primavera sarà all’insegna…dei sindaci, con le elezioni: “E intanto pensiamo a chiudere i lavori che
abbiamo in corso, abbiamo preparato
il bando per il secondo lotto dei lavori al centro storico, 270.000 euro con
ribasso del 18%, quindi circa 50.000
euro in meno, si parte a giorni. E per il
resto siamo pronti per il rush finale”.

P. Martinelli:

“Farò invalidare
la seduta”

G. Bonaldi:
“Decisione
ferragostana”

e chiara, assumere una
decisione come quella che
la maggioranza ha voluto
prendere ad agosto significa cercare di approfittare
della confusione normativa che c’è sulla questione.
Bisognava aspettare di
avere un quadro normativo più chiaro e delineato.
Avevamo solo ed esclusivamente chiesto di rinviare il punto all’ordine del
giorno, non avevamo chiesto nulla che entrasse in
merito alla liquidazione,
si trattava solo di capire
come va delineandosi la
normativa. L’argomento
rifiuti è delicatissimo ed
era auspicabile una prudenza per avere un quadro normativo finalmente
chiaro”.
Ma un’idea in merito sulla questione rifiuti
l’avrete anche voi: “Beh,
sfruttare l’idea di aderire agli ambiti secondo
noi era una buona soluzione, le società private a
partecipazione pubblica
che operano sul territorio sono una garanzia di
trasparenza, sono già esistenti e operanti e garantirebbero tariffe inferiori
a quelle che applica Costa
Volpino. Io personalmente
avrei visto bene un’operazione di questo tipo, fare
una trattativa con una
società di turno che poteva essere la Valcavallina
Servizi avrebbe evitato
problemi che potrebbero
nascere mettendo il ramo
d’azienda sul mercato che
apre potenzialmente a ingerenze pericolose. Avrei
preferito più cautela, così
non è stato”.
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PER LA VALCAMONICA SERVIZI DI CUI ROGNO E’ SOCIO

Il sindaco Dario Colossi propone
tagli alla… Valcamonica, che
risponde: “tagliati la tua poltrona”
Niente da fare. Dario Colossi alza l’asticella e la Valle Camonica Servizi lo mette
fuori gioco.
Ko tecnico per il sindaco
di Rogno nel braccio di ferro
con una delle società di maggior peso della zona.
Colossi aveva proposto dei
tagli alla società partecipata
Vallecamonica Servizi ma il
presidente del Bim lo ha invitato a tagliare sì, ma il posto del Comune di Rogno nel
consiglio di amministrazione
e a conferire servizi alla società.
Corrado Tomasi, presidente della Comunità Montana di Valle Camonica per tutta
risposta ha confermato la piena fiducia all’attuale gestione
ricordando a Colossi che l’attuale consiglio di amministrazione ha recuperato ben oltre
5 milioni con tagli e razionalizzazione che avrebbero migliorato il bilancio.
Tomasi non è andato per il
sottile: “Se il Sindaco di Rogno vuol ridurre le poltrone
faccia dimettere il suo rappresentante nel Consiglio di
amministrazione, e se vuole
più remunerazione affidi la
gestione dei suoi servizi alla
Società” e Tomasi ha sottolineato anche la capacità imprenditoriale degli amministratori della società.
Una brutta botta per Co-

USCITA DALLA “SVILUPPO TECNOLOGICO SRL”

Autunno di fuoco.

La moschea, il PGT
e l’uscita dalle società

Tanta carne al fuoco per Rogno. Per qualcuno anche troppa. Ma tant’è.
Comincia un settembre di fuoco che vede riaffacciarsi i
‘fantasmi’ di una possibile Moschea, il Tar ha dato ragione all’associazione di musulmani che chiede spazio per un
centro culturale, la variante al PGT prende forma e poi c’è
la guerra di Dario Colossi con le società partecipate, della diatriba con la Valle Camonica Servizi leggete l’articolo
che riportiamo a parte e intanto scioglie un’altra società. Si
comincia con il tentativo di fare cassa e così parte la monetizzazione degli spazi per parcheggi pertinenziali nelle aree
che nel PGT vengono classificate come ‘contesti di valore
storico-ambientale’.
E’ di pochi giorni fa infatti la delibera di giunta che stabilisce di consentire la realizzazione di interventi all’interno delle aree classificate nel PGT quali ‘Contesti di valore
storico-ambientale’ dove sia dimostrata l’impossibilità di

lossi che già in passato con la
Valle Cavallina Servizi aveva rivendicato il suo ruolo di
peso nella società di cui il Comune di Rogno è socio, ipo-

tizzando anche una scissione
con Bergamo perché avrebbe
avuto più peso in Valcamonia,
peso che adesso sembra essere
sparito. Secondo molti dietro

assolvere l’obbligo di individuare parcheggi pertinenziali a fronte del versamento al Comune di una somma pari
al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio
per parcheggi da reperire si applica quindi che il costo base
di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi
da reperire è di 160 metri quadri con un minimo di 2000
euro.
E intanto Colossi se ne va dalla Società ‘Sviluppo Tecnologico srl’ di cui Rogno era socio, un organismo originariamente costituito per la gestione della rete wireless di cui il
Comune detiene l’8,33% del capitale della Società i cui bilanci hanno un pesante disavanzo negli ultimi tre esercizi
finanziari. Quindi la decisione di andarsene e di cedere le
quote mediante un’asta pubblica con il metodo delle offerte
segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
Le quote tradotte in soldoni ammonterebbero a 24.000
euro. Adesso si tratta di vedere se qualcuno le rileverà.

la vicenda ci sarebbero giochi politici, Tomasi è uomo di
punta del PD ‘Renziano’ mentre Colossi non fa mistero di
essere di centro destra.

LA SUORA DOMENICANA DA 34 ANNI IN MISSIONE

Suor LUCIA

di Castelfranco di Rogno e i “suoi”
430 meninos de rua brasiliani
Il caldo torrido delle scorse settimane
forse è stato ancora più sentito a Rogno
dove è arrivata dal Brasile Suor Lucia
Delvecchio, una suora domenicana nativa
di Castelfranco di Rogno che da 34 anni
vive svolgendo la propria missione religiosa a Goiania città dello stato di Goias nel
Brasile centro occidentale.
In una realtà urbana che accoglie un milione e trecentomila abitanti, Suor Lucia si
dedica totalmente ai poveri, ai carcerati, ai
“meninos de rua”, sempre più numerosi
perché cresce sempre di più il divario fra i
ricchi e i poveri.
Gestisce un progetto di adozione a distanza che si propone di aiutare le famiglie
povere ad affrontare le necessità primarie
(alimentari, abitative, igienico-sanitarie)
consentendo ai bambini di frequentare la
scuola. Attualmente segue 430 bambini
con le rispettive famiglie. Si tratta di bambini che hanno bisogno di aiuto per nutrirsi, studiare, crescere in un ambiente sano e
amorevole, condizioni che dovrebbero essere assicurate a ogni bambino del mondo.
Ma quando manca tutto, quando manca
il necessario per sopravvivere è la violenza
a prendere il sopravvento: i genitori spesso
sono alcolizzati, le famiglie si smembrano,
i bambini, anche piccolissimi, vengono allontanati e mandati in strada a rimediare
soldi e qualsiasi cosa possa essere utile. Se
i bambini non trovano niente non tornano
più dalla famiglia, a mani vuote non sarebbero accolti, e la strada diventa la loro nuova casa, la loro madre buia, fredda e crudele. I bambini di strada sniffano la colla
dei calzolai per non sentire la fame, rubano
per sopravvivere, vivono in condizioni limite, devono fuggire dagli squadroni della

morte, gruppi di poliziotti che rastrellano
i bambini, abusano delle ragazzine, tacitamente autorizzati a “fare pulizia” con
l’uso delle armi. Per questi bambini Suor
Lucia continua il suo impegno nel progetto
di adozioni a distanza che segue personalmente da anni credendoci con tutte le sue
forze, perché ogni sacrificio è ampiamente ripagato dal sorriso di un essere umano
senza speranza che ritrova la possibilità di
un futuro. I bambini, all’interno dell’IstiSuor Lucia
in brasile

tuto gestito dalle Suore Domenicane del
SS. Rosario, vengono seguiti ed accuditi in
un ambiente protetto che li allontana dalla
“vita di strada”.
Otto ragazzi aiutati attraverso l’adozione
a distanza ora stanno frequentando l’Università con ottimi risultati e a loro volta
supportano le suore nello svolgimento dei
diversi progetti di recupero e rieducazione
dei meninos de rua.
Gli aiuti arrivano dalle province di Bergamo, Brescia, Pavia, Mantova e Milano,
oltre a un folto gruppo appartenente alla

provincia di Trento. I contributi sono liberi, ognuno dona quello che può secondo le
sue possibilità, dove manca tutto il poco è
comunque moltissimo.
Le famiglie che adottano un bambino a
distanza ricevono il certificato di nascita e
una fotografia, se il bimbo è in età scolare
alla fine dell’anno scolastico viene inviata
la copia della pagella in modo che la famiglia adottiva possa verificare l’effettiva
frequenza scolastica e valutare l’impegno
dello studente e della sua famiglia d’origine.
Ogni famiglia inserita nel progetto delle
adozioni viene informata del fatto che il denaro ricevuto è frutto del sacrificio di persone lontane ma sensibili alla solidarietà.
Inoltre ci sono precise regole da rispettare:
i genitori devono impegnarsi nel lavoro,
dimostrare buona volontà e soprattutto garantire la frequenza scolastica dei figli. In
caso contrario gli aiuti economici vengono
sospesi e indirizzati ad altre famiglie.
Suor Lucia desidera ringraziare di cuore
tutti coloro che contribuiscono generosamente, nonostante le difficoltà del momento, a sostenere il progetto delle adozioni.
Ringrazia chi avrà la possibilità e la sensibilità di offrire il proprio aiuto e anche
le persone che non possono continuare
questa esperienza di solidarietà. Infine porge un sincero grazie all’Amministrazione
Comunale di Rogno che ha sostenuto tre
bambini dal 2000 al 2009.
Chi fosse interessato può rivolgersi alla
referente in Italia: Suor Giovanna Pezzoni, via Piave n. 12 – 20077 Melegnano
MI - tel. 029834057 fax 0298233103 c/o
Istituto Suore Domenicane SS. Rosario.

LETTERA

Caro
Sindaco,
ricandidati
nel 2014
Spettabile redazione di
Araberara. Siamo dei cittadini di Rogno, anche noi come
la lettera precedente volevamo dire la nostra sull’attuale
Amministrazione Comunale
che governa il nostro paese; la
precedente lettera apparsa sul
vostro quindicinale parlava di
una tranquillità che finalmente regnava nel nostro paese;
siamo perfettamente d’accordo con chi ha scritto la stessa.
A noi oltre a questo, premeva
sottolineare anche altri aspetti
che finalmente sono cambiati
nel nostro Comune, e precisamente: sono finite le colate di cemento, le strade sono
pulite, soprattutto le strade di
montagna (mai nessuno se ne
è accorto?), e che dire delle
ultime sulle partecipate del
Comune stesso? Queste sono
alcune delle nostre considerazioni, che potremmo elencare
fino all’infinito; perciò auspichiamo che questa Amministrazione, avendo dato un
colpo al cerchio adesso, nel
2014, dia definitivamente un
colpo ma ben assestato anche
alla botte; perciò caro Sindaco Colossi ti preghiamo vivamente di ricandidarti anche
per le prossime Amministrative del 2014.
P.S. non possiamo firmarci
tutti perché ci vorrebbero un
bel po’ di fogli e non sappiamo se il vostro giornale riuscirebbe a stamparli tutti.
Un gruppo
di cittadini di Rogno
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PIANICO

CASTRO

A settembre cambio della
guardia in Parrocchia

L’estate calda dell’oratorio

(AN-ZA) - Dopo 15 anni la comunità di Pianico si prepara a salutare
il “vecchio” parroco e ad accogliere il “nuovo”. Don Claudio Brena
(foto: il primo in alto) è emozionato,
non è facile cambiare dopo ben tre
lustri. “Sono arrivato alla fine della
mia esperienza qui a Pianico, sono
ormai gli ultimi giorni, sono giorni
di grande emozione”. Quando sarà
il suo ingresso ufficiale a Comun
Nuovo? “Il rito d’ingresso sarà il
15 settembre”. Don Claudio è originario della Parrocchia cittadina di
Colognola, il suo trasferimento a
Comun Nuovo lo porta quindi ad avvicinarsi a casa. E il nuovo parroco,
don Andrea Pilato, quando arriverà
qui a Pianico? “Il suo ingresso è previsto per fine mese, il 29 settembre.
In quella data i parrocchiani accoglieranno il loro nuovo pastore”. Don Pilato, 47 anni, laureato in giurisprudenza e diritto
canonico e studioso di iconografia sacra, era dal 2009 vicario
parrocchiale di Romano.

MEMORIA

SILVANA LUMINA

Cara nonna Silvana,
da quasi un anno non sei più tra noi, ma l’amore grande che ci hai sempre dato ci permette di
sentire la tua presenza, qui in mezzo a noi.
Ti ricordiamo sorridente, ottimista, piena di
progetti e attività, disponibile a prenderti cura
di tutti. Ci manchi tanto, ma l’esempio della tua
vita e tutti i ricordi che hai lasciato non portano
tristezza, mostrano che ogni giorno va affrontato con entusiasmo e fiducia, proprio come facevi tu.
La tua stellina brilla sempre nel cielo!
Arrivederci cara nonna, cara mamma, cara Silvana.
Arturo, Davide, Maira, Rita e tutta la tua grande famiglia.

ultura
C
Solto in salsa

SOLTO COLLINA

Due personaggi
inglese con
di oggi…
i gemelli di
per due santi
Coniston » a pag. 55
di ieri
» a pag. 54

Il vulcano di idee Don Giuseppe Azzola ha partorito un’estate sugli scudi, tutti assieme per stare insieme, lavorare
insieme e divertirsi insieme. Ecco una carrellata di foto di Don Giuseppe e dei suoi ragazzi.
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INTERVENTO DI VIVA SOLTO

Dopo le promesse
aspettiamo i fatti

FONTENO

Ecco la “Pié League”

Ecco cosa succede a Fonteno, in una giornata calda di agosto. Tutti
sono in ferie o alcuni stanno ancora lavorando, altri hanno appeso
le scarpe al chiodo godendosi il mare in attesa della nuova stagione
calcistica, altri ancora hanno spento il decoder visto che agosto è
il mese più “sfogliato” per il calcio mercato... ma guarda un po’
che cosa ti inventano un gruppo di giocatori / sportivi nello ‘stadio’
Monte Boèr a Fonteno. Danno vita ad una competizione da far invidia alla più blasonata Champions League, altro che Kakà, Messi,
Cr7, Van Persie, Balotelli ecc... In un campo, stile ‘La casa nella
prateria’, scendono in campo per la seconda edizione della ‘Piè
League’ Andrea Guizzetti, Lorenzo Cagliani, Albo, Oscar Trotti,
Pisquy, Simone Nezosi, Elia Polini, Romano Bertoletti, Mattia Pedretti, Flavio Nezosi, Mini, Alberto Piziali, Fabietto, Fabri Kalondra Milly, Daniel Chicharito Spelgatti e Francesco Rinaldi.
Tutti che aspettano il calcio giocato, ecco ora sapete che ad agosto
potete partecipare, godendovi in prima fila, al Trofeo ‘Pié League’,
altro che Trofeo Tim o Berlusconi.

BOSSICO – MEMORIA

Giuseppe Lavezzi

(PA.S.) Vi sono lutti che colpiscono e coinvolgono l’intera
comunità: è il caso della morte di Giuseppe Lavezzi, scomparso a 47 anni giovedì 24 agosto. Tutto il paese l’ha accompagnato con dolore e rimpianto all’estrema dimora.
Proprio poco più di un anno fa se n’era andata
la sorella Pasqua a 45 anni. Tutti e due colpiti
da un male incurabile. Generoso, sereno, gioviale e allegro, dalla battuta facile, Giuseppe,
come la sorella Pasqua, aveva sempre il sorriso sulle labbra. La sua vita, come ha detto il
parroco Don Attilio Mutti nell’omelia della
Messa di esequie, è stata una “testimonianza”:
testimonianza d’amore innanzitutto verso la sua
famiglia (ha lasciato la moglie Monica e i figli Andrea e Maria),
verso la famiglia d’origine (ha lasciato la mamma Mary e il
fratello Michele, non ha conosciuto il padre Andrea, morto improvvisamente per infarto a 33 anni, mentre stava presenziando
come padrino al battesimo di un nipote) e verso tutti i parenti ed
amici; veramente Giuseppe dimostrava affetto a tutti; la sua vita
è stata testimonianza di lavoro e di sacrificio (ha lavorato per
diversi anni nell’edilizia alle dipendenze di imprese artigianali
locali, ma poi per problemi di allergia al cemento ha dovuto
cambiare attività passando come operaio alla Fibrilia di Cerete, dove negli ultimi anni per le note vicende della fabbrica ha
dovuto andare in mobilità, da poco aveva realizzato il sogno di
avere una casetta indipendente, amava molto gli animali per cui
con la moglie e il fratello era riuscito a creare con tanti sacrifici una piccola azienda agricola); la sua vita è stata purtroppo
ultimamente una testimonianza di sofferenza e di dolore (tre
anni fa la scoperta di un tumore, il ricovero in ospedale con
un delicato intervento chirurgico, la chemio, la lenta ripresa, la
speranza di aver debellato il male, che purtroppo è tornato presto più violento che mai, le corse di nuovo in ospedale, le dolorose cure, la speranza di guarire ed invece quel terribile morbo
l’ha attanagliato e consumato lentamente riducendolo davvero
a uno “scheletro”. Amava la vita, voleva vivere Giuseppe, ma
purtroppo ha dovuto cedere. Ultimo suo gesto di generosità:
non fiori, ma opere di bene per la ricerca sul cancro. La figlia
diciannovenne ha esternato così agli amici di facebook il suo
ricordo di papà: “ Ti ho visto combattere da tre anni con quel
male che alla fine è riuscito a sovrastare la tua forza di volontà
e la tua voglia di vivere… Ma tu fino all’ultimo hai combattuto
e con quel sorriso che non ti mancava mai, riuscivi a farmi stare bene anche nei momenti peggiori… Stasera ancora una stella si è aggiunta in cielo e questa brilla più che mai, un po’ come
il tuo sorriso: INDIMENTICABILE! “ E proprio tale ricordo i
familiari han voluto inciderlo sulla sua tomba: “Il tuo sorriso e
la tua voglia di vivere rimarranno sempre nei nostri cuori”.

RIVA DI SOLTO

Il Vescovo assaggia… l’olio Si aprono le buste per
di Riva, ospite di Don Luigi rifare la Piazza Rossa.
Tutto pronto per la
per la festa di S. Rocco
Rievocazione Storica

» a pag. 58

Ci siamo. Autunno ‘rosso’ fuoco per Riva di Solto e il rosso
sta per la Piazza Rossa, che da anni aspetta di essere rifatta. Fra
pochi giorni al Consorzio dei Laghi (ente competente per i lavori)
verranno aperte le buste per assegnare i lavori: “A quel punto ci
sarà l’appalto – spiega il sindaco Norma Polini – e l’affidamento
dei lavori, lo aspettavamo da tempo e finalmente ci siamo. Sarà un
autunno importante per noi, sistemare la piazza vuol dire chiudere
il cerchio dei lavori effettuati in questi due mandati”. Intanto tutti
al lavoro per la rievocazione storica dell’8 settembre, rievocazione
che sta diventando uno dei punti di riferimento delle feste di fine
estate dell’intera zona. Giunta quest’anno all’ottava edizione vedrà cortili aperti, la rivisitazione in chiave storica del paese, coinvolgerà la gente con costumi e ricostruzione di personaggi storici:
“Per noi è una festa davvero importante – chiude il sindaco – siamo tutti al lavoro, un’occasione per mostrare gli scorci storici di
Riva che non è solo paese di lago, ma anche paese di storia”.

SOLTO COLLINA – L’ASSESSORE RINGRAZIA

La grande Festa del
giovane e dello sport
Omar, Umberto, Luca, Antonio, Debora, Elisabetta, Norma con la collaborazione di altri giovani
volontari, durante le feste patronali, hanno organizzato “La festa del giovane e dello sport”, il torneo di
Beach Volley e il Beach Party, serata di musica e di
grande divertimento a piedi nudi sulla sabbia. Tutte le
manifestazioni sono state un enorme successo di partecipazione, di svago e di gioia! Complimenti a tutti
questi giovani per il loro entusiasmo coinvolgente e per
la fattiva disponibilità ad impegnarsi in collaborazione
con la Parrocchia e con l’Amministrazione Comunale.
Grazie a tutti.
Donatella Pasinelli

Alto Sebino

La pausa estiva volge al termine e forse con la ripresa dell’’attività
amministrativa potremo finalmente aspettarci di vedere realizzate alcune delle promesse elettorali; ecco quali:
La rinuncia all’indennità di Sindaco ed Assessori ha consentito un
risparmio da maggio a dicembre 2012 di euro 14.909,18 ma nessun
fondo sociale è stato istituito; piuttosto le risorse sono servite a rifare
“il look” di parchi e giardini (pagando 2 volte la posa dei gazebo come
da determina n° 54 e n° 68). Aspettiamo quindi la costituzione del
fondo destinato alle famiglie in difficoltà come promesso in campagna
elettorale. La previsione IMU per le prime case all’aliquota minima
del 2x 1000 è stata molto sbandierata ma non ancora deliberata. Ricordiamo all’Amministrazione che detta delibera va assunta entro il
30/09/2012 e che i cittadini la richiedono a gran voce poiché sanno che
gli introiti di giugno per IMU per il nostro Comune ammontano a euro
218.309 superando di gran lunga ogni più rosea aspettativa ( dati Ministeriali). E la Consulta dei Sindaci? Restiamo in attesa di vedere gli
sviluppi dal momento che per ora non abbiamo visto neppure il minimo avvicinamento con gli altri Sindaci; restiamo comunque fiduciosi.
Ringraziamo la redazione per lo spazio concesso
Il gruppo consigliare VIVA SOLTO

RIVA DI SOLTO

27

Basso Sebino

Araberara - 31 Agosto 2012
TAVERNOLA - PANE E POLVERE / 10

L’“era Lafarge”: Atto primo. Diminuisce
l’occupazione. La “bretella” di Cambianica

a pag. 55

ZANNI SPENDE 7.561 EURO PER IL B FREE
Cancelli: “Festa iniziata male
e finita peggio, sperpero di risorse.
I bambini di Tavernola alta restano
a piedi perché non passa il pulmino…”

all’una di notte per quattro
stati tolti a servizi essenziaragazzotti. La sensazione è
li per la cittadinanza…”.
È tempo di tirare la cinche l’amministrazione ha
Scuola bus per i bambini
ghia ma non per la Giunbuttato via una quantità di
della zona alta di Taverta del Sindaco Massimo
soldi spropositata”. Una fenola… “La Giunta dice che
Zanni, che firma
sta in pieno sollecerte spese non sono coperte
la lettera di proone e difatti l’amdal bilancio a causa di catesta dei sindaci
ministrazione,
renze di fondi e poi si vana Mario Monti
secondo voci di
no a spendere più di 7.000
contro i tagli dei
corridoio, si è giueuro per una festa. In queste
trasferimenti stastificata dicendo:
settimane abbiamo raccolto
tali ai comuni ma
“colpa del caldo”.
diverse lamentele, bambini
spande e spende
Ma allora perché
a piedi e intanto la Giunta
per le manifestainvestire una così
sperpera risorse fondamen(AN. MA.) Taglia corto il capogruppo di
in un periodo come questo non è sicurazioni, una su tutte
ingente somma?
tali”. Ma quello che la miTavernola Democratica Joris Pezzotmente saggio. Prima vengono i servizi
il “B Free – CreatiMisteri tavernonoranza non riesce proprio
Massimo Zanni
ti sul B-Free, la manifestazione di fine
poi le manifestazioni se ci sono le risorse.
vità urbana per la
lesi… ma la minoa capire è il senso della
luglio organizzata dalla Giunta del SinNon bisogna privare la popolazione di
vie del paese” che ha avuto
ranza di Impegno Civico del
manifestazione… “Non ha
daco Massimo Zanni costo complessivo
servizi necessari per poi buttare via soldi
luogo nell’ultima settimana
capogruppo Claudio Canavuto nessun rilievo cultupiù di 7500 euro, c’è poco da dire o da
che potrebbero servire per altri scopi più
di luglio. Caldi malumori
celli non fa… mistero del
rale ma soprattutto non è
commentare… “Non sono molto inforimportanti. Soprattutto in un momento
che hanno cavalcato tutto
suo disappunto. “Mi semservita per la promozione
mato della cosa ma approfondirò sicurasimile in cui più si andrà avanti più diagosto. Il motivo? I 7.561
bra superfluo commentare
turistica”. Cancelli chiude
mente. Certo è che spendere quella cifra
minuiranno le risorse”.
euro di spesa, ma secondo
– spiega Cancelli – se non
secco… “Nessuno ha ancora
la prima delibera di Giunta
ricordo male le motivaziosaputo chi è l’organizzatore
si sfioravano i 9000 euro,
ni della Giunta per questa
o il promotore dell’evento.
le si commenta da sola…”. festa non ha avuto alcun fuori luogo visto il contesto
che l’amministrazione ha
festa erano: ‘i tavernolesi
Una festa che è nata male
Oltre all’aspetto economi- senso, non era inserita in un sociale ed economico in cui
sostenuto per la riuscita
necessitano di un momento
ed è finita peggio…”.
co, c’è anche quello sociale contesto culturale o di più ci troviamo, se consideriadella festa, soldi pubblici,
di svago’. Una frase simiLa polemica è servita…
da mettere nel conto… “La ampio respiro. Una spesa mo poi che questi soldi sono
niente sponsor lo dimostra
il verbale di Giunta redatADRARA S. ROCCO – UN MESE DI MANIFESTAZIONI
to dal segretario comunale.
Documento che ci permette di entrare nel dettaglio
delle spese. Festa che ha
visto la presenza di un Dj
(attrezzatura
compresa)
dell’Associazione PuntomuInsomma, con un po’ di
Si è conclusa, lo scorso 16
sic di Coccaglio al costo di
immaginazione, pensiamo
agosto, la 27ª edizione di:
484 euro, una dimostrazioche entrare nell’ Adrara San
Adrara San Rocco in Festa;
ne e workshop di parkour
Rocco in festa, fermarsi una
festa tradizionale organiza cura del libero professiosera, magari col desiderio di
zata in collaborazione con
nista Viviano Gabrieli
tornarci la sera dopo, sia un
tutte le associazione del picdi Gandellino al costo di
po’ come entrare in una specolo paese della Val Cale484 euro, uno spettacolo
cie di parco divertimenti, un
pio.
di Roda di Capoeira e una
ambiente e uno spazio dove
La manifestazione ha
sfilata musicale di samba
l’armonia, il dialogo, la colaperto i battenti il primo
a cura della sezione Capolaborazione e il sereno ritrofine settimana di agosto: saeira Angola di Bergamo al
varsi tra familiari ed amici
bato 4 e domenica 5, sotto la
costo di 1.500 euro, l’ideasiano la spina dorsale di
gestione dei ragazzi iscritti
zione e la realizzazione di
ogni serata.
al gruppo, appena nato, delun’opera a tema sul muro
A completamento delle selo Ski team; è proseguita poi
del parcheggio di via Valle
rate la Biblioteca locale l’8
il week end successivo, 11 e
dalla Società Raptus Creaagosto ha organizzato, per il
12 per riprendere il 14 e
tive Service di Luigi Masecondo anno consecutivo,
continuare fino al 16 agosto,
ria Muratore di Vignate
la “Cena con delitto”, propogiorno del Santo Patrono del
per la modica cifra di 2.323
sta dalla compagnia Anubipaese.
euro circa. Questa la spesa
squaw che ha presentato:
Obiettivi raggiunti con
più cospicua, ma ce ne sono
“T-Killer”: La (finta) vera
successo su tutti i fronti; le
anche delle altre… La prestoria della nascita del tornumerose persone intervesenza di tre madonnari aprone.
nute alla festa hanno appartenenti all’Associazione
La serata, organizzata
prezzato in pieno il lavoro
dei Madonnari d’Italia è
sempre presso il centro sporfatto
dall’organizzazione:
costata ai tavernolesi 1.089
rillon”, “Vanna Isaia”, i “So- festa.
tivo, ha visto la presenza di
circondato da boschi, con i
dai giganteschi gonfiabili
euro circa, l’esibizione della
leado”, i “Marea Group” e
Il caldo afoso, che ha inte- suoi 450 metri di altitudine,
quasi 100 persone, che, diper divertire i più piccoli, al
scuola di danza Bailadores
“Bruno e i blue band”, hanno ressato i giorni in cui si è ha offerto ai numerosi intervertendosi, hanno garantito
cinema 4 D, novità di
di Capriolo 181 euro. E poi
dato la possibilità di ascolta- svolta la festa, ha anch’esso venuti alla festa un clima
un sostanziale sostegno ecoquest’anno, alla qualità e
ci sono le spese “accessorie”
re dell’ottima musica dal favorito l’afflusso di gente in decisamente più gradevole
nomico alla Scuola Materna
alla varietà dei piatti messi
come quella di 1.000 euro
vivo e di far ballare i fanatici cerca di un po’ di sollievo, in dell’insopportabile afa che si
di Adrara San Rocco. E’ d’obnel menù.
alle diverse ditte per non
del ballo liscio che accorrono termini di temperatura; il percepiva nei paesi più a
bligo un arrivederci alla 28ª
Dai filetti di trota alle croprecisati “ulteriori servizi
sempre numerosi a questa paese di San Rocco, infatti, valle.
edizione del 2013.
ste di grana alla griglia, dal
necessari per la buona riurisotto coi funghi all’immanscita della manifestazione”.
cabile trippa, fino ai delizioPer ultima la Siae, altri
si frutti di bosco prodotti sul
500 euro. Va bene incentiterritorio di Adrara San
vare le iniziative sul terRocco, sono solo alcuni dei
ritorio ma spendere quasi
piatti serviti durante la feun intero budget di una
sta; nei primi due giorni si
stagione estiva per un solo
sono aggiunte le pizze rigoevento… La cittadinanza
rosamente cotte in forni a
mastica amaro anche perlegna e servite con ottimo
ché sentendo gli addetti
vino della vicina Franciaai lavori la festa è stata
corta o birra alla spina della
un grande flop…“Nessun
migliore qualità.
riscontro dal punto di viI sei complessi che si sono
sta turistico, solo disturbo
susseguiti durante le varie
della quiete pubblica fino
serate, il “Revolver”, i “Ca-

LA MINORANZA DI TAVERNOLA DEMOCRATICA

Pezzotti: “Prima i servizi e
poi se avanzano i soldi si
fanno le manifestazioni”

Per il Patrono un paese dei balocchi

Alto Sebino

TAVERNOLA – UN’ESTATE CALDA DI POLEMICHE

ANDREA MARCHESI
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VIGOLO

CREDARO – DOPO UN ANNO TUTTO TACE

L’Avis compie 35 anni,
medaglia d’oro con
diamante al record
man di donazioni (123)
Virgilio Vitali

Ecomuseo al palo?

Trentacinque anni sono un
traguardo che si deve festeggiare in pompa magna.
L’Avis di Vigolo ha soffiato le
candeline per festeggiare un
traguardo insperato. “Pensavamo di essere un numero
ma il Direttore provinciale
dell’associazione nelle celebrazioni di questa ricorrenza ha usato delle bellissime
parole per descrivere la nostra attività” ha spiegato la
Presidente Sonia Bettoni.
Un passo importante per la
sezione di Vigolo, come i numeri… “51 iscritti in totale
con in media 100 donazioni”. Ma di una cosa va orgogliosa la Presidente Bettoni… “20 dei 51 iscritti sono sotto i trent’anni. Anche il
direttivo della sezione è un gruppo giovane”.
Composto da Gianluigi Bettoni vicepresidente e dai
membri Fabrizio Bertulli, Rolando Cadei uno dei
primi fondatori, Maurizio Fagiolino, Dario Bettoni,
Giovanni Agnellini, Roberto Betti e Massimiliano
Zoppi. Le manifestazioni per i 35 anni della sezione si
sono svolte con grande partecipazione , il culmine è stato domenica con il ritrovo in piazza dell’Emigrante e il
conseguente corteo verso il monumento dell’Avis accompagnato dal corpo musicale di Sarnico. I partecipanti
hanno poi proseguito verso il cimitero per un momento
di raccoglimento sulla lapide degli avisini defunti. Alle
undici si è svolta la messa e la termine, in sala consigliare, ha avuto luogo la premiazione dei donatori benemeriti. Spicca Virgilio Vitali medaglia d’oro con diamante
per aver superato le 100 donazioni, 123 il numero esatto. Ma nella cerimonia ci sono stati altri tre premiati con
la medaglia smeraldo: Artemio Bettoni, Ivano Cadei
e Marco Colosio

Manca l’accreditamento regionale

La Sindaca:“Progetto importante per i giovani”
(AN. MA.) “L’Ecomuseo non si è
arenato”. Parola della sindachessa di
Credaro e vicepresidente con delega
al turismo della Comunità Montana
Heidi Andreina. Dopo più di un
anno dalla sua fondazione con tanto di statuto non se ne è saputo più
niente, tutti gli abboccamenti tra i
vari comuni coinvolti ovvero Credaro,
Castelli Calepio, Villongo e Sarnico si
sono dipanati in sordina facendo diventare l’Ecomuseo della Val Calepio
e del Basso Sebino un oggetto non ancora identificato. Gli scopi erano chiari e andavano dal coinvolgimento e la
partecipazione attiva della comunità
locale all’organizzazione di iniziative
culturali ed educative tese alla conoscenza e alla promozione del patrimonio storico-paesaggistico, culturale e
naturalistico della Valcalepio e Basso
Sebino, valorizzando i saperi tradizionali, dell’artigianato e della cultura imprenditoriale locale. Parole che
per ora non hanno ancora avuto un

riscontro oggettivo. Gira voce tra gli
addetti ai lavori che l’Ecomuseo sta
per “saltare” o è solo fermo al palo per
un rodaggio: “Non si è ancora ben capito cosa sia – ha spiegato un amministratore coinvolto – prima di mettere i soldi pubblici sul piatto bisogna
avere ben chiari gli obiettivi”. Sindachessa Andreina facciamo il punto, a
che punto sono i lavori considerando
che è passato un anno? “Dobbiamo
consultare il lavoro svolto raccogliendo tutti i dati. Stiamo vagliando tre
progetti sul banco, prima di investire
risorse pubbliche dobbiamo aver ben
chiaro dove si vuole andare”. Questo è il punto, il nodo da sciogliere…
Cosa manca? “Sicuramente non la voglia. Tutti i comuni interessati credono molto in questo progetto compresa
la nuova amministrazione di Villongo guidata dalla sindachessa Maria
Ori Belometti. Prossimamente faremo una riunione per presentare i
progetti sviluppati fino ad ora. Poi la

cabina di regia deciderà il da farsi.
Approvati questi piani faremo recapitare tutta la documentazione in Regione per l’accreditamento”. Mi parli
dei progetti che avete sviluppato…
“Riguardano la promozione turistica
del territorio vista come una risorse
per il futuro dei giovani. Di più non
posso dire… L’Ecomuseo diventerà
una risorsa per i nostri ragazzi anche in campo professionale”. Per ora
non si è speso ancora nulla ma in futuro di quanto sarà l’investimento?
“Parliamo di cifre contenute, nulla
di importante, serve l’accreditamento
regionale così da poter partecipare ai
bandi di finanziamento. Questa è un
progetto davvero importante, un’iniziativa eccellente con la partecipazione dell’Università di Bergamo che non
bisogna far cadere. Purtroppo siamo
in un periodo difficile, portare avanti
queste iniziative diventa sempre più
complicato, una volta era diverso…
prima era più facile”.

GANDOSSO – LA POLEMICA

Il Sindaco Maffi “requisisce” l’auto dei
Servizi Sociali. Malati e anziani a piedi.
La minoranza con Belotti attacca
(An. Ma.) 26 giugno, questa la data
del “fattaccio”, quello che ha coinvolto il
Sindaco Alberto Maffi reo secondo la minoranza di Gandosso Futura e Solidale del
capogruppo Claudio Belotti di aver requisito per un giorno l’auto dei Servizi Sociali
a discapito degli ammalati e degli anziani.
Il motivo?
Le riunioni in Regione per le sedute del
Consiglio delle Autonomie locali. Maffi
è consigliere dell’organo regionale e già
in passato questa nomina aveva sollevato
le polemiche della minoranza a causa dei
rimborsi chiesti al Comune dalla società
per cui lavora, circa 10.000 euro. Ora a far
traboccare il vaso è l’utilizzo di un veicolo
che dovrebbe essere ad appannaggio della
comunità… Gandosso Futura e Solidale:
“L’articolo primo del regolamento per
l’uso dell’auto in dotazione dei volontari
recita: ‘La disponibilità dell’auto Servi-

zi Sociali è subordinata alle necessità del
Sindaco’ . Ovvero prima la comodità del
Sindaco poi le necessità degli ammalati. Il
Sindaco probabilmente ha modificato, ad
insaputa di tutti, il regolamento”.
Ma arriviamo al giorno incriminato…
“Il 26 Giugno il Sindaco sospende il servizio di trasporto verso i luoghi di cura che
i volontari svolgono con l’auto dei Servizi
Sociali messa a disposizione per questo importante compito. Il servizio non viene sospeso per mancanza dei volontari ai quali
si deve riconoscere disponibilità ed impegno a favore della comunità. Il 26 Giugno
il Vigile urbano che solitamente con l’auto
della Polizia Locale accompagna il Sindaco a ‘prestigiose’ riunioni è in ferie. Il
servizio viene sospeso perché il Sindaco
requisisce l’auto dei volontari per recarsi a Milano”. Volontari e malati a piedi e
minoranza sugli scudi… “Anteponendo i

propri impegni a viaggi programmati da
tempo verso luoghi di cura dai cittadini di
Gandosso il Sindaco, che è anche responsabile dei servizi sociali, non si è comportato bene. Maffi è patentato ed automunito
avrebbe dovuto usare la sua auto, chiedendo poi il rimborso spese, piuttosto che sospendere un servizio tanto importante per
la comunità. Amministratori e consiglieri
di maggioranza al corrente del fatto dovrebbero prendere posizione contro simili
abusi. Ogni cittadino può fare le sue valutazioni e trarre le conclusioni che ritiene
più opportune. Noi riteniamo che, al di là
dell’età e dell’esperienza, chi amministra
debba avere un occhio di riguardo verso
tutti i cittadini ed in particolare per le fasce più deboli, tra cui anziani e ammalati,
e svolgere questo importante ruolo consapevole di essere al servizio del paese e non
viceversa”.

SARNICO - MEMORIA

Piero Galizzi
Se n’è andato con discrezione a 77 anni ed a cinquant’anni dalla fondazione della sua ditta di guarnizioni, la P. Galizzi, poi divenuta GAPI. I genitori l’avevano
chiamato Pierino, lui poi così grande e grosso, e qualche
notaio ha poi precisato negli atti, detto Piero, come era
conosciuto.
Da qualche lustro aveva avuto problemi di salute, superati con la costanza e la meticolosità del rispettare le
cure prescritte; la stessa costanza e meticolosità che ha
sempre messo nel suo lavoro.
Il senso del dovere, per Piero Galizzi, veniva
prima, molto prima di quello del diritto.
Quando ancora il nostro mondo non pontificava abitualmente sul concetto di classe, Piero lo aveva vissuto sulla sua pelle, perché
figlio di pescatore libertario.
La scuola quando s’incrocia con l’ottusità
degli insegnanti sa provocare ferite psicologiche inguaribili a volte, soprattutto se il
bambino ed il ragazzino già sa quanto sia
duro guadagnarsi per la famiglia un po’ di
companatico diverso dal pesce.
Il servizio militare quando s’incrocia con
l’intelligenza dei gradi sa forgiare caratteri forti. Piero in quelle caserme si sentì trattato alla pari
degli altri commilitoni; fu messo alla prova da superiori
che ne apprezzarono alcune doti organizzative; alla fine
del servizio militare negli Alpini, gli raccomandarono di
darsi da fare.
Seguirono alcuni anni a Milano, poi una breve esperienza con altro socio a Sarnico, ma, a 27 anni, fondò la
sua P.Galizzi, ai Lazzarini, quando ancora non era luogo
chic.
Il timbro ufficiale parla dell’aprile 1962.
A dicembre di quell’anno denso di avvenimenti importanti (apertura del Concilio Vaticano II, la crisi dei missili a Cuba, il primo americano nello spazio, la morte di

Marilyn Monroe, il primo governo di centrosinistra, nazionalizzazione dell’energia elettrica) viene approvata la
riforma della scuola media che, fra l’altro, eleva l’obbligo
scolastico ai quattordici anni, quella scuola che a Piero fu
impedita per ragioni di classe.
Ma lui di conti e di logica ne sapeva in modo naturale,
ma soprattutto sapeva che bisogna tener duro.
Lo ha fatto per cinquant’anni con una costanza ed una
accuratezza che potevano sembrare maniacali, portando
i prodotti delle sue società in tutto il mondo, con uno stile manageriale degno di attenzione; e se ne scrisse
anche in un libro pubblicato da Il Sole 24 Ore
nel 1998, con prefazione di Cesare Romiti. Meritati i riconoscimenti nazionali e provinciali
pubblici per la sua attività imprenditoriale.
Si definiva con un ossimoro: un impaziente che ha pazienza ed aveva inquadrettato
alle sue spalle una frase di Gandhi: se vuoi
far del bene, non aspettarti riconoscenza.
Il suo lavoro era ormai il suo hobby/dovere cui lo distraevano soltanto la passione per
l’antiquariato e la lettura di biografie di personaggi famosi, oltre, ovviamente, agli affetti
familiari.
Chissà, se in un ipotizzabile museo dell’iniziativa
imprenditoriale sebina, ci metteranno il tornietto con il
quale Piero ha prodotto migliaia e migliaia di collari, rondelle e sottocoppe o la macchina da scrivere e la calcolatrice manuale Olympia delle prime fatture.
Ora le contrade che lui girava a piedi o in bicicletta a
vendere pesce son definite in inglese Rubber Valley per
darsi un tono di mondialità, ma lui, ad un commerciante
tedesco che aveva definito i suoi O-Rings spaghetti neri,
promise in bergamasco che glieli avrebbe fatti mangiare
tutti. Tutti forse no, ma molti sì.
Grazie, Piero.
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PREDORE – OLTRE ALLA FOGNATURA IN SAN GIORGIO

L’autunno caldo del Sindaco:

(AN. MA.) Predore in controtendenza. I comuni non
hanno le risorse per tappare
i buchi nelle strade e il paese del Basso Sebino, grazie
all’amministrazione oculata
del Sindaco Paolo Bertazzoli, si appresta a lanciare
una campagna autunnale
sul fronte lavori pubblici
davvero notevole. Nulla di
faraonico, visto i tempi che
corrono sarebbe quantomeno rischioso, ma piccoli
interventi e sostanziali.
Partiamo dall’auditorium…
Sindaco, la scaletta? “Il 3
settembre cominciamo con
i lavori della facciata, da
qui a fine anno contiamo di
chiudere il cantiere. Il costo
si aggira intorno ai 100.000
euro, finanziati dal Plis
(Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale ndr) con
un contributo regionale”.
Ci stiamo solo riscaldando,
adesso viene il bello, l’opera
che caratterizzerà il mandato del Sindaco Bertazzoli
e che nel prossimo autunno
muoverà i primi passi: la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto. Sindaco, novità su questo fronte? “Stiamo
lavorando ad un progetto
di riqualificazione parziale lungo l’alveo del torrente
Rino. Riqualificheremo la
fontana del 700 creando una
nuova isola pedonale sostituendo l’alberazione esistente, metteremo degli ulivi. Ma
non solo faremo una nuova
pavimentazione e dei nuovi
parapetti. Un terzo di piazza verrà risistemata con una

spesa di circa 85.000 euro”.
Con questo intervento darà
avvio all’opera che caratterizzerà in positivo il suo
mandato… “Assolutamente

sì, stiamo valutando altri
interventi a sud della provinciale. Purtroppo a Predore non c’è una vera e propria
piazza perché lo slargo in

centro paese, quello appunto
che andremo a riqualificare,
è attraversato dalla strada
provinciale. Abbiamo molte
idee in testa ma purtroppo
dobbiamo fare i conti con
le risorse che scarseggiano”.
Quando partirete con questi
lavori?
“È fissata per il 20 settembre la Conferenza dei Servizi con Provincia, Regione,
Sovrintendenza e tutti gli
organi interessati. Non dovrebbero esserci problemi,
siamo certi della bontà del
progetto e i pareri degli enti
saranno quasi sicuramente favorevoli. Poi si parte”.
Ma le novità non finiscono
qua… “Abbiamo stanziato
36.000 euro per la fognatura in zona San Giorgio”. Per
placare, anche se di poco, le
polemiche nate sulla sponda
di Eurovil… “Sì e poi partiremo anche con la pavimentazione del porto turistico,
anche se i lavori sono gestiti
dalla Comunità Montana”.
Senza dimenticare un altro
cantiere di estrema importanza, fermo al palo da anni
ma che con Bertazzoli ha
avuto una scossa in positivo… “A fine agosto abbiamo
firmato il contratto per i lavori veri e propri della nuova palestra comunale. Ora
entriamo nel vivo del progetto dopo la riqualificazione
dell’area esterna. Speriamo
che il tempo regga così da
procedere il più celermente
possibile. Ora non resta che
rimboccarsi le maniche e…
avanti tutta!”

98.000 euro per

sistemare la strada al Créo.
Il Sindaco bussa alla porta
di Rai e Mediaset
(AN. MA.) Le risorse scarseggiano e le amministrazioni comunali per alzare qualche soldo devono per forza
ingegnarsi per trovare soluzioni alternative e spesso creative. Il Sindaco di Parzanica Giovanni Tonni
l’aveva detto in campagna elettorale, uno degli obiettivi
che gli stanno più a cuore era ed è la riqualificazione dei
percorsi agro-silvo-pastorali.
Ma senza risorse non si fa un passo ed è per questo
che l’amministrazione si è mossa per altre vie… Tonni
partirà dalla strada che porta al Créo, da anni dissestata e malridotta: “Ho chiesto ai privati di darmi un
contributo, sulla strada ci sono alcune abitazioni. Sono
d’accordo, mi hanno dato il via libera”.
Tonni non andrà solo a bussare alle porte dei cittadini, il contributo più consistente lo chiederà a chi quella
zona la sfrutta per attività commerciali… “In cima al monte ci sono dei
ripetitori, in questi giorni sto mandando lettere a Rai, Mediaset e ad
altre emittenti locali chiedendo loro
di contribuire alla spesa”.
Di che entità economica è l’intervento?
“Ho già un preventivo in mano di
98.000 euro per una strada di 3 km.
Non ci fermeremo solo alla riqualiGiovanni Tonni
ficazione della strada ma creeremo
delle nuove piazzole di sosta per rendere il percorso il
più panoramico possibile”. Interventi in attesa che arrivi il tanto atteso Pgt, il nuovo Piano di Governo del
Territorio. A che punto è l’iter, Sindaco? “Abbiamo depositato la Vas, e il 25 ottobre ci sarà la prima conferenza
di servizi”.
Quando l’adozione in Consiglio? “Subito dopo la Conferenza, grosso modo ai primi di novembre”. Che Piano
sarà? Ci anticipi qualche linea direttiva… “L’edificazione sarà limitata alle poche richieste dei privati, qualche
allargamento, nessun piano di lottizzazione”. Sul fronte
tutela del paesaggio e tutela del centro storico? “Due argomenti che sentiamo molto, tuttavia sul centro storico ci
siamo limitati a poche indicazioni, niente di particolare.
Sul paesaggio invece daremo avvio alla riqualificazione
dei sentieri per preservare il territorio”.

CAMPIONATO NAECC

Domenica 2 settembre a Tavernola la finale
Alla presenza del pubblico
delle grandi occasioni
Clusane e Tavernola si
contenderanno il “Naet d’or”
Giunge al termine la sfida dei naecc del
Sebino che ha appassionato domenica
dopo domenica migliaia di spettatori.
Domenica 2 settembre a Tavernola i
45 equipaggi in gara si confronteranno
nell’ultima attesissima sfida. Ad
assistere alla finale del Campionato sul
lungolago tavernolese ci sarà il pubblico
delle grandi occasioni.
La giornata si aprirà alle ore 15 con la
tradizionale sfilata per le vie del paese
accompagnata dalla banda locale, e la
benedizione degli atleti e dei remi alla
Chiesa Parrocchiale.
A partire dalle ore 15.30 si apriranno
le regate, con la sfilata in acqua delle
imbarcazioni.
La prima a scendere in gara sarà la
batteria femminile: le favorite alla vittoria
sono Anna Mometti e Chiara Rinaldi
del “Tavernola”, ma il “Gallinarga”
con Marta Pedroni e Miriana Colosio
e il “Cambianica” con Elisa Martinelli
e Nadia Gaudenzi - entrambe
imbarcazioni del Tavernola - non
staranno a guardare e sarà sfida aperta
per líassegnazione del REMO ROSA.
A seguire, nella categoria
“Avanotti” (under 17) la sfida al
fotophinish per il REMO D’ORO sarà
soprattutto tra le imbarcazioni del
“Cambianica” con Massimo Belbruti e
Walter Fenaroli e il “Predore” con Mattia
Rota e Cristian Bettoni che nell’ultima

gara di Predore sono arrivati primi a
pari merito. Al termine delle gare under
17, i remi passeranno ai giovanissimi
che scenderanno in acqua divisi in tre
batterie: 32 fra ragazzi e ragazze tra gli
8 e i 14 anni provenienti dalla scuola
del remo tenuta dalle associazioni
organizzatrici nel periodo estivo, alla
loro prima esperienza con la voga in
piedi.
E infine, gran finale con la sfida regina
dei Germani: qui gli equipaggi “Nono
Bati” con Cesare Bosio e Tonino
Soardi, “Cambianica” con Ivan Zoppi e
Nicola Foresti, “Tavernola” con Fabio
Rinaldi e Mario Fenaroli e “Clusane”
con Raffaele e Giuseppe Barbieri si
contenderanno líambito premio NAET
D’OR messo in palio dalla Pro Loco
Tavernola.
La manifestazione è organizzata da
Associazione Amici del Naet Tavernola,
Polisportiva Predore, Giovani vogatori
Clusanesi e Vogatori Sarnico ed
è sponsorizzata dalla Pro Loco
Tavernola.
«Erano anni che non assistevamo
a un campionato così appassionato
e seguito - dice Ivan Zoppi
dell’Associazione Amici Naet
Tavernola - Il numero e il livello tecnico
degli equipaggi si è alzato molto e il
pubblico cresce ad ogni gara.
Le associazioni remiere stanno
lavorando bene e con impegno e
grazie alla scuola del remo inaugurata
quest’anno molti ragazzi giovanissimi si
stanno avvicinando a questo sport.
La flotta del campionato naecc oggi
conta ben 45 imbarcazioni, un record».

Basso Sebino

“Riqualificazione parziale della piazza, ristrutturazione
auditorium, pavimentazione porto turistico”

PARZANICA – “MANDO LETTERE
AI PROPRIETARI DELLE ANTENNE
AFFINCHÉ CONTRIBUISCANO”

31

Val
B
Sebino
asso
Calepio

Araberara - 31 Agosto 2012
» VILLONGO – LA PROTESTA DEI SINDACI AL GOVERNO

ORI BELOMETTI
NON FIRMA:
“PROTESTA
DEI SINDACI
VELLEITARIA”

(AN. MA.) Maria Ori Belometti balla da sola, la sindachessa di Villongo non si accoda ai 150 sindaci, ma in questi giorni continuano a salire, che hanno firmato e fatto
recapitare al Premier Mario Monti una missiva di protesta contro i tagli imposti dal
Governo, per la spending review e la morsa del Patto di Stabilità. Maggiori sacrifici
che si ripercuoteranno sui cittadini, ma Ori non abbocca, ci vuole ben altro e preferisce risolvere i problemi in silenzio senza clamori mediatici. Sindachessa perché non
ha firmato? “Posso anche condividere alcuni contenuti della lettera ma non condivido
l’iniziativa in sé. Credo sia giusto che il dialogo fra Enti Locali e Governo sia fatto a
livello istituzionale e non con iniziative estemporanee”. Il portavoce di questa protesta
è il Sindaco di Vertova Riccardo Cagnoni, pidiellino di lunga data, a seguire Angelo Capelli segretario provinciale del partito e Sindaco di Ponte Nossa, per finire
Flavio Bizzoni Sindaco di Castelli Calepio che è anche referente degli enti locali di
Pdl. La sindachessa Ori non è una vera e propria mosca bianca, i sindaci di Credaro,
Grumello e Chiuduno (tutti del carroccio) non hanno firmato con conseguente strascico polemico e solo per una questione politica, Ori non ha firmato per principio ma
anche perché in linea di massima apprezza l’operato di Monti… “Il Premier non ha la
responsabilità di questa crisi, certo alcuni aspetti del Patto di Stabilità sarebbero da
rivedere ma questa crisi va comunque affrontata con decisione”. La protesta inizia da
Pdl ma in questi giorni si è fatta via via sempre più trasversale allargandosi anche ai
partiti di centro-sinistra. Ma la sindachessa Ori Belometti ha idee precise: “Protesta
velleitaria, la lettera doveva essere proposta direttamente dall’ANCI in modo da non
assumere uno specifico colore politico”.

VILLONGO – IL CASO SICUREZZA

ANDREA MARCHESI
“Per questa storia, ci hanno chiamato anche quelli
del Tg3. Francamente mi
sembra esagerato ma con
questo non vogliamo sminuire i problemi”.
Danilo Bellini Vicesindaco e Assessore alla sicurezza del Comune di Villongo tira il freno per arrestare la raffica di furti che
in quest’estate torrida ha
colpito la cittadina del Basso Sebino. Questo il tema
che scalda l’aria a Villongo.
Araberara per primo aveva
denunciato l’allarmante ondata di colpi messi a segno
soprattutto nel quartiere San Filastro, a seguire
come sempre i media locali
e questa volta anche nazionali, Tg3 in testa.
L’attenzione si è alzata su
questo caso direttamente
proporzionale alla protesta
dei residenti delle zone colpite, una petizione di più di
50 firme per mettere nero
su bianco l’ansia, “assediati
in casa nostra e qualcuno
potrebbe prendere in mano
la pistola” con questo monito i residenti avevano lanciato l’allarme.
Preoccupazioni che hanno avuto da parte dell’amministrazione una risposta
pronta e servita nella serata di mercoledì 8 agosto,
riunione pubblica indetta
dalla Giunta per fare il
punto della situazione e
ascoltare i cittadini.
Tanti i temi sul piatto e
le problematiche a cominciare dal dato astronomico
sull’immigrazione, Villongo
sale al 20%, due extracomunitari su dieci villonghesi,
nel 2012 incrementando il
dato già alto del 2011, 17%.
E in questi casi la “caccia
allo straniero” è la prima
idea che balena in testa…
Ma il problema è più complesso, Bellini nell’intervista apparsa sullo scorso numero di Araberara aveva già
messo le mani avanti “problemi di difficile soluzione”
ma questo non vuol dire che
la Giunta alzi le mani arresa… Bellini partiamo dalla
riunione, come è andata?
“Bene, è stata un’assemblea
civile e propositiva, i residenti hanno esposto le varie problematiche e le loro
soluzioni. Noi amministratori abbiamo esposto alcuni
possibili interventi”. E qual
è la ricetta messa sul piatto dai cittadini? “L’aumento
della videosorveglianza e
dei pattugliamenti notturni, quello di Carabinieri e
Polizia non è ritenuto sufficiente”. Pattugliamento che
potrebbe allargarsi anche
ad altri comuni… “Qualcuno ha suggerito l’idea di

La ricetta dell’Assessore BELLINI
contro i furti: pattugliamenti notturni,
videosorveglianza e sistemi di allarme privati,
anche se… “Sarà dura trovare risorse”
creare un consorzio della
Polizia Locale con i paesi
limitrofi per fare i pattugliamenti notturni, ma anche i cittadini devono fare
la loro parte aumentando
le protezioni private, sistemi di allarme e piccoli
accorgimenti come luci in
giardino che si accendono
al passaggio oppure reti di
solidarietà. Per esempio se
un cittadino va in ferie il vicino dovrebbe impegnarsi a
dargli un occhio alla casa.
In queste situazioni lo spirito di comunità fa molto,
bisognerebbe vivere le relazioni di vicinanza in modo
più proficuo”.
Ma una richiesta da parte
dei cittadini è stata martellante: la videosorveglianza.
Bellini l’amministrazione
farà la sua parte potenziando le telecamere? “Vedremo,
stiamo valutando la fattibi-

lità e la validità. Ora le telecamere sono puntate solo su
obiettivi precisi e specifici,

controllare 2000 abitazioni
diventa un problema. Valuteremo l’istallazione di

telecamere in entrata ed in
uscita delle vie. Sappiamo
già che è un investimento
oneroso che quest’anno purtroppo non siamo in grado
di sostenere”. L’alternativa
è un pattugliamento notturno delle forze dell’ordine più serrato ed efficace…
“L’idea del consorzio è buona, ma comunque richiede
più risorse.
Oggi la nostra Polizia Locale non svolge compiti antifurto notturni e chi sarà
impegnato in questo non
potrà lavorare di giorno.
Inoltre, con il consorzio, aumenta il territorio da sorvegliare con il vantaggio però
di una turnazione notturna
ridotta”.
Ha già parlato con gli
altri sindaci, Castelli Calepio Credaro in testa? “Non
ancora, l’unico con cui ho
parlato è stato il Sindaco

di Adrara San Rocco, Alfredo Mossali”. Ora però
la situazione d’allarme si
è placata… “Si per fortuna, non ci sono arrivate
segnalazioni di altri furti.
Ma un’altra cosa preoccupa
Bellini, i conti comunali…
“Solo a settembre, con la
verifica degli equilibri di
bilancio, riusciremo a capire quanto si potrà spendere
per la problematica sicurezza. Purtroppo in fatto di risorse non siamo messi bene.
Abbiamo usato parte degli
oneri di urbanizzazione per
coprire delle spese correnti
ma purtroppo gli oneri non
stanno entrando. Stiamo
grattando il fondo del barile per cercare risorse necessarie. Il nostro obiettivo di
quest’anno è rientrare nel
Patto di Stabilità, sarebbe
grave non centrare questo
bersaglio”.

LE MINORANZE DI VILLONGO SUL CASO SICUREZZA

Lorena Boni: “Tagliati fondi
per le telecamere, servizio
serale ridotto dei vigili,
uno spostato all’anagrafe”
(AN. MA.) Continuano gli scorni tra donne, in una schermaglia tutta rosa, tutta villonghese e tutta amministrativa.
L’ex sindachessa di Villongo e capogruppo di minoranza
Lorena Boni entra a gamba tesa sull’amministrazione
della sindachessa Maria Ori Belometti. A tenere banco
in quel di Villongo il “caso sicurezza”, furti a ripetizione
che hanno scaldato l’estate. Boni: “Per ora dall’amministrazione nulla di fatto, non si sa se interverranno…”. Però
qualche cosa è stata fatta da parte della Giunta… “Hanno
tagliato dal bilancio 10.000 euro che la mia Giunta aveva stanziato per l’acquisto di nuove telecamere. Era
un buon segnale, non avremmo risolto il problema
ma almeno avevamo dato un segnale. Ma non solo,
come se questo non bastasse, la Giunta ha ridotto il
servizio serale dei vigili. Un membro della polizia
locale l’hanno addirittura spostato all’anagrafe.
Questo non è sicuramente il modo di lottare contro i criminali”. Le risorse però scarseggiano… “I
soldi non c’erano neanche prima, bisogna lavorare sulle priorità. Il mio assessore Walter Perletti
ha sempre verificato tutto, si è speso in prima persona”. Cosa pensa della dichiarazioni del Vicesindaco Danilo Bellini che ha invitato i cittadini
a potenziare gli allarmi privati? “Dovrebbe avere
un po’ più di rispetto per i villonghesi, soprattutto in un momento di crisi
come questo”.

Alberto Piccioli Cappelli: “Bisogna
creare un punto d’ascolto,
potenziare telecamere
e pattugliamento dei vigili”
(AN. MA.) “Le dichiarazioni della Giunta lasciano molto perplessi, penso che sulla sicurezza l’amministrazione stia avendo un atteggiamento
poco responsabile”.
Alberto Piccioli Cappelli capogruppo di una delle due minoranze smorza i toni ma la critica è aspra. Qual è la sua ricetta Piccioli? “Stilare un programma per l’attenuazione del fenomeno attraverso
la videosorveglianza ma anche aumentando la presenza delle forze
dell’ordine sul territorio. Non solo sarebbe buona cosa creare
un punto d‘ascolto per i cittadini, un punto di coordinamento
per iniziative atte a colmare questa lacuna della sicurezza a
Villongo”. Come giudica l’atteggiamento in merito dell’amministrazione della sindachessa Maria Ori
Belometti? “Impacciato e poco
propositivo, mi auguro una
presa di coscienza del
problema, noi rimaniamo in attesa e se
ci chiedessero di
collaborare
con
proposte lo faremo”
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SARNICO – ESCLUSIVO

La rivolta dei vigili di Sarnico,
ANDREA MARCHESI

parla “la talpa”:
“Quest’anno zero patenti ritirate...
La gente chiama ma nessuno
risponde e i cellulari sono spenti”
da giocare. La denuncia
del sindacato autonomo
C.S.A. era partita prima
dell’estate: “Vigili sotto
organico e che non fanno
più straordinari e serali”
aveva tuonato Antonio
Cappellano, referente

del sindacato. Ma soprattutto i Vigili urbani non
hanno prestato servizio
quest’estate nelle manifestazioni estive, nessun
straordinario e nemmeno
servizio serale e l’amministrazione è corsa ai ripari

ADRARA SAN MARTINO – VIA VAI IN PARROCCHIA

Iniziano i preparativi per l’arrivo
di Don Andrea, il 14 ottobre
l’entrata del nuovo parroco
che non lo spaventa perché a CalDon Andrea Papini è impegnato
cinate, stando a quello che il nuovo
nella festa patronale di Calcinate ma
Parroco aveva dichiarato qualche setil suo pensiero è tutto proiettato nel
timana fa al nostro periodico, un comBasso Sebino, precisamente ad Adrara
pito simile l’ha già svolto… “Grazie
San Martino la sua nuova destinazione
alla collaborazione della comunità
e naturalmente alla festa che gli stanno
abbiamo costruito fisicamente l‘orapreparando i suoi nuovi parrocchiani
torio riempiendolo di ragazzi. Le mie
fissata per il 14 ottobre. La comunità si
attività con loro sono sempre state
sta preparando ad accogliere a braccia
rivolte all’aggregazione, a costruire
aperte il nuovo pastore e Don Andrea,
Andrea Papini
relazioni per animare la comunità nel
13 anni da curato a Calcinate che gli
solco della tradizione. Siamo riusciti
hanno inspessito le ossa, è pronto al
salto, a spiccare il volo per entrare nel vivo della a ripristinare il Palio della Contrade ed anche il
sua vocazione pastorale. Don Massimo Giava- carnevale che non è più un’occasione solo ‘per
rini, il Parroco uscente, si ritirerà nella cittadina fare casino’ ma è diventato un momento di sana
del Basso Sebino come parroco “onorario”, lì ha aggregazione e se vuoi anche di competizione vila sua casa ed il suo cuore. Un compito difficile sto che ogni contrada partecipa alla sfilala con
aspetta Don Andrea, quello di animare la parroc- un carro preparato dai cittadini”. Gli adraresi
chia e dare nuovo smalto all’oratorio, missione ora sanno cosa li aspetta…

GRUMELLO DEL MONTE – LA PROTESTA DEI RESIDENTI

Via Fosse, la via delle buche:
“Strada disastrata, puzza
insopportabile e frotte di zanzare”
(AN. MA.) “Per fortuna è
la via che porta al Castello di Grumello…”. Il tono è
sconfortato, questo il primo
commento che sento appena
arrivo in via Fosse, la strada che dovrebbe essere il biglietto da visita che porta al
gioiellino storico artistico che
è il Castello di Grumello del
Monte. Cittadini esasperati
e l’amministrazione leghista
della sindachessa Nicoletta
Noris che sembra non sentirci da questo orecchio. “La
persone più giovane che abita
in questa via ha 70 anni”- mi
spiega una signora – “fortunatamente non è ancora successo niente ma quest’estate è
stato un disastro…”. Perché?
“A creare problemi non sono
solo le buche, è la condizione
della strada in sè che desta
perplessità. Con il caldo le
zanzare sono arrivate a frotte e dai tombini, sempre stracolmi, esce una puzza maleodorante. Non la senti?”. Il
tanfo è insopportabile, esce
dal tombino proprio davanti alla casa della maestra
Perego, storica figura della
vita grumellese conosciuta così in paese,
al secolo Antonietta Serughetti. Suono il
campanello… “Non se ne può più, proprio
in questi giorni è venuta a trovarmi la sin-

dachessa. Mi sono lamentata
anche con lei, la situazione è
diventata pesante. In strada
non si può più andare perché rischiamo di inciampare,
gli anziani sono barricati in
casa”. Quindi tutti i residenti effettivi della via se il più
“giovane” ha 70 anni… “Sì, il
Comune ha asfaltato strade
inutili, questa che porta al
Castello, che dovrebbe essere
una delle vie più importanti è
lasciata all’incuria. È inutile
che l’amministrazione si riempia la bocca con la riqualificazione di via Roma, la
via centrale del paese. E via
Fosse? La proprietaria del
Castello Cristina Reschini
non è per niente contenta di
questa situazione”. Malcontento che si è esteso e che è
arrivato fino a Bergamo…
“Ho chiamato più volte l’Asl,
sono usciti, hanno fatto i loro
rilevamenti. Ora aspettiamo
i risultati. Sono rammaricata, prima quando era Sindaco Alessandro Cottini (ora
assessore della Giunta Noris
ndr) le cose erano diverse.
Mi sono lamentata una volta
con lui andando in Comune per dei tubi del
gas pericolosi e il giorno dopo la situazione
era sistemata. Vediamo quanto dovrò ancora aspettare…”

assumendo due agenti
per prestare servizio dopo
le ventidue: “Agenti senza pistola e senza la preparazione necessaria ma
soprattutto a tempo determinato” aveva dichiarato
Cappellano, agenti coadiuvati dal Comandante
Marco Zerbini. Ora esce
uno spiffero dalle segrete
stanze comunali, una persona coinvolta e informata sui fatti, che ci spiega
la vicenda.
Si è risolta la “rivolta”
dei vigili urbani a Sarnico?
“Assolutamente
no, tutto come all’inizio
quando è uscito il tuo
articolo su Araberara”.

Spiegami la vicenda… “I
vigili hanno incrociato le
braccia, niente servizi serali né straordinari. Sono
bloccati come all’inizio
dell’estate”.
E il Comandante Zerbini? “Se lui non accetta,
diciamolo informalmente,
questo ricatto, gli tolgono
l’area e gli decurtano lo
stipendio”. E l’amministrazione come ha tamponato questa situazione?
“Prendendo due poveri
cristi che poi vengono lasciati a casa. L’amministrazione si è presa molti
rischi, è andata bene ci
sono stati pochi interventi che sono stati risolti

con la professionalità e
prontezza del Comandante e dei Carabinieri”. Un
esempio? “Qualche settimana fa c’è stato un tamponamento verso Iseo, si
era creata una coda chilometrica perché gli agenti
assunti a tempo determinato non sono stati efficaci, forse a causa della loro
poca esperienza, nel gestire la situazione. Diciamo
che è stata un’estate…
fortunata”.
Ma l’altro esempio che
“la talpa” fa è a dir poco
allarmante…
“L’anno
scorso i vigili hanno ritirato una decina di patenti, quest’anno zero. O tutti
hanno smesso di bere o
non ci sono stati controlli
rigorosi”.
Un giudizio sui rapporti della Polizia Locale
con l’amministrazione? “I
vigili sono scontenti dal
punto di vista economico
e morale. Gli è passata
la voglia di andare a lavorare. All’amministrazione non interessa nulla
dei vigili, l’unico che ha
rapporti è il Comandante, i vigili da un anno
non parlano con l’amministrazione. L’ufficio è
spaccato ma non dal punto di vista professionale,
i vigili insieme lavorano
bene, la spaccatura c’è tra
Polizia Locale e amministrazione”.
Quindi tutto quello dichiarato da Dometti e
Cadei…? “Molte persone
quest’estate hanno chiamato gli uffici, nessuno
rispondeva o peggio il cellulare era spento”.

VIADANICA

Don Alessandro saluta,
si commuove e se ne va…

Non sarebbe un addio senza qualche lacrima, Don Alessandro Baitelli ha salutato dopo tre anni la sua comunità proprio
nella ricorrenza del suo onomastico che
coincide con le celebrazioni del patrono di
Bergamo. Un cortocircuito emozionale che
ha fatto scendere qualche lacrima in una
ricorrenza che in questi anni a Viadanica
Don Alessandro ha sentito fortemente, c’è
anche una chiesetta romanica dedicata al
Santo, proprio da lì è partita la processione, da Canzanica in testa Don Alessandro
con un quadro, appena restaurato, che ritrae il patrono bergamasco. Il saluto a Don
Alessandro è stato organizzato dal Gruppo

Catechisti unitamente al Consiglio Pastorale e al Consiglio Economico. Momento
culmine dei saluti la Messa e naturalmente
l’omelia… “Sant’Alessandro ha perso la testa, io l’ho persa per la mia missione, quella
di portare il Vangelo e Gesù nelle comunità.
Spero di aver trasmesso questo a Viadanica, ora la comunità deve accogliere il nuovo
pastore continuando questa mia missione”.
Molta la gente accorsa e che si è stretta
intorno a Don Alessandro, case parate a
festa per una celebrazione che sicuramente si farà ricordare, aspettando il nuovo, il
23 settembre: l’entrata di Don Giovanni
Facchetti, 49 anni, che arriverà da Solza.

Val Calepio Basso Sebino

“Non dire che sono io,
mi mangiano gli amministratori se lo sanno, farebbero subito del mobbing
contro di me”.
Già dalle prime battute
si capisce subito che l’aria
che tira dal Lago non è
delle migliori. Amministrazione e Polizia Locale
ai ferri corti nonostante
le rassicurazioni del Sindaco Franco Dometti
e dell’Assessore alla sicurezza Laura Cadei
che avevano dichiarato:
“Tutto tranquillo, i vigili
fanno un ottimo lavoro
e i rapporti sono buoni”.
L’altra campana ha però
un rintocco diverso, altro che situazione risolta, la rivolta continua e
la partita è ancora tutta

Val Calepio
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CENTRO SPORTIVO

Non si sblocca la convenzione
tra Comune e Polisportiva
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CASTELLI CALEPIO
RETROSCENA: L’ULTIMA IDEA DELLA GIUNTA

Bizzoni vorrebbe vendere
il lascito Marchetti
(1.000.000 di euro).
Minoranze scatenate: “E’ uno schifo,
così dà un calcio ad un regalo”

Convenzione tra Comune di Carobbio degli Angeli e
Polisportiva ancora da firmare con il campionato ormai
alle porte, continua ad avere delle nuove puntate la telenovela legata al centro sportivo comunale di Carobbio
degli Angeli.
Una telenovela che inizia nell’autunno del 2010 quando di fatto il centro chiude con l’addio del gestore. Da lì
inizia una lunga via crucis che non sembra terminare.
All’inizio del 2012 l’amministrazione comunale di Carobbio decide di sbloccare la situazione smembrando
di fatto in due il centro con gli spogliatoi e il campo da
calcio da affidare ad una società sportiva in attesa di riqualificare l’altra parte del centro, bocciodromo, campo
coperto polivalente e bar.
Una soluzione che sembrava quanto meno salvare la
gestione del campo sportivo dove oggi giocano quasi 200
ragazzi del paese. Ma qui sembra esserci un intoppo, il
centro è stato infatti dato in gestione alla Polisportiva di
Carobbio che però non ha ancora firmato la convenzione
con la motivazione che non viene svelata dai dirigenti.
“Stiamo per firmare la convenzione ma non l’abbiamo
ancora firmata – spiega Luca Tengattini – vice presidente della Polisportiva di Carobbio degli Angeli – lo
faremo a breve, spero. Non siamo arrivati alla firma per
alcuni piccoli problemi che risolveremo in tempi
brevi”. Ma quali
siano i problemi
Tengattini preferisce non approfondire.
Sempre
Tengattini
garantisce che il campo
sarà utilizzabile.
“Gli allenamenti inizieranno il
25 agosto e il campo sarà già utilizzabile con o senza
convenzione. Del resto siamo andati avanti per anni in
questo modo e nessuno ha mai detto nulla. Ed ora tutto
continuerà come prima con ben 190 tesserati e 13 squadre e la scuola calcio. Ora giustamente si vuole arrivare
a regolarizzare tutto e noi siamo disponibili a farci carico della gestione ordinaria del campo mentre per gli
interventi straordinari sarà sempre il Comune ad avere
la responsabilità degli interventi”.
Intanto non sembrano esserci grandi novità per la riqualificazione del centro sportivo: “E’ in atto la procedura per scegliere il professionista per il progetto – spiega
una fonte ben informata – se tutto va bene il progetto
sarà pronto a Natale. Si procederà nel 2013 all’appalto
dei lavori e sempre se tutto fila liscio e si va di corsa si
arriverà alla conclusione dei lavori solo dopo l’estate del
2013”.
E intanto la minoranza torna a sottolineare alcuni
aspetti che ritiene incongruenti. “Ci hanno detto di voler
investire 300.000 euro per un nuovo bocciodromo – spiega Vittorio Borali, capogruppo di opposizione – vorrei
capire perché si va ad investire tanto per uno sport che
nessuno a Carobbio pratica più”.

(AN. MA.) Le idee più strane nascono dai momenti di difficoltà, quando si
è braccati. Stretto dalla contingenza
economica nazionale e comunale non
proprio felice il Sindaco di Castelli
Calepio Flavio Bizzoni decide di fare
cassa e vendere il lascito della famiglia
Marchetti, un milione di euro circa il
suo valore per un edificio, ex dopo-lavoro ferroviario ai tempi del “ventennio” poi diventato ristorante in pieno
centro paese e che ora sfitto
è lasciato al più completo degrado. Per l’amministrazione
è un peso, nonostante sia un
lascito destinato a scopi sociali. In queste settimane ci
sono stati degli incontri tra
famiglia Marchetti e la Giunta, i due fratelli, che ai tempi
dell’amministrazione leghista di Clementina Belotti
avevano lasciato in comodato d’uso gratuito al Comune
per 99 anni l’immobile, ora
vogliono donarlo definitivamente. Gli intenti della famiglia Marchetti sono chiari: il
dopolavoro dovrebbe essere
la nuova sede delle associazioni presenti sul territorio,
un’operazione che i gruppi chiedono
da anni e a gran voce considerando
che a tutt’oggi non esiste nel Comune
di Castelli Calepio uno spazio polifunzionale in cui raggruppare tutte le realtà associative. Ma cosa è successo in
queste settimane? A spiegarcelo è un
addetto ai lavori… “Bizzoni e i Marchetti si sono ritrovati dal notaio per
firmare l’atto di donazione, ma tutto è
saltato”. Perché? “Marchetti è andato
su tutte le furie perché Bizzoni voleva
inserire nella donazione una clausola che prevedeva una futura vendita.

Voleva avere le mani libere per fare
cassa, i Marchetti non ci sono stati e
hanno detto che piuttosto ritornano in
possesso dell’immobile, lo ristrutturano loro, riqualificando la struttura
per farla diventare la nuova sede di
tutte le associazioni e un centro diurno per gli anziani. Adesso le due parti
sono ad un punto fermo, si vedranno
ancora nei prossimi giorni, il Sindaco
continua a ripetere ‘lasciatemi tempo’,

probabilmente non ha la più pallida
idea di che cosa fare…”. Le minoranze
di Lega e Pdl quando hanno saputo di
questa trattativa e dell’ipotesi della
vendita sono andate su tutte le furie.
Belotti capogruppo Lega: “Amministrazione inadempiente nonostante le
promesse elettorali, le associazioni non
hanno una sede e il Sindaco che fa?
Prende letteralmente a calci un dono.
Hanno revocato il progetto del nuovo
auditorium, in quella struttura sarebbe dovuto andare il Corpo bandistico
e ora dicono che vogliono costruire un

nuovo centro diurno quando una struttura c’è già: il lascito Marchetti. Perché
non farlo lì? Ci troviamo di fronte ad
un vero e proprio caso di sperpero di
denaro pubblico e ad uno schiaffo nei
confronti di chi ha donato”. Le critiche
leghiste sono dure. “Amministrazione
supponente e poi vengono a piangere
in Consiglio Comunale e a dire che
non ci sono i fondi per il centro diurno
e il lascito Marchetti? Siamo schifati
da una amministrazione che
non è in grado di valorizzare
un regalo. L’esigenza reale e
il bisogno di una sede delle
associazioni c’è, il Sindaco
non è in grado di ascoltare i
cittadini. Non è in grado di
decidere su nulla. In Italia
non esiste amministrazione
peggiore di quella di Castelli Calepio che si sta facendo
sfuggire di mano un colpo
di fortuna dando un calcio
ad un regalo. I Marchetti vogliono donare l’edificio senza
secondi fini, quando ti ricapita una cosa così?”. Pdl di
Giovanni Benini smorza
i toni: “Un lascito va rispettato anche perché Marchetti
ha più volte detto che l’edificio l’avrebbe ristrutturato a sue spese, il privato
mette pure i soldi, come chiedere di
più? I Marchetti sono delle bravissime
persone lo farebbero per il bene della
comunità ma Bizzoni ha altre idee in
testa, come quella di costruire un nuovo centro diurno da un’altra parte su
un terreno di proprietà comunale. Non
mi va di sparare a zero ma quando sai
certe cose ti viene spontaneo… Il Sindaco si sta dimostrando troppo arrogante e fa quello che vuole, non ascolta
nessuno”.

GORLAGO

Presentata la nuova piazza Gregis
La nuova piazza Gregis
si presenta al pubblico di
Gorlago, non molto per la
verità, anzi decisamente
scarso.
Il sindaco Luigi Pedrini
ha organizzato un’assemblea pubblica per presentare il progetto della piazza
con i lavori che partiranno
a breve.
Un incontro nel quale non

sono mancati i commenti da piccoli”.
parte del pubblico presente
C’è chi invece ha criticato
e le risposte della maggio- proprio le modalità dell’asranza che guida il paese.
semblea: “questa è un’asTra i dubbi sollevati e i semblea che andava fatta
suggerimenti proposti, e in prima di presentare il proparte accolti dal sindaco c’è getto definitivo, proprio per
anche qualche spunto inte- accogliere vari suggerimenti
ressante, ad esempio quello che anche stasera sono uscisul ruolo che ha e che avrà ti dal pubblico.
la piazza, quello di ospitare
In questo modo ci sarebbe
il mercato.
stato più confronto con le
Così un cittadino ha chie- persone oggi qui sedute. Per
sto dei punti per poter
avere della corrente
elettrica: “Avete pensato agli alimentaristi
che vanno al mercato?
Sarebbe bello potergli
concedere dei punti con
quadri elettrici dove
attaccare la corrente,
magari due o tre punti
nella piazza per faciliLuigi Pedrini
Luca Salvi
tare il lavoro di chi fa
il mercato”, proposta valu- il resto faccio i complimenti
tabile per il sindaco Pedrini per come è stata pubblicizdisponibile ad accogliere la zata questa serata”.
richiesta.
Altri invece hanno chieC’è chi invece ha messo sto più cura per tutto il
l’indice sul verde pubbli- paese: “Noto troppe erbacce
co che scarseggia: “A mio per le vie, vorrei che oltre a
avviso c’è poco verde – ha pensare alla nuova piazza,
spiegato una persona tra il si pensasse anche alle altre
pubblico – oggi abbiamo dei zone del paese” con la pronbegli alberi in mezzo alla ta risposta del sindaco che
piazza che potrebbero spari- proprio il giorno seguente
re con la nuova. E gli albe- avrebbero preso via i lavori che li sostituiranno sono ri di nuovi addetti pronti

proprio a pulire da carte
ed erbacce le vie del paese.
Infine il botta e risposta tra
il capogruppo di minoranza
Luca Salvi e il sindaco Pedrini. “Magari sarebbe stato
bello fare un referendum sul
progetto della piazza – ha
spiegato Luca Salvi – in
modo da far decidere veramente alla gente il progetto
che più gli piaceva, magari
partendo proprio dal concorso di idee che è stato
portato avanti appositamente”.
Il sindaco Pedrini ha
risposto spiegando che:
“Il progetto della piazza
era inserito nel nostro
programma elettorale e
quindi la gente votando
noi ha chiesto anche la
nuova piazza. Inoltre è
inevitabile che chi ha la
maggioranza debba prendere anche le decisioni sentendo anche il parere della
popolazione, come faremo
stasera cercando di inserire
per quanto possibile nel progetto alcune richieste uscite.
Abbiamo fatto il concorso, la mostra, l’assemblea
pubblica, abbiamo fatto la
commissione per mostrare
il progetto, credo che tutto questo sia condividere n
progetto”.
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CHIUDUNO – IL SINDACO STEFANO LOCATELLI

IL NUOVO ASILO
Il nuovo asilo, un’opera storica per
Chiuduno: “Strutture simili si inaugurano una volta ogni cent’anni: ce
l’abbiamo fatta! Siamo di fronte ad
un evento storico per Chiuduno”.
Il Sindaco Stefano Locatelli da
tempo ha appuntato la data di sabato 1 settembre sul calendario,
giorno in cui il nuovo asilo comunale aprirà i battenti. Ma il Sindaco
guarda già avanti, verso i prossimi
orizzonti… “Concluso il nuovo asilo ora saremo liberi di partire con
la nuova piazza di Chiuduno, possiamo iniziare l’operazione di riqualificazione della centro paese”.
Il vero obiettivo del mandato locatelliano, il Sindaco non ha mai nascosto le sue mire e su quest’opera,
a cui crede moltissimo, nonostante
le contingenze economiche… “I comuni non hanno soldi nemmeno per
rattoppare le strade e noi inauguriamo opere importantissime per la
comunità. Siamo in controtendenza,
puntiamo molto nulla nuova piazza,
un progetto importante ambizioso
nonostante il periodo di crisi. Riconoscendo oltre alla determinazione
nostra un pizzico di fortuna”.
Parliamo dell’asilo, progettato
dalla precedente amministrazione
del Sindaco Mauro Cinquini… “Il
progetto l’ha portato avanti la precedente Giunta. I lavori erano fermi
e siamo riusciti nel difficile compito di sbloccarli, stessa storia per
nuovo auditorium fermo dal 2006 e
nuova biblioteca. Siamo riusciti in
un imprese insperata e difficilissima. Ci hanno chiesto come abbiamo
fatto? Amministrando in modo oculato, ma soprattutto con decisione e
determinazione. L’amministrazione
precedente ha detto che ci ha passato il testimone di quest’opera, si ma
ancora sui blocchi di partenza: noi
abbiamo fatto tutta la corsa da soli
ed è risultata vincente”.
Partita vinta per un progetto come
quello dell’asilo che quando eravate
in minoranza avete fortemente contestato… “Vedi dove sta la bontà
dell’operazione? Potevamo bloccare tutto, per scelta politica ma le
ricadute sulla cittadinanza sarebbero state pesanti. Abbiamo fatto
una scelta responsabile, concludere
un progetto che non condividiamo
per il bene dei chiudunesi”. Anche
se dal punto di vista progettuale da
quando vi siete insediati ne è passata
di acqua sotto i ponti…

Annus mirabilis

(primo del mandato) per Locatelli:

Val Calepio

Forse non si poteva fare di più, si
aspettano supereroi in fila a prendere il numerino per la sfida. Il baby
Sindaco Stefano Locatelli ha timbrato il suo primo anno di mandato e
la notizia è che non paga la timidezza della prima volta o l’inesperienza
paventata dai detrattorio in campagna elettorale. Locatelli in questi
mesi darà avvio ad una girandola di
inaugurazioni iniziata proprio con
una della opere più significative degli ultimi vent’anni di vita chiudunese: la nuova Sp91. Ma la Giunta
si è davvero data da fare in questo
primo anno di mandato, sbloccando cantieri fermi al palo da anni ed
ereditati dalla precedente gestione
comunale. Ora l’amministrazione
targata Lega Nord-Pdl (una delle
poche in bergamasca che funziona
senza cortocircuiti politicamente assassini) raccoglie i frutti e si prepara
ad un’infilata di inaugurazioni: nuovo asilo, nuovo auditorium e nuova
biblioteca. Ma entriamo nel dettaglio di queste opere proprio con il
Sindaco Locatelli.
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nuova Sp91, nuovo asilo,
nuovo magazzino comunale
e non è finita... entro ottobre
nuova biblioteca e auditorium
IL SINDACO SI TOGLIE QUALCHE
SASSOLINO DALLA SCARPA…

Locatelli a gamba tesa
sulla minoranza:

“Non abbiamo obbligato nessuno
a chiudere il micronido.
In quello nuovo non ci sono rapporti
di parentela con il nuovo Cda”
“La minoranza dice che abbiamo chiuso il nido ma non è
così”. Il Sindaco Stefano Locatelli risponde colpo su colpo
all’opposizione, lo fa dopo mesi di silenzio ed è per questo che le
sue stoccate meditate andranno ancora più in profondità… “Appena ci siamo insediati abbiamo avviato un spending rewiew,
precorrendo di gran lunga i tempi grazie al lavoro dell’Assessore al Bilancio Walter Larici (pdl). Ora è una parola che va tanto di moda…”. Si può dire che la revisione delle spese è la prima
cosa che avete fatto… “Si, soprattutto per quanto riguarda i
contributi sul sociale ed alle associazioni. Da un po’ di anni un
nido privato riceveva 15.000 come contributo per l’abbattimento rette di 10 bambini, 1500 euro l’anno per ognuno. E gli altri
bambini chiudunesi? Appena c’è stata prospettata la volontà da
parte della scuola dell’infanzia di aprire un nuovo nido per 25
bambini abbiamo pensato di dividere il contributo di 15.000 sul
totale di 35 bambini e non più solo su 10”.
Risultato? “Abbiamo fatto un paio di incontri con il micronido, i gestori avevano deciso di chiudere i battenti, non potevano stare in piedi senza il contributo di 15.000 euro. Allora
cosa abbiamo fatto? L’idea più valida era quella di reinserire il
buono bebè, uno dei punti del nostro programma elettorale. Così
riusciamo ad elargire un contributo a tutti indistintamente, che
siano ricchi o poveri senza alcuna distinzione di pelle o credo”.

LA NUOVA SP91 APRE NUOVI ORIZZONTI: “Cercheremo di chiudere il provinciale per
la festa di San Lucio, un esperimento aspettando la riqualificazione della piazza”

Dopo più di vent’anni tra fumi, chiasso e strombazzamenti selvaggi il centro di Chiuduno ora potrà provare la pace che si merita.
La nuova Sp91 è stata inaugurata e per il paese della Val Calepio
si apriranno nuovi orizzonti… viabilistici. Scopriamoli con uno
degli artefici di questo risultato, il Sindaco Stefano Locatelli che
tante volte è andato a bussare in Provincia alla porta del Presidente
Ettore Pirovano, leghista come l’amministratore chiudunese…
“Gli stretti contatti politici che abbiamo avuto in questi mesi hanno velocizzato il cantiere, i tempi dell’apertura e dell’asfaltatura,
non solo della Sp91 ma anche di via Tirna, quella che porta al
casello autostradale. Ora abbiamo un’arteria viabilistica esterna
che ci permette di pensare in grande”. Il riferimento è alla nuova
piazza Roma… “Siamo in attesa dei progetti del Politecnico di
Milano, contiamo di esporli alla cittadinanza nel nuovo auditorium in autunno. A Chiuduno si fanno sacrifici in termini economici ma la popolazione verrà ripagata”. Con appunto il nuovo
asilo, la nuova biblioteca e il nuovo auditorium… “Qua si vedono
dove vanno i soldi pubblici che rimangono sul territorio a
differenza di quelli che vanno a Roma.
Tante amministrazioni del nord

sanno bene come amministrare, il problema sono alcune amministrazione del sud che sperperano. Basta leggere i giornali, non
voglio fare della demagogia ma sfido chiunque a dire il contrario,
basta guardare i dati oggettivi…”. E qualche aneddoto... Il Sindaco ne trova uno piuttosto significativo… “Un articolo del New
York Times, di qualche settimana fa, su Comitini un paese del sud
che ha 60 lavoratori comunali su una popolazione di 1000 abitanti, a pagarli non è il Comune bensì la Regione e lo Stato, quindi
pesano anche sulle nostre tasche.
Vediamo come funziona questa economia di Comitini…l’inviata del New York Times racconta ad esempio come gli ausiliari del traffico passino il loro tempo a prendere il caffé al bar ed
evitino anche di fare le poche multe alle auto in divieto di sosta
‘perché qui ci si conosce un po’ tutti‘. Ma le realtà come Comitini, sostiene ancora il giornale americano, sono molteplici
in tutto il territorio italiano, in cui il voto di scambio e il clientelismo sono una prassi. Purtroppo, conclude l’articolo, ‘questa
cattiva gestione delle risorse pubbliche sta strangolando l’Italia
e le altre economie in difficoltà in tutta Europa’. Parole che non
possiamo che sottoscrivere”.

“La prima cosa che abbiamo fatto è stata aprire il dialogo con gli addetti ai lavori,
direttrice e insegnati della
scuola. Sono stati loro a dettare le scelte, nessuna decisione
è stata imposta. Abbiamo rivisto tutti gli interni e la disposizione degli spazi seguendo le
loro indicazioni ed esigenze.
Alla fine sono loro che ci devono lavorare non gli architetti
che hanno redatto il progetto,
o gli amministratori che l’hanno commissionato senza condividerlo”.
Perché prima cosa non andava? “Il progetto era poco
funzionale e i costi di gestione
erano altissimi. Accogliendo le
proposte del Cda della Scuola
Materna è stato possibile abbassare le spese ottimizzando
la disposizione degli spazi. Siamo riusciti a ricavare
all’interno della struttura una
spazio per il nido senza sacrificare nulla”. Ma Locatelli più
di ogni altro aspetto è orgoglioso di una cosa… “Con l’asilo
abbiamo concluso la realizzazione del campus scolastico,
ora abbiamo tutta la ‘filiera’
dell’istruzione. Un bambino
chiudunese potrà vivere appieno il suo paese dal nido fino
alle scuole medie nella stessa
area. Questo per i chiudunesi
deve essere un motivo di vanto,
devo informarmi ma penso che
il nostro nuovo campus sia la
prima struttura simile in provincia
di Bergamo.
Ad
ottobre
chiuderemo il
cerchio con
l’inaugurazione dell’auditorium e della biblioteca”.
Siamo solo al
primo anno di
mandato…

rescore

Val Cavallina

» LA CURIOSITÀ: ASSESSORE A TRESCORE TECNICO A SOLTO

L’INCROCIO TRESCORE-SOLTO COLLINA
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ENTRATICO
Trescore e Solto Collina. Un intreccio che a qualcuno sta facendo storcere il naso. Cosa è successo? Che l’assessore
ai lavori pubblici di Trescore, il geometra Leone Cantamessa da qualche mese è diventato responsabile dell’ufficio
tecnico ma del Comune di Solto Collina. Questo dopo che la dottoressa Franca Moroli, già segretaria del Comune di
Trescore è diventata anche segretaria del Comune di Solto Collina.

VALCAVALLINA

Per Sodalitas si va
verso la Fondazione

“La fondazione rimane la strada più percorribile per
Sodalitas” questo quanto spiega una delle persone che
segue da vicino l’evolversi della situazione della società
pubblica che appartiene al Consorzio Servizi Valcavallina per il 70% e al comune di Trescore per il 30%. La
società che si occupa dei servizi sociali della valle Cavallina e non solo dopo la perdita della gestione della
casa di riposo di Trescore è al centro di una evoluzione
societaria per garantire un futuro a questa realtà che
oggi conta ben 137 dipendenti. “Ora si è formata una
commissione che dovrà stabilire come gestire i vari servizi, poi per Sodalitas si dovrà decidere che futuro scegliere era giunto da tempo il momento di trovare nuove
soluzioni e strategie. Oggi Sodalitas fornisce vari servizi
importanti a livello socio assistenziale, il SAD (Servizio
Assistenziale 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. Noi dobbiamo prima di
tutto tutelare i posti di lavoro e ovviamente anche i servizi resi alla comunità”. Intanto però nessuno si sbilancia
sul futuro anche se la fondazione rimane di gran lunga
la via che sembra essere migliore.

TRESCORE

Arriva l’asfalto
sulla SS 42

Sembrava una promessa irrealizzabile, la statale 42
Albano-Trescore pronta per novembre. Ora però la gente inizia a supporre che la strada possa essere veramente aperta per quella data. Proprio in queste settimane
estive a rincuorare gli automobilisti è arrivato il primo
strato di asfalto che ricopre ormai tutta la nuova variante alla statale 42. Una lunga lingua nera che parte dall’asse interurbano ad Albano Sant’Alessandro ed
arriva fino alla località Valota a Trescore Balneario. La
strada sembra quindi essere ormai vicina alla consegna
dopo decenni di attese tradite. Grazie all’apertura di
questa strada si potranno scavalcare i centri di Trescore
e soprattutto San Paolo d’Argon dove ogni giorno si formano code chilometriche che bloccano il traffico.

PARTITI I LAVORI PER LA NUOVA MENSA

Pulcini in fuga verso
l’A.S.D. Cenate Sotto

L’autunno caldo
(di opere) del
sindaco Finazzi
Il sindaco Alberto Finazzi se ne è andato in ferie, la
seconda metà di agosto al mare con il vice sindaco Loredana Vaghi che si è ritrovata a dover firmare un’ordinanza urgente, quella sulla questione del tubo Uniacque
danneggiato. Ma proprio in questo mese di agosto il sindaco di Trescore Balneario sembra aver seminato i suoi
frutti che raccoglierà nell’ultimo anno intero del suo mandato, vale a dire il 2013. Proprio in questa torrida estate
infatti si sono aperti alcuni importanti cantieri.
Mensa
In questi giorni sono partiti i lavori della nuova mensa
scolastica, struttura che accoglierà oltre allo spazio dove
potranno mangiare i bambini di Trescore, anche nuove
aule e spazi per i laboratori. Il crono programma sembra così essere rispettato, per ora, con l’obiettivo che rimane quello di mettere a disposizione degli studenti la
nuova struttura nel prossimo anno scolastico. Gli alunni
si preparano così a passare un anno nel centro anziani
che ospiterà i ragazzi delle elementari a pranzo, una convivenza sulla quale qualcuno ha storto il naso, vedremo
come andrà l’esperimento.
Albarotto
Ruspe al lavoro anche all’Albarotto, altro grande cantiere
importante per lo sviluppo futuro di Trescore.
In questo caso la strada che
porta al polo scolastico liceale di Trescore sembra essere a
buon punto. Con le nuove strade di accesso verranno realizzati
anche nuovi parcheggi e anche la
zona di carico e scarico degli alunni.
Se non sarà tutto pronto
per la prima campanella
del prossimo anno scolastico, i lavori sembrano
promettere per una
chiusura entro fine
anno risolvendo così
l’annoso problema
dell’accesso dalla
statale 42 ai licei
di Trescore, accesso caotico che
creava sempre
lunghe colonne.

TRESCORE – SPACCATURA NELL’AURORA TRESCORE

Albarotto

Albarotto

Mensa

libertà decisionali da parte dei genitori che arrivano a chiedere la conferma
di Eligio Nicolini alla
guida tecnica e la presenza di un preparatore atletico o un istruttore Isef.
Altro che Aurora Trescore, qui i genitori puntano decisamente a target
ben più elevati, deve aver
pensato Salvatore Monieri che non accetta il diktat
dei genitori e respinge le
richieste ‘libertarie’. Così
si arriva alla frattura con
quasi tutti i pulcini che
svolazzano via da Trescore Balneario in direzione
di Cenate Sotto, proprio
in quell’A.S.D. che doveva fare del settore giovanile un modo per tirar su
calcisticamente i giocatori del paese. Ed è proprio
su questo che inizia la
disputa con alcune partite amichevoli che vengono giocate da pulcini di
Trescore che indossano
la casacca bianco blu del
Cenate Sotto e sui giornali sportivi locali vengono
spacciati come ragazzi di
Cenate Sotto. Afferma-

Pulcini in fuga a Trescore dove una intera
squadra di ragazzini ha
deciso di cambiare casacca, proprio come accade
nel mondo dei grandi che,
spesso senza pietà e senza
attaccamento per i colori
sociali, decidono di voltar
pagina e cambiare squadra. In questo caso però
la decisione ovviamente è
arrivata dai genitori e da
una sorta di mini frattura all’interno dell’Aurora Trescore guidata dal
presidente
Salvatore
Monieri. Sta di fatto che
la squadra dei pulcini è
passata all’A.S.D. Cenate Sotto, una fuga che ha
creato anche qualche tensione tra le due società
ed ha coinvolto anche il
sindaco di Cenate Sotto
Gianluigi Belotti, tirato in mezzo da Salvatore
Monieri. Tutto inizia a
giugno quando un gruppo
di genitori guidati da Luigi Staffoni e da Giovanni Brignoli, due genitori
della squadra, chiedono
a Monieri alcune misure
per la squadra. Maggiori

Tutti in festa per San Cassiano

zioni del tipo, ‘i ragazzi
del paese devono crescere
nella propria squadra di
paese’ o ‘è bello vedere i
ragazzi del paese avvicinarsi al gioco del calcio
grazie alle squadre locali’
manda in bestia Salvatore Monieri che evidentemente si sente anche preso in giro da queste frasi.
Monieri scrive quindi alla
società del Cenate Sotto e
al sindaco Gianluigi Belotti che interviene nella
diatriba cercando di portare la calma in primis e
poi di capire perché mai
una squadra di Cenate

Sotto di una società che
punta sin dall’inizio sul
vivaio locale, debba far
giocare una squadra quasi per intero composta da
giocatori di Trescore. Ora
la vicenda sembra essere
al suo epilogo con i bambini che incredibilmente,
stando alle ultime notizie, rischiano addirittura di non giocare, con il
cenate che ha rispedito
al mittente giocatori e
soprattutto genitori e con
Monieri che non vuole saperne di riavere tra le sue
fila genitori e giocatori
fuoriusciti.

FUGA DEI PULCINI/2

Luigi Staffoni:

“Promesse disattese e
richieste inevase, per questo
siamo andati a Cenate Sotto”
La frattura nell’Aurora Trescore sembra essere insanabile e sotto c’è una fuga che va ben oltre il settore
dei Pulcini, Salvatore Monieri ha avuto un duro confronto con Luigi Staffoni, che preferisce non rilasciare dichiarazioni, ma l’ambiente è surriscaldato, e non
dalle temperature estive ma da contrasti interni. Ma se
Staffoni non parla, basta chiedere ad altri genitori per
capire quale è il loro parere. ”Non è un problema che
riguarda solo i pulcini del 2003 in quella squadra sono
scappati in 9 bambini e sono andati al Cenate Sotto, ma
anche molti altri genitori di altre squadre porteranno
altrove i propri figli a giocare.La situazione a Trescore
non è facile, noi abbiamo fatto delle richieste alla società con una lettera nella quale chiedevamo al presidente
Monieri solo alcune cose, volevamo dare delle indicazioni sull’allenatore, su chi doveva seguire i ragazzi negli
spogliatoi, abbiamo preferito rivolgerci a Cenate Sotto
dove ci hanno accolto subito. Ma come i pulcini del 2003
ci sono anche molti altri ragazzi che se ne andranno via
da Trescore”.

La Rai non si vede,
il sindaco pronto
a scrivere a Roma
La Rai non si vede in via della Vena, ma sembra che anche nelle altre zone di Entratico la ricezione non sia ottimale,
anche a casa del sindaco Fabio Brignoli, che si lamenta con
mamma Rai del disservizio fornito in paese. Fino alla fine del
2011 il segnale nella parte alta del paese arrivava, anche se
qualche volta male. Poi dall’inizio del 2012 il segnale è sparito
completamente e la situazione si è aggravata in estate con la
Rai scomparsa dagli schermi, per la felicità degli sportivi che
si sono così persi campionati europei e olimpiadi, salvo ricorrere al satellite a pagamento. E qualcuno inizia già a pensare al
boicottaggio del canone Rai nel 2013 visto che di Rai nessuno
ha visto più nulla. “Ho saputo che in alcune vie del paese il
segnale della Rai è sparito completamente, ma anche a casa
mia il segnale fa le bizze, ogni tanto va via, si vede male e
anche mediaset ha gli stessi problemi”. E allora che fare? Non
rimane altro da fare che prendere carta e penna. “Sono disposto a scrivere alla Rai per chiedere un controllo immediato
della diffusione del segnale in paese, da quando sono passati
al digitale terrestre non si vede più nulla. Scriverò quindi alla
Rai chiedendo di inviare tecnici in paese per caprie quale è il
problema”. Un problema simile era stato affrontato dal sindaco Mariangela Antonioli a Zandobbio e l’arrivo dei tecnici
aveva portato a qualche timido successo con il segnale Rai che
era migliorato alla Selva e in altre zone del paese

ENTRATICO

Attenzione alle radici
Attenzione ai dossi che si sono
creati sul marciapiede, in viale
della Libertà a Entratico arriva
anche il cartello che indica di
fare attenzione ai dossi creati
dalle radici dei pini marittimi,
proprio quei pini che il sindaco
Fabio Brignoli sta valutando di
tagliare. Per ora c’è il cartello ad
avvisare i pedoni.

ZANDOBBIO – PROTEZIONE CIVILE

La nuova sede
arenata al Pirellone
Sembra arrivata ad un punto morto l’operazione per trovare una sede
fissa alla Protezione civile di Zandobbio. L’idea dell’amministrazione
comunale era quella di “declassificare” se così si può dire, uno degli appartamenti delle case popolari di proprietà del comune per affidarlo al
gruppo di Zandobbio. Di fatto alcuni appartamenti destinati alle residenze popolari non vengono usati e così il sindaco Mariangela Antonioli voleva cambiare al destinazione di questi spazi. Per arrivare a questo però
serviva l’ok da parte della Regione Lombardia che invece non arriva.
“Abbiamo avviato le pratiche per poter cambiare la destinazione d’uso
di alcuni spazi nello stabile dove sono posti questi appartamenti che vanno alle famiglie in difficoltà o agli anziani, ma dalla regione non è arrivata per ora nessuna risposta. Per concedere gli spazi serve ovviamente
il via libera dal Pirellone e speriamo che questo parere positivo arrivi
quanto prima”. Intanto la protezione civile aspetta e rimane in attesa di
avere una sede tutta sua per poter ritrovarsi e mettere eventualmente materiale e attrezzature.

TRESCORE PASSEGGIATA

TRESCORE – FESTA DELL’UVA/1

TRESCORE – FESTA DELL’UVA/2

TRESCORE - I DIPINTI DI S. CASSIANO

Si torna tra i Colli
della valle cavallina

Le misure antirissa della Pro Loco

I carri di Igea puntano sulla tradizione

Affreschi recuperati da Igea

Torna il 2 settembre la passeggiata ‘Tra i colli della valle Cavallina’
organizzata dal Cai di Trescore. La Proloco di Trescore Balneario
e il CAI Trescore ValCavallina organizzano la camminata sui colli
della Valle Cavallina con il percorso che toccherà i seguenti paesi e
località: Zandobbio, Colle di Grena, Sommi, C.na Maifreda, il Casino,
pizzo Mosca, C.na Barberino, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo,
Entratico, tenuta Medolago Albani. Prima della partenza la direzione
dell’Ostello delle Tre Corone offrirà gentilmente a tutti i partecipanti
iscritti un caffè o una bevanda. La gita è suddivisa in due percorsi: Il
percorso corto si sviluppa per circa 14 km, con un dislivello totale
di 350 metri, il ritrovo è presso l’Ostello delle Tre Corone, in via
Mazzini, alle ore 9.15. La partenza del gruppo è fissata alle 9.30. Chi
partecipa a questo percorso ha diritto alla degustazione dei prodotti
tipici della Val Cavallina presso le cantine dell’azienda Vitivinicola
Medolago Albani e punto ristoro lungo il percorso. Il contributo di
partecipazione è di ¤ 6,00 comprensivo di assicurazione. Il percorso
lungo si sviluppa per circa 24 km, con un dislivello totale di 600 m,
il ritrovo è presso l’Ostello delle Tre Corone, in via Mazzini, alle
ore 6.45. La partenza del gruppo è fissata alle ore 7,00. Chi partecipa
a questo percorso ha diritto alla degustazione dei prodotti tipici della
Val Cavallina presso le cantine dell’azienda Vitivinicola Medolago
Albani e punti ristoro lungo il percorso. Il contributo di partecipazione
è di 10,00 euro comprensivo di assicurazione. Per i bambini di età
inferiore ai 12 anni la partecipazione è gratuita. L’arrivo dei due
gruppi è previsto verso le ore 13,00 presso le cantine Medolago Albani
ove avverrà la degustazione. Per il rientro i partecipanti proseguiranno
suddivisi in gruppi lungo l’itinerario predisposto transitando nelle
seguenti località C.na Croce, C.na Minardi, via Laghetto, loc. Fornaci,
sottopasso Fornaci, Via Martiri di Cefalonia, Via Zedurri, Via del
Cornello, Via Mazzini, Ostello delle Tre Corone.

Una cauzione di mille euro per sfilare alla
festa dell’uva, una sorta di garanzia per evitare di dover magari pagare danni causati da
altri. Decisione poi ripiegata con la scelta di
escludere i gruppi che dovessero creare disordini durante la festa e soprattutto durante la
sfilata finale.
Così la Pro Loco di Trescore Balneario si è
tutelata in vista della festa 2012 che è prossima a partire con i vari contendenti che già
scaldano i motori.
Tutto dipende da quanto accaduto nell’edizione 2011 con lo scontro tra il Circolo Culturale Igea e il gruppo di ‘Gigi trattore’, gli ex
amici che hanno finito per scornarsi proprio
nel momento più importante della festa più
importante del paese. Per capire la vicenda
bisogna partire dalla lite che ha portato alla
fuoriuscita di alcune persone dal Circolo Culturale Igea e alla formazione di un gruppo di
volontari autonomo dedicato a ‘Gigi Trattore’
tragicamente scomparso mentre stava lavorando nei campi.
Da questa scissione i due gruppi hanno iniziato ad operare parallelamente in una sorta
di sfida associativa nella quale ognuno proponeva le proprie iniziative alla popolazione,
cercando di attrarre il favore della gente e
finendo in alcuni casi nel sovrapporsi, come
accaduto con i babbi natale. Poi è arrivata
la festa dell’Uva 2011 con il ricordo ancora
vivo della morte di Gigi Trattore e la sua foto
posta sul carro del neo gruppo che porta il

suo nome. Il carro di Igea arriva in piazza
Cavour, segue quello dei ‘rivali’ e alla notizia
della vittoria del carro di Gigi Trattore scoppia il parapiglia con insulti, accuse e accenni
di rissa subito sedati.
Una festa dell’Uva che passa alla storia più
per la diatriba finale che per i carri presentati. Alla rivalità tra i due gruppi inizia poi ad
insinuarsi nel dopo sfilata il dubbio di un appoggio al gruppo di Gigi Trattore dato dalla
pro Loco. Qualcuno parla di favoritismi visto
che molti del gruppo di Gigi Trattore collaborano attivamente anche con la Pro Loco di
Trescore, dubbi che verranno poi smentiti dai
diretti interessati.
Da qui l’esigenza della Pro Loco di Trescore di tutelarsi e di ricorrere a regole ferree
per costringere ogni carro ad evitare per
quest’anno discussioni di ogni genere. Vedremo come andrà a finire, sicuramente l’attesa
per molti a Trescore sarà ancora una volta
incentrata sulla sfida tra i due gruppi locali che puntano nuovamente sulla tradizione
in una gara nella gara nella quale i gruppi
che arriveranno dai paesi vicini faranno da
corollario.
A questo bisogna poi aggiungere anche la
crisi, il calo delle sponsorizzazioni e la difficoltà per dei gruppi dei piccoli paesi di realizzare un carro. Diventa quindi quasi decisivo
arrivare ai premi per ripianare le perdite
dovute alla realizzazione, spesso onerosa dei
carri.

Foto d’archivio

Pierangelo Rossi è pronto come sempre a raccogliere la sfida,
lui non è uno che si tira indietro e anche in questo caso il direttore artistico di Igea ha già iniziato da tempo a lavorare ed ora
ha lì nel suo giardino i carri ormai realizzati. “Il nostro gruppo
– spiega Pierangelo Rossi – conferma come ormai ogni anno
la propria presenza alla sfilata finale della Festa dell’Uva. Ci
presentiamo con due carri principali dedicati all’arte, alla religione e alla cultura di Trescore Balneario, tutto questo per
continuare a valorizzare la tradizione e il folklore contadino
così come vuole la tradizione anche della Festa dell’Uva che
punta tutto su questi aspetti. In tutto avremo ben 4 carri più altri due più piccoli e ben 120 persone che quel giorno sfileranno
per le vie del paese. Speriamo che tutto si svolga senza nessun
problema e senza nessuna discussione. Speriamo di poter avere
una bella festa e di festeggiare tutti assieme la fine dell’estate
in armonia. Noi riteniamo di aver fatto un bel carro e ci auguriamo che alla fine la giuria premi il miglior lavoro all’insegna
del folklore”. Pierangelo Rossi quindi si augura di lasciarsi alle
spalle tutte le discussioni degli anni passati nella prossima
festa dell’Uva. Nel frattempo continua l’attività di Igea e di
collaborazione con la Pro Loco di Trescore. “La nostra attività
intanto è proseguita lungo questa estate con la ‘shopping sotto
le stelle’ e la realizzazione dei mercatini. Una iniziativa che ha
avuto un buon successo con tanta gente per le vie di Trescore
Balneario. Per questa feste e per il suo futuro bisognerà capire
quale sarà la politica dei commercianti e quale sarà la linea
promozionale del centro di Trescore che vorranno seguire in
avanti. Il 18 agosto abbiamo poi fatto un bellissimo concerto
di fisarmonica alle terme di Trescore con due cantanti e una
orchestra di 13 elementi. Ora stiamo definendo una nuova spedizione in spagna e precisamente a Saragozza per la Madonna
del Pilar dove vogliamo portare il coro del Sorriso voluto da
don Ettore quando era parroco di Montello”.

FESTA
DELL’UVA/3

Ci sarà anche
“Gigi Trattore”
Anche nel gruppo di
Gigi Trattore tutto è
pronto per la grande sfida
ma qui sono più abbottonati e non vogliono dare
troppi dettagli sul carro.
“Il carro ci sarà – spiega
Rosy Del Bello – un carro principale e maestoso
e un carro di appoggio.
Possiamo solo dire che
il carro si rifà al folklore
e alle tradizioni di Trescore. In più sfileranno
90 paesanelle a fare da
contorno ai nostri carri.
Siamo riusciti a prendere i vestiti originali estivi della contrada Torre e
questi costumi usati nelle
feste dell’Uva di anni fa
torneranno a sfilare per
le vie del paese”.

San Cassiano è una piccola chiesetta antica che sorge nelle campagne tra Trescore e Gorlago, immense una volta ed ora ridotte a pochi
fazzoletti verdi stretti tra la zona residenziale, la nuova strada statale
e la zona industriale di Trescore. A questa chiesetta molti sono legati
e a questa chiesetta il Circolo Culturale Igea ha voluto dedicare parte dei propri sforzi per recuperare gli affreschi posti al suo interno.
Dopo aver raccolto i fondi e dato il via ai lavori di recupero, lunedì
13 agosto è arrivato il momento dell’inaugurazione con la festa per
la fine dei lavori che ha visto ritrovarsi alla chiesetta moltissime persone. “All’inaugurazione – spiega Pierangelo Rossi – c’erano i tre
sacerdoti di Trescore con don Ettore Galbusera che ha officiato la
messa alla chiesetta. Infine abbiamo realizzato una cena finale qui
per festeggiare questo avvenimento importante. Dobbiamo ringraziare Giorgio Pasinetti che ha eseguito i lavori di recupero facendo
un ottimo lavoro”. E proprio Giorgio Pasinetti spiega brevemente
come sono stati condotti i lavori e cosa è stato salvato nella chiesetta:
“Abbiamo cominciato i lavori un mese e mezzo fa con la pulitura di
tutti i vecchi affreschi restaurati negli anni ’90. Abbiamo staccati
alcuni dipinti per il risanamento murario prima e per recuperare
l’affresco. Una volta risanato il muro abbiamo rimesso al loro posto
gli affreschi. Nei vecchi restauri non avevano usato pigmenti resistenti alla luce e quindi si rischiava di perdere questi dipinti, ora la
chiesa è stata restaurata e i dipinti recuperati ma sicuramente non
potranno tornare alla loro antica bellezza”.
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Lago d’Endine
Val Cavallina

ARISTEA CANINI
La rotonda è lì, ferma e
immobile ormai da mesi,
doveva bruciare le tappe,
lavori cominciati ormai
molto tempo fa e in poche
settimane si erano fatti
passi da gigante, poi il blocco del cantiere e per la bretella che va a collegare la
Collina con la Statale 42 in
zona Piangaiano buio fitto.
Un’opera per cui la Provincia di Bergamo ha stanziato
un milione e mezzo di euro
e i cui lavori dovevano essere finiti da un po’, un’opera
in cui molti ci avevano tenuto a sottolineare quanto
erano stati bravi a farla cominciare. Ma adesso il problema è riuscire a farla finire. Cosa sta succedendo?
I soldi sono finiti e non ce
ne sono più per completare
gli espropri dei terreni ma
soprattutto si nasconde un
altro grosso retroscena che
rischia di spaccare i rapporti tra Provincia, Consorzio
di Val Cavallina, Uniacque
e i Comuni di Solto Collina
e Endine.
Secondo infatti il Consorzio della Val Cavallina che
ha messo la questione nero
su bianco con una lettera
inviata nei giorni scorsi a
Uniacque che gestisce le
reti, proprio sotto la nuova rotatoria di Piangaiano
passano i tubi dell’acquedotto dei laghi.
Il Consorzio accusa apertamente Uniacque e Provincia e sostiene che aveva
già segnalato il problema
mesi fa e che il tutto si
sarebbe potuto evitare se
anche loro fossero stati invitati alla conferenza dei
servizi che ha dato poi il
via ai lavori. E adesso che
succede?
Che secondo le stime di
Uniacque per spostare i
nuovi tubi vicino alla rotatoria servirebbero altri 270
mila euro, che naturalmente non ci sono. Dal canto
suo la Provincia di Bergamo per bocca del dirigente
del settore Viabilità Renato Stilliti ha fatto sapere
che i tubi potrebbero anche
non essere spostati ma a
questo punto il problema
è che in caso di guasto si
bloccherebbe tutto il traffico della statale 42. Una
bella frittata che rischia di
trasformare in un boomerang la tanta sbandierata
rotonda.
E così tutti al lavoro per
cercare di trovare una soluzione riparatrice, tanto che
giusto alla vigilia di ferragosto, il 14 agosto, la Provincia ha deliberato lavori
aggiuntivi e in quei lavori
ci sarebbero anche l’adeguamento della condotta
fognaria e dell’acquedotto.
Ma mancano i soldi per gli
espropri, che secondo la
convenzione firmata con la
Provincia dovevano essere
a carico degli enti locali,
che ne hanno già spesi un
bel po’ ma a conti fatti ne
servirebbero altri 300.000
che non ci sono e in più
mancano i 270 mila euro
per spostare tutti i tubi. Insomma, un bel pasticcio.
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Rotatoria ferma,
sotto passa… l’acquedotto

Servono altri 500 mila euro ma non ci sono
EDOARDO CAMBIANICA PRESIDENTE
DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

“I tubi vanno spostati
e tocca a Uniacque.
A corto di liquidità?
Trovino i soldi…”
Edoardo Cambianica, presidente del Consorzio
Servizi Val Cavallina è uno che non le manda a
dire, nel bel mezzo di un agosto di fuoco, anche se
qui ad andarci di mezzo era l’acqua, ha preso carta
e penna e ha mandato una lettera a Uniacque dove
ha ricordato quello che forse si erano scordati: “Gli
accordi sono accordi e vanno rispettati”.
La lettera è del 21 agosto, giusto il giorno dopo
il black out dell’acqua corrente in Valcavallina,
anche se è solo una coincidenza:
“Con la storia della rotatoria
c’entra poco – spiega Cambianica
– c’entra invece il ruolo che
Uniacque deve avere nella
vicenda”.
In pratica i tubi che passano
giusto sotto la nuova rotatoria
devono essere spostati e a
spostarli accollandosi tutte
Edoardo Cambianica le spese, sia quella dei lavori
che quella dell’esproprio di
ulteriori terreni deve essere Uniacque per una
cifra calcolata attorno ai 500.000 euro, una bella
botta tenendo conto che il presidente di Uniacque
Gianni D’Aloia non perde occasione per ribadire
che la società non ha liquidità: “Non ci sono storie
– spiega Cambianica – tocca a Uniacque fare la
modifica agli impianti, non possiamo permetterci
di lasciare i tubi dove sono, se dovessero rompersi
oltre a bloccare l’erogazione dell’acqua si
bloccherebbe l’intero traffico”.
Insomma senza acqua da Sovere in giù e viabilità
in tilt, due disastri in un colpo solo: “Quindi
bisogna intervenire e prima che i lavori alla
rotatoria siano finiti. Visto che non si possono
spostare i tubi che già ci sono – continua
Cambianica – si creerà una deviazione che girerà
attorno alla rotatoria, in modo che se si dovesse
intervenire per guasti sulla tubazione non si andrà
a rovinare la sede stradale”.
Tutti i lavori a carico di Uniacque: “Sì, tutto a
carico loro”.
Ma come è possibile che non si sia accorto nessuno
che i tubi stavano lì sotto prima di cominciare i
lavori della rotatoria? “C’è stata una progettazione
a livello preliminare, serviva un progetto per
reperire i fondi, quindi lo studio probabilmente
non è stato fatto in maniera
approfondita, può succedere
che sfuggano queste questioni,
che però adesso sono diventate
rilevanti”.
Come Consorzio avete sollevato
la questione solo adesso che
è successo il guasto in Val
Cavallina?
“No, già da prima, un anno fa
circa, e comunque la Provincia
Gianni D’Aloia
allora aveva convocato una
conferenza dei servizi dove si era dimenticata di
invitare noi come Consorzio che tra l’altro siamo i
proprietari della rete, avevamo a quel punto scritto
una lettera dove gli sottoponevamo la questione
dicendo che l’impianto andava tutelato.
La questione è notevole e non è impossibile per
Uniacque, sono a corto di liquidità? C’è una
convenzione chiara e precisa che dice che le opere di
riparazione e ampliamento devono essere a carico
di Uniacque essendo il gestore del ciclo idrico
integrato. Quindi anche se ha difficoltà economiche
dovrà dire di sì, non ci sono alternative, solo
Uniacque ha titolo per fare questi lavori”.
Che vanno fatti subito: “E’ una cosa che va risolta
alla svelta ed è chiaro che i lavori devono partire
assieme a quelli della rotatoria, non si possono fare
dopo”.
Altri 500.000 euro quindi per spostare gli impianti
e fare gli espropri.

ANGELO PEZZETTI SINDACO DI ENDINE

«I lavori ripartiranno»
“Provincia e Uniacque
devono sbrogliare
la vicenda e trovare i soldi”
Angelo Pezzetti non ci sta. La questione
della rotonda ferma a Endine e le polemiche sui tubi dell’acqua che scorrono proprio
sotto lo manda su tutte le furie: “Bisogna
essere chiari – comincia il sindaco – i lavori
riprenderanno fra poche settimane, mi sono
mosso, ho chiesto ed ho appena avuto precise garanzie, a me interessa questo, che i
lavori alla rotonda riprendano, il resto non
sono problemi miei”.
Ma se dovesse causarsi
un guasto ai tubi dell’acquedotto che sono posizionati proprio sotto la rotonda si bloccherebbe tutto il
traffico della statale 42:
“Non posso rispondere
a questa domanda, non
sono compiti miei, questo
compete alla Provincia e a
Uniacque, stanno facendo
riunioni proprio per questo
e mi hanno detto di avere
trovato la quadra, speriamo. Quindi preferisco non fare commenti”. Ma tu lo sapevi
al momento dell’inizio dei lavori che i tubi
transitavano proprio lì sotto: “Sì, qualcosa
sapevo ma non è questo il punto. Ognuno ha
un compito preciso, c’è stata una conferenza
dei servizi tra Comune, Provincia, Uniacque e Consorzio ma ognuno deve prendersi
le sue responsabilità”. E a chi compete? “Sta

a Uniacque e Provincia e comunque decideranno loro cosa fare a questo punto, a me
interessa solo che riprendano i lavori, ogni
ente nella conferenza dei servizi ha portato la propria idea e le proprie competenze,
noi come Comune con la storia dei tubi non
c’entriamo nulla. Io rappresento il mio Comune ed è vero che il costo degli espropri
è lievitato, che ci sono alcuni problemi ma
ognuno gestisca i suoi”. E
li avete trovati i soldi per
gli espropri? “Io so solo
che l’opera riparte e che
noi non andiamo a metterci più un euro. E’ vero che
sono anche un consigliere
provinciale ma è altrettanto vero che non sono un
tecnico e politicamente il
mio unico interesse adesso
è sapere che si riparte poi
ognuno faccia il suo mestiere. Uniacque e Provincia sanno cosa devono fare, lo facciano.
Il Consorzio è l’ente proprietario dei tubi
e Uniacque gestisce le reti, è compito loro.
So che il Consorzio ha già scritto a Uniacque per evidenziare la criticità del fatto che
i tubi sotto la rotatoria non sono una gran
cosa, per conoscenza la lettera è stata mandata anche a noi e alla Provincia ma noi
non possiamo farci niente”.

SPINONE E VIGANO - VALCAVALLINA A SECCO

Alcune abitazioni senz’acqua per 4 giorni
Problema risolto in un giorno? Provate
ad andarlo a dire ai nuclei abitativi posti
sopra Spinone al Lago, gruppi di cascine
sulla costa del monte, come a Vigano San
Martino o in altri comuni della valle. Se
i centri principali hanno subito il blocco
dell’acqua solo per una giornata e mezza, in
altri punti della Valle Cavallina il disagio è
stato maggiore.
Domenica 19 agosto inizia quello che per
tutti sembra di colpo diventare un dramma, rimanere senz’acqua con il termometro
fermo a 40 gradi. Il tubo dell’acquedotto dei
laghi si rompe e subito Uniacque interviene
per riparare il danno con la situazione ristabilita martedì mattina. A Casazza, Ranzanico, Spinone e negli altri comuni colpiti,
in tutto tredici, torna l’acqua. Alcune zone
rimangono però senz’acqua per più di due
giorni. “Alcune cascine e abitazioni poste
sopra la fonte – spiega Marco Terzi – sono
rimaste senz’acqua per alcuni giorni. Questo perché alcuni bacini che servono queste
zone hanno faticato a riempirsi e a ristabi-

lire il servizio. In alcuni casi sono dovute
intervenire delle auto botti per riempire i
bacini. Queste abitazioni avendo il bacino
posto più in alto sono state svantaggiate
ad avere nuovamente l’acqua in casa. Per
il resto il centro storico ha avuto gli stessi
disagi di tutti, l’acqua è mancata lunedì ma
poi è subito tornata dopo la riparazione del
danno che si è verificato nel tubo dell’acquedotto dei laghi a Endine Gaiano”.
E così è capitato anche il paradosso estivo, il comune dell’acqua per eccellenza in
valle, con tanto di stabilimento, rimane a
secco, e proprio le abitazioni poste sopra la
fonte spinosa rimangono senz’acqua per parecchi giorni.
Stesso discorso a Vigano San Martino:
“Alcune cascine – spiega il sindaco Massimo Armati - sono rimaste senz’acqua fino
a Giovedì, quattro giorni senz’acqua con i
rifornimenti portati dalla protezione civile.
La situazione si è poi ristabilita con il passare delle ore e il riempimento anche degli
ultimi bacini rimasti senz’acqua”.
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SPINONE – ULTIMI APPUNTAMENTI ESTIVI

CASAZZA – SECONDO PASSANTE

L’assessore al turismo:
“Discreto aumento di turisti,
soprattutto stranieri”

Il passante nel feudo dei Cambianica,
la famiglia dell’assessore contro
la proposta, “da qui non si passa”

(AN.ZA) Un primo bilancio delsoprattutto di ospiti stranieri che
le presenze turistiche sul lago di
vengono a trascorrere le vacanze
Endine ci mostra un quadro incoqui al lago”. Il programma delle
raggiante, che può stemperare il
manifestazioni estive riserva anpessimismo dilagante in questa
cora alcune sorprese per settemestate 2012. Simone Scaburri,
bre. “Sabato 1 settembre è prevista
vicesindaco e assessore allo sport
la ‘lucciolata’, la camminata note al turismo del Comune di Spinoturna lungo le sponde del lago, sulne al Lago, si mostra soddisfatto.
le rive di Spinone e Monasterolo”,
“C’è stato un discreto incremento
con partenza da località Alberello
delle presenze, di questo possiamo Simone Scaburri alle 20,45 e animata dalla Compaessere soddisfatti. C’è da dire che
gnia ‘Teatro Caverna’. “Domenica
è anche aumentato il numero delle strutture 2 settembre è invece dedicata ai bambini,
a disposizione dei turisti. C’è infatti un nuo- con Minispinone, un’intera giornata in cui
vo bed & breakfast e una nuova struttura il lungolago è a loro completa disposizione,
di tipo turistico con alcuni appartamenti, con giochi, spettacoli, picnic e animazioni.
quasi sempre pieni quest’estate. Si tratta Un’iniziativa interessante”.

GAVERINA

12 mila euro da Gaverina a Spinone
per il segretario comunale
(AN.ZAN.) Con determina del Comune di Gaverina Terme datata 22 agosto si è decisa
l’erogazione al Comune di Spinone al Lago di
un primo acconto da 12 mila euro sulla spesa
dell’anno 2012 per il servizio di segreteria comunale.
C’è infatti una convenzione tra i Comuni di
Gaverina, Spinone e Grone che prevede un
servizio “in coabitazione” del segretario comunale Davide Bellina, pratica ormai diffusa
per consentire un risparmio e, al tempo stesso,
garantire il servizio alla cittadinanza. Sono
specialmente i Comuni di piccole dimensioni
che stipulano tra loro convenzioni di questo
tipo. L’ente capofila è il Comune di Spinone,
che retribuisce il segretario comunale, gli altri
due Comuni hanno poi l’impegno di versare a
Spinone la quota di loro spettanza sulla base
delle ore che il dr. Bellina mette a disposizione
di Gaverina e Grone.
Per quanto riguarda il Comune di Gaverina,
il segretario Bellina è disponibile a ricevere
la popolazione tutti i martedì dalle 17,00 alle
18,00.

Fase due per il passante
tra la zona sud di Casazza e
la zona nord, l’amministrazione comunale prosegue
il tentativo di trovare un
varco tra le abitazioni che
di fatto dividono le due zone
del paese.
La giunta sembra ormai
aver definitivamente scartato la prima soluzione di
passante dietro il condominio di via Nazionale, i residenti hanno sonoramente
bocciato (come riportato
da Araberara) la proposta
presentata dai residenti. In
questo caso l’idea era creare
un passante pedonale sopra
i garages del condominio
tra la zona del centro commerciale e via Aldo Moro.
Proposta però ricacciata
al mittente dai condomini
infuriati che hanno seppellito di improperi il povero
Gottini. Così ora scatta la
fase due del passante, fase
che però rischia di essere
infuocata:
il passante dal feudo
Cambianica:
La seconda proposta che
è in fase di studio da parte
dell’amministrazione comunale prevede un passante
pedonale o una strada alla
fine di via dei Mille e l’area
residenziale posta nei pressi della strada provinciale
che sale a Gaverina Terme.
Qui però arriva il problema, via dei Mille infatti è la
stradina che dall’area retrostante il municipio porta nel
feudo dei Cambianica, re-

gno del quale il ‘re’ potrebbe
essere identificato proprio
nell’assessore Ettore Cambianica, assessore alla Cultura e Istruzione che lì vive
e lì ha genitori e zii. L’area

CASAZZA

Prima
telecamera
‘cecata’
Prima telecamera ‘cecata’
a Casazza, i nuovi occhi
elettronici mostrano già
qualche limite a sorvegliare
le strade del paese della valle
Cavallina. Qualcuno si è
divertito a danneggiare il vetro
della telecamera posta sulla
statale 42 lungo la carreggiata
che da Lovere porta a
Bergamo. Il vetro è stato rotto
e la definizione di lettura della
telecamera ha ovviamente
subito delle conseguenze.
di fatto è pedonale e lì c’è
anche una bella piazzetta
dove i bambini giocano indisturbati, un quartiere a
se che verrebbe disturbato
dall’idea del passante. E ovviamente nessuno qui vuole
ne il passante pedonale, ne
tanto meno la strada. “Qui
non vogliamo nessuna strada pedonale o strada per
automobili - spiega Franco

Cambianica, papà dell’assessore - a noi non piace
avere un’altra strada che
porti traffico”. E nemmeno
la mamma dell’assessore è
d’accordo: “Noi non vogliamo gente che ci passa a pochi metri dalle nostre case
– spiega Eugenia Balicco –
noi siamo stati sempre bene
così e così vogliamo rimanere”.
E dalla sua parte ci sono
Maria Cambianica e gli altri residenti, insomma tutto
il clan dei Cambianica che
non vuole cedere un metro del proprio territorio.
“Claudio Gottini è stato, qui
– spiega Eugenia Meni - ma
noi abbiamo risposto che la
soluzione di portare un passante davanti al capannone
per poi scendere lungo via
dei Mille non lo vogliamo”.
Così Claudio Gottini è
tornato per la seconda volta a casa incassando un no.
Ma la situazione potrà avere risvolti anche all’interno
della giunta?
Il passante passa in giunta:
Inutile dire che l’amministrazione comunale vuole il
passante e sul tavolo ci sono
varie soluzioni, quella del
condominio, quella nel feudo Cambianica e una terza
soluzione, sopra il capannone di via dei Mille nel piano
di lottizzazione Zamblera,
strada già prevista ma che
potrà essere realizzata solo
con il PL. E di questi tempi
sarà dura vedere avviare

GRONE - INTERVENTO DELL’EX SINDACO

Zappella fa la cronistoria della cava di Grone.
“Convenzione e... la marna non fu più manna”
CAV. ANGIOLINO ZAPPELLA*

Pretendemmo che la proprietà cominciasse a pensare a come
continuare l’attività estrattiva conciliando una concreta “escavazione e tutela del territorio”. Cominciò una lunga disputa partendo
Egregio Direttore, vengo attratto dall’articolo di Araberara del
da come risanare ambientalmente la parte di cava precedente.
20 luglio scorso “La Marna di Grone”. Leggo con interesse l’inteSi ottenne di ridurre le alzate cioè l’altezza tra un gradone e l’alro articolo sperando di trovare qualcosa sulla marna di Grone ma
tro, nelle pedate di ogni gradone per tutta la sua lunghezza realiztutto si concentra sulla storia dello stabilimento del cementificio
zare una fossa per immettervi terra adatta alla vegetazione al fine
di Tavernola.
di porre a dimora una reale piantumazione (senza aspettare che la
Se non vi è stato un articolo precedente non trovo una connesnatura facesse il suo corso come avrebbero preferito i proprietasione e mi permetto una prima riflessione: A Tavernola sarà stato
ri) con piante a latifoglie autoctone e altre
pane e polvere, a Grone non più pane solo
essenze vegetali (ora la parte vecchia a sipolvere e scempio ambientale. Mi consennistra del fronte già interessata all’escavata di portarLa a conoscenza anche delle
zione e al risanamento si presenta in modo
travagliate vicende di Grone.
appena soddisfacente, foto 3 e 4).
La SALCAP, storica cava di Grone che
Non venne più consentito per sbancare,
estrae marna fin dalla prima guerra mondi fare brillare le mine con tecniche ormai
diale, ovvero calcare puro al 90%, dagli
superate né di far cadere il materiale fino
anni ‘50/’60 al 1985 dava occupazione a
al piazzale di raccolta facendolo rotolare
circa 30 operai, nonostante i disagi dovudalle pareti sottostanti (sistema che non
ti alle mine che facevano tremare le case,
consentiva mai il benché minimo recupero
alla polvere e ai frastuoni mettendo a graambientale) ma creare un camino di scarive rischio la salute è sempre stata deglutita
co a caduta più o meno in verticale ed un
dalla popolazione per il valore economico FOTO 1 - Vista cava degli anni ‘58-’60. Nella parte bassa scura
FOTO N. 3 - Vista della cava dalla vallata ai giorni nostri.
tunnel orizzontale ove nastri trasportatori
si nota il fronte cava a cavallo della 2^ guerra mondiale.
che distribuiva alle famiglie di Grone e dei
portassero all’esterno il materiale.
paesi limitrofi.
Siamo stati i primi o tra i primi nelLa Salcap nei primi anni 80 viene cela bergamasca a far adottare una simile
duta al gruppo Milesi il quale si presentò
risoluzione per l’escavazione a favore
con un progetto di riduzione di manodopedell’ambiente.
ra rinunciando al funzionamento dei forni
La Convenzione avvenuta, prevedeva
esistenti per portare la marna presso altre
l’introito del tributo regionale di £ 460 per
cementerie, in particolare a Sedrina.
mc estratto, e prevedeva a giusto ristoro
Tanto fu dura la reazione e lo stupore
dei danni subiti varie trance economiche
della manodopera come quella dell’amper opere comunali di risanamento adiaministrazione comunale di Grone con il
centi alla Cava.
Sindaco Cav. Angelo Trapletti e dal sottoSenza queste condizioni finiva, che la
scritto Angiolino Zappella allora Vice Sinmarna diventasse la manna di Grone.
daco. Ci prodigammo con tutta la giunta e
Ai tempi i controlli di quanto annuaImeil Consiglio Comunale, la popolazione e i
FOTO N 2 - La cava negli anni ‘80-’85.
FOTO N. 4 - Vista della cava dal centro abitato.
te scavato erano severi (ogni mc erano £
dipendenti nel tentativo di fare retrocedere
la Società dal suo progetto, operando con equilibrio e prudenza per costi” di non rilasciare il nulla osta e pretendendo che la società 460 di introito comunale e non facendo sconti né credito le casse
salvare il salvabile e mettere la fabbrica in condizione di ridurre al presentasse prima un piano per il risanamento ambientale della non erano mai vuote), durante o poco dopo il controllo per misuraminimo il disimpegno degli operai, qualcosa ottenemmo ma a se- coltivazione precedente, fin li esercitata in modo brutale senza ri- zioni da parte del tecnico incaricato pagato dal Comune avveniva
guire anche con l’apparizione dell’Adria Sebina già socia o società spetto per la natura né per la salute dei dipendenti, dei residenti li- una mia visita seppur accompagnato per fotografare la situazione,
rilevataria il loro progetto iniziale lo portarono a termine tanto da mitrofi, del Paese che dista 500 metri e per le coltivazioni agricole non per sfiducia ma per non lasciare solo San Tommaso.
Chiedo la pubblicazione della presente e bello sarebbe da parte
ridurre la manodopera a 3 dipendenti dediti solo all’escavazione, delle zone circostanti della cava.
Premesso che ci fu un tentativo di mascherare il fronte cava vi- del cronista di richiedere documentazioni a sostegno e per miglioche si risolse non senza dolori, con cassa integrazione, pre pensiosibile a chilometri di distanza con un intervento ad idrosemina che rare questa mia cronistoria.
namenti e qualche promessa di locazione al lavoro altrove.
* Ex sindaco di Grone
Nel gennaio 1987 vengo eletto Sindaco, la disputa era ancora in si rivelò molto meno che un palliativo.
corso, la concessione all’escavazione precedente volgeva al termine e necessitava il nulla osta da parte del Comune di Grone per
un nuovo progetto di coltivazione affinché la regione Lombardia
approvasse il nuovo piano di sviluppo ed ampliamento della cava.
Presupposto che un’attività estrattiva sia un’esigenza per lo sviluppo del territorio, senza impiego di manodopera decade il concetto di distribuzione della ricchezza, buoni si, pazienti anche, ma
a Grone non ci stanno i fessi. Lo smacco subito non era ancora
assorbito e cominciammo con paventare l’ipotesi “costi quel che

BIANZANO

un piano di lottizzazione
con la crisi dell’edilizia che
certamente non invoglia ad
investire in nuove case.
La giunta però ha fretta di
portare a casa questo passante
e soprattutto sembra aver fretta
Fiorenzo Cortesi che lavorando
nel suo ufficio vede le difficoltà dei pedoni nel passare a piedi
lungo la statale 42 per arrivare
in centro. Così la giunta rischia
di arrivare a delle frizioni tra i
‘pro passante’ e l’assessore Ettore Cambianica che proprio non
vuol sentire parlare di passante
nel suo feudo. Lui non preferisce
commentare anche se il commento dei suoi familiari basta e
avanza. Così vedremo ora come
verrà affrontata la questione
all’interno della giunta e come
si arriverà ad una soluzione che
possa accontentare tutti.

CASAZZA - 8-9
SETTEMBRE

Valcavallina in
Rosa con regata
Valcavallina in Rosa, l’appuntamento è per l’8 e 9 settembre
per una due giorni all’insegna
della solidarietà. Si comincia
l’8 settembre con un convegno
medico nella sala della comunità di Casazza, il 9 settembre
camminata della salute a Casazza, partendo dal campo sportivo con arrivo alla Monasterola
dove ci sarà un buffet e a seguire
regata sul lago non competitiva
e effettuata da “Pink butterfly”
donne operate al seno. L’incasso verrà devoluto totalmente
lega italiana lotta ai tumori di
Bergamo. Per iscriversi basta
chiamare uno di questi numeri: Laura 035/820297 Sabrina
347/4895110 oppure Miriam
333/4660048

La precisazione del sindaco:
“La casetta bruciata è dell’associazione
‘noter de biansà’ non del comune”

“La casetta di legno andata in fumo al e condanniamo l’incendio visto che molto
campo sportivo di Bianzano era dell’asso- probabilmente è stato di natura dolosa. Da
ciazione ‘Noter de Biansà’ e non
alcuni giorni però qualcuno va in
del comune”. il sindaco Marilegiro a dire in paese che la casetta
na Vitali chiude così con questo
era del comune.
messaggio un po’ amletico la quePer evitare problemi con l’assistione dell’incendio, molto probacurazione, che io ho voluto chiebilmente doloso, della casetta che
dendo agli amici della festa della
avrebbe dovuto ospitare la cucina
birra di sottoscriverla, meglio fare
della festa della birra organizzata
subito chiarezza su queste cose e
dall’associazione ‘Noter de Biannon creare problemi di nessun
sà’. Alla fine la festa si è fatta con
genere. Il comune è responsabile
un notevole successo degli orgasolamente della struttura posta
Marilena Vitali
nizzatori. Il sindaco Vitali spiega
sotto la casetta, vale a dire gli
che: “Dispiace veramente a tutti quanto spogliatoi che sono stati lievemente danaccaduto all’associazione ‘Noter de Biansà’, neggiati dall’incendio”.

La crisi riapre le seconde case
La crisi riapre le seconde case della valle Cavallina, con
tanta polvere da togliere visto che era da anni che non si
vedeva un ritorno di quelli che solitamente vengono nominati i ‘villeggianti’ milanesi o bergamaschi della pianura o
città che sono tornati a riaprire le loro seconde case in valle Cavallina, case avute magari in eredità, appartamenti
o villette acquistate.
Tutto questo per la crisi che ha portato molti a rinunciare ai viaggi esotici fuori dall’Italia per sfruttare una settimana nella natura a pochi passi da casa e soprattutto
una settimana low cost in tutti i sensi. “Si, è vero - spiega
Marilena Vitali - era da tanto che non vedevamo un ritorno di gente così massiccio nelle abitazioni della valle
Cavallina, tanti turisti hanno soggiornato a Bianzano in
questa estate riempiendo il nostro paese e portando anche
una boccata d’ossigeno alle attività commerciali. Questo è
un segno della crisi, nessuno ha più soldi da buttare via e
chi ha la seconda casa la sfrutta. Fino a pochi anni fa invece queste seconde case rimanevano spesso chiuse in estate
e molti preferivano fare viaggi all’estero”, e ora magari
anche i giovani scopriranno il piacere di passare qualche
giorno nelle valli, a pochi passi da casa ma in un ambiente
e clima sicuramente diversi.

RANZANICO – LETTERA

Assemblea pubblica il 31 agosto, con i cittadini in ferie
Cari concittadini di Ranzanico,
grazie ai precedenti numeri di Araberara, Vi abbiamo raccontato la segretezza con la quale l’attuale Amministrazione di Ranzanico, guidata dal Sig. Sindaco Sergio Buelli,
ha portato avanti lo strumento più importante per decidere
della pianificazione edilizia e dei servizi fondamentali per
gestire il territorio del nostro Comune: il Piano di Governo
del Territorio. Rendiamo noto ai nostri concittadini che il
PGT, per legge, deve essere condiviso con Enti sovraccomunali, Associazioni interessate e soprattutto con i
cittadini. Vi siete mai sentiti coinvolti in questo importante processo di pianificazione? Crediamo proprio di no… Molte Amministrazioni, attente ai bisogni dei cittadini e delle famiglie residenti, hanno
coinvolto la popolazione distribuendo questionari
mirati, organizzando incontri, assemblee pubbliche,
ecc... La nostra Amministrazione, invece, ha preferito tenerci all’oscuro di tutto… Vi forniamo qualche dato interessante: il PGT è soggetto ad una Valutazione Ambientale (V.A.S.) da parte di tutta una
serie di Enti e Associazioni che devono valutare gli
effetti prodotti sull’ambiente dagli interventi previsti nella pianificazione in oggetto… La cosa strana
è che l’Amministrazione di Ranzanico ha fissato gli
incontri con questi Enti in date molto discutibili: la
prima riunione è stata programmata per l’ultimo venerdì pomeriggio del luglio 2011, non solo evidente periodo di ferie, ma il venerdì pomeriggio, la maggioranza degli enti pubblici sono chiusi: infatti all’incontro convocato
non c’era nessun rappresentante degli Enti coinvolti, se
non un funzionario dell’ASL. Come minoranze, abbiamo
sollecitato l’amministrazione a scegliere, per i successivi
incontri, date che avrebbero consentito una maggior presenza di persone ed enti coinvolti; infatti, per il secondo
incontro della Valutazione Ambientale Strategica, è stato
scelto un lunedì pomeriggio, peccato che fosse il lunedì
del ponte del XXV aprile! (Infatti era presente solo il so-
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lito zelante funzionario dell’ASL). Abbiamo lanciato una
battuta al Sig. Sindaco sulla scelta delle “date strategiche”,
scelte forse per avere meno gente possibile, ma abbiamo
ricevuto solo una pesante critica da parte dei membri
del gruppo maggioranza… Ora l’Amministrazione ha
fissato l’assemblea pubblica per l’esposizione del PGT
ai propri cittadini alla data del 31 agosto, cioè quando
molte famiglie sono in ferie!! Non era meglio prevedere
l’assemblea alla seconda metà di settembre, per avere la

maggiore partecipazione possibile dei cittadini? Ancora
una volta l’Amministrazione non si smentisce: meno gente c’è, meno gente sa e meglio è! Ma perché tutto questo?
Forse perché sono state concesse edificazioni a macchia
di leopardo senza un vero criterio?. O forse perché si sta
cercando di distruggere l’area agricola più bella e tutelata
di Ranzanico e creare un ecomostro di 11.000 metri cubi?
Ebbene, sì, la promessa fatta in campagna elettorale dal
Sig. Sindaco di non concedere grosse edificazioni non è
stata mantenuta! Verrà distrutta l’area della Roncaglia,
area dove sono presenti numerosi vincoli ambientali e pa-

esaggistici, in tutela della sua integrità, più numerosi di
quelli presenti per affrontare un’edificazione in mezzo ad
un bosco!! Si costruirà su una superficie di più di 3 Ha (più
di sei campi da calcio a 11!!!) un volume ben più grande
di quello della nostra Chiesa Parrocchiale, giusto per darvi
un’idea. Alcuni cittadini che sognavano di costruire una
casa per sé o per i propri figli, magari, si saranno sentiti dire che non era possibile concedere l’edificazione per
i vincoli imposti dal PLIS o da chissà cos’altro… Per il
piano di lottizzazione della Roncaglia, invece, i vincoli esistenti non avranno lo stesso effetto… Questa
lottizzazione è sempre stata il pallino del Sindaco
Buelli: infatti, durante la precedente Amministrazione,
quando noi, insieme all’attuale ed allora Sindaco, facevamo parte dello stesso gruppo politico di maggioranza, lo stesso Buelli era uno dei più fervidi sostenitori
di questo piano di lottizzazione, che inizialmente era
solo (per modo di dire) di 5.000 mc. Noi, invece, già
allora, ci siamo rifiutati categoricamente di permettere la realizzazione di questo intervento su quest’area
pregiata; queste diversità di vedute hanno portato alla
rottura del gruppo ed alla conseguente uscita di Buelli
da “Insieme per Ranzanico”. Il Sindaco Buelli, ora, ha
deciso, insieme alla sua maggioranza, di portare avanti questo piano di lottizzazione, con i volumi più che
raddoppiati rispetto a quelli previsti inizialmente. La
stessa Provincia di Bergamo ha avanzato delle perplessità
sulla realizzazione dell’intervento proprio su di una delle
aree più belle e tutelate del paese di Ranzanico. Invitiamo,
pertanto, tutti i nostri concittadini a partecipare numerosi
all’assemblea pubblica che si terrà il 31 agosto 2012, alle
ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale di Ranzanico, al
fine di partecipare e discutere le scelte dell’Amministrazione comunale del nostro territorio, perché per noi il motto è diverso: “più condivisione c’è, meglio si agisce per la
nostra collettività”.
Il Gruppo “Insieme per Ranzanico”

INTERVENTO DEL SINDACO GIANFRANCO CORALI

Grone: quel palo dissuasore e la minoranza
medesimo gruppo di minoranza DOCG), vorrei segnalare che se
mettersi sulla strada Provinciale e sulla Via Acquasparsa veniva
Spett.le redazione di Araberara
il Comune di Grone dovesse adeguare la posizione delle varie
effettuata senza visibilità e pertanto ritenuta da evitare in quanto
Allego risposta alla domanda in merito al palo educatore posto
utenze e/o servizi in base ai loro parcheggi dovremmo spostare,
molto pericolosa. Un pericolo sussistente non solo per i condunel parcheggio in località Caderighi, permettendomi la consideraperiodicamente, il parcheggio riservato ai diversamente abili, il
centi dei mezzi uscenti dalla parte di parcheggio in questione, ma
zione di seguito esposta.
dispensario farmaceutico, l’ambulatorio, ecc. e che ”forse” si faanche per coloro che scendendo dalla Via Papa Giovanni XXIII
Da un’attenta lettura di tutte le recenti pubblicazioni del Vostro
rebbe prima a rispettare il codice della strada… con risparmio di
per immettersi in Via Acquasparsa possono trovare all’improvviso
Giornale ho notato che non è stata trattata la surroga del Consigliedanaro pubblico!
occupata la corsia che stanno percorrendo e si pensi in particolar
re di minoranza DOCG Trapletti Giuseppe.
Concludo esternando il mio stupore poiché ho colto, attraverso
modo ai ciclisti, il cui arrivo spesso non è percepito.
La lettera di dissociazione del Consigliere Trapletti, unitamenla lettura dell’articolo citato, che in questi mesi estivi il problePer questo motivo e come da prescrizioni dall’Amministrazione
te a tutti gli allegati della delibera di Consiglio Comunale n. 01
ma che più sta a cuore alla minoranza DOCG di Grone è quello
Provinciale già 25 anni fa tale porzione d’area è stata interdetta
del 25.01.2012 avente ad oggetto “SURROGA CONSIGLIERE
dell’installazione di un dissuasore in zona pericolosa,
al parcheggio tramite segnaletica stradale,
COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA DEL
incurante delle problematiche mondiali e nazionali che
rafforzata anche dalla collocazione di panCONSIGLIERE SURROGANTE” sono a vostra dispoci assillano e, guardando più vicino alla nostra realtà,
chine.
sizione: ritengo sia documentazione molto interessante
del fuggi fuggi dei consiglieri eletti e non eletti del loro
La recentissima posa del dissuasore si è
per il Vostro Giornale e pertanto, in attesa di trovare a
Gruppo DOCG e della grave “questione morale” che
resa necessaria poiché alcuni fruitori del
breve pubblicazione di questa importante notizia, Vi
ha trovato coinvolto un componente storico del braccio
parcheggio (pochi per la verità) non hanno
trasmetto risposta in merito al dissuasore, con allegata
ambientalista della minoranza: problemi che verranno
ancor oggi percepito il rischio che comporta,
fotografia, ringraziandovi per l’importante servizio che
trattati nei prossimi Consigli Comunali.
soprattutto per gli altri, la manovra pericoloespletate.
Arch. Gianfranco CORALI
sa effettuata in assenza di visibilità, palesanIn risposta alla specifica domanda posta dal vostro
Sindaco di Grone
do altresì la scarsa considerazione dell’incogiornalista Vi invio alcune riflessioni e precisazioni
Gianfranco Corali
* * *
lumità altrui ed impedendo inoltre agli utenti Francesco Marchesi
riguardanti l’articolo da voi pubblicato sul numero di
(p.b.) Non entro in merito alle considerazioni (che
interessati l’utilizzo delle panchine.
Araberara uscito il 6 luglio 2012 ed avente titolo: “Il
lette così mi sembrano ragionevoli) sul parcheggio contestato.
Non sono stati sufficienti 25 anni di segnaletica stradale, unipalo educatore, sfilato dalla minoranza”. Il parcheggio, con anSarò invece ben felice di pubblicare il testo della lettera di dimistamente alla collocazione delle panchine, per far capire che quel
nesso parco pubblico, ove è stato posizionato il palo in questione,
sioni del consigliere Trapletti. Noi ne abbiamo comunque riferito
fazzoletto d’area è interdetto al parcheggio perché risulta molto
posto all’incrocio tra Via Papa Giovanni XXIII e Via Acquasparsul numero del 27 gennaio a pag. 40. A quello che ci risulta e che
pericolosa la manovra per immettersi sulle vie pubbliche.
sa, è stato realizzato circa 25 anni fa dall’amministrazione guipubblicammo allora i motivi erano le pressioni della minoranza
In merito alla scoperta effettuata dai Marchesi riguardo l’amodata dal Sindaco Angiolino Zappella del Gruppo Politico Forza
perché Trapletti si dimettesse in quanto ormai parte integrante
vibilità del dissuasore, ricordo che lo stesso è stato posato voluGrone che ancora oggi amministra il Comune di Grone.
della… maggioranza. Da qui la richiesta del capogruppo di minotamente provvisorio, in quanto l’installazione è da ritenersi come
La realizzazione dell’opera è stata un passo determinante ed
ranza Francesco Marchesi perché lasciasse il posto di rappresenuna sorta di sconfitta del buon senso a scapito della maleducazioimportante poiché ha portato ad una risoluzione positiva sia dei
tante degli elettori che l’avevano eletto in altra lista, quella apne, ma ora penso che il “Palo educatore” abbia assolto ottimaproblemi di parcheggio che, in contemporanea, della mancanza di
punto di D.O.C.G, a un altro consigliere di quella lista. Se invece
mente il suo lavoro ed a breve possa essere rimosso.
verde attrezzato per i concittadini che abitano nella parte bassa
ci sono state altre motivazioni saremo lieti di riferirle ai nostri letMi spiace deludere i fratelli Marchesi in merito alla loro “Muldel Comune di Grone. Ancor oggi l’intera area adibita a parchegtori. Ah, la foto non la pubblichiamo visto che lei fornisce abbontipla” in costante sosta in area vietata, ma purtroppo non detengio (senza alcuna limitazione temporale di sosta) è di capienza
dantemente i dati di identificazione del furgone in “area vietata”
gono l’esclusiva del parcheggio selvaggio, infatti non sono i soli
tale da offrire la possibilità di trovare spazio per la sosta in quale visto che c’è la foto penso ci sia stata anche la sanzione (multa).
“rei” ma si trovano in buona compagnia poiché vi è un altro utensiasi momento dell’anno, festività comprese.
Dovessimo pubblicare le foto di tutte le auto in sosta vietata nei
te con un Furgone Renaul tMaster (vedi foto allegata) che sovente
Sin dalla stesura del progetto preliminare ed in accordo con i
vari comuni non basterebbe un intero numero di giornale.
parcheggia nel medesimo posto e nella identica maniera!
funzionari tecnici del settore Viabilità e Trasporti della Provincia
Credo quindi le possa bastare la “dissuasione” che lei ammette
In merito alle panchine non posizionate nel posto corretto,
di Bergamo, si era determinato di interdire alla funzione di parha già avuto gli effetti desiderati. Infine, proprio perché indirettacome dichiarato dai due “fratelli Marchesi” (di cui terrei a precheggio un modestissimo settore dell’area, ovvero la porzione tra
mente coinvolto, Andrea Marchesi non segue giornalisticamente
cisare che uno è capogruppo della minoranza DOCG del Comul’ingresso al parco e il muro di confine con la proprietà finitima, in
le vicende del Comune di Grone.
ne di Grone e l’altro è collaboratore di Araberara e fa parte del
quanto la manovra effettuata in retromarcia da tale spazio per im-
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BORGO DI TERZO

Già trovati gli sponsor
per la rotonda
“Ci sono già state manifestazioni di interesse per il nostro
bando per la cura della rotonda sulla statale 42 in cambio
di pubblicità da porre sulla rotonda stessa”. Così il sindaco Mauro Fadini annuncia che il bando per trovare uno
sponsor per la nuova rotonda è riuscito in pieno e sembrano addirittura esserci più privati pronti ad ‘adottare’ la rotonda. “Noi abbiamo semplicemente chiesto che qualcuno si
prenda in carico la manutenzione di questa rotonda – spiega sempre Mauro Fadini – in modo da poter arrivare alla
cura di questo spazio in cambio di un cartello pubblicitario
ovviamente che abbia dimensioni permesse dal codice della
strada. A noi interessa fare rotonde decorate con piante o
altro come avviene in altri comuni, noi vogliamo una rotonda semplice e curata”.
Il sindaco di Borgo di Terzo però sembra apprezzare la
rotonda con l’erba alta che ha suscitato qualche polemica
tra gli automobilisti, e Fadini spiega il perché. “Quando
abbiamo avuto la segnalazione dell’erba alta e delle erbacce
siamo subito intervenuti anche se l’erba alta aveva il suo
compito di produrre ossigeno e non solo. L’erba alta faceva
anche da schermo pur garantendo la massima visuale sulla strada per gli automobilisti.
Oggi in molti mettono degli schermi visivi sulle rotonde
per non permettere di vedere se dall’altra parte della rotonda arriva qualcuno obbligando così l’automobilista a
diminuire la velocità. Noi avevamo tutto questo ma qualcuno ha voluto che l’erba fosse tagliata con decespugliatori
che hanno prodotto ovviamente inquinamento. Ora avremo
una rotonda con l’erba tagliata”.

BORGO DI TERZO

Difficile vendere i box
Il comune di Borgo di Terzo ha messo in vendita 5 autorimesse poste nella piazzetta Plebani Madasco, 5 garage che
però il sindaco Mauro Fadini non riesce a piazzare. La congiuntura economica difficile non permette al primo cittadino
di trovare una soluzione anche se per ora qualche box è stato
venduto. “Per ora ne abbiamo veduti 3 su 8 da vendere, sono
box che sorgono nel centro storico, in una zona dove difficilmente si trovano dei posti auto liberi. Purtroppo la congiuntura economica difficile non ci permette di vendere facilmente
questi box, se non riusciremo a venderli vedremo di affittarli”

ZANDOBBIO

Parcheggi di via Rivi finiti
“Sarà sicuramente nella seconda metà di settembre, non sappiamo bene quando visto che tutti sono in ferie, dobbiamo trovarci prima con l’impresa e poi ci riuniremo per fissare una data. I
lavori sono comunque finiti e manca veramente solo il taglio del
nastro”. Gianluigi Marchesi, vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici è pronto a varare il lavoro che ha coinvolto il centro del
paese. Nuovi parcheggi alle spalle del municipio di Zandobbio
per dare così respiro al centro storico, carente di posti auto. In
questo caso il comune ha fatto le cose in grande ricavando un
nuovo piazzale con parcheggi ed anche un’area interrata, sempre
dedicata ai posti auto. Durante i lavori poi è stata allargata via
Rivi ed è stato anche ricavato un parcheggio. I lavori sono conclusi di fatto da alcune settimane, mancano gli ultimi ritocchi ed
appunto l’inaugurazione che arriverà a settembre.

CENATE SOTTO – CENATE SOPRA – GORLAGO
GIALLO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Le dimissioni rientrate

del comandante Enzo Fiocchi
In questa estate torrida all’Unione
dei Colli, ex Consorzio Intercomunale, si è consumato il giallo estivo.
L’Unione, che si basa per ora tutta
sul comando di polizia intercomunale
dei Colli, sono infatti arrivate a sorpresa le dimissioni del Comandante
Enzo Fiocchi, comandante dalla
nascita del Consorzio, vale a dire dal
2000 e ancora prima comandante del
comune di Albano Sant’Alessandro.
Sulle motivazioni è difficile fare luce,
il comandante è in ferie (proveremo a
sentirlo al rientro), e pochi parlano.
A dare una spiegazione dell’accaduto è il sindaco di Cenate Sotto e
presidente pro tempore dell’Unione
Gianluigi Belotti: “Il comandante
Enzo Fiocchi ha maturato gli anni
per il pensionamento e noi abbiamo
voluto trattenerlo come comandante

con una forma di collaborazione che
gli permetta comunque di continuare a maturare gli scatti di anzianità.
Lui voleva andarsene perché pensava
di trovarsi in difficoltà con l’aggiunta delle nuove funzioni che verranno
date all’Unione, noi gli abbiamo spiegato invece che non sarebbe cambiato
nulla così ha ritirato le dimissioni”.
Questa la versione ufficiale ma il
sindaco di Cenate Sopra Stefano
Cattaneo parla di attriti interni
all’Unione.
“So che ha avuto uno scontro con
qualcuno nell’Unione ma non posso
dirvi con chi”, chiude rapidamente
il primo cittadino di Cenate Sopra.
Qualcuno ben informato e vicino
all’Unione parla invece di contrasti interni all’Unione tra il CdA e il
comandante. “Enzo Fiocchi fino ad

oggi ha sempre deciso gran parte delle scelte dell’ex Consorzio, il CdA si
è sempre appoggiato e fidato del suo
comandante.
Oggi invece con l’Unione qualcuno
ha iniziato a voler prendere qualche
decisione mettendo in secondo piano
il comandante che di fatto si è sentito scavalcato. Si vocifera poi che a
qualche sindaco non piaccia molto la
voglia di apparire sui giornali del comandante, spesso in prima linea nelle
foto o nelle interviste.
Capitava infatti spesso di leggere
sui giornali delle operazioni fatte dal
comandante o dai suoi agenti. Tutte
cose positive si intende ma che forse
venivano pubblicizzate troppo. Così
quest’estate il comandante ha rassegnato le proprie dimissioni che sono
successivamente rientrate”.

MONASTEROLO – SPINONE – BIANZANO – RANZANICO

Estate d’oro sul lago…

grazie alla crisi economica

A Monasterolo si calcola che siano arrivati circa 15.000 visitatori per il mercatino
di via Loj e la sua dama bianca, a Ranzanico (vedi articolo) sono arrivate 8.000
persone a serata, Bianzano ha registrato
il pienone sia alla festa Medievale sia alla
festa della birra, che qualcuno ha cercato
di bloccare con un incendio. Infine Notte
Sotto le stelle a Spinone che ha registrato
un grande successo.
Ma per capirlo bastava provare ad andarci ad una di queste feste che hanno gravitato attorno al lago di Endine, bastava parcheggiare in uno degli spazi improvvisati,
prendere la navetta assaltata da centinaia
di persone, arrivare alla festa, camminare
per pochi minuti. Bastava questo per capire
il grande successo che le feste della valle
Cavallina hanno avuto quest’anno. “La festa del mercatino di via Loj è andata molto
bene – spiega l’assessore Paolo Meli – abbiamo accolto migliaia di persone a Monasterolo del Castello e la festa rimane un
ottimo biglietto da visita per tutto il paese.
Ora dovremo fare i calcoli di quanto raccolto e, tolte le spese, tutto il resto andrà
in beneficenza. Noi siamo molto soddisfatti
del risultato, certo la gente non spende più
come prima, sta attenta, una persona su 4
oggi si ferma a mangiare, gli altri girano
per il paese e guardano”. Insomma per ri-

sparmiare si mangia a casa e poi si va alla
festa, oppure si va alla festa a mangiare per
non andare al ristorante o in pizzeria, da
qui l’ira delle associazioni degli esercenti
contro il moltiplicarsi delle feste e sagre.
Qualcuno dirà, finalmente il bel tempo ha
dato una mano agli organizzatori, ma qualcuno invece ha anche un’altra risposta, che
è la risposta che solitamente si usa in questi
tempi ma con risvolti del tutto differenti, è
colpa della crisi. Proprio così per qualcuno
il successo delle feste è da legare proprio
alla crisi economica in essere, e al successo
delle feste si può anche aggiungere l’assalto al lago in ogni fine settimana. Difficilmente si ricorda un assalto al lago così
vistoso, flotte di pattini sparsi per il lago,
canne in acqua ogni giorno sulla scia di
Molmenti, e windsurf nelle giornate con un
po’ di vento. “Le famiglie non hanno soldi
- spiega un villeggiante che se ne sta sulla
riva del lago - e quindi si preferisce di gran
lunga venire sul lago di Endine dove non
spendi nulla e puoi fare il bagno. Gli extra
poi non costano molto, un gelato o una gita
in pedalò riusciamo ancora a permettercela”. Tante le famiglie al Gerù, sui punti vicini al lago e anche alla casa del Pescatore
a Monasterolo del castello, in molti hanno
poi riscoperto la seconda casa dei genitori,
della zia della nonna. Altro che partire per

le Maldive, per il Messico o per l’Egitto,
quest’anno va bene anche Spinone, o Bianzano che è ancora più esotica in cima alla
montagna per la felicità dei negozietti di
paese che hanno lavorato. “Siamo tornati
qui perché avevamo una casa di villeggiatura - spiega una coppia di milanesi - prima
la usavamo di più, negli ultimi anni invece
venivamo di rado. Ora invece ci siamo detti che, invece di buttare i soldi in viaggi, è
meglio goderci la nostra casa al lago, sembra anche di tornare indietro nel tempo”. E
a confermarlo sono anche gli esercizi dei
paesi lacustri, bar e ristoranti: “Non possiamo lamentarci - spiega una delle bariste di
Monasterolo - la gente arriva nei fine settimana e ne arriva anche molta, del resto
tutti cercano un riparo dal caldo e in molti
quest’anno rinunciano alle classiche ferie
al mare o ci vanno solo una settimana. Ma
poi credo che questo posto non abbia veramente nulla da invidiare a nessuno!”. Così
una frotta di bambini, tanti arrivati con le
famiglie dalla bassa bergamasca o da Milano, si buttano dal pontile in legno della
Casa del Pescatore, un paesaggio unico, un
lago pulito e tanto divertimento per i bambini con i tavoli nei prati già occupati da
tempo, è tempo di crisi, meglio rispolverare il passato e tornare al vecchio e tanto
amato lago.

LUZZANA – 25° DI INAUGURAZIONE DEL SANTUARIO

Il S. Antonio nella valle dell’acqua
Sedici agosto al fresco
con la festa a Sant’Antonio nella valle dell’acqua a
Luzzana. Più di 500 persone hanno partecipato alla
tradizionale festa all’oasi di
Sant’Antonio che quest’anno ha coinciso con i 25 anni
dell’inaugurazione del campanile del Santuario, e con
l’inaugurazione della scultura in legno del cristo crocefisso.
“L’opera alta più di 3 metri – spiega il sindaco Ivan
Beluzzi - è stata realizzata
dall’artista Gianpaolo Corna allievo di Alberto Meli
ed è stata collocata dagli
amici di S. Antonio ai piedi
della chiesina. Per l’occasione la messa è stata celebrata dal Vescovo Mons.
Gaetano Bonicelli che
durante l’omelia oltre che
a ricordare la storia di S.
Antonio ha apprezzato la
bellissima scultura ed ha
usato belle parole per la
Comunità di Luzzana e per
il bellissimo luogo dell’oasi
di S. Antonio”. La messa
è stata concelebrata dal
Parroco di Luzzana Don
Angelo Defendi e ha visto
la partecipazione dell’artista dell’opera Gianpaolo
Corna e del Sindaco Ivan

Beluzzi. La giornata è proseguita con il pranzo, nel
pomeriggio canti, lotteria,

tombole e piccoli spettacoli
hanno animato la giornata
che a sera si è conclusa con

un piatto di pasta per tutti
offerto dagli Amici di S. Antonio.
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Il Comune mette all’asta
la sua quota della farmacia.

Don Amadio Nezosi, per 19 anni
parroco di Cenate San Martino

Il sindaco: “Scelta condivisa dalla minoranza”
(AN-ZA) – Da alcuni anni la farmacia
Trapletti sottolinea un aspetto imporcomunale di Berzo San Fermo è gestita dal tante della farmacia di Berzo. “E’ l’unica
farmacista, il dottor Gabriele Ceresola, che farmacia delle nostre zone in cui si vendono
detiene il 49% delle quote in compartecipa- anche farmaci per gli animali ed è perciò un
zione con e il Comune di Berzo, detentore importante punto di riferimento per gli agridel restante 51%. Una compartecipazione coltori della valle, che sarebbero altrimenti
che ha portato buoni frutti, la farmacia la- costretti a fare molta strada. Posso poi dire
vora ed ha avuto utili crescenti
che ci sono anche diverse persone
nel corso degli anni, come riferito
che abitano nei paesi a noi vicini,
dal sindaco Luciano Trapletti.
come Vigano e Grone, che vengono
L’amministrazione comunale ha
nella nostra farmacia”.
recentemente deciso di mettere
L’asta pubblica per la cessione
all’asta la sua quota nella farmadella titolarità della farmacia cocia, scelta condivisa dalla magmunale di Berzo e del connesso
gioranza di ‘Berzo San Fermo …
impianto (cespiti, giacenze di maoltre il 2000’ e dalla minoranza di
gazzino e subentro nel contratto
‘Rinnovamento civico’. Trapletti
d’affitto) si terrà il 25 settembre
spiega le ragioni di questa scel- Luciano Trapletti alle ore 18,00 presso la sala consita. “La vendita delle nostre quote
liare comunale. In tale occasione
consentirà di far entrare nelle casse comu- saranno aperte le buste con le offerte, buste
nali fondi che saranno preziosi in questi che dovranno pervenire all’Ufficio Protocoldifficili momenti di crisi. Sappiamo tutti lo del Comune entro e non oltre le ore 12,00
dei continui tagli ai fondi destinati ai Co- del giorno 17 settembre. La documentaziomuni, è perciò importante acquisire risorse ne consegnata dopo tale orario sarà esclusa
che consentano di far funzionare il Comune dalla partecipazione alla gara d’appalto. Il
e garantire ai cittadini i servizi di cui han- sindaco ci ha confermato che il farmacista
no bisogno. E’ questo che ci preme maggior- Ceresola gode del diritto di prelazione. Il
mente, poter mantenere questi servizi. Tra prezzo base d’asta è pari a 380 mila euro.
l’altro, la nostra decisione è stata condivisa Per maggiori informazioni sull’asta pubbliin Consiglio Comunale anche dalla mino- ca si può consultare l’avviso d’asta presente
ranza, è una scelta su cui ci siamo trovati nel sito internet del Comune di Berzo San
tutti d’accordo”.
Fermo.

(AN-ZA) – Quando aveva lasciato l’incarico di parroco dopo quasi 20 anni, don
Amadio Nezosi aveva voluto rimanere
accanto ai suoi vecchi parrocchiani,
continuando a risiedere a Cenate Sotto,
Parrocchia di San Martino, e lì è rimasto fino alla fine. E la sua comunità si
è stretta attorno al suo vecchio pastore,
quel pastore che aveva imparato ad apprezzare nel corso di un ventennio. Don Amadio,
80 anni compiuti lo scorso maggio, era nato nel
1932 a Ranzanico ed aveva ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 27 maggio 1961, oltre mezzo
secolo fa. Ha iniziato a “farsi le ossa” in Val di
Scalve, prima come coadiutore parrocchiale di
Vilminore dal 1961 al 1966, poi come parroco di
Pezzolo ed economo spirituale di Nona dal 1966
al 1973. In valle di Scalve era dunque rimasto 12
anni, prima curato nella capitale della valle dove

aveva lasciato il segno di una intensa attività
rivolta ai giovani e poi su nelle due frazioni
dell’Oltrepovo dove aveva saputo conciliare le due comunità, precorrendo i tempi
delle Unità pastorali. E’ poi stato parroco di Onore dal 1973 al 1982, di Rova
(Piangaiano) dal 1982 al 1988, quando
è poi stato nominato prevosto plebano di
Cenate San Martino. Qui è rimasto fino al
2007. Per l’ultimo saluto a don Amadio si sono
riuniti, non solo la comunità di Cenate San Martino ma anche le comunità di Onore, Rova, Vilminore, famigliari, amici, collaboratori, il sindaco,
il parroco e molti altri sacerdoti. La cerimonia è
stata presieduta dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Don Amadio ha voluto
rimanere legato a Cenate Sotto anche dopo la
morte, è stato infatti sepolto nel locale cimitero,
nella cappella dedicata ai sacerdoti defunti.

CENATE SOPRA

Consiglio comunale al lavoro d’agosto per la scuola
Consiglio comunale estivo per sbloccare definitivamente le ultime opere da realizzare alla scuola elementare. Il sindaco Stefano Cattaneo vuole
andare di corsa e dopo aver lavorato per un mandato e mezzo per dare il via ai lavori della nuova
struttura scolastica, ora non vuole mettere il freno.
Così il sindaco Cattaneo ha riunito in pieno agosto
il consiglio comunale per deliberare le opere complementari. “Sono opere di secondaria importanza
ma servono comunque per arrivare alla struttura
finita con tanto di giardino fatto. Non vogliamo che
ci siano degli intoppi ed è per questo che abbiamo

deciso di riunire in agosto il consiglio comunale
per sbloccare anche questa pratica e non creare
nessun tipo di ritardi. In questo modo riusciremo
a rispettare la tabella di marcia e grazie anche al
tempo che continua a reggere possiamo anche dire
di essere avanti rispetto al crono programma previsto. L’obiettivo rimane comunque quello di arrivare
alla struttura scolastica per l’anno scolastico 20132014 e se continuiamo di questo passo riusciremo
certamente ad arrivarci. Oltre alla struttura poi
grazie alla votazione dell’ultimo consiglio comunale avremo anche l’area esterna già realizzata”.

VIGANO SAN MARTINO

LUZZANA

La ‘Nuova Valcavallina’
frena le convenzioni

Il parco del gigante.

Tutto ancora fermo o quasi nelle convenzioni tanto attese, con
ormai due anni di ritardi alle spalle e tante promesse di sottoscrizione. A Vigano San Martino però stavolta sembrano essere fiduciosi che finalmente si riesca a mettere la firma sul pezzo di carta
che regola la gestione degli impianti sportivi. E a rallentare nuovamente tutto ci ha pensato anche la rivoluzione societaria di due
squadre della Valle Cavallina, L’unione Media Valle Cavallina che
giocava proprio sul campo di Vigano, e il Valcavallina Entratico.
Le due squadre come abbiamo riportato, si sono fuse tra loro dando vita alla Nuova Valcavallina, società sportiva che allarga i suoi
confini ed orizzonti a metà valle.
Ma proprio la nascita della nuova società ha nuovamente posto
un freno alle convenzioni. “Le convenzioni sono pronte – spiega
il sindaco Massimo Armati – manca solo la firma ma ora attendiamo la nuova società che si è formata con la fusione dell’Entratico e dell’Unione Media Valle Cavallina, ora i referenti della
società dovranno venire qui e assieme vedremo di concordare le
convenzioni in modo da mettere fine a questo ritardo e chiudere
definitivamente la questione”.
La vicenda aveva visto poi una sorta di rimpallo di responsabilità all’interno dell’Unione Media Valle Cavallina, dove già non tira
una buona aria collaborativa. A far emergere il problema era stato
Alfredo Nicoli, consigliere di minoranza che proprio su Araberara
aveva denunciato la situazione di forte ritardo: “Il 31 dicembre del
2010 è scaduta la convenzione tra Unione Media Val Cavallina
e il Gruppo Promozionale Sport e Cultura per la gestione delle
varie strutture sportive.
Nel consiglio comunale del 31 maggio 2011 chiesi per competenza all’assessore Massimo Cortesi la motivazione del mancato
rinnovo della convenzione in questione e ricevetti come risposta
che tutto si sarebbe risolto, senza ombra di dubbio, entro un tempo
molto ristretto, alcuni giorni poiché mancavano solo ‘piccoli dettagli’ e mi venne assicurato che entro la metà del mese di Giugno
la questione si sarebbe sicuramente chiusa. In quell’occasione
mi si precisò che, comunque, verbalmente era stato permesso il
proseguimento dell’attività al gruppo promozionale fino a giugno
2011 arginando in tal modo il ritardo la cui causa è ancora sconosciuta sia a me e a molti altri”.

‘Valcavallina beach’ de ‘noantri’
In questa estate da caldo record con i vari Anticicloni giunti dall’Africa
tra colossi del deserto,
Calogola e Lucifero, c’è
qualcuno che ha deciso di
mantenere fede alla tradizione e fuggire dal caldo senza fuggire altrove.
Perché a volte si sa, basta
ben poco per avere tutto
quello che serve e anche
il fiume fuori casa diventa
un mare nel quale tuffarsi e rinfrescarsi in questi
giorni estivi.
Così qualcuno ha rispolverato il tanto amato Bragazzo, torrente che scende nella valle dell’acqua a
Luzzana. Una tradizione
già in voga da decenni
tanto che nei primi anni
del nuovo secolo qualcuno ci stava per rimettere
l’osso del collo, utilizzando come liana una corda
appesa alla ringhiera che
si era staccata di colpo facendo cadere il malcapitato nel fiume. Il Bragazzo
offre varie piscine naturali formate dal salto dell’acqua, piscine poste proprio
a pochi passi dal centro
del paese. “Qui nessuno ti
chiede il biglietto – spiega

LUZZANA

Parte il settembre sportivo

Settembre sportivo in paese con molti corsi che partono, dal 3 al 7 settembre si terrà il torneo S&P Luzzana
Polisportiva dilettantistica, in collaborazione con l’assessorato allo sport del comune di Luzzana. Le lezioni
per i ragazzi dai 5 ai 18 anni saranno 5 e si svolgeranno
dalle 17,30 alle 19,30 e il costo sarà di 90 euro. Per gli
adulti dai 18 ai 99 anni ci saranno 10 lezioni il martedì
e il giovedì dal 4 settembre al 4 ottobre con lezioni per i
principianti dalle 19,30 alle 20,30 e per chi è già capace
dalle 20,30 alle 21,30 per un costo di 105 euro. Venerdì 7
e sabato 8 settembre si terrà invece il torneo Interbrocchi riservato a grandi e piccoli.

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

un giovane – qui ti butti
e basta. E’ un ritrovo estivo per molti ragazzi del
paese e per qualcuno che
arriva anche da fuori per
sfuggire a queste giornate calde”. “Fa caldo, dove
vuoi andare, qui almeno
stai al fresco - spiega un
altro ragazzo - non c’è
nessun problema e non
devi fare chilometri per
arrivare al lago, visto
che la benzina costa. Di
piscina non ne parliamo
neppure, sono assaltate
e costano, qui i soldi sono
pochi e li usiamo per divertirci in un altro modo”.
E qui i modi per divertirsi
li trovano come li hanno trovati generazioni
di ragazzi prima di loro,
tuffandosi nei vasconi naturali del Bragazzo in un
parco rimesso a posto dal
comune che ha realizzato
nuovi accessi per arrivare
al fiume.
E ogni tanto sopra il
ponte che dal centro porta
in località Costa, qualche
anziano si affaccia a vedere questi giovani, ripensando magari a quando
erano loro lì sotto nel
Bragazzo

Val Cavallina

BERZO SAN FERMO

43

MediaValle
Seriana

Caserma Carabinieri:
eppur si muove.
Progetto preliminare
di 2 milioni di euro
Qualcosa si muove. E potrebbe essere la svolta, una svolta che si preannuncia lunga ma che almeno potrebbe dare una scossa. Si ritorna a parlare
di caserma dei carabinieri e della gestione associata fra i Comuni di Gandino, Leffe, Cazzano, Peia e Casnigo. Caserma che verrà come già stabilito
nella ormai lontana convenzione del 2005, ricostruita dove c’è già l’esistente a Gandino, un via vai di dati e di incontri per anni e poche settimane
fa finalmente, il Comune di Gandino ha trasmesso il progetto preliminare
comprensivo della relazione geologica redatto dai tecnici incaricati, gli architetti Fabrizio Bertocchi, Adriano Civera e lo Studio Geoconsult di Treviolo per una spesa complessiva di 1.999.710,70 euro di cui 1.579.339,95
per somme a base d’appalto. Le prestazioni professionali globali per tutti
i Comuni ammontano a 16.861,36 euro che è l’importo complessivo per
l’esecuzione delle prestazioni professionali e per Leffe la quota da pagare è
di 4.644,60 euro. Insomma, qualcosa comincia a muoversi.

VERTOVA – IL 23 SETTEMBRE IL NUOVO PARROCO

L’INGRESSO di don Giovanni Bosio
Tutto pronto a Vertova per l’entrata del nuovo
prevosto Don Giovanni Bosio, la cerimonia di
benvenuto si terrà domenica 23 settembre alle 17.
Don Giovanni dopo l’accoglienza della autorità
celebrerà la prima Santa Messa: “Sono già a Vertova da qualche settimana – spiega don Giovanni
– mi sto sistemando e preparando tutto, arrivo qui
con mia madre che ha 97 e anni e mia sorella. Il
paese è vivo e accogliente, sono pronto”. Dopo
16 anni a Lallio il cambiamento è forte: “Certo,
andarsene dopo 16 anni da un paese è sempre difficile, ma è la nostra
strada, bisogna saper ricominciare e rimettersi in gioco nel nome di Dio,
e poi le campane suonano in ogni paese”. Don Giovanni Bosio nativo di
Peia, quindi vicino a Vertova in passato era stato anche parroco di Gorno,
conosce quindi molto bene la Valle Seriana.

LEFFE – RIFACIMENTO
DELLA PAVIMENTAZIONE

Ecco il Museo del Tessile, mentre
l’industria del tessile è da… museo
Si comincia davvero. In mancanza di un tessile che funziona davvero si ricorre… al passato, che si spera sia solo sulla carta, è stata infatti approvato
nei giorni scorsi il progetto per la nuova pavimentazione interna dell’edificio
adibito al ‘Museo Tessile’ (ex palestra delle scuole elementari) in Via Locatelli.
Che il Museo del Tessile avesse trovato casa lo si sapeva da qualche mese, da
quando era stata firmata la Convenzione tra il Comune di Leffe e l’Associazione ARTS ed era stato individuato il fabbricato di proprietà comunale concesso
in comodato d’uso per trent’anni. Nella Convenzione era anche previsto che il
Comune realizzasse nel corso dell’anno a sue spese e per un massimo di 20.000
euro gli interventi di sistemazione della pavimentazione e di realizzazione di un
locale ad uso officina la cui progettazione però sarebbe stata eseguita a cura e
spese dell’Arts Onlus. E adesso quindi si parte con i lavori di rifacimento della
pavimentazione interna e della realizzazione di un locale officina, progetto definitivo redatto dallo Studio dell’Ing. Gianfranco Calderoni di Leffe, importo
a base d’asta di 18.181,82 euro, opera finanziata con l’utilizzo di proventi di
oneri residui. Insomma il Museo del Tessile prende forma, per l’industria vera
e propria del tessile invece purtroppo è un’altra storia.

LEFFE

Il Comune si trova Via Miravalle
illuminata ...a costo zero
Ci siamo. Tanto tuonò che piovve
ma però a piovere è solo in una direzione. Si sistema Via Miravalle, che
per inciso è la strada che porta alle
residenze della famiglia di Luciana Previtali Radici, che non è che
veda di buon occhio l’amministrazione di Giuseppe Carrara ma si
sistema a costo zero per il Comune.
Esiste infatti un Consorzio denominato ‘Consorzio della Strada denominata Via Miravalle’ la cui nascita
risale addirittura al giugno del 2008 con relativo Statuto composto da ben
28 articoli dove erano anche previste le opere di adeguamento e messa in
sicurezza della strada con l’esclusione dell’impianto di pubblica illuminazione. Passano gli anni e a luglio dello scorso anno il Consorzio presentò
un’istanza per l’esecuzione delle opere di completamento della messa in
sicurezza della strada consorziale con la previsione appunto dell’impianto
di pubblica illuminazione e insieme alla richiesta era arrivato anche il
progetto del Piano di Illuminazione Pubblica. Il Consorzio si impegna
ad eseguire le opere sostenendo completamente le spese anche quelle del
relativo collaudo finale. Insomma, per il Comune tutto a costo zero.
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La crisi è finita. Chiudete in pace
PIERO BONICELLI

RICCARDO CAGNONI – SINDACO DI VERTOVA

NUNZIANTE CONSIGLIO – DEPUTATO, EX SINDACO DI CAZZANO

Mario Monti lancia messaggi
rassicuranti, “La crisi sta finendo”, come nella canzone (“l’estate sta finendo”). Ecco quindi il
titolo ironico. Perché c’è la crisi
finanziaria misurata dagli spread
e c’è la crisi reale, quella delle
ditte che chiudono, che stanno
per chiudere, che boccheggiano,
che stanno in piedi per inerzia
sperando che passi. La Valle Seriana era la valle dell’oro economico, dalla fine dell’altro secolo
quando gli “svizzeri” si erano installati sulle rive del fiume Serio,
non per aspettare cadaveri ma
per sfruttarne la forza energetica.
Migliaia di posti di lavoro da Ardesio in giù, passando per Villa
d’Ogna, Ponte Nossa, Fiorano,
Cene, Albino… E poi la genialità di trasformare i “copertini” in
industria, il tessile che si espande
in meccanotessile, i telai, i brevetti, la Valgandino che battezza
il boom economico della media
e bassa valle compensando la
crisi delle “vecchie” industrie
dell’alta valle che si ridimensionano, passano di mano, chiudono. L’alta valle subisce una crisi
che passa sottotraccia, da settore
monolitico si va verso una diversificazione artigianale a macchia
di leopardo. E’ un po’ quello che
era successo nella valle vicina,
quella di Scalve, con la grande
crisi della chiusura delle miniere
tra gli anni sessanta e l’inizio dei
settanta, quando la valle perse,
in soli dieci anni, 500 residenti,
tutti sfollati alla ricerca di “altro”
lavoro. Così l’alta valle Seriana
dovette “convertire” la sua economia. L’Asta del Serio (nella
parte alta coinvolta nella crisi
delle miniere, da cui nemmeno
adesso si è ripresa completamente) ha subito più di tutto il
territorio la crisi. La Conca della
Presolana ha puntato tutto sul
turismo e le seconde case, Rovetta è rimasta a mezzo tra aree
artigianali e turismo, Clusone ha
sviluppato la vocazione di capitale dei servizi (ora ruolo in crisi
per la perdita di Ospedale, Tribunale, Corpo Forestale).
La media e bassa valle sembravano su un rettilineo di
progresso infinito, non c’erano tunnel all’orizzonte. Ma le
caratteristiche di “Distretto del
tessile” che era stato vissuto,
alla sua istituzione, come un
grande riconoscimento regionale se non addirittura nazionale,
al netto dell’ambiguità dell’istituzione (non si è mai capito in
cosa consistesse realmente il
“Distretto”, quali vantaggi comportasse, quali servizi) erano di
un’economia monolitica. Qualcuno doveva allarmarsi, visto
quello che era successo in casi
analoghi, con le crisi cicliche o
addirittura epocali di intere valli
quando il settore trainante andava in crisi trascinandosi il corposo indotto complementare. Ma
il tessile sembrava “eterno”. Poi
la svolta alla ricerca di mercati
alternativi, potenzialmente una
mecca, Cina e India in particolare. Andando all’est ci si è accorti
anche di un altro fatto, che oltre
al “mercato” di vendita, c’era
quello della manodopera, meno
costosa (eufemismo), molto più
conveniente per gli imprenditori. Le “dislocazioni” in Romania
e Ungheria furono addirittura
finanziate e sostenute da contributi regionali (ne parleremo su
questo giornale diffusamente nei
prossimi numeri). Un autogol
incredibile, riletto adesso. Anche
la “vendita” del meccanotessile
in Cina ebbe lo stesso effetto.
Si raccontava dei giapponesi
che venivano a fotografare tutto e poi rifacevano per conto
loro quello che avevano trovato
di innovativo. I cinesi non sono
stati da meno. Hanno comprato

Defiscalizzare i costi del lavoro

Detassare le imprese della valle

(P.B.) “Per le grandi imprese è stato più facile delocalizzare, per le piccole e medie imprese non è possibile. E chiudono”. Riccardo Cagnoni, sindaco di Vertova, di professione
è commercialista e ha il polso della situazione. “In troppi
mi hanno detto in questi due mesi che forse a settembre
non ce la fanno a riaprire e al massimo possono arrivare
a fine anno. Poi chiudono. Se la meccanica di precisione e
quella pesante stanno ancora tenendo,
il tessile è a livello zero. L’edilizia è ferma, non si vende niente. E soffre anche
l’indotto, i commercianti e gli esercenti
risentono adesso della crisi. I ristoranti
pieni? Solo nei fine settimana”. Cosa si
potrebbe fare? “Prima di tutto le Banche che devono dare fiducia a gente
che conoscono. E’ chiaro che soldi per
fare investimenti i piccoli imprenditori adesso non ne hanno. E se non fai Riccardo Cagnoni
investimenti non stai sul mercato con
prodotti all’altezza della domanda. Purtroppo quando gli
imprenditori vanno in banca, e a volte li accompagno personalmente, non hanno riscontri. In secondo luogo bisogna
ridurre i costi del personale. Attenzione, non gli stipendi
che poi consentono anche di far ripartire i consumi, ma la
fiscalizzazione che è sostanzialmente a carico del dipendente. Se uno ha uno stipendio di mille e duecento euro al
mese, al datore di lavoro costa duemila e cinquecento. Riducendo la fiscalizzazione, se si potesse dare al lavoratore
mille e ottocento euro, aumenterebbe la capacità di spesa.
Perché la capacità imprenditoriale c’è, ma la vedo dura”

CLARA POLI – SINDACO DI FIORANO

Sta diventando una valle dormitorio
(A.C.) Clara Poli, sindaco
di Fiorano al Serio, una delle
(ex) patrie del tessile, il paese della Valle Seriana con
il più alto tasso
di popolazione
in un fazzoletto
di terreno, un
chilometro quadrato per 3100
abitanti e imprenditrice proprio nel settore
tessile, una ditta
che funziona da
Clara Poli
decine di anni:
“Ma che adesso boccheggia,
sto pensando di chiudere –
commenta amara – il lavoro
va malissimo e per le poche
vendite che faccio sto ricevendo insoluti, non pagano

nemmeno più, come faccio
ad andare avanti?”. E da sindaco come va la crisi? “Stanno arrivando tante, troppe
richieste di gente che non ha
più lavoro e adesso è sempre
più difficile indirizzarle da
qualche parte.
Siamo rimasti ancorati al
tessile e ormai questa è una
valle dormitorio, le poche industrie buone che ci sono ancora cercano di tenere duro
ma la fatica è tantissima.
La Valle Seriana è divisa
in due, l’Alta Valle ha ancora
qualche prospettiva, non ha
vissuto solo di tessile, la Media e la Bassa invece hanno
un futuro drammatico davanti, non possiamo nasconderlo”.

(P.B.) “Ho detto anni fa che per ogni telaio mandato all’estero,
se ne chiudeva uno in valle”. L’on. Nunziante Consiglio (Lega)
assume le vesti di una Cassandra inascoltata e ribadisce la sua
netta contrarietà alla delocalizzazione dell’industria. “Ma cerco
anche di capire perché lo hanno fatto e lo fanno. Non è che uno
si alza la mattina e pensa di portare la sua impresa in Romania
o in Cina, lo fa perché non riesce a collocare sul mercato i suoi
prodotti. E non riesce a farlo non perché manchino idee ma perché i suoi prodotti costano troppo rispetto
ad altri simili”. E cosa si deve fare per far
calare quel costo che li pone fuori mercato?
“Detassare le imprese medio-piccole. Monti
dice che non può farlo. Ma è il cane che si
morde la coda. Se non detassa avrà meno…
tasse, perché le imprese chiudono. Non
aspettiamoci che la Germania o la Francia capiscano che l’Italia del manifatturiero ha problemi diversi dai loro. Dobbiamo
pensarci noi. Il nostro movimento (la Lega Nunziante Consiglio
n.d.r.) alle volte ha fatto delle provocazioni,
ad esempio quella di imporre dei dazi, ma la detassazione sarebbe la soluzione per far respirare le nostre piccole imprese, senza
aspettare che chiudano però. Perché quando hanno chiuso non
riaprono più”. Il rapporto con le Banche? “Deve tornare l’attenzione al territorio, per imprenditori che hanno sempre onorato per
decenni i loro impegni non si possono chiudere i cordoni del credito. E le Banche, alcune almeno, non possono limitarsi a prendere
all’1% i soldi e prestarli al 4%, devono valutare, se sono legate al
territorio, i progetti di impresa, conoscendo gli imprenditori e non
limitarsi a parametri internazionali imposti dall’Europa”.

ANALISI

I DATI: una valle di “vecchi lavoratori”
(10 punti in più della media provinciale)
disoccupazione alle stelle oltre i 55 anni
soccupati) presso i centri per l’impiego
Tessile, disoccupazione e invecchiadella provincia di Bergamo sono cresciumento. La Valle Seriana è una valle un
ti del 144% (per un numero di 62.696 al
po’ a sé rispetto al contesto di quanto sta
31/12/2011 pari circa al 6% della popolasuccedendo nel resto della Provincia,
zione totale).
dati che fanno tremare per il futuro di
I centri per l’impiego non corrispondouna valle che annaspa sempre di più.
no agli ambiti territoriali per cui non è
Ecco i dati: il progressivo invecchiapossibile effettuare un confronto preciso,
mento della popolazione (in particolare
ma dai dati risulta che il centro per l’imindice di vecchiaia e tasso di incidenza
piego di Albino, stabilito a 100 il numero
della popolazione anziana mostrano un
dei disoccupati nel 2005, a fine 2011 ha
aumento del 4% nel triennio 2007-2010);
un indice di incremento degli iscritti alle
la scarsa crescita sia a livello naturale
liste nel periodo considerato più alto di
che migratorio (tasso di variazione della
tutta la provincia.
popolazione pari al 1,65%, dato lontaLa situazione cambia totalmente se si
no da quello provinciale del 3,69% e da
considerano solo gli anni 2009-2011 in cui
quello regionale del 2,86%); una ancora
Albino risulta al terzultimo posto come
più scarsa attrattività (il coefficiente
nuovi iscritti, a
scende rispetto al
segnare che la
precedente Piano di
crisi nella valle
Zona al 5,0‰ contro
Nei centri per l’impiego della Valle Seprobabilmente
l’8,0‰ della provinriana i numeri sono schizzati alle stelle.
è iniziata prima
cia e l’8,5‰ della reSe nel 2005 erano complessivamente 3
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tro la popolaVal Seriana risulDIC. 2011 DIC. 2005
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5.258
1.831
età
avanzata,
di lavoratori in età
CLUSONE
2.585
1.280
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avanzata rispetto a
come numero,
quelli appartenenti
è anche quella più colpita dai licenziaalla fascia 15-39 anni più alta di ben 10
menti (il 18% circa dei disoccupati appunti rispetto alla media provinciale.
partiene alla fascia oltre i 55 anni). In
In altre parole una preponderanza di
altre parole rappresenta una fascia di
popolazione anziana (attiva e inattiva)
popolazione “attiva” dal punto di vista
che grava e graverà ancora di più già nel
anagrafico, ma che rischia di diventare
futuro immediato su una fascia di popoun carico assistenziale dal punto di vista
lazione giovanile minoritaria.
economico. L’altra componente che subiPreoccupante risulta la constataziosce gli effetti della crisi è la popolazione
ne che per tutti gli indici considerati si
straniera: la presenza degli stranieri neltratta di un trend negativo consolidato
le liste di disoccupazione è raddoppiata
(con incrementi maggiori anche rispetto
tra il 2005 e il 2011 fino a raggiungere il
ai dati regionali).
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Gli aspetti demografici vanno quindi
rappresenta l’11% a livello provinciale).
collocati nell’odierno contesto di crisi
economica: dal 2005 al 2011 gli iscritti
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alle liste di disponibilità al lavoro (di-

TABELLE
1 ALBINO
2 ALZANO LOMBARDO
3 NEMBRO
4 VILLA DI SERIO
5 RANICA
6 GANDINO
7 GAZZANIGA
8 VERTOVA
9 LEFFE
10 PRADALUNGA
11 CENE
12 CASNIGO
13 FIORANO AL SERIO
14 SELVINO
15 PEIA
16 COLZATE
17 CAZZANO S. ANDREA
18 AVIATICO

18.232
13.821
11.687
6.684
6.018
5.627
5.204
4.908
4.725
4.660
4.234
3.345
3.084
2.009
1.852
1.689
1.603
517

18.188
13.757
11.636
6.608
6.018
5.697
5.161
4.871
4.730
4.593
4.225
3.343
3.097
2.015
1.857
1.674
1.604
525

+44
+64
+51
+76
- 70
+43
+37
- 5
+67
+ 9
+ 2
- 13
- 6
- 5
+15
- 1
- 8

+ 90
+199
+ 28
+ 53
+ 2
+ 20
+ 41
+ 39
+ 9
+ 38
+ 13
+ 32
+ 15
5
+ 19
- 11
+ 13
+ 16

La prima colonna riporta gli abitanti al 31 dicembre 2011, la seconda gli abitanti al
31 dicembre 2010, la terza la variazione in unità (2011-2012), la quarta la variazione
dell’anno precedente (2010-2011).
Totale media e bassa valle Seriana 99.899 al 31 dicembre 2011 (erano 99.599 al 31 dicembre
2010). Quindi un aumento di 300 abitanti nei 18 Comuni dell’ex Comunità Montana della
media e bassa valle ora unita con l’alta valle.

1 CLUSONE
2 ROVETTA
3 ARDESIO
4 CASTIONE d. PRESOLANA
5 PARRE
6 VILLA D’OGNA
7 PONTE NOSSA
8 GORNO
9 CERETE
10 GROMO
11 PREMOLO
12 FINO DEL MONTE
13 PIARIO
14 VALBONDIONE
15 GANDELLINO
16 ONORE
17 SONGAVAZZO
18 ONETA
19 VALGOGLIO
20 OLTRESSENDA ALTA

8.810
3.990
3.630
3.463
2.828
1.987
1.922
1.667
1.648
1.248
1.175
1.143
1.117
1.095
1.049
861
705
656
612
179

8.793
3.996
3.651
3.476
2.815
1.979
1.923
1.684
1.669
1.252
1.166
1.153
1.106
1.097
1.065
835
701
661
616
186

+17
- 6
- 19
- 13
+13
+ 8
- 1
- 17
- 21
- 4
+ 9
- 10
+11
- 2
- 16
+26
+ 4
- 5
- 4
- 7

+ 9
+ 7
- 28
- 6
- 51
+ 3
- 7
+ 1
+27
- 2
+14
- 6
+16
- 3
- 6
+22
+ 3
- 5
+ 5
- 2

Totale al 31 dicembre 2011 Valle Seriana Superiore 39.785. Erano 39.824 al 31 dicembre
2010. Quindi c’è stato un modesto calo di 39 unità, quasi tutto dovuto ad Ardesio, Cerete e
Gorno. Da notare l’incremento da due anni costante e rilevante (in percentuale) di Onore
che propone una residenza di qualità.
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e copiato, hanno accolto con
tutti i salamelecchi del caso i
nostri politici, con codazzo di
imprenditori e “tecnici” che insegnavano a usare i telai e poi…
se li sono costruiti, si sono fatti
imprenditori “fai da te”. Quindi
chiusi i rubinetti, si sono chiuse
le fabbriche (nostre). In genere
si contano i posti di lavoro delle grandi ditte. In realtà bisogna
mettere in conto l’indotto. Ecco
perché si parla tranquillamente di più di cinquemila posti di
lavoro perso in valle Seriana (il
calcolo è di 5.300).
Quindi una valle divisa dal
Ponte del Costone: in alta valle
la crisi è a macchia di leopardo,
chi apre e chi chiude, in media e
bassa valle la crisi è gigantesca
proprio perché le alternative di
settore sono marginali, quasi tutti lavoravano nel e per il tessile
e il meccanotessile. E adesso la
crisi coinvolge anche il settore
commerciale. Ma come, direte, se proprio sui “Distretti del
Commercio”, sui Centri Commerciali, su “Le Cinque terre”
si sono investiti soldi pubblici
per far fronte alla crisi? Appunto. E’ come proporre a uno che
ha fame ed è stato licenziato di
comprarsi dei… nuovi pantaloni, magari servirebbero, ma sul
momento bisognerebbe dargli
un lavoro, se no dove trova i
soldi per comprare il pane e in
seguito i pantaloni?
La preoccupazione è che
adesso la diagnosi è impietosa,
ma non si trova la cura, anche
perché sembra diffusa una rassegnazione che rasenta la disperazione. Bisogna darsi una mossa. Per fare che cosa? E’ già da
mesi che se ne dovrebbe parlare.
Si ha l’impressione che gli imprenditori pensino (giustamente) di salvare se stessi cercando
in proprio sbocchi alternativi
alla chiusura. Gli unici che possono darsi una mossa sono gli
amministratori locali. Non hanno soldi. Qui, prima dei soldi,
servono le idee. La prima delle
quali ci pare quasi un comandamento: mai più un’economia
monolitica.

PROMOSERIO fa
da “rianimatore”
(A.C.) Si chiama Promoserio e dovrebbe provare a
rianimare la Valle Seriana ‘mischiando’ turismo,
imprenditoria e nuove
iniziative, nata ufficialmente nel 2010 l’agenzia
turistica di sviluppo locale voluta dalla nuova
Comunità Montana della Val Seriana raccoglie
39 Comuni, in aggiunta
anche Colere (della Val
di Scalve), ma anche la
Provincia di Bergamo, il
Parco delle Orobie e circa
200 fra operatori turisti e
gruppi industriali a cui si
è aggiunta anche la Banca Popolare di Bergamo.
Il Presidente è Guido
Fratta, assessore al Comune di Songavazzo (vicino al centro destra) eletto
con la ‘benedizione’ del
Presidente della Comunità Montana Eli Pedretti (a
sua volta sindaco di un altro piccolo paese dell’Alta
Valle Seriana, Valgoglio,
anche lui di centro destra) che ci tiene a sottolineare come “Promoserio
vuole essere l’espressione
di una articolata sinergia di intenti, di volontà,
di desideri, e insieme un
progetto di valorizzazione globale del territorio
attraverso i suoi più forti
motori di sviluppo”.

Dati a cura del DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
CGIL BERGAMO - www.cgil.bergamo.it
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CENE – PARROCCHIA
DI S. ZENONE

Appuntamenti
settembrini
in onore della
Madonnina
Con settembre si concludono
a Cene gli appuntamenti estivi
organizzati dalla Parrocchia di
San Zenone e dall’Oratorio Papa
Giovanni XXIII. Nella prima settimana settembrina destinataria
dei festeggiamenti è la Madonna,
in occasione della traslazione del
quadro dal Santuario della Madonnina alla chiesa parrocchiale
sabato 1 settembre. La solennità
della Madonnina si terrà invece
domenica 9 settembre, con alle
17,00 la processione con il trono e la solenne Santa Messa. Si
tratta di un evento che coinvolge
tutta la comunità di Cene. Quella
della Madonnina è infatti una delle poche feste religiose che sono
ancora sentite dai parrocchiani,
come tempo fa ci ha confermato
il parroco don Camillo.
Accanto al sacro c’è sempre
spazio per il profano e così la festa della Madonnina sarà accompagnate da alcune serate musicali
presso l’Oratorio. Si comincia
venerdì 7 con i ragazzi del gruppo “Noi
altri”, che presentano
il musical “Ab-batto
le barriere”, si prosegue sabato 8 con una
serata all’insegna del
liscio con “Orchestra
Barry”, cui seguirà uno spettacolo pirotecnico. Si conclude domenica 9 con Raf Benzoni. Nel
corso di queste tre serate ci sarà
anche la tradizionale pesca di
beneficenza. Quest’anno, a causa
della ben nota crisi, gli organizzatori non hanno inviato lettere
a negozi ed aziende locali e così
chi volesse offrire materiale utile
per il buon esito della pesca, il cui
ricavato è devoluto per le attività della Parrocchia di Cene, può
portarlo all’Oratorio tra sabato 1
e venerdì 7 settembre o contattare
il parroco. Come in tutte le feste
mariane che si rispettano, accanto a preghiera e devozione c’è
sempre spazio per la carità.

GAZZANIGA – PRONTO IL PROGETTO PER IL BRIOLINI

COLZATE

Valoti: “La piaga della disoccupazione.
Stiamo trattando con i privati e
Gazzaniga avrà la nuova piazza.
90.000 euro per il turismo”

Nasce il trasporto
per gli anziani
per andare
all’ospedale

Guido Valoti se ne sta nella sua
Gazzaniga, le vacanze possono attendere ancora per qualche giorno e
come sempre Valoti non le manda a
dire: “Come andiamo? male, il lavoro
non c’è, la gente fatica e noi dobbiamo
rimanere uniti. Abbiamo pochi soldi
e cerchiamo di spenderli bene, anzi,
benissimo”. Cioè? “Cioè teniamo in
maniera decorosa quello che c’è, abbiamo asfaltato e fatto manutenzione
agli impianti con un occhio però sempre a Roma dove speriamo si sblocchi
qualcosa, tutti che parlano ma non si
sblocca mai niente”. Intanto a Gazzaniga tutti aspettano che si sblocchi la
questione piazza: “Stiamo procedendo
bene – spiega il sindaco – stiamo trattando con i proprietari, finalmente
Gazzaniga avrà la sua piazza che ver-

rà realizzata, non tutta ma un pezzo
sì, perché per realizzarla bisognerebbe
comprare tutte le case vuote e abbatterle, riusciamo a comprare una bella porzione di quel comprensorio ma
non tutto. Comunque l’importante
dopo tanti anni e dopo che si è formato anche un Comitato per la piazza
in via XXV aprile è che si riuscirà ad
avere una piazza anche a Gazzaniga
che sinora non ha un vero cuore del
paese”. Sono arrivati 90.000 euro a
fondo perduto per il turismo: “Un contributo che passa dal Gal, dobbiamo
metterci altri 30.000 euro e rifaremo
la cartellonistica del paese, le cartine,
sistemeremo l’arredo urbano, le panchine, i giochi, insomma quello che c’è
da fare”. Intanto nelle casse di Gazzaniga ci sono anche 60.000 euro donati

da un cittadino con lo scopo preciso
di sistemare il museo Briolini, a che
punto siete? “Abbiamo assegnato l’incarico per la progettazione, quindi si
partirà a breve con i lavori di sistemazione”. Il problema della Media Valle
rimane sempre lo stesso: la disoccupazione: “E’ una vera e propria piaga,
non ci sono davvero più soldi, per questo noi del Comune dobbiamo essere i
primi a non buttare via niente, i pochi
soldi vanno centellinati e usati bene.
Abbiamo davvero tante cose da fare
ma non sappiamo se le faremo. C’è il
cimitero che richiede una sistemata
ma è sfumata anche l’ipotesi di fare i
lavori con il leasing, ci sono problemi
tecnici. Cerchiamo di fare squadra e
utilizzare bene le poche risorse che abbiamo”.

Tempo di crisi. Tempo di aiuti.
Adriana Dentella & c. hanno deliberato nei giorni scorsi di costituire un servizio di trasporto sociale
per accompagnare gli anziani nelle
strutture ospedaliere del territorio.
Si comincia con un progetto sperimentale per il trasporto che verrà
erogato per tutti quei cittadini che
non risultino in grado di fruire del
mezzo pubblico, che vivono soli e
non hanno il supporto della propria
rete famigliare; verrà svolto con
l’utilizzo di un mezzo comunale in
dotazione all’ufficio servizi sociali
e da personale dipendente, volontari, lavoratori in Cassa Integrazione
o in mobilità; potrà essere svolto
per le sole strutture ospedaliere di
Piario ed Alzano Lombardo; per
l’erogazione del servizio è prevista una compartecipazione ai costo
da parte del richiedente di € 10,00
comprensivo di andata e ritorno.

CENE – VICENDA AIR KLIMA

Il sindaco: “D’accordo con l’imprenditore”.
Su Cene: “Paese più stanziale che turistico”
(AN-ZA) – Rientrato da una breve
vacanza, il sindaco Cesare Maffeis ha già ripreso in mano le redini
del Comune di Cene. Nonostante la
pausa ferragostana, i lavori al ponte di Cene non hanno subito alcun
rallentamento. Maffeis vuole che le
opere siano concluse nei tempi stabiliti e infatti tutto procede speditamente. “Stiamo mantenendo i tempi
previsti, va avanti tutto bene. I lavori si sono fermati solo per pochissimi giorni e poi sono subito ripresi.
Cerchiamo di limitare al massimo
i disagi ai cittadini. Per il momento posso dire di essere soddisfatto
per come procedono le opere”. Non
c’è solo il ponte, ma pure le scuole.
“Abbiamo intonacato e riarredato le

scuole elementari, ce n’era bisogno. delle poche aziende che lavorano e
Per il Comune di Cene si è trattato danno lavoro, non capisco perché si
di un impegno economico non indif- è voluto dare spettacolo servendosi
ferente, più o meno 30/40
anche di alcuni bambini.
mila euro, non è poco, ma
Nella manifestazione di
ne valeva la pena”. Il sinfronte alla sede dell’aziendaco prende posizione sulda sono stati messi in prila vicenda di Air Klima e
ma fila i bambini solo per
la querelle che l’ha vista
far parlare di sé e alimencontrapposta a CGIL e ad
tare un can can mediatico.
alcuni lavoratori rumeni
Mi dispiace per l’imprenche si ritenevano sfruttaditore, non se lo meritava,
ti dalla ditta. Maffeis sta
quindi non ho problemi ad
decisamente dalla parte
affermare che io prendo
Cesare Maffeis
dell’azienda. “Sposo in pieposizione in suo favore”.
no la posizione della ditta e dell’imArchiviata la questione Air Kliprenditore. Lo conosco bene, è una ma, parliamo un po’ del paese, di
persona seria che sa fare bene il suo Cene, che non ha mai avuto una volavoro. Air Klima è tra l’altro una cazione turistica. “No, Cene ha un

bassissimo impatto turistico, anche
in passato era così. In effetti, c’è da
dire che qui non ci sono grandi attrattive turistiche. Anche sul monte
Bo’, che è una zona molto bella, ci
sono molte seconde case, ma più che
una zona turistica è ormai diventata una zona quasi esclusivamente
residenziale. Ci risiedono ormai
quasi 800 persone, però mancano
negozi. Cene è un po’ così, è un paese
che non attrae turisti, ma attrae residenti. La popolazione è in costante
aumento, perché qui molte persone
hanno trovato servizi e luoghi di lavoro, è il classico paese della media
Valle Seriana, cresciuto con il tessile. E’ quindi un paese più stanziale
che turistico”.

CASNIGO – CICLISMO: A CAPODARCO
(EN.BA.) Aveva già preso di mira quella gara due
anni fa. Era l’agosto del
2010 e Gianfranco Zilioli, da buon gregario, doveva
lavorare per capitan Stefano Locatelli. Locatelli
in quella gara (Capodarco)
concluse terzo, un ottimo risultato, e il gregario ne approfittò per fare esperienza
e studiare bene quel percorso che sembrava proprio
congegnale alle sue qualità
di ciclista.
Due stagioni passano in
fretta e quando si hanno
vent’anni i miglioramenti si
notano a vista d’occhio. Così
giunge l’agosto del 2012. Zilioli è maturato, sa di stare bene, è uscito dal Giro a
tappe della Valle d’Aosta al
massimo della condizione, e
la settimana successiva, sul
Monte Grappa, è arrivata la
sua prima vittoria ottenuta
su una salita di 27 km. In
testa però ha solo una cosa,
il mare.
Desidera una meritata
vacanza? No, si riferisce
al mare delle Marche, nel
fermano, la zona dove in
data 16 agosto si svolgerà
la Gara, che la g maiuscola
non è un errore: Capodarco.
Il Gran Premio Capodarco,
per un ciclista dilettante,
è un po’ come una prova di
Coppa del Mondo.
Se vinci entri nella storia,
sali di grado, ti si aprono
molte porte: il professionismo, la nazionale, obiettivi
che ad un tratto ti sembrano a portata di mano… in-

Gianfranco Zilioli
e la vittoria che
vale una carriera
somma, tutti si accorgono
di te.
Il gran giorno arriva, il
tracciato inizialmente è
pianeggiante, costeggia il
mare, i vacanzieri si rilassano in spiaggia, tu invece
fai una fatica da cani e cerchi di non esclamare ‘ma
chi me l’ha fatto fare?’.
Si scatenano gli attacchi,
ma Zilioli rimane tranquillo in gruppo. Sulla seconda
salita si crea la fuga decisiva e lui rimane tagliato fuori, ancora chiuso in
gruppo. Sembra che tutto
stia andando a rotoli: un
bravo corridore deve saper
azzeccare la fuga giusta, e
lui non ci è riuscito. Tutto è
perduto? Non ancora.

C’è un’ultima possibilità,
ma è rischiosa. Il giovane
casnighese ci prova ugualmente, non ha paura di sfinirsi prima del traguardo.
Dunque saluta il gruppo
e con un manipolo di altri
temerari si riporta sui fuggitivi. Fatica doppia per lui
che li ha raggiunti in ritardo, ma almeno, adesso, è in
testa.
Solo che non può giocarsi
Capodarco in volata, lui che
è soprattutto uno scalatore
e nei quadricipiti non ha
certo la potenza di un Cipollini.
Allora decide di scattare, quando mancano al
traguardo tre chilometri e
mezzo. Caspita, le gambe
girano bene, gli altri non
reagiscono, forse è la mia
giornata! Così deve aver
pensato, mentre macinava
gli ultimi chilometri e vedeva a grandezza sempre
più reale la folla appostata
al traguardo che lo acclamava. Le braccia al cielo
mentre tagli la striscia finale, lo sforzo è grande e non

ti rendi conto del tutto di
quello che hai appena realizzato. Poi i microfoni ti si
avvicinano e il tuo direttore
sportivo, Antonio, ti abbraccia commosso: solo a quel
punto tiri il fiato e metti a
fuoco l’impresa. E poi?
E poi inizi a pensare al
futuro, che forse dopo anni
di sacrifici la ruota inizia
a girare sul serio, forse il
professionismo non è così
lontano. “La vittoria di Capodarco per me è un grande
cambiamento, perché mi ha
aperto la strada alla nazionale ed è una bella vetrina
per i team professionistici.
L’ho dedicata al mio nipotino Alessandro Zilioli
che ha appena compiuto un
anno”.
Cosa si prova a vincere
Capodarco? “Capodarco è
stata immensa, l’ultimo chilometro con la folla di gente,
una cosa inimmaginabile,
spettatori dappertutto, sia
lungo la spiaggia sia sulla
salita, pensa che sulla rampa finale neanche capivo
dove dovevo andare”. Roba

da Giro d’Italia? “Esatto”.
Te lo chiedono tutti, sei parente del grande Italo Zilioli, ciclista degli anni 6070? “Sicuramente c’è una
parentela lontana, Zilioli è
originario di Casnigo come
me”.
Gianfranco, classe 1990,
è in attesa di una svolta:
“Sto aspettando proposte da
squadre professionistiche
per firmare l’anno prossimo
oppure nel 2014”. Cosa ti ha
dato la forza di continuare
a fare ciclismo per così tanti anni, tu che hai iniziato
all’età di 6 anni e non hai
mai smesso? “Mi ha dato la
forza l’enorme voglia di andare in bici, a me piace allenarmi, soffrire, fare sacri-

fici”. Riesci a fare altro oltre
al ciclismo? “Ho fatto tre
anni di Ipsia, adesso faccio
il corridore a tempo pieno”.
Giornata tipo? “Sveglia alle
otto, colazione, allenamento, pranzo, nel pomeriggio
riposo e tv, la sera un giretto
con gli amici oppure a letto
presto”. Com’è il clima nella tua squadra, la Colpack
di Antonio Bevilacqua
e Gianluca Valoti? “Bellissimo, sono con loro da
quando ero juniores, ti lasciano libertà, non ti fanno
pressione, ti crescono bene”.
Un altro sogno si è avverato per l’atleta della Val
Gandino: è giunta la convocazione in nazionale. Gianfranco Zilioli sta vestendo
proprio in questi giorni la
maglia azzurra al Tour de
l’Avenir, il Tour de France dei giovani. Tappa dopo
tappa ha l’opportunità di
prendere confidenza con le
Alpi francesi: in futuro, da
gregario o da capitano, potrebbe ripassare in quelle
zone, non si sa mai.
(Foto Rodella)
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I cartelli in dialetto del sindaco Imberti
Le assenze mirate del sindaco Castelli
Dopo molto soffrire eccomi ancora qua a
scrivere per poter commentare gli ultimi
fatti accaduti nella nostra ridente “valle
delle cinque terre”;
Casnigo – Sindaco Imberti
Sono contento che anche altri abitanti
della valle abbiamo iniziato a conoscere
quel soggetto particolare che regna sulla
sparuta comunità di Casnigo, forse aveva
nostalgia del sottoscritto ed allora eccomi.
Grande onore per aver concluso la pista
ciclabile opera effettuata insieme a quegli
ultimi scrivani burocrati della Comunità
Montana, un’opera importante per dare
sfogo a persone in menopausa ed infartuati di potersi muovere senza correre troppi
rischi per la presenza continua di traffico
che la pista affianca per un tratto di strada
(dobenca - piscine) che è in assoluto la più
pericolosa d’Italia.

Dal calcolo che ho fatto, penso che in una
ventina di anni ci siano stati una decina di
morti su quel percorso, quindi uno pensa
che i lavori fatti, servano per mettere in
sicurezza la strada allargandola e sistemandola, ma il nostro Sindaco a cui ormai
possiamo contare gli ultimi neuroni che gli
girano in testa, insieme all’altra gentaglia,
ha costruito un muro facendo restringere
ulteriormente la sede di questa dannata
strada.
I cartelli stradali delle località in bergamasco è stata una sorpresa meravigliosa,
se l’avesse proposto qualche leghista casnighese, il nostro Sindaco avrebbe coperto lui e tutta la sua generazione di insulti
e di improperi, ma fatto dall’Imberti, tutto
viene ricollocato nel giusto alveo culturalebenpensante.
Quando l’ho sentito in televisione parlare di questa iniziativa, quasi mi viene
male… Avevo già detto che se fosse in Cina
un colpo alla nuca non glielo leverebbe

MEDIA VALLE

Roma: la “Radici Nuoto”
brilla ai campionati italiani

Traguardo ambito di ogni nuotatore è la partecipazione ai
campionati italiani e magari la conquista di una medaglia.
Gli atleti della Radici Nuoto li hanno raggiunti entrambi.
Nel mese di agosto la Radici Nuoto ha partecipato con ben
7 atleti ai campionati italiani giovanili svoltisi a Roma
nella piscina del Foro Italico.
Nell’impianto natatorio che ha visto protagonisti atleti
del calibro di Federica Pellegrini, i nuotatori della Radici
Nuoto hanno brillato a livello nazionale conquistando una
medaglia di bronzo con Pierandrea Titta e ottenendo ben 7
piazzamenti nelle prime 10 posizioni.
Per gli atleti e l’allenatore Ezio Pezzoli la medaglia e i
risultati conseguiti sono il coronamento di una straordinaria stagione ricca di successi: la partecipazione di quattro atleti agli assoluti di Riccione di fine marzo, le 38 medaglie vinte ai regionali invernali ed estivi (record assoluto
nella storia della Radici Nuoto) e la chiusura della stagione
con gli ottimi risultati dei campionati italiani, stanno a dimostrare il notevole valore che la Radici Nuoto ha raggiunto a livello nazionale. Ancora più importanza assumono
questi risultati arrivati in una stagione che ha visto grosse
difficoltà organizzative ed economiche per la dirigenza
della società. Il grande impegno e passione dell’allenatore
Ezio Pezzoli, degli atleti e del nuovo gruppo di genitori, che
subentrerà nella dirigenza nella prossima stagione agonistica, ha consentito di portare a termine con i notevoli
risultati conseguiti una stagione che a marzo sembrava
compromessa. Ragazzi, allenatore e nuovo gruppo genitori
invitano chiunque voglia avvicinarsi a questo sport a frequentare la piscina di Parre dove potrà conoscere gli atleti
ed iniziare una splendida avventura con nuovi amici.
Nel dettaglio i risultati di Roma:
Categoria Ragazzi
Titta Pierandrea (ragazzi 1998) - 3° medaglia di bronzo
nei 1500 stile libero con il tempo di 16’49.85, 12° nei 400
stile libero con il tempo di 4’22.47, 19° nei 200 stile libero
con il tempo di 2’06.31.
Milanesi Virna - (Ragazze 1999) - 29° nei 200 farfalla con
il tempo di 2’30.05
Categoria Juniores
Paganessi Dario: 5° nei 200 rana con il tempo di 2’19.13,
7° nei 400 misti con il tempo di 4’34.25, 11° nei 100 rana
con il tempo di 1’04.92.
Bergamini Jacopo: 5° nei 200 farfalla con il tempo di
2’03.83, 11° nei 100 farfalla con il tempo di 57’05, 23° nei
50 farfalla con il tempo di 26’15.
Ferrari Lucrezia:
17° nei 200 farfalla con il tempo
di 2’25.01
Categoria Cadetti
Mascarino Chiara: 9° nei 50 rana con il tempo di 34.26,
10° nei 200 misti con il tempo di 2’22.39, 13° nei 400 misti
con il tempo di 5’07.39.
Cogni Elena Maria: 8° nei 200 farfalla con il tempo di
2’20.60

nessuno, mi vuole denunciare per omicidio, pensi alla madre di quel povero ragazzo ogni volta che passa sul luogo dove gli
hanno ucciso il figlio solo perché non c’era
un minimo di via di fuga e poi mi risponda
signor SINDACO.
Per ultimo, visto che attacca i sindaci
di altri paesi e non guarda al suo comune, mi preme ricordargli che non è riuscito
nemmeno a dare alla sua gente un sacco
dell’immondizia unico, evitando di vedere il suo comune disseminato da sacchetti multicolore che ogni volta che passo in
strada sembra di vedere tanti Arlecchini
svenuti per la strada.
Prenda forza e coordini i suoi neuroni ce
la può fare.
Gandino - Sindaco Castelli
Tutto tace tutto è silente come sempre, il
Sindaco Castelli informa la sua comunità
che c’è la crisi, che la gente si lamenta, ma
pure lui si lamenta visto che non riesce a

lavorare come vuole per colpa dei leghisti
che gli hanno fatto notare la sua illeggibilità.
Strano che l’Avvocato Franchina & C.
(C. sta per Campana) si sia fatto fregare
dai leghisti che hanno scoperto che il Sindaco era inguaiato via terzi con l’Ente che
presiede.
Niente paura al Tar, di cui il nostro avvocato conoscerà qualche collega (CANE
NON MANGIA CANE) metterà a posto
pure questa situazione.
Intanto il sig. Castelli dice che è tutto in
regola, non ha timore, ma mi fa specie vedere che nelle poche delibere di Giunta di
fianco al suo nome ci sia sempre segnato il
simbolo di ASSENTE, questo forse per evitare che gli atti deliberati in sua presenza
vengano annullati nel caso che il Tar confermasse la sua ineleggibilità?
Mah a pensare male a volte ci si azzecca
diceva quel povero uomo di Andreotti che
Dio l’abbia in gloria… ops non è morto?

PEIA – L’UNICO COMUNE CHE “SA” SPENDERE
ANCHE IN TEMPO DI CRISI

300.000 euro: appaltati i lavori per
i pannelli fotovoltaici a una ditta di Casnigo.
Verrà rifatto anche il tetto della sala polifunzionale
300.000 euro per i pannelli fotovoltaici. Lo aveva detto e lo ha
fatto. Santo Marinoni a Peia non perde tempo e in pochi giorni
ha affidato i lavori alla Baracchetti Service di Casnigo. Un lavoro importante che se sulla carta costerà 300.000 euro in realtà
permetterà di risparmiare e pagare alla lunga l’intero importo dei
lavori: “L’appalto – spiega Marinoni – è provvisorio, nel senso
che poi dovremo verificare tutta la documentazione ma fra pochi
giorni diventerà definitivo”.
Lavori che cominceranno a breve: “Rifacimento del tetto della scuola dove verranno messi i pannelli fotovoltaici e solari,
lavori che verranno fatti anche sul tetto che riguarda la palestra
e il tetto dove sono messe le caldaie, sopra quel tetto verranno
utilizzati per riscaldare l’acqua della palestra, le docce, i lavandini. Verrà cambiata la caldaia della palestra, non è vecchia ma
consuma troppo, con questa andremo a inserirne una con nuova
condensazione a risparmio energetico. Sopra verrà installato
un grande boiler e i pannelli solari riscalderanno quell’acqua,
insomma si faranno le docce senza che la caldaia funzioni con
l’acqua scaldata direttamente dai pannelli solari”.
Marinoni ha passato questi giorni con la calcolatrice in mano:
“E da un calcolo approssimativo quello che andremo a spendere
adesso di metano e di enel è una cifra enorme, già dal primo
anno cominceremo a guadagnare, poi inoltre prenderemo anche
il contributo dalla Regione e il ritorno dell’energia venduta. Insomma alla fine ci ritroviamo con il tetto della nuova scuola a
costo zero, e con i pannelli fotovoltaici e le caldaie sostituite”.
Marinoni non si ferma: “Sto pensando di fare la stessa cosa
con la sala polifunzionale dove il tetto è grandissimo, si parla
di 450 metri e con quello che si risparmierà sull’impianto elettrico e di riscaldamento andremo a pagare la ditta che ci fa i
lavori”.

CAZZANO SANT’ANDREA

Un supermercato
in località Melgarolo

Un nuovo supermercato a Cazzano Sant’Andrea. Dovrebbe sorgere in località Melgarolo e l’iter per l’apertura è cominciato. In Comune nei giorni scorsi è arrivata
la proposta per un Piano Integrato relativo all’apertura
di una media struttura di vendita, insomma, presentata
la richiesta per un piano commerciale in località Melgarolo. Un’area che già nel vecchio Prg aveva una destinazione direzionale commerciale quindi l’amministrazione
caldeggiava già una soluzione di questo tipo. Adesso
parte però il vero e proprio iter per valutare bene la proposta e il piano d’intervento dovrà approdare in consiglio comunale per essere discusso, valutato ed adottato.
La strada quindi al momento è ancora lunga.

MediaValle Seriana

IL CAMERLENGO

A lbino

Araberara - 31 Agosto 2012

te della famiglia pontificia
e rimanendo al fianco di
Giovanni XXIII durante i
cinque anni di pontificato.
Dopo la morte del Papa,
suor Primarosa si è occupata di Mons. Loris Capovilla, segretario di
Roncalli e poi prelato di Loreto.
L’umiltà e lo
spirito di servizio sono stati
una caratteristica fondamentale di questa
nostra religiosa,
nata e cresciuta in
una famiglia in cui
la fede ed i valori cattolici
erano protagonisti.
E infatti, delle quattro
sorelle ancora viventi di
suor Primarosa, ben tre
hanno anch’esse abbracciato la vita religiosa.

VALLE DEL LUJO – SICCITA’

Ordinanza del sindaco
contro lo spreco di acqua

L’acqua scarseggia e il sindaco di Albino, Luca Carrara, ha emanato un’ordinanza destinata alle frazioni
della Valle del Lujo. Sulla base di una nota pervenuta
da Uniacque il 23 agosto relativa
alla carenza idrica nella Valle del
Lujo, considerato che il perdurare
di tale situazione potrebbe portare
all’esaurimento degli accumuli e
per prevenire eventuali problemi
di ordine igienico e sanitario, il
sindaco ha disposto che nelle frazioni di Vall’Alta, Fiobbio, Abbazia,
Dosselo e Casale l’uso dell’acqua
Luca Carrara
potabile erogata dall’acquedotto
comunale sia limitato ai soli fini
potabili e igienico-sanitari, vietandone l’uso per altri
scopi, come il lavaggio delle autovetture o il riempimento delle piscine. Questa ordinanza avrà validità
fino al perdurare della situazione di siccità. Spetterà a
Uniacque monitorare la situazione idrica e, in caso di
acutizzazione delle situazioni di emergenza, procedere
ad una razionalizzazione dell’acqua.

(AN-ZA) – La risposta
più simpatica della giornata me la dà un signore
anziano che sta per entrare nella chiesa di Casale.
“Quante persone abitano
a Casale? E chi lo sa? Qui
c’è gente che viene e gente
che va, è difficile tenere il
conto”.
Casale è la più piccola e
meno popolosa tra le frazioni di Albino, 3/400 abitanti che vivono in questo borgo tranquillo che
domina la Valle del Lujo,
circondato dai grandi castagneti che l’hanno reso
famoso come il paese dei
Biligocc, le castagne affumicate di cui gli abitanti
vanno orgogliosi.
Casale ha caratteristiche simili a quelle di molti paesini delle nostre vallate, la tranquillità non
manca, ma scarseggiano
negozi, servizi e luoghi di
aggregazione.
Me lo dicono due signore che si stanno recando
in chiesa per la Messa del
sabato sera, una è nativa
di Casale, l’altra è venuta
qui dopo il matrimonio.
Entrambe d’accordo nel
dire che qui si vive bene,
la vita scorre tranquilla,
ma “c’è un solo negozio,
nessun ristorante, i due
che c’erano sono stati
chiusi, c’è un solo bar
parrocchiale che è tenuto
aperto dai volontari solo
per poche ore al giorno”.
Si allontanano, vanno
a Messa, quella almeno
non manca.
La Parrocchia di Casale
esiste dal 1912 ed è guidata da don Filippo, che è
anche parroco di Abbazia.
Il legame con gli altri borghi della Valle del Lujo è
forte, anche perchè i bambini ed i ragazzi di Casale
iniziano presto a frequentare i loro coetanei delle
altre frazioni albinesi.
A Fiobbio c’è la scuola
materna, a Vall’Alta la
scuola elementare e ad
Abbazia la scuola media.
Sono i paesi del cosiddetto Oltreserio, espressione che a qualcuno non
piace.
C’è un gruppo di uomini che parlano tra loro,
mi fermo e chiedo com’è il
rapporto col capoluogo.
Uno mi risponde, “io mi
sento cittadino di Albino,
sono loro che non si sentono nostri concittadini,
ci tengono a distanza, ci
chiamano
l’Oltreserio,
parola che a me non pia-

IN VENDITA IL BAR
DI PIAZZA MERCATO.
Il sindaco Luca Carrara:
“Ma non è una svendita”

Gli ABITANTI del
paese dei Biligocc:
“Mancano negozi e servizi,
ma è bello vivere qui”

re, ma spesso non vivono
il paese, ci trascorrono
solamente la notte.
Una giovane mamma
che porta in braccio il suo
bambino me lo conferma.
“Io non sono originaria
di Casale, ci siamo venuti
ad abitare perchè avevamo una casa qui, però io
non partecipo alla vita del
paese, lavoro a Bergamo,
perciò la mattina parto e
ritorno la sera. Fra poco
lasceremo Casale e andremo ad abitare più vicino
alla città”.
Il gestore dell’unico
negozio di Casale espone
sia gli aspetti positivi che
quelli negativi del borgo.
“Qui è bello, si vive bene,
soprattutto per chi ama
i boschi e le montagne.
Mancano però i servizi,
non ci sono centri di aggregazione, l’unico bar
è aperto qualche ora al

ce. C’è però da dire che
una volta questa distanza
era più marcata, non ci
tenevano in grande considerazione, ma adesso
qualcosa è cambiato, c’è
da parte loro più apertura. Adesso capiscono meglio le nostre esigenze, le
nostre richieste. Quindi si
può dire che, sì, ci tengono un po’ a distanza, ma
meno che in passato”.
Un altro dei presenti
ribatte, “succede sempre
così, è normale che chi
abita in una cittadina o in
un grande paese guarda
dall’alto in basso gli abitanti delle frazioni. Non
possiamo però lamentarci, come diceva lui le cose
vanno un po’ meglio che
in passato”.
La popolazione di Casale è aumentata negli ultimi anni, diverse famiglie
sono venute qui ad abita-

mattino e qualche ora la
sera, se ne occupano i volontari, fanno fin troppo.
Servirebbe però un bar
che faccia anche da ristorante.
Bisognerebbe incentivare l’apertura di attività
nei paesi di montagna,
è l’unico modo per non
farli morire. Bisognerebbe seguire l’esempio del
Trentino, loro sì che sono
stati lungimiranti, hanno salvato i paesini di
montagna non facendogli mancare i servizi. Da
noi, e non parlo tanto di
Albino ma in generale, è
mancata questa lungimiranza”.
Il negoziante ricorda
come non sia facile gestire e tenere aperto un negozio nei piccoli paesi di
montagna.
“Io, per fare un esempio,
per rifornirmi di pane,

latte e giornali devo andare ogni mattina a Fiobbio, perchè qui non me li
portano”. Ci sono turisti?
“Una volta ce n’erano di
più, qui ci sono molte seconde case”.
E proprio lì vicino, sedute in cortile a godersi il
fresco, ci sono tre signore
di una certa età, tre villeggianti, due vengono da
Milano, una da Rozzano.
Trascorrono l’estate a Casale da una quarantina
d’anni, “ma una volta
c’erano più persone che
venivano qui in villeggiatura, adesso meno”,
dice la più anziana della
compagnia, “mi sono sempre trovata bene, però col
passare degli anni il paese si è ... come dire? Si è
un po’ spento, prima c’era
più vita”.
Gli abitanti di Casale
sono legati al loro pae-

se e alle loro tradizioni.
Lo dimostra la presenza
in paese del Museo Etnografico della Valle del
Lujo, che ha lo scopo di
ricostruire, valorizzare e
far conoscere la storia e
le tradizioni locali.
E, nel paese dei Biligocc, la cui sagra si tiene
a febbraio, la tradizione
più importante che si
continua a perpetuare è
proprio quella delle gustose castagne affumicate
che, come orgogliosamente ribadito da un abitante di Casale, “solo noi le
facciamo così, col metodo
tradizionale, tranne alcune zone della Val Brembana”.
Ed infatti, da qualche
anno i Biligocc di Casale
sono tutelati da un marchio che consente di distinguerli da altri prodotti di minore qualità.

(AN-ZA) – E’ in programma
per fine settembre l’asta
pubblica per la vendita
del fabbricato del bar di
piazza mercato ad Albino.
Il sindaco Luca Carrara
sottolinea come, pur nel
difficile momento che il
settore edile sta vivendo,
ci siano investitori
interessati ad acquisire
questo fabbricato che “ha
un’ottima collocazione.
La posizione è strategica,
centrale per Albino. L’asta
si terrà a fine settembre
in modo da dare il tempo
necessario per raccogliere
informazioni sulla
struttura”.
Ci sono state polemiche
su questa vendita. “Le
polemiche non mancano
mai. Mi pare evidente
che non si tratta di una
svendita, venderemo questo
immobile di proprietà
comunale ad un prezzo
giusto.
Noi non svendiamo niente,
ci mancherebbe. C’è chi,
dalle minoranze, ha
proposto di non vendere il
bar del mercato e cedere
invece la villa Regina Pacis
di Comenduno o l’edificio
ex ACLI di piazza San
Giuliano. Il nostro intento
è di vendere l’edificio
del bar per recuperare
fondi che saranno utili
per la cittadinanza. Del
resto, l’attuale gestore
non avrebbe rinnovato
il contratto e sarebbe
venuto meno anche l’affitto
che percepiamo ogni
anno. Andavano anche
eseguite alcune opere di
manutenzione”.

PIERINA MOROSINI - 25 ANNI DOPO LA BEATIFICAZIONE

ALBINO E VALGANDINO

LA BEATA DI FIOBBIO. Il parroco: “Ci insegna
il valore della purezza e della dignità personale”

Pensionati Cgil

(AN.ZA) La comunità di
Fiobbio ricorda solennemente il venticinquesimo
anniversario della beatificazione di Pierina Morosini,
avvenuta a Roma il 4 ottobre 1987. Molte le iniziative promosse per ricordare
l’evento, ma soprattutto per
valorizzare la figura della
beata, messe in campo dalla Parrocchia e dalla Diocesi. Si è cominciato a fine
agosto con il pellegrinaggio
a Roma e la partecipazione all’udienza generale di
mercoledì 29 agosto alla
presenza di Sua Santità
Benedetto XVI. Una settantina di pellegrini, guidati
dal parroco don Michelangelo Finazzi, sono partiti
sabato 25 agosto alla volta
della Città Eterna. Il Papa
ha acceso la fiaccola che 30
staffettisti, alternandosi tra
loro, riportano a Fiobbio.
L’arrivo previsto è sabato 1
settembre. E nel corso del
mese di settembre ci saranno altre iniziative, cercando
di coinvolgere le persone
che operano nei vari ambiti
che interessavano Pierina
Morosini, dal mondo del
lavoro all’Azione Cattolica,
dal gruppo missionario ai
gruppi parrocchiali. La vita
della beata era segnata infatti dalla fede, dal lavoro e
dalla famiglia. Don Finazzi
sottolinea l’importanza e

in gita alla Malga Lunga

L’asta
del 28 settembre
L’appuntamento per chi è interessato ad acquistare l’edificio

è quindi per fine mese, precisamente per il 28 settembre alle
ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Albino. Le
offerte di partecipazione all’asta pubblica, con l’indicazione
delle generalità, dovranno pervenire esclusivamente mediante
raccomandata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa, siglata su tutti i lembi, recante sulla stessa la dicitura “Offerta per acquisizione immobile comunale Bar Mercato”
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 settembre. Nella
busta, a corredo dell’offerta, dovrà essere inserito un assegno
circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Comune di
Albino - Banca Popolare/Credito Varesino - filiale di Albino di
importo pari a 39.500,00 euro, cioè il 10% dell’importo base
che è appunto di 395.000,00 euro, valore comprensivo dell’avviamento commerciale. La cauzione versata dai partecipanti
all’asta sarà poi restituita agli stessi, se non aggiudicatari, al
momento dell’aggiudicazione definitiva se presenti alla gara, o
entro 10 giorni se non presenti. L’aggiudicatario dovrà depositare presso il tesoriere comunale il prezzo di acquisto, dedotta la
cauzione già presentata, al momento della stipulazione dell’atto di compravendita da effettuarsi entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Questo è quanto risulta dal bando di vendita preparato dal responsabile dell’area V Lavori Pubblici del Comune
di Albino, l’architetto Giovanni Maria Azzali. Nella relazione
redatta dallo stesso architetto viene minuziosamente indicata
la strada che ha portato a fissare l’importo base di 395.000,00
euro. Va ricordato che oggetto dell’asta è non solo l’edificio del
bar, costruito nei primi anni Novanta, ma anche la relativa area
di pertinenza, posta nel cuore del centro di Albino

LETTERA

ALBINO
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Dal 1 al 9 settembre

Naturalmente
IV edizione
Dal 1 al 9 settembre si
rinnova l’appuntamento con
Naturalmente, giunta alla
quarta edizione, nove giorni
di esposizioni, corsi, incontri,
visite guidate presso gli orti,
i campi, la casa e il piccolo
bosco di Virgilio Fidanza che
diventano luoghi d’arte, di
pensiero e d’incontro. Il tutto
in stretta collaborazione
con il Comune di Albino e
l’Associazione Culturale Pane
Amaro. L’inaugurazione
sabato 1 settembre alle ore
17,00 in via Spiazzi 6 ad
Albino. Orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle
16,00 alle 20,00, sabato e
domenica dalle 10,00 alle
12,00 e dalle 16,00 alle
20,00. Domenica 9 settembre
alle ore 17,00 si terrà la
presentazione e letture
del libro “15,15 – Questa è
una rapina”, promossa dal
Progetto Giovani del Comune
di Albino con la collaborazione
della Biblioteca Comunale
e di Lubrina Editore. Una
settimana di arte e cultura con
molti artisti ospiti.

G.S. MARINELLI

Settima grigliata nel
parco a Comenduno
I giovani del Gruppo Sportivo Marinelli di Comenduno
organizzano la “7^ grigliata nel
parco”, in programma venerdì 7
settembre nel parco Enzo Martinelli di Comenduno di Albino.
In caso di maltempo la grigliata
sarà spostata a sabato 8 settembre. L’apertura del servizio cucina sarà dalle 18,30 alle 20,30
con pizza al trancio, costine,
cotechini, taglieri di salumi e
formaggi, patatine fritte e bibite
alla spina. Sono tutti invitati per
una serata in compagnia.

Gli Amici della bici
“Salvo d’Acquisto” sullo Stelvio

SCHEDA

Pierina Morosini e Maria Goretti,
vergini e martiri del XX secolo
(AN.ZA.) Le figure di Maria Goretti e Pierina Morosini
vengono spesso associate, entrambe giovani donne nate in umili
famiglie, entrambe religiosissime e legate alla Chiesa, entrambe
morte nel corso di un’aggressione e un tentativo di stupro. Maria e Pierina appartengono a due diverse generazioni, la prima è
del 1890, marchigiana, la seconda è nata nel 1931 a Fiobbio di
Albino, nella Valle del Lujo.
Le loro vite erano simili a quelle di molte ragazze della loro
età e della loro condizione sociale. Le giornate erano scandite
dal lavoro, dalla famiglia e dalla pratica religiosa, un po’ come
quelle delle nostre nonne.
La Messa e il Rosario erano per loro comuni e indispensabili
più del pane. E le loro giovani vite si sono spezzate presto, Maria all’età di 12 anni, Pierina ne aveva invece 26. Entrambe vittime di giovani malintenzionati, entrambe da subito inneggiate
dal popolo e dalla Chiesa come martiri che hanno rinunciato
alla vita, ma non alla verginità.
La figura di Maria Goretti è centrale per l’Italia del Novecento, stimata e presa a modello da legioni di fedeli. Beatificata nel
1947 e canonizzata da Pio XII nel corso dell’Anno Santo 1950,
la giovane martire aveva affascinato anche la nostra Pierina, che
aveva partecipato alla cerimonia di beatificazione. Non avrebbe
potuto immaginare che di lì a pochi anni ne avrebbe seguito
l’esempio.
E così, il 4 aprile 1957, mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro, viene avvicinata e aggredita da un giovane che la
ferisce. Dopo due giorni morirà all’ospedale di Bergamo. Quasi
vent’anni dopo, su iniziativa del vescovo di Bergamo Clemente Gaddi, inizia il processo di beatificazione che si concluderà
positivamente negli anni Ottanta. Pierina viene così beatificata
da Giovanni Paolo II il 4 ottobre 1987. Pur non essendo ancora
santa, Pierina Morosini segue così la scia di Maria Goretti, che
l’ha preceduta all’onore degli altari.

l’attualità dell’esempio della beata Pierina. “Insegna
a tutti noi il valore della
purezza e della dignità personale. Ci mostra come la
vita e la sessualità vadano vissute nell’ottica della
fede e della testimonianza
cristiana. La beata Pierina
Morosini è un esempio di
coerenza della fede vissuta
fino alla morte, e lei è veramente morta per la sua fede.
E’ anche un esempio di santità feriale, una santità che
è quindi vissuta nell’ambito quotidiano, nella vita
di ogni giorno, in famiglia
come al lavoro”. Il 30 settembre l’evento clou dei festeggiamenti, con la Santa
Messa celebrata all’aperto
dal vescovo di Bergamo,
monsignor
Francesco
Beschi, dal parroco don
Finazzi e dai sacerdoti del
Vicariato. Un’occasione per
non dimenticare la figura di
una donna che, come dice
il parroco, “è un autentico
esempio di santità per i cristiani del nostro tempo”.

Giovedì 26 luglio si è svolta la ormai tradizionale gita
estiva dedicata alla visita dei luoghi della Resistenza della
nostra provincia, organizzata dalle leghe SPI-CGIL della
Valle Seriana e dalle sezioni ANPI di Albino e della Valle
Gandino.
Quest’anno si è ritornati alla Malga Lunga, in occasione
dell’apertura della nuova sala adibita a museo, che presto
diventerà multimediale.
Sessantacinque pensionati (oltre ad alcuni nipoti), si
sono ritrovati in Valpiana per poi trasferirsi a piedi alla
Malga Lunga. In verità i più temerari erano partiti da Peia
e sono arrivati alla Malga dopo una camminata di diverse
ore.
Nella nuova sala, Martino Signori, segretario della sezione ANPI della CGIL, ha ricordato i fatti successi nel novembre del 1944 con la cattura e l’uccisione dei partigiani
presenti, e ha ripercorso la storia della Malga, dalla sua
donazione ai partigiani da parte del cavaliere Pietro Radici, alle varie ristrutturazioni che l’hanno portata all’aspetto attuale.
Dopo il pranzo, preparato dai volontari dell’ANPI di Lovere, approfittando della bellissima giornata i pensionati
si sono sparsi sui monti di Sovere, tra Campo d’Avena e lo
Sparavera.

Lo Stelvio, una salita monumentale. Raggiungere la vetta ha un sapore mitico. Ed è una gran
bella impresa, soprattutto se i partecipanti possono vantare come allenamento solo poche uscite
settimanali. Così Fiorenzo, Pietro, Claudio, Giovanni, Dario, Alessio e Marco, consultate le previsioni meteorologiche, decidono la partenza per
lunedì 6 agosto. Caricate le biciclette sulle auto
con una certa emozione, alle ore 5,30 si parte da
Albino destinazione Bormio. Quindi in auto saliamo per il passo dello Stelvio dal versante valtellinese sino al bivio di Santa Maria. Qui lasciate le macchine e tolte le bici, abbiamo iniziato
una bella discesa accompagnati da un vento che
ci ha creato non poche difficoltà. Prima parte in
territorio svizzero, poi ancora in Italia toccando
Glorenza, Males e Prato Stelvio. Da Prato Stelvio abbiamo attaccato per il passo Stelvio con i
suoi 48 tornanti. Risulta difficile trovare la giusta
cadenza nei primi chilometri di salita.
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Più si sale e più diventa dura. Per fortuna il
tempo e il paesaggio riescono a mitigare la fatica
ed a spianare le pendenze anche del 10-12%. Si
sale ed i tornanti pian piano diminuiscono fino a
vedere con il cuore largo il primo tornante e quindi l’arrivo. Caratteristica particolare ma difficile
per un ciclista, non abbiamo guardato l’orologio.
Comunque ad occhio e croce ottimo tempo.
Gli arrivi, diciamolo, sono stati: Marco, Alessio, Pietro, Fiorenzo, Claudio e, appaiati, Giovanni e Dario.
Arrivati, tanta soddisfazione ….. Un bel tè caldo, foto di gruppo e giù per tre chilometri di nuovo alle auto. Sistemiamo le bici nelle macchine,
cambio di abbigliamento e poi sette abbondanti
taglieri di affettati e formaggi valtellinesi annaffiati da buon vino, discutendo per il prossimo
anno e la prossima salita.
Giovanni Bonaita

Albino e Bassa Valle

Non è da tutti vivere
fianco a fianco con il Vicario di Cristo, far parte della sua famiglia, la famiglia
pontificia.
Questo onore non è mancato a suor Primarosa
Perani, al secolo Angela, nata a Fiobbio di Albino 86
anni fa e morta a
Torre Boldone,
presso la casa di
riposo dell’Istituto Palazzolo.
Questa religiosa
dell’ordine delle
suore Poverelle, negli anni ‘50 si era occupata dell’allora patriarca di Venezia, il cardinale
Angelo Roncalli. Nel 1958,
quando il grande prelato
bergamasco diventa Papa,
la nostra suora lo segue a
Roma, entrando a far par-

ASTA PUBBLICA A FINE SETTEMBRE

ALBINO E LE SUE FRAZIONI/3 – CASALE

FIOBBIO - MEMORIA

Suor Primarosa,
uno degli “angeli”
di Papa Giovanni
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BassaValle
Seriana

NEMBRO – LA MOSTRA

Anfibi e rettili
della bergamasca
al Modernissimo

Si è conclusa la mostra inaugurata
il 13 agosto e aperta fino al 26 agosto dal titolo “Anfibi e rettili della
bergamasca”, allestita nel foyer del
Modernissimo in piazza della Libertà. Sui cartelloni erano illustrate tutte
le specie di anfibi e rettili che vivono
sul territorio bergamasco, con foto,
esemplari in alcool e cartine di distribuzione. L’iniziativa è stata curata
dal comune di Nembro - Assessorato
alla Cultura - Promozione Attività
Didattiche e ha avuto le seguenti finalità: fare conoscere gli anfibi e rettili ai cittadini, perché la conoscenza
porta poi al rispetto di questi vertebrati ma anche dare un’attrattiva
culturale per il periodo strettamente
estivo a chi rimaneva a Nembro e a
quanti transitavano in quella piazza.
“Oltre agli appassionati della natura, che hanno gustato questa esposizione, abbiamo avuto una buona
partecipazione di ragazzi accompagnati dai propri genitori oppure dai
nonni” ha spiegato il Consigliere delegato Gianni Comotti.

ALZANO - 32° CONCORSO
NAZIONALE DI FOTOGRAFIA

Torna il concorso
nazionale di fotografia
Il Foto Club Fantoni di Alzano Lombardo ha organizzato il 32°
Concorso Nazionale di Fotografia, Città di Alzano Lombardo,
XXIV° Trofeo “Alessandro Acebis” a. m., Il Concorso prevede
due sezioni entrambe a tema libero: stampe in bianconero e stampe a colori, con un massimo di quattro opere per sezione, nella
dimensione massima di 30 x 40 cm, e se di dimensioni inferiori,
eventualmente montate su cartoncino con fondo bianco. La quota di partecipazione è di 8 euro per consegna a mano (per una o
entrambe le sezioni), e di 12 euro per riconsegna a mezzo posta.
Il termine per la partecipazione è fissato al 25 settembre 2012. La
giuria del concorso (formata da Giancarlo Baldi, AFIAP, Danilo
Donadoni, Marco Quaranta, Santino Sirtoli, fotografi professionisti, e da Claudio Scotti del Foto Club Fantoni), si riunirà il 26
settembre per decidere le ammissioni e assegnare i premi in palio,
200, 100, 50 euro rispettivamente ai primi tre classificati per ogni
sezione, una copia del volume di storia locale “Alzano nei secoli”
di Angelo Mandelli alle opere segnalate. Al miglior complesso nella sezione colore verrà attribuito il Trofeo “A. Acerbis”, mentre al
Circolo Fotografico con maggior numero di soci partecipanti verrà
consegnata la targa offerta dall’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, Riconoscimenti sono previsti per il miglior autore
alzanese e per il partecipante più giovane.
Le opere ammesse al Concorso verranno esposte presso la chiesa di S. Maria della Pace di via Martino Zanchi (ricompresa nel perimetro dell’ospedale Pesenti-Fenaroli nel suo angolo nord-est), a
partire da sabato 6 ottobre fino a domenica 14, con orari di apertura
dalle 15 alle 18. La premiazione dei vincitori è prevista domenica
7 ottobre alle ore 16. Per l’uso della prestigiosa chiesa, gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento al parroco di Alzano
Maggiore Mons. Alberto Facchinetti per la sua disponibilità e
sensibilità per favorire le svolgimento di manifestazione d’arte.
Per coloro che fossero interessati a partecipare consultare www.
proloco-alzano.it, email: informazioni@proloco-alzano.it, oppure
telefonando allo 035.515202.

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

NEMBRO – LA SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI DI VIA ROMA

Allarme per le emissioni
delle Acciaierie Gandossi

La Giunta smorza i toni: “Valori
nella norma secondo l’Arpa ma
aspettiamo la risposta ufficiale”
(AN. MA) L’annosa questione delle Acciaierie Gandossi, il comparto industriale a due passi dal centro, è
ritornata d’attualità in questa calda estate. I residenti
di via Roma, nello specifico
i cittadini che abitano nel
condominio di rimpetto l’acciaieria, si sono lamentati
in Comune per le continue
emissioni
maleodoranti
che provengono dall’attività produttiva, soprattutto
nei giorni di bassa pressione. Si riapre il dibattito a
Nembro sulla convivenza a
stretto contatto tra realtà
industriali e residenziali,
due poli difficilmente convergenti e che rischiano di
provocare un cortocircuito.
L’amministrazione del Sindaco Claudio Cancelli ha
subito allertato l’Arpa di
Bergamo per andare a fondo nella faccenda, le notizie
sono confortanti anche se
per ora non c’è nulla di ufficiale.
A prendere di petto la
questione il Vicesindaco
Candida Mignani: “Alcuni
cittadini si sono lamentati
esprimendo i loro dubbi e le
loro perplessità nelle scorse
settimane di conseguenza
abbiamo allertato l’Arpa
per un sopraluogo che è stato effettuato nei giorni dopo
la segnalazione”. Si sa già
l’esito? “I valori presumibilmente sono nella norma ma
l’esito ufficiale non ci è ancora pervenuto, siamo in attesa di un riscontro preciso.
La situazione ad oggi è sotto controllo”. Dicevamo si
riapre il dibattito sui comparti produttivi limitrofi
al centro paese, che spesso
sono poco compatibili con le
realtà residenziali.
L’amministrazione precedente del Sindaco Eugenio
Cavagnis ha tracciato le
linee future di queste aree
con il Pgt, la Gandossi migrerà in altri lidi o nel Piano è prevista ancora come
realtà industriale? “Il Pgt
ha confermato la destinazione di quell’area, il comparto resterà produttivo”. E

NEMBRO – L’INIZIATIVA SCACCIA CRISI

Nasce la Seriocard: la carta che premia
gli acquisti nei negozi di vicinato
Da questo mese è ufficialmente attiva
la SERIOCARD, la carta fedeltà ideata
dal Distretto del commercio “Insieme sul
Serio”, che riunisce i negozi di vicinato e i
laboratori artigiani di Nembro con quelli
di Albino, Alzano Lombardo, Pradalunga e
Ranica. La nuova carta fedeltà è gratuita,
può essere utilizzata in modo
trasversale in qualunque settore e sull’intero territorio
del Distretto ed è rivolta a
tutti, anche ai non residenti. Gli esercizi associati sono
riconoscibili grazie alla vetrofania identificativa posta
sulla vetrina del negozio. Il
Consumatore ha diritto, per ogni acquisto
di almeno 2 euro, all’accumulo di uno sconto
sulla propria carta. La percentuale varia dal
2 al 5%, in funzione della tipologia del negozio: il 2% è applicato presso gli alimentari,
nelle edicole/cartolerie/librerie, nei negozi
per animali ed in quelli di elettronica e ottica; il 3% viene posto sulle prestazioni degli
artigiani, nei concessionari di auto e moto,
sui prodotti per la persona, sui servizi, nelle
qui affiora un altro aspetto:
la necessità di tutelare sì i
cittadini ma anche una delle poche realtà industriali
che in Val Seriana, piagata
dalla crisi, ancora lavora…
“Dobbiamo mediare tutelando entrambe le realtà, ci
stiamo muovendo in tal senso…”. Ma non solo la Giun-

strutture ricettive, nella ristorazione e nei
tabacchi; il 5% sull’abbigliamento e calzature, sui casalinghi e i prodotti per la casa,
su gioielli e orologi, su articoli sportivi e del
tempo libero. Lo sconto, tradotto in euro, si
accumula sulla carta. Al raggiungimento di
un importo minimo di 5 euro, il titolare può
decidere di utilizzarlo, tutto o
in parte, come se fosse denaro
contante presso un qualsiasi
negozio aderente al circuito.
Gli sconti della Seriocard,
rispetto ai tradizionali cataloghi premi, possono quindi
essere utilizzati dal cliente
per l’acquisto di un prodotto
o servizio, all’interno degli stessi esercizi
convenzionati. La carta è promossa e offerta in omaggio dagli esercizi commerciali e
artigiani aderenti all’iniziativa. Il Cliente
che richiede la Seriocard deve compilare un
modulo, da riconsegnare in uno dei punti
vendita associati. Il Consumatore riceve così
la sua carta personale, da subito attiva, che
può immediatamente iniziare a utilizzare
per l’accumulo degli sconti.

ta Cancelli si è mossa per
tamponare la situazione,
anche quella Cavagnis ci
ha messo del suo. È prevista nel Pgt un’ipotesi di riqualificazione del comparto
Gandossi, spostare gli uffici
fronte provinciale riqualificando la facciata e lasciare
il capannone produttivo

dietro, la situazione attuale
è all’inverso.
Il piano ha uno sviluppo decennale che prevede
anche la riqualificazione
dell’intero asse viario provinciale , in futuro passerà
comunale e le attività commerciali fioriranno ai bordi
della strada.

NEMBRO – LA 3ª FIERA DEL CONSUMO CONSAPEVOLE, IL 15 E 16 SETTEMBRE 2012

“Cibovicino” in fiera sul tema dell’acqua
Il tema di quest’anno sarà l’acqua. “Cibovicino” promuove il prodotto tipico, vuole fare incontrare produttori e consumatori.
“Catena corta” è il motto. Quest’anno, per
la terza edizione della Fiera che si tiene a
Nembro il 15 e 16 settembre ci sarà anche la
sezione “Fuoricibo” che ospiterà espositori
e produttori di beni e servizi “sostenibili”,
che consentono uno stile di vita sostenibile
nei gesti quotidiani. Una sezione sarà dedicata alla “bancarella del riciclo”, con lo
scambio gratuito di oggetti inutilizzati.
Il programma prevede per Sabato 15 settembre, ore 14.00, Visita alle sorgenti della
Nossana: una fonte del nostro Acquedotto,
con ritrovo parcheggio Ufficio Turistico di
Ponte Nossa (strada Provinciale) e successiva Visita al Maglio di Ponte Nossa (ingresso € 1,00 a persona)
Domenica 19 settembre, dalle ore 9,00,

in piazza della Libertà, la fiera con produttori locali e fornitori del GAS, ore 9.30
“Come stanno i nostri torrenti”: ricerca
degli indicatori biologici delle acque incontaminate: passeggiata nella Valle del Carso con Gianni Comotti, ore 10.30-12.00
Laboratori e giochi per grandi e piccini:
“L’acqua nostra amica”, ore 10.30 presso
l’Auditorium Modernissimo un incontro
“Gruppo Acquisto Terreni: un nuovo modo
di fare economia solidale e sostenibile”: le
esperienze di Scansano (GR) e di Quistello (MN), interviene Emanuele Carissimi,
Presidente GAT Scansano. Alle ore 13.00
al Parco Rotondo pranzo a tema curato
dall’istituto IPSSAR Sonzogni di Nembro
(prenotare a cibovicino@nembro.net entro
il 13 settembre lasciando recapito telefono
cellulare -15,00 € adulti - bambini 7,00 €).
Nel pomeriggio ore 14.30-17.00 Labo-

ratori e giochi per grandi e piccini: “L’acqua nostra amica”, e alle ore 15.00 presso
l’Auditorium Modernissimo avrà luogo
l‘incontro: “Acqua bene comune” con
l’intervento di Legambiente: Rapporto ambiente 2012, Esperienze di contratti di fiume in Italia. L’Abbiamo Imbroccata: storia
di un progetto
Uniacque: La gestione dell’acqua e della rete del nostro territorio. Eugenio Cavagnis: Luoghi comuni e norme dell’acqua
da bere.
A seguire, alle ore 17.00 presso l’Auditorium Modernissimo lo Spettacolo teatrale Erbamil presenta: Amare Acque Dolci,
scritto e diretto da Fabio Comana, con F.
Beni, V. Di Mauro, G. Gariboldi, M. Gavazzeni, Ingresso 1,00 €.
Alle ore 19.00 è prevista la chiusura della Manifestazione.
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L’annuncio del vicesindaco Tiziano Carrara:

“A SETTEMBRE LASCIO LA GIUNTA”

E sul “muro” Fiammarelli gli vota contro
PRADALUNGA/2 – DAVIDE FIAMMARELLI, ASSESSORE AL TERRITORIO

“Quel muro era ‘crepato’ da mesi: Assurdo che
l’assessore al Territorio sia stato scavalcato”
(AN.ZA.) “Tutto congelato”,
Invece così, agendo di fretta,
un’espressione curiosa per
si vanno a impegnare 65 mila
l’afoso agosto che si è appena
euro, che sono tanti per un
concluso. L’assessore al TerComune come Pradalunga. Io
ritorio Davide Fiammarelli
però non contesto l’intervento
conferma che “non è cambiato
al muro che andava comunque
nulla, sono anch’io in attesa
fatto. La mia contestazione è
di novità. Ad agosto, a causa
nel metodo usato. E’ possibidelle ferie, è stato tutto congele che di tutta questa vicenda
lato”. Come già annunciato da
l’assessore competente, l’assesCarrara, le sue dimissioni dalla
sore al Territorio, cioè io, non
giunta arriveranno solo dopo la
ne fosse informato? Si va a depresentazione del Piano di Dicidere una variazione di bilanritto allo Studio. “Ormai è tutto
cio di questo importo e nessuno
pronto, agli inizi di settembre il
mi dice niente, neanche una
piano sarà presentato, dopoditelefonata, mi hanno sempliceché dovranno arrivare le dimissioni. Come già
mente scavalcato. Tutto è stato deciso da sindaribadito più volte, gli incarichi di vicesindaco e
co, vicesindaco e dall’ufficio tecnico, senza condi assessore all’istruzione e alla cultura spettattare l’assessore che dovrebbe occuparsi della
tano al gruppo PDL e, finalmente, quando safaccenda. Mi sembra una gestione del territorio
ranno vacanti si potrà cominciare a discuterne”,
fatta in modo molto leggero, una gestione delle
afferma Fiammarelli. Con Parsani e Carrara vi
urgenze che mi lascia molto perplesso. E pensasiete incontrati o sentiti nelle ultime settimavano che avrei detto sì senza fiatare? Se questo è
ne? “Ci siamo incontrati prima di Ferragosto
il modo di collaborare e di trattare un assessore,
per una breve riunione di giunta, ma non abcomincio a mettere le mani avanti”. Infine, l’ulbiamo parlato di questi argomenti”. L’assessore
tima stoccata. “Sarà poi stata una coincidenza,
al Territorio dice la sua a proposito del suo voto Davide Fiammarelli ma un muro che è lì da decenni ha avuto procontrario sulla variazione di bilancio da 65 mila
blemi proprio nel tratto toccato un anno fa per
euro per la sistemazione del muro sopra il campo da cal- i lavori al campo da calcio. Evidentemente, quel campo è
cio. “E’ da giugno che si sono aperte le crepe, è quindi da maledetto”. Si sa che agosto è un mese particolare, tutto è
più di due mesi che sappiamo che l’intervento è urgente. lento, sonnolento, congelato. I problemi rimangono silenNon vedo il motivo per cui, in pieno agosto, si fa in fretta ziosamente nell’ombra per poi tornare prepotentemente e
e furia una variazione di bilancio così importante. La si- impetuosamente a settembre. Ripete per la seconda volta
tuazione era monitorata, è logico che l’intervento va fatto, Fiammarelli, “attendo anch’io novità per le prossime setma dato che da giugno non c’è stato nessun peggioramen- timane”. E nelle prossime settimane settembrine si decito della situazione, si poteva tranquillamente farsi fare un derà il futuro amministrativo del Comune di Pradalunga
preventivo, in modo da poter ottenere un prezzo più basso. e di carne al fuoco ce n’è molta.

sistemata per evitare
che crollasse. Si è così
affidato ad un ingegnere
strutturista l’incarico di
preparare un progetto di
sistemazione del muro.
Mancando il sindaco ho
firmato io la delibera.
Ebbene, cos’è successo?
Fiammarelli ha votato
contro ed è stato l’unico.
Questo non fa altro che
creare nuove tensioni in
maggioranza”.
E se c’è una cosa che non
manca nella maggioranza
Parsani sono proprio
le tensioni. In attesa di
ristrutturare la giunta, si
procede alla sistemazione
del palazzo comunale,
che a settembre sarà
interessato da lavori
di ristrutturazione che
dovrebbero terminare
entro fine anno.
Alcuni servizi e uffici
comunali saranno
temporaneamente dislocati
presso l’edificio del Centro
Sociale.
Già da giovedì 23 agosto
i servizi sociali comunali
sono trasferiti presso
tale edificio. Edificio e
amministrazione comunale
entrambi in attesa di
ristrutturazione.

TORRE BOLDONE – SECONDA PRESENTAZIONE DEL PGT, PRIME POLEMICHE

“Sommossa popolare”

(AN. MA.) Il nuovo Pgt
del Sindaco Claudio Sessa come una mina ha spaccato in due la calda estate
di Torre Boldone.
Le presentazioni agostane del Piano sono state
archiviate non senza uno
strascico polemico.
A far discutere l’edificazione prevista nel nuovo
documento di piano del
parco in via Leonardo da
Vinci che verrà cancellato
per far posto ad un condominio.
Operazione legittima ma
molto discussa, l’amministrazione in cambio riceverà, tramite una permuta
delle aree interessate, un
terreno di fianco alle poste
di proprietà privata che diventerà così il nuovo parco
pubblico in centro paese.
Le minoranze consigliari dei capigruppo Guido
Spreafico e Alberto Ronzoni su questo tema trovano una voce unanime nel
contestare l’operazione.
Questa è già di per sè
una notizia considerando
le opposte vedute esplicitate negli anni del mandato
amministrativo.
Ma non illudiamoci, solo
il parco unisce le opposizioni, sulle altre due operazioni messe sul piatto
dall’amministrazione, ex
Gts e Incoronata, le voci ritornano ancora fermamente opposte…

contro l’edificazione del parco
Minoranze spaccate sulle trasformazioni
dell’area ex Gts e Incoronata
mo mantenere il parco”. Linea dura che non cambia su
ex Gts e Incoronata… “Due
Spreafico ha appena operazioni a rischio, non c’è
preso le redini del gruppo, la certezza che vadano in
Fabio Ventura ha ceduto porto. Il periodo non è ceril posto da capogruppo al tamente favorevole per l’ediprobabile futuro candida- lizia. I benefici derivanti da
to sindaco della lista elle queste due operazioni lasciaprossime amministrative, no il tempo che trovano, nel
nuovo Pgt troppi se
almeno così si voda parte dell’ammicifera. Spreafico
nistrazione. Anche
ha preso di petto il
perché, per stessa
peso della responammissione degli
sabilità e sul Pgt,
amministratori,
uno dei temi poligli oneri derivanti
tici più importanti
dall’edificazione
del quinquennio
non saranno incasdi Sessa, promette
sati subito ma solo
battaglia.
Guido Spreafico
in fase di avanzaPartiamo
dal
parco… “Nella seconda mento lavori”. Stessa musipresentazione del Piano è ca per l’Incoronata… “L’inemerso un grosso proble- tervento porta un beneficio
ma”. L’edificazione del par- che non è sicuro, in secondo
co in via Leonardo da Vin- luogo la tipologia dell’operaci… “I cittadini non hanno zione, residenze extra lusso,
digerito l’operazione, c’è è per pochi, riguarda troppe
stata una vera e propria poche persone. La parte più
sommossa popolare, anche importante dell’Incoronata
dagli ambienti leghisti vici- è destinata a diventare un
ni all’amministrazione. Su ristorante di un certo livelquesto punto faremo una lo, chi potrà permettersi
ferma opposizione, voglia- una cena per vedere le volte
Lista Civica
per Torre Boldone

affrescate?”. Il giudizio com- dalla parte dei cittadini”.
plessivo della minoranza
sul Piano è fermamente neCittadini per
gativo… “Idee confuse, non
Torre Boldone
hanno presentato un Pgt ma
due operazioni immobilia“Non siamo contrari al
ri. Il numero straordinario cambio di destinazione
del giornale comunale pub- d’uso di alcune aree, purché
blicava nell’ultima pagina queste operazioni vadano a
una pubblicità di un grup- sistemare alcuni problemi
po
immobiliare.
urbanistici”.
L’amministrazione
Alberto Ronzoni,
si sta rimangiando
capogruppo della
le promesse elettolista civica Cittarali”.
dini per Torre BolSpreafico, alla
done, si discosta
fine avete avuto
dalla
minoranza
ragione prevedendi Spreafico su Indo mesi fa le scelte
coronata e ex Gts
dell’amministraanche se… “Non
Alberto Ronzoni
zione di ex Gts e
possiamo ancora
Immacolata…
dare un parere compiuto e
“Si, abbiamo preso come definitivo sul Pgt, mancano
al solito un marea di insul- ancora il Piano delle Regole
ti da parte della Giunta, ci e dei servizi”. Qualche indihanno accusato di terrori- cazione e posizione però la
smo mediatico ma alla fine si può ricavare… “Questa
avevamo ragione noi”. E amministrazione al moora che farete? “Impossibile mento dell’insediamento e
bloccare il Piano, presentere- dell’approvazione delle linee
mo delle osservazioni, ma su programmatiche nel 2009
una cosa daremo battaglia, aveva dichiarato che era neil parco in via Leonardo da cessario fermare l’edificazioVinci non si tocca, staremo ne a causa dell’alta densità

abitativa del nostro comune. Questo principio è venuto meno alla luce del nuovo
Piano ma alcune scelte possono essere condivisibili, soprattutto quelle che vanno a
risolvere problemi urbanistici”. Quindi lei è favorevole al cambio di destinazione
delle aree ex Gts e Incoronata? “Non siamo contrari,
se è necessario un intervento
per eliminare i grandi volumi industriali dell’ex Gts
sistemando la zona con la
realizzazione della nuova
piazzola ecologica possiamo
fare un’eccezione perché il
Piano va a vantaggio della
collettività”. E sull’Incoronata? “Non siamo pregiudizialmente contrari, in questo modo si salverà l’edificio
storico. È un sacrificio ma
lo accettiamo perché l’operazione ha una contropartita di interesse pubblico. Ci
vorrebbero milioni di euro
per acquistare l’Incoronata
e riqualificarla, soldi che
le amministrazioni in questo momento difficile non
hanno”. La mano tesa di
Ronzoni nei confronti della
maggioranza si ritrae quando si parla del parco in via
Leonardo da Vinci… “Spero
ci ripensino, siamo fortemente critici su questa operazione. Il parco è lì da 30
anni, è assurdo distruggerlo
per costruirne uno nuovo,
un comportamento che ripugna…” .

BassaValle Seriana

(AN.ZA.) – Tiziano
Carrara, vicesindaco di
Pradalunga ancora per
poche settimane, si dice
dispiaciuto per alcune
dichiarazioni di Davide
Fiammarelli e Paolo
Bertocchi comparse su
un quotidiano, ma non si
scompone.
“Mi dispiace, ma fino
ad un certo punto. Io
ne faccio una questione
politica, amministrativa,
e non personale. Con
Fiammarelli ci vediamo
e andiamo d’accordo,
l’importante è non parlare
di politica”.
Confermata l’intenzione
di lasciare gli incarichi
di giunta a settembre.
“Intorno al 10 settembre
dovrebbe essere presentato
il Piano di Diritto allo
Studio e quindi, come
avevo annunciato, lascerò
la giunta”.
Ci sono stati contatti con
la dirigenza provinciale del
PDL? “La mia decisione
di lasciare il gruppo
l’avevo già a suo tempo
comunicata. Quando
rientreranno dalle ferie
penso che ci sarà un
incontro”.
La spaccatura presente in
giunta viene sottolineata
da un episodio raccontato
da Carrara.
“Nel corso di una riunione
di giunta svolta quando
il sindaco era in vacanza,
abbiamo proposto una
variazione di bilancio
di 65 mila euro per la
sistemazione del muro
in via Aldo Moro, sopra
il campo da calcio. C’era
stato infatti un cedimento
del muro con l’apertura
di crepe per circa 17
centimetri e la cosa andava
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RANICA

A breve i lavori per la rotatoria
di Via Marconi. Il capogruppo leghista:
“Noi gli unici ad avere un progetto politico”

Il corso di giardinaggio
fa il bis al “Roberto Gritti”

(AN-ZA) – Inizieranno a breve i lavori per la a salutare gli amici leghisti”. La tempesta merotatoria di Via Marconi a Ranica, decisi dall’am- diatica dei mesi scorsi, gli scandali che hanno
ministrazione comunale per mettere in sicurezza colpito persone vicine a Umberto Bossi hanno
e collegare la parte bassa del paese, lungo la pro- creato malumori anche tra i ‘duri e puri’, anzi
vinciale, e il centro storico, le zone nord e sud di sono spesso loro quelli più arrabbiati.
A Ranica avete la sensazione che ci sia uno
Ranica. Giovanni Rotini, capogruppo consiliare
della Lega Nord, non è contrario a questi lavo- scollamento con la base leghista? “Devo dire di
no, qui non ci sono stati problemi, non
ri, anzi, “mi sta bene che venga fatta
c’è stata una fuoriuscita di sostenitori
la rotatoria. In un primo tempo ero
della Lega. Certo, abbiamo fatto una
un po’ perplesso, temevo che avrebbe
pessima figura, questo è sicuro, macreato più problemi del semaforo, ma
gari alle prossime elezioni politiche
vedendo i buoni risultati ottenuti con
manterremo una buona percentuale
le rotatorie di Torre Boldone, mi sono
perchè andrà a votare solo la metà
rassicurato. Secondo me funzionerà, il
degli elettori. Voglio però dire una
risultato sarà positivo. Non sono necosa.
anche preoccupato per l’abbattimento
La Lega ha un progetto politico, il
dei pini marittimi. Penso che i lavori
Giovanni Rotini
federalismo, anzi, siamo gli unici ad
partiranno a breve. Una cosa che ho
avere un progetto politico. Lo si può
però chiesto all’amministrazione è
che non si faccia una ‘rotatoria ambientalista’, condividere o meno, ma non si può dire che la
cioè con i dossi in entrata e uscita. Pare però Lega non ha progetti. E gli altri invece? Che
che i dossi ci saranno in direzione Ranica centro, progetti hanno? A destra ed a sinistra mancain direzione Alzano e in direzione Torre Boldo- no idee, progetti da sottoporre agli elettori. Per
ne, ma non verso Gorle, perchè la Provincia ha questo motivo sono fiducioso, nonostante le difficoltà che la Lega sta vivendo il consenso non
chiesto che lì non ci sia il dosso”.
Cambiamo argomento, parliamo della Ber- mancherà. Che poi la Lega sia guidata da Bossi
ghem Fest, la festa della Lega, che si tiene ad o da Maroni non fa differenza, l’importante è il
Alzano. “Non ci posso andare perchè mi trovo progetto politico e l’impegno per arrivare ad un
in vacanza al mare, altrimenti ci sarei andato vero federalismo”.

ALZANO MAGGIORE

Tutto pronto per accogliere
i due nuovi vicari parrocchiali

La comunità parrocchiale
di Alzano Maggiore si appresta, nel mese di settembre, a salutare don Riccardo Bigoni e ad accogliere
i due nuovi vicari parrocchiali, don Daniele Bravo
e don Tiziano Legrenzi.
Ce lo conferma il prevosto
don Alberto Facchinetti.
“Il 16 settembre saranno
accolti dalla comunità i due
nuovi vicari parrocchiali,
in occasione della festa della Madonna Addolorata.
Il giorno 9 sarà invece celebrata una Messa
di ringraziamento
per don Riccardo, una Messa per
dire grazie a don
Riccardo e per don
Riccardo”. Quando
lascerà Alzano per
fare il suo ingresso
nella nuova Parrocchia? “La data
non è ancora stata
fissata, sarà pro-

babilmente tra fine
settembre e inizi di
ottobre. In questi
giorni don Riccardo non c’è, si trova
in Romania con i
ragazzi dell’Oratorio, rientra a fine
settimana”.
Don
Riccardo
è stato designato

dal vescovo nuovo parroco
di Villa d’Ogna, Ogna, Nasolino e Valzurio.
Le foto: in alto, di don
Riccardo Bigoni con i
suoi ragazzi giusto prima
di lasciare Alzano, poi in
bianco e nero don Daniele
Bravo, qui a fianco don Tiziano Legrenzi.

Dopo il successo del corso di
giardinaggio tenuto la scorsa
primavera a Ranica da Gino
Calliari, agronomo esperto in
floricoltura, l’amministrazione comunale ha approvato la
proposta dello stesso Calliari
di organizzare per l’autunno
un secondo appuntamento rivolto alla cittadinanza. E così,
a partire dal 22 settembre, si
terranno 8 lezioni di giardinaggio (ogni sabato mattina
dalle 10,00 alle 11,30) presso
il Centro Culturale “Roberto
Gritti”. La quota di iscrizione è
di 25 euro e l’effettuazione del
corso è subordinata al raggiungimento di almeno 20 iscritti,
anche se il numero massimo

di partecipanti sarà di 25 persone, dando la precedenza ai
cittadini di Ranica. E’ così stata
individuata nella sala polivalente della biblioteca comunale
l’area adatta per accogliere i
partecipanti al corso di giardinaggio. Parere favorevole
all’organizzazione di questo

secondo appuntamento è stato
dato dall’assessore all’istruzione e cultura, Mariagrazia
Vergani, e dalla Commissione
Servizi Culturali-Biblioteca.
Per chi vuole cimentarsi
nell’arte del giardinaggio l’appuntamento è per il prossimo
autunno a Ranica.

ALZANO – MEMORIA

Un ricordo di Giuseppe Filugelli
Si può ben parlare di una domenica “maledetta”, quella del
29 luglio scorso per Giuseppe
Filugelli, il pensionato anesiate di 79 anni che per un probabile momento di disattenzione
e di sottovalutazione del pericolo, ha perso tragicamente la
vita nei pressi del santuario di
Altino dove stava trascorrendo
con i famigliari una tranquilla
giornata in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza
dell’apparizione della Madonna, precipitando rovinosamente in una scarpata in un tratto di
monte molto ripido.
Il fatto ha suscitato molta impressione in tutto il paese perché Giuseppe era un personaggio molto conosciuto e stimato
per la sua grande disponibilità
al servizio della comunità.
Prova ne sia la grande partecipazione di popolo ai suoi
funerali celebrati sabato 4 agosto nella parrocchiale di Nese.
Disponibilità dimostrata nella
lunga gestione del punto ristoro del GAP di Nese presso la
baita “Guarit” sul percorso che
va da Monte di Nese a Salmeggia, e in tempi più recenti per
la sua partecipazione, sempre
svolta con grande impegno assieme alla moglie Agnese e in
collaborazione con tanti altri
volontari, per la gestione del
rifugio/museo Malga Lunga
nel mese di settembre insieme
ai soci della sezione ANPI di
Alzano Lombardo.
In particolare la sua opera
di volontario trovava il suo

momento di massima partecipazione quando si allestivano
le “caldere” per la cottura della polenta. Una delle foto che
accompagnano questo servizio
è tra quelle che hanno fatto
epoca alla Malga Lunga, scattata nella giornata di massima
affluenza nella quale sono state appena sufficienti le quattro
polente in fase di cottura. Giuseppe è l’ultimo a destra (una
foto che aiuta a ricordare anche
un altro “polentaro”, il secondo

da sinistra, Alessandro Zappella di Villa di Serio anche lui
assiduo volontario di servizio
alla malga, morto prematuramente per una grave malattia,
lo scorso anno).
Nella seconda foto un momento di relax dei volontari,
dopo aver servito gli ospiti
presenti nella malga: i primi
due da sinistra sono i coniugi
Filugelli. Alla moglie Agnese e
a tutti i famigliari ancora rinnovate condoglianze.
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SETTEMBRE ARCHIVIA L’ORA D’ARIA

Parlo della ricerca delle identità sui
problemi della montagna in altra parte
del giornale (pag. 3), dell’opportunità “turistica” che non compare in alcuna programmazione territoriale. C’è gente che
non sa più definirsi, non sa riconoscersi
in una comunità, gira intorno a se stessa disperata o se va bene solo smarrita.
Quindi gira a vuoto non sapendo cosa e
dove cercare, fino a quando si lascia andare sul divano di casa, stremata per
aver perso non sa dove, non sa quando,
qualcosa che ne faceva qualcuno. Bergamaschi, lombardi, italiani, europei? Radici sempre troppo grosse, si cercano radici
personali più rassicuranti, quelle di paese. Quelle cittadine si sono sfilacciate.
Hanno il fiato corto perfino le identità di
tifo sportivo, tutti sugli spalti, stessi colori, ma sconosciuti al vicino di gomito, e
poi si stanno affievolendo anche quelle,
per i troppi scandali.
E poi le possibilità che sono legate alla
(scarsa) conoscenza delle opportunità.
Analfabetismo di ritorno nel marasma
delle notizie affastellate sui nuovi mezzi

di comunicazione che ovviamente mica
vi danno quelle “vere”, mica sono scemi,
quelli che le hanno le sfruttano in esclusiva. La conoscenza deve essere strutturata, “ci vuole metodo” ci ripetevano i nostri
“maestri” di scuola e di vita.
Ricomincia la scuola e al solito ci preoccupiamo di quaderni, libri, cartelle,
diari, orari, trasporti. Dei “maestri” non
sappiamo praticamente nulla. Mi raccontava una maestra del difficile rapporto
con i genitori che “li vedi e soprattutto li
senti appena dai un voto, ma non al figlio,
no, vengono a protestare perché un altro
bambino ha preso un voto più alto del
loro”. Desolante, come la concorrenza sul
vestiario, sui capi firmati. Ho sentito un
bambino dire al suo compagno: “La mamma mi ha preso la cartella di… perché è
quella che costa di più”. Si torni ai grembiulini e alle bluse nere che smorzano almeno nella forma le ambizioni riflesse di
genitori frustrati che riversano sui figli la
loro crisi d’identità. Settembre andiamo,
si riparte. Per dove?
(p.b.)

segue dalla prima

VALLANZASCA E IL SILENZIO DELLA PAROLA
baciato dalla spada del Greco. L’Epica ha
un incedere immortale, quello che non ha
la nostra ciabattante quotidianità. Nel passo di Omero c’è tutta la disperata compostezza che trasuda un dolore e il rispetto
per i partenti che sfilacciano il ricordo, ma
soprattutto c’è il silenzio. Dolore e rispetto
sono state anche le parole abusate dalla nostra sbarbata e moralizzante provincia in
questa estate sbragata. Renato Vallanzasca
è calato su Sarnico come un santino scomodo al contrario, proiettato verso l’abisso. Il
chiasso è stato assordante, quello fatto di
parole stampate a rincorrere l’ultima lacrima di cordoglio o il severo disappunto per
una così scellerata decisione. Quella di far
calare il “bel Renè” nel vivo di un dramma
ancora aperto, scivolando sul sangue non
ancora rappreso. Hanno parlato tutti, spesso a sproposito, editoriali ipocritamente
cordoglianti per non dire schifosamente falsi a tirare l’acqua al mulino delle vendite,
interviste ai famigliari delle vittime riesumati ad uso e consumo, alla moglie di Vallanzasca, alla datrice di lavoro suo malgrado saltata di nervi. Un puttanaio di parolai
hanno vergato le loro sentenze. Tutti hanno
parlato tranne chi per primo doveva essere
interpellato: Renato Vallanzasca. Io ci ho
parlato, io che non sono nemmeno giornalista sono riuscito nel compito impossibile
riuscendo dove tutti gli altri hanno fallito,
ma soprattutto mettendo in fila, io sbarbato
della notizia, i più titolati e titolanti colleghi. Ho parlato con un uomo per capire da
segue da pag. 6

che parte e perché soffia tutto questo clamore intorno alla sua figura. 40 minuti con
Vallanzasca di fronte e parole che non si
potevano scrivere… “Non mi fottere mi raccomando se no sono rovinato”. Le parole che
non si possono scrivere sono forse le più belle, quelle solo pensate prima dell’abbaglio
delle carta. Mi sono accostato al cuore di
una disperata vanità a differenza dei pennivendoli con la loro ostentata patente di
disumanità sempre in tasca. Volevo capire,
che poi è l’anticamera del conoscere come
il vedere è dell’osservare, cosa si prova ad
essere fagocitati in un turbine di disperazione. Ho grattato il picco di un inferno personale e intimo… la prima volta che hanno
braccato Vallanzasca, a otto anni per aver
liberato gli animali di un circo “al processo c’erano tutti gli ambientalisti in prima
fila con un cartello ‘Renato siamo tutti con
te’”, il sangue che ha lasciato dietro di sé
e i conati di una colpa “sono un pentito in
senso biblico”. Il grimaldello della curiosità
ha scardinato l’abisso più del senno, o forse
era l’incoscienza. Abbiamo scelto il silenzio
poi, in redazione. Le ferite non si schiudono
a proprio uso e consumo, se mai la scrittura
dovrebbe cercare di lenire qualche dolore.
Orgogliosamente abbiamo soprattutto scelto di non dire, un lusso e un merito, penso.
Abbiamo scelto di non fracassare il cielo,
traboccante già di sfregi senza risposta, di
lasciare il dolore al balsamo del silenzio.
Andrea Marchesi

RUGGITI E RUGGINI

no 2 a 1 è un altro discorso...
C’è più di una perplessità e più di un timore alla
vigilia del primo turno di Coppa Italia, contro un
Padova che, limitati i danni di Scommessopoli, si
candida a una promozione nella massima serie.
Ma le ruggini sembrano sparite di colpo ed assistiamo ad una prova dei nerazzurri brillante e divertente, illuminata dalla rovesciata del Jack e ad
un tocco delizioso di Brivio per un 2 a 0 indiscutibile, che ci proietta al prossimo turno casalingo
contro il Cesena e ci rincuora su tono e forma dei
nostri. Grande attesa allora per la sera della Festa
Patronale, con bandierone sventolato in Tribuna
Giulio Cesare e splendidi fuochi d’artificio in Curva Pisani ad onorare l’avvio di un torneo che si
spera meno imbroglione degli ultimi disputati.
Primo avversario è la Lazio di Vladimir Petkovic, giramondo croato della panchina e grande
stratega, che mette in campo una squadra già rodata ai preliminari di Europa League, che in attacco
non sarà un granché, ma ha Marchetti in porta e

Hernanes sulla tre quarti, oltre ad altri baldi giovani, a cominciare da Konko sull’out destro difensivo. Iniziamo a spron battuto, ma abbiamo fretta,
tiriamo con troppa precipitazione, finiamo spesso
in fuorigioco, mentre i capitolini, alla prima occasione, al 17’, segnano con Hernanes il gol che si
rivelerà decisivo.
Denis arrestato dai gendarmi biancocelesti,
Schelotto che, ad occhio e croce, entrerà in forma
a Natale, Bellini ormai statuario, e non per metafora: dappertutto i segni di una pesante preparazione
atletica, con l’eccezione del brevilineo Moralez,
che ha già digerito il Car di Rovetta.
E, ahinoi, un’evidente mancanza di determinazione che la scorsa stagione aveva portato alla super rimonta. Purtroppo abbiamo perso e restiamo
al palo. Speriamo in una pronta ripartenza a Trieste, nel confronto diretto con il Cagliari.
Ci aspettavamo ruggiti, ma sono rimaste le ruggini.
Toresal
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La festa dei 25 anni di araberara

profondamente spirituale, avrebbe senza dubbio
attirato l’ammirazione anche dell’ateo più puro;
come non essere abbagliati da tale profonda convinzione nella propria fede.
Questa nota attrice, nello scorrere dell’intervento, s’illuminava di luce propria nell’illustrare
la retrospettiva di un periodo della propria esistenza, buio e drammatico, la luce dell’infanzia, seguito dalle tenebre, per ritornare a vedere
il chiarore, per mezzo di un credo forte quasi
granitico, un’autentica lezione di vita che dovrebbe farci riflettere, rispetto alla continua
perdita dei valori primari, è stata un prezioso
contributo atto a illuminare l’esistenza del genere umano, precipitato consapevolmente in
un’oscurità senza confini.
Per finire, il concerto di Andrea Mingardi, che ha iniziato con la sua consueta verve,
sull’onda delle note di “Caruso”, Mingardi, ha
fatto percorrere un brivido nella platea, amma-

liata da un’interpretazione che definire sublime
sarebbe un’espressione a dir poco riduttiva, un
inizio concerto, che ha provocato un fremito
ricordandoci la scomparsa recente di un artista
unico e indimenticabile, qual era Lucio Dalla,
un poeta della musica che ha fatto dello spartito, uno strumento di comunicazione irripetibile, che è già parte integrante della storia della
musica.
Gastronomicamente parlando, di questo concerto, si può senza dubbio affermare, che è stato la ciliegina finale, posta sulla splendida torta
di un attraente venticinquesimo compleanno, il
coinvolgimento finale del pubblico che ha invaso il palco, un finale da spettacolo pirotecnico,
di fantasmagoriche luci e colori, a felice coronamento di un impegno di notevoli proporzioni
a livello organizzativo.
Lorenzo Mandotti

impegnati gli occhi che riparano su parole
crociate. e allora i bergamaschi si sono inventati almeno la polemica di Vallanzasca a
Sarnico, di cui non fregava niente a nessuno ma è l’estate bellezza, il cervello dorme e
allora lasciamo fare ai sensi. Quei sensi che
sono tornati qui, dove finalmente nel silenzio
di un tentativo di inizio autunno faccio davvero quello che voglio, senza gente a spasso che
deve per forza divertirsi, senza feste e sagre
sempre più improbabili, ad Albino mi sono
imbattuta nella sagra dei gnocchi ripieni nel
boom del caldo ma anche quella della polenta
taragna in pieno luglio lungo un paese della
valle non era male… E adesso qui, in quel
cielo diverso che ritorna ad essere azzurro terso e col vento che solletica la testa, alzo gli occhi sempre più spesso, dove oltre i pioppi che
urlano scomposti al cielo il loro orgasmo di
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foglie intravedo anche mio padre che da lassù
avrà fatto la mia stessa faccia davanti al cartello della sagra dei gnocchi ripieni quando il
termometro batteva 36 gradi. Ma tant’è, eccoci qui, a riempire ancora di parole la carta per
un anno, provando a cercare quelle giuste e
infilandone sicuramente qualcuna sbagliata.
E io di nuovo a calpestare il suolo che al mattino mi permette di rimanere sola con me e
con il cielo, lungo la salita al Santuario, che si
fa intimo e privato, spogliato di gente e senza
più il caldo, albe tra stelle umide e lago assonnato, come se Dio si fosse chinato su di me
a mostrarmi l’altra metà del palcoscenico, un
cenno di mondo da muovere come un pennello
intinto di rosso fuoco, da sprizzare dove voglio. Perché in fondo è quando facciamo quello
che vogliamo che siamo davvero liberi.
Aristea Canini

UNA SOTTOSCRIZIONE PER GLI INTERISTI
Oltre alla maglia di Capitan Zanetti firmata da
tutti i giocatori anche spille e portachiavi dorati
Come abbiamo annunciato durante la festa di
Araberara a sorpresa nel pacco dei gadget dell’Inter
c’erano, in aggiunta a quanto annunciato, una maglia
e un pacchetto riservato, dono personale di Massimo
Moratti.
La maglia è quella di Capitan Zanetti, firmata da tutti i
giocatori. Nel pacchetto, spille e portachiavi dorati.
Quindi abbiamo aperto sul momento, visto il valore
non solo simbolico dei doni, una sottoscrizione a
premi riservata ai tifosi interisti. Sabato 22 settembre,
estrazione aperta al pubblico alle ore 11.30.
Si possono acquistare i biglietti presso la redazione anche prenotandoli telefonicamente (0346 25949 - 0346 28114).
segue dalla prima

SERVONO ANCORA I GENITORI?
loro crescita. Due genitori si danno da fare
in tutto e per tutto per i propri figli: lavoro,
assistenza, consigli; e se a volte non mancano i rimproveri è semplicemente perché nel
cuore di un padre e di una madre è comunque
sempre presente il grande desiderio di dare
una mano ai figli affinché crescano “come Dio
comanda”. Ma sappiamo che i figli sono come
le frecce scoccate verso un bersaglio. Non
sempre vanno a segno: vuoi per la veemenza
del lancio, vuoi per le correnti che insorgono
durante il tragitto, vuoi anche per la mano
malferma di colui che lancia la freccia. In questi casi a volte avviene la rinuncia da parte di
chi lancia le frecce, e cioè dei genitori, perché
si sentono delusi e pieni di sconforto perché il
lancio è andato male. Tuttavia non deve venir
meno il coraggio di un nuovo lancio, il coraggio della costanza nonostante non ci siano risultati immediati. Non si tratta di cambiare
le frecce ma di rivedere piuttosto la funzionalità dell’arco e… del tiratore. E i figli questo lo
attendono dai genitori. Può darsi che gli sforzi
dei genitori non siano capiti a sufficienza dai
figli; può darsi che i figli non manifestino mai
nemmeno una piccola riconoscenza; può darsi ancora che i figli diano l’impressione di un
grande disinteresse. Si, ci sono tanti e tanti
“può darsi” ma non si deve dimenticare in
nessun momento che i figli ci guardano. Sì, i

figli ci guardano, e come!
I figli ci guardano quando “predichiamo acqua” e poi beviamo vino. I figli ci guardano
quando diciamo di essere pacifisti e poi, per
una stupidaggine litighiamo con il vicino. I
figli ci guardano quando compriamo le riviste
ecologiche e poi gettiamo a terra il pacchetto
delle sigarette vuoto. I figli ci guardano quando esaltiamo la sincerità e poi ci vendiamo per
la carriera. I figli ci guardano quando andare
in chiesa la domenica e poi ci sentono bestemmiare il lunedì. I figli ci guardano quando diciamo che nella vita conta solo l’amore e poi
viviamo per il denaro e il benessere.
E da questo loro sguardo può nascere uno
stimolo a continuare ad offrire ai nostri ragazzi una buona educazione. Seminando
il bene, si raccoglie il bene. Anche se fino a
questo momento non si è ancora trovata una
strategia per educare i figli, volere o no sono
sempre i genitori a “firmare i figli”. Anche il
genitore che decide di non educare lascia la
sua impronta. Il pedagogista G. Powell diceva: “All’educazione non si scappa. Potremo
dire che il nostro destino è nelle mani dei genitori. Al termine dei primi sette anni di vita il
bambino è già formato in maniera pressoché
definitiva”.
E allora? Altro che inutili i genitori!
Metua

LETTERA: “LA DEMAGOGIA DISTRUGGE L’AMBIENTE”

NEL PARCO DELLE OROBIE
CACCIATORI DI FARFALLE
MARIO FURIA

(Consigliere provinciale ANU migratoristi)

Il Parco delle Orobie (bergamasche) è diventato da
anni, durante l’estate, la meta di frotte di “cocchi
di mamma”; presunti naturalisti, ricercatori sprovveduti che non sanno distinguere un faggio da un
abete, un calabrone da una farfalla. Tutto questo
per istruire sull’ambiente i trogloditi che sulla
montagna vivono da sempre. Sono questi che lo
conoscono e lo praticano in ogni stagione, conoscendone ogni segreto e vivendo in simbiosi con
esso, ma che, appunto per questo, vanno “istruiti”
dagli artefici del nulla.
Per questi pseudo naturalisti vengono messi a disposizione il campo base, viveri, attrezzature ed accompagnatori esperti per recuperarne qualcuno che
arriva con indumenti esotici e scarpe da cerimonia.
Tutto ciò, totalmente gratis.
Oltre a costare, sono dei “pericoli pubblici” per sé
e per la natura. Non sarebbe meglio destinare questi soldi in iniziative che coinvolgano mandriani,
boscaioli, contadini ed altra gente dei nostri paesi,
compresi i cacciatori, che conoscono tutto della flora e della fauna della montagna, tolto forse il nome
in latino?
Chi scrive, si meraviglia dei silenzi degli amministratori su questo tema per i danni che potrebbero
arrecare al vivere in montagna studi superficiali
e conclusioni cervellotiche. Basti ricordare la realizzazione delle “cattedrali verdi”, un’offesa alla
natura e al buonsenso. Fate un salto sulle pendici dell’Arera ed ammirerete un esempio di queste
“cattedrali”, inaugurata l’anno scorso con costi
altissimi per la realizzazione e la manutenzione,

mentre non si interviene contro il bostrico che
sta distruggendo intere abetaie. Per non dire delle Zone a Protezione Speciale, dei SIC, della 394
che vietano agli abitanti della montagna qualsiasi
iniziativa di valorizzazione e miglioramento del
proprio territorio e delle attività ad esso legate da
secoli. In compenso però tali aeree sono prive di
qualsiasi segnaletica mettendo a rischio chiunque
di incorrere in denunce di carattere penale. Per non
dire dei fuochi artificiali in quota, ideati da questa
gente, per il “godimento” degli ungulati che, incrodati sulle pareti, in piena notte sono buttati giù
senza scampo dai botti.
Ecco dunque che una volta all’anno, quando non
piove e non tira vento, arrivano gli sbandieratori
di “slega ambiente”, dei “cacciatori di farfalle” che
si mettono a dare classifiche con vari colori. In più
sono ospitati a nostre spese mentre gestiscono il
nulla ambientale, presentandosi come gli unici difensori della natura con al seguito giornali e televisioni, coinvolgendo sindaci e presidenti che poi li
troveranno avversari alle prossime elezioni. Sembrano fantasie, ma è la realtà. Provate a chiederlo a
chi vuole realizzare strade interpoderali, sistemare
le proprie cascine, migliorare l’alpeggio e pure fare
investimenti su comprensori sciistici per garantire
l’occupazione ed un reddito alla gente del posto.
Qui si potrebbe finire, ma una sconsolata domanda
va fatta per concludere: perché chi ha la responsabilità della cosa pubblica non denuncia questi
fenomeni incompatibili con il buonsenso dei cittadini delle “Terre Alte”, dando con ciò spazio alla
demagogia ideologica che anziché promuovere
distrugge l’ambiente?
Attendo osservazioni al riguardo, chissà…
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SCHILPARIO – PRESENTATO IL VOLUME “NON CERCHIAMO L’ISOLA CHE NON C’È” DI GIUSEPPE BONICELLI

BUIO IN SALA

BED TIME
Regia: Jaume BALAGUERO’
Int.: Luis TOSAR, Marta
ETURA, Alberto SAN JUAN
Prod.: Spagna, 2011

TORESAL
Catalogna, regione autonoma del Regno di Spagna, terra efficiente e bastian contraria da sempre. Socialista, comunista anarchica e repubblicana in una Nazione che
da sempre subisce il fascino e
la sudditanza della Corona
Reale. Landa che guarda al
Nord evoluto d’Europa, dal
quale è rimirata e presa sovente ad esempio dell’epocale
cambiamento mediterraneo,
non ultima la Lombardia,
che ne ha maldestramente
copiato la riforma sanitaria.
Barcellona ne è la capitale,
custode gelosa delle proprie
peculiarità culturali, a cominciare dalla cacofonica e
ostica lingua catalana. In
questa città vive Cesar, custode solo e solitario di un
condominio, dei cui inquilini
conosce ogni particolare delle
loro vite private, riempiendo
la propria esistenza vuota
con gli appostamenti, le spiate, le attenzioni ai loro orari e
alle loro abitudini. E’ invidioso delle vite degli altri Cesar,
degli episodi, dei sentimenti
e degli imprevisti che danno
un senso alla loro esistenza,
mentre la propria si risolve
in un inevitabile e straziante
pendolarismo fra la propria
gabbia condominiale ed il
cronicario in cui sua madre
aspetta la morte.
Ma c’è un’inquilina che più
di tutti attira l’attenzione di
Cesar: è Marta, giovane,
spensierata, bella, solare, entusiasta della vita. Su di lei il
tristo decide di attuare la
propria vendetta verso il
mondo ed il destino. Riuscirà
a penetrare dell’appartamento di Clara, ad iniettarle del
cloroformio per meglio abusare della sua sottomissione
e procurarle con fredda determinazione un disagio fisico, che diviene fatalmente
malattia, ed invade come una
pestilenza i luoghi di vita di
Marta, infettando le persone
a lei care.
La vendetta procederà inesorabile, almeno fino alla sospensione doverosa del racconto della trama, non priva
di clamorosi colpi di scena.
Ennesima prova di rango
dell’autore di “Nameless” e di
“[Rec]”, il quale in quest’occasione abbandona le tinte
dell’horror per sfoderare un
thriller in perfetto stile
hitchcockiano, puntando sulle angosce reali e latenti dello spettatore, ricordando in
più di una scena il Carl Theodor DREYER di “Vampyr”.
Il cast consueto degli attori
asseconda in sintonia lo stile
e le intenzioni di BALAGUERO’, con menzione particolare per lo sfaccettato e inquietante Cesar di Luis TOSAR,
e per la giovane Marta ETURA, che si candida fin d’ora a
diventare la Carmen MAURA del Terzo Millennio.
Una sana ventata di strizza d’Autore per un’estate
umida e infuocata.
Come l’esistenza di Cesar.

AR.CA.
Giuseppe Bonicelli e l’economia. Un binomio particolare, maturato da autodidatta
seguendo la passione e la voglia di provare a
dare risposte senza preoccuparsi se magari poi
quelle risposte possono far male o svegliare la
gente da una realtà di plastica. Così il suo saggio ‘Non cerchiamo l’isola che non c’è” che è
stato ripubblicato da “Zona contemporanea” in
un’elegante edizione (10
euro) e presentato nelle
scorse settimane a Schilpario, ha raccolto consensi e provocato domande:
“La presentazione è andata molto bene - spiega
Giuseppe, che qui tutti
chiamano Pepe – ma a
me non interessava tanto l’afflusso o meno della
gente, quanto riuscire a
spiegare quello che sta succedendo, l’economia
è una materia dura da ascoltare, ostica, io ho
solo cercato di tradurre quello che ho raccolto
in questi anni”. E ci è perfettamente riuscito:
“Ho seguito due tronconi di presentazione, il
primo riguarda l’irreversibilità della crisi, un
argomento ripreso anche da Maurizio Ricci
su Repubblica qualche tempo fa, dove si spiega
come la macchina va a sostituire l’uomo nella
cosiddetta terza rivoluzione industriale e questo conduce alla irreversibilità della crisi. Ho
presentato anche una formula matematica che
lo dimostra. A quel punto ho chiesto alla gente

cosa ne pensasse, mi aspettavo di trovarmi di
fronte a una contestazione, al fatto che sostenessero che stessi esagerando, che fossi troppo
tragico e invece c’è stato un consenso unanime,
tanto è vero che un’insegnante mi ha detto che
quando aveva letto il mio libro lo aveva trovato
catastrofico, adesso invece non la pensava più
così”.
E qui Pepe ci introduce nella seconda fase:
“Quella propositiva della 4 autonomie, l’au-

tonomia alimentare, energetica, tecnologica
e del modo di pensare. Autonomie difficili da
applicare ma che rappresentano l’unica strada
possibile per uscire dal tunnel”.
E alla fine dibattito: “C’è stata un’ottima discussione, l’economia è un argomento difficile
ma in questo momento va affrontata senza preconcetti, le macchine alludono al cambiamento
millenario del modo di pensare dell’uomo, in
cui le macchine eliminano lo sfruttamento, ma
in realtà ci porteranno a scannarci per un tozzo di pane, si creerà contrapposizione. Purtroppo le mentalità arretrate e incanalate non ci

permetteranno di superare questa fase e di saperci mettere in discussione per superare questa transizione epocale. Come diceva Marx il
limite del capitale è il capitale stesso, e adesso
ha raggiunto questo limite, questa è un’agonia
storica, i piccoli respiri che ci ha dato Monti
sono solo respiri di agonia. La maggior parte
della gente rimuove il problema e lo rimuoverà
finchè avrà qualcosa con cui vivere, poi si troverà nel vuoto assoluto”.
Dibattito serrato e
condivisione di un’idea
drammatica ma che rischia di diventare davvero realtà: “Ci sono due
grossi problemi, quello
delle macchine che sostituiscono le persone e
quello della disoccupazione che tende ad aumentare, non dobbiamo
guardare la Germania
solo perché lì sembra che la crisi non sia forte,
bisogna guardare il computo finale ed è lì che
la gente ha capito. Barak Obama giustamente
ha investito nel manifatturiero ma non è riuscito a limitare l’ondata della crisi. Sono sconsolato dalla quotidianità in cui vive la gente
che fa finta che vada tutto bene e dalla cattiveria e rabbia degli speculatori eppure…”.
Eppure? “Eppure si spera ancora in una
giustizia sociale” che in fondo anche chi scambia la realtà di Pepe per pessimismo si dovrà
ricredere. Giuseppe Bonicelli, il novello Verga
(verista) dell’economia.

SOLTO COLLINA
“L’attualità dei Santi
Chiara e Francesco. Una
storia, due ritratti”, e Chiara e Francesco sono davvero di attualità perché
sabato 11 agosto alla Pieve
di Santa Maria Assunta a
Solto Collina erano davvero in tanti ad ascoltare il
filosofo Massimo Cacciari e la storica medievista
Chiara Frugoni che hanno recentemente pubblicato
libri su Santa Chiara e San
Francesco. L’idea è stata di
Don Antonio Fedrighini,
arciprete di Solto Collina,
studioso e amico di Massimo Cacciari e direzione
artistica affidata a Walter
Spelgatti che anche questa volta ha regalato una
serata da brividi.
Ecco una sintesi della serata di Rosemma Boieri
* * *

Due personaggi di oggi…
per due santi di ieri
nel 1995: “Vita di un uomo:
Francesco d’Assisi”.
In questo libro Chiara
Frugoni mette in risalto un
uomo molto umano e tuttavia un santo del XIII secolo,
esemplare e non anacronistico, tanto da poter essere
attuale. E’ un Francesco che
non aspetta l’incontro con gli
uomini, ma è lui a mettersi
alla loro ricerca e li saluta
con la frase: “Che il Signore
ti dia la Pace”; un Francesco
che predica agli uccelli di diverse specie e questo indica,
secondo la lettura medioevale, i diversi strati sociali
ai quali il Santo si rivolge.
La sua predicazione affascina uomini e donne tra le

ROSEMMA BOIERI
Massimo Cacciari, filosofo, accademico e politico,
nel suo ultimo libro “Doppio ritratto” e Chiara Frugoni, storica del Medioevo
che fa di San Francesco il
nucleo della sua ricerca con
numerose pubblicazioni (tra
le quali “Vita di un uomo:
Francesco”. Entrambi hanno cercato di mettere in
luce gli aspetti del comportamento attraverso il quale
le figure di San Francesco
e Santa Chiara rompono
col modello tradizionale
del santo e del devoto con
il volto serio e triste. Nasce
così la figura del “giullare di Dio” che canta le sue
lodi, raccomanda la gioia ai
compagni e ama una vita di
povertà mai disgiunta dalla letizia. Nasce la figura di
una santa, Chiara d’Assisi,
immagine di donna forte e
caparbia che lotta per vivere il modello evangelico
di povertà, proposto da San
Francesco.
Massimo Cacciari, pensatore che analizza la crisi
della razionalità moderna,
alla luce della riflessione
filosofica e religiosa della
tradizione occidentale ha
parlato di S. Francesco: “Si
può dipingere una persona
con le parole, la narrazione, il racconto, la poesia e
si può raccontare la storia
di un uomo con i colori,
in un ritratto nel quale la
sua immagine si fa realtà
e storia di vita”. “Doppio

ritratto” mette così a
confronto i due linguaggi: quello pittorico di
Giotto che nel 1300 rappresenta con la pittura,
in un ciclo di affreschi
nella Basilica di Assisi,
le Storie di San Francesco e quello letterario di
Dante, contemporaneo
di Giotto, che nella Divina Commedia e precisamente nel Canto XI del
Paradiso dipinge in rime
poetiche la vita miracolosa del santo. La rappresentazione del pittore GIOTTO sarà della
VITA di Francesco, la
celebrazione dell’ Ordine
da lui creato; la rappresentazione di DANTE

sarà invece l’IDEA che
il poeta ha di Francesco
e così Francesco non
predica agli uccelli come
sembra dai dipinti, ma
agli uomini del suo secolo. L’idea della Povertà
diventa l’aspetto rivoluzionario di Francesco,
ma non è la povertà
che noi intendiamo. Per
Francesco il povero non
è il bisognoso, al contrario è il perfetto, colui
che imita perfettamente
Cristo spogliandosi non
solo dei fardelli della
ricchezza materiale, ma
come uno svuotamento dell’amor proprio. In
senso moderno “povertà”
significa aprirsi alla re-

lazione col necessario e
liberarsi da tutto ciò che
non è necessario.
Chiara Frugoni, storica medievista di fama
internazionale è legata
a Solto Collina da affetti
e ricordi che risalgono ai
tempi della scuola elementare. Li trascriverà
nel libro “Da stelle a stelle”, quadro di un’epoca
contadina ormai passata
che la scrittrice ha saputo rendere vivo nella
memoria. Ancora il riferimento al nostro territorio è presente in una
dedica che dice: “alla
mamma e nonna Pia vicino a un piccolo lago” e
questo nel libro scritto

quali Chiara, una diciottenne di nobile famiglia. Nella
vita del Santo narrata da
Chiara Frugoni emergono la
profonda comprensione della sofferenza di Francesco e
il suo coraggio di agire controtendenza rispetto al contesto storico in cui egli vive.
Dal suo amore vero e intenso
verso il prossimo scaturisce
la grande apertura all’altro,
al “diverso da noi”, così importante e di attualità nella
nostra società globalizzata.
Francesco rappresenta, nella storia dell’umanità, così
come lo definisce Jacques
Le Goff, un “uomo miracoloso” una figura sulla quale
riflettere per realizzare un
mondo migliore.
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Cultura
CRISTINA BETTONI
Toccò ai francesi dunque portare al centesimo compleanno la
fabbrica che aveva condizionato
per un secolo, nel bene e nel male,
la vita del paese.
Lo stile di conduzione dei nuovi
proprietari apparve subito diverso:
il fatto di avere più cementifici in
varie parti del mondo li rendeva,
da un lato, più esperti nel condurre
i rapporti con l’esterno, dall’altro
meno attenti alle consuetudini e al
vissuto dei dipendenti. Questo insieme di fattori caratterizzò i primi
anni di gestione Lafarge: collaboratori storici, come la “Berta autotrasporti”, il cui titolare era legato
da forte amicizia con la famiglia
Milesi e che aveva alle dipendenze autisti tavernolesi, furono
sostituiti da altri autotrasportatori
sulla base di prestazione d’opera
ritenute più funzionali dalla nuova
proprietà; alcune mansioni mantenute in vita ma giudicate superate furono abolite, e, soprattutto,
si ridistribuirono ruoli e compiti
all’interno delle maestranze sulla
base di un piano di razionalizzazione delle risorse umane e materiali.
Questa ristrutturazione provocò
una forte contrazione della manodopera, tanto che per la prima
volta dopo quasi una secolo il numero dei dipendenti scese sotto il
centinaio. Per rendere più produttivo il complesso era però necessario procedere ad un cambiamento radicale degli impianti, molti
dei quali obsoleti, e delle strutture
edilizie che li ospitavano.
La marna nelle cave degli Scapioni e di Ognoli si andava rapidamente esaurendo, bisognava
dunque aprire al più presto nella
parte alta del Saresano la miniera
“Ca’ Bianca”, predisporre l’impiantistica nel modo più idoneo
per ricevere il materiale da quella
località e la strada per raggiungerla. Per realizzare tutto ciò era
anche necessario modificare quasi completamente gli impianti
esistenti, e questo presupponeva
a sua volta una trasformazione
radicale anche della parte edilizia
per la quale erano necessari permessi e concessioni da parte del
Comune.
Questa volta l’Amministrazione - retta dal sindaco Gabriele
Foresti eletto per la prima volta
nel 1995 e riconfermato nel 1999
- non si fece prendere “a rimorchio”, ma pose, per il rilascio delle autorizzazioni, condizioni ben
precise, che vennero formalizzate
in quella che è poi stata definita
la “seconda Convenzione” (novembre1999).
Prima di sottoscrivere il documento davanti al notaio, il Comune aveva richiesto alla Società un
vero e proprio “piano di lottizzazione” – redatto dopo un’apposita
“variante” del Piano Regolatore
vigente – al cui interno erano previsti tutti gli interventi edilizi che
si volevano realizzare, la destinazione degli spazi esterni, le opere
di urbanizzazione (parcheggi ecc)
e gli oneri dovuti al Comune. Vi
erano inoltre descritti: il tracciato
della nuova strada per Parzanica, quello di un secondo tracciato viario che, staccandosi a una
certa quota dalla nuova strada,
la congiungeva alla provinciale
per Vigolo in località “Reolta” di
Cambianica (quello che sarà poi
chiamato “la bretella”) e l’impegno ad effettuare interventi di
riqualificazione degli edifici fronte lago e di recupero ambientale
(quello progettato a suo tempo era
in corso ma andava a rilento).
In cambio della concessione
per effettuare gli interventi descritti nel piano, la Società donava
al Comune un terreno agricolo di
circa un ettaro più altri piccoli appezzamenti idonei ad essere destinati a parcheggio, inoltre, nel contesto della Convenzione, all’art 2,
dichiarava:
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L’“era Lafarge”: Atto primo.
Diminuisce l’occupazione.
La “bretella” di Cambianica

“Tutte le nuove costruzioni… sono destinate ad attività
connesse all’attività mineraria e di produzione di cemento
e/o leganti idraulici… L’area
comunque non potrà essere
destinata ad impianto di smaltimento rifiuti. L’eventuale uso
di combustibili ausiliari nei
processi produttivi della Società potrà essere effettuato soltanto con l’assenso dell’Amministrazione Comunale”
Nel giro di pochi anni (meno
di un decennio), i rapporti di
forza tra il Comune e la cementeria si erano praticamente rovesciati: non era più la
Società a dettare l’agenda, ma
l’Amministrazione comunale. Non solo la cementeria era
costretta per la prima volta a
fare un piano dettagliato degli
interventi e pagare gli oneri
urbanistici come qualsiasi
cittadino (e 815 milioni non
erano simbolici), ma addirittura dichiarava di accettare che il
Comune potesse dire “la sua”
in merito alla
questione dei combustibili
alternativi, già messa sul tappeto nel 1987 e temporaneamente
accantonata, e di cui Federico Milesi non aveva accettato
che si parlasse nella prima
Convenzione.
Che la Società non avesse
abbandonato il progetto era
cosa nota alla popolazione, che
era stata sempre tenuta allertata sul problema da tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale. Più volte si era
tentato, da parte dei proprietari
(prima Milesi, poi Lafarge), di
ottenere dagli organi compe-
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tenti l’autorizzazione all’uso
di combustibili “non tradizionali” nel nuovo forno: dopo la
richiesta del 1987 (riguardante
oli esausti e solventi), c’era
stata quella del 1992 per ottenere il permesso all’utilizzo
di “bitoil” (un combustibile
bituminoso ad alta viscosità),
richiesta anche questa stoppata
dal Comune che, dopo aver sottoscritto la prima Convenzione
che sorvolava sull’argomento,
ne aveva fatto il punto focale
per la ricerca della popolarità
presso gli elettori.
Il cambio di Amministra-

zione (giugno 1995) non aveva fatto desistere dal progetto
gli industriali: in quell’anno
infatti l’ing. Milesi, per conto
dell’Adriasebina, aveva scritto
una lettera al nuovo sindaco,
Gabriele Foresti espresso da
una lista civica, per esporgli
quelle che erano, a suo modo
di vedere, le buone ragioni del
progetto, e i vantaggi che ne
avrebbe ricavato indirettamente anche la popolazione. Il Sindaco però non prese impegni
nella direzione auspicata dalla
Società, e, per meglio documentarsi in merito contattò al-

tri colleghi di Comuni sedi di
cementerie dove già si usavano
detti combustibili e prese parte
attiva in convegni sullo stesso
argomento, che stava diventando d’attualità in tutta Italia per
l’entrata in vigore della “legge
Ronchi”: questa infatti attribuiva proprio alle cementerie
l’onere dell’incenerimento di
alcuni tipi di rifiuti classificati
“non pericolosi” attraverso una
procedura codificata.
Ai Comuni però questa legge
non riconosce potere di “veto”,
pertanto nessuno specifico atto
poteva essere validamente

SOLTO COLLINA - INTERVENTO

espresso dal Consiglio comunale,
da qui la necessità di arrivare ad
un accordo volontariamente sottoscritto dalle parti, cosa che si
realizzò, alla scadenza del primo
mandato Foresti, con il piano di
intervento – lottizzazione sopra
descritto e ratificato dopo le nuove
elezioni all’interno della seconda
Convenzione (1999).
La minoranza, trovatasi così priva del cavallo di battaglia sul quale contava per vincere le elezioni,
conservò tuttavia, e giustamente,
l’attenzione concentrata sui problemi ambientali. (Praticamente
dalle elezioni amministrative del
1990, tutte le campagne elettorali, con enfasi più o meno grande
a seconda degli orientamenti dei
candidati, hanno avuto come punto focale la questione dei combustibili alternativi). D’altra parte il
problema era sentito in modo particolare dalla popolazione, anche
perché nel frattempo se ne erano
impadroniti la stampa provinciale
e gruppi di ambientalisti, anche
non tavernolesi, che tenevano alto
l’allarme sollevando un polverone
che, più che far chiarezza sul problema (per altro dibattuto anche
nella comunità scientifica) finiva
per confonderne gli aspetti.
Dopo la firma della “seconda Convenzione” l’attenzione
dell’Amministrazione si concentrò
soprattutto sul ripristino ambientale e sulla realizzazione della nuova
strada Tavernola–Parzanica, che i
cittadini di quel Comune, dilaniati
da anni di conflitti interni proprio a
causa di quella strada guadagnata
in cambio del consenso alla nuova
miniera, che ora attendevano con
ansia. Al Comune di Tavernola
interessava in particolare la “bretella”, il cui tracciato era previsto
nel cuore della miniera, che avrebbe agevolato il traffico attraverso
l’abitato di Cambianica, e pertanto
vigilava perché anche questo tratto
fosse portato a termine.
L’impresa fu laboriosa e richiese
un investimento maggiore del previsto, ma nel 2000 l’opera - completa - potè essere inaugurata.
(10. continua)

IN EDICOLA A 3 EURO
(GIORNALE+ LIBRO)

Solto in salsa inglese con i gemelli di Coniston Un piccolo
volume
ci racconta

E’ stato un week end dal sapore inglese in terra bergamasca
quello che ha caratterizzato la bellissima collina dell’Alto Sebino. Venerdì è arrivata a Solto Collina la delegazione di Coniston,
paese gemello dal marzo 2009. Sabato mattina hanno visitato S.
Defendente e poi si sono recati in municipio per i saluti ufficiali
del Sindaco dott. Maurizio Esti
dove ha sottolineato ai presenti
che dopo due anni di criticità il
gemellaggio continuerà senza
problemi incrementando la conoscenza tra le due realtà.
Proprio lo scorso anno la
Pro Loco la Collina tornò a
Coniston per firmare il “patto
d’amicizia” per non vanificare
il lavoro fatto dal sottoscritto
che era Assessore al Turismo
fino al 2009 e della passata amministrazione Boieri. Sabato
pomeriggio hanno passeggiato
tra le bellezze di Lovere e nella
serata hanno cenato a Bienno e
visitato la caratteristica Mostra
mercato.
Domenica tour dalle tre isole e visita a Monte Isola offerto
dal Comune di Solto Collina.
Il tutto si è concluso al ristorante Trenta Passi dove si
sono fatti i saluti e presi gli
ultimi accordi per la prossima
visita nel 2013 in Gran Bretagna.
Ringrazio di cuore le famiglie che hanno ospitato gli amici inglesi, la Pro Loco la Collina, il Comune di Solto Collina e tutti
quelli che hanno reso possibile questo momento di scambi turistico/culturali.
Martedì 21 agosto, io con la Presidente del Coniston and District International Twinning Association, Rosemary Park, il
Presidente della Biblioteca Walter Spelgatti e Contessi Giovanna
membro della commisione, siamo stati ricevuti dal Sindaco d’Iseo
dott. Venchiarutti, per mettere le basi per la nostra partecipazione con Coniston, in quanto, il comune d’Iseo e la Fondazione
l’Arsenale organizzano da tre anni il Festival dei Laghi Italiani,
la mostra mercato dei prodotti tipici e delle istituzioni dei laghi
italiani, ogni fine maggio. Il Sindaco ha spiegato “Per procedere

alla pianificazione dell’edizione 2013, quest’anno c’è stata data
la possibilità di attingere a fondi europei per l’organizzazione
della manifestazione, dato che l’evento presuppone l’incontro di
persone, culture, tradizioni. Ovviamente, per poter attingere ai
fondi, il Festival dei Laghi Italiani dovrà avere caratteristiche
ben definite; una di queste è la
partecipazione di tre comuni
europei lacustri. Siamo ovviamente in grado di chiamare a
partecipare il nostro Comune
gemellato di Tamsweg (Austria); attraverso una ricerca è
emerso che il Comune di Solto
Collina è gemellato con Coniston (UK), situato nella zona
dei laghi”.
Coniston è già legato al lago
d’Iseo nel segno dell’ingegner
Carlo Riva e del celebre pilota
Donald Campbell.
A nome del gruppo di opposizione e permettetemi di proposizione “Solto che vorrei”,
che mi onoro di rappresentare
sottolineo che un vero sistema
democratico, ha bisogno di
un’opposizione costruttiva e
produttiva. È solo il confronto
delle idee, anche le più differenti, che svela le fragilità e le
lacune delle diverse posizioni,
e può a volte, fornire, con una buona sintesi, le soluzioni più opportune per il bene di tutti. Il mio auspicio è quello di contribuire
alla creazione di un clima nuovo, di collaborazione bipartisan per
lavorare tutti insieme, ognuno con il proprio ruolo, con il solo
ed unico obbiettivo di agire sempre e comunque per il bene di
Solto Collina.
Un grave errore di presunzione sarebbe quello di respingere aprioristicamente le osservazioni anche critiche, di
una opposizione costruttiva (..e voglio ribadire “costruttiva”), operate al fine di stimolare, correggere e migliorare eventuali provvedimenti che il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare nei mesi e negli anni a venire.
Solto, oggi, ha bisogno di riprendere il cammino!
Pierantonio Spelgatti

In edicola potete acquistaa
Arabei dirar
25 ann emozioni
re, insieme al giornale (3
euro in totale) o separato
(2 euro) un piccolo volume
che non vuole certo riassumere 25 anni di Araberara,
ma è un compendio di editoriali, inchieste, interviste
e poesie apparse sul nostro
giornale. Trovate scritti di
Piero Bonicelli, Aristea Canini, Pepi Fornoni, Andrea Marchesi, Origene,
Anna Carissoni, Giorgio Fornoni, Matteo Alborghetti, Toresal oltre alle poesie di Alda Merini
composte proprio per i lettori di Araberara e alle
vignette di Stefano Savoldelli e Paolo Bertoletti.
Un volumetto di 80 pagine che aiuta a ridestare
anche antiche emozioni. Trovate la genesi della
testata, l’inizio della filastrocca adottata per il
quindicinale nelle varie versioni trovate a Vilminore, Leffe, Tavernola e quella originaria milanese riferita alla storia che sfiora la leggenda della
Bella Ara della famiglia Cornaro di Venezia andata sposa di forza al Conte Marino di Milano e
uccisa dallo stesso.
Trovate, oltre a editoriali, le interviste a Ermanno Olmi, Luciana Previtali Radici, Ezio Merini,
Mons. Aldo Nicoli, Roberto Vecchioni e alla Badessa delle Clarisse di Lovere. Trovate storie di
paesi semiabbandonati, barboni di stazione e vecchi montanari solitari.
E per curiosità in penultima pagina il lungo elenco
di chi con Araberara ha collaborato. Perché questo giornale è vissuto di gratuite collaborazioni di
gente che si è sentita libera in un giornale libero.
1987-2012

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

POESIE di Alda Merini

NB. Se l’edicola in cui vi servite è sprovvista del volume potete richiederlo o nei paesi vicini o telefonando in redazione 0346
25949 e vi daremo indicazioni di dove potete trovarlo.
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SONGAVAZZO

VENERDÌ 31 AGOSTO
E SABATO 1 SETTEMBRE

Due sere
di musica con
Songastribut
Nel solco della tradizione di quello che fu Woodsong
continua la musica e la passione di stare assieme
e divertirsi a Songavazzo con Songastribut.
L’appuntamento da cinque anni a questa parte è
sempre al parco comunale di Songavazzo dove tra buona
musica e cucina si sta assieme per due giorni. Merito
dell’associazione giovani di Songavazzo che organizza
le due serate: “Abbiamo cominciato 5 anni fa – racconta
Giovanni Pezzoli – con un concerto di tributo ai Pink
Floyd, e poi di anno in anno
è diventato un appuntamento
fisso”.
Anche quest’anno il menù
è di quelli tosti, si comincia
venerdì 31 agosto con i
Meganoidi, gruppo di Genova
che tra le altre musiche ha
composto anche la sigla della
trasmissione tv ‘Le Iene’.
L’apertura della tensostruttura, che è al coperto, quindi
anche in caso di pioggia nessun problema, è prevista
per le 19,30 con spine della birra, dalle 20,30 apertura
concerto con band locali e dalle 22 i Meganoidi. Sabato
1 settembre dalle 14 secondo torneo Fas Pendezza di
biliardino.
Dalle 16,30 aperitivo con giovani band locali, dalle
19,30 apertura cucina e spine della birra, dalle 20,30
concerto de L’Isola d’Erba e dalle 22 tributo agli ACDC con On-off. Nelle due serate apertura cucina con
specialità bergamasche e fagioli alla texana. L’ingresso è
gratuito: “Cominciamo a lavorare tutti assieme qualche
mese prima – continua Giovanni – siamo una trentina
di ragazzi che vanno dai 14 ai 30 anni, l’obiettivo è
divertirsi e stare insieme e sinora ci siamo sempre
riusciti”. E ci riusciranno ancora a lungo.
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30-31 AGOSTO,
1-2 SETTEMBRE

GAZZANIGA

DAL 15 SETTEMBRE
“RIDIAMO INSIEME”

I sabati
dialettali al
Continental
Cinque serate, tutte di
sabato sera alle 20.45
al Cinema Continental
dell’oratorio di
Gazzaniga. Si tratta
della 17ª rassegna
di teatro dialettale
organizzato dalla
Compagnia dialettale
“La combriccola Gino
Gervasoni” che apre
la rassegna sabato 15
settembre con “Laùr
de l’òter mond”. Segue,
sabato 22 settembre,
la Compagnia teatrale
“Franco Barcella” di
S. Paolo d’Argon con
“Il letto ovale”. Sabato
29 settembre arriva la
Zanica la Compagnia
Stabile “Il teatro del
Gioppino” con “la càrica
di mèla e ü”. Sabato 6
ottobre è la volta della
Compagnia teatrale
“Gruppo Teatro 2000”
di Torre Boldone con
“Old é del füneràl”.
Infine sabato 13 ottobre
chiude la Compagnia
stabile di prosa “Carlo
Bonfanti” Città di
Treviglio con “Füm an
di öcc”. Ingresso libero

BANDIERA VERDE
ANNO 2011

Prodotto in vendita presso lo spaccio di Vilmaggiore e nei
migliori negozi di formaggi della provincia di Bergamo
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A Casnigo torna “Bere Bergamo:
e le stelle non stanno a guardare”
Su alla “Trinità” di Casnigo quattro
giorni di cultura, musica, storia, arte
e… degustazioni con “Bere Bergamo
2012, Valcalepio sotto le stelle”. Che non
staranno a… guardare. Si è cominciato
giovedì 30 agosto. Venerdì 31 dalle 19.00
a mezzanotte degustazioni di 4 tipi di
vino. In serata alle 21.00 concerto folk
con “le terre miste”. Sabato 1 settembre
dalle 16.00 a mezzanotte altri 4 tipi
di vino (con salumi e formagella di
valseriana) e alle 20.45 rivisitazione
teatrale “I Baschenis” con la Corale
Madonna d’Erbia e i Bagheter. Domenica

2 settembre dalle 15.00 alle 19.00 le
“delizie di Raffaele” con i passiti e il
moscato di Scanzo.
Alle 17.00 concerto di musica vocale
con Elena Bertocchi (soprano), Gabriele
Tonesi al pianoforte, il Coro Mousiké,
concerto diretto dal M° Fabio Alberti.
Poi naturalmente le cene (venerdì e
sabato con lo chef Arturo).
Sarà a disposizione un bus navetta
domenica dalle 14.00 alle 19.00 con
partenza dal piazzale del mercato di
Casnigo. Di contorno alla manifestazione
la mostra fotografica di Adriano Perani.

RIVA DI SOLTO - “RIVIVI LA COLLINA”

Nel Campo dei Romiti di San Cassiano
et Ippolito, al popolo et alle famiglie nobili
Nell’antico borgo di Riva di Solto, avrà luogo la 8ª edizione della
rievocazione storica “Rivivi la Collina”.
Durante questa manifestazione, oltre a ricordare tre personaggi,
che con il loro passaggio hanno segnato la storia di questa collina,
verrà ripercorsa la vita quotidiana di chi ci ha preceduti su questa
sponda del Sebino. Contadini, artigiani,
mercanti, cacciatori, pescatori, allevatori e
tanti altri, che hanno costituito e costituiscono
tutt’oggi le radici più profonde della cultura
bergamasca e dei suoi valori. Lo spettacolo,
realizzato grazie alla partecipazione delle
tre comunità della Collina, offre un tuffo nel
passato; per l’occasione Riva di Solto cambierà
veste, aprirà cortili, case e cantine e si animerà
di musici, giocolieri, contadini e cavalieri,
ma anche di tutti coloro che vorranno godere
di questa emozionante, suggestiva e allegra
giornata. L’attenzione verrà focalizzata su
questi tre personaggi di particolare rilievo per la
collina: Zorzi l’eremita e traumaturgo romano
sfuggito alle persecuzioni contro i cristiani (200 d.C), San Vigilio
primo predicatore della fede cristiana nel ‘500 in questo angolo
della bergamasca, San Carlo Borromeo, teologo d’eccezione, che

venne in visita pastorale nella Vicaria di Solto nel 1575. Nel borgo
medievale di Riva la gente di tutta la Collina si unisce e si mobilita
nell’allestimento dei quadri viventi che rappresentano arti e mestieri
di un tempo che fu. L’indimenticabile atmosfera creata, ricca di
cultura e saggezza, coinvolge in prima persona gli attori e contagia i
visitatori, trasmettendo sensazioni ed emozioni
uniche a tutti coloro che vivono questa magica
serata.
Sabato 8 Settembre
Ore 18.00: Apertura dei quadri viventi e giochi
medievali tra i vicoli e nelle corti del borgo di
Riva.
Ore 21.30: Corteo storico con Zorzi l’eremita,
San Vigilio il predicatore, San Carlo Borromeo,
gruppi in costume d’epoca, cavalieri, giocolieri,
trampolieri, musici ed animatori.
Ore 22.45: Spettacolo con gli Arcieri nella
Piazzetta Rossa vicino al campeggio
Ore 23.15: Spettacolo con i Giocolieri in
Piazza del Porto
Possibilità di cena medievale nei vicoli e presso l’oratorio durante
tutta la serata Quadri viventi, Musici, Giochi medievali, Giocolieri,
Cavalieri, Animazione, Punti di Ristoro.
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L’8 E IL 9 SETTEMBRE
L’ESIBIZIONE DI GO KART
NEL CENTRO STORICO

Ritorna ‘La Piccola
Montecarlo’,
torna a vestire i
panni di Ardesio
Torna la kermesse motoristica conosciuta in tutta la
Bergamasca promossa dalla locale Pro Loco, dagli
appassionati del settore e grazie all’aiuto dei tanti
volontari, ci rituffiamo nell’avventura kartistica
ardesiana. Ardesio abbandona le sue solite vesti ed in
questo week-end si trasforma veramente in una sorta
di piccola Montecarlo. I piccoli bolidi sfrecceranno per
le vie del paese, portando con se tantissima adrenalina
tra gli occhi stupiti degli spettatori che assaporeranno
l’ebbrezza di vedere da vicino i kart cimentarsi sul
bellissimo percorso cittadino di Ardesio. Vedrete esibirsi
le categorie “baby-kart”, “100 h2o”, “125 tag” e “125 a
marce”. La manifestazione si snoderà nella parte bassa
del centro storico ardesiano, creando un anello intorno
alla Parrocchia dedicata a S. Giorgio, con partenza
ed arrivo in Via Locatelli. Questo evento, creato su
misura per famiglie e bambini, dedicato non solo agli
appassionati, ma a tutti coloro che amano le grandi
manifestazioni, chiuderà l’impegnativa stagione estiva,
messa in scena dal collaudatissimo gruppo della Pro
Loco di Ardesio. Verrà riproposta anche la spettacolare
prova notturna, rendendo ancora più suggestivo lo
scenario dedicato a questi piccoli ma potentissimi
esemplari, presentando ogni singolo pilota che si
cimenterà nella sua personale esibizione. Quindi tutti
contro tutti…..lui, il suo kart ed il caloroso pubblico.
Senza dimenticare la grande festa organizzata presso il
parco giochi di Ardesio a partire dalle ore 22.00 di sabato
8 settembre dove si esibiranno in un grande concerto
live gli “AC/DC Tribute Nite” . In caso di maltempo la
manifestazione verrà spostata a sabato 15 e domenica
16 settembre rispettando lo stesso programma! Pro Loco
Ardesio… motori ruggenti!
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ONTINUAZIONI
segue da pag. 10

ARDESIO LA VICENDA

IL SINDACO BIGONI SPEEDY (GONZALES)
VALCANALE RIPULITA: c’è la discarica...
foto, il giorno dopo, il 24 marzo emetto e firmo un
ordine di servizio dove chiedo al responsabile del
protocollo di verificare se sia mai stata fatta una
segnalazione in tal senso”. Nella ricostruzione di
tutto quanto accaduto compaiono anche i verbali
delle opere abusive con relative sentenze. Insomma una bella matassa da districare. Bigoni prende
in mano subito la situazione, nell’ordine di servizio emesso il giorno dopo l’uscita di Araberara
si legge anche che “…venga incaricato urgentemente un professionista per una perizia geologica
che possa verificare la situazione della zona, di
concerto con la Proprietà dell’area”.
Arriva la risposta, dove si evidenzia il fatto che
la ricerca negli archivi non abbia prodotto nessun
risultato al fine di eventuali segnalazioni in ordine alla problematica della presenza di materiale.
Vengono comunque indicati alcuni documenti di
carattere generale, tra i quali una lettera del 1973
della Provincia a firma di Severino Citaristi, presidente della Provincia, dove si chiedono chiarimenti in merito alla distruzione di alcuni pendii
a pineta per la costruzione della strada. Si apre il
procedimento per accertare la possibile… “presenza di una discarica abusiva di moquette sotto
il piazzale situato in località Pià Spiss, nella zona
in prossimità dell’albergo Sempreneve e della
partenza degli impianti di risalita dell’ex stazione
sciistica di Valcanale, nonché della natura e delle
quantità dei materiali presenti nel sottosuolo”.
Parte il sopralluogo e Bigoni emette un’ordinanza, è il 30 aprile dove il sindaco intima di
provvedere entro 15 giorni dalla data di notifica
dell’ordinanza a intervenire per sistemare la zona;
di provvedere entro 45 giorni dalla data di notifica
alla rimozione delle lastre di eternit presenti sui
piazzali e nelle aree adiacenti previa presentazione all’ASL competente di idoneo piano di smaltimento; di provvedere entro 60 giorni dalla data
di notifica dell’ordinanza: “alla predisposizione
di idonea relazione idrogeologica volta ad accertare, in contraddittorio con un geologo designato
dal Comune di Ardesio, le condizioni di rischio
per sottostanti infrastrutture e zone di uso….”.
E si parte serratamente con le indagini per capire se ci sia o meno la discarica abusiva di moquette sotto il piazzale in località Pià Spis, nella
zona in prossimità dell’albergo Sempreneve e
della partenza degli impianti di risalita dell’ex stazione sciistica di Valcanale, nonché della natura e
delle quantità dei materiali presenti nel sottosuolo.
il 30 giugno arriva la relazione geologica Chiesa
a cui segue la contro-relazione del geologo Daniele Ravagnani: “Il geologo nostro – continua
il sindaco – ha fatto il suo lavoro e ha detto che
serve un grado di intervento maggiore e ci ha fornito degli elementi maggiori per portare avanti il
lavoro ma l’ipotesi di partenza, circa la presenza di una discarica di rifiuti sepolta nel piazzale
di fianco all’ex albergo ‘Sempreneve’ in località
segue da pag. 27

Pia’ Spiss (Valcanale), è confermata dall’indagine geofisica eseguita. Secondo i dati tomografici, il ‘materiale alloctono’ si trova poco sotto la
superficie del terreno e raggiunge la profondità
massima di dieci/dodici metri; l’area occupata si
stima in circa milleduecento metri quadrati (m
30 x 40) e, considerata anche la forma originaria
del terreno desumibile dalle carte topografiche, si
può stimare il volume di tale materiale (probabilmente misto a detriti e terra) in circa duemilacinquecento metri cubi. L’indagine geofisica sembra
invece escludere la presenza di materiali estranei
(rifiuti) nel settore segnalato del parcheggio a
lato della ex seggiovia”.
Naturalmente non è ancora dimostrabile se si
tratti o meno di moquette, adesso verranno prelevati dei campioni per verificare il materiale. Ma
la notizia è che gli esiti dell’indagine, indicano
un’area occupata da materiale estraneo stimata in circa mq. 1.200 di superficie, per una profondità massima di circa 10/12 metri, con una
conseguente stima volumetrica di circa 2.500
mc., a conferma della “...presenza di una discarica di rifiuti sepolta nel piazzale di fianco all’ex
albergo Sempreneve in loc. Pià Spiss…”.
Viene comunicato alla Società Valcanale quindi
l’avvio del procedimento per capire la natura del
materiale presente nel sottosuolo e per individuare i responsabili dell’inquinamento. Comune di
Ardesio e la Società Valcanale srl in liquidazione
decidono quindi, verso la fine del mese di luglio
2012, di imbastire un tavolo di lavoro condiviso
con ARPA e Provincia di Bergamo per definire gli
aspetti legati alla caratterizzazione ed alla eventuale bonifica dell’area interessata: “Bisogna fare
tutto quanto è possibile fare – continua Bigoni – e
non dobbiamo più fare errori, siamo convinti che
le persone passano ma le idee se sono valide restano e questo è il punto su cui abbiamo lavorato
in questo tempo”.
Alberto Bigoni ha suddiviso in 4 le fasi di una
storia che sta interessando tutta la provincia:
“Adesso siamo al punto 1, quello della chiarezza, della ricerca idrogeologica, della ricerca del
materiale, della valutazione del dissesto, ci stiamo
avvicinando alla chiusura della prima fase e poi
arriveranno le altre. Il punto 2 implica che il Comune possa tornare proprietario di questa area al
netto del dissesto arrecato, e quando siamo proprietari riusciamo così ad accedere a fondi comunitari che serviranno per la bonifica e messa in
sicurezza che è la fase 3, si passa quindi alla fase
4 che prevede la riconversione dell’area tramite
un concorso di idee nazionali e internazionali per
capire cosa fare. Certo, il rischio di non portare
a termine tutto quanto vogliamo fare è molto alto
ma vogliamo correrlo perché se non sappiamo
dove stiamo andando non riusciamo nemmeno a
immaginarne il percorso”.
Aristea Canini

RIVA DI SOLTO

Il Vescovo assaggia… l’olio di Riva...
Prima visita a Riva di Solto per il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi.
L’occasione era di quelle importanti per
Riva, la festa patronale di San Rocco. Il 16
agosto alle 16.30 il
Vescovo ha partecipato alla processione di San Rocco e ha
celebrato la Santa
Messa. Accolto dal
parroco don Luigi
Nodari, dal sindaco
Norma Polini e da
tutto il paese.
Alla processione
dove è stata portata la statua di San
Rocco erano presenti i chierichetti con
labaro, il corpo musicale di Artogne, labari
e stendardi antichi portati da donne e uomini. Ad affiancare il Vescovo durante la
Santa Messa c’era naturalmente don Luigi Nodari ma anche don Aldo Cristinelli
(di Tavernola) e don Giuseppe Andrea
Ghirardelli. All’entrata in Chiesa il Vesegue da pag. 7

scovo ha benedetto la pala d’altare opera di
Enea Salmeggia detto il Talpino del 1580,
restaurata di recente e raffigurante Cristo
Morto in braccio alla Madonna con accanto
San Rocco e San Sebastiano.
Don Luigi Nodari
ha rivolto il suo saluto ringraziando il
Vescovo per la sua
prima visita alla comunità parrocchiale
di Riva di Solto e ha
chiesto la sua preghiera per le famiglie e la gioventù di
Riva. All’offertorio
sono stati donati al
Vescovo prodotti locali, non poteva mancare l’olio di Riva di
Solto.
Al termine della Santa Messa il Vescovo
ha visitato l’oratorio ristrutturato e trascorso un momento di gioia con la gente:
“Per noi – conclude Don Luigi – è stata una
grande giornata, di unione e fratellanza”.

CENTROSINISTRA – CANDIDATURE IN PECTORE

Quelli che si allenano per la corsa del 2013
PM), troviamo il cognato Gabriele Cimadoro,
l’ex assessore comunale (già sindaco di Valbondione) Sergio Piffari e Ivan Rota. Questi ultimi tre non hanno certo brillato durante questa
legislatura (Cimadoro si è distinto ultimamente
per una sparata omofoba alla Zanzara di Radio
24) e uno potrebbe essere sacrificato in favore
dell’unico rappresentante dell’Italia dei Valori
che fa parlare di sé per la propria attività politica,
quel Gabriele Sola che nel 2010 è stato eletto a
sorpresa in Consiglio Regionale. Infine i Grillini.
Il comico non ha mai amato l’idea di un partito
strutturato, ed ogni tentativo locale di darsi un’or-

ganizzazione (sede e organismi dirigenti) è stato
stroncato. I bergamaschi del movimento cinque
stelle ancora si ritrovano nelle sale dei bar, ed
hanno cambiato più volte in pochi anni i propri
portavoce. Al momento in caso di scelta dal basso (ma Grillo permetterà scelte autonome?) i più
titolati sono Roberto Tamagna e Alessandro
Quarenghi, quest’ultimo si è fatto conoscere
anche durante il dibattito organizzato alla festa
provinciale del PD insieme a Pippo Civati.
Mancano pochi mesi al voto, grande confusione
sotto il cielo e la situazione non sembra affatto
eccellente.

CASTIONE INTERVISTA A SERGIO ROSSI
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“L’anno fallimentare di Vivipresolana”
liare Percassi che sta realizzando il piano integrato
Cabrini.
Con questa modifica il
comune ha di fatto regalato 2700 metri quadri di
verde pubblico alla immobiliare e si è accollato
l’onere di mantenere i rimanenti 2100 metri, onere
che prima toccava a chi ha
costruito.
Ebbene in consiglio comunale il vicesindaco
Fabio Jannotta ha introdotto la discussione affermando che era stata la
maggioranza a chiedere
alla immobiliare la modifica della convenzione. Solo
dopo strenua discussione e
messi alle strette, il sindaco ha dovuto dire che la richiesta proveniva in realtà
dalla immobiliare stessa.
Inoltre sindaco e vicesindaco avevano detto falsamente ai loro consiglieri
che la convenzione assicurava solo per cinque anni
l’obbligo di mantenimento
di questo parco pubblico
a spese della immobiliare.
Anche altri episodi dimostrano che all’interno della
maggioranza c’è disinformazione”.
Nell’ultimo consiglio comunale c’è stata battaglia
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sulla variante riguardante
la piazzola ecologica…
“Lo scontro è avvenuto
innanzitutto perché il sindaco pretende che un consigliere possa parlare per
un massimo di tre minuti.
Un tentativo patetico di un
aspirante tiranno telecomandato che non ha ancora ben capito a cosa sta
giocando.
Importante e gravida di
conseguenze è stata poi la
decisione della maggioranza di spostare la piazzola
ecologica lungo la strada
provinciale, proprio dove
è posto il cartello di inizio paese e su un terreno
attualmente di proprietà
privata. Senza aspettare il Piano di governo del
territorio (che naviga nelle
nebbie), senza una riflessione adeguata (anche con
l’Unione dei Comuni), ci
siamo ritrovati questa folle
scelta, che ha ricevuto da
sindaco e soci la qualifica
di ‘assoluta priorità’.
Secondo qualcuno si
tratta di una priorità per
compiacere il sindaco
ombra, che non vuole vedere transitare davanti al
giardino della sua villa il
traffico verso la discarica
attuale di Predusolo”.
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CASTIONE
IL SINDACO

Torna in
Consiglio
la modifica
dello Statuto...
parere negativo”.
Infatti si sono espressi in
modo contrario, sempre sul
Corriere Bergamo, anche
il presidente della sottosezione del Cai castionese, il
presidente della sezione del
Cai di Clusone, quello della
sezione del Cai di Bergamo
e lo scrittore Davide Sapienza.
Su questo numero di Araberara interviene pesantemente in proposito anche
l’ex assessore regionale e
professore
universitario
Michele Corti (vedi pagg.
2-3-) che contesta a Castione l’uso dei quad e degli elicotteri.
“A quel che so l’elicottero è
stato usato soltanto per una
singola manifestazione”.

IL CALCIO FA SPAZIO AL RUGBY

Onore: l’A.S.D Rugby Valseriana trova casa
“Ad oggi abbiamo circa 70 ragazzi del territorio che praticano il rugby, in collaborazione
con il Brembate Rugby abbiamo iscritto ai campionati regionali le squadre U14, U16 e U20 e
stiamo predisponendo il cosiddetto reclutamento
per la nuova stagione sportiva. Avere un campo
tutto a nostra disposizione ci facilita il compito
e rende più semplice l’organizzazione degli allenamenti”. Il movimento rugbistico in Valseriana
è da sempre condiviso da Massimo Giovanelli,
uno dei più noti rugbisti italiani, amico e vecchio
compagno di Ghillani sui campi del Noceto, che
partecipa al Trofeo Lupo Alberto fin dalla prima
edizione. Da due anni inoltre, l’A.S.D Rugby
Valseriana è gemellata con una delle più rinomate scuole scozzesi, la Stewart Melville che con i
suoi Lions partecipa al Trofeo Città di Clusone,
un’ulteriore occasione per apprezzare lo spettacolo del rugby giocato. Dunque il sogno di Sergio Ghillani è diventato realtà contagiosa. “Il 31
agosto, 1 e 2 settembre si svolge il ritiro preagonistico di circa 70 rugbisti proprio a Onore,
un’occasione bellissima per inaugurare con il
gioco la nostra nuova casa”.
Promoserio sponsor ufficiale
A credere nelle potenzialità di questo progetto
anche Promoserio, l’agenzia di promozione turistica guidata da Guido Fratta. “Il rugby Valseriana ha arricchito il panorama sportivo del
nostro territorio, che vanta campioni di livello
in numerose specialità. Con le strutture di Onore l’associazione trova un punto di riferimento
stabile che permetterà una programmazione
efficace. Stiamo già lavorando per organizzare
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campus estivi che coinvolgano le federazioni del
CONI, un’iniziativa che farà conoscere ulteriormente le bellezze, l’accoglienza e la cordialità
della nostra Valle”.
Onore ospita la palla ovale
Il calcio lascia libero il campo sportivo di Onore, un campo che ha vissuto per molto tempo le
gioie, le fatiche e le conquiste (mitica la partita di
promozione alla prima categoria ndr) dell’OnoreParre. Con la nascita della nuova associazione calcistica Accademia Valseriana la squadra è
stata assorbita dal nuovo progetto. Campo libero
dunque a Onore. L’Amministrazione comunale ha perciò predisposto un bando per cedere le
strutture alle altre società sportive del territorio.
Una proposta che l’A.S.D Rugby Valseriana
ha colto al volo, anche se il bando di giugno era
andato deserto. “Sono state apportate alcune
modifiche al bando iniziale - afferma il sindaco
Gianpietro Schiavi - e siamo veramente soddisfatti che il rugby possa avere un futuro garantito per lo svolgimento della propria attività
sportiva. Ghillani e il suo staff hanno dimostrato
in questi anni di saperci fare, di essere organizzatori seri e apprezzati.
Con l’utilizzo delle strutture per 5 anni + 5
rinnovabili pensiamo di aver dato maggior sicurezza al movimento, auspicando una conferma
dei risultati eccellenti fin qui raggiunti. Le iniziative che saranno ospitate presso le strutture di
Onore risulteranno di sicuro interesse per tutto
l’altopiano”.
Betta Contardi

BOSSICO - MANIFESTAZIONI CULTURALI

Gli allievi bossichesi della Tadini e...
Le classi erano composte da 25-30 allievi. La
scuola modificò la sua caratteristica di formazione professionale negli anni ’60, quando vennero istituite le scuole superiori, ITIS e Liceo artistico. Rimase aperta per un certo periodo come
scuola di pittura, con finalità prettamente artistiche, e solo in questo tempo si registra qualche presenza femminile. Da due anni sono attivi
corsi di disegno per bambini
e un corso per adulti con finalità artistiche”. Mostra visitata da numeroso pubblico,
che ha avuto commenti molto
positivi come risulta da quelli
scritti sul quaderno-visita.
L’altra importante manifestazione è stata la Festa del
pane, giunta alla 7a edizione,
che quest’anno è durata due giorni, assumendo
un significato culturale di grande rilievo. Il sabato è stato dedicato alla riscoperta del passato
e delle sue tradizioni. “Fra vicoli e loggiati” il
tema della visita guidata nel centro storico alla riscoperta della cultura popolare di una volta, delle vecchie usanze e dell’architettura locale. La
visita, molto frequentata, si è svolta secondo le
seguenti tappe: il campo di patate, l’architettura
rurale con l’animazione del gruppo teatrale locale di alcune scene di vita quotidiana, la scoperta
della chiesetta di S. Rocco e della Santella Pale

e la visita al vecchio lavatoio della Pale datato
1766. Conclusione con degustazione del pane di
patate in una casa tipica del centro. Nella chiesa
di S. Rocco delicata esibizione di Francesco e
Letizia in “Panis angelicus”. Alle ore 17 il convegno “Naturalmente… IL PANE DI PATATE: la
tradizione, la farina, il lievito madre”. E’ stato
un incontro-dibattito, coordinato dal giornalista
Giuseppe Arrighetti, con
Marinella Cocchetti, sindaco di Bossico, con Pasquale
Sterni, esperto di storia locale e Rodolfo Zamblera
docente di arte culinaria.
Simpatica
partecipazione
dei bambini in costume di
una volta che hanno presentato poesie e scenette ad
hoc. Durante la festa del pane è stata fatta una
estemporanea di pittura: diversi pittori si sono
scandagliati nel centro storico del paese per immortalare angoli caratteristici; ha vinto Mina
Sacrestani. Durante il convegno è’ stato sottolineato che “Le tradizioni determinano l’identità
di un popolo. Perdere la memoria delle proprie
tradizioni è perdere la propria identità”. Lodevole quindi l’iniziativa dei vari gruppi locali a
mantenere vive le tradizioni del passato.
Anna Maria Campagnoni
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