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QUELLO CHE
MI MANCA
E’ UNA NUVOLA

'JSJIJYYFLJSYJ
(p.b.) “Et nubes pluant justum”. E’ l’invocazione dell’Avvento, il cielo ci mandi giù sulla terra il
Giusto per eccellenza. L’auspicio dovrebbe essere più ambizioso, non un solo Giusto, che in metafora politica è il solito “uomo della Provvidenza” per il quale abbiamo già dato, ma una folla
di giusti che… rimettano sulla retta via questo
“mondo di ladri”. Come dire speriamo che crescano generazioni davvero nuove, che abbiano
un’idea della vita non parametrata sul mercato
ma sui bisogni. La solita utopia dell’attesa che
tutto cambi, per poi prendere malinconicamente
atto che resiste la filosofia disperante del rampante Tancredi ne “Il Gattopardo” «Se vogliamo
che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Forma e sostanza di cui hanno discusso e
scritto i filosofi. Questo è il tempo dell’apparenza e dell’apparire.

ARISTEA CANINI
Quello che manca è il tuo
viso affilato che sembra uscito
da un quadro del ‘700, quello
che manca è il profumo di muschio che cerco nel bosco e mi
ubriaca assieme a quel misto
di terra bagnata e mi ridà il
senso di essere nata da una
radice di un albero incontrato
per caso che domina la valle
e si inghiotte il cielo. Quello
che manca sono quei fiocchi di
neve che pensavo fossero zucchero a velo scesi per sbaglio
» segue a pag. 58

A SCUOLA?
È TUTTO…
MAIUSCOLO
ANNA CARISSONI
Una volta la “scrittura da
gallina” era caratteristica dei
pochi “pierini” che c’erano in
ogni classe, ma adesso pare
proprio che a scrivere così sia
la maggior parte dei nostri
scolari i quali, per giunta,
quando scrivono a mano utilizzano per lo più il carattere
stampato maiuscolo, che non
» segue a pag. 58

SCUOLA. Numeri e curiosità

Gli Open Day
“aprono” l’anno
scolastico 2013
» a pag. 54

LA LANTERNA
E LO ZAINO
DELL’AVVENTO
MONS. LEONE LUSSANA
Sono dovuto arrivare alla
firma per accorgermi di essere
andato un po’ fuori tema. Confesso che mi succedeva già alla
scuola media, quando il mitico
» segue a pag. 58
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» segue a pag. 58

VALBONDIONE - IL CASO

CLUSONE

LA CRISI DELLA Tre Bed & Breakfast
MAGGIORANZA a Lizzola:
Anche MAURO è
uscito dal Gruppo
Olini: dimettiti
altrimenti vado a casa.
Entra Andrea Scandella

Si è dimesso un altro componente
della maggioranza. Si è dimesso
da tutto, dalla maggioranza e dal
Consiglio comunale. La Via Crucis di Mauro Giudici è lunga e
fuori stagione (in clima natalizio
e non pasquale). Era uno dei 5 indignados, mosca azzurra tra le vespe verdi (gli altri quattro erano
leghisti, lui di Pdl). (...)
» da pag. 8 a pag. 12

CASTIONE

In arrivo il PGT
il 15 dicembre
“Monti del sole”
ricapitalizzata:
950 mila euro
» alle pagg. 14-15

300 mila euro

Storie di
ordinaria
umanità
» a pag. 53 - a pag. 57

LOVERE

22 box auto e 6 box
camper in Trello
il Comune chiede
la… prenotazione
CASAZZA

sull’On. Sergio Piffari

Striscia la Notizia:
“Dove sono? Non esistono”
» alle pagg. 2-3

Allarme amianto
Pannelli di eternit
abbandonati in
zona industriale
» alle pagg. 42-43

LA LETTERA

UN BARETTINO
UN OSTELLO
E…
SIC TRANSIT

CASAZZA E TORRE BOLDONE
E VALLE CAVALLINA

» alle pagg. 22-23

Bufera mediatica

VALZURIO

STORIE

TAVERNOLA
ANDREA MESSA
Stimato Direttore, sabato scorso ho saputo
dell’imminente inaugurazione del nuovo
Ostello in Valzurio: bene, me ne compiaccio
perché dimostra che, volendo e con impegno,
le cose si possono realizzare al meglio e velocemente. Un mio micro apporto all’evento
è stato quello di andare su a Valzurio ad affiggere il comunicato ufficiale sulla bacheca comunale, nella piazzetta della fontana,
proprio la mattina stessa. (..)
» a pag. 17

La litoranea apre
prima di Natale
“Ma sono troppe
le frane su Sebino”
» alle pagg. 32-33

CULTURA

PRIMARIE

STORIA DI UNA
RISCOPERTA

IL VOTO NELLA
BERGAMASCA

Francesco

LA VAL SERIANA
HA VOTATO
PER RENZI
A LOVERE (E
CASTRO) BOTTO
PER BERSANI

Ferrari
PITTORE

“del paese d’Ogna”
Male interpretato
e troppo a lungo
dimenticato

» a pag. 56

» alle pagg. 6-7

PROSSIMA USCITA VENERDÌ 21 DICEMBRE 2012

Il
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CASO

LA TRASMISSIONE DI CANALE 5

L’INCHIESTA DI STRISCIA LA NOTIZIA:

“Dove sono a Lizzola
i b&b finanziati?
(EN. BA.) Tutto comincia lunedì 26
novembre. Nella fascia oraria fra il
telegiornale serale e la prima serata va in
onda Striscia La Notizia, che trasmette un
servizio riguardante l’onorevole dell’Italia
dei Valori Sergio Piffari. Max Laudadio,
calatosi nella parte del Cicalotto, interpella
l’onorevole di Lizzola in merito ad alcuni
finanziamenti pubblici ricevuti nel 2006
dalla sua famiglia per l’apertura di due bed
& breakfast.
Il servizio si apre con la segnalazione fatta
da Walter Semperboni, cittadino di
Lizzola dunque compaesano dell’onorevole:
“L’onorevole Sergio Michele Piffari
dell’Italia dei Valori nel 2006 ha ricevuto
dei finanziamenti, e questi finanziamenti
non si sa bene in che modo siano stati
usati”. Chi li ha presi questi finanziamenti
e cosa ci avrebbero dovuto fare?, chiede
Laudadio. “Li hanno presi lui e sua moglie.
Io so che con quella cifra la moglie doveva
aprire un b&b, che però risulta solo sulla
guida telefonica. Se lei chiama al numero di
telefono di questo locale, dicono sempre o che
è pieno, in qualsiasi stagione, o che hanno
dei lavori, però questi lavori sono perenni
e non si vede nessuno che sta lavorando.
Perché è l’abitazione dove abitano l’onorevole
Piffari e la sua famiglia”. Lei è sicuro che
lui abita lì con sua famiglia e che ha preso
dei finanziamenti?, domanda Laudadio,

“Sicurissimo al mille per mille, e questo
bed & breakfast non c’è, se non sulla guida
telefonica”, risponde Semperboni. A questo
punto Laudadio approfondisce la vicenda,
prima mostra i documenti che testimoniano
i finanziamenti ricevuti nel 2006, si tratta
di 100.000 euro alla moglie dell’onorevole
in data 3 maggio 2006, e circa 98.000 euro
all’onorevole il 4 agosto 2006.
I lavori non finiscono mai
L’attività del b&b della signora Dina,
quantomeno sulla carta, esiste di certo, basta
ricercarlo nei portali online di b&b. Vengono
fatte ulteriori verifiche effettuando alcune
telefonate e poi citofonando all’indirizzo del
b&b Dina. Le risposte che vengono fornite
dai proprietari sono varie: “È chiuso, adesso
stiamo facendo dei lavori, penso che apriremo
per Natale, siamo chiusi, non facciamo più
attività”.
Poi l’inviato di Striscia mette le vesti del
suo personaggio, il Cicalotto, e va a chiedere
spiegazioni all’onorevole in persona: è
possibile prenotare una cameretta nel
b&b di sua moglie? “No, è chiuso da un
po’ di mesi”. Non state ristrutturando?
“Sì stiamo facendo anche un po’ di lavori”.
Le malelingue dicono che avete preso
100.000 euro di finanziamenti pubblici e
invece avete ristrutturato la casa: “Non è
vero, c’è l’attività”. Voi potete dimostrare
di aver avuto clienti? “Sì”. Non è che ci
sono stati altri finanziamenti in giro? “No”.
Chi ha ricevuto altri finanziamenti della
sua famiglia? “Nessuno”. Lei l’ha preso un
finanziamentino? “Personalmente sì, una
mia azienda, è ancora aperto”. Cosa era?
“Un bed & breakfast”. Altri 100.000 euro di
finanziamento? “Sì”. Esiste questo b&b? Vi
lavora lei? “Sì esiste, non ci lavoro io, ho lì
mia nipote”. La prima puntata si conclude
così.
La difesa di Piffari
Il giorno seguente, martedì 27 novembre,
Striscia La Notizia torna ad occuparsi di
questo caso, in una puntata che ha fatto
registrare un ascolto medio di oltre 6 milioni
di telespettatori. Su Canale 5 mandano
per prima cosa la replica dell’onorevole:
“Ho saputo che c’è un’inchiesta di Striscia
La Notizia su dei b&b nel comune di
Valbondione, realizzati con contributi della
Regione Lombardia o meglio della Comunità
Europea, secondo l’annuncio pubblicitario
senza mai essere stati aperti al pubblico.
Sono aziende regolarmente registrate, se si
riferisce perlomeno a quella che era intestata
al sottoscritto e a quella intestata a mia
moglie, che hanno i loro bilanci e la loro
contabilità depositata presso il Tribunale
e la Camera di Commercio di Bergamo. E
nel caso specifico di mia moglie voglio far
presente che nel 2011 a marzo subisce un

intervento all’anca, non dovrei neanche
dirlo perché mi vergogno di dover
giustificare certe scemenze, e quindi
per sei mesi comunichiamo all’autorità
competente la sospensione dell’attività di
B&B. Tutti mi conoscono come albergatore
della valle, sanno che abbiamo un albergo
con 50 camere assieme alla famiglia e
che quindi quando c’è il periodo di bassa
stagione e quindi avendo dipendenti
pagati in quell’azienda, se c’è la richiesta
di una camera dirottiamo i clienti su
questa azienda. Quindi il servizio di
alloggio viene garantito a tutti i clienti.
Naturalmente se si arriva nel mese di
novembre, periodo freddo in cui costa
molto anche attivare caldaie, se non si è
avvisati prima le case rimangono chiuse.
La cosa che più però mi ha fatto male è
che nessuno mi ha avvisato che si trattava
di Striscia La Notizia”. Poi Laudadio
‘svela’ di aver trovato nello stesso bando
regionale i finanziamenti rilasciati alla
nipote per circa 98.000 euro, al nipote
per circa 98.000 euro, e
ad un’altra nipote per
100.000 euro.
La ricerca di b&b
fantasma
Non è ancora finita.
Giovedì 29 novembre
il programma di
Antonio Ricci torna
sull’argomento.
Laudadio si reca personalmente a Lizzola
frazione di Valbondione a controllare
tutti gli edifici per i quali era stato
ricevuto il finanziamento, e osserva che
l’unico b&b recante un’insegna - un b&b
che ha ricevuto i finanziamenti come
gli altri - non appartiene alla famiglia
dell’onorevole. Laudadio chiude il servizio
promettendo di tornare nuovamente sulla
vicenda. Ci torna, effettivamente, il giorno
dopo, venerdì 30 novembre, chiedendo
delucidazioni a un commercialista in
merito alle dichiarazioni rilasciate
dall’onorevole Piffari.
Nella sua dichiarazione, l’onorevole
aveva parlato di un’attività di b&b che
era intestata a lui, con queste parole:
“Sono aziende regolarmente registrate,
se si riferisce perlomeno a quella che era
intestata al sottoscritto e a quella intestata
a mia moglie, che hanno i loro bilanci
e la loro contabilità depositata presso il
Tribunale e la Camera di Commercio di
Bergamo”. Il servizio di Striscia racconta
che dopo qualche anno quell’immobile è
stato venduto, e al commercialista viene
posta la seguente domanda: “Abbiamo
notato che ha venduto l’immobile del
b&b alla Sasna srl, la società di cui lui
è l’amministratore unico. Poteva vendere
questo immobile dopo 5 anni?”. Risponde
il commercialista: “Avendo ottenuto il
finanziamento, secondo il bando della
regione non poteva venderlo se non dopo
10 anni”. Abbiamo inoltre scoperto che
la partita Iva riferita al b&b venduto
non è ancora stata cancellata. Come mai
questa stranezza? “Posso presumere perché
cessando la partita Iva avrebbe dovuto
restituire il finanziamento ottenuto”.
I finanziamenti a chi?
Ma allora questo finanziamento non
poteva chiederlo direttamente con la sua
società? “In base al bando no, la Sasna
non aveva i requisiti per poter accedere a
quei finanziamenti”. Il servizio torna sulle
dichiarazioni dell’onorevole già citate.
Lui dichiara che le due ditte individuali,
la sua e quella della moglie, sono ditte
registrate regolarmente e che hanno i
bilanci registrati presso il Tribunale e la
Camera di Commercio, è possibile questo?
“Che abbiano i bilanci registrati presso la
Camera di Commercio evidentemente sì.
Che abbia i bilanci e la contabilità presso
il Tribunale assolutamente no. Le ditte
individuali non presentano i bilanci presso
il Registro delle Imprese”. Ma quindi
potremmo supporre che lui intendeva i
bilanci della Sasna srl, la sua società, non
delle ditte individuali? “Se intendeva la
Sasna srl e non la ditta individuale, lo
può dire, ma sono sicuramente due cose
diverse”
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VALBONDIONE - PIÙ ALTRI 200 MILA EURO PER ALTRE DUE ATTIVITÀ DI PARENTI

Tre bed & breakfast a Lizzola: 300 mila euro
Bufera mediatica sull’On. Sergio Piffari
Striscia la Notizia: “Dove sono? Non esistono”
(p.b.) Ormai troppo spesso i giornalisti arrivano
tardi, la notizia la scovano
trasmissioni come le Iene
o come Striscia la Notizia.
Che sono le due trasmissioni di Mediaset, quanto
di più anomalo uno possa
immaginare.
I responsabili sono spesso
accusati di complottismo,
insomma andrebbero a
colpire “solo” i nemici del
loro datore di lavoro, Silvio Berlusconi e famiglia.

Ma nell’immaginario della
gente le due trasmissioni
sono diventate quelle che
“ascoltano” le segnalazioni
della gente comune e vanno
a verificare e fanno vedere
le immagini, intervistano
la gente e creano notizie
seriali (non nel senso del
fiume ma della serie).
Quindi immaginiamo che
siano diventate una sorta
di cloaca delle lamentele e
c’è ovviamente una scelta
tra le tante denunce che ar-

rivano. Fatto sta che dopo
la vicenda che ha coinvolto
Bruno Bosatelli, l’ex sindaco di Villa d’Ogna e coordinatore della Lega di valle
Seriana (la trasmissione
era delle Iene e Bosatelli fu
espulso dalla Lega) adesso tocca a Sergio Piffari,
ex sindaco di Valbondione
e ora deputato per l’Italia
dei Valori entrare nel mirino di una sorta di telenovela a puntate che sta portando alla luce quella che

viene descritta nei servizi
di Striscia come una sorta
di banda dei bed & breakfast.
E tutti a Lizzola, dove ce
n’è uno funzionante ma
dove (lo chiarirà l’inchiesta che pare abbia aperto
la Procura) sono arrivati
negli scorsi anni fior di
finanziamenti
derivanti
dall’Unione Europea passando per il filtro (?) della
Regione.
Chi fa le somme arriva

a contare qualcosa come
mezzo milione di euro diviso su cinque nominativi,
tutti parenti dell’onorevole, con “Priorità” che la
Regione ha assegnato per
avallare la concessione dei
contributi.
Ma per che cosa?
L’inchiesta di Striscia la
Notizia non è condotta secondo i canoni del giornalismo tradizionale, quindi è
difficile districarsi tra accuse e pure insinuazioni.

D’altra parte l’interessato,
appunto l’Onorevole Piffari preferisce non rilasciare
dichiarazioni, come ci ha
dichiarato.
Ma è apparso in difficoltà (in Tv) nell’incalzare
delle domande insistenti
dell’inviato di Striscia che
mantiene, con la leggerezza che appare perfino nel
“costume”, una sorta di
“giocosità” smentita però
dal tono delle domande e
dalla documentazione che

via via viene prodotta.
Alcuni fatti: nel 2005 in
effetti Sergio Piffari, che
si occupava di Promoeventi, presenta una richiesta
–comunicazione di apertura di tre bed & breakfast a
Lizzola.
Uno a suo nome, un altro
a nome della moglie e un
altro a nome di una nipote e su questi chiede e ottiene i contributi. Ci sono
altri due finanziamenti riguardanti altri due nipoti

Scheda / 2

INCHIESTA IN PAESE

“Se è tutto in ordine, presenterà le sue carte.
Se hanno sbagliato è giusto che paghino…”
In tanti sono sobbalzati sulla
sedia nel vedere il servizio di
Striscia La Notizia intitolato
“L’Italia dei Lavori (di casa) –
cercasi B&B disperatamente”
di lunedì 26 novembre, servizio che tirava in ballo l’onorevole Sergio Piffari di Lizzola
per una questione legata a dei
finanziamenti per un bed &
breakfast. Una vicenda che in
paese e un po’ in tutta la valle sta tenendo banco ormai da
giorni. Per questo decidiamo di
recarci a Valbondione a vedere
il clima che si respira dopo che
il paese è stato coinvolto nel
caso di livello nazionale.
Scegliamo una mattina infrasettimanale, cielo cupo e pioggerella dolce, la neve cade poco
più in alto: ordinario meteo di
fine novembre. Meno ordinario
il motivo per cui siamo qui.
In pochi, quando chiediamo
un parere sulla vicenda, si trincerano dietro un ‘no comment’.

Sono pochi pure coloro che ci
dicono di non aver mai sentito
parlare prima d’ora dei bed &
breakfast di Lizzola. Altri sono
di poche parole: “Ho visto la
puntata, sapevamo che sarebbe
andata in onda, ma non ci sbilanciamo. Mister Cicalotto era
stato avvistato qui in paese al
ristorante a mangiare”.
Altri ancora rispondono
diplomaticamente: “Sì, ho visto Striscia. Se in paese se ne
parla? Qualcosina sì”. “Da
tempo”, ammette qualcuno, “si
mormorava che a chi telefonava dicevano sempre che era
chiuso, una volta per lavori,
una volta per un altro motivo.
Ma è difficile giudicare una
cosa che non si sa, erano solo
parole di gente, cose da bar,
non gli davamo importanza. E
poi abbiamo visto Striscia...”.
C’è chi è caduto dalle nuvole dopo aver visto la puntata:
“Non sapevo avesse preso i

Scheda
Cosa è un

Bed & Breakfast
Un Bed & Breakfast familiare è un’attività svolta da
privati che, utilizzando parte della loro abitazione di
residenza, offrono un servizio a conduzione famigliare
di alloggio e prima colazione; sono tenuti a presentare
denuncia di inizio attività al Comune e inviare copia
della denuncia alla Provincia di competenza. Tale
attività, di carattere saltuario, è denominata Bed &
Breakfast.
L’apposito marchio identificativo “Bed & Breakfast”
può essere affisso all’esterno della residenza. L’attività
è esercitata in case unifamiliari, o previa approvazione
dell’assemblea dei condomini in unità condominiali.
L’attività può essere esercitata in non più di 3 stanze
con un massimo di 6 posti letto. Il servizio di pulizia
delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere
obbligatoriamente svolto almeno 3 volte alla settimana
e comunque ad ogni cambio ospite. Il responsabile
dell’attività, che è colui che ha presentato denuncia
di inizio attività, è tenuto a registrare le presenze e
comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Comune esercita la vigilanza sull’attività del B&B.
Qualora il Comune accerti irregolarità amministrative,
diffida il responsabile a rimuovere le irregolarità entro
15 giorni e in caso di persistenza vieta la prosecuzione
dell’attività.

contributi per il bed & breakfast, figurarsi se sapevo del contributo ai
nipoti. Se veramente è tutto in ordine,
presenterà le sue carte. Se hanno sbagliato è giusto che paghino, se invece
è tutto corretto la cosa si risolve e si
chiude, certo è che ha più facilità nel
portare a casa i soldi rispetto a noi,
perché lui è in politica e conosce meglio queste cose”.
C’è chi di peli sulla lingua non ne
ha: “Che abbia preso dei contributi
questo lo si sapeva anche perché non
sarebbero mai riusciti a fare quello
che hanno fatto senza questi finanziamenti. Che il b&b ci fosse sulla carta
ma che in realtà non esisteva lo si sapeva. L’altro b&b, quello dell’onorevole, è sempre stato usato come casa
vacanza. Che lui abbia sempre abitato nella casa del b&b lo sanno tutti.
Uno si chiede, ha due figli, la casa è
composta da due stanze, come fa ad
avere il b&b, dove le ospita le persone? Noi siamo sicuri che mai nessuno
è entrato nella loro abitazione. Tanto
di cappello al signore che ha avuto il
coraggio di tirar fuori la vicenda”.
Qualcuno sostiene non ci sia nulla
da commentare perché parlano chiaro
le cose mostrate in tv.
È diffusa l’opinione che in questa
faccenda il paese non faccia una bella figura, ma non tanto perché è stata
raccontata in tv, quanto piuttosto per
la faccenda in sé: “Secondo me fanno bene a parlare della vicenda, sono
soldi nostri”. Pareri simili: “Non è
che la cosa per la nostra vallata sia
positiva, ma che sia uscito il caso è
più che giusto, perché in questo periodo la gente fa fatica ad arrivare
a fine mese, è stanca di queste cose
poco chiare”. E ancora: “Questa vicenda non è un bene per il paese. Del
fatto che sia uscita la storia sono contento, non sono contento di quello che
hanno fatto. Se uno ha voluto fare la
segnalazione vuol dire che probabilmente qualcosa c’è. E se l’altro ha le
prove per dimostrare che non è vero,
benissimo per lui. In paese si sapeva
solo che aveva le case vacanza”.
Insomma, secondo le persone che
abbiamo incontrato è positivo che
questa questione sia balzata agli onori
della cronaca, tutti attendono chiarimenti, perché si tratta di soldi pubblici. Quando verrà dimostrato che
sono stati usati nel modo corretto,
tutti tireranno un sospiro di sollievo,
vorrà dire che nessuno ha sperperato
il denaro pubblico e che il nome di
una località turistica montana come
Valbondione tornerà a risplendere
come la neve che si sta posando sulle
piste da sci.

di Sergio Piffari, altri 200
mila euro, ma per due diverse attività (non quindi
bed & breakfast.
Ora l’accusa si basa sul
fatto che questi tre bed &
breakfast siano o non sia
attivi, se siano o non siano fantasmi per cui si sono
incassati i soldi e si sia ristrutturato l’appartamento e tanti saluti.
A quello che ci risulta i
bed & breakfast non sono
tenuti ad avere partita Iva

Sergio
Piffari

INTERVISTA A WALTER SEMPERBONI

Il grande “segnalatore”: “Non ho livore
contro Piffari, ma nemmeno simpatia”
Walter Semperboni cittadino di Lizzola è
l’autore della segnalazione a Striscia La Notizia.
Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta
a rivolgersi al programma di Canale 5? “Sono
partito con il segnalare a Striscia La Notizia una situazione
secondo me un po’ anomala, i
contributi presi erano usciti già
nel 2006 su L’Eco di Bergamo
un servizio inerente i contributi
che arrivano nella bergamasca.
Poi con il passare dei mesi si è
visto che ristrutturava alcune
sue proprietà, parlo della proprietà che risulta
sulle pagine telefoniche e solo lì, ma come fa a
esistere il B&B Dina solo lì e poi nessuna insegna, da lì mi è sorto il dubbio. Dubbio che ho
voluto dirimere facendo fare telefonate ai miei
amici per vedere se era prenotabile, sia in alta

che bassa stagione, e sempre veniva detto che o
era chiuso per lavori o occupato, non c’erano
stanze a disposizione. Con il tempo continuavo a
fare le verifiche, per una questione di giustizia, è
sbagliato dire che ho livore nei
confronti dell’onorevole Piffari, anche se, sottolineo, non è
del mio partito e non ne provo
simpatia. Da tutte le chiamate
di verifica, in questo momento
di crisi mi sono deciso che era
venuta l’ora di passare a cose
un po’ più concrete, e mi sono
rivolto attraverso una segnalazione a Striscia la
Notizia, mi pare lunedì 19 novembre, poi venerdì
23 novembre mi ha chiamato Striscia, mi sono
presentato a Milano in un hotel all’appuntamento, dove l’onorevole aveva un congresso per
insegnare ai giovani a fare politica. All’entrata

dell’onorevole nell’hotel, è partito il Cicalotto
a chiedere spiegazioni all’onorevole sulla questione del B&B. Alla fine sono andato negli uffici
di Striscia dove mi hanno fatto l’intervista che
tutti hanno potuto vedere su Canale 5. Qui la
mia parte è terminata. Tengo a sottolineare che
io non ho denunciato, le denunce si fanno in procura, io ho solo fatto una segnalazione a Striscia
in materia di bandi pubblici. Se lo facessero tutti
l’Italia sarebbe meno mangereccia. E dopo aver
assegnato i bandi sarebbe bene andare a controllare se questi soldi siano stati davvero usati
e in che modo, sarebbe il minimo in un Paese
civile. Ho avuto comunque la comprensione e la
stima di molta gente, perché Valbondione non è
un paese omertoso, la stima la possono vedere
tutti anche sulla mia pagina Facebook, è una
soddisfazione, non ho livore e non l’ho fatto per
secondi fini, se non per l’onestà”.

L’onorevole Sergio Michele
Piffari è nato a Valbondione
il 18 maggio 1961. Si è diplomato presso l’istituto tecnico
industriale. Dal 1983 al 1985 è
stato direttore degli impianti di
risalita di Lizzola. Dal 1991 al
2001 è stato sindaco di Valbondione. Dal 1999 al 2003 è stato
assessore al turismo in Comunità Montana.
Nel 1999 viene eletto consigliere provinciale.
Dal 2007 al 2009 è stato nominato assessore comunale al personale del comune di Bergamo
dal sindaco di allora Roberto
Bruni. Fa parte dell’Italia dei
Valori ed è segretario regionale del partito. Nel 2008 è stato
eletto deputato. È componente
della VII Commissione parlamentare (ambiente, territorio e
lavori pubblici).

e nemmeno ad avere una
targa di riconoscimento,
dovrebbero apparire sulla guida telefonica e anche sul campanello d’ingresso.
Il resto è tutto aleatorio, a quanto ci hanno
riferito, ci dovrebbe essere una stanza per accogliere il “pellegrino”, il
“viandante” insomma il
turista del mordi e fuggi,
garantendo la colazione
mattutina insieme alla
famiglia ospitante.
Che quindi deve risiedere nello stesso appartamento, altrimenti chi fa
da ospite?
Chi opera nel settore si
meraviglia molto che si
siano spuntati contributi di quell’importo. Ma
evidentemente c’era una
opportunità per ottenerli. A chi toccava vigilare
perché l’attività, visto il
contributo, fosse effettivamente in funzione?
Qui le risposte si fanno
vaghe, forse il Comune.
Questa storia poteva essere chiarita in pochi minuti.
Le risposte vaghe e contraddittorie di un uomo
pubblico come un deputato, soprattutto di questi tempi, non destano
certo simpatie. Aspettiamo quindi che l’On. Piffari dia la sua versione
dei fatti, giustifichi quei
finanziamenti, chiarisca
perché quei 3 bed & breakfast (gli altri due sono
per diverse attività) in
pratica siano inattivi o
addirittura inesistenti,
pur essendo stati finanziati con i soldi pubblici
e di quella entità. Trincerarsi nel silenzio non
ci sembra il modo migliore per uscire candido da
questa storia.

7OX_ NS 8K^KVO
Antipasti
tris di pesce:
- insalata di mare
- salmone marinato al pepe rosa
- pesce spada affumicato
affettati bergamaschi
Primi
Pennette ai gamberi
crespelle al prosciutto
risotti ai funghi

Secondi
Filetto di maiale con funghi porcini
trancio di salmone ai semi di papavero
Contorni
Patatine fritte e fagiolini al burro
Dolce natalizio

Su prenotazione
Per info:

Tel. 035701555
Cell. 3472217138
Vino
acqua
e caffè
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Aforisma

“La rivolta consiste nell’amare un uomo
che non esiste ancora”
Albert Camus

Aragorà
Lettere alla redazione

+NSJXYWJ
- Bersani dice che Renzi resta
una risorsa del centrosinistra
- Come Formigoni diceva che la montagna
era una risorsa per la Lombardia

Scrivi a... direttore@araberara.it

Il diamante all’amante UN ANNO
VELENI…
PORPORATI
ALL’INSEGNA
DI VATILEAKS
va a finire nel redditest
O
RIGENE

Mi presento: sono un normale commerciante, con una famiglia normale,
con un reddito normale. Mi sento nella media. Ma dopo gli studi di
settore, il redditometro, il redditest, il reddi… ho l’angoscia di dover
assumere a breve un portascontrini, come i ns. cari parlamentari (con la p
minuscola) hanno i loro portaborse.
Con quali soldi potrò pagarlo? Sarà lui stesso o lei stessa una fonte o
segnale di ricchezza? E con quale metodo, reddi… saranno verificati
sfruttatori, prostitute, spacciatori di droghe? Ci sarà un metodo per
distinguere tra la marijuana ed una droga sintetica? Ci sarà un sistema via
internet per stabilire il livello delle varie prestazioni sessuali?
Mi sorge l’angoscia nel sapere che, se volessi regalare un gioiello
ad un’amante che, se conquistata, se lo meriterebbe anche, dovrei
preoccuparmi non più di tanto del mio coniuge, ma di più dell’Agenzia
delle Entrate.
Vorrebbe dire che un diamante è per sempre, ma il fisco è ovunque!
I più cordiali saluti.
Piero Angelo Gelpi

Voler bene all’Italia
al proprio paese
Voler bene all’Italia, vuol dire dare un posto di lavoro a tutti i cittadini.
Lavoro: tutti i comuni mettere in atto piccoli e grandi lavori di
manutenzione, le aziende investire qui in Italia, le regioni elaborare
progetti per favorire lo sviluppo economico, il governo fare progetti in
tutti i settori per favorire l’occupazione. Voler bene all’Italia e ai suoi
cittadini vuol dire, Moralità: che tutti i cittadini paghino le tasse e rispetto
delle regole, lotta seria ed efficace alla mafia, che tutti investano i propri
soldi qui in Italia e non portare i soldi all’estero. Voler bene al proprio
paese vuol dire, Difesa del Servizio Sanitario Nazionale, i suoi principi
universalistici,di uguaglianza trattamento, di decentramento, obiettivi
di prevenzione, cura e riabilitazione, se mai lotta agli sprechi, direttori
generali meno pagati, medici con doppi tripli lavori, meno convenzioni e
più controllate, appalti clientelari. Voler bene all’Italia, vuol dire, investire
di più e meglio nella cultura,Difesa della scuola pubblica, riconoscere
meglio i suoi dipendenti, rimodernare e ristrutturare gli ambienti scolastici.
Voler bene all’Italia vuol dire garantire una pensione dignitosa e avere
servizi sul territorio efficienti, per anziani, diversamente abili, bambini,
Difesa e miglioramento della previdenza e assistenza.
Voler bene all’Italia vuol dire difendere l’ambiente,Mettere in sicurezza
il territorio da: frane. Incendi, alluvioni, terremoti, con progetti di
prevenzione a tutti i livelli istituzionali.
Voler bene all’Italia e ai suoi cittadini vuol dire, prevenire furti, rapine,
sciacalaggi, Sicurezza per tutti i cittadini.
Voler bene all’Italia, vuol dire semplificare la vita ai propri cittadini,
Semplificazione di tutte le regole, meno burocrazia.
Voler bene all’Italia vuol dire, Uniti per difendere la nostra bella
costituzione: lavorare tutti al meglio per il bene comune.
Voler bene all’Italia vuol dire, dare meno potere alla finanza, alle banche
al denaro, all’egoismo, ma dare più importanza ai valori veri, il grande
valore della vita,di giustizia sociale, di uguaglianza e di solidarietà
Francesco Lena
Cenate Sopra

La Fondazione A.J. Zaninoni è stata istituita il 1° maggio 2000 per
ricordare e dare continuità alla
figura di Angelo Jack Zaninoni,
imprenditore tessile. Suoi ambiti di intervento sono il lavoro, la
formazione e le pari opportunità,
con lo scopo di contribuire alla
formazione di cittadine e cittadini
consapevoli, non conformisti e socievoli.
La Fondazione è impegnata a promuovere la diffusione
della cultura del lavoro, anche nella sua accezione più ampia di progetto di vita; a studiare i trend dell’economia, approfondendone le dinamiche; ad analizzare i meccanismi
del mercato del lavoro, la sua complessità ed i suoi processi; a favorire opportunità equivalenti e percorsi tendenti
alla parità. Organizza convegni e seminari, eroga borse di
studio, contributi e sponsorizzazioni ad attività di altri enti.
Edita I Quaderni in cui pubblica gli atti dei convegni, ricerche e documenti attinenti i suoi scopi istituzionali.
Per maggiori informazioni: www.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere gli inviti ai convegni e le
pubblicazioni può inviare una mail con nominativo e indirizzo a: info@fondazionezaninoni.org
in redazione
Aristea Canini
Paolo Bertoletti (grafico)
Direttore responsabile
Piero Bonicelli

REDAZIONE
via S. Lucio 37/24 - 24023 Clusone
Tel. 0346/25949 - Fax 0346/27930
sito web: www.araberara.it
e-mail: info@araberara.it
redazione@araberara.it
pubblicita@araberara.it

Responsabile Commerciale
Marisa Scaglia Cell. 3487953389

UFFICI COMMERCIALI
E PUBBLICITARI
Tel 0346/28114
Fax 0346/921252
E-mail: commerciale@araberara.it
Pierangelo Zanni Cell. 3398931742

Qual è l’evento che ha maggiormente segnato la
Chiesa Cattolica nell’anno che sta per chiudersi? I
viaggi del Papa? Il Sinodo dei vescovi? L’apertura
dell’Anno della Fede? Si tratta di eventi importanti,
ma non si può negare che il 2012 è stato segnato soprattutto da Vatileaks, lo scandalo legato alla fuga di
documenti riservati del Santo Padre che ha gettato
(se mai ce ne fosse bisogno) molte ombre sui palazzi
vaticani. Nel corso dell’anno il Vaticano e le persone
che vi lavorano non hanno sicuramente fatto una bella figura di fronte ad un’opinione
pubblica a dir poco sconcertata. I mass media di tutto il mondo hanno per mesi raccontato storie degne di un romanzo di Dan
Brown, dove appariva un Papa circondato
da una corte divisa e litigiosa, con cardinali
e vescovi intenti ad azzannarsi l’un l’altro.
E’ stato questo il Vaticano mostrato “Urbi et
Orbi”, perchè se è vero che le mura vaticane sono da
sempre testimoni di intrighi e veleni, è anche vero
che tutto era tenuto nascosto e ben poco trapelava
all’esterno. Si sapeva qualcosa, ma tutto era offuscato. Con Vatileaks, invece, documenti top secret e
lettere riservate dirette al Papa sono state sbattute
in prima pagina e da alcuni di questi documenti sono
affiorati spregiudicati giochi di potere che di cristiano hanno ben poco. Ora la bufera sembra passata, i
colpevoli (ma saranno davvero loro i veri colpevoli?)
sono stati identificati nel maggiordomo e in un informatico, entrambi condannati, anche se non dovrebbe
essere lontana la grazia papale. La cosa meno credibile è che in una cittadella come quella vaticana,
piena di prelati e di suore, guarda caso, vengono incolpati solo due laici.
Che le autorità vaticane vogliano chiudere qui la
vicenda è logico, è pure comprensibile. Che però la

vicenda sia realmente chiusa, beh, su questo ci sono
molti dubbi. E’ probabile che i veri mandanti, i veri
ispiratori del maggiordomo papale, siano stati identificati, ma trattandosi di alti prelati si preferisca
agire in modo felpato. Nessun cardinale o vescovo finirà nelle prigioni pontificie, come è capitato al maggiordomo, ma a loro sarà riservata una vendetta più
sottile, più silenziosa.
Nei prossimi mesi assisteremo magari a pensionamenti e rimozioni di alti e bassi prelati. Poi,
per carità, tutto sarà fatto in modo tranquillo, sommesso, con atteggiamento curiale e
senza suoni di trombe. Già qualcosa sta succedendo negli appartamenti papali. Benedetto XVI sembra deciso a portare avanti il suo
programma di moralizzazione della Chiesa
e della Curia e gli scandali degli ultimi 12
mesi potrebbero aver rafforzato questo suo
orientamento. Alcuni segnali ci sono già stati. L’inaspettata decisione papale di creare 6 nuovi cardinali,
tra cui nessun italiano né europeo, è uno di questi
segnali.
Dopo le due precedenti infornate cardinalizie, che
avevano premiato un gran numero di curiali e di
italiani, tra cui diversi prelati vicini al segretario di
Stato Bertone, Ratzinger ha corretto il tiro. Che sia la
prima mossa per arrivare, più tardi che presto, ad un
Vaticano meno italiano? Dalle cronache vaticane del
2012 sono affiorate infatti lotte di potere tra bande di
prelati italiani, tutti più o meno legati agli ambienti
politici, bancari, affaristici della Penisola (vedi IOR e
San Raffaele). Troppo potere e denaro nelle mani di
chi ha scelto una vita, quella religiosa, che dovrebbe
essere improntata a umiltà ed austerità, parole ormai fuori moda negli ambienti ecclesiali, non solo a
Roma, ma anche nella nostra Bergamo.

COMPLEANNI

Cinque fiori autunnali

Cinque compleanni in un fazzoletto di
settimane come fossero un fiore dove sopra ogni petalo c’è un colore diverso da
rendermi primavera ogni giorno dell’anno. Auguri a mia cognata Silvia che il 6
ottobre ha aperto le danze, auguri a mia
mamma Rosy che il 14 novembre ha colorato d’azzurro la mia giornata, auguri

a mia moglie Roberta che il 28 novembre mi ha regalato un altro anno da vivere con lei e che mi ha donato il sogno
di essere padre di un angelo di carne e
sangue che si chiama Gabriele e che è
il regalo senza età, senza tempo e senza
prezzo che ci unirà per sempre…, auguri a mio fratello Alan che il 5 dicembre

ha compiuto 38 anni ed è come avesse
inaugurato le feste natalizie con il suo
sorriso e la sua allegria che è continuata
il giorno dopo, giovedì 6 dicembre con il
compleanno di mio suocero Fausto.
Grazie e auguri a tutti voi che riempite
di vita le mie giornate.
Paolo
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IL VOTO ALLE PRIMARIE NELLA BERGAMASCA

La Val Seriana ha votato per Renzi. A Lovere (e Castro) botto per Bersani
IL GIORNALE
SOCIALISTA

TORESAL

La storia
dell’ “Avanti”
raccontata
da Intini

La vittoria sull’Inter aveva riacceso speranze ed entusiasmi in
casa atalantina, soprattutto alla luce di una rinnovata fiducia in
se stessi e di una ritrovata competitività dell’undici orobico, che
l’episodica stangata di Firenze non sembra aver sopito.
Ad avvelenare gli animi in un momento tutto fuorché opportuno ci pensano la “Gazzetta dello Sport” che approfitta degli interrogatori preliminari su di un presunto inquinamento fra personaggi più o meno loschi del passato con tifosi appassionati e società
seria, vale a dire con l’Atalanta a tutto tondo. Infastidisce il tono
accusatorio a senso unico della rosea, insieme ad una malcelato
desiderio di sentenza pregiudiziale, prima ancora del rinvio a giudizio. Ci vien da domandarci il perché di cotanta animosità mostrata dal quotidiano sportivo RCS fin dal giugno di due anni fa,
ma probabilmente andremmo a scoperchiare
tombe e ad aprire armadi pieni di scheletri
imbarazzanti. Non certo per l’Atalanta. Tramite il giornale un tempo diretto da Gianni
Brera (pènsa tè come si sono ridotti...) non
manca un intervento del ragazzino viziato
penultimo presidente della Ninfa, che coglie
l’occasione per infangare l’attuale gestione,
dimenticandosi che questo è il liberismo,
baby, col quale tu e i tuoi avi avete fatto un
mucchio di soldi, ma nelle cui regole del
gioco c’è l’alternanza fra alti e bassi economici, e guai a chi sbaglia scommessa.
E’ chiaro poi che è peloso e inutile prendersela con gli striscioni
di una Curva Nord che dal novembre 2009 in poi ha mantenuto un
comportamento appassionato senza eccessi di altro genere, e che
si vede attaccata da chi ricostruisce le vicende solo per far quadrare un teorema bacato, covato dal cervellino di qualche giornalista
rampante e nulla più.
Sembra destino che non appena l’Atalanta rialza la testa arrivi
subito una badilata sul coppino, ma non è il Fato: è solo la Federcalcio che ci spedisce arbitri men che mediocri, e la Lega di Serie
A, dove la Ninfa non conta proprio un tubazzo (Sveglia, Presidente!...). La controprova è la disgraziata partita interna col Genoa,
allenato da Clouseau Delneri, che si difende con una zona vecchia
di quarant’anni, robaccia da Belgio anni ‘70, ma che approfitta
di una giornata no dei nostri per capitalizzare al massimo l’unica
occasione da gol, con Bertolacci che stanga in rete un rimpallo di
Manfredini. Fra rigori negati e arbitri di porta fanfaroni, nonché il
solito ti-tic ti-toc dei nostri baldi giovani quando vanno in tilt, si
arriva al fischio finale, che inchioda la Ninfa a quota 18, e menomale che sul fondo non si muove granché.
Per fortuna arriva la Coppa Italia a stornare i cattivi pensieri,
con un quarto turno che propone sotto la Maresana un Cesena incerottato e che mira essenzialmente ad evitare la Lega Pro. Acqua
a catinelle e fini dicitori del fùbal banditi per un giorno dal terreno
di gioco. A fare le spese dell’inevitabile pantano è lo jellato Guido
Marilungo, al quale si torce rompendosi il ginocchio operato sei
mesi fa: nuova rottura dei legamenti e ulteriori sei mesi di stop,
vale a dire un anno intero senza giocare. Il vantaggio romagnolo,
siglato addirittura dallo stopper Tonucci, sembra annunciare che
non è cosa, ma a scacciare i fantasmi ci pensa il tacco di Facundo
Parra giusto prima del riposo. Nella ripresa l’argentino domina il
fronte offensivo duettando con il subentrato De Luca: entrambi
timbrano ancora il cartellino per un 3 a 1 finale che lancia i nerazzurri verso gli ottavi di finale a dicembre in casa della Roma
all’Olimpico.
Si cerca di ripartire con la classifica con la trasferta di Bologna,
al cospetto di una squadra dalle grandi risorse offensive (Gilardino, Diamanti, Gabbiadini) e dalla scarsa tenuta difensiva. Confronto a viso aperto, inaugurato dalla solita punizionaccia proprio
di Diamanti, sulla quale Denis mette la testa al posto, e soprattutto
nella porta sbagliata. Per fortuna El Tanque si ripagherà ad inizio
ripresa con una splendida volée, prima che Gabbiadini, implacabile ex, bruci sul tempo Consigli in una delle tante mischie in area
di una partita bella, combattuta e sfortunata, al termine della quale il piatto domenicale si sono rivelate le lasagne alla bolognese,
mentre la nostra acquolina avrebbe preferito una nostrana polenta
e coniglio...
Atalanta che al “Dall’Ara” ha giostrato con la terza maglia, di
colore grigio.
Colore mai ben augurante. E pensate che per quella divisa disgraziata hanno pagato profumatamente qualcuno.
Coi tempi che corrono...

Mercoledì 28 novembre è stato presentato a
Bergamo, davanti a un centinaio di persone,
“Avanti! Un giornale, un’epoca” un volume
di Ugo Intini, che tratta dell’identità
socialista.: “Il tema dell’identità socialista
è il perno centrale di questo libro che spero
possa essere d’aiuto per i politici di oggi. La
sinistra ha bisogno di una radice storica e la
grande famiglia socialista lo è. Nelle pagine
del mio libro ci sono tutte le grandi battaglie
che l’Avanti! Ha combattuto durante la sua
vita; già, perché il nostro quotidiano è sempre
stato uno dei pochi che ha lottato contro i mali
dell’Italia senza mai tirarsi indietro”.
Pia Locatelli ha invece voluto sottolineare
come il libro di Intini sia riuscito a trovare
spazio su tutti i maggiori quotidiani nazionali
“a prescindere dal loro marchio politico. La
Repubblica, Corriere della Sera, Libero, Il
Sole 24 Ore: tutti hanno dato spazio a Ugo e a
questo suo meraviglioso viaggio nella storia di
un giornale unico. Un giornale che, dobbiamo
sempre ricordarlo, non è lo stesso rispolverato
da Lavitola”.
Ugo Intini è
stato ospite del
Psi Bergamo con
Pia Locatelli,
presidente onoraria
dell’Internazionale
Socialista Donne,
Santo Consonni,
segretario regionale
del partito, e
Francesco De
Lucia, segretario
provinciale del Psi
Bergamo, che hanno fatto gli onori di casa.
Nella foto: Santo Consonni segretario
regionale PSI Lombardia, l’On. Antonio
Misiani PD, Pia Locatelli presidente onoraria
internazionale socialista donne, Sara
Pasquot firma del “Avanti! online”, Ugo Intini
giornalista ex direttore “Avanti!”, Francesco
De Lucia, segretario provinciale PSI Bergamo

I FIGLI HANNO DIRITTO (6%)
A PRENDERE IL POSTO DEI PADRI

Quando le Banche fanno le… regine.
Diritto di successione ai dipendenti
AR.CA.
Alla faccia della meritocrazia. L’UBI Banca nei giorni scorsi ha annunciato trionfalmente di aver raggiunto l’intesa con i sindacati per il personale dipendente.
E a tutti i dipendenti del gruppo UBI è
arrivato il comunicato dal titolo ‘Manovra
UBI 2012/2013 – tensioni occupazionali,
raggiunta l’intesa’ che racconta di una ‘lunga e assai sofferta trattativa la cui fase finale, durata più giorni, ha registrato momenti di grave tensione ma è stata raggiunta
l’intesa relativa alle ricadute sul Personale

conseguenti alla manovra…’. Nell’accordo
raggiunto si legge in grassetto: “Impegno
assunto entro il 2015, di una quota pari ad
almeno il 6% del totale degli inserimenti
previsti, di figli di Dipendenti che abbiano
presentato domanda irrevocabile di cessazione del rapporto di lavoro per adesione
al Fondo di Solidarietà o per accesso alla
pensione”.
Insomma puoi anche avere preso il massimo dei voti all’Università, puoi avere tutte le competenze di questo mondo ma in
Italia, anche adesso, è sempre meglio essere figlio di….

E

rano andati a votare nel primo turno, i dati sono riferiti alla
provincia di bergamo, 41.673 persone (41.616 i voti validi).
Nel secondo turno sono stati “solo” 37.978 (voti validi 37.922).
Presumibilmente sono mancati i voti di molti vendoliani. Bersani
ha ottenuto (sempre in bergamasca) il 43,86% dei voti al primo turno,
percentuale salita al 58,12% al ballottaggio con 22.040 voti. Renzi aveva
ottenuto in bergamasca il 40,09% al primo turno, quindi a ridosso di
Bersani.
Al ballottaggio la sua percentuale è salita di poco, al 41,88% con 15.882
voti. Il distacco quindi tra Bersani e Renzi in bergamasca è stato di 6.158
voti. Più facile individuare i Comuni (meglio dire i seggi) che hanno dato
percentuali maggiori a Renzi. Tra questi Gorno col 70,4%, Sarnico col
67,8%, Borgo di Terzo 65%, Palosco col 63% Ardesio col 62,4%, Cene col 60,4,
Gazzaniga col 59,5%, Clusone col 56,1%, Almenno S. Salvatore e dintorni
col 54,6%, Nembro col 53,9%, Albino 52,3%, Sovere col 51,9%, Rovetta col
51,3%, Villongo col 50,5%, Bersani ha fatto il botto a Lovere-Castro col 75%,
Spirano col 73,5%, Suisio 71,7% ed Entratico col 70,4%.

Bergamo

GRIGIA ESISTENZA
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C lusone
RETROSCENA

(p.b.) Il reticolo idrico minore ha subito una
variazione rispetto alla carta del PGT. E chi se ne
frega, direte.
In realtà si tratta di una vicenda intrigante.
La variazione riguarda la zona a ridosso della
grande rotonda della tangenziale, in Via Brescia.
Appena superata la rotonda, andando verso Rovetta,
sulla sinistra, c’è un piccolo fossato di scolo. Sarà
importante o no, fatto sta che faceva parte del
reticolo minore, quindi non ci si poteva costruire
niente sopra.
Ma lì c’è da costruirci un… distributore. Ma come,
non era più avanti, sul terreno di proprietà della
Fondazione Giovanni XXIII e non c’era proprio una
domanda (oltre che una promessa) in questo senso
fatta proprio dalla stessa Fondazione entrata in
conflitto con un privato (la famiglia Scandella che
gestisce il distributore delle Fiorine, “tagliato fuori”
dal grande traffico dopo l’apertura della tangenziale)
che aveva fatto analoga domanda per costruire a sua
volta un distributore?
La contesa tra privato e Fondazione pare sia stata
risolta con l’acquisto, da parte degli Scandella, del
terreno di proprietà della Fondazione, che così è
stata accontentata.
Ma il privato non vuole costruire su quel terreno, che
ha acquistato solo per mettere fuori un concorrente,
ma sul terreno più a ridosso della rotonda.
Ma era sorto l’intoppo, quel terreno faceva parte del
reticolo minore, niente da fare.
Niente da fare?
Basta portare in Consiglio comunale una variante.
E così in fretta (perché di domande per una variante
al PGT ce ne sono altre) il Consiglio comunale ha
deliberato per togliere quel terreno dal reticolo
minore.
E il distributore si può costruire a ridosso non solo
della tangenziale, ma anche dell’Ambito 4, quello
che consente la presenza di esercizi commerciali.
Perché il distributore si può fare nell’area di rispetto
della strada, ma non è consentito che abbia spazi
commerciali.
Che sono però consentiti appena oltre la fascia
di rispetto, vale a dire alle spalle del futuro
distributore.
La vicenda si complica quando si viene a sapere
che nel PGT di Rovetta è previsto un distributore,
preferibilmente a metano, subito dopo la rotonda per
Castione, sulla sinistra, dove c’è uno spiazzo erboso,
sotto il quale passa la conduttura del metanodotto e
quindi già predisposto anche per un distributore.

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

(p.b.) Si è dimesso un
altro componente della
maggioranza. Si è dimesso da tutto, dalla maggioranza e dal Consiglio comunale. La Via Crucis di
Mauro Giudici è lunga
e fuori stagione (in clima
natalizio e non pasquale).
Era uno dei 5 indignados,
mosca azzurra tra le vespe
verdi (gli altri quattro erano leghisti, lui di Pdl). Non
ci stavano a farsi manovrare, accusavano la Giunta di avere due assessori
al tutto invece di uno solo
(Carlo Caffi e Giuseppe
Castelletti), chidevano un
rimescolamento delle carte. Due (Luigi Savoldelli
e Manolo Frosio) uscirono dal Consiglio oltre che
dalla maggioranza. Il terzo
Maurizio Trusso Forgia
si proclamò indipendente
uscendo “solo” dalla maggioranza. Il quarto, Massimo Morstabilini, durò
più a lungo, fino al mese
scorso quando si dimise
dalla maggioranza e si rese
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LA CRISI DELLA MAGGIORANZA

Anche MAURO è uscito dal Gruppo (e dal Consiglio)
OLINI: DIMETTITI ALTRIMENTI VADO A CASA.
Entra l’ultimo dei mohicani: Andrea SCANDELLA (Lega): sempre 9 a 8
anche lui indipendente. Restava solo lui, la mosca azzurra. Sempre sul punto di
andarsene, sempre lì: era a
capo (presidente) della potente Commissione del Territorio. Ma gli argomenti
gli arrivavano preconfezionati, addirittura veniva a
sapere prima da altri cosa
era successo, come la vicenda grottesca della strada
per S. Lucio che tutti garantivano non comportava
spese per il Comune e poi
si scoprì che c’era una delibera che stanziava i soldi
(pubblici), poi annullata

nella bufera delle polemiche. Mauro Giudici ci viveva male, in questa situazione, era stato cento volte
sul punto di andarsene. Poi
una levata di scudi. Chiede, con Gabriele Pastorio
una Commissione al tutto,
in pratica una sorta di filtro preventivo e chiede che
sia affidata la presidenza
di questa Commissione addirittura alla minoranza,
come dice il regolamento.
Olini tentenna, non esiste
in natura (comunale) una
Commissione che praticamente dà un parere cui la

Giunta deve sottostare, bisogna chiedere ai tecnici, si
lima la questione, c’è una
risposta interlocutoria. Paolo Olini la fascia tricolore
se la porta a casa, la sera
prima di cacciarsi a letto se
la prova allo specchio, gli
piace fare il sindaco, qualcuno lo ha illuso perfino che
passerà alla storia come un
bravo sindaco, quello che
ha ottenuto quasi 2 milioni
di euro dalla Regione per
fare la “Cittadella sanitaria” che lui vuole chiamare
con altro nome, ricordandogli il suo predecessore.

SERVIZI SOCIALI: 2 MILIONI E MEZZO CHE RIENTRANO IN RITARDO

Clusone fa il capofila:
e fa il… Tafazzi

(p.b.) E così Clusone
sarà il capofila. La fila è
lunga, 24 Comuni dell’alta
valle Seriana e Val di Scalve.
Una fila lunga per la gestione dei servizi sociali,
croce dei bilanci comunali. Finora era la Comunità
Montana Valle Seriana a
gestirli (lo farà fino al 31
dicembre prossimo). Poi c’è
stato il piccolo terremoto,
si voleva togliere alla Comunità Montana la gestione che comporta l’assegnazione mediante bandi alle
varie cooperative.
Un giro d’affari colossale, poco meno di 2 milioni
e mezzo. Chi li tira fuori? 1
milione e 200 arrivano dal
Fondo di solidarietà dei
Comuni, 400 mila euro dalla Regione (Legge 328 del
2000), altri 400 mila euro
dai Fondi in base alla Circolare n. 4, 240 mila euro
dal contributo dei Comuni
per SAD, 85 mila euro di
altri contributi (Provincia, Comunità Montana,
Comuni), 80 mila euro
dagli utenti di vari servizi
come SADH e CSE, altri
9 mila euro da altre leggi
per un totale di 2.334.000.
Il Comune di Clusone, con
l’onore di fare da capofila,
rischia qualcosa? Sì, eccome.
Lo scrive Dario Cortiana, responsabile del settore finanziario comunale:
“Il rischio è che il Comune
di Clusone si trovi stabilmente in anticipazione di
cassa per effetto del ritardo
con cui la Regione eroga
le somme” (400 mila euro
sulla legge 328 e altri 400
mila sulla Circolare 4).
Sarebbero 800 mila euro
che arrivano in ritardo e
che il Comune deve anticipare.
“La dilazione di questa
entrata rischia di far mancare ossigeno alle casse del
Comune, generando quindi
un maggior costo per interessi passivi”, anche se poi
questo costo dovrà “correttamente posto a carico
di tutti i Comuni dell’Ambito”. Non solo: i Comuni
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La Comunità Montana
“scaricata”. Clusone si è
offerto e fa da “vittima”
Ma come mai si è voluto togliere alla Comunità Montana
e dare al Comune di Clusone questo settore (servizi sociali) che comunque andava bene? Evidentemente non andava
bene. In che senso? Il Presidente della Comunità Montana Eli
Pedretti sembra non prendersela più di tanto: “Come Sindaco di Valgoglio mi auguro che i servizi migliorino e costino meno, anche se in tre anni da presidente della Comunità
Montana non ho mai avuto una sola lamentela…”. E allora?
Bisogna cercare altrove le ragioni di questo “scaricamento”.
Ti confidano in gran segreto che tutta la manovra sarebbe
derivata dal ghiotto mercato delle cooperative, “vogliono
spostare gli appalti alle cooperative bianche, anzi a quelle
della CdO, insomma su quelle di Comunione e Liberazione,
non per niente tutto è partito da Angelo Capelli…” – confida
un sindaco che non vuole però esporsi più di tanto. Ma Capelli pensava, se non ricordiamo male, di creare una società
ad hoc. Comunque ha deciso l’assemblea dei sindaci… “A
maggioranza – aggiunge Pedretti – e io rispetto la decisione.
Dal 1 gennaio toccherà a Olini gestire il tutto”. E lo dice con
un tono che può sottintendere un “fatti suoi adesso…”. E qui
parte la questione Clusone. Che aveva sponsorizzato il gruppo dei sindaci che volevano togliere alla Comunità Montana
la gestione e affidarla al braccio operativo del Comune di
Clusone, l’ex Srl e adesso Fondazione Sant’Andrea. “E chi è
il presidente del Sant’Andrea? – prosegue il sindaco anonimo
- Emiliano Fantoni, in quota Cl, Comunione e Liberazione.
Ma sono stati beffati dalla nuova legge, la Fondazione non
può gestire i servizi. E allora ecco la vera vittima della situazione, il Comune di Clusone”. Perché vittima? “Perché si fa
carico di tutto, se va male resta esposto per centinaia di migliaia di euro, ma anche se va bene l’anticipazione di cassa
sarà a suo carico, anche se poi potrà rifarsi sui Comuni, che
sappiamo bene in che acque navigano e a loro volta pagare
quando e come possono”.

verseranno le loro quote
a… rate, 30% entro metà
febbraio, 30% entro metà
maggio e il 20% entro fine
agosto. Il restante 20% a
fine febbraio dell’anno successivo. Nel frattempo il
Comune di Clusone dovrà
far fronte alle spese, contando sul rientro dei soldi
anche dopo un anno. Se poi
un Comune non paga, l’Assemblea dei Sindaci potrà
estrometterlo (ma il buco
rimarrà) dal servizio.
E il Patto di Stabilità per
Clusone?
Il responsabile del servizio dà l’allarme: “Sono a
rischio gli investimenti”.
Se aumenta la spesa corrente, l’obiettivo del Patto
di Stabilità sale e quest’anno il Comune di Clusone ce
l’ha fatta per il rotto della
cuffia, con un avanzo calcolato intorno ai 25 mila
euro (24.968), una miseria.
E il Patto di Stabilità è rispettato per 14 mila euro
(sperando che da qui alla
fine dell’anno non succeda
nulla di imprevisto).
E poi c’è il problema del
personale che Barbara
Battaglia
responsabile
del settore servizi sociali ritiene “dotazione sotto
stimata”, denunciando che
non si sia “In possesso degli elementi per costruire
il Bilancio 2013, rendendo
così difficile impostare un
dialogo trasparente con
i Comuni”. Sta dicendo
che ai Comuni non si riesce a dire quanto sarà la
loro quota, in quanto non
si sa dire quanto costerà
il prossimo anno il servizio. Quindi esprime la sua
“preoccupazione” nel dare
il parere favorevole all’accordo di programma e al
Piano di Zona. Il Comune
di Clusone istituisce un ufficio, mette a disposizione
del personale con “compiti
aggiuntivi”.
Insomma Clusone si è
assunto una bella gatta e
c’è poco da pelare. L’immagine, secondo le minoranze,
è di un Tafazzi (quello che
si percuoteva nelle parti
basse).

Nel frattempo ha perso il
Tribunale, della Caserma
dei Carabinieri non si parla più, gli altri sindaci gli
hanno risposto picche, però
si è autoflagellato ottenendo
di essere capofila nei servizi sociali, ma vuoi mettere
essere primus inter pares?
Intanto i Piano Integrati
non partono, non partono
le opere, Castelletti piange
miseria un giorno sì e l’altro
pure, quest’anno si riesce a
stare nel Patto di Stabilità
dopo averlo già sfondato una
volta, la vicenda dell’Asilo è
paradossale, capace si sia di

nuovo incagliata, la parrocchia non ha soldi, il Gruppo
Percassi non è disposto a
pagare per tutti. Intanto gli
fanno fuori il suo assessore
al tutto, lui resta sindaco in
quota Lega a dispetto della Lega che gli mette alle
costole un “commissario”,
Luigi Mangili. La Lega
perde i pezzi, dei 6 dell’inizio ne conta solo 2 (Olini e
Mangili), Pdl dilaga. Ma
proprio in questo momento
in Pdl riemergono le vecchie
divisioni, forti anche dello
sbracamento nazionale del
partito. Ed ecco che Mauro

DOPO LE ELEZIONI
DEL MARZO 2010

Giudici si scontra anche con
i “vecchi” del suo partito,
vorrebbe impersonare Matteo Renzi, il rottamatore,
ma vede che la vita è dura
per i giovani, i vecchi non
mollano di un centimetro.
E viene fuori la vicenda del
“distributore”, del reticolo
minore abolito per delibera.
E c’è il Mirage di ritorno e la
variante di Collina S. Giorgio, e l’idea kafkiana del
boulevard di Viale Gusmini.
Ma aspetta la risposta alla
sua proposta, quella della
Commissione al tutto.
Invece di quella risposta

NOVEMBRE 2012

IL CONSIGLIO
IL CONSIGLIO
COMUNALE COM’È
COMUNALE COM’ERA Oggi
dei 6 leghisti eletti, in maggioranza

Dopo le elezioni del marzo 2010 ecco
com’era il Consiglio comunale di Clusone.
La maggioranza era composta da 6 leghisti
(sindaco compreso) e 6 pidiellini.
All’opposizione c’erano (e ci sono)
3 consiglieri della “Lista civica per
Clusone” e 2 consiglieri di “Clusone
24zero23”.
Ecco l’elenco degli eletti (in neretto quelli
che sono ancora in Consiglio) per ordine
di preferenze:

resta solo il sindaco, già in forte odore di
“eresia” nel movimento leghista. Gli altri 5
eletti nel 2010 sono o dimessi o usciti dalla
maggioranza.
E’ entrato in Consiglio Luigi Mangili già
nemico di Caffi (e quindi di Olini) che
oggettivamente oggi regge il moccolo a
Olini nel deserto della Lega in maggioranza.
Del rapporto 6 a 6 iniziale tra Lega e Pdl
oggi siamo dunque a 2 a 7, il terzo è adesso
Andrea Scandella

MAGGIORANZA
Paolo
Olini (Lega) sindaco

MAGGIORANZA
Paolo
Olini (Lega) sindaco

Carlo Caffi (Lega)
vicesindaco, oggi indipendente

Luigi
Mangili (Lega) assessore

Massimo Morstabilini
(Lega) oggi indipendente

Antonella
Luzzana (Pdl) assessore

Luigi Savoldelli (Lega)
dimessosi da consigliere

Giuseppe
Castelletti (Pdl) assessore

Giuseppe
Trussardi (Pdl) capogruppo

Lorenzo
Balduzzi (Pdl) assessore

Giuseppe
Castelletti (Pdl) assessore

Giuseppe
Trussardi (Pdl) capogruppo

Antonella Luzzana (Pdl)
assessore, oggi vicesindaco

Andrea
Scandella (Lega)

Manolo Frosio (Lega)
dimessosi da consigliere

Saul
Monzani (Pdl)

Mauro Giudici (Pdl)
già degli indignados oggi consigliere

Gabriele
Pastorio (Pdl)

Maurizio Trusso Forgia (Lega)
oggi indipendente

INDIPENDENTI
Massimo
Morstabilini (Lega)

Lorenzo Balduzzi (Pdl)
consigliere
Saul Monzani (Pdl)
consigliere

Carlo
Caffi (ex Lega)
Maurizio
Trusso Forgia (ex quota Lega)

LISTA CIVICA PER CLUSONE
Francesco
Moioli

LISTA CIVICA PER CLUSONE
Francesco
Moioli

Leone
Minuscoli

Leone
Minuscoli

Enrico
Scandella

Enrico
Scandella

CLUSONE 24023
Davide
Catania

CLUSONE 24023
Davide
Catania

Andrea
Castelletti

Andrea
Castelletti

gli arriva preconfezionato
un ordine del giorno per la
Commissione Territorio, insomma tutto come prima, in
Giunta fanno e disfano e lui
si ritrova a far discutere la
sua Commissione di cose già
decise. Allora capisce che è
finita, scrive la sua lettera
di dimissioni dalla maggioranza “con decorrenza immediata”. E’ la mattina del
3 dicembre.
Olini viene avvisato, lo
chiama a rapporto, se esci
dalla maggioranza vado a
casa anch’io, siamo 8 contro
9, è finita, ti assumi questa

responsabilità. Mauro non
se la sente, ma non se la
sente nemmeno di rimanere
in maggioranza, non se la
sente nemmeno di rimanere
in Consiglio comunale. Ci
pensa una notte, notte come
quella dell’Innominato manzoniano, covile di pruni. La
mattina del 4 dicembre ha
deciso, torna in municipio
e consegna la sua lettera di
dimissioni dal Consiglio comunale.
Qui possiamo andare nella favola? Immaginiamo
Olini correre di nascosto
dall’Arciprete, vuol fare dire

una Messa cantata, costi
quel che costi. L’Arciprete
(ma è pura fiction, questa
parte la sto inventando,
magari che qualche lettore
la prenda sul serio) gli risponde che il costo di quella Messa cantata sarebbe
la parte della Parrocchia
nello standard dell’Asilo…
facciamo due milioni di
euro e faccio suonare anche l’organo…
Chiusa la favola, torniamo alla realtà. Paolo Olini,
con l’ingresso dell’ultimo
dei mohicani della lista
Lega-Pdl, Andrea Scandella, 15 preferenze, ultimo dei non eletti, quota
Lega, verrà a fare il nono
della maggioranza. Perché
i numeri restano quelli, 9
a 8. Olini può mangiare il
panettone. Sempre che Pastorio, l’altro con la valigia
piena sotto il letto, non si
accodi. Perché dopo Andrea Scandella non c’è
più nessuno per surrogare
chi adesso decidesse di andarsene dal Consiglio.
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Vai col distributore,
ma col… commerciale
Ma Rovetta invece
ne prevede un altro...
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LA LETTERA DEL SINDACO APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

C lusone

Tribunale: Olini scrive al Ministro Severino.
Clusone lo tenga aperto ancora 5 anni

CLUSONE

98 anni “arzilli”
Francesca Delfina Visinoni.
Son passate 98
primavere, ma
tu sei sempre
arzilla come un
tempo. Tantissimi auguri dai
tuoi figli, nipoti e pronipoti.
(FOTO STUDIO ALFA –
CLUSONE)

FONDAZIONE SCUOLA
DELL’INFANZIA
CLARA MAFFEI

Open day
per l’Asilo
Il 15 dicembre prossimo l’Asilo
di Clusone, nella sede provvisoria
dell’ex Rezzara, via Trieste 12/14,
aspettando il nuovo Asilo, apre le
porte dalle 15.00 alle 18.00 ai genitori che vogliono iscrivere i loro
figli per il prossimo anno scolastico. Sono invitate in modo speciale
le Famiglie dei bambini nati negli
anni 2010 e 2011.

Tribunale, ultima chiamata per cercare di prolungare
l’agonia di cinque anni, magari sperando che il prossimo
governo ci ripensi e annulli le
soppressioni dei Tribunali periferici, tra cui appunto quello
di Clusone. A sorta di leggere il
Decreto legislativo n. 155 del 7
settembre scorso si è scoperto
un codicillo che permetterebbe
di ottenere la proroga di 5 anni
alla chiusura. Direte, va bene,
ma ha senso? Certo, intanto fin
che si sta in vita c’è speranza
e poi cinque anni sono tanti,
capace non solo che cambi il
governo, ma anche il modo di
pensare ai servizi sul territorio. E poi si deve pensare anche
alle finanze traballanti del Comune di Clusone. Ed ecco perché. Lo spiega il sindaco Paolo
Olini in una lettera inviata
al Ministero (di cui è titolare
il ministro Paola Severino)
su delega dell’intero Consiglio
comunale di Clusone: “considerato che l’immobile di Via Dante n.1 in Clusone, di proprietà
comunale, ove sono ubicati gli
uffici della Sezione distaccata
del Tribunale, del Giudice di
Pace e degli Uffici Giudiziari, è
stato oggetto dal 2004 al 2009
di rilevanti e costosi interventi di ristrutturazione edilizia,
finanziati ai sensi dell’art. 19
della Legge 30 marzo 1981 n.
119 con contrazione di mutui…”.
E’ il finanziamento
giusto proveniente dalle legge
citata nell’art. 8 (vedi scheda).
E qui nella lettera parte l’elenco che avevamo pubblicato
mesi fa su Araberara. Mutui
a carico del Comune di Clusone per 1.241.398 euro, di cui
restano da pagare 1.058.167
euro con una rata annua (scadenza dell’ultima nel 2040) tra
capitale da restituire e interes-

Ecco l’articolo
del… quinquennio

si di 22.997 euro. Poi ci sono
mutui a carico dello Stato che
ci mise la bella cifra di 2 milioni e mezzo per la ristrutturazione dello stabile di Via
Dante con una rata annua
di 228.657 fino al 2018. Ma
questi ultimi sono… affari di
Stato. Al Comune di Clusone interessa che il Tribunale
resti aperto il più possibile
perché? Per riscuotere l’affitto che gli consenta di coprire
i costi dei mutui a suo carico.
E hanno trovato nell’art. 8,
comma 1 della legge sufficienti appigli per chiedere una
proroga. Naturalmente non
si può confessare che si sono
fatti solo i conti della serva.
E allora via alle motivazioni
nobili: i 52 Comuni, i “quasi”
125 mila abitanti, il… tasso
imprenditoriale (perché, questo fa supporre molti contenziosi?), la superficie territoria-

le (1/3 dell’intera provincia),
la caratteristica montagnosa,
la distanza dal capoluogo.
Inoltre il carico del Tribunale
baradello, con pratiche in continuo aumento e poi l’accusa
allo Stato di “spreco” nel chiudere un servizio per il quale si
sono spesi tanti soldi (ma lo fa,
purtroppo, per non spenderne
altri). Per tutto “questo”, ma
soprattutto per “quello” (vale
a dire l’affitto da riscuotere) il
Sindaco Olini “formula rispettosa istanza affinché, in deroga alle disposizioni vigenti, si
disponga che l’immobile di via
Dante n. 1 in Clusone venga
utilizzato a servizio del Tribunale, per un periodo di almeno
cinque anni dalla data di efficacia di cui all’art. 11, comma
2, del D.Lgs. n. 155/2012”. La
ministra Severino farà onore
al suo cognome o sarà meno
severa del solito?

Art. 8
Edilizia giudiziaria
1. Quando sussistono specifiche
ragioni organizzative o funzionali,
in deroga all’articolo 2, primo
comma, della legge 24 aprile
1941, n. 392, il Ministro della
giustizia può disporre che vengano
utilizzati a servizio del tribunale,
per un periodo non superiore a
cinque anni dalla data di efficacia
di cui all’articolo 11, comma 2, gli
immobili di proprietà dello Stato,
ovvero di proprietà comunale
interessati da interventi edilizi
finanziati ai sensi dell’articolo 19
della legge 30 marzo 1981, n.
119, adibiti a servizio degli uffici
giudiziari e delle sezioni distaccate
soppressi.
2. Il provvedimento è adottato
sentiti il presidente del
tribunale, il consiglio giudiziario,
il consiglio dell’ordine degli
avvocati e le amministrazioni
locali interessate.
3. Per il personale che presta
servizio presso alcuno degli
immobili indicati nel comma 1,
si considera sede di servizio il
comune nel quale l’immobile
stesso è ubicato.
4. Le spese di gestione e
manutenzione degli immobili
sono a carico del comune ove i
medesimi si trovano in base alle
disposizioni della legge 24 aprile
1941, n. 392.

SABATO 8 DICEMBRE A CLUSONE

La nazionale
Acrobati pizzaioli
in Piazza Manzù

per l’Associazione “IL GRAFFIO NELL’ANIMA”
Acrobati pizzaioli, innamorati della pizza e dell’arte, guidati da Danilo Pagano, presidente della squadra nazionale
e campione del mondo della ‘pizza larga’. Sono di scena a Clusone per la Notte
Bianca l’8 dicembre per uno spettacolo
in piazza Manzù. A raccontare un’arte
davvero particolare e suggestiva è Danilo Pagano: “La nostra nazionale nasce nel
1987, siamo in 14 elementi e ci spostiamo
dappertutto, in tutta Italia, per le nostre esibizioni, a Clusone saremo presenti con 4 o 5
elementi, ed esserci di sabato sera per noi è un
evento difficile perché è il giorno che lavoriamo di più, siamo tutti pizzaioli”. Nazionale
chiamata in tutto il mondo: “Il 14 saremo
a Roma per una pubblicità, poi parto per
New York”. Come funziona lo spettacolo?
“Usiamo l’impasto vero della pizza, lo prepariamo, abbiamo una base musicale, figure
ed elementi”. Danilo è presidente dal 1990
della nazionale e presidente della scuola
Maestri Pizzaioli: “Facciamo davvero ogni
tipo di pizza, da quella classica a quella senza
glutine. Ogni due anni facciamo le selezioni
per le nazionali, i pizzaioli vengono visionati in tutta Italia, attualmente nella nostra
squadra c’è gente di Lecce, Taranto, Bologna,
io sono siciliano ma vivo ad Arezzo da una
vita”. Nel gruppo anche una ragazza:
“Valentina, mia figlia che ha seguito le orme
di famiglia e sta facendo la sua strada, è molto richiesta anche all’estero”.

Il segreto per una buona pizza: “Usare ottime farine, saperle conoscere quando si scelgono e poi è indispensabile curare due cose:
la lievitazione e la maturazione, se la pizza
riposa in frigorifero perde molto, insomma,
bisogna curare molto bene la preparazione”.
E adesso l’appuntamento è per l’8 dicembre in Piazza Manzù alle 21 ma per tutta la
giornata con soli 8 euro verrà consegnato
un bracciale che permetterà di mangiare
tutta la pizza che si vuole per tutta la giornata e per tutta la notte. La raccolta fondi
è per l’associazione ‘Il Graffio nell’Anima’
che la utilizzerà per l’assistenza anziani.
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Il PENULTIMATUM di

Clusone 21/11/2012
Att. Sig. Sindaco del Comune di Clusone
A seguito di una riflessione sulle ultime scelte
amministrative della nostra lista politica e alle
vicissitudini continue che hanno causato la
frantumazione del nostro gruppo, rimarcando che le
nostre idee ed opinioni su alcuni temi sono in antitesi
rispetto alle scelte prese dalla Giunta Comunale e non
descrivono, esprimono, la nostra volontà;
considerando che i problemi comunicativi all’interno del
gruppo di maggioranza sono secondo il nostro parere
dovuti ad una organizzazione sbagliata dei compiti di
lavoro;
considerando l’impegno preso con i nostri elettori e
per garantire un diverso approccio verso i problemi
esistenti e futuri e per una risoluzione degli stessi senza
fraintendimenti;
premesso che:
Nel corso di questi ultimi mesi alcuni temi urbanistici
e territoriali sono stati affrontati in Consiglio
Comunale senza una idonea verifica preventiva di tutti
i Consiglieri e della Commissione del Territorio e i
documenti che sono stati prodotti hanno subito bisogno
di verifiche e integrazioni, causando costi aggiuntivi e
nuove risorse;
date le premesse:
ai sensi dell’art.17 dello Statuto del Comune di Clusone
ai sensi dell’art. 10 al 22 del Regolamento del Consiglio
Comunale richiediamo la creazione di una nuova
Commissione
speciale, permanente, e di controllo che vada a integrare
e/o sostituire la Commissione del Territorio, questa
nuova Commissione avrà i compiti dettati da una delega
speciale data dal Sindaco relativamente alle materie
relative all’urbanistica privata e pubblica, questa delega
che normalmente viene affidata ad un Assessore,e che
ora gestisce il Sindaco sarà affidata senza oneri per
l’ente alla nuova commissione;
Tutti gli argomenti che direttamente o indirettamente
riguardassero tematiche di
urbanistica, edilizia privata, edilizia pubblica,
convenzioni, e regolamenti in riferimento alle deleghe
elencate sopra, prima di essere discusse nella Giunta
Comunale o in Consiglio Comunale saranno discusse in
commissione;
il parere della nuova Commissione è determinante
per la prosecuzione dei lavori della Giunta e del
Consiglio; i quali potranno discostarsi fornendo
fondate motivazioni da riproporre alla stessa;
un rappresentante della nuova Commissione, se
richiesto, può partecipare senza diritto di voto ai
lavori della Giunta, viceversa un rappresentante della
stessa nel caso che la Giunta deliberi su temi affrontati
dalla Commissione può partecipare senza diritto di voto
ma con diritto di parola ai lavori dalla Giunta;
il Sindaco è l’unico interlocutore tra la Commissione e la
Giunta ed è colui che porta i temi da affrontare in sede
di Commissione;
la Commissione per ogni tema di lavoro dato dal Sindaco
procede alla stesura di un parere scritto;
un rappresentante della Commissione delegato dal
Presidente della stessa o dal vice Presidente può
interagire nella risoluzione dei problemi, o quesiti posti
dai cittadini in ordine alle deleghe sopra citate;
la Commissione è un organo espressamente tecnico che
collabora con il Sindaco presidente del Consiglio;
la Commissione può agire e collaborare con i
Responsabili del servizio Edilizia Privata e Pubblica per
la risoluzione di problemi relativi all’organizzazione dei
servizi e per migliorare l’efficienza degli stessi eventuali
modifiche organizzative saranno concordate con il
Sindaco.
La costruzione normativa della nuova Commissione
deve essere concordata e redatta dal Segretario
Comunale.
Sperando che la Signoria voglia accettare le presenti
richieste siamo a disposizione per chiarimenti.
Resta inteso che la risposta positiva o negativa deve
essere comunicata entro il prossimo Consiglio Comunale
dal Sindaco, e che eventuali deleghe o modifiche /o
integrazioni al regolamento della nuova commissione
si dovranno predisporre con la convocazione di un
Consiglio Comunale urgente entro 15 giorni.
Nel caso la sua risposta fosse negativa,
considerando la buona fede e la volontà di
collaborare formulata in questo documento,
sarà intesa ancora una volta come espressione
di non fiducia e di non considerazione nei nostri
confronti, conseguentemente ci riterremo liberi
di non accordare a nostra volta la fiducia alla
maggioranza.
In fede.
I Consiglieri
Giudici Mauro e Gabriele Pastorio

C lusone

Gabriele e Mauro a Olini:
una Commissione deliberante
e di... controllo

G. Pastorio

IL DOCUMENTO / 2

Le dimissioni di Mauro Giudici
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Paolo Olini, Sindaco del Comune
di Clusone. Con la presente lettera
il sottoscritto Consigliere Comunale
GIUDICI MAURO, nato a Clusone il
01/04/1967, ivi residente in Via Beato
Alberto, 12, ai sensi dell’art. 26 comma

1 del regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Clusone, Le comunica le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale in cui è stato eletto.
Cordiali saluti”
Giudici Mauro

M. Giudici
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C lusone

IL PERSONAGGIO

CARLO
IL NUOVO
RICHELIEU

(p.b.) L’ex assessore al tutto Carlo Caffi è tornato in gioco.
Il suo gioco. La crisi della maggioranza lo ha sorprendentemente
sdoganato. E lui ha intravisto la possibilità di assumere un ruolo
che può diventare decisivo. Ha avvicinato perfino il suo ex nemico
Maurizio Trusso Forgia proponendogli di fare gruppo unico. La
risposta per ora non è arrivata.
Ma è chiaro che Caffi cerca di pesare di fronte a un cedimento
della maggioranza. Insomma l’amico Olini potrebbe, invece di andare a cercare altrove (nel CAP 24zero23) cercare di riallacciare i
rapporti con gli ex. Non è così facile: un eventuale rientro di Caffi
sconvolgerebbe la ragione sociale della maggioranza (Pdl-Lega):

Caffi è uscito dalla Lega andando “verso Nord” e Pdl ha chiesto a
suo tempo la sua testa, tollerando la permanenza di Olini soltanto
per la sua disponibilità a fare quello che gli dicono i veri padroni
della maggioranza, appunto quelli di Pdl. Non tutti, come si vede
dall’abbandono di Mauro Giudici e da quello possibile di Gabriele Pastorio. Il disegno di Caffi è comunque sottile, il suo intento
sembra quello di mantenere in vita l’attuale Consiglio Comunale,
cosa diversa dall’attuale maggioranza. Insomma si smarca dal resto delle minoranze per giocare una sua partita che lo possa far
tornare ad essere il grande suggeritore del Sindaco, evidentemente
spaesato in un gioco che si è fatto tutto di pesi e contrappesi. Non
può tornare in Giunta, sarebbe un ritorno dirompente al limite delle liste di proscrizione di Silliana memoria.
Gli basterebbe il ruolo di “ministro ombra”, quello che sa fare
benissimo e che, sospettano i suoi detrattori, non ha mai smesso di
fare con Olini. Pdl sembra lasciar fare anche perché ha i suoi guai
interni che sono riesplosi non appena è stata deviata l’attenzione
da quelli della Lega, ormai ridotta al lumicino, con due soli rappresentanti, Mangili e Olini, perdipiù su sponde diverse nel movimento (dando per scontato che Olini conti qualcosa nella Lega, al
di là della bandierina messa sulla città). Però, vuoi mettere, adesso
c’è il terzo leghista, Andrea Scandella.

Scheda

Il cardinal
Richelieu

A

rmand Jean du Plessis
noto come Card Richelieu era nato a Parigi nel
1585. Prete giovanissimo e Vescovo ancor più giovane, a 22
anni, falsificando l’età “canonica” per esserlo. Era protetto da
Papa Paolo V. Tornato in Francia
nel 1616 diventa Segretario di
Stato e ministro della Guerra.
Re Luigi XIII lo nomina Cardinale dandogli praticamente
pieni poteri. Combattè eretici
e.... spagnoli e trafficò a corte
giocando sui ruoli del Re (che
egli in pratica dirigeva) e della
Regina. Celebre la storia dei Tre
Moschettieri che si inserisce appunto negli intrighi di corte. Non
esitò a far assassinare persone a
lui scomode. Ma ebbe anche meriti, infatti valorizzò artisti e fondò l’Academie Francaise. Morì
nel 1642 a soli 57 anni.

CLUSONE

CI RUBANO (AL CIMITERO)

i nostri regali per la nonna
Carissimo Direttore,
siamo una famiglia di cugini indignati,
anzi, siamo arrabbiatissimi! Forse Lei
sorriderà nel sentire il nostro problema ma
le assicuriamo che è un attacco crudele ai
nostri cuori.
Le spieghiamo: purtroppo, 4 anni fa, la
nostra Antonia è volata in cielo ma noi
non abbiamo smesso di amarla e spesso
andiamo al cimitero a pregare per lei.
Ed è questo il problema: il cimitero! Non
portiamo quasi mai fiori (a quelli pensa
il nonno) ma portiamo tanti oggetti
che parlano di noi: giochini, statuette
(angioletti soprattutto), disegni, sassi, pigne
e perfino caramelle.

“Ebbene?” si chiederà Lei “dov’è il
problema?”. Il problema è che ci rubano gli
oggetti dalla tomba della nonna… Sì, ha
capito bene: ci sono dei ladri al cimitero!!!
Siamo convinti che non siano bambini a
compiere un gesto così indecoroso ma degli
adulti svergognati. Siamo vicini al Natale e
noi non ci scoraggiamo e porteremo ancora
il piccolo Gesù alla nonna anche se sparirà
ancora. Per la cronaca questa settimana
hanno rubato la ruspa di Mattia, 2 gnomi
e 4 spille della Croce Rossa di Jommy e,
ovviamente, l’elfo e l’angioletto della nonna.
La ringraziamo per averci ascoltato e Le
auguriamo un lieto Natale.
20 nipoti della nonna Antonia

1892 - 120 ANNI DALLA NASCITA - 2012

Ricordato Mons. Giovanni Antonietti
Fondatore della Casa dell’Orfano

e Vittorina (nota come Tina)
nella veste d’infermiera. Ha
animato la celebrazione la Corale di Albino, mentre l’abside
era circondata da gagliardetti
dei Gruppi Alpini dell’Altavalle, dalla Bandiera dei Reduci
oltre al Labaro del Nastro Azzurro.
Presente anche il Presidente pro-tempore della ex Casa
dell’Orfano Gabriele Pastorio, dal presidente dell’Associazione ex allievi ing. Luigi
Perani unitamente al passPresident Vittorio Ravelli
e dall’Economo m..o Alfredo
Dolazza.
Al termine della Santa Messa la lettura della ‘Preghiera
dell’Alpino’ seguita dalla deposizione di un omaggio floreali
al sacello dove sono conservate
le spoglie del Presidente Antonietti.
E alla fine tutti assieme per
un pranzo in compagnia. Il
prossimo appuntamento è fissato per lunedì 24 per la Santa
Messa di Mezzanotte.

(s.g.) Tradizionale appuntamento nella giornata dedicata
a “Cristo Re” coincidente con
la morte di mons. Giovanni
Antonietti avvenuta nell’anno 1976, voluto ed organizzato
dall’Associazione Amici e exAllievi di Mons. Antonietti.
L’incontro coincideva anche
con il passaggio del 120° anniversario dalla nascita, avvenuta a Cirano di Gandino il 7
febbraio 1892. Data che non
doveva essere lasciata nel dimenticatoio, e così numerosi
‘ex-allievi unitamente a tanti
amici’ si sono dati appuntamento nella caratteristica chiesetta
progettata dall’Ing. Luigi Angelini ed affrescata dai pittori Taragni e Campagnoni.
Nella celebrazione il Direttore
e Cappellano dell’Associazione ‘Ex Allievi’ Padre Arturo
Spelgatti ha ricordato anche
le 3 pietre miliari della Casa
dell’Orfano, ‘ospiti’ dalla fondazione e recentemente scomparse: la Rosina già assistente,
la Guglielmina già Segretaria,
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AltaValle
Seriana
GORNO

Ecco il PGT:

“Duttile e leggero”
(AN. CA.)E’ stato depositato in questi ultimi giorni il nuovo
PGT del Comune di Gorno.
“ Un PGT che era già in fase di redazione quando è subentrata la nostra Amministrazione – dice il Sindaco Valter
Quistini – e per non sprecare denaro e tempo abbiamo confermato l’incarico alla società che lo stava redigendo, siamo
così intervenuti apportando qualche modifica semplificativa
in funzione delle richieste fatteci dagli estensori della V.A.S.
Abbiamo dunque optato per un PGT ‘leggero’, tenendo conto
dei tempi ristretti e cercando di dare al tutto una forma più
organica”.
Dal PGT sono stati tolti anche i grandi insediamenti:
“Abbiamo voluto un PGT duttile, oltre che leggero, in grado
cioè di recepire, cammin facendo, altre richieste ed eventuali
modifiche tramite le varianti da apportare di volta in volta
entrando nel merito delle singole situazioni. Siamo dunque
perfettamente consapevoli che bisognerà riprendere in mano
questo strumento di programmazione, anche perché, alcuni
aspetti, come quello del radon per esempio, sono rimasti ‘fuori’ proprio a causa dei tempi limitati che avevamo a disposizione. Confidiamo che nei 60 giorni che la legge ci concede ci
sarà modo di perfezionare questo strumento, con la fattiva
collaborazione che invitiamo sin da ora i cittadini ad esercitare. Comunque la filosofia fondamentale è stata quella di
andare incontro alle esigenze di prima
casa e di prevedere indici di costruzione
non elevati, nonostante la forte tentazione di incrementare, con gli oneri di urbanizzazione, le ormai uniche entrate che
si renderanno utili per il Patto di Stabilità. Pensiamo, infatti, che le questioni
economiche siano importanti, ma che
non debbano prevalere sul buonsenso e
sul senso di responsabilità”. La stessa
filosofia sottesa alle decisioni in fatto di
Valter Quistini
aliquote IMU, che sono rimaste invariate al 4 per mille sulla prima casa, al 9 per mille sulla seconda
casa e allo 10,6 per mille sulle aree fabbricabili.
L’ultimo Consiglio Comunale ha inoltre deliberato circa il
previsto assestamento di bilancio “che è stato possibile grazie
all’utilizzo di parte dell’avanzo 2011, ottenuto peraltro con
una forte opera di risanamento, sia sul versante spese sia su
quello delle entrate come già evidenziato nei documenti delle
sedute di consiglio precedenti” ed ha approvato la convenzione col Comune di Clusone per la gestione dei Servizi Sociali:
“ A questo riguardo – commenta il Sindaco - trovo assai singolare che chi era presente al tempo della decisione di uscire
dalla Comunità Montana, oggi voti contro l’approvazione di
questa convenzione”. Quanto ai LL.PP., è previsto a breve
l’inizio dei lavori di ultimazione del primo tratto di pista
ciclabile, all’inizio del territorio comunale, nella zona sulla
riva del Riso interessata dalla bonifica ambientale appena
conclusa, dove si conta di ricavare anche lo spazio per alcuni
parcheggi. Si è parlato anche della decisione di presentare
richiesta di autorizzazione AIA alla Regione Lombardia da
parte della società australiana per interventi di ricerca nelle miniere di Gorno e non solo, finalizzate allo sfruttamento
delle miniere della Val del Riso: “Non abbiamo preclusioni di
alcun genere in merito, ma abbiamo chiesto alcune garanzie
ineludibili su tre punti: il profilo ambientale dell’operazione,
la ricaduta occupazionale di livello sul territorio e l’esigenza
di un’informazione assidua e precisa sia per noi amministratori che per l’intera popolazione”.
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Il segretario comunale lascia
Se ne va anche il tecnico comunale

Polemiche tra maggioranza
e minoranza per le fontane
e per i problemi col personale.
Tolte due grosse opere dal bilancio
AR.CA.
Se ne va anche il segretario comunale, il dottor Giuseppe Perrotta
lascia Cerete, la sua motivazione
ufficiale parla di ‘motivi di salute’,
qualcun altro invece insinua conflitti con l’amministrazione comunale.
Sciolta ufficialmente la convenzione
nel corso dell’ultimo consiglio comunale di fine novembre, adesso si
procederà probabilmente con segreGiorgio Capovilla
tari a scavalco in attesa di trovarne
uno definitivo. Perrotta che giusto
un paio di anni fa era stato definito
dalla sindachessa Adriana Ranza:
‘il miglior segretario che Cerete abbia mai avuto’. E continua così la
defezione tra dipendenti e funzionari
dell’era Ranza. Da Tavernola dove il
segretario è in servizio, la versione è
un po’ diversa e sarebbe che Per rotta
non se la sentiva più di assumersi la
Adriana Ranza
responsabilità anche delle determine
dell’ufficio tecnico.
E nell’ultimo consiglio sono continuate le polemiche fra maggioranza
e minoranza. “Siamo molto delusi e
amareggiati – spiega la minoranza
guidata da Giorgio Capovilla –
questo modo di fare amministrazione
è fuorviante e pericoloso, la maggioranza invia messaggi a determinate
persone per invitarle ai consigli comunali che si trasformano in assemblee pubbliche a senso unico, mentre
dal punto di vista istituzionale il consiglio comunale dovrebbe essere super partes e così non è più da tempo.
Qualche consigliere e anche qualcuno del pubblico nell’ultimo consiglio
comunale ha passato il segno, non si
può andare avanti così”.
Le fontanelle
Il clima a Cerete da tempo è incandescente: “Per quanto riguarda i contenuti veri e propri ci sorprende che il
sindaco abbia dichiarato di aver appreso da Uniacque che le fontanelle di acqua pubblica
dove è stata apposta la scritta ‘non controllata’, non facevano parte del ciclo integrato quando nel numero del
6 aprile di Araberara viene riportato che quest’acqua

non passa dalle vasche dell’acquedotto ma scende direttamente dalle fontane, quindi tutti sapevano questo
tranne gli amministratori. Noi rimaniamo fermi sulla
nostra posizione e cioè che le acque che sono erogate e
non sono pubbliche devono essere controllate perché
la salute dei cittadini va tutelata evitando la scritta
‘non controllata’. Spetta al Comune dare una risposta
sull’acqua potabile”.
Sparite due opere pubbliche
E intanto arriva la notizia che sono state tolte dal
bilancio due opere pubbliche previste: “Sono stati cancellati l’intervento per la scuola elementare per 300.000
euro e quello della Valle del Prumello per altri 300.000
euro, non entriamo nelle motivazioni tecniche ma solleviamo l’obiezione che la progettazione con relativi costi
e incarichi esterni così come il progetto preliminare potevano essere evitati. Sollecitiamo quindi che in futuro
vengano fatti progetti che abbiano le gambe per camminare, soprattutto ora in momenti di grave crisi finanziaria”.
Se ne va il tecnico comunale
C’è anche il problema dei dipendenti: “Il segretario
comunale che se ne è andato era anche il responsabile
del servizio dell’edilizia privata, e adesso c’è la mobilità richiesta dal tecnico Savoldelli che dovrebbe essere
sostituito. Siamo annichiliti di fronte a ciò che sta avvenendo nel rapporto col personale nel Comune di Cerete.
Siamo preoccupati per l’ufficio tecnico che perde una
professionalità importante, Savoldelli a detta anche di
altri amministratori di altri Comuni che lavorano con
lui è una persona rara da trovare, una figura competente che sa trovare sempre una soluzione tra pubblico
e privato senza entrare in controversie”. La minoranza
chiude con ironia: “E’ vero che quando questo sindaco si
è insediato ha detto che ci sarebbero stati forti cambiamenti ma forse nessuno si aspettava che i cambiamenti
fossero questi”.

PIARIO

OLTRESSENDA/VALZURIO – IL 20 NOVEMBRE L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

Ferme al minimo
le aliquote Imu

L’8 dicembre inaugurazione dell’Ostello

Per S. Antonio inaugurazione
della palestra
(AN. CA.) “Magari ci pentiremo di questa decisione, ma
ci sembrava davvero ingiusto continuare a tartassare le
finanze dei nostri cittadini e così abbiamo deciso di tenere
l’aliquota IMU per la prima casa allo 0,4 e quella per la
seconda casa allo 0,76”. Così il sindaco Pietro Visini commenta la decisione della sua Amministrazione, decisione
che forse costituisce un primato per il Comune di Piario,
perché in genere tutti i nostri Comuni hanno rivisto al rialzo le aliquote-base fissate dal Governo. “Un Governo che
si comporta in modo vergognoso – aggiunge il sindaco –
perché in realtà l’IMU è una patrimoniale camuffata, la cui
riscossione, per giunta, viene demandata al Comune”.
Intanto i lavori della palestra procedono speditamente:
gli interventi, a cura della ditta Edilmario che si era aggiudicata l’appalto con uno sconto del 18% sulla base d’asta
di 300.000 euro, riguardano la messa in sicurezza antisismica del tetto, la realizzazione dei nuovi spogliatoi, delle
tribune, degli accessi per diversamente abili, la diversificazione fra l’ingresso degli atleti e quello del pubblico e la
creazione di tre uscite di sicurezza: “La sfida è quella di
arrivare alla conclusione dei lavori per la fine dell’anno in
corso, in modo da poter inaugurare ufficialmente il tutto in
concomitanza con la nostra festa del patrono, S. Antonio, il
gennaio prossimo. Trattandosi di un Santo molto potente,
chissà che non ci faccia il miracolo di riuscire nel nostro
intento….”.

sta, che l’Ostello faccia da
(AN. CA.) “Sì, finalmente
capofila e da traino per un
siamo in dirittura d’arriturismo sostenibile e non
vo, siamo riusciti a rispetinvasivo, che potrà avvatare i tempi che ci eravamo
lersi anche dell’ospitalità
dati e l’8 dicembre inauofferta dalle numerose
gureremo
ufficialmente
cascine e baite sparse sul
l’Ostello di Valzurio”.
territorio che i proprietaIl sindaco di Oltressenri stanno ristrutturando.
da, Michele VanonciL’idea è quello dei attuare
ni, non nasconde la sua
una sorta di ’albergo difsoddisfazione: “Sarà una
fuso’, una forma turistica
bella festa, con inizio alle
che non costringe a sven14,30, la presenza delle
dere nulla, che offre ai tuautorità e dei nostri Parristi un ambiente incontaroci, don Alessandro
minato come pochi e che,
Bigoni, don Eros Acinsieme alla coltivazione
conigi, del curato don
del bosco e le altre attività
Elio, dell’ex-parroco don
tradizionali, contribuisce a mantenere gli abiBattista Mignani e di tutti i cittadini che
tanti sul territorio e ad evitare lo spopolamenvorranno partecipare. Ai discorsi d’uso seguito. Perché tutto questo si realizzi, non abbiamo
rà un buffet per tutti, preparato e servito dagli
bisogno d’altro che dell’acqua e di strade agroallievi della Scuola Alberghiera di Clusone”.
silvo-pastorali efficienti, e proprio in questo
Ci sono però alcune piccole questioni burosenso stiamo continuando a lavorare”.
cratiche da risolvere: “L’attività vera e propria
Intanto, sempre a Valzurio, partirà a giordell’Ostello inizierà il 20 dicembre, giusto in
ni il servizio di GPL che eviterà agli abitanti
tempo per favorire i vacanzieri e gli escursioil ricorso alle pericolose bombole di gas nelle
nisti del periodo natalizio”. Nei giorni scorsi
abitazioni: “Un’iniziativa sulla quale tutti i
l’Ostello è stato oggetto di visita da parte di
Michele Vanoncini
Valzuriesi sono stati d’accordo, collaborando
ristoratori e di operatori turistici della zona,
e tutti hanno concordato che si tratta di una struttura in tutti i modi alla sua realizzazione, spesso con il lavoben fatta, in grado di dare una spinta efficace al turi- ro volontario perché si è dovuto mettere sottosopra tutto
smo della Valzurio: “La nostra speranza è proprio que- l’abitato per la posa delle tubature”.
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CASTIONE - INTERVENTO

Grazie signor sindaco: 300.000 euro
e 700 metri di fognatura gettati alle ortiche
SERGIO ROSSI*

nanziamento di 300.000 di Uniacque comincia
a crescere, e infatti nell’incontro pubblico della
Nella primavera del 2010 il comune di CastioMaggioranza tenuto il 28 ottobre 2011 Tiziano
ne della Presolana ha ricevuto da Uniacque il fiTomasoni chiede esplicitamente al vicesindaco e
nanziamento di 550.000 Euro per la copertura di
assessore ai lavori pubblici quando inizieranno i
due mutui riguardanti opere idrauliche. Al comulavori della fognatura. A questa domanda Fabio
ne spettava il compito della progettazione, della
Iannotta risponde che inizieranno nella primaaccensione dei mutui e degli appalti; a Uniacque
vera del 2012, dando ad intendere che le cose,
toccava il pagamento delle rate dei mutui.
seppur lentamente, stanno procedendo. Siccome
Il primo intervento del costo di 250.000 Euro
non si muoveva nulla, il sottoscritto è intervenuSergio
Rossi
prevedeva la posa di una tubazione lungo le vie
to sulla questione anche su questo giornale.
s. Rocco, De Amicis e Manzoni a Castione con lo
Ovviamente non è arrivata nessuna risposta.
scopo di incanalare le acque meteoriche.
E’ arrivata invece, dopo un anno e mezzo, la notizia che il
Il secondo intervento riguardava invece la realizzazioComune non ha più a disposizione i 300.000 Euro, e quinne di una nuova condotta fognaria lungo via Provinciadi addio al finanziamento e ai 700 metri di fognatura.
le, e più precisamente dal semaforo di Bratto fino a Via
La giunta, e in particolare l’assessorato ai lavori pubNembumo per una lunghezza di 700 metri..
blici, non si sono minimamente preoccupati di portare
In questo modo aveva termine positivamente per il Coavanti con sollecitudine il progetto, anzi se ne sono commune una ricerca di finanziamenti durato due anni, cupletamente dimenticati, assumendo un atteggiamento di
rata dall’allora vicesindaco Tiziano Tomasoni, e che lo
imperdonabile trascuratezza.
aveva visto impegnato sul tavolo di Uniacque e sul tavolo
Così, mentre a Castione l’intervento è stato realizzato e
della Provincia.
Uniacque sta pagando le rate del mutuo, a Bratto non se
ne è fatto nulla. I 300.000 Euro, che già erano stanziati
Uniacque, Provincia e progetti
appositamente per questo mutuo, si sono volatilizzati,
La concessione al Comune di questi finanziamenti è stascomparendo dal bilancio
ta possibile grazie al coinvolgimento di varie figure, come
quella di Francesco Ferrari, sindaco di Parre e allora
La fognatura: un intervento indispensabile
membro del Consiglio di Amministrazione di Uniacque:
Il nostro Comune ha perso quindi un importante condopo diversi incontri e sotributo per un’opera che
pralluoghi l’ing. Locati,
andrà comunque realizzata
della Segreteria Generale
perché indispensabile,
di Uniacque comunica ufTra l’altro questo interficialmente al Comune che
vento aveva più scopi. Da
può procedere alla progettaun lato risolveva infatti il
zione dei due interventi e di
problema del fondo stradaprocedere anche ad acquisile.
re i mutui.
Tutti quelli che transiLe rate sarebbero statano per via Provinciale,
te pagate per l’appunto da
scendendo dal semaforo, coUniacque. Nel frattempo in
noscono infatti le pericolose
Provincia si tengono inconcondizioni dell’asfalto, che
tri con l’architetto Eugeè tutto mosso a causa delle
nio Ferraris, dirigente del
infiltrazioni causate della
Settore Ambientale della
insufficiente portata della
Provincia, il quale compie
fognatura sottostante. In
anche un suo sopralluogo in
presenza di piogge intense
via Provinciale e suggerisce
la fognatura va in pressiodi realizzare la canalizzazione con due tubazioni anziché
ne e la situazione non potrà che peggiorare nel corso del
una.
tempo.
Nel frattempo, sulla base della copertura dei mutui fiMa dall’altro questo lavoro andava a integrare e comnanziati da Uniacque, l’Amministrazione porta a conclupletare la rete fognaria comunale. Nel punto in cui vi è
sione le due progettazioni.
la strozzatura, infatti la fognatura attuale devia verso
Il progetto della fognatura di via Provinciale è realizvia Borgaiolo, lasciando tutto il tratto stradale fino a via
zato dall’ing. Noris, anche lui più volte in Provincia per
Nembumo senza alcun tipo di canalizzazione. E infatti
questa realizzazione.
quando piove forte scende un fiume d’acqua per la straI lavori per intubare le acque in via S. Rocco, de Amicis
da. Un condotto fognario fino a Nembumo sarebbe stato
e Manzoni iniziamo prima delle elezioni.
quanto di più auspicabile.
Ma anche per quanto riguarda via provinciale a Bratto
E ora?
è tutto pronto, tutt’al più va deciso se seguire o meno il
Putroppo, ora che progetto e soldi se ne sono andati in
suggerimento della provincia. Manca solo la procedura
fumo, il problema rimane, e anzi è destinato a crescere
d’appalto e la acquisizione del mutuo. Le rate le pagherà
sempre di più.
Uniacque.
Con quali soldi però si potrà fare ora la nuova fognaLa strada per la nuova Amministrazione è tutta in ditura?
scesa.
Vendendo ancora il patrimonio pubblico? O aumentando l’IMU? Certo, quando si andrà a versare la seconda
I 300.000 Euro persi per negligenza
rata dell’IMU non si potrà evitare di pensare che il danHanno luogo le elezioni e ci si aspetta ovviamente che
no provocato dalla Maggioranza di Vivipresolana è pari a
la nuova Amministrazione dia il via al progetto. Invece
cento Euro per ogni abitante del Comune.
cala il silenzio più totale. La preoccupazione per il fi*Consigliere comunale

CASTIONE - RETROSCENA

La minoranza abbandona
e va sull’Aventino.
Mattia Ferrari reaparicido
sta con Mauro
E’ tornato Mattia, l’uomo di Dublino. E la maggioranza ha avuto dalla sua un personaggio dato per disperso nelle strade percorse dai personaggi di Joyce.
Che sia Leopold Bloom il marito tradito e traditore di
“Ulisse” o Stephen Dedalus con i suoi tormenti mentali
ancora non è chiaro.
Riapparso in Consiglio comunale Mattia Ferrari è
sembrato in grande spolvero, la lontananza sai è come
il vento, si è divertito a filmare parti del Consiglio comunale, nemmeno volesse portare immagini divertenti agli amici lontani e poi dire, vedete cosa succede al
mio paese… Comunque la notizia è che sta saldamente
in maggioranza, almeno lo è stato
nell’ultimo Consiglio. E quindi ha
spento sul nascere le attese di chi
lo vorrebbe solidale con il giovane
amico Fabio Ferrari detto “Fafo”
che adesso sta dall’altra parte della barricata. Perché di barricata si
tratta.
Le minoranze hanno abbandonato l’aula poco dopo l’inizio della
Mattia Ferrari
seduta. Perché? “Non accettiamo il
limite dei 3 minuti imposti dal Sindaco arbitrariamente per i nostri interventi. E per non
fornirgli la scusa di addossarci la colpa di nuovi scontri con il suo atteggiamento sornione che consiste nel
pronunciare frasi pesanti con il sorrisetto sulle labbra.
Al che uno si arrabbia e poi viene accusato di aver fatto
bagarre”. Niente dimissioni dell’assessore Eleonora
Ferrari. “Il sindaco ha detto che se le è inventate la
stampa” (in realtà se ne va a febbraio, da marzo è in
Inghilterra)..
L’unica certezza riguarda Fabrizio Ferrari che si è
dimesso effettivamente ma solo sabato 1 dicembre. Ma
torniamo al Consiglio comunale e alle minoranze. Assente Fabrizio Ferrari (che era all’estero), sono usciti
dall’aula Sergio Rossi, Viviana Tomasoni, Walter
Tomasoni e Fabio Ferrari. E la maggioranza gode.
Il caso di Mattia Ferrari è emblematico: adesso sa di
“pesare” e quindi si può permettere anche di giocare al
gatto col topo.

DORGA - COMPLEANNO

I 18 anni di Francesco
Rubens Ferrari
Francesco Rubens
Ferrari compie 18
anni il 12 dicembre.
Buon compleanno!!!
Con l’augurio che ciò
che è bello, ciò che è
pace, ciò che è amore, ti
accompagnino sempre.
Mamma Beatrice,
papà Gianfranco e tuo
fratello Luciano
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IN ARRIVO IL PGT IL 15 DICEMBRE

“Monti del sole” ricapitalizzata: 950 mila euro
“Eleonora se ne va a marzo per lavoro”
“MA NON SONO IN SINTONIA CON LA LEGA LOCALE”

OSSERVAZIONE AL PGT

Fabrizio Ferrari abbandona: Cento firme contro
“E’ un addio alla politica.
Un sindaco non ride in faccia”

Non solo le dimissioni da consigliere co- mio è anche un addio all’amministrazione
munale presentate sabato 1 dicembre in e alla politica. Ci sono ragioni che vanno
oltre questa situazione, ragioni di salute.
municipio.
Fabrizio Ferrari annuncia l’abban- Per questo dico basta. C’è anche una certa
delusione per la situazione leghidono della politica. Cominciamo
sta locale. Sono disponibile a dare
dalle ragioni delle dimissioni
una mano al gruppo, ma non tolda consigliere comunale: “Si sta
lero l’atteggiamento di certi ‘legagiocando una partita senza arioli’ che arrivano a pretendere che
bitro e senza regole e si rischia
io, prima di parlare, debba inforla rissa. Può succedere di tutto.
mare loro. E non sto parlando del
Prima che faccia qualcosa di cui
segretario locale della Lega, ma
poi mi debba pentire è meglio che
di chi gli sta attorno. Comunque
me ne vada. Un Sindaco dovrebse servo posso dare il mio parere,
be essere l’arbitro, non quello che
accende i fuochi, non ha rispetto Fabrizio Ferrari ma con l’impegno diretto ho chiuso”.
delle persone e ride in faccia, proA Fabrizio Ferrari succede in Consiglio
vocando reazioni come quella che ho avuto
io, perché quando stai parlando e ti ridono Andrea Sorlini, primo dei non eletti nel
in faccia il limite della tolleranza è supe- 2011 nella lista della Lega con 40 preferenrato, non merita di fare il sindaco. Ma il ze. Farà gruppo con Walter Tomasoni.

la piazzola in Agro
FIRMANO GLI ULTIMI
5 EX SINDACI

FINO DEL MONTE – MEMORIA

TEODOLINDA OPRANDI
12 – 8 – 1912
Appena superato il secolo di vita,
nell’agosto scorso, Teodolinda Oprandi ha pensato di aver vissuto abbastanza. “Ho vissuto una vita tranquilla” ci
aveva raccontato. Un modo di prendere la vita come viene, perché
Linda aveva seguito il marito in
Ghana, in Nigeria, nel Laos.“Ho
vissuto da signora per qualche
anno, con servitori neri che facevano i mestieri di casa”. Del
casato dei Murì prima delle “avventure” africane, aveva lavorato
negli stabilimenti del tessile a Villa
d’Ogna e Ponte Nossa. Poi il matrimonio nel 1938, a 26 anni, tre figli Alessandro, Dorina e Gian Pietro. “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 sta-

29 – 11- 2012
zione di Clusone, appena l’ho visto gli ho
dato un bel bacio…”. Adesso Teodolinda
contava i giorni come anni, ogni giorno le
“pesava” molto di più. Era nata il 12
agosto del 1912, alla vigilia di una
grande guerra e altre ne ha viste.
Da quando l’avevano festeggiata, nell’agosto scorso, (“Ma sono
solo la terza centenaria a Fino”)
aspettava che “Dio si ricordi di
me” e il nipote Don Daniele
Scandella, curato a Villongo, a
rassicurarla, “Dio sa cosa fare”. In
questi giorni Dio si è… ricordato di
questa signora dalla pelle diafana
che contava i giorni e incasellava i troppi ricordi: “Sono stanca, la mia è stata un
vita lunga e dura”. Dio, passando sopra
Fino, deve aver sentito la voce flebile di
Teodolinda. E l’ha accolta per il suo eterno riposo.
(Foto Giuliano Fronzi – Clusone)

Un centinaio di firme (117) depositate in municipio.
Paolo Percassi con la sua barbona da profeta mancato,
le ha raccolte sotto un’Osservazione da presentare per il
PGT depositato ma non ancora adottato. Difficile che la
Giunta ne tenga conto. Ma tra quelle firme la curiosità
rilevante è che ci sono le firme di ben 5 ex sindaci, gli
ultimi in ordine di tempo e se fosse ancora vivo capace
che avrebbe firmato perfino lo storico sindaco Tomaso
Tomasoni, in barba alle parentele brattesi. I 5 che
hanno firmato sono nell’ordine Luciano Sozzi (1985)
Fabrizio Ferrari (1992), Santo Denti (1995), Angelo
Migliorati (1997) Vittorio Vanzan (2006). In più anche
il sindaco reggente dopo
le dimissioni di Vanza,
Tiziano
Tomasoni.
Vale a dire la storia del
consenso
castionese,
tutti contro l’idea del
loro successore Mauro
Pezzoli di spendere
tutti quei soldi e piazzare
una piazzola ecologica
in Agro, comprando un
terreno per 260 mila euro
e spendendo altri fino a
una somma che nel testo
dell’osservazione viene
indicata “oltre i 700 mila
euro salvo inevitabili
imprevisti”.
Contestano cosa? “Innanzitutto l’urgenza di questa
opera, che non c’è. Poi la scelta del terreno, tra l’altro
non di proprietà comunale, mentre il Comune ne ha, la
collocazione oltre che inadeguata per la posizione, anche
per la sede decentrata rispetto a Bratto e Dorga. E poi non
c’è nemmeno la scusa di un impianto innovativo. Se ci
aggiungiamo l’idea che ci si voglia spostare anche la sede
del Consorzio Forestale, costato 200 mila euro su alla
ex Dalmine, proprio in Agro, allora il sindaco dovrebbe
pensare alle vere urgenze ed emergenze che sono ben altre
e basta vedere cosa succede quando piove sulle strade del
comune. E poi in tempi di crisi come questa. Tra l’altra
servirebbe molto di più un servizio raccolta settimanale
casa per casa degli ingombranti, come avviene in altri
Comuni della zona”. Oltre naturalmente “al paesaggio
compromesso”.
Le firme sono state depositate martedì 4 dicembre in
municipio e sono in attesa “di un favorevole riscontro”.

CERETE - MEMORIA

TOMASO FERRI
(s.g.) Si è spento all’Hospice di Gorlago dopo
lunga malattia il clusonese ‘doc’ Tomaso Ferri nato
nella frazione Botteghino il 21 novembre 1939, secondogenito di Natale (Talì) del casato dei “Bausèi”
sul Dosso delle Fiorine e di Maddalena Giudici
(Nené) dei “Bagai” in località Valpüsla (Valflesh),
dopo la sorella Lina e prima del fratello Angelo e
sorella Maria.
Verso la fine della guerra la famiglia Ferri si trasferisce nel Centro Storico prendendo residenza
in Via Clì e successivamente alla ‘’Torre’
adiacente all’Oratorio. Terminati gli studi,
viene assunto presso la Società Autoservizi Val Seriana, con sede presso la stazione della Ferrovia F.V.S., con la mansione di meccanico. All’inizio degli anni
‘60 presta servizio militare nel corpo
dell’Aeronautica. Congedato, riprende
nuovamente il lavoro presso l’Autoservizio, alternando l’occupazione di “meccanico” con quella di “autista”.
A seguito della soppressione della Ferrovia Bergamo-Clusone (1967) viene assunto nella
nuova Società della S.A.B. dove rimane sino alla
sospirata pensione, meritandosi “due encomi” per la
“Fedeltà al Lavoro”.
Nel 1965 porta all’altare Giacomina Tonolini
nella Parrocchia di Cerete Basso e si trasferisce lì.
Dall’unione sono nati due figli: Alessandro e Marzia.
Lavoro e famiglia per Tomaso non bastavano, così
è entrato nel campo del volontariato a testa bassa,
aderendo all’A.V.I.S., alla Corale San Vincenzo, ha
collaborato nella costituzione della U.S.C.B., dive-

nendone in seguito anche Presidente. Con la nascita
del “Gruppo Presepio” non ha lasciato mancare il
suo impegno nella realizzazione dei vari manufatti.
Nel mese di dicembre sarebbero stati assemblati
per una nuova realizzazione. Lo abbiamo visto sulle strade come ‘vigilante’ per assicurare agli alunni
delle elementari le entrate e le uscite.
Lunga sarebbe l’elencazione di tutti i suoi svariati
impegni, perchè Tomaso è sempre stato disponibile
dove la comunità necessitava della sua presenza.
Dopo la lunga malattia, sopportata con grande rassegnazione, il cuore di Tomaso ha cessato di battere nella giornata di domenica 25
novembre all’età di 73 anni interrompendo
la sua laboriosa vita terrena, lasciando nel
dolore la moglie, i figli, nipoti, fratelli, e
parenti tutti.
Nell’abitazione di Via Moscheni, è stato
un susseguirsi di parenti, amici, conoscenti,
testimonianza di quanto fosse conosciuto e
stimato Tomaso.
Il rito funebre di mercoledì 28, nonostante la
giornata piovosa, ha registrato la partecipazione di
tante persone, provenienti non solo da Cerete e Clusone, ma dall’intero Altopiano.
Hanno concelebrato don Mauro Bassanelli e
don Remo Duci, mentre la Corale San Vincenzo
accompagnava con appropriati canti.
Le letture dei fedeli, sono state eseguite dagli
alunni delle scuole elementari, conclusione da parte
dell’AVIS con la Preghiera del Donatore scritta da
Giovanni XXIII. Da segnalare la presenza di numerosi Confratelli del S. S. e del labaro dell’AVIS.

RICORDO DI TOMASO
Il 26 novembre a Cerete Basso è scomparso Tomaso Ferri, persona generosa, onesta ed altruista, di origine clusonese, venuto ad abitare a Cerete Basso negli anni ’60, a
seguito del matrimonio con Mimì.
Dopo un breve periodo di assestamento, ha iniziato a collaborare con le varie associazioni di volontariato presenti
a Cerete, offrendo loro aiuto e sostegno, con grande rispetto e discrezione.
Negli anni ’80 è stato consigliere comunale. Nel 1984 è
stato socio fondatore della U.S.C.B. ( Unione Sportiva
Cerete Basso) della quale ha ricoperto la carica di Presidente dal 1991 al 1993. Ha collaborato con l’amministrazione comunale guidando lo scuolabus, per il trasporto
degli alunni, vista l’esperienza maturata in 40 anni di servizio alla SAB. In qualità di “ausiliario del traffico” per
diversi anni ha sorvegliato l’entrata ed uscita degli alunni
della scuola elementare. E’ stato cantore della Corale San
Vincenzo fin dalla nascita di questo sodalizio, avvenuta
nel 1983. Ha collaborato col gruppo “Amici della Terza
Età”, accompagnando col proprio mezzo gli anziani dalla
loro abitazione al centro. Si è impegnato con il gruppo
“Amici del Presepe” fino a quando le forze glielo hanno
permesso. Per compiere fino in fondo il suo atto di amore
verso il prossimo, è stato donatore di sangue nell’AVIS
comunale di Cerete.
Tomaso è stata persona molto riservata e volonterosa, gli
amici lo chiamavano “PACIO” proprio per il suo carattere socievole e buono, sempre disponibile per tutti e per
tutto, con l’unico desiderio di fare qualche cosa di utile
per la sua gente e per il suo paese. Grazie di cuore Tomaso, il tuo esempio sia di stimolo per tutti noi.
I tuoi amici

AltaValle Seriana

(p.b.) Arriva, finalmente. Il
PGT di Castione verrà adottato dal Consiglio comunale
del 15 dicembre prossimo. Il
Sindaco Mauro Pezzoli però
ha passato un’altra serata in
Consiglio Comunale giovedì
6 dicembre in cui due argomenti “pesanti” hanno tenuto banco: quello della “Monti
del Sole” (toh, chi si risente)
e quello dei servizi sociali.
Quest’ultimo ha suscitato
malumori nell’Unione. Perché? Castione è l’unico Comune dei 6 dell’Unione che non
ha ceduto la “funzione” dei
servizi sociali, ma solo la “gestione”. C’è chi, in un Comune
vicino, ha parlato di “Unione
traballante”. Il Sindaco vuole precisare che la scelta è
dettata da “peculiarità di
questi servizi a Castione. Noi
abbiamo un ufficio apposito
per i servizi sociali e vogliamo
mantenerlo, pur delegando la
gestione all’Unione e al capofila Clusone. Non si tratta di
una defezione, ma soltanto
della salvaguardia di queste
nostre esigenze particolari”.
E arriviamo alla “Monti del
Sole” la società partecipata
dal Comune, che sembrava
sulla via del commissariamento dopo la designazione
dell’amministrare unico Rita
Amabile. L’impressione era
che si volesse smantellare la
società che era in rosso, senza prospettive. “Impressione
sbagliata. Dopo una ricognizione, che avevamo annunciato, delle potenzialità che
la società aveva, adesso arriviamo a ricapitalizzarla per
950 mila euro. Il Comune ne
metterà circa il 50%, 500 mila
euro”. Ma per fare cosa? “Due
opere: la realizzazione del bacino del Monte Pora e il Rifugio Scanapà in cima alla pista omonima di proprietà comunale”. Le due opere che la
minoranza di Sergio Rossi vi
rimproverava di aver dimenticato o archiviato. “Abbiamo solo aspettato di chiarire
alcuni passaggi e di trovare
i soldi. E adesso invece delle
chiacchiere, arrivano i fatti”.
Torniamo al PGT: c’è stata
una raccolta firme per fermare la realizzazione della
piazzola ecologica in Agro.
“Ne prendo atto e valuteremo
le motivazioni. Ma, pur essendo disposti a confrontarci con
chiunque, il nostro gruppo,
dopo le ipotesi, sta arrivando
ai fatti”. Mattia Ferrari è
tornato… “Ma è sempre stato presente”. Questa poi… “Il
nostro gruppo si riunisce periodicamente e Mattia partecipa in videoconferenza”. Ah.
Forza della tecnologia che supera le barriere e le frontiere.
Mentre Eleonora Ferrari
si dimette o no? “Eleonora a
marzo andrà a lavorare in
Inghilterra quindi ha annunciato che si dimetterà per questo. Non me la sono sentita di
insistere perché rinunciare
a un’opportunità del genere
sarebbe troppo. Tutto qui”.
Mentre Fabrizio Ferrari
se n’è andato davvero. “Sì”.
Senza vostri rimpianti? “Non
ho nulla anche se nell’ultimo
consiglio cui ha partecipato
c’è stato un duro confronto”.
Al limite del contatto fisico.
“Non da parte mia che sono
rimasto seduto al mio posto”.
Rimani sulla posizione del
limite dei 3 minuti per gli
interventi. Perché non varate un regolamento così la
si fa finita con le polemiche?
“Lo faremo, ma intanto vige
il regolamento che annuncio
all’inizio della seduta”. Altro
che lucette natalizie. A castione il gelo resiste: se tiene
congelati i rapporti, magari
servirà per l’innevamento artificiale…

AltaValle Seriana
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PARRE

VILLA D’OGNA

2013: si rifà
Piazza Fontana

Dario Oberti apre le danze:

Mentre la bufera per la questione del concorso pubblico
di bibliotecario non si placa, l’ultimo consiglio comunale
è stato incandescente, botta e risposta tra maggioranza
e minoranza, sul fronte opere pubbliche per il prossimo
anno c’è una sola opera prevista, ma un’opera che per
Parre significa molto, è la riqualificazione di Piazza Fontana, in centro storico a Parre Sopra, una piazza urbanisticamente snobbata che adesso si rifarà il look, prevista
infatti la riqualificazione compresi la realizzazione di
nuovi parcheggi e opere di urbanizzazione.

ONORE

45 anni insieme

“Pronti per fare una lista a Villa
con chi ha voglia di lavorare”

Dario Oberti la passione
rare insieme. Non è detto che
per la politica potrebbe farla
sia io il candidato comunque.
diventare presto un lavoro:
Attualmente sono consigliere
“Quando c’è la passione tutto
di minoranza a Oltressenda
può essere”, dice allungando
Alta e intendo onorare e riil biglietto da visita che porta
spettare il mio impegno, poi
la scritta ‘Dario Oberti, comsappiamo benissimo tutti che
ponente Dirigente Nazionale
se viene richiesto dai vertici
Democrazia Cristiana’, Oberuna mia candidatura a Villa
ti già candidato a Oltresd’Ogna accetterò”.
Dario Oberti
senda per la Lega Nord e il
Quindi una lista politica?
centrodestra, punta dritto su
“Vediamo, quello lo valutereVilla d’Ogna, obiettivo elezioni comu- mo, è ancora prematuro dirlo, potrebnale 2013 ormai alle porte: “Stiamo be anche essere civica o di supporto ad
facendo un ragionamento come Demo- altre forze politiche, per ora lasciamo
crazia Cristiana, dobbiamo comincia- aperte tutte le porte, certo è che se dore a parlare con le forze politiche per vessi essere chiamato a Villa mi ditrovare un punto in comune dove lavo- spiacerà molto lasciare Oltressenda,

Valerio Pezzoli e
Maddalena Schiavi
hanno festeggiato il
loro 45° anniversario
di matrimonio. Un
augurio speciale dai
figli e nipoti Lorenzo,
Piera e Roberta.

PONTE NOSSA

Asfalto in Via Libertà:
anticipo sul cronoprogramma

(FOTO STUDIO
ALFA – CLUSONE)

tempi previsti.
(AN. CA.) Quando i la“E’ di questi giorni
vori pubblici programmati
l’asfaltatura del fondo
dalle Amministrazioni costradale che renderà di
munali si protraggono olnuovo agibile la strada –
tre il crono programma, si
dice il sindaco Angelo Causa quasi sempre attribupelli – mentre per le rifiirne la responsabilità alle
niture bisognerà attendere
lungaggini
burocratiche
la primavera, in modo da
ed agli imprevisti sopragnon rischiare di lavorare
giunti durante il percorso..
Angelo Capelli
inutilmente. Sì, siamo in
Ma non è detto che le cose
vadano sempre così, e lo dimostra il anticipo sui tempi previsti, la fine
fatto che i lavori in svolgimento a dell’anno, un risultato che è stato
Ponte Nossa per la riqualificazione reso possibile dalla diligenza con
di via Libertà sono in anticipo sui cui la Ditta Edilscavil ha lavorato

VILLA D’OGNA

La prima candelina
di Cristian

Cristian Cominelli il 10 dicembre
festeggia il suo primo compleanno.
Tantissimi auguri da mamma
Cinzia e papà Mirko.
(FOTO STUDIO ALFA –
CLUSONE)

VALBONDIONE

Il Presepio Vivente negli scorci più antichi
(e meno conosciuti) di Fiumenero
(EN.BA.) Passando in auto
lungo la strada provinciale,
nell’attraversare
Fiumenero
non si nota niente di quello che
vi vorremmo raccontare, perché è solo svoltando l’angolo,
qualsiasi angolo, rigorosamente a piedi, lasciando la macchina parcheggiata, che si sente –
nei fine settimana di novembre
e dicembre - un gioioso vociare
di persone e il rumore incessante di vari attrezzi, fra stalle
antiche e abitazioni con altissime volte. Infilando il naso
dietro qualche vecchio portone
di legno si capisce da dove provengano i suoni: sono gli organizzatori del Presepio Vivente,
che sfruttano ogni angolo della
frazione per allestire con largo
anticipo la rappresentazione.
La storia del Presepio Vivente inizia, però, in un’altra contrada, Bondione: è qui
che nei primi anni si è tenuto
l’evento: “Il primo anno - era
il 2007 - siamo partiti con 42
comparse e il secondo anno
eravamo già di più e il Comune
di Valbondione ha riconosciuto
subito l’importanza di questo
evento e ci ha appoggiato con
un contributo e con la piena
disponibilità”, ricordano gli
organizzatori. L’idea era venuta a tre amici, riuniti a bere un
caffè e a discutere in un giorno
come tanti d’autunno: “Si era
parlato di come valorizzare gli
angoli caratteristici di Valbondione e i mestieri che si svolgevano per campare, che ora
vanno scomparendo. Per non
perdere l’energia abbiamo voluto mettere subito in pratica
queste idee, e il Presepio Vivente ci è sembrata l’occasione
migliore”. Fase numero due,
trovare il luogo dove allestire
il Presepe: “Si è individuato il

sono una persona che ama portare a
termine gli impegni che prende”. Insomma comunque a Villa ci sarete:
“Credo proprio di sì, stiamo cercando
accordi con persone che abbiano voglia
di lavorare per Villa aldilà del simbolo partitico per ottemperare a una collaborazione che possa portare frutti”.
Oberti guarda anche oltre: “Ho dato
la mia disponibilità ad una eventuale
candidatura alle regionali per la Democrazia Cristiana di cui sono il referente in zona”.
Democrazia Cristiana che sta mettendo…radici profonde in provincia di
Bergamo, il vicesegretario nazionale è
Emilio Massimo Rossi che risiede a
Fino del Monte.

luogo dove fare questa rappresentazione nell’unica zona a
Valbondione che non fosse stata modificata dalla modernità,
la contrada di Bondione. Gli
abitanti hanno subito apprezzato la proposta e si sono messi
all’opera con tanta disponibilità e fiducia nell’iniziativa”.
Quando la manifestazione
ha preso piede e si è ingrandita sono sorte nuove necessità:
“Il terzo anno siamo partiti
alla ricerca di qualche angolo
nuovo e anche più grande. Abbiamo trovato molte case non
abitate a Fiumenero, frazione
di Valbondione, ancora intatte
dopo anni di abbandono: era
esattamente quello che cerca-

vamo per rendere al meglio il
Presepio: la vita quotidiana
dei nostri nonni e i loro lavori a
cadenza stagionale, ambientati
quindi intorno al 1930”.
Illustriamo qualche dettaglio dell’evento: “Ogni anno
si cerca di modificare qualcosa in modo da reinterpretarsi
e dare ai visitatori qualche novità: viene spostata la natività,
le stalle, i lavori si alternano
e si modificano, per esempio
quest’anno avremo nuovi lavori
e nuovi spazi. La Natività viene
rappresentata da famiglie con
un bambino o bambina nato
nell’anno; nelle due sere in cui
viene rappresentato il Presepio
chiediamo la disponibilità a

due famiglie diverse, ognuna per
una sera, visto che è molto impegnativo restare con un bambino
piccolo al freddo e la sera tardi!”.
Un opuscolo a mo’ di guida viene
consegnato a tutti i visitatori prima
di immergersi nel percorso natalizio: “All’inizio della visita al Presepio viene dato un opuscolo che
spiega i vari mestieri utilizzando
anche i termini in bergamasco, in
modo da offrire maggiori informazioni ai turisti che non sanno come
si svolgevano determinati lavori”.
Gli organizzatori ci tengono a
sottolineare un aspetto: “Questo
evento non ha lo scopo di raggiungere un profitto, è basato interamente sul volontariato e vuole
raggiungere i cuori e la memoria
di chi viene a visitare questi angoli, rivivendo quello che ha sentito
raccontare dagli anziani per tramandarlo nel futuro… ogni comparsa si impegna a trasmettere
questa informazione, e non è un
evento commerciale! Lo precisiamo in quanto l’entrata è gratuita e
l’intera manifestazione si regge sul
contributo del Comune, sull’aiuto
delle Parrocchie e sulla presenza
in campo di tantissimi volontari”.
Gianmario, Paola e Graziano, a
nome del Gruppo Amici del Presepio, ringraziano tutti quelli che
contribuiscono alla buona riuscita: “Il nostro grazie va a tutte le
comparse, ai proprietari delle case
che ci ospitano, al gruppo giovani di Valbondione e all’Avis per i
parcheggi, al gruppo che suona il
baghèt ‘I Pie di Cà di Volp’ originari di Gandellino, al Comune di
Valbondione, alle parrocchie di
Valbondione, Lizzola e Fiumenero, e al Museo attrezzi antichi
locali di Valbondione”. Segnatevi
le date: venerdì 28 dicembre dalle
ore 20.00 alle 23.00; sabato 29 dicembre dalle ore 15.30 alle 17.30 e
dalle 20.30 alle 23.00.

e dalla collaborazione assidua tra
tutti i soggetti interessati”.
Buone notizie anche sul fronte
del bilancio, di cui si è occupato lo
scorso Consiglio Comunale: “Nonostante gli allarmismi suscitati dalla
spending-review e le difficoltà del
momento siamo riusciti a mantenere tutti gli equilibri del caso, una
gestione attenta ed oculata ci ha
permesso di far quadrare i conti e di
confermare i programmi di spesa sia
per l’anno in corso che per il 2013,
cui possiamo guardare con una certa serenità”.

VAL DEL RISO
AL SANTUARIO DEL FRASSINO

Festeggiata
Santa Barbara

Anche il tempo ha voluto partecipare alla festa di Santa Barbara che si è celebrata martedì 4 dicembre al santuario della
Madonna del Frassino in Val del Riso. Infatti nella mattinata la
vallata era tutto uno sfarfallio di neve che ha reso l’atmosfera
particolarmente suggestiva. I minatori hanno voluto onorare la
loro patrona con il “giubileo” al santuario che quest’anno celebra
il 500° dell’apparizione della Madonna alla pastorella Pietruccia
Carobbio. Da metà mattino lungo la strada che sale al luogo sacro è stata una sola processione di minatori con casco e lampada
ad acetilene. Alla cerimonia, organizzata dal “Amici di S. Barbara, erano presenti i sindaci di Gorno e Oneta, Valter Quistini
e Cesarina Bendotti, il vicesindaco di Oltre il Colle, Pierluigi
Manenti, le rappresentanze del gruppo “Taissine” e delle guide
dell’Ecomuseo di Gorno. La S. Messa - presieduta da mons.
Giacomo Panfilo e concelebrata da don Vincenzo Valle, don
Luca Guerinoni, don Virgilio Fenaroli e don Alex Cambianica - è stata accompagnata dalle corali delle parrocchie di Gorno
e Oneta. All’offertorio sono stati portati all’altare alcuni pezzi di
minerale, un casco da miniera, una lampada ad acetilene ed un
martello che le donne usavano per fare la cernita della calamina.
Al termine della S. Messa, con un breve corteo è stata raggiunta
la cappella all’esterno del santuario dove si trova la statua di S.
Barbara che prima era collocata all’interno della miniera di Riso
all’inizio della discenderia Selvatici. Dopo la posa di un mazzo
di fiori e la benedizione, i sindaci di Gorno, Oneta ed il vicesindaco di Oltre i l Colle hanno rivolto il loro saluto ai presenti ed
i loro apprezzamenti per gli organizzatori della manifestazione.
Infine i minatori hanno raggiunto il vicino “Locàl” per il pranzo.
Intorno ai tavoli si sono sentiti tanti racconti di quando l’economia dei paesi delle Val del Riso e Parina era basata sull’attività delle miniere di piombo e zinco chiuse a fine 1982, quindi
trent’anni fa. Ora qualcuno ha fatto domanda di riaprirle, quanto
meno per ricercare e valutare quanto minerale ci sia ancora sotto
la montagna e come possa essere cavato e sfruttato con le tecniche moderne. Una prospettiva che ai minatori non spiace affatto.
Ed a loro, che sono i maggiori esperti, va dato credito. (foto
Giuliano Fronzi - Clusone) Luigi Furia
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ARDESIO – IL SINDACO E IL PGT

Ecco come cambia Ardesio

VALZURIO

ANDREA MESSA

AR.CA.
Archiviate le Primarie
del centro sinistra che ad
Ardesio hanno tenuto banco anche grazie al sindaco
Alberto Bigoni schierato
con Matteo Renzi, a tenere
banco adesso è il PGT, ovvero la nuova Ardesio che
porterà grosse, grossissime
novità.
“Se ne sta parlando molto – spiega il sindaco Alberto Bigoni – all’ultima
assemblea pubblica, quella
del 22 novembre c’erano
davvero tutti, la sala consiliare era strapiena. E adesso il 19 dicembre andiamo
in adozione”.
Sono 24 gli Ambiti di
Trasformazione oltre a 14
permessi di costruire convenzionati. Insomma, Ardesio potrebbe cambiare
davvero molto.
Una delle zone che sta
suscitando più interesse è
quella del Parco del Rino,
la zona che ad Ardesio
identificano tutti con il
Percorso Vita, verso Carpignolo, una grande striscia
di verde che diventerà alla
fine di tutto, almeno nelle
intenzioni, il vero polmone
verde di Ardesio: “Il punto
di riferimento con vocazione ambientale ed ecologista
della zona – spiega il sindaco – diventerà davvero
un punto davvero importante per tutti i residenti e
non”.
La zona è quella dell’Asta
del Rino e di Via 1° Maggio ed è prevista un’area
a verde pubblico con percorsi ciclopedonali, aree a
parcheggio, strutture di
ristoro, orti familiari, verde paesistico ambientale:
“Realizzeremo il nuovo
parco urbano con funzioni
plurime, riqualificando e
valorizzando un’area riscoperta recentemente grazie

al parziale coinvolgimento
nella nuova pista ciclopedonale. L’area è destinata
a diventare il luogo centrale del tempo libero e della
ricreazione oltre che una
nuova porta di accesso al
centro storico, valorizzando
l’utilizzo della passerella
pedonale esistente, dell’area
antistante
direttamente
collegata a via 1° maggio e
alla Sp 49, ma anche l’antica strada del paradiso dei
cani”.
Sul fronte invece piani di
lottizzazione ce n’è uno che
merita più di altri di essere menzionato, fosse solo

perché era già previsto nel
PRG del 1972, quindi 40
anni fa e poi non se ne fece
più niente: “Quello di Località Foppi – spiega il sindaco – dal 1972 ad oggi non è
stato piantato nemmeno un
palo, niente di niente, non
ero nemmeno nato quando
lo avevano previsto, e adesso finalmente qualcosa si
muove.
Ci siamo seduti a ragionare sui possibili scenari di
questa zona con i residenti
e proprietari e andiamo con
un piano residenziale di
espansione dove in cambio
otterremo opere pubbliche

per il paese. Infatti in cambio della zona residenziale
che andrà a sorgere avremo
la realizzazione della strada d’accesso alla contrada
Balatroni, per intenderci la
zona che domina il centro
storico e che ha solo una
strada di accesso che sale
dal Santuario e che ha bisogno di essere messa in
sicurezza da tempo, non ci
passa nemmeno l’ambulanza. Un piano di intervento
quindi che ci permetterà di
ottenere interventi anche
per il paese”.
Insomma la nuova Ardesio è pronta.

LE PRIMARIE NEI PAESI: 63% PER RENZI

Ardesio il paese più ‘renziano’della bergamasca.
Il Sindaco Bigoni: “La gente ci ha seguito nel nostro sogno”.
L’unico paese bersaniano dell’Alta Valle è Villa d’Ogna

Ardesio. Il paese dove la politica
batte forte alla porta, il paese dove i
cittadini le aprono e la fanno entrare,
il paese dove la Lega si è accasata per
anni, dove Giorgio Fornoni l’ha spodestata, dove c’è stato il commissariamento che non t’aspetti, dove Alberto
Bigoni ribatte nuovamente la Lega e
adesso Ardesio è anche il paese dove
al primo turno delle Primarie ha reAlberto Bigoni
gistrato la percentuale più alta di voti
per Matteo Renzi, ben il 65%, il primo paese in provincia di Bergamo. E
adesso al secondo turno si riconferma
attestandosi a poco meno del 63%, insomma, l’esatto contrario della media
italiana, dove a beccare il 60% è stato Bersani. A tirare Renzi il sindaco
Alberto Bigoni che assieme a Jacopo
Scandella è stata l’anima del gruppo
renziano dell’Alta Valle: “Siamo soddisfatti, la gente ha seguito le nostre indiJacopo Scandella
cazioni”, commenta il sindaco Alberto
Bigoni e quando la gente segue le indicazioni i sindaci sono
sempre contenti: “Beh, sì, e comunque è il segno che dove
i sindaci hanno dato precise indicazioni sono stati seguiti.
Peccato, non abbiamo vinto ma adesso rimbocchiamoci le

mani e remiamo tutti nella stessa direzione, lo avevo detto
anche prima, scanniamoci pure fino alla domenica sera, poi
facciamoci venire un po’ di mal di pancia il lunedì ma da
martedì rimettiamoci al lavoro. Fammi comunque spendere una parola per l’uomo che davvero ha trascinato tutti noi
in questa avventura, Jacopo Scandella, classe 1988, una
persona che si rivelata un grande trascinatore, un punto
di riferimento che ci ha saputo coinvolgere tutti e infatti
in Alta Valle Renzi ha vinto dappertutto, ha dato anima e
corpo in questo progetto e credo che Jacopo sia un patrimonio di tutto il PD e che vada valorizzato”. Per la cronaca in
tutti i paesi dell’Alta Valle, da Clusone a Rovetta Renzi ha
vinto tranne in un paese: Villa d’Ogna.

Stimato Direttore, sabato scorso ho saputo
dell’imminente inaugurazione del nuovo Ostello in
Valzurio: bene, me ne compiaccio perché dimostra
che, volendo e con impegno, le cose si possono realizzare al meglio e velocemente.
Un mio micro apporto all’evento è stato quello di
andare su a Valzurio ad affiggere il comunicato ufficiale sulla bacheca comunale, nella piazzetta della
fontana, proprio la mattina stessa.
Prima di tornare non ho potuto rinunciare al mio
solito caffè (lungo, corretto grappa) al barettino posto nella vecchia canonica; questo esercizio era qui
dopo che per moltissimi anni aveva trovato posto
nella ex-Scuola Elementare, quella post bellica ‘40’45, non quella ancor più antica sulla curva di fianco alla Chiesa, oggi bellissima abitazione.
Entrato nell’angusto locale, sono stato accolto
dalla usuale cortesia e sorriso della barista; ottimo
il caffè, ancora deserti i tre tavoli, tutto in ordine e
pulito, la stufa quasi
pareva cantasse, mi
ha fatto l’occhiolino con la fiamma
attraverso il vetro,
sembrava volesse
abbracciarmi col suo
tepore discreto ed
accogliente, lì a fare
ordinatamente il suo
mestiere di stufa:
“proprio come questa
solerte barista” mi è
venuto spontaneo osservare mentalmente.
Tra un dico e un rispondo ho saputo dalla Signora che quello
sarebbe stato l’ultimo giorno: il giorno dopo, infatti,
avrebbe chiuso per sempre quell’attività; eh già ,
capisco: “ubi major, minor…”! Credimi Direttore, ci
son rimasto un po’ male, spero non sia stato notato;
ho girato intorno lo sguardo, quasi a fissarmi ogni
cosa nel cassettino dei ricordi e, per sicurezza, ho
persino fatto una foto, ho avuto un assalto di pensieri, immagini e ricordi degli ultimi dieci anni di
frequentazione di quel barettino.
Quanti bei momenti passati lassù: discorsi sinceri
eccezionalmente lunghi per Gente di poche parole, silenzi sospesi interrotti da qualche sospirato
”potò”, battute sagaci, racconti “dei nostri vecchi”,
descrizioni di luoghi e toponimi, rievocazioni di fatti accaduti o presunti tali, mentre, guardando fuori
dalla finestra, l’anima si poteva stendere sui prati
e vagare per i boschi a godersi questo bell’angolo di
mondo.
Ho vissuto come un
dovere e un piacere
salutare per tutto
questo la “Barista”
stringendole forte la
mano attraverso il
bancone; mi ha ringraziato con calore,
ho notato i suoi occhi
lucidi, con una finta
fretta commosso son
dovuto uscire.
Proprio lì fuori di
fronte a me l’imponente sagoma - se
paragonata al piccolo bar- del nuovo
Ostello, per me simbolo darwiniano dell’evoluzione
della specie che amo applicare anche alle genti, alle
culture, alla morfologia, al paesaggio, alle lingue, ai
paesi e alla civile società intera; “il nuovo che avanza” e migliora il vecchio passato: bene dico io! Lo
sguardo però mi è andato oltre la bella e moderna
costruzione e si è appoggiato su quei prati proprio
dietro, verso monte; prati che sino a circa dieci
anni fa erano uno splendore di verde e di millenaria saggia conduzione e che oggi hanno già in gran
parte ceduto ai rovi e al disordinato avanzare della
boscaglia.
Quanto lavoro e con quanto entusiasmo “i nostri
vecchi” avevano curato e vissuto di questi prati, e
poi? Poi tutto è cambiato, non è colpa di nessuno,
le cose cambiano! Tutto è cambiato, in meglio si sa,
ma nello sfiorare con le dita quel lungo saliere per
le formaggelle messo lì fuori dal barettino come tavolo, mi è venuto sussurrato uno spontaneo “grazie
ai nostri vecchi, grazie a te Stefania, per il vostro
fare in tanti anni, grazie di cuore, grazie a nome
forse non di tutti, ma di tanti, grazie… ” sic transit…..etc” ! Sicuramente colpa dell’aria frizzante di
quel sabato di fine autunno primo inverno, quelle
due lacrime sulle guance che mi son asciugato furtivo prima di andarmene via.

AltaValle Seriana

UN BARETTINO
24 ambiti di trasformazione e 14 permessi per costruire. UN OSTELLO
La zona del Rino diventa un parco pubblico.
E…
Piano residenziale in Località Foppi con una
SIC TRANSIT
nuova strada che porta al centro storico
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Aspettando
AltaValle Seriana

Natale

GROMO, CASTIONE,
MONTE PORA, ROVETTA

Mercatini di Natale,
divertimento,
sci e cultura
Entra nel clou il ‘Natale’ in Valle Seriana, tante le
occasioni per divertirsi e stare insieme nella magica
atmosfera natalizia.
Ecco gli appuntamenti più importanti: mercatini di
Natale a CASTIONE venerdì, sabato e domenica 9
dicembre, artigianato artistico ed oggettistica natalizia.
Bus navetta di collegamento. Avventure in costume,
cornamusa, arti circensi, fanfara alpina, giocolieri.
A ROVETTA nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo
domenica 9 alle 20,30 concerto Gospel con il gruppo
‘The Golden Guys’ e in Piazza Ferrari mercatino di
Natale e nel pomeriggio animazione per bambini con
‘Wanda Circus’. Sabato 15 al Centro Museale di Rovetta
la Mostra ‘Le infinite vie dell’arte’ tre pittori in un
incontro.
Domenica 16 al MONTE PORA dalle 13 ‘Open Day’,
i Maestri sono a disposizioni per lezioni collettive
gratuite di avviamento allo sci per principianti dai 4 ai
13 anni. Organizzazione affidata alle Scuole Sci Vareno
2000 e Monte Pora e dalle 18 apertura della pista di
pattinaggio al centro sportivo comunale.
Continuano anche gli appuntamenti con la Casa di
Babbo Natale a GROMO che sta richiamando bambini
da tutta la provincia, prossimi appuntamenti sabato 8
e domenica 9, domenica 16 e domenica 23 lunedì 24 e
mercoledì 26. Nel Borgo si può trovare la Casa di Babbo
Natale, la Casa dove scrivere la letterina, i laboratori
creativi, mercatini natalizi, ristoranti con menù a tema,
Bar con la merenda di Babbo Natale, visite guidate al
Borgo Antico, una bibita calda.

ROVETTA – IL PGT E L’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 4

Ecco il progetto del nuovo African Bar

Il sindaco Stefano Savoldelli conserva
una giovanile tranquillità che sembra un
ossimoro di questi tempi in cui i giovani
amministratori hanno atteggiamenti trancianti. Il PGT a Rovetta, come abbiamo
riferito nei numeri scorsi, ha alcune novità
rilevanti. Abbiamo accennato a quella più
importante, riguardante l’Ambito di Trasformazione che riguarda l’area dell’ex
African Bar e del Mercato, che subisce una
trasformazione nel senso che la destinazione adesso è mista residenziale, commerciale e ricettiva. “Per commerciale si intendono comunque negozi di vicinato, insomma
niente supermercati”.
Una zona che va a incidere sul centro
sportivo, palazzetto, campo di calcio, piscina, scuole. E appunto il mercato. Zona
nevralgica. Qui in una fetta di 5 mila metri

quadri, su input di un progetto presentato
dal privato (il proprietario dell’ex African
bar) l’amministrazione ha steso un suo
progetto di trasformazione che comprende anche l’area pubblica. Prima di tutto si
elimina l’attuale tettoia dell’ex African Bar
in modo da “aprire” la prospettiva che dà
sulla ex provinciale di Via Fantoni.
L’Ambito è diviso in 2 “Unità minime di
intervento”. Il progetto, come si vede dalle
immagini prevede un albergo a ovest (verso
la piscina) sul terreno di proprietà comunale: dovrebbe avere 30 camere più gli spazi
che oggi un albergo moderno deve avere
per convegni e conferenze. In prospettiva,
dopo la chiusura dell’Hotel Sant’Ambreous
della Conca Verde, è una struttura molto
importante (pensate soltanto alla presenza
dell’Atalanta a Rovetta che, se prosegue,

avrebbe una struttura giusta per le sue esigenze senza fare la spola con Bratto). Anche perché a Rovetta stanno chiudendo o
hanno chiuso vari esercizi pubblici. Il mercato verrebbe realizzato come uno spazio
coperto, sotto il grande piazzale (nell’immagine una simulazione). Spazi commerciali e residenziali sono dosati sulle altre
strutture previste nel progetto. Il Sindaco ci
va cauto: “Si tratta di un intervento molto
rilevante che noi, rispetto al progetto presentato dal privato, abbiamo ottimizzato,
riducendo ad es. della metà gli spazi commerciali. Noi lo prevediamo, se poi le condizioni e la crisi non permetteranno la sua
immediata realizzazione c’è la possibilità,
nell’immediato, di dividere l’intervento.
Per questo l’abbiamo diviso in due diverse
unità di intervento”.

GORNO - DAL GRUPPO DI MINORANZA “RINNOVAMENTO PER GORNO”

Il capogruppo Serturini: “Molte cose non vere sono state
dette nei nostri confronti, è giunto il momento di chiarire”
CINZIA BARONCHELLI
Da Gorno poche novità se non
che “apparentemente” nei banchi
consigliari maggioranza e minoranza stiano lavorando in accordo per il bene del paese senza
troppe divergenze.
Non pareva così certo all’inizio di questa amministrazione
caratterizzata da una aspra campagna elettorale che vide una
forte lotta interna alla Lega risoltasi addirittura con la chiusura “a
lutto” della sede. Che ne è piuttosto della sezione leghista più
numerosa della Val Seriana? Lo
chiederemo nei prossimi numeri
ma non è questo l’argomento di
oggi.
Oggi dopo molti mesi di silenzio abbiamo incontrato il gruppo
“Rinnovamento per Gorno” capeggiato da Italo Serturini che
ha al suo interno l’ex Sindaco
nonché Presidente di Comunità
Montana Giampiero Calegari.
A loro chiedo un breve bilancio
di questo primi due anni di amministrazione Quistini e se sia stato
difficile stare all’opposizione
dopo molti anni di maggioranza?
“Le elezioni si vincono e si perdono, ma una cosa è vincere le
elezioni, l’altra è continuare con
la vecchia politica di denigrazione personale anche nei teatrali
consigli comunali, dove non abbiamo mai sentito la libera parola dei giovani consiglieri, sempre
in religioso silenzio mentre noi
veniamo messi alla gogna davanti al consiglio comunale. Per
questi motivi stiamo valutando le
modalità della nostra partecipazione. Il Consiglio, che dovrebbe

essere il luogo dell’informazione
e della discussione dura in genere solo pochi minuti”.Quali opere
da voi già messe in cantiere sono
state realizzate? “Pare di capire
che i tanti lavori che noi avevamo finanziato e quasi terminato,
siano stati messi in letargo per un
periodo più lungo dell’inverno
per poi riproporli come interventi propri. Che ne è per esempio
del PGT piano governo del territorio (ex piano regolatore), della
struttura realizzata alla piazzola
ecologica, destinata alla raccolta dei materiali elettrici e elettronici da smaltire? E poi del nuovo
acquedotto, del completamento
della pista ciclabile e della strut-

tura ecomuseale con lo sviluppo
dei siti minerari? Effettivamente
l’unica opera da noi finanziata e
da loro completata è la posa dei
pannelli solari sulla copertura
dell’edificio del polo scolastico”.
Quali sono state le vostre mozioni o battaglie più significative
all’interno dell’opposizione? “In
questi primi diciotto mesi gli attuali amministratori comunali
e la loro claque hanno cercato
di banalizzare,anzi di rendere
negativi gli interventi da noi realizzati, in particolare facendo
affermazioni non veritiere e strumentali in merito alla situazione
del bilancio dove, per la verità,
abbiamo lasciato un avanzo di

circa 160.000,00 euro che l’attuale amministrazione sta tuttora utilizzando, sempre in tema di
bilancio, gli attuali amministratori hanno definito i nostri mutui
come debiti, e quelli sottoscritti
da loro come li vogliamo chiamare allora?”. Concludendo
cosa mettereste al primo posto in
questo momento per Gorno?
“Sicuramente come per tutta la valle,prima di tutto vanno
salvaguardati e promossi i posti
di lavoro e a tal proposito va sostenuta ogni iniziativa a favore
dell’occupazione. Nello specifico del nostro comune, siamo
sempre stati per una politica di
bilancio rigorosa, ma riteniamo
che vada coniugata con un maggiore attivismo e innovazione da
parte degli amministratori. La
giunta dei giovani non doveva
portare proprio a questo? A noi
pare proprio di no. Il gruppo
Rinnovamento per Gorno coglie
l’occasione per salutare e augurare a tutti i cittadini di Gorno
un sereno Natale e un felice anno
nuovo”.

GROMO

Consegnate le borse di studio
per le Superiori e l’università
(CI-BA) Venerdì 30 novembre
sono state consegnate a Gromo
le borse di studio agli studenti
meritevoli frequentanti le scuole
superiori e l’università. Ecco i
premiati: Bonetti Claudia, Canini Ambra, Piffari Michele,
Aquilina Chiara, Pasini Omar,
Morstabilini Mauro, Rodigari
Massimo, Pasini Marina, Andreoletti Tea, Bonetti Davide.
La serata si è svolta in Sala
Filisetti ed è stata preceduta da una lettura da
“CANTO DI NATALE” di Charles Dickens recitata dall’attrice e cantante Rosa Galantino
(nella foto, a sinistra). L’artista, è componente
stabile dello staff artistico di Pandemonium Teatro “Teatro Stabile di Innovazione per le Nuove
Generazioni”. Sarà di nuovo a Gromo il 22 e 23
dicembre per un laboratorio di espressività corporea e vocale dal nome “Buonanotte Mr. Scrooge!”
su iniziativa dell’assessorato. Un ospite importante che ha affiancato il Sindaco Ornella Pasini e
l’assessore alla cultura Sara Riva: “una lettura
emozionante, speriamo di raccogliere le iscrizioni per poter fare il laboratorio di espressività
corporea e vocale un’opportunità per i giovani
di Gromo che vogliano avvicinarsi a questa affascinante disciplina”. Quanto avete investito sugli
studenti? “500 euro per gli universitari e 250 euro
per gli studenti delle superiori. Anche quest’anno
nonostante i numerosi tagli, l’amministrazione

ha deciso di rimarcare l’importanza di un valido
percorso formativo premiando gli studenti meritevoli che stanno frequentato le scuole superori e
l’università e coloro i quali hanno conseguito il diploma e la laurea. Sono stati peraltro posti alcuni
requisiti rispetto agli altri anni ancor più difficili
da raggiungere”. Quindi niente tagli alla cultura
a Gromo: “Sicuramente non al merito… I risultati raggiunti dai nostri studenti sono sicuramente
frutto di capacità naturali ma credo soprattutto
siano il risultato di impegno e costanza; la scuola svolge all’interno della nostra società funzioni
fondamentali e oltre a fornirci conoscenza e cultura, contribuisce alla crescita della persona, all’acquisizione di una maggiore capacità di valutare e
di un maggiore senso critico e di responsabilità.
Riteniamo pertanto giusto premiarli perché questi risultati non dovrebbero essere fini a se stessi
ma dovrebbero andare a vantaggio della comunità
e di tutta la collettività”.
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PREMOLO - LOCALI PERICOLANTI IN CONTRADA BOTTA

VALGOGLIO

Annullato il Presepio Vivente.
“Ma nel 2013 vogliamo tornare”

PGT: il 29 dicembre
l’ok definitivo

Troppo pericolosi, il rischio di crollo
è alto, in almeno due edifici.
Lo si è saputo troppo tardi, manca
il tempo di pensare, probabilmente,
addirittura ad un’altra contrada premolese dove spostarsi con gli allestimenti.
“Ma nel 2013 il Presepio Vivente
si farà ancora, dovremo trovare una
nuova locazione e ci stiamo già muovendo”, garantiscono gli organizzatori,

che tengono molto a questo evento e
chiariscono che non sono cause interne al Gruppo quelle che hanno causato
l’annullamento della manifestazione,
bensì, come detto, cause esterne, non
dipendenti dalla loro volontà.
Il Gruppo Don Antonio Seghezzi
non si perde d’animo, tanto più che la
rappresentazione a Bergamo in Città
Alta è confermata, la data è domenica
23 dicembre 2012.

FINO DEL MONTE - UN GRUPPO DI LAVORO FINORA “FANTASMA”

Segnali di “fusione” a freddo con Rovetta
Sabato 3 novembre poteva essere
l’inizio di una storia, anzi il ritorno
a una storia vecchia, superandone
una recente, quella dei “Bertù”. La
“secchia rapita” è niente, qui ci si può
scrivere un nuovo poema. E’ stato il
vicesindaco di Cerete Germano Meloncelli a scatenare la guerra, pardon, la polemica con Rovetta sulla
primogenitura dei “Bertù”, i ravioloni
locali. Rovetta ha risposto piccata. E
quel sabato 3 novembre era il primo
passo di una “pace” tutta da scrivere. Riprendiamo da lontano: nel 1861
al primo censimento dopo l’unità
d’Italia Fino (si chiamò solo così fino
al 1863) contava 441 abitanti saliti,
col nome di Fino del Monte a 673 nel
1901 e a 1.037 nel 1921. Poi la storia
si interrompe, Nel 1929 viene accor-

pato al nuovo Comune di “Rovetta
con Fino”. Ma nel 1947 si riprende,
Fino del Monte si stacca di nuovo e fa
Comune a sé. E all’inizio di quest’anno (2012) contava 1.143 abitanti, oltre quindi la soglia dei mille abitanti
che, secondo la legge, imporrebbe la
perdita della Giunta.
Ma resta l’obbligo di accorpamento
dei servizi, obbligo valido per i Comuni sotto i 3 mila abitanti. Torniamo a
quel sabato. I due sindaci, Stefano
Savoldelli per Rovetta e Matteo
Oprandi per Fino del Monte convocano tutti i consiglieri comunali
di maggioranza e minoranza presso
il municipio di Rovetta. Ordine del
giorno? “cogliere le migliori opportunità derivanti dall’aggregazione tra i
due enti”. Una riunione fruttifera. Si

ipotizza l’unione tra i due Comuni, ci
si spinge all’ipotesi di nuova fusione.
Insomma “Rovetta con Fino” torna
alla ribalta. Tutti d’accordo che “s’ha
da fare”. Tutti, ma proprio tutti. I
Consigli comunali sono delegati a fornire “atti di indirizzo” per un gruppo
di lavoro da varare immediatamente
che fissi obiettivi e tempistica per
arrivare a un Comune unico e in subordine a un’Unione accorpando tutti
i servizi. Già adesso 3 servizi entro
la fine dell’anno saranno accorpati,
ma nell’Unione (quella dei 6 Comuni
dell’Altopiano e Conca della Presolana). Cosa è successo in questo mese?
“Nulla”. Perché? “Era inteso che toccasse a Fino fare il primo passo. Invece silenzio assoluto”. Sarà ancora per
la “guerra dei Bertù”?

(AN. CA.) E’ ormai in dirittura d’arrivo anche il PGT
di Valgoglio: per il 22 dicembre è prevista la discussione
delle ultime osservazioni, mentre nel Consiglio Comunale del 29 dicembre si provvederà alla sua approvazione definitiva.
“Non si tratta certo di un piano faraonico – dice il sindaco Eli Pedretti – sia per la filosofia che vi è sottesa,
cioè il rispetto assoluto dell’ambiente del nostro territorio, oltretutto vincolato anche dalla sua collocazione nel
Parco delle Orobie, che per il movimento demografico del paese che non
prevede grandi incrementi di popolazione…Abbiamo pensato all’essenziale, a ciò che è realmente necessario per i nostri cittadini, recependo
alcune osservazioni rappresentative
delle vere esigenze della popolazione.
Del resto, con le risorse che abbiamo
sarebbe stato illusorio fare altrimenEli Pedretti
ti, anche se mi sento umiliato dai
continui tagli alla spesa pubblica e
dalla parallela mancanza di investimenti che ci costringono ai salti mortali, mortificando ancora una volta le
sacrosante esigenze degli abitanti della montagna”.
Intanto, ormai ultimata la realizzazione dello chaletpunto informativo nella zona della centrale di Aviasco,
all’inizio della Val Sanguigno, si lavora alla conclusione
del parcheggio che ospiterà 60 auto e 3 pulmann e, siccome lo spazio a disposizione lo consente, si è pensato
di realizzare, su livelli diversi, anche un parcheggio per
moto e bici nonché un’area di verde attrezzato per i picnik dei visitatori e dei turisti che si prevedono numerosi
in quanto si tratta di una valle esemplare per la ricchezza della sua biodiversità, sia dal punto di vista della
flora che da quello della fauna.

PREMOLO – HA INSEGNATO A NOVAZZA, DOSSO, PREMOLO, ONETA, GORNO, LEFFE, ROMANO...
(EN.BA.) L’11 novembre
del 1919 era un giorno di
grandi festeggiamenti in
Italia per il genetliaco del
re Vittorio Emanuele III
che compiva i 50 anni. In
quello stesso giorno, Sandra nasceva:“Per il compleanno del re si stava a casa
da scuola, così come l’8
gennaio, quando compiva
gli anni la regina Elena del
Montenegro”. A Sandra Re
non sfugge nessuna data,
lei che per tutta la vita ha
fatto la maestra ed ora è
una distinta signora di 93
anni appena compiuti.
Non è l’unica maestra
della famiglia, lo è stata
anche sua nonna Leonilde Seghezzi: “Leonilde è
la mia seconda nonna. La
mia prima nonna fu Alessandra Regazzoni, di cui
porto il nome. Ella morì per
una broncopolmonite all’età
di 26 anni il 23 gennaio del
1983, quando mio papà aveva solo 7 anni. Poi mio nonno si risposò con la maestra
Leonilde”. Leonilde diventò
maestra tardi: “All’età di
20-21 anni prese il tifo, una
malattia terribile. La convalescenza durò a lungo. Il
medico che veniva a visitarla aveva capito che era una
ragazza molto intelligente,
e disse alla mamma di farla studiare. Ha cominciato
gli studi tardi, quando era
guarita. Stava in collegio a
Bergamo, mi raccontava che
quando c’erano gli esami gli
studenti si inginocchiavano
alla Madonna dei Disperati in Città Alta, insieme ai
nobili. Si è sposata tardi
con mio nonno Giovanni
Re nato nel 1849 e morto il
22 marzo del 1919. Nonna
Leonilde è morta quando io
avevo 11 anni”.
Alle scuole elementari di
Premolo, Sandra era la più
giovane della classe: “Ho
fatto a Premolo le quattro
classi delle elementari. La
mia prima maestra è stata
proprio la mia cara nonna,
che era sorella del falegname Aristide alla Costa.
Quando avevo quattro anni
mia nonna mi portava già

La
Maestra
Sandra
Re:
il lunedì in treno e le minacce su Radio Clandestina
a scuola con lei. Era una
classe di undici ragazze.
Solo nel ‘25, quando ero in
prima elementare, è arrivato l’asilo a Premolo. Quelli
della classe prima andavano a scuola dalle 13 alle 16,
e la stessa maestra insegnava alla classe terza dalle 9
alle 12. Le maestre in quel
periodo erano due. La nonna Leonilde era anziana
e insegnava ancora, forse
aveva resistito per poter essere la mia insegnante. In
terza mia mamma mi ha
tenuto a casa dagli esami
perché riteneva che fossi
troppo piccola e avessi bisogno di ripetere l’anno, poi
mi ha fatto ripetere anche
la quarta perché dovevo curarmi gli occhi”. La classe
quinta era a Ponte Nossa:
“Frequentavo con la Cecilia Meloncelli, figlia del
sindèch, dalle 9 alle 12, poi
si saliva a Premolo per il
pranzo e si scendeva di nuovo per le 13.30. La nostra
maestra era Margherita
Cortinovis, che aveva una
bella casa dopo il palazzo
del sindaco Ravasio”.
Concluse le elementari,
per proseguire gli studi ci
si doveva recare a Clusone
per i quattro anni di magistrali: “Si andava dalle
suore canossiane, vicino
all’Orologio, lì c’erano le
magistrali, solo per le femmine, venivano in tanti
dalla Val di Scalve, quelli
della disgrazia del Gleno
che stavano in collegio. Io
andavo e tornavo col treno.
In quarta ho preso la pleurite e ho dovuto sospendere.
Tutti i giorni veniva a curarmi il dottor Cepparulo.
Così ho saltato un anno.
Alla fine della scuola dovevamo sostenere i terribili
esami a Bergamo. Si stava
in collegio in Colle Aperto e
per gli esami si scendeva a
Pignolo”.
Restavano da fare tre

anni di superiori a Bergamo: “Andavo e tornavo
da Premolo a Pignolo”. In
realtà avrebbe dovuto sostenere altri esami ma...
“La superiora ci disse che
non ci sarebbero stati gli
esami dei tre anni perché
il Duce dichiarava guerra.
Quell’anno alla fine della
scuola sono rimasta un po’
a casa, a luglio ho trovato
un impiego all’ammasso
del grano, in centro a Bergamo dove si controllava il
peso del frumento raccolto.
Ma non mi piaceva come
lavoro”. Lei voleva insegnare: “Ho iniziato a fare
la maestra quando c’era
la guerra, nell’ottobre del
‘40. Mi hanno mandato a
Novazza. Spendevo 50 lire
al mese di affitto per una
stanza e per l’uso della cucina, stavo dai gentilissimi
signori Pirola. Prima di
me era stata lì la maestra
Maria Semperboni, sorella dell’aviatore di Lizzola.
Percepivo uno stipendio di
600 lire al mese”. Nel 1941

Sandra viene riconfermata
a Novazza: “Il papà con un
calessino mi ha mandato
un bel letto bianco, con dei
motivi dipinti. Questa volta
sono andata a stare nell’appartamento sopra le scuole,
un edificio vecchio di secoli
con le scale in legno. La legna me la portava il comune”.
Arriva l’anno 1942, viene destinata alle scuole di
Dosso: “Il Dosso, quello sopra la Via Mala. Prendevo
la corriera fino al Dezzo,
poi facevo 4 chilometri a
piedi. I primi tempi metà
paese mi aspettava al Dezzo
e mi accompagnava su. Era
un paese grande la metà di
Premolo ma la strada per
arrivarci era più bella di
quella di Premolo, e anche
la scuola era bella e curata, banchi e armadi, tutto
era di colore verde. Faceva
freddo e a volte si andava a
legna con gli alunni, era un
anno difficile, l’anno della
sacca del Don, l’anno terribile delle sconfitte”.

Nel 1944 un altro cambio di destinazione. Per
conoscere la località in cui
avrebbe insegnato, si reca
a Bergamo nel mese di ottobre del 1943 a visionare
le graduatorie dei docenti.
Durante il tragitto avviene
un episodio che segnerà a
lungo Sandra:“È un lunedì
mattina. Sul treno gremito
io stavo in piedi, non c’erano posti liberi. Un signore
si alza e mi cede il posto, io
lo ringrazio e mi siedo. La
sera a casa, ascoltando Radio Clandestina, sentiamo:
‘Sistemeremo noi la signora
che si è seduta al posto del
capo delle SS, la signora
con la giacca a quadretti e il
giglio di Firenze all’occhiello’. Ho poi saputo che quel
signore faceva parte delle
SS che stavano all’Albergo
Biffi. Ma io non lo conoscevo. Hanno trasmesso questo messaggio per più sere
di seguito. Io avevo preso
la febbre dalla paura. Mia
mamma allora era andata a parlare con qualcuno,

non so bene con chi, e da
quel momento non l’hanno
più detto”.
“Dopo il Natale mi hanno mandato a Leffe”. Poi
dal 1944 al ‘47 insegna a
Cantoni d’Oneta: “A Nossa
c’era un bel palazzo, si chiamava ‘ol Gal’, lì abitava un
orologiaio, il Martinelli,
che ogni settimana mi consegnava quattro o cinque
orologi chiedendomi di portarli al parroco di Cantoni.
Dopo varie settimane chiesi
di chi fossero questi orologi e
il parroco mi disse che erano
per gli uomini delle cascine.
Credo intendesse i partigiani”. Dal ‘47 al ‘49 a Gorno.
Nel ‘49-’50 a Oneta, poi dal
‘50 al ‘52 torna a Gorno per
essere più vicina a casa. A
volte si spostava in bici per
recarsi in Val del Riso: “Nel
1941 avevo comprato una
bella bicicletta a Bergamo,
marca Locatelli, per 130
lire”. Dal ‘52 al ‘54, invece,
insegnerà a Premolo: “Lo
avevo chiesto io di tornare al mio paese. Ho avuto
quelli della classe del 1946”.
Ma anche a Premolo rimarrà poco: “Mi sono sposata e
sono andata a Romano di
Lombardia, il paese di mio
marito Carlo Induni. Per
due anni, dal ‘54 al ‘56, ho
insegnato al Portico, piccola
frazione di Romano, e dal ‘56
in centro, un posto ambito.
Ho continuato a insegnare lì
più di 20 anni prima di andare in pensione”. Com’era
il salario di una maestra?
“L’ultimo anno della guerra mi hanno aumentato lo
stipendio a 1000 lire che in
alcuni posti corrispondevano all’acquisto di 1 chilo di
sale, burro o zucchero”. Cosa
trovava di bello nel suo mestiere? “Mi piacevano molto
i bambini piccoli. A Romano
c’erano alunni che venivano
dalle cascine della campagna, non avevano frequentato l’asilo e l’insegnamento
a scuola partiva da zero.
Quando imparavano una
parola erano tanto contenti,
i loro occhi si riempivano di
gioia. È uno dei tanti bei ricordi che ho”.

AltaValle Seriana

(EN.BA.) Il Presepio Vivente di Premolo, quest’anno, non si farà. Nessuna
via d’uscita, la decisione è irrevocabile, almeno per questo Natale.
Il Gruppo Don Antonio Seghezzi fa
sapere che alcuni locali in contrada
Botta da sempre utilizzati per allestire il Presepio risultano pericolanti e
i proprietari degli stessi, nel mese di
novembre, hanno negato il permesso
al Gruppo.

19

Araberara - 7 Dicembre 2012

Val di Scalve
COMUNITÀ MONTANA

I servizi sociali restano
in Comunità Montana
I tre servizi da mettere
in comune, anzi, in… Comunità Montana, sono
già operativi. I quattro Comuni della valle
hanno accorpato polizia
locale, catasto e servizi
sociali.
Quindi per quest’anno
sono a posto, l’anno prossimo toccherà agli uffici
tecnici.
Per i servizi sociali la
funzione è delegata a
Clusone capofila di tutti
i servizi sociali per i 20
comuni dell’alta Valle
Seriana e i 4 della Val
di Scalve. Però questo in
linea teorica, per rispetto dell’Ambito che comprende le due vallate.
Ma la Comunità Montana di Scalve continuerà
a gestire i servizi sociali, tanto è vero che è la
Comunità Montana ad
aderire all’Ambito e così
i Comuni, anche per la
parte economica (la quota per abitante) faranno
riferimento alla Comunità Montana.

COLERE

Gli impianti aprono
per... l’Immacolata
Tanto rumore per nulla. Si sta ultimando l’installazione del nuovo quadro
elettrico per far funzionare la seggiovia
di Carbonera, che dà l’accesso agli impianti. In alto l’innevamento consente
l’apertura già per questo fine settimana,
per il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata.
E il contenzioso con il Comune? Incontro lunedì 3 dicembre, sembra tutto
risolto. La società è disposta a pagare
la rata del Frisl anticipata dal Comune

(21 mila euro) e anche la seconda parte dell’affitto della seggiovia Carbonera
(di proprietà comunale). Non viene rinnovata la Convenzione tra la Sirpa e il
Comune che scade a fine anno, ma viene prorogato l’affitto di un anno. Quindi via libera per la stagione invernale.
L’estate prossima si riaprono i giochi,
che dipenderanno da come va la stagione. Ma l’apertura già per l’Immacolata
fa sperare in una stagione di grandi nevicate.

VILMINORE

“Chiudono le strade con troppa facilità”
Vilminore-Teveno e Schilpario-Pradella
Il sindaco di Vilminore Guido
Giudici come Presidente della
Comunità Montana e consigliere
provinciale se la prende con la…
Provincia.
“Era sceso un sasso all’Adenasso
(prima di Teveno) e la Provincia
ha subito emesso un’ordinanza di
chiusura della strada. Tra l’altro
senza scadenza. Allora io ho fatto
sapere: voi chiudete e io apro. E’
stata posata una rete paramassi, ho
fatto intervenire la squadra della
Comunità Montana che ha ripulito
e disboscato il tratto a monte della

strada rimuovendo i sassi pericolanti. C’è stato il sopralluogo e la
strada è stata ufficialmente riaperta. Stessa cosa pochi giorni dopo
sulla Schilpario-Pradella, c’era un
infossamento del manto stradale,
anche lì immediata ordinanza di
chiusura della strada e anche lì
senza scadenza. Dopo un incontro
in Provincia si è deciso di mettere
delle minitransenne con divieto di
transito per i soli mezzi pesanti.
Insomma si è trovata la soluzione.
Queste chiusure che non hanno scadenza non hanno nemmeno senso”.

AUGURI

COLLETTAMENTO E DEPURATORE

MEMORIA

Gli 88 anni di
Mons. Gaetano Bonicelli

Lavori dalla Ca’
a Sant’Andrea

GIANDOMENICO GIUDICI

Mons. Gaetano Bonicelli compie, il 13 dicembre, 88 anni, essendo nato a Vilminore il 13
dicembre 1924. Non a… Vilminore di Scalve,
perché allora erano due i Comuni: Oltrepovo e
Vilminore che sarebbero stati uniti in “Vilminore di Scalve” solo tre anni dopo, nel 1927. “Don
Tano”, come caparbiamente si sono ostinate a
chiamarlo sia la popolazione di Vilminore che
Mons. G. Bonicelli
quella di Tavernola dove ha passato anni della
sua adolescenza con il prevosto, lo zio Don Pierì, è stato consacrato Vescovo nel 1975, è stato Vescovo ad Albano, Ordinario militare d’Italia (1981-89) e poi arcivescovo di Siena fino al 2001,
quando si è ritirato in bergamasca, facendo la spola tra Stezzano
(ha casa presso il Santuario) e Vilminore. Gode di ottima salute
e, vista la longevità dei suoi famigliari, l’augurio di “ad multos
annos” non è per niente di circostanza.

Dove eravamo rimasti? Al collettamento delle fogne che
sono il primo passo per la realizzazione del depuratore.
“Depuratore che sarà a carico di Uniacque. Intanto a giorni partono i lavori del terzo lotto che è il tratto che dalla
Ca’ di Barzesto arriva fino a S. Andrea. Appalto già fatto.
Sarà la Cosepi a realizzare i lavori”.

11 novembre 1942

2 dicembre 2012

E’ morto il 2 dicembre dopo una malattia
che l’ha costretto a fermarsi e tornare a
casa. Giandomenico Giudici fratello maggiore del Sindaco di Vilminore
Guido Giudici, ha lavorato tutta la sua
vita con il… legno, la falegnameria
a Vilmaggiore dagli anni 60 fino agli
anni 90. E poi via all’estero a vedere il
mondo, la Costa d’Avorio, il Libano, la
Croazia, un giramondo tardivo sempre nel settore prediletto, legname e arredamenti. Fin che un dolore, uno
dei tanti misteriosi dolori, lo ha fatto tornare a casa,
diventato nonno di due nipotine. Sempre defilato, se
n’è andato senza far rumore, appena compiuti i 70
anni, nella continuità del silenzio di tutta una vita.

SCHILPARIO

INCONTRO ANNUALE

La “vigliaccata” ai Fondi
al giardino delle
“Stelle dell’Orsa Maggiore”

Il ritrovo degli scalvini… all’estero

“Una vigliaccata”. Il
Sindaco di Schilpario
Gianmario
Bendotti sintetizza il giudizio
sull’atto vandalico fatto
nel giardino delle “Stelle dell’Orsa Maggiore”
(fissate nel giorno e ora
dell’eccidio) realizzato ai
Fondi di Schilpario a corredo della lapide che ricorda la
strage della sera del 28 aprile 1945, con l’imboscata fascista ai Partigiani che andavano loro incontro per accettare
la resa. Invece fu una strage. Lontana nel tempo, ma ancora forte nei ricordi.
Succede che nella notte tra il 26 e 27 novembre di
quest’anno, quasi 68 anni dopo qualcuno si è preso la briga di rovinare quel “parco della memoria”, piegando due
delle 17 aste d’acciaio piantate nel giardino, curato dagli
alunni delle Scuole Elementari di Schilpario che partecipano a un concorso nazionale “adotta un monumento” e
hanno realizzato anche un filmato su quel monumento ai
Fondi, ai piedi della strada che porta al Passo del Vivione, “adottato” dagli alunni. Il sindaco andrà nelle classi a
spiegare che dopo un inverno c’è sempre una primavera,
insomma si va avanti, nonostante la “vigliaccata”. Ora
rimettere le cose a posto non è facile, soprattutto perché
una delle due aste è stata piegata fino a terra e sostituirle
non è a costo zero. Gli autori della “vigliaccata” non hanno
toccato la lapide che ricorda l’eccidio. E soprattutto non
hanno lasciato tracce.

Sabato 24 novembre si è trovato il Gruppo di Scavini che abita ormai stabilmente
nei vari paesi dell’altopiano e in particolare nel Comune di Castione della Presolana,
da dove è partita più di vent’anni fa questa
proposta.
Don Remo Duci ha celebrato la S. Messa nella Chiesetta del Passo della Preso-

lana, nel ricordo delle comuni radici e in
memoria dei defunti legati ai presenti e comunque di tutta la Valle.
Al Ristorante ‘la Baita’ il ritrovo conviviale, che ha consentito di fare il punto
della vita del gruppo e di decidere il coinvolgimento anche dei figli nei prossimi
incontri. Gradito l’omaggio di Manuela,

segretaria, che da Dorga ha portato un disegno per ciascuno, un piccolo orso, ricordando lo stemma della Valle di Scalve.
Il presidente del Gruppo (e ideatore del
ritrovo quando era parroco di Bratto) don
Leone Lussana ha raccolto per tutti l’augurio di buon cammino e di serene festività
natalizie.
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Lovere
ATTI VANDALICI

Dal monumento dei 13
Martiri alla lapide del
notaio Rosa: vandali di
nuovo in azione. Guizzetti:
“In consiglio la condanna”
In pochi mesi due gesti vandalici di colore diverso ma della stessa natura: vandalica e politica. Il 25 aprile danneggiato
il monumento ai Tredici Martiri (di cui il 22 dicembre ricorre
l’anniversario) e a Bortolo Pezzutti, il ragazzo di Branico che
per la sola colpa di portare un fazzoletto rosso al collo all’uscita del cinema, venne prelevato, torturato e ucciso dai nazisti.
Adesso ci risiamo, ma questa volta a essere sfregiata è la lapide che a Lovere, lungo via Provinciale ricorda la morte nel
novembre del 1943 del notaio Paolo Rosa, al tempo podestà
di Lovere.
E’ successo nella notte tra il 30 novembre e il primo dicembre, lapide danneggiata e imbrattata e si scalda il clima a Lovere proprio alla vigilia del ricordo di tragici fatti come quello
dei Tredici Martiri e di quello appena trascorso della morte di
Paolo Rosa.
La condanna arriva direttamente dal sindaco che ha deciso
di portare in consiglio comunale una mozione di condanna per
quanto è successo, una condanna trasversale: “Un inaccettabile
comportamento – spiega il sindaco Giovanni Guizzetti – che
fa seguito ad altri gesti vandalici perpetrati a lapidi e monumenti dedicati a uomini della Resistenza avvenuti nei mesi
scorsi e che hanno già ottenuto la condanna unanime di tutta
la cittadinanza. L’Amministrazione comunale ribadisce la ferma volontà di non lasciare spazio a queste azioni tese
unicamente a fomentare odio, utilizzando fatti tragici avvenuti ormai settanta anni fa al fine di impedire una vita cittadina
civile improntata al confronto, alla convivenza ed alla democrazia. Proprio per sottolineare la meschinità e l’inutilità di
tali gesti ed il loro rifiuto condiviso anche dalla Sezione Anpi
13 Martiri di Lovere, nel prossimo Consiglio comunale sarà
presentata da parte dell’Amministrazione comunale a tutti i
consiglieri una mozione di condanna di quanto accaduto, cui
hanno già dato da ora il sostegno anche i gruppi consiliari di
minoranza”.
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PROGETTO CONDIZIONATO DALLE “INTENZIONI DI ACQUISTO”

22 box auto e 6 box camper in Trello:
il Comune chiede la… prenotazione
Prima di avventurarsi in realizzazioni che poi rimangono invendute meglio fare un sondaggio. Così l’amministrazione comunale di Lovere ha preparato
un modulo da consegnare all’Ufficio Protocollo per capire chi e
se c’è interesse per l’acquisto dei
22 box auto e 6 box camper seminterrati che si prevede di realizzare nel terreno che si trova in
Via Stradetta Trello, la zona degli ex orti comunali, terreno che
il Comune intende vendere.
Ma l’amministrazione prima
di trovarsi in casa box invenduti
visto il periodo di crisi economica mette le mani avanti e
fa una verifica: “E’ una zona dove ci sono pochi parcheggi e
ce li stanno chiedendo ma non si sa mai – spiega l’amministrazione – quindi prima di procedere alle fasi successive
di vendita e poi di costruzione dei box meglio essere sicuri
per verificare la reale necessità e l’intenzione di acquisto

da parte dei privati. Quindi verranno realizzati solo se a seguito
dell’indagine di mercato emergerà la concreta possibilità di realizzare l’opera”.
Quindi chi fosse interessato
deve compilare una dichiarazione di ‘manifestazione d’interesse
non vincolante’ da consegnare
all’Ufficio Protocollo del Comune di Lovere: “La dichiarazione
d’intenzione comunque – fanno
sapere dall’amministrazione –
non è
vincolante per il privato e non
comporta alcun diritto di prelazione per l’acquisto futuro dal costruttore”. E veniamo ai
costi: il progetto prevede la realizzazione di 22 box per
auto e per ogni singolo box il costo va da 25.000 euro a
27.000 euro, mentre per i box camper il prezzo va da
35.000 euro a 37.000 euro per ogni singolo garage. Insomma, si tenta.

LOVERE – LE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA

Risultati ‘Bulgari’

(non il Monsignore) per Bersani
Lovere primo paese della zona.
Taboni batte Zanella per ko tecnico
Niente da fare.
A Lovere non si passa, nemmeno
per sogno, compatti e uniti il gruppo
del PD (+ il PSI) sceglie Pierluigi Bersani, sfiorato il 75% al secondo turno,
risultato bulgaro. Lorenzo Taboni,
bersaniano, surclassa l’assessore Roberto Zanella, renziano, che in casa
sua non riesce a far cambiare idea alla
gente.

Cosa che invece è successa in altre
zone, soprattutto in Val Seriana, dove
i sindaci o amministratori hanno tirato apertamente per Renzi e in quasi
tutti i paesi dell’Alta Valle Seriana
hanno vinto.
Lorenzo Taboni (Bersaniano) batte
per ko tecnico Roberto Zanella (Renziano). Da adesso, almeno ufficialmente, si lavorerà assieme per le elezioni

L. Taboni

R. Zanella

politiche del 2013 (ma intanto si formano già le basi per le amministrative
del 2014 dove Taboni e Zanella saranno protagonisti).
SEGGIO LOVERE - CASTRO
Bersani 303 voti (74,81%)
Renzi 101 voti ( 24,93%)
1 scheda nulla
affluenza 92,2%
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La storia
AR.CA.
La neve sembra zucchero
a velo sulle montagne che
abbracciano il lago, lì in
mezzo lo specchio d’acqua
la fa da padrone, tirato a
lucido come nelle migliori
occasioni, il riflesso arriva
dritto in piazza del Porto e
l’immagine è davvero suggestiva. Un colpo d’occhio
di quelli che fanno sembrare l’autunno un arcobaleno
di vita e lì davanti c’è lui,
l’albergo Moderno, classe
1900 e non sentirli, oppure
sì, sentirli nell’architettura che sovrasta la piazza e
sembra una grande mamma pronta ad accoglierti.
Nelle scorse settimane
si è parlato del Moderno
perché il ristorante e il
bar hanno chiuso, avevano
chiuso, perché adesso da
qualche giorno si rimettono in piedi, più vivi che
mai: “Almeno per dicembre, poi si vedrà”, sorride
Antonella, capelli biondi e
sorriso accogliente, mentre
l’albergo, quello no, quello
non ha mai avuto intenzione di chiudere, solo un
breve restyling per riaprire con le sue 24 stanze che
danno dritte su una delle
piazze più suggestive della
provincia, davanti a quello
specchio d’acqua che è il
lago d’Iseo.
Antonella Conti è alla
reception e sta sistemando
alcuni documenti, lunedì
mattina di fine autunno,
pochi giorni fa ha riaperto:
“Stiamo lavorando” sorride Antonella, dietro di lei
campeggiano sulla parete
foto antiche di chi quell’albergo l’ha sognato, sudato
e creato: “Sono i bisnonni
di mio marito – continua
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L’ALBERGO MODERNO

Ha riaperto il MODERNO

nato nel 1900

Antonella Conti riparte
e racconta: il nuovo turismo,
la piazza, i parcheggi...
1910: VISTA PARZIALE
DELLA P.ZZA DEL PORTO
ORA 13 MARTIRI

PUBBLICITÀ
DEL PRIMO ‘900

Antonella – hanno aperto
loro l’albergo, era il 1900”,
più di un secolo fa: “Allora
non era così naturalmente,
era diverso, era più piccolo,
erano altri tempi”.
Dopo i bisnonni tocca al
nonno Antonio proseguire
la tradizione di famiglia:
“Lui e sua moglie Maria,
Antonio era figlio unico e
continuò con l’albergo, lo
ampliò e ridimensionò anche se non era ancora così,
era una pensione alloggio,
una struttura diversa”. Poi
arrivò Giovanni, per tutti
Gianni, marito di Antonella, e quando parla di
Gianni le si illuminano gli
occhi: “Mi sono innamorata
subito, per lui l’albergo era

una vera e propria passione, quella passione che ha
contagiato anche me, stare
con la gente, lavorare per la
gente è una soddisfazione”.
Gianni si butta a capofitto nell’albergo che cambia
presto volto: “L’ha cam-

vorare qui, lavoravo mezza
giornata”.
Gianni e Antonella non
si separano più: “Ventisei
anni insieme”, Antonella si
ferma, quasi tornasse indietro ad allora e sorride:
“Le sue passioni sono state

biato, trasformato, modernizzato. Io l’ho conosciuto
nel 1984, avevo 21 anni e
ho cominciato subito a la-

le mie, la sua vita è stata la
mia”.
Anche quel 3 novembre
del 1988 quando l’albergo
bruciò: “Un corto circuito
partito dal registratore di
cassa scatenò un incendio
impressionante. Ci salvammo per miracolo. L’albergo
andò distrutto.
Erano le 6 del mattino, io
portai fuori il figlio di Gianni, lui mise in salvo i suoi
anziani genitori e poi portò
fuori due ospiti dell’albergo. Tutto distrutto, una vita
di lavoro finita in fumo ma
Gianni non si arrese, non si
arrendeva mai”.
E così Gianni e Antonella ripartono: “Fra mille
difficoltà, vincoli di ristrutturazione, burocrazia
e quant’altro. I genitori di
Gianni ci aiutarono, erano
felici di poter rivedere l’albergo ripartire, quell’albergo dove loro avevano lavorato per una vita”.

UN LIBRO CON LE FOTO DI ELIO BALLERINI

La storia di Lovere

in 208 fotografie inedite
raccontate da Demetrio Oberti
Una passione per la
storia e per la fotografia.
Una passione per Lovere
e per la sua gente. Così
Demetrio Oberti, loverese doc, con una pazienza
certosina e una passione
che fa dimenticare le ore e
i giorni passati a selezionare migliaia di ricordi,
ha pubblicato ‘Immagini
di cronaca Loverese. Fotografie inedite dal 1947 al
1972 di Elio Ballerini’. Un
viaggio attraverso i volti
e i posti della Lovere che
fu: “Sono un appassionato di fotografia – racconta Demetrio – e questo
è il mio quarto libro, un
libro di fotografie, ricordi di quello che Lovere è
stato”. Demetrio racconta
il libro seduto accanto a
Maria Pedrucci, la moglie: “Io sono di Castro ma
l’ho sempre seguito nella
sua passione”, Maria, un
vulcano di simpatia sorride: “D’altronde io e mio
marito ci siamo conosciuti proprio grazie alla sua
passione per le fotografie,
ricordo che ero una ragazzina e un giorno mi si avvicinò e mi fece una foto,
il giorno dopo lo affrontai
e gli dissi che volevo i ‘negativi’, non volevo che la
mia foto infatti andasse in
giro, sono passati 58 anni,
5 di fidanzamento e 53 di
matrimonio”.
Demetrio e Maria vivono al Villaggio Colombera,
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La ricostruzione dura
quasi quattro anni e il 30
maggio del 1992 si riapre:
“Un lavoro lungo e faticoso,
ma ce l’avevamo fatta”.
Antonella è ancora qui,
ventisei anni dopo, come
prima, a cambiare invece
è stato il modo di lavorare, anche in questo settore, come in tutti gli altri:
“Sono cambiate davvero
tante cose, la crisi ha segnato anche noi, la nostra è
una struttura classica, mio
marito l’aveva voluta così
e rimane così. E poi sono
cambiati i clienti.
Prima c’era un giro di
clienti per così dire affezionato, che veniva ogni anno,
poi gli anni hanno cambiato le cose, i figli dei clienti
di una volta hanno preso
altre strade, come è giusto
che sia. Il turismo stesso è
cambiato, adesso c’è molto mordi e fuggi, un week
end e via. E si lavora molto
con il last minute, le offerte
dell’ultimo momento. Il momento buono della stagione
va da aprile a metà settembre, poi si cala. Resistono le
classiche feste, Natale, Capodanno”.
24 camere di cui 5 singole e una posizione centralissima a Lovere, ma con
un grosso vero problema: “I
parcheggi, quei maledetti
parcheggi che non ci sono
e ci danneggiano tantissimo. Ci dovrebbero essere
almeno un numero di parcheggi disponibili per ogni
esercizio commerciale e in-

vece niente di niente. E non
avere i parcheggi ha voluto
dire perdere i classici banchetti. E l’altro problema
è la statale 42, la strada,
siamo messi malissimo,
per arrivare da Bergamo ci
vuole anche un’ora e mezza”.
Eri d’accordo sulla pedonalizzazione della piazza?
“Sì, la pavimentazione
della piazza è stata un’ottima cosa, l’idea della Garattini è stata veramente
buona, ha reso la piazza
ancora più bella, e non
erano qui i parcheggi da
trovare, qui serve la piazza come è adesso”.
Ventisei anni qui, se ti
volti indietro cosa vedi?
“Sono stati davvero anni
intensi e belli, ho imparato tanto da mio marito, con
lui sono stata davvero bene, era un
uomo spiritoso,
di mondo, una
persona solare
e piena di iniziativa.
Abbiamo
attraversato
tante difficoltà e condiviso
tante gioie”.
E adesso
si
riparte:
“Anche per
lui, qui era
la sua vita e
continuerà ad
essere
anche
la mia perché
io mio marito lo
amo ancora”.

Pranzo di Natale
Nelle foto in alto “acqua alta in piazza 13 martiri per effetto
delle continue piogge in tutta la zone”. Nella foto qui sopra a
sinistra, “la zona di fronte al distributore Aquila, pronta per il
passaggio dei ciclisti partecipanti al giro d’Italia, sul traguardo
volante messo in palio dalla Mobiltubo”. Nell’altra foto: “nei
locali del Carl Ilva, si distribuiscono i regali della Befana per i
figli dei dipendenti che venivano assegnati per estrazione”
nel cuore di Lovere: “Ho
raccolto più di 10.000 negativi del fotografo Elio
Ballerini – racconta Demetrio – li ho sfogliati tutti, ne ho scelti un migliaio
e da quel migliaio ho scelto quelli che poi abbiamo
pubblicato”.
Un lavoro lungo e certosino che però permette
di sfogliare e trovarsi im-

mersi nella storia di Lovere. “Ringrazio mio figlio
Guglielmo che ha curato
la parte grafica del progetto – conclude Oberti – e i
titolari della Elti di Sovere che hanno permesso la
pubblicazione.
Il ricavato del volume
sarà devoluto alla Scuola
Materna ‘Monsignor Bonomelli’ di Lovere”.

Antipasto alla Moderno:
Prosciutto crudo di Parma con carciofo alla romana
Involtino di bresaola con mousse di caprino e noci
Salame di Montisola con polenta
Crostone rustico ai funghi porcini
Insalata di piovra e gamberi con patate e capperi
Fagottini del Sebino al profumo di Bagoss
Risotto ai carciofi e polpa di scampi
Tacchinella farcita al forno
Patate Duchesse
Zampone Bollito
Spinaci saltati Polenta bergamasca
Panettone con salsa alla vaniglia
Fragole e frutti bosco al limone
Caffè

Cantina:
Aperitivo
della casa
con stuzzichini
Vini Az. Agricola Botti
Capriano del Colle d.o.c.,
bianco e rosso
Fonti San Pellegrino Terme

35,00 €
a persona bevande incluse

Albergo Moderno s.r.l.
P.zza XIII Martiri,21 24065
Lovere (BG)
tel.: 035-96 06 07
Fax.:035-96 14 51
www.albergomoderno.eu
info@albergomoderno.eu
antonella@albergomodeno.eu

Sovere
GIOVEDÌ 20 LA VISIONE
DEL FILM DI MARIO VISINONI

Mario Visinoni, artista poliedrico loverese, appassionato di cinema
indipendente e innamorato del suo paese d’origine, quella Lovere che
porta dentro di sé in ogni viaggio che va. Quella Lovere che adesso ha
preso forma in un filmato ‘La piccola Roma’ che ricostruisce un percorso storico e artistico sconosciuto ai più. Un’occasione davvero unica
per assaporare e gustare attraverso le sapienti ed emozionanti immagini
catturate da Visinoni la vera Lovere.
Il Comune di Lovere ha fissato per il giorno giovedì 20 dicembre alle
ore 21 in Villa Milesi la proiezione del filmato con la presenza del sindaco di Lovere e del direttore dell’Accademia Tadini Marco Albertario,
curatore della Mostra Il Risorgimento, tenutasi nei locali dell’Accademia
a Lovere lo scorso anno. “Durante la serata – spiega Mario Visinoni
- verrà proiettato, oltre al filmato ‘La piccola Roma’ e come extra nel
dvd stesso, un ulteriore filmato musicato e realizzato con l’apporto di
una lunga sequenza di immagini, documenti etc che ricostruisce nel suo
insieme la vita, attività e varie vicende che hanno interessato l’abitato
e gli abitanti di Lovere dall’inizio ‘800 sino ai primi anni del ‘900. Sarà,
appunto, in questo periodo che con il grande sviluppo civile e sociale del
territorio, verranno edificate sul monte d Lovere e di Bossico numerose
ville appartenenti a persone e famiglie, ai loro ideali risorgimentali a cui
in molti casi avevano partecipato, stimolati pure dalla presenza a Lovere
nei mesi di luglio e agosto 1859 di Garibaldi stesso, coinvolto nelle varie attività belliche contro gli occupanti austriaci durante la 2a guerra di
indipendenza sui monti della Val Camonica ed adiacente Trentino. Ora
questo patrimonio di edifici storici nel suo insieme forma, per chi sa
leggerlo, un vero e proprio Parco a ricordo del Risorgimento”.

SCHEDA - MARIO VISINONI
Mario A.Visinoni , residente a Londra, pur occupandosi di design e arredo moderno,
segue con interesse il cinema indipendente che all’epoca era per lo più rappresentato
dal Free Cinema inglese e dal Nuovo Cinema Tedesco.
I film di Fassbinder, Wenders,Kluge, Schlondroff si vedevano nelle sale londinesi ed
era un nuovo modo di fare cinema.
Nasce cosi il desiderio di far conoscere questi nuovi autori e film anche in Italia.
Rientrato in Italia, nasce la Roadmovie, siamo alla fine degli anni ’70, che inizia l’attività di promozione e distribuzione cinematografica sia nelle sale cinematografiche
e TV operanti sul territorio nazionale e società di audiovisivi, quali Medusa Home
Video, San Paolo , General Video etc. Entrano così nella distribuzione a tutto campo,
oltre ai sopra citati autori le prime opere di: Manoel de Oliveira, Raoul Ruiz, Bill
Douglas, Jon Jost, Conrand Rooks, Pedro Almodovar, Kenneth Anger ,Michel Apted,
Terence Davies,Robert Bresson.e riporta, restaurati, grandi classici come ifilm di Carl
Th.Dreyer (La passione di Giovanna d’Arco e altri),di W.Klinger-H.Selpin (Titanic)
ed altri autori e film. Realizza come proprio interesse verso la terra d’origine i documentari:” Un giorno…un lago: il lago d’Iseo” e “Valle di Scalve: segreto dei monti”.
Ora con “La piccola Roma: Garibaldi a Lovere...garibaldini a Bossico”, conclude
questa personale “Trilogia”.
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L’asilo ‘delle suore’ rischia
Filippini: “Quest’anno 90.000 euro di contributo
ma il prossimo anno non so se…”.
Il tentativo di coinvolgere la parrocchia
Sotto l’albero si discute
di… asilo, riflettori puntati sulla scuola materna ente morale con cui in
questi giorni scade la convenzione con il Comune.
Facciamo il punto della
situazione, l’amministrazione di Arialdo Pezzetti dava un contributo di
80.000 euro che quest’anno sarebbe sceso a 60.000
euro ma con l’arrivo del
nuovo sindaco Francesco
Filippini il contributo è
passato da 80.000 a 90.000
euro per il 2012, nel senso
che la giunta si è riunita
in questi giorni e ha previsto uno stanziamento di
altri 10.000 euro.
Ma per il 2013 rimane il
punto di domanda: “Non
sappiamo cosa succederà
– spiega il sindaco Francesco Filippini – entro fine
dicembre scade la convenzione e ci siederemo per
discutere cosa fare e per
cercare tutti assieme una
soluzione.
La necessità di avere
90.000 euro l’anno è reale
ma per noi è dura pensare di potere mantenere un

Non si vendono

i box interrati in San Gregorio,
si prova ad affittarli,
da 2280 euro per biennio
Parcheggi in San Gregorio ce
ne sono pochi ma quando vengono realizzati non si vendono,
colpa anche della crisi ma intanto l’amministrazione comunale
si trova in carico 5 autorimesse
interrate realizzate nel mandato di Arialdo Pezzetti che non
sono state vendute e così si corre
ai ripari e si tenta di affittarle.
Le autorimesse erano il frutto
finanziamento di questa
portata in un periodo come
questo”.
Quindi? “Quindi vedremo le possibili soluzioni,
noi siamo al loro fianco ma

della convenzione tra il Comune
di Sovere e la società ‘Immobiliare 888 srl’ e ‘Immobiliare Ar.no.
sr’, ne erano state realizzate 13
e vendute 8, ne restano quindi 5.
Si va quindi a gara dove il prezzo a base d’asta per autorimessa
è fissato a 2.280 euro a biennio
ma con accettazione di offerte
solo in aumento rispetto all’importo a base di gara.

bisogna sedersi e discutere,
la situazione economica è
delicata”. L’idea è quella di
provare a sondare la parrocchia, essendo un asilo a
tutti gli effetti cattolico per

vedere di provare a trovare un aiuto economico: “Sì,
chiederemo un incontro e
sentiremo, per fine anno
comunque la situazione
sarà delineata”.

SOVERE – IL SINDACO

“Il Piano di lottizzazione
di Via San Rocco finisce
in consiglio comunale”.
Firmata la nuova convenzione del filatoio:
si sceglie l’opera pubblica
che la ditta dovrà eseguire

LETTERA - SOVERE

Francesco Filippini si avvia tranquillo verso
la fine del primo anno (da calendario) da sindaco: “Beh, per dirla calcisticamente il panettone,
o meglio il pandoro, visto che il panettone non
mi piace, lo mangio. Un fine anno dove a farla da padrone sono sempre i numeri, dobbiamo
stare attenti al patto di stabilità”.
Ritornerà in consiglio comunale il piano di
lottizzazione di via San Rocco: “Lo riporteremo
in consiglio – spiega Filippini – per una verifica
ulteriore di eventuali oneri di urbanizzazione e
standard di qualità”. E’ pronta intanto la nuova
convenzione del filatoio e a questo punto entro 4
mesi Filippini & c. dovranno decidere che opera
pubblica (al posto del restyling del Comune previsto nella vecchia convenzione) farsi realizzare
dalla ditta. Sono tre le opere su cui si sta discutendo: “E ne verrà scelta una – spiega Filippini
– ne discuteremo assieme al gruppo e poi la comunicheremo, stiamo ragionando su opere che
comunque erano nel programma elettorale”.

SOVERE

Una mamma scrive: “Dia qualcosa anche la La laurea di Debora
Parrocchia e le suore diminuiscano l’affitto”
Due asili, o meglio due scuole materne,
due realtà diverse, un solo paese. In questi
giorni si discute di finanziamenti, anzi, più
che discutere si stabiliscono i finanziamenti. La scuola materna ‘ente morale’, quella per intenderci che si trova nell’edificio
delle suore e che ospita 78 bambini e che
non è statale necessita di finanziamenti.
Una mamma ci scrive: “Ho assistito alle
discussioni sui due asili, anche fra noi
mamme. Avendo un figlio che frequenta
l’asilo e uno che lo ha frequentato vorrei
dire la mia. Ben venga la possibilità di
scelta fra due realtà comunque diverse. Io
la mia l’ho fatta esclusivamente per due
motivi: il primo è che nell’asilo cosiddetto
cattolico si festeggiano tutte le ricorrenze,
da quella dei nonni al Santo Natale a molte
altre, non è una questione puramente religiosa ma un modo per insegnare ai nostri
bambini le tradizioni che ci accompagnano, poi saranno liberi quando crescono di
fare le loro valutazioni. Ma è un modo per
stare insieme. La seconda è l’ubicazione,
centrale rispetto al paese e quindi accessi-

bile anche a chi a volte non ha l’auto come
me senza dover ricorrere al trasporto pubblico. Tutto qui. E invece mi sono sentita
ribattere da alcuni che noi manderemmo
i nostri figli alla scuola materna ente morale perché non vogliamo extracomunitari
o giù di lì. Cosa assolutamente inesatta
anche perché sempre per la comodità del
trasporto anche extracomunitari che risiedono nei centri storici iscrivono i loro bimbi alla scuola materna ente morale e c’è un
ottimo rapporto.
Credo altresì che sia giusto mantenere
due realtà diverse in un paese perché è giusto che ognuno possa fare la propria scelta,
anche perché comunque mi risulta che 150
bambini non ci starebbero nell’asilo nuovo. Forse l’errore è stato fatto in partenza volendo a tutti i costi costruire un asilo
nido che non è mai decollato e forse utilizzando quegli spazi avrebbero potuto avere
un asilo statale più grande. Anche perché
un altro nido è presente a pochi chilometri,
nella zona dei frati di Lovere e già quello
non è mai pieno. Per quanto riguarda le

voci che circolano sulle rette faccio presente che sono sempre state ferme a soli 110
euro al mese da anni, che rispetto agli altri
asili degli altri paesi sono basse, solo da
gennaio saliranno a 130 euro per mettersi
in pari con l’adeguamento Istat e comunque ampiamente al di sotto della media. Il
Comune ha sempre contribuito ma a questo
punto come mamme ci chiediamo: perché
non contribuisce con qualche cosa anche
la parrocchia visto che la scuola materna è
un ente morale?
Negli altri paesi le parrocchie sostengono e aiutano queste realtà anche perché le
offerte arrivano da tutto il paese e anche
da mamme papà e nonni che hanno i figli nell’ente morale. Lo stesso vale per le
suore, non c’entrano quelle di Sovere ma
quelle che gestiscono le suore di Sovere,
che sono sempre suore e che ogni anno da
quello che sappiamo aumentano l’affitto
che è arrivato a 20 mila euro. Insomma,
che ognuno ci metta del suo perché in fondo i bambini di oggi saranno il futuro di
Sovere del domani”.

Debora Bonomelli ha conseguito il 16 novembre la laurea in Tecniche di Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia presso
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca con una votazione
di 110 e lode. Dopo tanto studio
e tanta tenacia la meta è stata
raggiunta! Il primo passo è stato
fatto e adesso Debora ha davanti
a sé ancora 2 anni di studio. Dopo
aver già superato il test d’ammissione, si è infatti iscritta all’Università Statale di Milano
per poter conseguire la laurea magistrale nelle professioni
sanitarie. Continua così, siamo tutti orgogliosi di te!
Mamma Anna, papà Samuele, nonna Albertina e fratello Manuel.

ANNUNCIO SOVERE
Ragazza 37enne libera da impegni
famigliari cerca qualsiasi lavoro
telefonare 035/962030 - 333/3491846
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Sovere

Quando Lovere (e Bossico)
erano “la piccola Roma”
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Sovere

SABATO 1 DICEMBRE

Un giorno di festa sportiva

G

iornata di sport e di solidarietà quella di
sabato 1 dicembre. Calcio, divertimento e
stare insieme il leit motiv della festa del
Sovere Calcio organizzata dalla società
sportiva in collaborazione con Beppe
Rota.
Un’occasione per un pomeriggio di festa e per rivedere
all’opera vecchie conoscenze del calcio nostrano. Esibizione dei bersaglieri e poi spazio al calcio giocato, incontri tra vecchie glorie del Sovere, vecchie glorie del
Brescia, la squadra di ‘Dillo a Beppe’ e la nazionale artisti tv.

Via Don G. Valsecchi 17/a, 24060 Sovere
Tel: 035 979884 / Fax: 035 4341406
Cell: 349 3756464 / 348 3173383
e.mail: sovere@travelbuy.it

Idee regalo per Natale!

Regala un Buono Vacanza!
Tu scegli il valore e la persona che lo riceve
ha tempo fino al 01/06/2013 di prenotare,
più di 20 destinazioni e 100 strutture
tra cui scegliere e in più il buono è cumulabile
con altre promozioni come offerte e last minute!
Regala un emozione!
Acquista un meraviglioso cofanetto, il beneficiario
potrà scegliere un’ attività o un soggiorno dalla pratica
guida presente all’ interno della confezione!
Pensa in anticipo e regala il week end di San Valentino!
Puoi scegliere tra le più belle città italiane e non solo!
Soggiorni di 2 notti per 2 persone con trattamento di
b&b e possibilità di aggiungere cena romantica o volo!
Regalati le tue vacanze 2013!
2 budget tra cui scegliere, uno valido per 2 viaggi
e l’ altro valido per 3 viaggi, più di 20 strutture a
disposizione e partenze da gennaio a dicembre

SOVERE – VENERDÌ 7 DICEMBRE

Zampognari al Filatoio
Due giorni di festa a Sovere, organizzati dalla Pizzeria ‘Al Filatoio’e da Beppe Rota per movimentare il
Borgo del Filatoio. Venerdì 7 dicembre un pomeriggio
in compagnia degli zampognari di Cortefranca, dalle 14
alle 22 un mini luna park con frittelle, zucchero filato,
creps etc per i più piccoli. Dalle 16 distribuzione vin brulè, alle 16,30 concerto degli zampognari di Cortefranca
e alle 19 alla Pizzeria Il Filatoio super pizzata accompagnata dagli zampognari di Cortefranca. Domenica 9
dicembre invece dalle 11 mercatini natalizi sempre al
Borgo del Filatoio. Mini Luna Park dalle 11 alle 22 e nel
pomeriggio Babbo Natale lancia caramelle alle ragazze
più belle, e ai bambini tanti zuccherini.

CALZATURE PELLETTERIE
ARTICOLI SPORTIVI
Le migliori marche
ai prezzi migliori
PER TUTTO DICEMBRE
eccezionali sconti alla cassa
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Alto Sebino
ROGNO - INTERVENTO

4 novembre:

onore ai caduti e
rispetto per i cittadini
ALDO CONTI*
Penso che ci si trovi tutti di comune accordo sul valore e
l’importanza del 4 novembre, ricorrenza della conclusione
della prima guerra mondiale, come data ad onore e ricordo
dei Caduti di tutte le guerre. Non certo casuale il fatto che
sia stata scelta anche come “Giorno dell’Unità nazionale
e Giornata delle Forze Armate”. Naturale e ovvio che ogni
amministrazione comunale cerchi di organizzare le iniziative, in modo da favorire i propri cittadini alla maggior
partecipazione possibile.
Quale miglior occasione quindi quest’anno, in quanto
fortunatamente (direbbe qualcuno) la festività cade in domenica, evitando così il dilemma di spostamenti di data:
questa la normalità dettata dal buon
senso comune!
Ma in quel di Rogno, l’Amministrazione prende una decisione a dir poco
curiosa e credo unica (dai mezzi di
comunicazione, ho visto qualche rara
manifestazione anticipata al sabato):
si festeggia (si fa per dire) lunedì 5
novembre.
Non entro nel merito delle illazioni
o delle voci corse in paese sulle possiAldo Conti
bili motivazioni, in quanto dar credito
a pettegolezzi vari non fa parte della mia etica personale,
ma di certo non posso dichiararmi in sintonia con tale decisione. Credo che aver rinunciato all’occasione, presentata
dal calendario, di dedicare in giorno festivo una funzione
religiosa adeguata, una partecipazione del corpo musicale
e dei cittadini interessati al rito civile e alla deposizione
delle corone ai monumenti, sia stata non solo una caduta di
stile, ma una vera e propria mancanza di rispetto.
La bella immagine poi dei bambini che sventolano le bandierine tricolori, con un po’ di collaborazione con la scuola e
con il coinvolgimento delle famiglie, avrebbe potuto esserci
anche di domenica e magari applaudita da qualche adulto,
affinché la degna commemorazione del grande sacrificio
dei caduti non si riduca a diventare prerogativa di vecchi
e bambini.
Il capogruppo della lista
“Rogno Domani”

La storia
ARISTEA CANINI
Questa è la storia di un
ex sindaco, Guerino Surini e un imprenditore Battista Bellicini di Rogno,
due uomini impegnati su
fronti diversi, il primo sindaco ma anche assessore
ai lavori pubblici, punto
di riferimento del centro
sinistra, vecchio statista
di una politica che sembra avere perso il passo.
Battista invece è un imprenditore con una ditta
avviata, che nonostante la
crisi tiene botta, ore e ore
di lavoro, passione e cervello da mettere al servizio
della sua impresa. Guerino
e Battista si conoscono da
una vita e in fondo in fondo
oltre alle due diverse passioni nel cuore ne avevano
un’altra, quella per la terra
e per tutto ciò che la terra
fa crescere: “Perché io sono
figlio di contadini – racconta Battista – e le origini
non si scordano mai, anzi,
crescono dentro sempre più
forti”.
Battista racconta questa
strana storia che ha portato i due amici a creare una
produzione di farina di
mais di alta qualità: “Siamo tutti e due figli della
terra e tutti e due abbiamo
l’amore per la terra che in
fondo è una delle poche cose
che da la sicurezza della
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Bonomelli: “La ruota comincia
a girare, lavori sbloccati”.
E sulla Santa Martina: “Residenziale
o commerciale? Basta avere
qualcosa di concreto sul tavolo”
AR.CA.

IL SINDACO

Si tirano le somme e i conti tornano. Mauro Bonomelli chiude in
surplace un 2012 che era cominciato
in salita, tanta carne al fuoco e opere da concretizzare che per questioni
burocratiche sembravano andare per
le lunghe, adesso ci siamo, dopo che
si è sbloccato il cantiere che permette
la messa a nuovo del centro storico di
Corti per l’anno prossimo partirà anMauro Bonomelli
che Via Macallè che è chiusa da anni
e che ridarà ossigeno alla viabilità della Costa: “C’era solo
da aspettare – commenta il sindaco – d’altronde non potevamo fare altrimenti, abbiamo fatto un lavoro certosino
per chiudere accordi e trovare il bandolo della matassa.
I lavori a Corti procedono bene e stiamo andando avanti
bene, siamo contenti, inizia a girare la ruota per il verso
giusto”. Il 2013 sarà un anno di raccolta di quanto previsto sinora? “Raccolta ma anche pianificazione del 2014”.
E adesso i riflettori sono tutti concentrati per la zona della Santa Martina, che intenzioni avete? “Non abbiamo
ricevuto nessuna proposta sinora e quindi non possiamo
tirare conclusioni, lì non c’è un solo proprietario e quindi bisogna discutere su più fronti, noi siamo qui pronti a
valutare eventuali proposte”, Bonomelli riapre al centro
commerciale: “Beh, ci può star bene tutto, dal residenziale
al commerciale ma bisogna avere qualcosa di concreto sul
tavolo e in questo momento non c’è niente”. Santa Martina
che è inserita nella variante al PGT: “Che sta andando
avanti bene, sta seguendo l’iter burocratico ma non è la
sola cosa che è in pista, per la primavera è previsto il collegamento ciclopedonale che porta a Rogno e riguarda il
Ponte Barcotto e il fiume Oglio. E poi sta proseguendo il
discorso della Bossico-Ceratello che vede Bossico come Comune capofila, insomma si sta lavorando e le cose a una a
una si stanno sbloccando”.

Il futuro di Bossico:
gestione associata
dei servizi con la
Comunità Montana
Sovere e Lovere nell’Alto Sebino, Songavazzo dall’altra parte. Sono i confini di Bossico, che adesso più che
mai sono importanti perché la nuova legge incombe,
bisogna decidere cosa fare… da grandi, Comune sotto
i 1000 abitanti e servizi da condividere, per forza, con
i Comuni confinanti: “Abbiamo appena firmato una delibera – spiega
il sindaco Marinella Cocchetti –
dove chiediamo di poter andare in
deroga con alcune funzioni, perché
non è semplice, soprattutto per quanto riguarda la gestione associata del
territorio. L’unico Comune confinante sotto i 1000 abitanti è Songavazzo, ma confiniamo con un lembo di
terra a ben 1400 metri, quindi una Marinella Cocchetti
fusione utopistica”. Intanto è stata
firmata la convenzione con la Comunità Montana per la
gestione associata di servizi: “Andremo in gestione con
la Protezione Civile e Vigili del Fuoco, con l’anagrafe e il
catasto”, in attesa di sviluppi.

ROGNO – GUERINO SURINI E BATTISTA BELLICINI

Il politico e l’imprenditore
tornano alla terra e producono
farina per la polenta camuna
Scheda

La polenta
camuna

Battista Bellicini

sopravvivenza” e oltre alla
sopravvivenza c’era anche
la passione, tanta passione: “Io ho messo i terreni e
Guerino il mais” e comincia l’avventura: “Mais autoctono per produrre farina
di qualità”.
E tutto comincia qualche anno fa come hobby:
“Facevamo farina, un po’
di olio e vino e poi polenta
da regalare agli amici”, si
comincia in piccolo per poi
tentare di pensare in grande: “Perché i sogni aiutano sempre a pensare in
grande, e un po’ per volta
si arriva a costruire qualche cosa che possa dare da

Guerino Surini

mangiare a una famiglia e
nelle nostre intenzioni dovrebbe e potrebbe diventare
una realtà imprenditoriale, se non sarà così rimarrà comunque una grande
passione e basta quella per
essere felice”.
Bellicini mette la terra
e Guerino la tecnica: “Io
l’aratura e la coltivazione
e lui la semenza e il posto
dove sistemare le pannocchie e quando è il momento si sgrana e si macina e
adesso abbiamo preparato
anche un apposito sacchettino con la storia della nostra polenta”.
» segue a pag. 59

Ecco la storia della Polenta Camuna che compare
sul sacchetto della farina prodotta da Guerino e
Battsta:
Origini
Quattro chicchi di grano nel fondo del fodero di una
spada si sono trasformati nei secoli in grandi campi
di granoturco, campi dei colori della polenta e della
tradizione camuna.
La storia racconta che, agli inizi del 1600, il cavaliere Piero Gaioncelli seminò per la prima volta a
Costa Volpino due dei quattro chicchi di mais (conosciuto anche come granoturco) raccolti in America e portati fino alla cittadina bergamasca nel fondo
del fodero della spada.
Da quel giorno in Vallecamonica prima e nel resto
della bergamasca poi si diffusero la coltivazione di
questa pianta e la polenta, fatta proprio con il granoturco del Gaioncelli, che oggi è “Regina” dei
menù quotidiani e delle grandi occasioni.
Evoluzione
Ma perché la polenta sia veramente buona, bisogna
unire alla scoperta del cavaliere-viaggiatore bergamasco un po’ di tradizione saracena. Quindi aggiungere al mais, il grano che nel Medioevo i saraceni
hanno importato in Europa dall’Asia. Un unico piatto, La Polenta Camuna, punto di incontro di una
lunga storia e di due civiltà: il mais o granoturco
arrivato in chicchi dall’America e il grano saraceno
arrivato dall’Asia in Europa per mano araba.
Un percorso che si rinnova, ogni giorno: nei nostri
campi e sulle nostre tavole.
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Storia

La Riva-Castro,
nata nel 1910

Il vento la fa da padrone. Unico fruitore della strada del
lungolago di Riva di Solto, unico e solitario padrone di
una delle strade più suggestive d’Italia, incastrata tra
roccia e lago, talmente incastrata da non riuscire più
a uscirne. Strada chiusa, si spera solo fino a Natale, si
teme in realtà per molto più tempo. Un secolo di vita,
travagliata e lunga. Tutto comincia con il consiglio
comunale di Riva che approva il progetto di costituzione
della nuova strada lacuale Riva di Solto-Castro richiesta
in base alla legge 8 luglio 1903 n. 313 per congiungersi
con la stazione ferroviaria di Pisogne. Il progetto
rimane per 15 giorni esposto in una sala del municipio a
visione degli interessati per le loro eventuali eccezioni e
osservazioni, “chiunque vi abbia interesse – si legge in
una nota dell’epoca sul ‘Sebino’ del 30 novembre 1907
– è invitato a presentare gli eventuali reclami non solo
nell’interessi generale, ma anche in quello della proprietà
che occorre occupare o danneggiare. Speriamo che la
soddisfazione, venga posta in opera, accontentando
finalmente i desideri dei buoni abitanti di Riva di Solto,
che si vedono aperta una nuova comunicazione con
Lovere e con la Valle Camonica. Eseguito questo tronco
di strada si sentirà il bisogno di unire anche Tavernola
a Riva di Solto, desiderio che è possibile abbia buona
soluzione. Ci si dice poi che una linea elettrica dovrà
unire Riva di Solto con Lovere con la ferrovia Camuna.
All’opera!!!”. All’opera.
La strada una volta
costruita avrebbe portato
vantaggi a tutti quei paesi
della sponda bergamasca
del lago d’Iseo, era dal
1902 che se ne parlava.
Ma non tutti erano
d’accordo, ‘Il Sebino’ del
13 giugno 1908 racconta
i retroscena della strada
Riva-Castro: il Conte
Martinoni Camillo,
sindaco di Riva, fin dal
1902 si fece iniziatore
di un consorzio per
la costruzione della
strada lacuale, che
congiunge Tavernola-Riva-Castro. Ma quell’idea sfumò
per l’opposizione di Vigolo che proprio non ne voleva
sapere. Ma il Conte Martinoni non si perse d’animo e
prese al volo l’opportunità della legge 18 luglio 1903
per rimettere sul tappeto il suo progetto, limitandolo
però al tronco Riva-Castro. Un progetto che comportava
una spesa complessiva di 325.000 lire delle quali un
quarto e cioè 81.250 lire sarebbero spettati a Riva. Un
sacrificio economico che però un solo Comune non
poteva sostenere e Riva sottolineò come i vantaggi della
nuova strada riguardavano anche tutti gli altri paesi della
rivierasca. E così Castro mise 5000 lire, Zorzino 3.000 +
1000 lire per terreni ceduti dal sindaco Camplani, Esmate
1000 lire + 2000 lire per terreni comunali, Tavernola
1000 lire, Vigolo 1000 lire, Predore 1000 lire e Sarnico
2000 lire. E Lovere nella seduta del consiglio comunale
del 3 giugno votò all’unanimità di mettere 12.000 lire. La
burocrazia si mise in moto e l’8 agosto si fece l’appalto.
Cominciò così la realizzazione della strada Riva-Castro
che si concluse nel 1910.
(fonte: storico Giuliano Fiorani – Lovere)

Scheda

La Tavernola-Riva
fu aperta nel 1918
Nel 1910 veniva inaugurato il tratto di strada RivaCastro. Il progetto originario ideato dall’allora sindaco di
Riva Camillo Martinoni prevedeva però tutta la litoranea,
quindi anche il tratto Tavernola-Riva. Tavernola era
allora collegata con Predore (la strada era stata realizzata
nel 1848 superando l’ostacolo che pareva insormontabile
del “Corno”, quello che adesso è bypassato dalla
galleria). Tavernola, alla notizia che Riva era stata
collegata con Castro e quindi con Lovere ma soprattutto
con la ferrovia di Pisogne, si trovò ad affrontare il
costo del suo tratto, dopo aver già partecipato con 1000
lire a quella tra Riva e Lovere. I lavori durarono tre
anni (1915-18) proprio durante la Grande Guerra e la
realizzazione della strada non fu casuale, in quanto erano
sorte esigenze belliche di collegamento delle truppe
con la Val Camonica. La strada Tavernola-Riva costò al
Comune di Tavernola 70 mila lire e fu per buoni tratti
scavata nella roccia.
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CASTRO – IL SINDACO MARIO GUALENI

La strada apre (a tempo) per Natale.
Un tavolo allargato per un grande progetto che
salvi la montagna. “Cominciati i lavori a Piazza
Zubani e i servizi sociali con la Comunità Montana”
Si apre o non si apre? la strada
del lago sta facendo impazzire
tecnici e sindaci.
Mario Gualeni ormai è al telefono ogni giorno con la Provincia
per capire cosa succederà nelle
prossime settimane: “Una direzione adesso c’è – spiega Gualeni
– si tenta di aprirla per Natale,
lo stanziamento per la messa in
sicurezza della zona di Portirone, il versante verso Tavernola, e
quello di Castro è stato deliberato dalla Provincia, dall’ingegner
Stilliti e dall’assessore Capetti,
si sta lavorando giorno e notte
a Portirone e Castro”. Ma sarà
probabilmente solo un’apertura
temporanea: “Apriremo un tavolo

provinciale dove ci siederemo tutti per discutere e cercare di tirar
fuori un progetto che abbia una
prospettiva definitiva, ma qui
vanno coinvolti tutti, dal Ministero all’Anas, dalla Regione alla
Provincia, perché i soldi sono da
tirar fuori sono davvero tanti e
quindi dobbiamo coinvolgere tutti anche perché lì intervento non
potrà essere unico, dovrà essere
fatto a lotti”.
In paese ci sono stati problemi? “C’è qualche persona che lavora in Grè o a Tavernola e deve
fare il giro di Trescore o passare
da Iseo ma per fortuna qui gli
studenti e lavoratori vanno quasi tutti verso Lovere. Il problema

più grosso è per chi abita a Riva
che è isolato”. E intanto giovedì
29 novembre sono stati consegnati i lavori per Piazza Zubani:
“Ho incontrato l’architetto Crippa e i tecnici e in questi giorni
scatta l’ordinanza di chiusura
del parcheggio e del transito
delle auto”.
Ed entro fine dicembre prenderà forma la convenzione siglata con la Comunità Montana
per accorpare alcuni servizi che
la legge prevede per i Comuni
sotto i 3000 abitanti: “Verranno
gestito con la Comunità Montana i servizi sociali, il catasto e la
Protezione Civile, non si poteva
fare altrimenti”.

LOVERE

RIVA DI SOLTO – LA LITORANEA CHIUSA

IL PROVVEDITORE
AL CONVITTO

Isolati: speriamo nel Natale
“Stiamo passando momenti di grande
difficoltà”. Norma Polini spera che la litoranea riapra, Riva è isolata da ovest e
da est. Le resta Solto. Ma chi deve andare
a Tavernola (cementificio) e Sarnico (Cantieri Riva) deve fare un giro lunghissimo.
E il trasporto scolastico per Lovere deve
risalire la montagna. E i ristoranti sono
praticamente vuoti, come tutte le attività
degli operatori turistici.

I battelli suppliscono in parte. Ma il paese, l’isola felice del lago, questa volta sta
subendo un isolamento totale. “Speriamo
che per natale la situazione si sblocchi”.
Infatti proprio entro il 20 di questo mese
i lavori, sia a ovest che ad est dovrebbero
consentire l’apertura della litoranea su
tutto il tratto che da Sarnico arriva a Lovere. E Riva riprendere ad essere l’attrattiva della sponda bergamasca.

RIVA DI SOLTO

Borse di studio e premio di laurea
Giornata sul Sebino per
il Dirigente dell´Ufficio
Scolastico Territoriale (ex
Provveditorato), Patrizia
Graziani.
Martedi 27 novembre infatti
il Provveditore ha visitato
alcune scuole del territorio.
Proveniente da Sarnico,
dove ha salutato docenti
e studenti della neonata
scuola alberghiera “Serafino
Riva”, ha fatto la sua prima
tappa presso l´Istituto
Comprensivo di Costa
Volpino. Ad accoglierla il
Dirigente, Prof. Umberto
Volpi, gli studenti ed i
rappresentanti dei comuni
di Costa Volpino e Rogno.
Particolarmente gradito
l´omaggio musicale che
l´Orchestra Stabile degli
Studenti, Diretta dal Maestro
Sangalli, ha offerto alla
Dott..ssa Graziani. Seconda
tappa del viaggio é stato
il Polo Liceale “Celeri”
di Lovere dove il nuovo
Dirigente, Giovan Battista
Campana, ha ricevuto
il Provveditore e l´ha
accompagnata a salutare i 32
studenti della classe quarta
ginnasio del Liceo Classico.
Ultima meta della visita é
stato il Convitto Nazionale
“Cesare Battisti”.
La dott.ssa Graziani
ha salutato gli studenti
del Liceo Linguistico
riuniti in Auditorium e,
successivamente, alcune
classi della scuola primaria.
Al termine della mattinata
un pranzo presso il refettorio
del Convitto, a cui hanno
preso parte anche il Sindaco
di Lovere, Giovanni
Guizzetti, ed il Dirigente
Reggente, Giovan Battista
Campana. Nel corso della
sua visita alle scuole del
Sebino il Provveditore ha
esortato i ragazzi a compiere
sempre e con serietá il
loro dovere di studenti ed
ha ringraziato in modo
particolare i docenti che, con
il loro lavoro, rendono un
servizio prezioso all´intera
comunitá civile.

Il 30 novembre in consiglio comunale a Riva di Solto
sono state assegnate le borse di studio per merito agli
studenti che hanno frequentato la terza media, le classi
superiori sostenuto l’esame
di maturità e il premio di
Laurea. Ecco i nomi: Chioggi Elena, Selva Manuel,
Bettoni Damiano, Perletti Paolo, Tedeschi Mario,
Mensi Alessandro, Viscardi Valerio, Domenighini
Simona, Lazzari Nicola,
Selva Matteo e Zocco Alessandra. Il Premio di Laurea
è stato assegnato a Carrara
Nadia.
“Al consiglio comunale –
spiega il sindaco Norma Polini - sono stati invitati anche i ragazzi della 5° elementare che stanno seguendo un
percorso didattico sul ruolo e
sulle competenze degli organi
del Comune, in modo da fare
conoscere il funzionamento
del consiglio”.

Borsa di studio

5a elementare

FESTA SABATO 17 NOVEMBRE

Bossico: i coscritti del 1975

Sabato 17 novembre noi coscritti della
Classe 1975 ci siamo ritrovati per festeggiare il nostro anniversario. La serata è cominciata con la partecipazione alla Santa
Messa. Successivamente, un lungo aperitivo è stato motivo di numerosi brindisi in
onore ai coscritti! La cena al ristorante Colombina è stata allietata da piatti gustosi e
dal susseguirsi dei ricordi che ognuno raccontava e commentava. Le battute e le risate sono state il sottofondo di tutta la serata. Noi coscritti del 1975 ci siamo incontrati

tutti gli anni a partire dall’anno della leva.
Alcuni sono sempre stati presenti, altri a
volte hanno disertato… Però ciò che conta è
il pensiero di avere la possibilità di rivedere i compagni con i quali si sono condivisi i
primi anni di vita, dall’asilo fino alle scuole
medie. E, anche se il percorso di ciascuno
ha preso strade differenti ed è difficile che
ci siano tutti, abbiamo ormai consolidato la
certezza che questo appuntamento di ritrovo si ripeterà ogni anno! E cento di questi
giorni a tutti noi!!!
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PIANICO – ELEZIONI COMUNALI

Tocca a Fabio Barcellini
Tocca a lui, a Fabio Barcellini. A
meno di clamorose sorprese sarà lui
il candidato dell’attuale lista di Lino
Chigioni, che dopo due mandati, lascia l’amministrazione e l’investitura
che era già nell’aria da mesi arriva a
ridosso di Natale: “Penso proprio che
toccherà a lui – spiega Chigioni – ha
costruito un’ottima esperienza in que-

sti anni, è stato ed è un ottimo assessore al bilancio, ha seguito la vicenda
della realizzazione dei box comunali,
ha seguito tutta la procedura della farmacia, ha sempre seguito tutti i bilanci che sono sempre stati ottimi bilanci
e oltre all’esperienza ha delle grosse
capacità, credo quindi sia l’uomo giusto per Pianico”.

Anche perché in vista della nuova
legge che prevede l’accorpamento dei
servizi meglio avere gente di esperienza: “Sì, adesso che arriva il discorso
dell’unione delle funzioni il rischio
di candidare una persona alla prima
esperienza è grosso”.
Quindi ormai manca solo l’ufficialità.

La polemica

sul Monumento:

“Non lo vogliamo
spostato in un angolino”.
Il sindaco: “Basta
strumentalizzazioni”

FONTENO - IL SINDACO

Bigoni: “Pericolo frana scongiurato
grazie alla gente del paese.
Adesso speriamo che il 2013
segni la fine della crisi”
Il pericolo della frana che la gente di Fonteno ha fermato a tempo di record è scongiurato e il sindaco pensa a chiudere l’anno
sistemando le convenzioni che sono previste con la nuova legge
per i Comuni sotto i 1000 abitanti: “La frana non è più un pericolo
– spiega il sindaco Alessandro Bigoni – almeno per ora, siamo
sotto una montagna e quindi la sicurezza non è mai certa del tutto
però per ora non corriamo più rischi, certo, se non fossero intervenuti subito i nostri compaesani si rischiava davvero grosso.

FONTENO - ANNIVERSARIO

55 anni insieme
Il 5 dicembre 2012, 55
anni dopo il 5 dicembre
1957, Maria e Silvio
festeggiano il loro
grande amore circondati
dall’affetto della loro
numerosa famiglia e
di tutta la comunità di
Fonteno.... Auguri!!

Intanto abbiamo firmato le convenzioni e associato i servizi con la
Comunità Montana come previsto dalla nuova legge anche se per
fortuna nella nostra zona molti servizi funzionano già da associati
e funzionano davvero bene”. Per il 2013 cosa bolle in pentola a
Fonteno? “Più che una certezza è una speranza, la crisi comincia
a farsi sentire in modo pesante anche qui, speriamo che il fondo
sia stato toccato e si possa ripartire tutti assieme”, tutti assieme,
così come è stato anche per la frana che incombeva sul paese.

ALTO SEBINO

“L’alba
delle
5 stelle”

Un incontro con chi Beppe Grillo
lo conosce bene. Meetup Vallecamonica ‘Amici di Beppe Grillo’ presenta
il libro ‘L’alba delle 5 stelle’ di Davide Scala (Dissensi Editore), la storia,
narrata dal suo interno, del Movimento
5 Stelle, ‘Presente e Futuro del Movimento 5 Stelle Lombardia’, intervento
di Vito Crimi, volto storico del Meetup di Brescia. L’appuntamento è per martedì 11 dicembre alle 21 all’Aule Magna
(presso le scuole elementari) a Braone, in via Provinciale, 2.
Per informazioni www.meetup.com/vallecamonica.

I lavori della piazza vanno avanti spediti:
“Dovremmo farcela per fine mandato – spiega il sindaco Lino Chigioni – poi dipende molto da quando fisseranno le elezioni,
ma in ogni caso abbiamo fiducia perche la
ditta Vitali sta lavorando veramente tanto
e veramente bene”. Intanto però a tenere
banco sono le polemiche per l’abbattimento (per i detrattori) o lo spostamento
(per l’amministrazione) del Monumento ai
Caduti: “Sono tutte storie – taglia corto uno
dei realizzatori del vecchio monumento – la
realtà è che lo relegheranno in un angolino
dove nessuno lo vedrà fra muraglioni, non
era questo il nostro intento quando lo abbiamo costruito. Siamo arrabbiati”. Paese che
sarebbe spaccato in due per la vicenda monumento, non la pensa così il sindaco: “Macchè,
come ho detto la volta scorsa il monumento
è semplicemente spostato e basta, perché c’è
un progetto condiviso e approvato in consiglio
comunale della nuova piazza, qualcuno sta
solo strumentalizzando la vicenda”.

Alto Sebino

L’investitura di Chigioni: “Ha ottime capacità
e grossa esperienza: sarà un buon sindaco”

PIANICO
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Ecco il PGT, esplodono le polemiche
Due nuove aree di trasformazione rispetto a Gatti. Le minoranze:

“Non siamo mai state coinvolte e i documenti ce li hanno dati due giorni prima”
SOLTO COLLINA

Antipasto natalizio
con i mercatini

Mercatini che sono tornati agli antichi splendori a Solto Collina. Folla da grandi occasioni, strade e cortili pieni
di gente, presepio, coro di bambini, esibizioni, dolci, atmosfera natalizia. A fare gli onori di casa la Pro Loco e il
presidente della biblioteca Walter Spelgatti e naturalmente don Antonio Fedrighini, parroco di Solto.

MENÙ VIGILIA DI NATALE E S. STEFANO
ANTIPASTO
Polentine con pesciolini in carpione
Salame nostrano
Pancetta della Valle Camonica
Speck del Trentino
PRIMO
Casoncelli nostrani
SECONDO
Fritto di lago con patate fritte
Frutta secca
bere - caffè - limoncello
EURO 24,00

MENU’ :\OXY^K

S. SILVESTRO EURO 36,00
E' GRADITA LA PRENOTAZIONE AL 3402362320

L

a questione è sempre quella: PGT,
che può tutto e a
volte anche troppo.
Così se proprio sul PGT
Ivan Gatti ha fatto le valigie ed è caduto, adesso sul
PGT il sindaco Maurizio
Esti che sinora aveva avuto la piena collaborazione,
almeno della minoranza,
di Pierantonio Spelgatti vede nascere le prime
polemiche: “Il PGT è andato in adozione giovedì 6
dicembre – taglia corto un
rappresentante di un gruppo di minoranza – e sul sito
sino a pochi giorni prima
non c’era nessuna documentazione.
Niente di niente, non hanno coinvolto nessuno per
quello che è lo strumento
più importante del paese,
e cosa vanno a fare le minoranze in consiglio comunale quando hanno avuto
due soli giorni per vedere i
documenti? si parlava tanto della chiusura di Gatti
ma qui siamo alla stessa
stregua”.
Un PGT che prevede sette
ambiti di trasformazione
e che vede sparire come
avevamo scritto mesi fa il
terreno dei parenti dell’ex
sindaco Ivan Gatti: “Si
potevano fare due scelte –
spiega un addetto ai lavori
– completare il disegno del
perimetro dell’abitato del
paese oppure realizzare a
macchia di leopardo come
è stato scelto di fare”.
Ma l’amministrazione spiega le sue scelte: “Nel centro
storico parte del patrimonio edilizio risulta ancora
parzialmente degradata, e
alcuni volumi sono in condizioni di degrado assoluto.
Ciò mette in evidenza la
possibilità di un buon

La storia
Tarcisio Cretti era un ragazzino con la passione per la musica, quella musica che prende
forma al Conservatorio e trova
spazio nella sua anima, quella
musica che voleva condividere
con qualcuno e così quel qualcuno trova un vecchio organo
in una soffitta, lo sistema e lo
mette nella chiesa parrocchiale
di Ceratello.
Tarcisio lo suona e lo tratta come fosse un figlio, suonava e suonava e quelle note
riecheggiavano
dappertutto.
Quest’anno ricorrono i 20 anni
di quell’organo che è stato sistemato proprio per Tarcisio e che
ha segnato la storia musicale
di Ceratello. Così per i suoi 20
anni verrà proposto un grande
concerto e a farla da padrone
sarà naturalmente lui, quell’organo che ormai è diventato
famigliare a tutti. Una storia
quella dell’organo raccontata
da Tarcisio: “Di quel pregevole
strumento non esiste nessun documento che possa rivendicarne
la paternità, l’unica notizia che
lo riguarda lo vorrebbe ceduto
dalla chiesa di San Giorgio in
Lovere nel corso del diciannovesimo secolo, ma è difficile
pensare che questa ipotesi possa essere vera. Comunque l’organo della chiesa parrocchiale
di Ceratello è senza ombra di
dubbio un ‘Bossi’ di fine settecento e il restauro di 20 anni
fa è stato vivamente suggerito
dall’intendenza delle Belle Arti
di Milano e dalla Commissione
Diocesana”.
L’idea di restaurare il vecchio
organo della chiesa parrocchia-

“Loc. Corna”

“Loc. Fradesco”

“Loc. Fico/Rossino”

“Loc. Clisoli (terreno di proprietà comunale)”

“Loc. Clisoli”

“zona Campo sportivo di Esmate”

affiancata da agemargine di recuvolazioni fiscali,
pero abitativo nel
da politiche sulla
tessuto di antica
realizzazione di
formazione, conparcheggi privati
sentendo di non
e pubblici e sul
intervenire
sul
sistema della moconsumo di nuovo
bilità e viabilità”.
territorio per la
Due le nuove aree
realizzazione di
di intervento preunità immobiliari e di non dover Pierantonio Spelgatti viste rispetto al
vecchio PGT, due
impegnare nuove
risorse di investimento e su sette, tutte e due nelle
gestione per opere di urba- zone periferiche del paese,
nizzazione. È evidente che una il località Cerrete.Intale politica di recupero somma, arriva il PGT, tordovrà essere incentivata ed nano le polemiche.

“Loc. Cerrete”

COSTA VOLPINO – IL 22 DICEMBRE CONCERTO

I 20 anni dell’Organo
“Bossi” di Ceratello

Trovato in soffitta
e affidato a Tarcisio Cretti
le di Ceratello, venne partorita praticamente mancante… “…
in sede al consiglio degli affa- nonostante le sue condizioni
ri economici nell’anno 1990; attuali sconcertanti è uno strunell’aprile dello stesso anno il mento antico, storico, testimoConsiglio, riceve il minuzioso nianza di un’arte organaria,
preventivo di spesa da parte unica nel suo genere…” .
Il preventivo di spesa venne
della ‘Premiata bottega artigiana’ Cav. Emilio Piccinelli e conteggiato in £ 68.700.000;
una somma piuttosto
Figli. Ecco stralci
alta da sostenere, per
del preventivo: “Lo
una piccola parrocstrumento è attualchia di 245 abitanti.
mente collocato in
Il 12 giugno del 1990
condizioni molto diviene inoltrata alla
sastrate nel sottotetto
Curia Vescovile di
di un locale parrocBrescia, la domanda
chiale. Smontato più
ufficiale per il restaudi vent’anni fa per
ro dell’organo, con
esigenze di restauro
allegato il preventivo
dell’edificio chiesa
Tarcisio Cretti
della ditta Piccinelli;
non vi è più stato
collocato” . “Da una prima va- viene inoltre indicato che è stato
lutazione sembra si tratti di uno messo all’asta un vecchio edifistrumento “Bossi” della prima cio “lascito Cominetti” per un
metà dell’ottocento. Il somiere importo di £ 40.000.000. Il 16
maggiore, quello di basseria, luglio 1990, arriva il nulla osta a
le canne di legno, tastiera e procedere dalla Curia Vescovile
pedaliera, mantici e parte del- di Brescia, che approva anche la
la meccanica sono pienamente vendita del “lascito Cominetti”
recuperabili. Il materiale fonico per il restauro dell’organo. La
invece già molto menomato con vendita non tardò e dall’asta
sostituzione di canne pregiate parrocchiale si ricavò esattacon altre in zinco scadente è mente la somma prevista di £

40.000.000. Si comincia col restauro, secondo il capitolato dei
lavori stilato dalla ditta Piccinelli;… il resto dei soldi arrivò da
varie altre provvidenziali fonti:
parte dagli abitanti del paese,
parte dalla richiesta di contributi speciali. Nel novembre del
1992 l’organo è completamente
restaurato e collaudato. Pronto
per essere messo alla prova da
mani esperte, quelle di Tarcisio.
Sono passati 20 anni, Tarcisio
è diventato uomo e l’organo lo
suona la promettente Francesca
Contessi.
La Parrocchia di San Giorgio
in Ceratello con il Patrocinio
del Comune di Costa Volpino
per il 20° anniversario del Restauro dell’organo organizza il
concerto per organo e soprano.
All’organo: Alessandro Foresti. Musiche di: M. Flecha, L.G.
da Viadana, J.P. Sweelinck, J.
S.Bach, M. Camidge, M. Reger. Appuntamento sabato 22
dicembre alle 20 nella Chiesa
Parrocchiale di Ceratello.
Ingresso Libero.
Al termine rinfresco preso il
centro San Giorgio.

Basso Sebino
VIGOLO – L’INAUGURAZIONE
DOMENICA 8 DICEMBRE
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TAVERNOLA BERGAMASCA

La litoranea apre prima di Natale
“Ma sono troppe le frane su Sebino”

La biblioteca

intitolata al Prof. Colosio
A venticinque anni dalla scomparsa
del Prof. Alessandro Colosio l’amministrazione di Vigolo guidata dal
Sindaco Angelo Agnellini ha deciso d’intitolare la biblioteca comunale
alla sua memoria di Preside, studioso, letterato, poeta e artista. Lo dimostrano tutti gli attestati di stima, di
ricordi raccolti nel libretto stampato
ad hoc per l’intitolazione che avverrà
domenica 8 dicembre.

LE TESTIMONIANZE
DI CHI LO HA
CONOSCIUTO
Alessandro Colosio, il ‘professore’. Il punto di riferimento
culturale di Vigolo, per chi la cultura la intende come una forma
di viaggio verso qualcosa di grande e costruttivo. E così 25 anni
dopo la sua morte l’amministrazione comunale ha deciso di intitolargli la biblioteca comunale. Una cerimonia che coinvolgerà
tutto il paese per un giorno di festa, l’8 dicembre, non un giorno
qualsiasi. “E’ riduttivo parlare di ‘professore’ – racconta chi lo
conosceva bene – una figura poliedrica che tutto il Basso Sebino
ha avuto modo di conoscere e apprezzare. Preside, poeta, artista,
scrittore, studioso e molto altro”. E così l’amministrazione di Angelo Agnellini ha deciso di dedicargli un volumetto che ripercorre
attraverso chi lo ha conosciuto la sua storia, che rimanga come
indicazione per le nuove generazioni. Pier Antonio Ambrosetti,
collega e amico lo ricorda così: “L’amico Sandro l’ho conosciuto
come un uomo schivo, riservato e semplice. Aveva la modestia degli studiosi che sanno che nella vita non si finisce mai di imparare.
Non l’ho mai sentito autocelebrarsi o atteggiarsi a maître à penser. Il suo moderato porsi lo rendeva uomo sincero che appariva
come realmente era e che agiva come pensava. La sua umanità
era ricca e schietta. Sensibile e gentile amava la letteratura, la
ricerca di funghi, la pesca e la vita all’aperto nel suo paese di
Vigolo”. Arialdo Pezzetti (ai tempi vicepreside di Sovere, poi diventato sindaco sempre a Sovere): “Un uomo semplice, coerente
e determinato, apparentemente introverso; un professionista di
vivace intelligenza e lungimiranza; un difensore dell’educazione e
della formazione della persona; un sostenitore del confronto come
momento di crescita; un amico vero”.
Spazio anche per i suoi alunni: Simona Frassi: “Dopo tanti anni
ancora conservo tra i miei ricordi e le mie esperienze formative
più significative, il diario estivo che il Prof. Colosio ci fece tenere
nell’estate del 1983. Allora io e i miei compagni non capimmo,
tanta fatica ed esercizio ogni giorno, per descrivere le nostre giornate e raccontare le nostre emozioni. Oggi, da adulta, ringrazio il
mio professore per la sua tenacia, la sua passione nell’insegnarci
l’amore per la scrittura, la lettura e la conoscenza”. Un ricordo
difficile da arginare quello di Cristina Bettoni che con Colosio lavorò a stretto contatto: “Mio fratello ne aveva grande stima, ed
anch’io in seguito, quando l’ho conosciuto personalmente, ho avuto modo di condividere lo stesso giudizio. Era il vicepreside ‘storico’ della scuola media di Tavernola quando, nel 1984, ne diventai
preside succedendo ad una ricca serie di predecessori che avevano
trovato nell’insostituibile ‘vice’ un aiuto determinante. Dotato di
una solida cultura classica ma nello stesso tempo innovatore nella
didattica, teneva però volutamente quello che oggi viene comunemente definito un ‘basso profilo’ nonostante possedesse i numeri
per giocarsi ad un livello più alto”. Con un gruppo di vigolesi e
qualche giovane di Parzanica, il professor Colosio aveva iniziato
l’esperienza del confronto e della crescita civile e culturale. Attività come il teatro, il giornalino, il cineforum e la formazione di
una Lista civica stanno a documentare, in modi diversi, il tentativo
di realizzare una democrazia diretta e partecipata, dove giustizia
e legalità, uguaglianza e libertà, permettessero di vivere con uno
spirito di costruttiva solidarietà.
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(p.b.) Prima di Natale la strada verrà riaperta, questa
buona novella vi do. Lunedì 3 dicembre nuovo summit
in Provincia. Gli uomini della Cosepi srl di Dezzo
sono al lavoro. La strada è stata già sgombrata. “Sono
duecento metri da mettere in sicurezza”, spiega
Alfredo Piantoni deus ex machina della Cosepi che
ricorda come 40 anni fa fosse già intervenuto con la
sua ditta proprio in questo tratto di strada. Se ci fossero
i soldi potrebbero essere realizzate delle gallerie
artificiali in qualche punto di quel tratto di strada. Ci
si deve accontentare delle reti, funi in acciaio, tiranti e
“muri di placcaggio”. “La frana non è scesa dall’alto
della montagna, ma da un’altezza di tre metri”.
Non un crollo, ma un cedimento, anche se notevoli
proporzioni. “Infatti non è stato sfondato nemmeno il
guard raill della strada. A lago non è finito neanche
un sasso”. Questo significa che il pericolo è più
circoscritto. “Ma c’è comunque un allarme: in questi
mesi sono successi troppi fenomeni di cedimento,
sopra la strada per Parzanica, due a Riva di Solto,
due volte a Castro, uno a Fonteno e questo del vecchio
Mulino…”. Già la località dove è scesa la frana dopo
la galleria di Portirone è detta appunto del mulino.
“Dev’essere un atto un fenomeno di assestamento,
sentiremo il geologo che la Provincia ha incaricato
delle verifiche”. Quindi gli allarmi su una chiusura a
tempo indeterminato della litoranea è scongiurato. Voi
comunque garantite l’apertura per Natale. “Abbiamo
sgombrato la strada di quel masso di 70 metri cubi,
disboscato e pulito le pareti, rimosso il materiale
pericolante. Aspettiamo solo l’indicazione sui
materiali adatti a sopportare altri cedimenti e certo,
per Natale la strada la riapriamo”. Infine la notizia
che anche a Castro i lavori sono previsti a termine
prima di natale. Insomma da Tavernola a Lovere strade
aperte per le feste.

LETTERA – “GRAZIE ARABERARA”

Cacciamatta: finalmente
sappiamo chi è entrato…
Grazie sig. direttore per aver fatto dire all’ineffabile maestro Piero, segretario per anni ed ora amministratore della Fondazione Cacciamatta, che
è stato nominato il successore di Francesco Morzenti. Il suo presidente,
maestro Rosario, non aveva mai avuto modo di comunicare dalle pagine
del Bollettino parrocchiale dove scrive periodicamente da tempo che Morzenti era stato sostituito dalla sua cugina Irma. Tutte degnissime persone,
per carità, solidissime custodi della volontà testamentaria del Buonomo
Cacciamatta che volle, si sa, amministratori a vita; voleva anche, il Buonomo, che il ricovero da aprire nella sua casa di Tavernola accogliesse “figli
poveri od abbandonati per essere colà istruiti nelle cose della religione ed
apprendervi un mestiere da lavoro e, dopo essere ben istruiti... sortire”.
Quindi forma e sostanza dal testatore; la forma dell’amministrazione continua ad essere difesa a spada tratta, la sostanza dello scopo testamentario
meno. Un dato di fatto.
Certo i tempi son cambiati; magari ci fossero ancora benefattori pubblici
di tale spessore e meno male ci sono ancora anche amministratori onesti.
Fossero anche meno reticenti, quasi autocratici, non sarebbe male; le pare?
Quanto poi al fatto che il Cacciamatta non sia amato dai Tavernolesi, può
essere, anche a me dispiace, ma bisogna anche sapersi far voler bene. Se,
per esempio, fosse vero che gli amministratori della Fondazione Cacciamatta insistono nel voler mantenere presso la sede del manutenendo “polo scolastico” la loro sede, dopo tutti quei metri cubi che hanno costruito, sarebbe
davvero difficile criticare i critici.
Una bella lapide commemorativa apposta sull’edificio, a mio avviso, potrebbe bastare a ricordare la sede storica oltre che la figura del testatore,
ovviamente. O dalla storia si prende solo quel che si vuole e conviene?
Gabriele Foresti

VIADANICA – MEMORIA

MONS. ALBERTO BELLINI
E’ tornato nella sua Viadanica, per
riposare fra la sua gente che lo ha visto partire per entrare nel cuore della
religione, nell’anima della gente. Si è
spento Monsignor Alberto Bellini,
93 anni, figura di riferimento della
Chiesa bergamasca, un vanto per
Viadanica, quella Viadanica che lui
ha sempre portato nel cuore e che
amava spesso ricordare quando era in
giro per l’Italia. E proprio a Viadanica era nato il 24 ottobre del 1919, l’infanzia in paese, tra i vicoli e
le strade di un paese che gli
ha trasmesso l’amore per il
prossimo. Poi la chiamata e
l’ordinazione sacerdotale il
26 maggio del 1945. E da lì
parte una vita sacerdotale
lunga 67 anni, una vita che
ha segnato la storia teologica bergamasca, che ha tracciato una via.
Monsignor Alberto Bellini ha
fatto dell’insegnamento in Seminario
e alla Facoltà teologica milanese la
sua missione. Uno studioso che non
si fermava mai davanti alle domande ma cercava e cercava le risposte
nell’animo della fede. Esperto di teologia protestante ha avuto una lunga
e importante carriera, perito conciliare e membro del Segretariato per
l’unità dei cristiani, dove ha avuto
modo di conoscere importanti teologi

e vescovi. Nel cuore però sempre la
sua Viadanica e Bergamo, e proprio
a Bergamo è stato anche rettore della
basilica di Santa Maria Maggiore.
In seminario durante gli anni della
seconda guerra mondiale, venne inviato a Roma per perfezionare gli studi teologici ma dopo due anni a causa
della guerra è costretto a rientrare.
Si laurea in Filosofia alla Cattolica
di Milano e inizia a insegnare nel Seminario di Clusone dove rimane dal

1945 al 1947, diventa vicerettore del
Collegio di Romano, dal 1947 al 1950,
poi docente in Seminario di Teologia
fondamentale, soprattutto Cristologia ed Ecclesiologia, dal 1950 al 1999,
e Preside della Scuola serale di Teologia, dal 1979 al 1986 e fra gli anni
Ottanta e Novanta è docente all’Istituto superiore di Scienze religiose. Il
suo spessore intellettuale lo porta a
diventare consultore del Segretariato per l’unità dei cristiani, costituito

da Papa Giovanni, dove conosce il
cardinale Agostino Bea, presidente
del nuovo organismo, e il suo vice, il
futuro cardinale olandese Johannes
Willebrands. Il nome di Monsignor
Bellini prende piede e il teologo di
fiducia di Papa Paolo VI, Monsignor
Colombo, lo chiama a insegnare Teologia protestante alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale a Milano
(1975-99). E dal 1964 al 1969 Monsignor Bellini è stato anche assistente
diocesano della Fuci-Federazione universitari cattolici italiani. Una missione
lunga una vita che si è
conclusa con l’affetto della
sua gente che ha assiepato
la Chiesa Parrocchiale di
Viadanica martedì 27 novembre, dopo che il Vescovo Francesco Beschi lunedì
26 aveva presieduto i funerali nella chiesa ipogea del Seminario
diocesano, la “casa” dove Monsignor
Bellini ha abitato per 62 anni e dove
le immaginette ricordo riportano la
frase che sembra il suo testamento
spirituale: “La sapienza è un tesoro
inesauribile, chi lo possiede ottiene
l’amicizia con Dio”. Quella amicizia
che Monsignor Bellini ha stretto nel
suo cuore da sempre e che ha riportato fra la sua gente di Viadanica.
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TAVERNOLA – LE MINORANZE
ALLA CAMPAGNA D’AUTUNNO

Poteva essere un consiglio comunale di quelli tranquilli, quello di
fine novembre, ma a Tavernola non è mai detto. Si trattava di discutere
su alcune variazioni di bilancio che di solito negli altri Comuni van via
lisce; qui no. E’ il classico appuntamento dell’assestamento di bilancio,
prima della chiusura dei conti a fine anno.
“Beh, trattandosi di assestamento di bilancio non era proprio una
delibera di poco conto; anche perché le dichiarazioni del sindaco sui
lavori ala scuola media apparse sulla stampa potevano lasciar pensare
a variazioni significative, invece no. La maggioranza pensa che mettere
in bilancio la realizzazione del campo sportivo e della scuola con il
preventivo di giugno e non dire nulla al Consiglio comunale in sede di
assestamento di bilancio a novembre e, nel frattempo, dirlo in modo
ambiguo alla stampa non è un problema? Va be’ che Zanni e Sorosina
sembrano amministrare come se il Comune fosse cosa loro, ma c’è un
limite a tutto”, dichiarano quelli di Impegno Civico. Infatti appena i
loro consiglieri han fatto cenno al campo sportivo, il pasdaran della
giunta, Vanny Fenaroli, è andato su tutte le furie, come se quel tema
fosse la questione principale di Tavernola.
I problemi di Tavernola
Ed ecco la sintesi impietosa della situazione di Tavernola secondo la
minoranza: “Una bretella che è chiusa da anni, una scuola che dicono
si farà nel 2014, un campo sportivo di cui non si sa ancora dove lo
vogliono fare, uno stabilimento che non si sa se va avanti o meno, una
viabilità preoccupante e loro non dicono nulla, assolutamente nulla;
neppure con una comunicazione. Mah… Si sono lamentati per due anni
del troppo personale e adesso aumentano le ore del segretario e mettono in bilancio l’assunzione di nuovo personale; un po’ di serietà…”.
Risultato: sia i consiglieri di Impegno Civico che di Tavernola Democratica votano contro le variazioni e l’assestamento di bilancio. Scontato.
Va via liscio il Piano per il diritto allo studio, forse perché son quasi
sempre le solite cose, anche se la consigliere incaricata, Sabrina Piccin, le illustra con particolare ed apprezzabile passione, ricordando che
vengono mantenute le tariffe in corso, nonostante i tagli governativi;
ma non è detto che sia così anche per l’anno scolastico prossimo (201314), precisa il sindaco.
Si discute un po’ sul Regolamento per i lavori e le forniture ed i
servizi in economia dove il sindaco dice che si tratta di aumentare la
cifra entro la quale gli uffici possono procedere con più speditezza, ma
anche con il rischio di meno trasparenza e troppa insindacabilità visto
che i tecnici la loro faccia davanti agli elettori non la mettono mai, ma
si dimentica di dire che la stessa regola vale anche per gli incarichi ai
professionisti. C’è chi giura che ce n’è già pronto un altro, magari proprio per il campo sportivo.
Anche sulla Modifica della convenzione per l’ufficio di segreteria
il sindaco si limita a precisare che la richiesta è venuta dal Comune di
Cerete che solo pochi mesi fa è entrato a far parte della convenzione di
segreteria dimenticandosi di dire che però la richiesta è motivata dalla
richiesta del segretario che, per ragioni di salute, non vorrebbe avere la
responsabilità dell’ufficio tecnico, e quindi il Comune di Cerete gli ha
dato il benservito. Ma noi dobbiamo subire così le scelte di dipendenti
e Comuni lontani? Chiedono provocatoriamente quelli di Impegno Civico e Tavernola Democratica. Ma poi, per dar prova di buona volontà
e… comprensione, le minoranze si limitano all’astensione..
Foresti abbandona?
Ci dicono al bar che Gabriele Foresti minaccia di andarsene… “Sì,
è vero - risponde l’ex sindaco Gabriele Foresti - sono stato tentato di
abbandonare l’aula quando Sindaco ed assessori hanno detto che sulla
questione delle versioni del PGT avevano dato le spiegazioni in Consiglio comunale. C’è un limite a tutto anche alle spudorate balle che
cerca di propinare il sindaco al Consiglio comunale. Una falsità bella e
buona. Delle diverse versioni di alcuni punti del PGT abbiamo chiesto
per scritto a sindaco e segretario di dare spiegazioni, lo abbiamo chiesto al vicesindaco molte volte, ma non abbiamo MAI avuto risposte,
anzi una l’abbiamo avuta dal vicesindaco e cioè che lui quelle parti
del PGT non le ha mai lette”. Quindi non un abbandono del Consiglio
comunale con dimissioni, ma solo una minaccia di non partecipare alle
sedute fino a che non viene chiarata la faccenda delle “tre” versioni del
PGT di Tavernola.
Il “peso” di Sorosina
La domanda è lecita dopo che Impegno civico ha riferito che il vicesindaco, Matteo Sorosina, ha detto loro per mesi di aver sollecitato
il suo gruppo ad un chiarimento sulla questione del PGT e pure sulle
modalità di convocazione e messa a disposizione dei documenti per il
consiglio comunale. Se l’ha fatto non è stato ascoltato, il che farebbe
supporre che conti poco, nel gruppo, contrariamente a quel che si è
sempre detto.
Ma ne avrà davvero parlato Sorosina al suo gruppo di quelle “quisquiglie” sulle diverse versioni del PGT di Tavernola che girano per la
Lombardia, una delle quali prevede addirittura una ferrovia che, alla
luce degli eventi franosi, sarebbe meglio sostituire anche solo con un
ferryboat che è meglio di un battello? Secondo quanto il capogruppo di
maggioranza Rudy Franini avrebbe riferito al capogruppo di Impegno
Civico, Sergio Cancelli, in un informale colloquio, riferito al consiglio
da Cancelli, no, non ne aveva mai parlato.
Franini però corregge Cancelli dicendogli di completare quanto da
lui precisato e cioè la ribadita e assoluta fiducia di Progetto Tavernola nell’operato del sindaco. Ci mancherebbe. Il che non cambia la
sostanza vale a dire che Sorosina non è stato in grado di imporre ai suoi
un chiarimento che avrebbe potuto evitare anche l’esposto alla Procura
della Repubblica da parte della minoranza di Impegno civico. Insomma
prove tecniche di colloqui informali, per ora senza alcun risultato.

Due paesi spaccati. La rabbia delle mamme:

“Vogliamo una sola scuola elementare. Basta campanilismi.
Pluriclassi a San Rocco e una prima troppo numerosa
a San Martino. E noi li iscriviamo altrove”
AR.CA. - Adrara San Rocco e Adrara San Martino, l’incipit è lo stesso,
‘Adrara’, e pure il ‘San’ ma per il resto
Rocco e Martino, quassù nella Basso
Sebino non si sono mai amati. E così
mentre si sprecano gli…inviti ad unire paesi e associare servizi, qui, almeno sul fronte scuole non ne vogliono
proprio sentire parlare. “E noi siamo
preoccupate – commenta una mamma
che risiede ad Adrara San Rocco – io
ho due figli, uno frequenta la scuola
materna parrocchiale di Adrara San
Martino, l’altro è ancora troppo piccolo per iscriversi” e qual è il problema?
“Che io mando il bimbo ad Adrara San
Martino anche se l’asilo esiste anche ad
Adrara San Rocco perché nell’altro paese c’è qualche bimbo in più e ha quindi possibilità maggiori di socializzare,
siamo nell’ordine di 20-25 bimbi, qui
molti meno. Ma fin qui ci può stare, il
problema arriva quando bisogna iscriverli alla prima elementare, io dovrò
farlo fra poco e non credo proprio che
lo manderò né ad Adrara San Rocco,
né ad Adrara San Martino”.
Perché anche le scuole elementari

esistono in tutti e due i paesi ma con
grossi problemi di iscritti: “Ad Adrara
San Rocco – continua la mamma – addirittura ci sono le pluriclassi perché
alcune annate sono nati pochissimi
bambini, solo 4 o 5 e quindi vengono
messi in classe con quelli più grandi
quando ci sono determinate materie.
Ma d’altra parte avrei problemi a
iscriverlo anche ad Adrara San Martino”, perché?
“Perché qui i bambini sono anche
28 per una classe, quindi troppi ma
comunque troppo pochi per fare due
classi. Così si crea il paradosso, ad
Adrara San Rocco multiclassi e ad
Adrara San Martino una classe sola
ma troppo numerosa. A questo punto
io ed altre madri stiamo guardano oltre”.
Cioè? “Stiamo valutando l’iscrizione
in altri paesi, o in scuole private, ad
Adro o Palazzolo oppure nella scuola
pubblica a Villongo. Ci dispiace toglierli dal loro paese dove potevano
coltivare le amicizie con i propri coetanei ma cosa possiamo fare?”. Le mamme buttano lì una possibile soluzione:

“Perché non si prova ad unire le elementari e magari anche a fare un asilo unico? Gli asili sono parrocchiali, si
potrebbe ragionare con le parrocchie
e trovare una soluzione che preveda
un asilo nido in uno dei due paesi e
l’asilo normale nell’altro. E poi avere
una sola scuola elementare in modo
che tutti possiamo tenere i nostri bimbi qui senza doverli mandare lontano.
Ma per far questo occorre dimenticarsi
i campanilismi e qui pochi sembrano
disposti a farlo”.
E ci sarebbe un altro vantaggio:
“Così facendo si unirebbero anche le
risorse e credo che tutti e due i Comuni
risparmierebbero dovendo dividersi le
spese di un’unica scuola elementare.
Purtroppo credo che per il mio primo
figlio sia tardi, nel senso che le iscrizioni scadono a breve ma mi auguro
che per il secondo si smuova qualcosa”. Avete intenzione di fare qualcosa?
“Stiamo pensando di riunirci in un
gruppetto e provare a sensibilizzare i
due Comuni, dopotutto ne va del futuro dei nostri paesi, se non sono il futuro i nostri figli chi è il futuro?”.

PREDORE – “OPERA DA TRE MILIONI E MEZZO PER 2000 ABITANTI”

Palestra da inaugurare nel settembre 2013
Palazzetto dello sport pronto per
il mese di settembre del 2013, e per
fortuna che doveva essere una sorta
di cattedrale nel deserto o un’opera
che sarebbe rimasta lì incompiuta per
anni.
Invece a Predore la cosa l’hanno
presa sul serio e nel giro di tre anni,
un palazzetto che farebbe invidia a
paesi ben più grandi è ormai pronto e
realizzato a costi ridottissimi per l’amministrazione comunale e quindi per
tutta la comunità.
“Siamo partiti nel 2010 – spiega
Paolo Bertazzoli sindaco di Predore
– e l’anno prossimo puntiamo a concludere quest’opera. Tutto questo in 3
lotti, considerando che il secondo lotto
era diviso a sua volta in due lotti funzionali. Siamo partiti con le basi del

palazzetto e la posa di micropali per
solidificare la struttura e le fondamenta visto che qui siamo vicini al lago.
Il primo lotto è costato 400.000, a
questo ne è seguito un secondo costato
440.000 euro pagato dalla ‘Iniziative
Immobiliari’ alla quale abbiamo dato
il via libera per il complesso i giardini
a lago. Abbiamo poi coperto il terzo lotto con soldi del comune, 400.000 euro
ed ora abbiamo ottenuto un milione
e 600 mila euro per il completamento dell’opera con p.l., anche in questo
caso dunque soldi che arrivano anche
questi grazie ad una intesa con privati. Un’opera da tre milioni e mezzo di
euro per un paese di 2.000 abitanti credo che sia un record assoluto”.
Ma a questo lavoro ormai giunto
alla conclusione, la consegna dei la-

vori è prevista per la fine del mese di
settembre del 2013.
“A questo poi – prosegue Paolo Bertazzoli – va aggiunto il sistema di
pannelli fotovoltaici da 300.000 euro
che produrrà 100 kwatt e riscalderà la
palestra. Abbiamo infatti posto sotto il
pavimento un sistema di riscaldamento a serpentine elettriche che scalderà
l’impianto assieme ad una pompa di
calore, un sistema innovativo ed ecologico”.
Infine le luci e l’area esterna. “Abbiamo studiato con la Siemens un sistema di illuminazione all’avanguardia e nei lavori sono rientrati anche i
lavori all’esterno della palestra. A breve arriveranno gli infissi e poi penseremo agli impianti interni, ma ormai la
palestra si può dire conclusa”.

TAVERNOLA – L’INTERVENTO

“Alle 16,15 c’è ancora il sole, e i lampioni
sono già accesi da più di mezz’ora”
Cosa deve fare un cittadino di Tavernola che da sette
mesi nota che i lampioni della pubblica illuminazione in
via San Pietro si accendono
due/tre ore prima che faccia
buio e si spengono a giorno
avanzato?
Ecco quello che è accaduto
alla sottoscritta che, avendo
notato le luci accese e richiamato l’attenzione degli abitanti di via San Pietro sul
problema e - dopo aver pensato che probabilmente c’è un
difetto di taratura della luminosità per l’accensione automatica dei lampioni - si premura di avvertire i responsabili
del Comune perché provvedano a regolarizzare il tutto.
Ed è qui che cominciano i guai: all’Ufficio Tecnico si può
accedere solo negli orari di ricevimento, facendo le relative
code, anche se si tratta di segnalazioni nell’interesse della
collettività. Il manutentore, incontrato per caso in paese,
molto cortesemente e palesemente imbarazzato dice che
lui non ci può far niente e che la segnalazione deve essere
fatta agli uffici per via gerarchica. L’impiegata dell’ufficio,
contattata telefonicamente, cortesemente dichiara che ne
prenderà nota e taglia corto.
Poiché però il problema permane, la sottoscritta lo segnala all’assessore Rinaldi, incontrato per caso mentre sta
osservando i lavori di pavimentazione delle vie interne nel
centro storico. Rinaldi, dopo aver a sua volta fatto rimarcare che i problemi si segnalano in Comune e non per strada,
dice che comunque se ne farà carico. Si vede però che il
sui intervento non è efficace, dal momento che alle tre, al
massimo alle tre e mezza nei pomeriggi particolarmente
luminosi, i lampioni continuano ancora ad accendersi.
Avendo incontrato per caso l’elettricista che svolge i lavori di manutenzione del Comune, persona con la quale è in
buoni rapporti, ritiene opportuno avvertirlo direttamente
invitandolo a dare una regolata all’orologio. Potrebbe essere finalmente la volta buona, se non fosse che da dietro
l’angolo del vicolo sbuca l’assessore Rinaldi che con voce
alterata invita la sottoscritta a farsi i fatti suoi negando
l’esistenza del problema.

Assessore Rinaldi: il costo dell’illuminazione lo pagano tutti i cittadini di Tavernola, e quindi anche la sottoscritta, che
pertanto è pienamente legittimata ad interessarsene, che le
piaccia o no. Se poi il suo stile di approccio alle persone è questo, come hanno confermato alla sottoscritta altri cittadini,
entriamo nel campo della buona educazione, ma qui temo
che, vista l’età anagrafica, ormai ci sia ben poco da fare.
Cristina Bettoni

TAVERNOLA

Il marciapiede “cacca”
si colora di verde
Che la granulosità del materiale usato per la pavimentazione del marciapiede sul
lungolago, quello della polemica perché “color cacca”
potesse far pensare ad una
relativamente veloce “sollevazione” era abbastanza facile da pensarsi; ad essa ora
si aggiunge l’erba che qualcuno si ostina a chiamare infestante ed invece è più decisamente
naturale nel senso che sta a dimostrare come le varie forme di vita
si sappiano incuneare tra gli ostacoli che l’uomo frappone al loro
svilupparsi. E così il marrone chiaro si mischia col verde.

VENERDÌ 14 DICEMBRE

“Pane e polvere” di Cristina Bettoni
presentato da Savino Pezzotta
Sarà Savino Pezzotta ex sindacalista di prestigio nazionale a
presentare il volume di Cristina Bettoni “Pane a polvere” che
raccoglie gli articoli pubblicati su Araberara nell’ultimo anno. Venerdì 14 dicembre al ristorante La Sirena alle 20.30.

Basso Sebino

Una bretella chiusa,
viabilità compromessa
Scuola forse nel 2014
Incognita cementifera
mistero campo di calcio
e il Comune assume!

ADRARA SAN ROCCO E ADRARA SAN MARTINO
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» SARNICO

IL SINDACO
RISPONDE SUL
LIDO FONTANÌ
“A BREVE
SMANTELLIAMO
GLI ABUSI”

“E’ vero, la denuncia c’è e a breve
smantelleremo le opere abusive”. Questa la risposta in breve del sindaco
Franco Dometti alle interpellanze
(raffica di interpellanze) presentate
da Giorgio Bertazzoli sulla questione
del lido Fontanì.
La Guardia Forestale, come riportato negli ultimi numeri aveva fatto
una denuncia per le opere realizzate
senza permesso. Il sindaco Franco
Dometti però difende i tecnici che
hanno seguito l’opera. “Tutto è stato
fatto in buona fede – ha spiegato il
sindaco Dometti – e non ci sono colpe
da attribuire a nessuno, si provvederà
solamente a riportare tutto come prima, si andrà a mitigare la zona”. Sui
cartelli abusivi il sindaco in consiglio
comunale ha poi ringraziato il gruppo
della Lega Nord mentre sulla vendita
degli alcolici portata avanti dall’associazione Wakeboard il sindaco Do-

metti ha messo un’altra pezza: “Su
questa questione vedremo di trovare
una soluzione immediata con l’associazione in modo che quanto accaduto non succeda ancora una volta”.

Franco Dometti

Giorgio Bertazzoli

Ed alla fine il promotore delle ‘mille’
interpellanze, Giorgio Bertazzoli
è parso soddisfatto delle risposte del
sindaco. “Il nostro dovere di minoranza era quello di evidenziare che
la maggioranza ha preso atto della

denuncia della Forestale sulle presunte opere abusive, spetterà poi a chi
di dovere continuare ad investigare
sul caso. siamo anche contenti della
presa di posizione sulla vendita degli
alcolici dell’associazione wakeboard,
quella che noi abbiamo definito una
concorrenza sleale perpetrata ai danni dei molti bar di Sarnico. Noi vigileremo perché tutto venga finalmente
risolto e tutto torni nella normalità
delle cose”.
L’unica cosa che non ha soddisfatto
Bertazzoli sta nel fatto che il sindaco
ha tirato il freno sulla caccia ai responsabili: “Purtroppo il sindaco ha
detto che non si vuole andare a cercare i responsabili di quanto accaduto,
io credo invece che chi ha sbagliato
debba pagare nella speranza poi che
chi ha sbagliato non commetta ancora questi errori e queste leggerezze nel
controllo del territorio”.

SARNICO - AMBULANTI CONTRO COMMERCIANTI

Ambulanti
contro
commercianti a Sarnico,
tutto per l’arrivo della
pista del ghiaccio voluta
proprio dall’associazione
commercianti.
Per far posto dal primo
dicembre al 20 gennaio
alla pista di ghiaccio, 6
ambulanti sono stati costtretti a sloggiare e ad
andare in piazza Marconi, un’area più decentrata e fuori dall’abituale
percorso di chi si reca al
mercato di Sarnico.
I commercianti per
ravvivare il Natale nel
basso Sebino quest’anno si sono fatti carico di
una spesa di circa 30.000
euro per portare la pista
di ghiaccio dopo il mezzo
flop degli ultimi Natali.
La pista quindi dovrebbe
rilanciare il destino natalizio dei commercianti
locali.
Peccato però che a rimetterci siano s6e ambulanti che proprio nel
periodo di Natale, il più
redditizio dell’anno, dovranno sperare di vedere
i clienti arrivare in piazza Marconi.
Una cacciata insomma inaspettata, così i
6 commercianti hanno
scritto una lettera che lascia poco spazio ai dubbi.
“Ecco i comuni pronti a
darci una mano! Sei banchi del mercato settimanale di Sarnico (mercato
esistente dal milleseicento) sfrattati dal loro
posteggio e relegati fuori
dal mercato per due mesi,
per fare spazio alla pista
del ghiaccio , voluta dai
signori commercianti di
Sarnico!
Ma vi pare giusto? Questo nel periodo natalizio
dove tutti speravamo di
incrementare un po’ gli
incassi. Questi signori
devono capire che anche
noi siamo commercianti
e abbiamo pari diritti!
Non è cosa da poco per
noi ambulanti cambiare ubicazione ai banchi,
anche se solo di 10 metri,
la gente passa se ti vede
compra altrimenti va da
un’altra parte! Augurandoci che in futuro ci tocchi miglior sorte, facciamo tantissimi auguri di
un sereno e felice natale
anche ai commerciati di
Sarnico!”.
Una protesta degli ambulanti in piena regola
che rischia di trascinarsi per tutto il periodo
natalizio mandando di
traverso il panettone
all’assessore al Commer-

Ambulanti cacciati
dalla pista
di pattinaggio

cio Laura Cadei che già
in passato aveva avuto
alcuni problemi con gli
ambulanti del posto. E a

rincarare la dose ci pensa
la minoranza di Giorgio
Bertazzoli che critica la
scelta fatta dal comune e,

non tanto, l’iniziativa dei
commercianti.
“Il comune quest’anno,
pur avendo incassato un

assegno da 900.000 euro
dall’Imu e altri 400.000
euro inattesi dalla Servizi Comunali, ha detto

che non aveva soldi per
le iniziative di Natale.
Tanto meno aveva soldi la Pro Loco da tempo
impegnata a rilanciare le
iniziative estive. Quindi i
commercianti hanno fatto benissimo a rilanciare
il natale con questa iniziativa.
Però non devono essere
gli ambulanti a rimetterci per lo spettacolo di
molti. Sarebbe stato più
utile che il comune avesse
preso in mano la situazione fosse arrivato ad un
accordo di sconto del plateatico ai 6 commercianti
isolati in piazza Marconi. La situazione invece
è nuovamente sfuggita di
mano e non è stata gestita nel migliore dei modi
dalla maggioranza”.
Rimane per ora il fatto che i 6 ambulanti dovranno passare il Natale
in piazza Marconi, salvo
sviluppi
dell’ultim’ora,
nella speranza di uno
sconto proposto dalla minoranza leghista.

PARZANICA – CAPOGRUPPO DI MINORANZA

La storia del Belvedere
che diventa ‘Malvedere’:

“Più seconde case che prime case.
Siamo in 390 e fanno 300 miniappartamenti,
e il centro storico va allo sfascio”
AR.CA.
Il nuovo PGT è stato adottato giovedì 5 dicembre, quella che dovrebbe essere la ‘Nuova Parzanica’ prende ufficialmente forma anche sul fronte burocratico ma a tenere banco in paese è un
altro… PGT, che PGT non è ma che riguarda un
enorme numero di costruzioni e che sta facendo
discutere il paese e anche chi transita sotto la
strada e alza lo sguardo per ammirare quello che
qui viene chiamato il ‘Belvedere’: “Ma se andiamo
avanti così sarebbe più giusto chiamarlo il ‘Malvedere’ – tuona Antonio Ferrari, capogruppo di
minoranza – un grumo, un mucchio, un accozzaglia di miniappartamenti nel posto più bello e
fragile non solo di Parzanica ma di tutta questa
collina”. Il Belvedere sta lì, giusto sopra il lago e
sopra quel mucchio di roccia che dà la forma di
una grande collina che sembra poter dominare il
mondo, una delle zone più suggestive dell’intera
provincia, appetibile e appetita da chi vuole la
seconda casa: “E di seconde case non ne stanno
arrivando tante, peggio, ne arriva una vagonata
intera, ma sembrano case dei puffi – taglia corto Ferrari – 300 mini appartamenti da 30 metri
quadri l’una, e se fate un conto e cioè che noi par-

zanichesi siamo circa 390 ci si rende subito conto
che sono più le seconde case che le prime”. Nessuno scontro però tra maggioranza e minoranza
come solitamente succede in questi casi, macché:
“La colpa è tutta del precedente sindaco, Cristinelli, è quando c’era lui che è stata decisa questa
bruttura, il sindaco nuovo se l’è solo ritrovata e
infatti nel nuovo PGT ci sono semplicemente delle richieste di edificazione di privati grandi come
francobollo, niente di più”.
I lavori intanto sul Belvedere procedono spediti: “Scrivetelo, ditelo che lo dico io: questo è il
disfacimento della parte più bella di Parzanica,
è uno sfacelo, e non ho mai fatto mistero di questo nemmeno col sindaco precedente Cristinelli,
lo incontrato qualche giorno fa e gliel’ho ribadito, questa bruttura se la porterà sulla coscienza,
Parzanica è un posto fantastico, la forma è quella
di un catino e sulla sponda che da sul lago stanno costruendo un villaggio orribile. Chi transita
dalla strada sotto del lago se lo ritrova sopra e si
può rendere conto di quello che dico ma dal lato
della sponda bresciana, sempre transitando lungo la 510 è ancora peggio, perché si vede anche la
cava vicina che hanno cercato di nascondere, di
mimetizzare”.

Quindi? “Quindi non c’è molto da fare ormai,
è un’operazione precedentemente autorizzata, e
quando sul vostro giornale l’attuale sindaco di
Parzanica Tonni dichiara che qui l’edilizia va
al contrario di come va nel resto della provincia
dove è ferma, dovrebbe anche tenere conto di cosa
stiamo andando incontro perché quello che si vedere adesso non è neanche la metà di quello che
è stato autorizzato per costruire, la fortuna è proprio che in questo momento c’è la crisi e quindi
la gente non si sta muovendo a comprare queste
seconde case ma quando la crisi finirà e si tornerà ad acquistare qui ci troveremo un alveare di
microappartamenti e allora davvero il Belvedere
diventerà un Malvedere”.
Nessuna possibilità che ci si fermi?
“Nessuna, le autorizzazioni ci sono tutte, hanno già anche intascato gli oneri di urbanizzazione per 350.000 euro che hanno già speso per realizzare la strada che bypassa il paese, il tutto per
fare questo scempio che non è nemmeno a metà di
quello che diventerà.
Quando invece c’era tutto il centro storico da
riqualificare e rivalutare, niente di niente, qui ci
troveremo micro case da presepe” che in questi
giorni sono in tema.
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VILLONGO

VILLONGO – CARO ESTINTO

C’erano una volta le ronde

300 posti da trovare ai cimiteri

Durante il mandato del sindaco Lorena Boni l’assessore alla Sicurezza propose, nel periodo delle ronde
padane, di istituire le ronde anche a Villongo. Pattuglie di cittadini in camicia verde che dovevano vigilare
nelle ore serali, e magari notturne, per le vie del paese
in modo da prevenire furti e rapine. Delle ronde non se
ne fece più nulla per varie ragioni, in particolar modo
per l’opposizione della Prefettura che disincentivò i cittadini ad occuparsi in prima persona di questioni legate alla sicurezza.
A distanza di tanti anni, il tema delle ronde torna
prepotente a riaffacciarsi a Villongo. Quest’estate i cittadini in più occasioni hanno proposto di realizzare
delle ronde di cittadini (senza camicia verde stavolta)
per il paese, proposte emerse nelle varie assemblee
pubbliche, con l’idea del carroccio sposata da semplici
cittadini. “Sarebbe utile creare delle ronde che girino
per il paese in vari orari – spiega un residente di Villongo – è già stato proposto nelle varie assemblee che si
sono alternate in estate e in questo autunno ma nessuno
concretizza questa idea”. “Basterebbe organizzarsi, far
sentire la nostra presenza – spiega un altro cittadino –
ma non è possibile arrivare a fare questo perché la legge
sembra impedircelo. Ma alla fine dei cittadini che passeggiano per le vie di sera o di notte non credo abbiano
dei divieti particolari da rispettare. Se i delinquenti
sanno che siamo in giro, ci pensano due volte prima di
tornare a Villongo a rubare”.

Alberto P. Cappelli

Maria Ori Belometti

chiesto alla maggioranza
di elaborare alcune tematiche sulla sicurezza, una serie di interventi mirati e
coordinati tra loro, in grado di fornire risposte concrete ed efficaci e che trovino priorità nell’azione di
governo.
In particolare chiediamo
una serie di interventi:
l’Istituzione di un ‘tavolo
permanente per la sicurez-

Danilo Bellini

za’ che preveda la partecipazione dei Comandanti
delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Chiediamo di intensificare il
coordinamento tra le Forze
dell’ Ordine e la Polizia Locale per favorire un maggiore controllo del territorio, specie nelle ore e nelle
zone più colpite dai reati
contro il patrimonio. Di implementare i servizi di Poli-

Pensate di poter riposare tranquilli
una volta morti? Niente affatto, anche la
mostre scade e qualcuno arriva a sfrattarti dal tuo loculo, e a Villongo gli sfratti da eseguire sono parecchi, ben 150 per
cimitero, tra San Filastro e Sant’Alessandro, (perché a Villongo il comune è
unico, la parrocchia lo è da poco ma si
muore ancora divisi, ognuno al proprio
cimitero). Nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza
guidata dal sindaco
Maria Ori Belometti si è ritrovata
a discutere sui 150
loculi che scadono e
che dunque bisogna
liberare al più presto. Ma qui arriva il
problema, per liberare i loculi servono
posti nel camposanto dove il corpo finisce di consumarsi,
nella migliore delle
ipotesi, e qui i posti sono appena 30 per
cimitero. L’altro problema è verificare se
i corpi siano veramente consumati o se
per caso bisogna rimetterli nel loculo.
Insomma un problema non proprio bello
da affrontare e soprattutto da risolvere,
così la maggioranza ha proposto una soluzione “cremiamo i corpi così risolviamo
il problema della consunzione dei cadaveri – ha spiegato il vice sindaco Danilo
Bellini – liberiamo i loculi e spargiamo
le ceneri nel camposanto, risparmiando
anche qui posti”. Ottima soluzione, ma
chi paga la cremazione? In questo caso
zia Locale in funzione degli
obiettivi prioritari. proponiamo di investire immediatamente (con variazione
di bilancio) maggiori fondi
nell’ambito della sicurezza
urbana e della Polizia Locale puntando soprattutto
nel potenziamento delle
videocamere su tutto il territorio comunale. Si deve
poi valutare l’opportunità e
la concreta possibilità di

toccherebbe alle famiglie dei defunti accollarsi l’onere della cremazione e di
questi tempi non è certo bello accollare
ad una famiglia nuovi costi. Così come
non è bello chiedere soldi per il rinnovo
del loculo, anche se in questo caso sorge
un altro problema, come rintracciare i
parenti dei morti? In alcuni casi infatti è
quasi impossibile rintracciare chi sia il
parente diretto e chi si debba accollare i
costi.
Una soluzione l’ha
proposta Alberto
Bonzi: “Noi abbiamo detto alla maggioranza che non c’è
tutta questa fretta
di liberare i loculi e
di mettere i corpi nel
camposanto. I loculi
liberi ci sono in entrambe i cimiteri e
quindi non c’è un’urgenza di liberare posti. Inoltre non credo
sia nemmeno giusto accollare costi di
cremazione alle famiglie. basta solo verificare quali corpi siano già consumati e
di questi sceglierne 30 per anno da mettere nel camposanto in modo da creare
un’alternanza e arrivare nel giro di due,
tre o quattro anni a liberare tutti e 150 i
loculi del cimitero.
Basta solo aspettare ed essere un po’
fortunati. Nel malaugurato caso che i
corpi siano tutti conservati, credo sia
giusto dare un contributo a chi sceglie di
cremare i corpi liberando l’amministrazione comunale da un onere in più”

stipulare convenzioni con i
Comuni confinanti per i
servizi di Polizia Locale e
di stipulare convenzioni
con l’Associazione Nazionale Carabinieri per attività
ovviamente non concernenti la sicurezza urbana ma
che decongestionerebbero la
Polizia Locale da “ compiti
non prettamente di polizia”.
In tal senso gli operatori di
Polizia Locale potrebbero

dedicarsi in modo prevalente ai servizi di controllo
del territorio. Chiediamo
infine nella mozione presentata di valutare la possibilità di adottare un patto
locale per la sicurezza urbana. Tale strumento prevede anche specifici finanziamenti per progetti degli
Enti Locali, riguardanti le
iniziative di sicurezza e
qualità urbana”.

CREDARO

CREDARO

Teleriscaldamento,
problema risolto

Si allarga via Casali,
sparisce il semaforo

Chi sente più parlare della centrale condominio con gli appartamenti tutti
termica a Credaro? La questione che ha venduti pagavi poco, se ti trovavi in un
tenuto banco per buona parte del 2010 e condominio con appartamenti invenduti,
per il 2011 sembra essere ormai dimen- eri soggetto ad un salasso.
ticata, risolta grazie all’impegno del coDopo mesi di trattative ed incontri si è
mune, di Federconsumatori di Energia arrivati ad una conclusione positiva per
Bergamo, società che gestisce la
tutti.
centrale termina e dei cittadini.
“Della questione non se ne
Nel 2010 i cittadini erano
è più parlato da mesi – spiega
scesi in guerra contro la socieHeidi Andreina – con la società che gestiva la centrale che
tà, Federconsumatori e cittadini
riforniva calore tutta la zona di
abbiamo trovato una intesa. E’
San Fermo per le bollette pazstato difficile ma siamo riusciti
ze, per i costi di dispersione e
ad arrivare a questo traguardo
per altre aggiunte e rincari che
importante per tutti noi. L’accoravevano comportato in alcuni
do raggiunto si basa sul rinnovo
Heidi Andreina
casi bollette arrivate alle stelle.
del contratto tra società e clienti
In particolare era stato il costo
e soprattutto sulla cancellaziodi dispersione del calore a fare infuriare ne della dispersione del calore che tanto
molti, in pratica il costo della dispersio- aveva fatto infuriare la gente. Quello che
ne del calore negli appartamenti vuoti e conta però è che alla fine gli utenti non
nelle tubazioni che portavano ai contatori si siano più lamentati, ci sono solo alcuvenivano attribuiti agli inquilini.
ni casi sporadici di problemi tra società e
Così se eri fortunato ed abitavi in un utenti dovuti però alla crisi economica”.

Manca ormai poco per la cancellazione
del semaforo di Credaro, grazie ai lavori
di allargamento di via Casali infatti l’amministrazione comunale di
Credaro guidata da Heidi Andreina sta pensando di eliminare il semaforo sulla strada
provinciale 91. Via Casali era
da tempo in attesa dell’allargamento e tutto dipendeva dal
comune di Castelli Calepio, visto che la via inizia a Credaro
ma finisce a Castelli.
Questa via permette di collegare più agevolmente la nuova
zona residenziale di San Fermo con la Sp 91 e alla nuova
rotonda. In questo modo viene
meno l’accesso dal semaforo
che potrà essere regolato in
maniera diversa. L’intenzione
ora è proprio quella di togliere il semaforo. “Questo – spiega Heidi Andreina –
permetterebbe di eliminare le code al se-

maforo e di fatto ne lascerebbe solo uno,
quello di Tagliuno che crea numerose colonne di automobili. I lavori in via Casali

permetteranno di indirizzare lì il traffico
veicolare togliendo invece traffico dal semaforo di Credaro”.

Basso Sebino

Villongo assediata da
mesi da furti e rapine che
non danno più tranquillità
alla gente, un problema
più volte affrontato sulle
pagine di Araberara e dibattuto in consiglio comunale. Un punto sul quale
ora arriva l’unità anche tra
maggioranza e minoranza
con il gruppo “Impegno civico per Villongo” di Alberto Piccioli Cappelli e
Alberto Bonzi che ha ottenuto un successo inaspettato, vedersi approvare una mozione all’unanimità proprio sul tema della
sicurezza.
“Abbiamo proposto questa mozione – spiega Alberto Bonzi, ex assessore alla
Sicurezza di Villongo – perché il tema della sicurezza
urbana non coincide solo
ed esclusivamente con il
mantenimento dell’ordine e
della sicurezza pubblica,
ma concerne, più complessivamente, con la tutela
della coesione sociale ed il
rispetto di tutte quelle norme che disciplinano la civile convivenza. Crediamo
che i cittadini siano sempre
più sensibili a questa tematica e, pertanto, l’Amministrazione Comunale di Villongo, in risposta a queste
legittime istanze di tutela,
deve farsi carico in prima
persona di sforzarsi per
dare maggiore tranquillità
alle famiglie che abitano a
Villongo e che sono state
toccate dai furti in paese.
Crediamo che la maggioranza debba programmare
una serie di interventi mirati al recupero ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana.
Crediamo anche che non
sia giusto che l’amministrazione comunale deleghi
ad altri i compiti per garantire la sicurezza in paese e che l’azione amministrativa in materia di sicurezza urbana comporti
l’assunzione in pieno alcune responsabilità, sia in
termini di adozione di misure concrete, sia in termini di verifica dei risultati e
di loro esposizione alla cittadinanza”.
Da qui nasce la mozione
del gruppo leghista di opposizione. “In questi ultimi
mesi si è diffuso un clima
di paura a causa del quale
è aumentata notevolmente
la percezione di insicurezza. Per questo abbiamo

Alberto Bonzi: “Ecco i punti
per dare sicurezza al paese”.
Anche la maggioranza approva
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Val Calepio
Dipendenti
in rivolta,

denunce e assemblee
pubbliche
Dipendenti in rivolta, segretario comunale in fuga e
minacce di denuncie verso la minoranza, questo quanto offre il piatto che arriva dal municipio di Carobbio
degli Angeli dove la situazione incandescente tra amministrazione comunale e dipendenti non accenna a
smorzarsi. Il malcontento continua a serpeggiare negli
uffici dove i dipendenti anche a fine anno denunciano
una mancanza di personale e servizi resi al pubblico in
maniera inadeguata. “Qui la situazione non è cambiata – spiega un dipendente – siamo quasi la metà dei
dipendenti che a regola servirebbero in comune. Questo comporta di conseguenza delle pratiche che vanno
avanti troppo piano, servizi di scarsa qualità a causa
del fatto che una persona non può fare il lavoro di due.
Da parte dell’amministrazione comunale non c’è stata
risposta a molte nostre richieste”. e intanto il segretario comunale Donato Cima sembra essere già con le
valigie in mano ad un anno dal suo arrivo in comune.
anche in questo caso non trapela nulla dal comune sulle cause del divorzio tra amministrazione comunale e
segretario, sicuramente stupisce che un segretario sia
già sul punto di partire. Infine le denunce. “Noi abbiamo presentato una richiesta di spiegazioni su alcune
posizioni prese da assessori del comune a nostro avviso
non compatibili con il ruolo ricoperto in comune – spiega Vittorio Borali – e da quanto sappiamo il sindaco
Antonio Parsani vorrebbe intraprendere una causa
nei nostri confronti perché si sentirebbero calunniati.
Noi siamo qui ad attendere l’evolversi della situazione nella speranza di avere una risposta stavolta dalla
giustizia, poi saremo noi a richiedere i danni di quanto
accaduto”. E intanto la minoranza prepara l’assemblea pubblica sul PGt come già accaduto a Trescore.
“Venerdì 14 dicembre ci troveremo nell’auditorium della scuola elementare per parlare di PGT. Visto che da
parte dell’amministrazione comunale non c’è nessuna
informazione sul PGT ai cittadini, proviamo noi a dare
le informazioni che abbiamo per capire che decisioni
stanno nascendo in seno al Piano di Governo del Territorio”

Un manifestino affisso
come un francobollo con la
scritta ‘respinto’, posto sopra un altro manifesto più
grande. Come a dire, quello
che trovate sul manifesto è
stato respinto dalla maggioranza e qualcuno poi al
manifesto ‘francobollo’ ha
aggiunto qualche insulto.
La questione in essere è
quella riguardante la richiesta della minoranza di
abbassare l’Imu per le prime case, richiesta bocciata
dalla maggioranza. E dopo
l’affondo di Mauro Cinquini in consiglio comunale, ora il sindaco Stefano
Locatelli esprime la posizione della maggioranza
a riguardo sulla questione
Imu.
“La questione dell’IMU,
tassa ingiusta alla quale
con coerenza continuo ad
essere contrario, dimostra
ancora una volta la strumentale polemica portata
avanti dalla minoranza. Le
nostre aliquote dello 0.45%
e 0.95% sono in media con
tutte quelle in provincia di
Bergamo, anche con i comuni che rispetto a noi non
hanno alcun debito. L’IMU,
così com’è, non fa altro che
impoverire le casse comunali (ma soprattutto le tasche
dei cittadini). Infatti, men-

CASTELLI CALEPIO

Si vendono i gioielli di famiglia
e tiene banco il caso vendita del
bocciodromo e convenzione con la
parrocchia di Tagliuno: paese diviso in due
Si cerca di far cassa. E in periodo di
crisi sarebbe una manna. Così il Comune
ha predisposto il piano delle alienazioni
del patrimonio comunale per il triennio
2012-2014, poi è ancora tutto da vedere se si riuscirà a vendere o meno, ma
almeno ci si prova. Per quanto riguarda
un reliquato di terreno in Via Benefattori Asilo, un piccolo appezzamento di
24 metri quadri si cercherà di realizzare circa 10.000 euro. Altri 29.094 euro
dovrebbero arrivare dall’ara di via Repubblica per una
strada consorziale richiesta da un privato. Sempre strada
consorziale ma questa volta nella zona della Badia per
altri 34.482 euro. Ci sono poi 58.960 euro previsto per la
richiesta di acquisizione di soggetto privato di un terreno
annesso alle case comunali in Via XXV Aprile e 73.355,80
euro per l’identificazione catastale della strada di Via Moroni ma l’importo più grosso riguarda l’accordo della convenzione con la parrocchia di Tagliuno per il tanto discusso bocciodromo di Via Alfieri per 550.000 euro. Un’opera-

zione che ha diviso in due il paese, da
una parte l’amministrazione e dall’altra
soprattutto il gruppo Lega che ha parlato apertamente di ‘operazione mediatica
messa in scena dall’amministrazione
comunale per mescolare le carte e far
apparire vantaggiosa un’operazione
che nella realtà ha più ombre che luci e
che getterà nell’incertezza sia il futuro
dell’oratorio di Tagliuno che quello delle
strutture pubbliche coinvolte nell’operazione”. Il Comune in questa operazione andrà a realizzare
un nuovo centro anziani: “Quando avrebbe potuto sfruttare l’immobile messo a disposizione gratuitamente dalla
famiglia Marchetti, Villa Colleoni – tuona la Lega - per
la parrocchia l’accordo si chiude con un pesante saldo negativo, oltre ai 550.000 euro per acquisire le aree e il bocciodromo, si devono aggiungere tutti i costi per le opere di
urbanizzazioni totalmente a carico della parrocchia, tutte
risorse che verranno a mancare per i lavori veri e propri
dell’oratorio”.
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La Lega si scaglia contro Bizzoni
per la questione sicurezza:
“Troppi furti e rapine, Bizzoni ha tolto
risorse e non ha potenziato la polizia locale”
Problema sicurezza a Castelli Calepio. Da tempo furti e reati la fanno da padrone anche qui. E
la questione arriva dritta in consiglio comunale con
una mozione presentata dal gruppo Lega Nord. Dito
puntato contro l’amministrazione comunale: “Negli
ultimi tempi – spiega la Lega – stiamo assistendo
ad un preoccupante aumento di fenomeni criminosi
e a farne le spese sono in gran parte abitazioni private ed imprese del territorio, razziate e sempre più
spesso obiettivo della microcriminalità organizzata.
Furti, rapine, sparatorie, ‘spaccate’, rappresentano
motivo di preoccupazioni e di un crescente senso di
insicurezza da parte dei cittadini del nostro comune
per i quali è venuta meno la percezione di sicurezza”.
E arriva l’attacco a Bizzoni: “Questa amministrazione non riesce a dare risposte sufficienti, non ha
messo in atto significative iniziative in favore della sicurezza, denotando una preoccupante inconsistenza di politiche locali su questo tema, nonostante
avesse tanto sbandierato che la sicurezza sarebbe

stata una delle priorità. E inoltre l’organico della
Polizia Locale non è stato potenziato” e sono saltati
anche dei finanziamenti: “Con la chiusura dell’Unione dei Comuni della Val Calepio, sono venuti meno
una serie di opportunità e finanziamenti regionali
che negli anni scorsi avevano permesso lo svolgimento di specifici progetti nel settore sicurezza” e ce
n’è anche per il servizio di videosorveglianza: “La
nuova amministrazione non lo ha implementato,
manca la manutenzione degli impianti esistenti,
tutto questo non può che avere ripercussioni negative sul servizio nonostante l’impegno e l’abnegazione
del personale addetto”. Quindi cosa si chiede al sindaco? “Di predisporre al più presto progetti e misure
per ripristinare il senso di percezione della sicurezza
ad esempio mettendo a disposizione le risorse necessarie per potenziare l’organico in forse alla Polizia
Locale, effettuare la normale manutenzione degli
impianti di videosorveglianza in modo da garantire
il funzionamento, potenziare ed estendere il servizio
di videosorveglianza”.

GORLAGO – LA PROPOSTA
DEL SINDACO PEDRINI

Niente camion sulla S.P. 89
Chiudere il transito ai camion che superano i 35 quintali in via don Bonetti, vale
a dire lungo la s.p. 89 che passa nel comune di Gorlago. Con l’arrivo della nuova
variante Albano Sant’alessandro Trescore Balneario il sindaco Luigi Pedrini prova
a giocarsi il jolly in Provincia di Bergamo avanzando questa richiesta che avrebbe
ricadute importanti per tutto il paese. Oggi infatti il traffico pesante che passa lungo
la strada provinciale, passa a poche centinaia di metri dal centro abitato ed interessa
direttamente molte abitazioni oltre a comportare maggiore traffico, inquinamento,
rumore e caos per l’abitato. Inoltre la s.p. 89 taglia in due il paese, da una parte il
nucleo storico, dall’altra la nuova zona residenziale, il centro sportivo e il cimitero.
Da qui l’esigenza di trovare una soluzione per diminuire il caos di traffico e camion
che passano per questa strada. “Il 17 dicembre ci sarà un incontro in Provincia di
Bergamo – spiega il sindaco Luigi Pedrini – una conferenza di servizi per valutare
attentamente l’impatto che ha avuto la nuova variante Albano Trescore su tutto il
traffico in un’area che va dalla s.p. 91 fino alla statale 42 e alla s.p. 89. Ci saranno
tutti i sindaci dei comuni che vanno da Bagnatica fino a Trescore. In quell’occasione verranno anche forniti i dati dei passaggi delle auto rilevati dai dispositivi
piazzati dalla provincia sulle strade interessate (uno di questi era stato rubato ad
ottobre sulla strada provinciale 89 nel comune di Trescore). Questi dati permetteranno di avere un quadro preciso della situazione”. L’idea del comune di Gorlago è
in sostanza quella di far passare i camion sulla s.p. 91 e costringerli a dirigersi verso
la valle Cavallina prendendo la variante all’intersezione con la s.p. 91 nel comune di
San Paolo d’Argon (per intenderci nella zona dei supermercati Sma e U2). “Abbiamo avanzato la proposta di chiudere il transito ai camion del peso superiore di 35
quintali in modo da eliminare il traffico pesante. Questo migliorerebbe sensibilmente la situazione del traffico lungo questa arteria stradale e toglierebbe soprattutto
buona parte del caos che oggi c’è su via don Bonetti. Valuteremo insieme agli altri
nella conferenza di servizi se tutto questo è fattibile”. E intanto la variante Albano
Trescore, che preoccupava molto i comuni di Gorlago e Zandobbio, non sembra
essere poi così problematica come ci si aspettava. “La situazione non è migliorata
ma nemmeno peggiorata – spiega Luigi Pedrini – quindi con la chiusura ai camion
della s.p. 89 potremmo arrivare ad una situazione più accettabile per tutti”.

GRUMELLO DEL MONTE – LA MINORANZA

GRUMELLO DEL MONTE – LA MINORANZA

GORLAGO

Natale Carra: “Nessun vantaggio
per il paese dal PII Rovera”

NIENTE CONTRIBUTI A CHI HA...
macchinoni o ha venduto immobili

Festa del ringraziamento

Non piace a Natale Carra, capogruppo di Grumello Democratica
l’accordo per il Piano Integrato di Intervento alla valle della Rovera, uno
degli spazi verdi più belli che ancora
oggi esistono a Grumello del Monte.
L’area posta tra Grumello del Monte
e Chiuduno, al confine con la valle del
Fico, altro spazio naturale di pregio,
sarà soggetta di un intervento edilizio per la realizzazione di nuovi spazi
artigianali.
Nuovi capannoni insomma in cambio di poche briciole come spiega lo
stesso Natale Carra. “La questione legata alla lottizzazione della valle Rovera – spiega Natale Carra – non ci
soddisfa per niente. Da tempo l’area
è stata deputata da zona agricola a
zona artigianale e già nel vecchio

PRG c’era questa indicazione. Ora
l’amministrazione comunale ha raggiunto un accordo con un’immobiliare per arrivare alla realizzazione di
nuovi insediamenti artigianali.
Quella è una zona di pregio con
una strada che va ad immettersi nella
valletta partendo dall’ex strada provinciale 91 tra Grumello del Monte e
Chiuduno.
Il Piano Integrato di Intervento
prevede la realizzazione di 1800 metri cubi di strutture artigianali su
un’area di 15.000 metri quadrati. In
cambio l’immobiliare dovrà realizzare la fognatura e l’approvvigionamento idrico a quell’area artigianale”.
Natale Carra spiega la sua contrarietà ad un Piano Integrato che per il
gruppo di Grumello Democratica non

darebbe nulla all’amministrazione
comunale ma regalerebbe solo vantaggi all’immobiliare. “Credo che la
realizzazione delle fognature e dell’allacciamento all’acqua sia un dovere
dell’immobiliare, del resto sono loro
che vanno a costruire laggiù e sono
loro quindi che si devono quanto
meno fare carico di realizzare questi
allacciamenti.
Per il comune non c’è quindi nessun
vantaggio, non c’è monetizzazione e
non ci sono opere realizzate per il vantaggio della collettività. noi per questo motivo abbiamo votato contro a
questo piano di intervento che di fatto
permette la realizzazione di opere in
cambio di altre opere che saranno ad
uso esclusivo e ad unico interesse dei
nuovi capannoni”.

L’amministrazione
comunale di Grumello del
Monte ha messo mano nei
giorni scorsi al regolamento ISEE, l’indicatore della
situazione economica equivalente che va a tastare il
polso economico delle famiglie che per vari servizi
e richieste si rivolgono al
comune. Dalle rette per la
scuola materna, alle richieste di finanziamento alle borse di studio, tutto passa per l’ISEE che valuta vari parametri per arrivare
ad una esatta situazione delle capacità economiche
e dei bisogni di ogni nucleo familiare. Ma il cambiamento all’articolo 5 fatto dalla maggioranza non è
piaciuto al gruppo di Grumello Democratica. “l’amministrazione comunale ha variato due punti del
regolamento – spiega Natale Carra di Grumello

Democratica – modificando l’articolo 5. In sostanza
hanno detto che non possono essere inseriti nell’ISEE
chi ha macchine oltre una
certa cilindrata e chi ha fatto operazioni con immobili,
venduto casa o altre operazioni del genere. Come a
dire che chi ha dei macchinoni o chi ha avuto introiti
dalla vendita di proprietà
non può rientrare negli indicatori ISEE. Credo che
un’analisi sull’effettivo stato economico vada fatto
in maniera più accurata ed approfondita. Non si
può escludere qualcuno solo perché ha il macchinone o perché ha venduto immobili. Certo anche questi indicatori sono importanti ma non devono avere
tutta l’importanza che l’amministrazione comunale
gli sta dando”.

Anche quest’anno con grande forza di volontà e tenacia gli agricoltori
di Gorlago hanno organizzato la tradizionale “Giornata del Ringraziamento”. Tutti all’opera per tirare a lucido i mezzi agricoli per poi sfilare
lungo le vie del paese con trattori moderni e d’epoca, macchinari per la
lavorazione della terra, diversi carri a rappresentare momenti della vita
contadina: uno scorcio di cascina con il grande camino dove si cucinava
per tutta la famiglia, il mulino, il pollaio, la stalla , gli arnesi dell’agricoltore. Una grande festa nata nel 1951 ben radicata sul territorio con
la partecipazione di sessanta trattori che oltre la partecipazione degli
agricoltori coinvolge i cittadini del paese, anche i più giovani, per un
momento di condivisione molto sentito; il sindaco Luigi Pedrini ha
ringraziato calorosamente gli agricoltori di Gorlago che si impegnano
per mantenere viva questa tradizione; tradizione molto sentita anche
durante la messa dove all’offertorio i coltivatori hanno donato i frutti
del loro lavoro. “La Giornata del Ringraziamento - ha sottolineato il
presidente della Coldiretti Giancarlo Colombi - è un momento di convivialità che avvicina e unisce, un momento di scambio di idee e progetti,
un momento di allegria e spensieratezza, un momento per stare insieme
per festeggiare il lavoro, il raccolto della terra, un momento da tramandare alle generazioni future”. Dagli agricoltori di Gorlago un grazie a
tutti coloro che hanno collaborato e partecipato alla realizzazione e buona riuscita della manifestazione, un grazie anche al Circolo Igea che ha
realizzato un filmato a ricordo della giornata.

CHIUDUNO – IL SINDACO RISPONDE A CINQUINI

GORLAGO - IL PGT IN PILLOLE

Stefano Locatelli: “Ecco perché abbiamo
aiutato commercianti e seconde case.
Votate il referendum della Lega Nord”

BASTA CONSUMO DEL SUOLO

tre l’aliquota sulla prima
casa rimane sul territorio,
le quote IMU delle attività
produttive, dei negozi di vicinato e delle seconde case di
Chiuduno pagano a Roma
la bellezza di 880 mila euro
per il solo 2012 per ripianare debiti di altri comuni in
altre parti d’Italia. Se
questi 880 mila euro
di IMU rimanessero
sul territorio, vedreste perlomeno dove e
come vengono spesi,
ma finendo a Roma
vanno nel calderone.
Mi piacerebbe poter
abbassare l’IMU sulla
prima casa o addirittura toglierla, ma non
è possibile per esigenze
di bilancio, e chi ha governato prima di noi dovrebbe
saperlo”.
Stefano Locatelli spiega
poi perché l’amministrazione comunale ha deciso di
calmierare l’aliquota sulla
seconda casa e sulle attività
produttive: “L’aliquota sulla prima casa, come la maggior parte di voi avrà potuto
notare, grazie alle detra-

zioni risulta nella maggior
parte dei casi inferiore all’ex
ICI (in vigore fino al 2008).
Per quanto riguarda le attività produttive, le seconde
case e le attività di vicinato,
invece, il costo risulta quasi raddoppiato rispetto allo
scorso anno. È stata una

tro chi, anziché concedere
aiuti, in questi momenti di
difficoltà non aspetta altro
che affossare i privati cittadini che faticano a pagare le
rate dei mutui e le imprese
in ritardo con i pagamenti.
Anche a me piacerebbe regalare servizi e abbassare

scelta nella direzione di limitare i danni a chi ne sta
subendo di più”.
Stefano Locatelli si trasforma poi in un moderno
Robin Hood andando a tartassare banche ed assicurazioni: “Allo stesso tempo
abbiamo deciso di inserire
l’aliquota massima (1.06%)
alle banche e assicurazioni.
Vuole essere un segnale con-

le tasse ai chiudunesi. Dopo
anni di vacche grasse, però,
non è più possibile garantire servizi di qualità a costi
così ridotti (tariffe che in
alcuni casi, nonostante costi annualmente maggiorati
per il comune, erano ferme
a dieci anni fa). D’ora in
poi, dopo esserci allineati
ai paesi limitrofi (che invece negli anni hanno sem-

pre aumentato le tariffe nei
confronti nei cittadini), gli
aumenti applicati saranno
conseguenti a quelli ISTAT.
Così facendo si potranno
continuare a garantire servizi di qualità, difendendo
comunque gli individui in
gravi difficoltà economico/
sociali”.
Locatelli poi torna
sulla causa con A2A e
sul contenzioso che il
comune dovrà pagare,
come spiega il primo
cittadino: “Vorrei ricordare che nell’ultimo consiglio comunale
abbiamo accantonato
altri 50.000 Euro in
previsione del risarcimento che dovremo
pagare per la causa A2A
reti gas/Comune di Chiuduno, frutto della gestione
Cinquini. Questi 50.000
euro, aggiunti a quelli già
accantonati, ad oggi danno
un totale di quasi 300.000
euro circa 50 euro per ogni
abitante di Chiuduno. Senza questo spiacevole episodio che spero si concluda al
meglio per il bene di tutti i

cittadini, avremmo potuto
rinunciare all’IMU sulla
prima casa”.
Ma il sindaco Locatelli
non si ferma qui e da buon
leghista invita i propri
cittadini a riflettere sulla
possibilità di trattenere
al nord i soldi pagati con i
tributi. Locatelli punta ovviamente sul referendum
del carroccio per trattenere
al Nord il 75% di quanto il
cittadino paga: “La proposta di Referendum che porto avanti con convinzione è
rivolta a tutti i cittadini che
risiedono in Lombardia.
Questa proposta va al di là
dei colori politici di appartenenza, la raccolta firme,
infatti, non vuole solo abolire l’IMU vigente, ma anche
chiedere un Referendum per
trattenere il 75% delle tasse
in Lombardia visto che oggi
solo il 30% rimane qui. A
quel punto si che potremmo
abbassare l’IMU, togliere
l’addizionale IRPEF e garantire sevizi migliori. Non
è fantascienza, è la realtà
già presente nelle regioni
a statuto speciale. Fino a
quando lo stato continuerà
a diminuire i trasferimenti
e prelevare ai comuni soldi
da mandare a Roma, però,
la situazione non potrà di
certo migliorare”.

Ecco le scelte principali
elencate dal sindaco Luigi Pedrini nel nuovo PGT:
Sviluppo urbanistico.
“L’obiettivo primario del
Piano – spiega il sindaco Pedrini - è stato il contenimento
del consumo di suolo. Anche a
Gorlago il ciclo di espansione
urbanistica si è concluso e le
proposte approvate sono
orientate verso il recupero del centro storico.
Sono previsti sei gradi
di intervento, utilizzo dei
sottotetti, edilizia sociale destinata in particolare alle giovani coppie ed
anziani, riordino delle
zone adiacenti con un
possibile aumento di volumetria nell’accorpamento di più lotti finalizzati alla realizzazione di
abitazioni di maggiore
qualità, valorizzazione
del patrimonio edilizio
esistente e riqualificazione
energetica con aumenti di volumetria purché correlati al
miglioramento dell’efficienza
energetica o all’architettura
biologica. Il Piano trascina le
potenzialità volumetriche del
precedente PRG non ancora
attuate, esclusa un’intera lottizzazione rimasta inerte meno
22% delle aree fabbricabili ancora disponibili.

Popolazione stabile a 5 mila

Popolazione
“La curva demografica di
Gorlago è caratterizzata da
uno sviluppo continuo, in linea
con i dati provinciali, ma negli
ultimi due decenni registra una
crescita dei fenomeni migratori

con un turn-over di 430 residenti l’anno. Ad oggi la popolazione residente è di 5.150 unità,
di cui 750 stranieri (15%), e le
famiglie sono 1.950, delle quali
530 sono composte da una sola
persona. Le proiezione demografiche per il 2019 sono di
5.571 abitanti 200 unità circa
in meno rispetto al PRG precedente se si comprendono i flussi
migratori non solo di stranieri,

mentre sarebbe di 5.189 se si
tiene conto del solo saldo natimorti. Anche questi dati concorrono al rafforzamento della
tesi che non vi è alcun bisogno
di prevedere ulteriori aree
fabbricabili a destinazione
residenziale essendo la
capacità attuale in grado
di soddisfare le esigenze
abitative di 6.200 abitanti”.
Ambiti agricoli
“La parte del territorio destinato all’agricoltura è suddivisa in tre
ambiti per ognuno dei
quali il PGT individua
obiettivi specifici. Così
nel Busneto e nei Montecchi l’obiettivo è quello
di stimolare l’agricoltura ma anche ricreativo
a servizio delle aree urbane vicine, mentre per l’area
di pianura a sud l’obiettivo è
quello di mantenere la vocazione agricola favorendo gli investimenti volti al miglioramento
del settore. A questo fine è stato
ritoccato l’indice di densità
fondiaria (0,05 mq/mq) rispetto allo 0,02 previsto nella fase
di adozione al fine di adeguarlo
ai parametri in vigore nei territori agricoli confinanti.Il terri-
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torio a valenza naturalistica è
suddiviso in due ambiti quello
fluviale e il PLIS che vengono
confermati.
Ambiti di trasformazione
Nel Piano sono previsti due
Ambiti di Trasformazione: AT1
e AT2.
“L’ambito AT1 rappresenta
la novità che maggiormente
caratterizza il PGT: esso interessa un’area di 146.575 metri
quadrati già occupata in gran
parte dagli impianti sportivi
comunali e dalla Vodeoplastic,
è collocato in posizione strategica all’uscita dello svincolo
della nuova statale 42 vicino
alla fermata della futura tramvia Bergamo-Trescore prevista dal Piano Provinciale.
L’obiettivo di questo ambito è
ambizioso, l’area è interessante e qui potrebbero svilupparsi
iniziative stimolanti per Gorlago. Proprio per governare
questi obiettivi, coordinare
insediamenti presenti e futuri,
dare risposte concrete per il
futuro degli abitanti di Gorlago il PGT mette a disposizione
questo strumento. Da parte nostra vogliamo ribadire che non
sono previsti insediamenti residenziali e commerciali ma tutto
l’interesse si orienta verso il

completamento delle attrezzature sportive di via Corali, la
possibilità di un eventuale collegamento dello svincolo della
statale 42 con via don Bonetti,
l’insediamento di strutture del
settore
terziario/direzionale
di interesse pubblico anche
a carattere sovracomunale e,
divenuta più attuale, la possibile trasformazione dell’area
della Videoplastic che in questi
giorni è stata oggetto del concorso di idee ‘Ri-usindustriali’
proposto da Confindustria Bergamo e dove ben tre premi su
cinque previsti dal concorso
hanno riguardato la riconversione del sito Videoplastic. Il
secondo Ambito è di area limitata (4.950mq) prospiciente via
don Bonetti e destinata ad un
insediamento a carattere direzionale/commerciale”.
Piano di sviluppo
per il paese
“Abbiamo già documentato
gli sviluppi demografici e le
possibilità edificatorie. Ci sono
due progetti che vanno nella
direzione giusta dello sviluppo
del paese. Il primo riguarda
l’impegno sottoscritto nel cosiddetto Patto dei Sindaci firmato a Bruxelles per la riduzione dei consumi, delle emissioni

in atmosfera e per l’incremento
delle energie rinnovabili. Coerentemente a ciò è stato predisposto il nostro Piano d’Azione
(SEAP) che prevede 31 azioni
da compiere entro il 2020 ma
già entro il 2012 saranno poste
in opera le prime 5 con il posizionamento di pannelli fotovoltaici su cinque edifici pubblici (comune, scuole, colonia,
impianti sportivi, cimitero). E’
un deciso segnale per cambiare gli stili di vita, che richiede
comportamenti coerenti anche
nei modi di abitare, modi che il
PGT determina con precisione.
Il secondo progetto può essere
rappresentato dall’ambito di
trasformazione AT1 ed in particolare gli effetti della prevista, futura tramvia con fermata
in quella zona che garantirebbe da sola benefici importanti
per il rilancio del paese: appetibilità residenziale, stimolo all’uso creativo della zona
collinare del PLIS, occasione
di integrazione con le politiche
dei comuni contermini. Credo di aver riassunto il nostro
PGT, che, ripeto, parte da un
PRG recentissimo, ne aggiusta
il tiro, prende atto della modificata situazione generale ma,
soprattutto, e lo sottolineo,
traccia le linee dello sviluppo e
del futuro del nostro paese con
visione e lungimiranza”.

Val Calepio

IL NATALE BOLLENTE
DI CAROBBIO
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Val Cavallina

TRESCORE

Il cartello sbagliato
e il rondò… storto
Sull’ultimo numero di Araberara avevamo già segnalato la
stranezza del cartello posto per chi arriva da Bergamo lungo
la nuova variante alla statale 42, cartello con due indicazioni
per Lovere in direzioni diverse. Una indicazione indica che per
andare a Lovere bisogna proseguire dritti, l’altra indica che
per andare a Lovere bisogna svoltare a destra uscire lungo via
Copernico a Trescore e andare sulla vecchia statale 42. Ora il
sindaco Alberto Finazzi si è accorto dell’errore ed ha chiamato l’Anas per la correzione. Nella sua domanda però Alberto Finazzi chiederà di lasciare solo la freccia di direzione Lovere con
uscita a Trescore, portando quindi il traffico ancora sul vecchio
tracciato. Ma che senso ha allora aver fatto la variante? “Gli
accordi erano quelli – spiega Alberto Finazzi – proprio per non
far ricadere tutto il traffico sulla vecchia strada provinciale 89
invitiamo chi deve andare a Lovere ad uscire dalla variante e
salire a via Copernico ricongiungendosi con la vecchia statale
42”. Ma chi conosce la strada continuerà ad andare sempre
dritto se vuole andare a Lovere o semplicemente in valle Cavallina “Probabilmente è così – prosegue Alberto Finazzi – ma
la questione riguarda proprio lo smaltimento del traffico su due
direttrici”. Sarà, ma pochi probabilmente obbediranno all’indicazione nuova”. Un altro caso che invece segnaliamo ora
riguarda la nuova rotatoria posta davanti alla LD di Cenate
Sotto, rotatoria che dalla vecchia statale 42 porta alla nuova
statale. La rotatoria alla fine, dopo anni di contese tra comuni
e privati, è stata realizzata storta. La rotatoria infatti doveva
essere realizzata in mezzo alla statale 42, come tutte le rotatorie. Questa invece è stata spostata, chi viene da Bergamo
ed affronta il rondò, deve praticamente inchiodare e iniziare
a curvare lungo la rotonda. “In realtà la rotonda doveva essere
realizzata in mezzo – spiega una fonte ben informata – invece a
causa del braccio di ferro tra privati, comuni e Anas, la rotonda
è stata spostata proprio per non portare via troppo terreno ai
privati posti nei pressi della vecchia statale. In questo modo la
rotonda è di fatto storta e chi viene da Bergamo deve entrare
nel rondò piano”.

GRUPPO ALPINI TRESCORE

Celebrata la festa
di santa Cecilia
Domenica 25 novembre un altro importante momento di amicizia e allegria ha visto protagonisti i cittadini di Trescore, gli Alpini del Gruppo locale
e la Banda Alpina in occasione della festa di santa Cecilia, patrona della
musica.
Si è cominciato con la messa
solenne nella chiesa parrocchiale,
celebrata da don Giuliano, accompagnata dalle musiche eseguite dalla nostra Banda, diretta dal maestro
Silvano Brusetti. Il ricordo di tutti
gli Alpini e di tutti i musicanti andati avanti, la lettura della preghiera dell’Alpino e le note del Signore
delle Cime hanno contribuito a creare una atmosfera di commozione,
alla quale ha fatto riferimento anche l’appassionato saluto conclusivo del prevosto don Ettore.
E’ seguito poi un ottimo rancio alpino presso la sede del gruppo, la CASA
ALPINA. Tra i presenti don Ettore, accompagnato da don Franco e don
Giuliano, l’assessore Bellini, il dott. Lucio Pantaleo Losapio, direttore e
cofondatore dell’ospedale da campo dell’A.N.A. nazionale, e il nostro storico dott. Mario Sigismondi. Anche l’Associazione carabinieri in congedo
era presente con il presidente Sebastiano Incontro, e le Associazioni culturali e di volontariato, Pro Loco, Igea e Avis-Aido, Centro Anziani, Centro
Zelinda, San Cassiano. Tra un piatto e un brindisi in allegria e serenità, sono
arrivate le parole del capogruppo Giacomo Lacavalla, che ringraziando
per l’affetto dimostrato dalle numerose presenze, ribadiva come la strada
intrapresa da tre anni con questo direttivo, in scadenza di mandato, sia stata
percorsa tra mille problematiche; ma, visti i positivi risultati ottenuti, è una
strada che va continuata, far ritrovare la gioia di frequentare la Casa Alpina
aperta a tutti gli alpini e alla gente di Trescore e portare i segni della solidarietà e dell’amicizia, con il sorriso, come solo gli alpini sanno fare. Nella
foto, da sinistra: don Franco, il prevosto don Ettore, il capogruppo Lacavalla, l’assessore Bellini

» TRESCORE

I LAVORI
DELLA MENSA
SLITTANO
A GENNAIO

TRESCORE – ZANDOBBIO: TRE INTERVENTI PER 600 MILA EURO

La Provincia riqualifica la provinciale 89
L’arrivo della nuova variante Albano Sant’Alessandro
Trescore Balneario è stata una
svolta storica per chi si muove
lungo la statale 42 che attraversa la bassa valle Cavallina.
Chiunque ha notato come ora,
in cinque minuti si riesca a
raggiungere da Trescore, Zandobbio o Cenate Sotto l’asse
interurbano e quindi Bergamo.
Se prima si doveva rimanere in
coda per svariati minuti lungo
la statale che attraversava il
comune di San Paolo d’Argon,
ora tutto è diventato più semplice, pochi minuti e si arriva a
Bergamo, nella zona dei supermercati o all’aeroporto di Orio
al Serio.
Una svolta del genere però
crea anche qualche piccolo
problema di adattamento nella
circolazione viaria della bassa
valle e dei comuni limitrofi.
Ed il problema principale ora è
stato riversato sulla strada provinciale 89 che dalla località
Valota arriva fino alla località
Macina a Trescore. Le previsioni sembravano decisamente
più pessimistiche visto che alla
fine un gran caos non c’è. Su
questo tratto di strada partiranno a breve degli interventi di
riqualificazione e di miglioria
per un costo complessivo di
circa 600.000 euro che per-

metteranno di ridurre molti e immettersi su una di queste
disagi, come spiega il sindaco vie”. Alberto Finazzi presenta
di Trescore Balneario Alberto poi punto per punto i tre proFinazzi: “La Provincia di Ber- getti partendo da via Calvi. “Su
gamo, in accordo con i comuni via Calvi ci sarà un intervento
interessati – spiega Alberto Fi- su questa via per una canalizzazione del traffico
nazzi – ha deciso di
che permetta di inintervenire sul tratto
canalare le auto che
di strada provinciavogliono andare in
le 89 posto tra la
direzioni diverse, ci
località Valota e la
sarà poi una corsia
località Macina per
di entrata per l’imun intervento di mimissione graduale
glioria che porterà
sulla strada proad una migliore cirvinciale 89. Sulla
colazione viaria. In
Alberto Finazzi
statale, all’incrocio
particolare in tutte e
con via Calvi ci l’altre gli interventi previsti verrà allargata la carreg- largamento della carreggiata
giata della strada e poste delle in modo da ricavare una terza
corsie di svolta o di ingresso corsia che permetta alle autoalla strada provinciale 89. mobili che vogliono entrare o
Questo permetterà di eliminare che escono in via Calvi di farlo
quegli ingorghi che si creano comodamente e senza intralciaquando un’automobile si ferma re il traffico sulla statale”. Più
per uscire dalla provinciale 89 o meno lo stesso discorso vale

ENTRATICO

Natale alla Buca del Corno

Il sindaco: “E’ la più bella grotta della valle”
(AN-ZA) – Si ripete anche quest’anno
il tradizionale “pellegrinaggio” natalizio
della comunità di Entratico alla Buca del
Corno, uno dei gioielli presenti sul territorio comunale, come sottolineato dallo
stesso sindaco.
“Non sono solo io a
dirlo – afferma Fabio
Brignoli - ma chiunque
visiti la Buca del Corno
può essere d’accordo sul
fatto che si tratta della più bella grotta della valle. E così, anche
quest’anno,
l’amministrazione comunale e la
parrocchia di Entratico
hanno voluto nuovamente ripetere questa
tradizione. Il 23 dicembre, tempo permettendo, ci ritroveremo sul sagrato della
chiesa parrocchiale di San Martino. La
partenza sarà alle 17 e tutti insieme ci
incammineremo verso la Buca del Corno.
Una volta arrivati, sarà celebrata la Messa, animata dal Coro Alpini Valcavalli-

GAVERINA – 71 PARTECIPANTI

Gita ai mercatini di Merano
L’assessorato
allo Sport e al
Tempo Libero
del Comune di
Gaverina Terme ha
organizzato anche
per quest’anno
la gita a Merano,
occasione per
visitare gli stupendi
mercatini tirolesi.
I partecipanti
sono stati ben 71,
provenienti non solo
da Gaverina, ma da
tutta la provincia.

I lavori della mensa partiranno a dicembre – gennaio del 2012, o almeno
si spera visto che ormai i termini della partenza dell’opera nuova a Trescore
Balneario vengono posticipati di mese in mese. Prima era settembre, poi autunno, ed ora fine 2012 o inizio 2013. “Il ministero sta valutando le offerte pervenute e sta decidendo a chi assegnare i lavori – spiega il sindaco di Trescore
Alberto Finazzi - poi l’opera finalmente partirà. Noi del resto abbiamo fatto
tutto quello che dovevamo fare per far partire l’opera. Ora attendiamo quanto
verrà deciso dal ministero e speriamo che l’opera possa partire entro gennaio”. Il sindaco Alberto Finazzi però garantisce, nessun ritardo nella consegna
della nuova struttura per il prossimo anno scolastico. “Avevamo previsto come
termine ultimo della partenza dei lavori il mese di gennaio, speriamo di poter
mantenere questa data come partenza dei lavori”.

na”. La Messa sarà celebrata dal parroco
di Entratico, don Welman Minoia. “Al
termine della funzione ci scambieremo
gli auguri di Natale nella grotta e ci sarà
un rinfresco offerto dall’amministrazione
comunale”, continua il primo cittadino,
che spiega come è nata
questa tradizione. “Aldo
Avogadri, direttore del
Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere,
aveva chiesto tempo fa
di celebrare una Messa
nella grotta con il coro
anziani di Lovere. E così
la cosa si è ripetuta fino
ad oggi”. All’iniziativa è
invitato chiunque, non solo gli abitanti
di Entratico. “Certamente, tutti possono
partecipare. Tra l’altro, prima ho detto
che bisognerà vedere come sarà il clima.
In caso di pioggia l’iniziativa non si farà,
perché c’è il rischio di cadere sulle rocce
scivolose, ma in caso di nevicata andremo comunque”.

per via Pasinetti. “Anche su via
Pasinetti ci sarà la sistemazione
dell’incrocio con la realizzazione
di corsie di decelerazione per
uscire dalla statale 42 e una terza corsia per svoltare nelle due
vie poste a fianco della statale e
per entrare nella statale”.
Infine l’incrocio con il ponte
sul Cherio che porta all’abitato di
Zandobbio.
Qui c’è un semaforo che regola il traffico e che subirà
anch’esso delle modifiche: “Per
il semaforo posto all’incrocio di
Zandobbio prevediamo di porre
dei sensori per creare un semaforo intelligente che avverta la
presenza di auto e blocchi solo in
quel momento il traffico. Anche
qui poi verranno realizzati degli
svincoli in modo da facilitare il
deflusso del traffico da e per la
strada provinciale 89”.
Gli interventi dureranno poco:
“Le previsioni parlano di uno o
due mesi di lavoro, c’è da sbancare solo le aree interessate
dall’allargamento e realizzare
delle nuove corsie di svolta,conclude Alberto Finazzi – lavori veloci che credo verranno
completati in poco tempo, nel
giro di due mesi avremo la strada
provinciale riqualificata e pronta
a ridurre le colonne e il traffico
che arriva dalla nuova strada
statale 42”.

TRESCORE

Igea salva
le luci
di Natale

Sembra diventato ormai un
tormentone a Trescore quello
delle luci di Natale, ogni anno
ci si chiede come saranno e soprattutto, se ci saranno. L’anno
scorso infatti le luminarie erano
arrivate in extremis, e comunque
dopo santa Lucia che aveva viaggiato per il paese senza addobbi
natalizi. Quest’anno invece Igea
si è mossa in anticipo per realizzare le luci. Così il Circolo Igea, i
commercianti e l’Amministrazione comunale di Trescore accendono il Natale.
L’unione fa la forza in questi
tempi di crisi e qualcosa ancora
si può fare per animare il paese
in attesa del Santo Natale. Sono
poi molte altre le iniziative predisposte per il periodo natalizio,
dalla più tradizionale, ancora
molto sentita, Santa Lucia che ritirerà le letterine dei bimbi e con
il suo asinello sarà per le vie del
paese e nella notte magica porterà i doni ai più buoni. In piazza
Cavour verrà allestita la capanna
con la Natività e un grande albero natalizio; le luminarie nelle
vie del centro; nelle domeniche
16 e 23 dicembre tanti babbi
Natale ad augurare Buon Natale
a tutti con balli, musica di vario
genere oltre ai tradizionali canti
natalizi,castagnata, degustazione
cioccolata, i regali ed il concorso
“Babbo Natale più...”, il mercatino mentre venerdi 14 dicembre
tutti al Cineteatro per il concerto
lirico “Arie di Festa”, gli auguri
in musica dell’Amministrazione
comunale e del Circolo Igea con
arie delle più famose opere della
nostra tradizione.
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SAN PAOLO D’ARGON

La rivoluzione dei sacchetti: meno 50% secco Il sindaco Stefano Cortinovis:
“Liberi dal traffico,
Sacchi gialli rossi e azzurri: scoperti evasori pensiamo a riqualificare

Come va la rivoluzione dei
nuovi sacchi della raccolta differenziata? Ad ormai un anno
dall’avvio della sperimentazione iniziano ad arrivare in
comune a Trescore i primi dati
sugli effetti della nuova raccolta che aveva destato tanti
mugugni e dubbi tra la gente.
Erano stati in molti infatti a
criticare la scelta di affidare ad
ogni famiglia un determinato
numero di sacchi per il secco,
numero di sacchi gratuiti entro
i quali ogni nucleo familiare
doveva riuscire a gestire la frazione di indifferenziato. Sacchi
di grandezza uguale che ovviamente variavano di numero in
base al nucleo familiare, meno
numerosi per le coppie, in numero maggiore per le famiglie
con figli, con un sacco a parte
per i pannolini. Ma bastava essere nei pressi della prima coda
di cittadini in attesa di ritirare
i sacchi per capire che a molti
l’idea non era andata a genio.
Ora l’assessore all’Ecologia
Giorgio De Marco presenta i
primi numeri sui quali basare
un primo bilancio. “In questi
primi mesi di sperimentazione
della nuova raccolta differenziata – spiega Giorgio De Marco – la polizia locale ha fatto
50 verbali per ‘attività vietate
circa il conferimento dei rifiuti’. Un numero non troppo
elevato considerata la novità
dell’iniziativa. Questo vuol
dire che la gente ha accolto
con favore la nostra proposta
e si è subito applicata per rispondere alle nuove caratteristiche dei sacchi. L’obiettivo
di dare dei sacchi limitati per
la raccolta indifferenziata era
quello di costringere la gente a
riciclare il più possibile. Meno
rifiuti si mettono nella parte
secca, meno sacchi si devono
acquistare in Comune (tenendo
presente che quest’anno i sacchi sono stati distribuiti gratuitamente alla popolazione e
dal 2013 si acquisteranno oltre
alla dotazione minima) e più
rifiuti vengono riciclati correttamente. E dalle prime cifre
sembra proprio che l’esperimento sia andato nella direzione giusta. Abbiamo registrato
un meno 50% di quantità raccolta e smaltimento della frazione secca rispetto al primo
trimestre del 2012. In questa
direzione vanno anche il più
50% quantità raccolta degli
imballaggi in plastica rispetto
al primo trimestre del 2012, il
più 50% di quantità raccolta

di carta e cartone rispetto al
primo trimestre del 2012 (dato
riferito a quando c’era ancora
il vecchio metodo)”.
Giorgio De Marco dà poi
altri numeri sulla raccolta con
i nuovi sacchi: “In questi mesi
abbiamo distribuito alla popolazione 121.291 sacchetti rossi
da 30 litri per il conferimento
della frazione secca alle utenze
domestiche, 26.508 sacchetti
gialli da 30 litri per il conferimento di pannolini bebè e pannolini incontinenti e 21.600
sacchi azzurri grandi per le
attività commerciali. Oggi a
Trescore esistono 4089 utenze
domestiche a ruolo e 692 utenze commerciali a ruolo e questo nuovo metodo ha poi avuto
un effetto collaterale positivo.

L’introduzione dei sacchetti
colorati ha anche portato a
‘scoprire’ diversi evasori della
tassa rifiuti”.
Oltre all’introduzione dei
nuovi sacchi, c’è anche da ricordare l’apertura della nuova
piazzola ecologica di via Matteotti che sicuramente ha incentivato la raccolta differenziata dando un nuovo spazio a
tutti gli utenti di Trescore Balneario nel quale recarsi comodamente in auto e portare tutti i
rifiuti ingombranti per riciclarli nel modo corretto. “Con la
nuova introduzione della raccolta della plastica dura (giocattoli, ecc.) presso la stazione ecologica – spiega sempre
Giorgio De Marco – abbiamo
diminuito anche la raccolta

di ingombranti” Ma le novità
non si fermano qui e la rivoluzione dei sacchetti prosegue:
“Dal 10 dicembre inizieremo a
consegnare i sacchetti rossi, la
dotazione minima da riservare
ai residenti. Basterà esibire la
tessera regionale dei servizi
e recarsi agli uffici di piazza
Salvo D’Acquisto il lunedì,
martedì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 13 e il mercoledì
e giovedì dalle 16 alle 19. Per
le utenze non domestiche non
verrà consegnata alcuna dotazione minima ma la tessera
dei servizi per poter ritirare i
sacchi azzurri dal distributore
automatico. Dal 17 dicembre
la tesserà dei servizi verrà
consegnata”.

ZANDOBBIO

Minoranza all’attacco
sui costi del parcheggio
Caro parcheggio, ma quanto mi sei costato? Sergio Vescovi, capogruppo di
minoranza di Insieme per Zandobbio si è
posto questa domanda e l’ha girata alla
maggioranza con una interpellanza che
presenterà al prossimo consiglio comunale.
“Loro hanno finito i lavori del nuovo parcheggio – spiega Sergio Vescovi riferendosi con quel loro alla maggioranza guidata
dal sindaco Mariangela Antonioli – ma
noi ora vogliamo sapere precisamente
quanti soldi sono stati effettivamente spesi
per questa opera. Un’opera che in paese ha
fatto sicuramente discutere e attorno alla
quale noi ora vogliamo fare luce quanto
meno dal punto di vista economico”.
Così nasce la proposta dell’interpellanza per fare luce sui costi dell’opera: “Da
sabato 7 ottobre la piazza Monumento è
stata ufficialmente interdetta al traffico
veicolare – spiega sempre Sergio Vescovi - e contestualmente è stato aperto al
pubblico il parcheggio adiacente alla via
Rivi; l’opera è stato il risultato di una serie
composita di interventi, finanziati a vario
titolo e con vari capitoli di bilancio. Con
l’interpellanza chiediamo di conoscere il
costo complessivo di tutti gli interventi,
con le specifiche voci di bilancio utilizzate
per finanziarli”.
E nell’interpellanza Vescovi fa un lungo
elenco di richieste precise: “Chiediamo di
conoscere le spese per: le opere di consolidamento a sostegno della costruzione, poi
demolita, prospiciente via Rivi, con le relative spese di progettazione; le opere di consolidamento della costruzione, di proprietà
comunale, che si affaccia sulla piazza Mo-

numento e ospita gli uffici postali nonché
gli appartamenti residenziali, con le relative spese di progettazione; la costruzione
dello stabile, su due piani, adibito a parcheggio, con tutte le spese accessorie, già
effettuate o previste, per renderlo funzionale; la demolizione e lo spostamento della
cabina ospitante la centrale di distribuzione del gas metano; lo spostamento dei sottoservizi sul tratto di via Rivi interessati
dall’opera; la demolizione del muro su via
Rivi; la demolizione della costruzione su
via Rivi; la costruzione del nuovo muro e
marciapiedi su via Rivi; la realizzazione
del sottopassaggio a servizio delle autorimesse comunali; l’abbattimento e successivo smaltimento delle conifere; lo spostamento del campo sportivo; la realizzazione
del passaggio pedonale in fregio alla via
Rivi, compreso il costo del materiale, acquisito con trattativa diretta; le opere di
adeguamento viario dell’intersezione di
via Rivi con via Fontane; la posa dei dossi dissuasori della velocità; progettazione,
direzione lavori e responsabili per la sicurezza sui vari cantieri; la realizzazione del
passaggio pedonale provvisorio sul lato est
del campo sportivo, durante la chiusura
totale di via Rivi; tutte gli altri interventi, non compresi in elenco, resisi necessari
durante la realizzazione delle opere”.
Sergio Vescovi conclude poi spiegando
che: “Andando ad analizzare punto per
punto ogni lavoro fatto, dagli scavi alla
luce posta lungo il percorso di emergenza,
credo che andremo a trovare delle novità inaspettate sui costi effettivi di questa
opera”. Ora non rimane che attendere la
risposta della maggioranza.

la vecchia statale,
ma senza speed chek”

San Paolo d’Argon respira e non poteva essere diversamente dopo decenni di attesa per vedere finalmente libera la
statale 42 dal caos quotidiano di camion e auto incolonnate
verso Bergamo. La nuova statale 42 ha liberato il paese
alle porte della valle Cavallina e gli effetti si sono subito
visti. La statale 42 è l’argomento del mese, o addirittura
dell’anno, tutti ne parlano e soprattutto tutti provano i risultati di persona. Meno smog, meno caos, meno rumori e
più sicurezza sulla strada che taglia in due il paese, a nord
il centro storico e a sud la zona industriale e le nuove zone
residenziali. “Tutti ne parlano in paese – spiega il sindaco
Stefano Cortinovis (nella foto qui sotto) – e sicuramente
tutti hanno subito visto i benefici dell’apertura della nuova
variante che ha tolto il traffico dall’abitato di San Paolo
d’Argon. Prima c’era una situazione invivibile da noi e la
nuova strada ci ha liberato dal traffico dopo decenni di attese”. Ma ora il sindaco Cortinovis non si ferma e pensa già
alla riqualificazione del vecchio tratto della statale 42, un
tratto che Anas ha già passato alla Provincia ed è proprio
con la Provincia che ora il comune dovrà decidere il futuro
del vecchio tratto. “Per questa strada ci sono già dei progetti – spiega sempre il sindaco Stefano Cortinovis – e assieme
alla provincia vedremo come impostare il lavoro. Sicuramente ci sono delle priorità da affrontare e sono in primis
la sicurezza dei pedoni. La nuova strada ha tolto il traffico
e quindi ora sul vecchio tratto qualcuno inizia già anche a
calcare il piede sull’acceleratore. Ora vedremo come impostare i lavori e soprattutto vedremo quanti soldi ci sono a
disposizione. I progetti erano stati pensati quando c’erano
ancora soldi nelle casse degli enti locali, ora sarà difficile se non impossibile confermare quelle cifre”. Ma su una
cosa il sindaco di San Paolo d’Argon è sicuro, niente speed check sulle strade di San Paolo d’Argon.
Il comune rientra nell’Unione di polizia
intercomunale dei Colli ma San Paolo
ha deciso di non aderire alla posa degli
speed check, unico comune dell’Unione. “Qui preferiamo mettere un dosso
o una rotonda in più ma non mettere
gli speed check – spiega Stefano Cortinovis – in questi anni abbiamo impostato una politica di sicurezza
basato sui dissuasori di velocità e non sui misuratori di
velocità. So che quelli posati
negli altri paesi non sono dei
misuratori posti per dare
sanzioni ma per disincentivare ad andare troppo forte
in auto. Noi però perseguiamo la politica dei dossi ma
non degli speed check”.
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Lago d’Endine
Val Cavallina
MONASTEROLO

Monasterolo festeggia
suor Giuseppina
Il sindaco: “Dal 1953
presta servizi civili
e religiosi in paese”
(AN-ZA) – Quella del 25 novembre è stata una domenica un po’
particolare a Monasterolo. C’era da festeggiare una persona che
compiva 90 anni, una persona molto amata in paese, una religiosa.
Suor Giuseppina, al secolo Maria Rossi, è nata a Castione della
Presolana il 29 novembre 1922 e vive a Monasterolo dal lontano
1953 e in questi 6 decenni ha operato al servizio della comunità
sia nella scuola materna sia nella premurosa cura della chiesa parrocchiale. Tutta la comunità civile e religiosa di Monasterolo si è
perciò stretta attorno all’anziana suora, entrata da giovane nella
congregazione delle Sacramentine, presenti
in paese da quasi 100 anni, dal 25 ottobre
1914. Il loro servizio principale per l’intera
comunità è sempre stato dedicato all’educazione dei bimbi con la gestione dell’asilo,
ora Scuola dell’Infanzia “Angeli Custodi”.
Attualmente, oltre a suor Giuseppina, che
dal 1991 è superiora dell’Istituto delle Sacramentine di Monasterolo, c’è solamente un’altra religiosa presente nel piccolo borgo, suor
Suor Giuseppina
Maddalena, di “soli” 80 anni. “Suor Giuseppina, nonostante l’età avanzata – afferma il sindaco Maurizio
Trussardi – è ancora molto attiva, dà ancora il suo contributo
nella scuola materna e si occupa ancora dell’altare della chiesa.
Qui a Monasterolo la conoscono tutti ed è stato bello festeggiare
il suo compleanno. Tra l’altro, lei è qui in paese dal 1953 e l’anno
prossimo potremo festeggiare i 60 anni di presenza”.
Dai cassetti della memoria riaffiora la festa che, quasi 30 anni
fa, nel 1983, fu fatta in onore del trentesimo anno di presenza di
suor Giuseppina a Monasterolo.
La pergamena voluta dall’amministrazione comunale dell’epoca recitava testualmente: “A suor Maria Giuseppina Rossi che da
un trentennio a Monasterolo ha collaborato nella gestione della
scuola materna con profondo senso del dovere e zelo encomiabile: ha sopperito alle istanze della comunità nei momenti di bisogno con sensibilità umana acquisendo tra la popolazione stima e
simpatia. L’amministrazione comunale con vivo e doveroso atto
di gratitudine”. Parole che anche oggi possono essere tranquillamente sottoscritte.
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Caos videosorveglianza:

“Su 11 telecamere ne funzionano 2 e il Comune
stanzia migliaia di euro per metterne altre”
Caos telecamere a Endine e scoppia la bagarre.
L’accusa arriva dritta dalle
minoranze ma sta provocando discussioni in tutto il
paese: “Il succo è che su 11
telecamere presenti in paese per la videosorveglianza, ne funzionano solo 2 e
ne vogliono mettere altre”,
Corrado Ziboni si fa portavoce del gruppo e si scatenano le polemiche. Facciamo un passo indietro,
tutto comincia nel 2005:
“Quando tramite la Comunità Montana si è potuto
attingere ad alcuni contri-

installarne altre, a questo
punto ci siamo arrabbiati”.
Previsto infatti un’ulteriore stanziamento di 14.000
euro per posizionare altre
telecamere ma intanto non
ne funzionano ben 9 su 11:
“E in un periodo di grave
crisi economica come questa non è proprio il caso di
buttare via i soldi in questo
modo, sarebbe bastato far
funzionare quelle esistenti
prima di spendere altri soldi quando la stessa maggioranza continua a dire di
non avere risorse finanziarie a disposizione”.

ENDINE - IL SINDACO

SPINONE AL LAGO

Passeggiata sul lungolago, La replica di Pezzetti:
liquidati 92 mila euro al “Telecamere nuove
Consorzio laghi. Il sindaco: all’avanguardia, leggeranno
“E ora mancano solo 150 m.” le targhe ad alta velocità,
(AN-ZA) – Il Comune di Spinone al Lago ha liquidato al Consorzio per la gestione associata dei laghi d’Iseo, Endine e Moro la
nessuno spreco di denaro”
somma di 92.246,35 euro a saldo dei lavori per la realizzazione
della passeggiata sul lungolago.
“La somma è stata versata nei giorni scorsi – spiega il sindaco
Marco Terzi – anche se i lavori sono terminati parecchio tempo fa. Adesso per completare la passeggiata e collegare il lungolago di Spinone con quello di Ranzanico mancano solamente
150 metri. C’è già un progetto di massima per realizzare questo
collegamento, si tratta di un lavoro semplice. Essendo una zona
un po’ paludosa si dovrà posare del materiale asciutto e porre
le dovute protezioni, ma più che il lavoro in sé, ci vuole più tempo per la parte, diciamo, burocratica. Il terreno è di proprietà di
quattro privati e si deve fare l’accordo con loro. Il nostro intento è
di completare la passeggiata, collegandoci con Ranzanico, mentre
dall’altra parte il collegamento con Monasterolo c’è già”.
Una volta sistemati anche gli ultimi 150 metri, sarà possibile
passeggiare in tutta tranquillità da Ranzanico a Monasterolo, passando per Spinone, ammirando il pittoresco panorama del lago
d’Endine.

LA DITTA BERGAMELLI PROCEDE A TEMPI RECORD

Rotonda Piangaiano:
apre a fine anno
anche la bretella
per Solto Collina

mere predisposte
buti regionali per
nelle zone nevralinstallare 3 telegiche del paese –
camere che però
rincara Ziboni – e
non hanno mai
cioè agli incroci,
funzionato”. Ma
vicino agli edifici
il Comune non si
pubblici e nelle
ferma qui: “Qualzone principali,
che anno dopo inalla fine ne funziofatti fanno partire
nano due, quindi
anche il secondo
Corrado Ziboni
oltre al dispendio
lotto e installano
economico c’è analtre telecamere
che però non funzionano che una totale mancanza di
nemmeno quelle”. Insomma sicurezza e, come se non bail ‘Grande Fratello’ ufficial- stasse, nell’ultimo consiglio
mente vigila sulla sicurez- comunale veniamo a sapeza di Endine ma in realtà re che il Comune stanzia
non è così: “Su 11 teleca- altre migliaia di euro per

P

Tiene banco la questione telecamere e videosorveglianza. Il sindaco
ribatte alle polemiche: “Non è uno
spreco di denaro come qualcuno sostiene – spiega Angelo Pezzetti perché non andremo a modificare il
bilancio ma a usare 14.000 euro che
abbiamo ottenuto dalla Telecom per
opere varie di servizi viabilità e che
abbiamo deciso di utilizzare per poAngelo Pezzetti
sizionare due telecamere lungo l’asse viario della statale 42”, telecamere all’avanguardia:
“Una di queste due telecamere potrà intercettare le targhe ad alta velocità e tutte e due andranno a supplire
ad un sistema che avevamo già montato in precedenza
sfruttando bandi, quindi non andremo in nessun modo
ad inficiare il bilancio”.

ochi giorni e poi ci siamo.
La nuova rotonda a Endine
è ormai pronta. Un lavoro
davvero importante per le
migliaia di auto che transitano ogni anno lungo quel
pezzo di statale 42 e che andrà a regolare l’incrocio che si collega con la strada
provinciale 77 e che poi porta verso Solto
Collina per scendere direttamente lungo
il lago d’Iseo o salire a Fonteno.
Insomma una zona nevralgica che sinora era stata teatro di molti incidenti,
uno degli incroci considerati più pericolosi. Lavori realizzati a tempo di record
dall’Impresa Bergamelli di Nembro,
leader nel settore: “Siamo soddisfatti –
spiega il sindaco di Endine e consigliere
provinciale Angelo Pezzetti – entro fine
mese si apre anche la bretella e l’opera
può davvero dirsi conclusa. Lavori eseguiti a regola d’arte e messa in sicurezza
di uno dei punti più pericolosi della zona.
Noi, l’impresa e la Provincia ci siamo
messi d’impegno per concludere l’opera

in tempi brevi e così è stato, anche perché
l’incrocio attuale nel corso degli anni ha
visto incidenti tragici”.
L’impresa Bergamelli in poco tempo ha
cambiato il tracciato della viabilità mettendo in sicurezza la zona, i lavori si
erano fermati per qualche tempo proprio
perché l’impresa aveva riscontrato un
fondo notevolmente più fangoso rispetto a quanto previsto ed era stato necessario consolidare il terreno per evitare
successivi smottamenti. Inghippo risolto
brillantemente dalla ditta e di nuovo al
lavoro per sistemare quello che rimane.
Una rotonda importante, con un raggio
di 14,5 metri e una bretella di collegamento di 450 metri che sbucherà direttamente nella strada provinciale 77. Costo
che si aggira sul milione e mezzo di euro
finanziati per 82.500 euro dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,
282.500 euro dal Comune di Endine e il
rimanente 1.350.000 euro dalla Provincia che ha anche realizzato il progetto e
seguito la realizzazione dell’opera.
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BIANZANO

Unione media valle Cavallina, si cambia tutto per ripartire
da capo, nella speranza stavolta
di riuscire a lavorare senza attriti tra i tre comuni.
Nuovo presidente, nuova
giunta e nuovo programma, alla
guida della svolta c’è Massimo
Armati, sindaco di Vigano San
Martino subentrato ad Ivan
Beluzzi, sindaco di Luzzana
che rimane comunque vice presidente dell’Unione. La nuova
giunta è formata dalla new entry Marica Pasinetti, Eusebio
Verri, Santo Ghisleni e Mauro Fadini. “Ogni assessore ha
delle competenze ben specifiche – spiega Massimo Armati - e ognuno sarà chiamato a
svolgere il preciso compito che
spetta al suo assessorato. Mi
auguro che questa svolta serva per far ripartire l’Unione
dopo mesi o anni di stallo nel
quale a rimetterci sono stati i
cittadini. Il Piano di diritto allo
Studio da approvare così come
molte convenzioni e altri aspetti. Oggi ripartiamo e spero che
nella giunta ci sia la massima
collaborazione per lavorare
tutti assieme per il bene comune dei cittadini dei nostri tre
comuni. Cerchiamo di lavorare
come unione e di non tornare
indietro sui nostri passi. Ripartiamo con una squadra nuova e
con obiettivi ben precisi”.
Anche Eusebio Verri ha appoggiato la svolta di Armati.
“Bisogna avere la forza di superare il passato e guardare
avanti al futuro e alle prossime
sfide che ci attendono. Qualcosa sicuramente non ha funzionato negli anni recenti e questo
è lo spunto per ripartire e per
farli funzionare definitivamente”. A mettere definitivamente
la pietra sopra il recente passato è stato Mauro Fadini. “Si è
aperta una crisi che abbiamo
chiuso con un’assemblea aperta a tutte e tre i consigli comunali, ora nell’interesse dei cit-

tadini dobbiamo riprendere a
lavorare lasciando perdere tutte
le quisquiglie”. Ma poi si arriva
al tema della fusione e non tutti
sono d’accordo. “Se fosse per
me – spiega Massimo Armati
– la fusione rimane l’obiettivo
finale da raggiungere in breve
tempo, questo perché ormai i
tagli continui lo impongono e
i piccoli comuni fanno sempre
più fatica ad andare avanti.
Credo poi che oggi si debbano superare i campanilismi di
un paese e una comunità può
rimanere tale anche se rientra
sotto un altro comune. quindi
se fosse per me farei subito la
fusione. Capisco però che questa mia idea non è ancora condivisa da tutti e che bisognerà
anche sentire la popolazione su
questo aspetto”.
A metà strada invece Borgo
di Terzo che non si sbilancia
troppo: “Anch’io sarei d’accordo per l’Unione – spiega
Franco Macario – ma questa
è una mia posizione personale.
Questi tre comuni hanno secoli di storia ed hanno resistito
a chi li voleva fondere in un
unico comune, hanno resistito
fino al Fascismo che li ha fusi
assieme per poi tornare ancora
divisi subito dopo la fine della
seconda guerra mondiale, questo vorrà pur dire qualcosa.
Bisogna quindi prima chiedere
alla gente se la vuole o no la
fusione con gli altri comuni”.
A frenare però gli animi ci ha
pensato Mauro Fadini: “Prima
pensiamo a rimettere in piedi

l’Unione, a far ripartire i servizi da dare, poi penseremo alla
questione della fusione. Arriviamo da alcuni anni di blocco totale delle funzioni date
dall’Unione, ora vedremo se
riusciremo o meno a far funzionare questa macchina. Quando
ci saranno le prossime elezioni
ogni amministratore presenterà
un programma chiaro nel quale chiederà ai cittadini se vogliono o meno l’Unione dei tre
comuni. Se i cittadini saranno
d’accordo voteranno a favore
della lista che propone la fusione”. Su questo aspetto c’è stato
anche l’intervento accalorato
dai banchi del pubblico di Mario Bordogna che ha chiesto a
gran voce di accelerare sui tempi della fusione dei tre comuni.
Bordogna poi ha affidato al suo
rappresentante nell’assemblea
dell’Unione, Stefano Vavassori, la lettura di una lettera di
intenti su questo argomento:
“Siamo sicuri che non si perderà con la fusione l’identità
storica dei comuni, perché
identità storica non è confine
geografico, non sono dodici
muri e tre uffici a fare la storia,
le tradizioni e la cultura, ma è
l’insieme dei valori culturali e
sociali che caratterizzano una
comunità, un campanile. Crediamo inoltre che un comune
più compatto e dalle maggiori
potenzialità possa addirittura
favorire la conservazione delle
tradizioni degli usi e costumi
delle singole comunità che ne
fanno parte”.

GAVERINA TERME

Incontro amministratori/cittadini

Il sindaco: “E’ andato bene, una cinquantina di
presenti”. A inizio dicembre lavori alla fognatura
(AN-ZA) – E’ andato bene l’incontro pubblico di venerdì 23 novembre, nel corso del
quale gli amministratori comunali di Gaverina Terme si sono trovati faccia a faccia
con i loro amministrati. I cittadini presenti
erano una cinquantina, un numero che può
fare invidia a comuni molto
più popolosi di Gaverina. Il
sindaco Denis Flaccadori
è soddisfatto. “L’incontro è
andato bene, i presenti erano
una cinquantina, appartenenti alle varie fasce d’età.
Poi, certo, di giovani sui 20
anni ce n’erano ben pochi”.
Come si è svolta la serata?
Ci sono stati interventi da
parte dei cittadini? “Di interventi ce ne sono stati pochi,
si può dire che abbiamo parlato noi amministratori e le persone ci hanno ascoltato.
Oltre a me, sono intervenuti i vari assessori, parlando ognuno del proprio settore di
competenza e i cittadini sono stati molto
attenti a ciò che veniva detto”. Non ci sono
state contestazioni o critiche alla giunta?
“Devo dire sinceramente di no, critiche non
ce ne sono state. Abbiamo parlato di quanto
è stato fatto nel corso dell’anno che si sta

3° PROVA PROVINCIALE BOCCETTE

SARA BAR – ENDINE GAIANO
A N. 84 GIOCATORI
1° Classificato Barcella G. - Sara Bar
2° Classificato Cornelli G. - Bergamo
3° Classificato Trapletti C. - Sara Bar
4° Classificato Fenaroli F. - Telgate
9° Classificato Torri F. - Sara Bar
Complimenti ai giocatori del Sara Bar e
grazie a tutti i partecipanti.

chiudendo”.
Nel corso della serata, come già anticipato sullo scorso numero di Araberara, il
sindaco ha consegnato una targa allo storico impiegato comunale Angelo Patelli,
recentemente andato in pensione, in segno
di riconoscenza per i quasi
quarant’anni di servizio.
Nel frattempo, l’amministrazione di Gaverina non se
ne sta con le mani in mano
e si appresta a completare il
rifacimento di tronchi della
fognatura. La scorsa estate
erano stati eseguiti i primi
lavori a un tratto di fognatura e per i primi giorni di
dicembre è previsto l’inizio
della nuova tranche di lavori. Nel complesso, il rifacimento dei tre
tronchi di fognatura in località Pian Martino, via Carso e località Schittoni comporta una spesa di 60 mila euro. Di questi, 35
mila sono coperti con un contributo della Provincia di Bergamo sulla base della
Legge Regionale 44 del 1980. I restanti 25
mila euro sono finanziati da un contributo
di Uniacque, che ha già eseguito i lavori in
località Pian Martino per tale importo.

strante considera- è perciò inspiegabile e vorrei
(AN-ZA) – Il
ti gli investimenti pure far notare che se è facisindaco di Bianzae gli sforzi fatti le far chiudere una scuola,
no, Marilena Vidall’amministra- è molto più difficile riaprirtali, non nasconde
zione comunale”. la. Se la scuola di Bianzano
la sua preoccupaAlcuni
genitori chiuderà, sarà una perdita
zione e, perché no,
di Bianzano pre- per tutta la comunità”.
la sua irritazione
feriscono infatti
A febbraio ci saranno le
per il futuro della
iscrivere i loro preiscrizioni per l’anno scoscuola
elemenfigli presso altre lastico 2013-2014 e il sindatare del paese. Il
Marilena Vitali
scuole, come quel- co punta ancora sul buonrischio di chiusula di Monasterolo. senso dei genitori. “Noi
ra, soprattutto a
Perché questa scelta?
faremo di tutto per salvare
causa della decisione di al“Pensano che mandare i la scuola e cercheremo di
cuni genitori di mandare i
loro figli in scuole più gran- convincere i genitori. Abbialoro figli a scuola nei paesi
di sia meglio per loro, ma la mo già fatto mesi fa un’aslimitrofi, si fa sempre più
qualità dell’insegnamento semblea pubblica a questo
concreto.
della scuola di Bianzano scopo. Voglio però dire su“Sono molto preoccupata
è molto buona, gli alunni bito una cosa. Se la nostra
per il futuro della scuola
sono seguiti bene dall’inse- scuola dovesse chiudere,
– afferma il sindaco – siagnante e dall’assistente edu- non sarà stato per colpa del
mo costantemente presenti
cativo pagato dal Comune Comune, ma saranno stati i
sia a livello didattico che
per affiancarlo. Questa fuga genitori a farla chiudere”.
educativo, abbiamo fatto
consistenti investimenti e la
situazione non è certamente
BERZO SAN FERMO
premiante”. I numeri sono
impietosi. “Quest’anno gli
alunni che frequentano la
nostra scuola sono 14 e 4 di
questi frequentano la classe
quinta e l’anno prossimo
passeranno alle scuole medie. Quindi scenderanno a
10 e dall’asilo dovrebbe arrivarne solo uno. Il pericolo
è però che, come già avvenuto gli anni scorsi, altri alunni lascino la nostra scuola
per andare altrove”. Qual è
il numero di alunni minimo
per poter tenere aperta la
scuola? “Da quanto mi ha
detto il dirigente scolastico
dovrebbe essere di 9 alunni, quindi siamo sul filo
del rasoio. Se non si inver1971. Quarantuno anni e non sentirli (o forse sì ma che
te la tendenza la chiusura
importa). I coscritti di Berzo San Fermo si sono ritrovati per
sarà inevitabile e, come ho
una serata dove il ricordo dei vecchi (mica poi tanto) tempi
detto prima, sarebbe frul’ha fatta da padrone.

I coscritti del 1971

Val Cavallina

Massimo Armati nuovo presidente Scuola elementare ad alto rischio,
Nuova giunta. Si discute di “fusione” la preoccupazione del sindaco:
“Se chiude, non sarà per colpa
del Comune, ma dei genitori”
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RANZANICO - OPERAZIONE RONCAGLIA

Il sindaco “fa le dovute considerazioni” e
ritira le deleghe all’assessore Meni e chiosa:
“Per coerenza avrebbe dovuto dimettersi lei stessa”
(AN-ZA) – L’operazione in località Roncaglia continua a dividere il mondo politico e amministrativo di Ranzanico. Dopo l’astensione
in Consiglio Comunale sull’adozione del PGT
dell’assessore Irene Meni e specialmente dopo
le sue dichiarazioni (sempre in Consiglio Comunale) di contrarietà all’intervento voluto dal sindaco e dal resto della maggioranza, era evidente
che qualcosa si era rotto e che, prima o poi, si
sarebbe giunti ad una resa dei conti. Del resto, lo
stesso sindaco Sergio Buelli l’aveva annunciato
nella lettera pubblicata sul numero di Araberara
del 23 novembre: “fatto salva l’astensione di un
assessore durante l’adozione del PGT e sulla
quale si dovranno fare le dovute considerazioni”. E ora le considerazioni sono state fatte. Il
sindaco ha ritirato le deleghe all’assessore Meni
cacciandola, di fatto, dalla giunta comunale.
Buelli non è tipo da girare attorno ai problemi,
quando si trova di fronte ad un ostacolo non lo

evita ma lo affronta. E così, senza troppi giri di
parole, senza ipocrisie, dice chiaramente i motivi del “licenziamento” della Meni. “Ho deciso di
ritirare le deleghe all’assessore Meni in seguito
alla sua astensione in Consiglio Comunale – afferma il sindaco Buelli – ed alla sua dichiarazione di voto, che era chiaramente politica. Se si
fosse trattato di un consigliere comunale non ci
sarebbero stati problemi. Ma che un assessore,
un componente della giunta, si astenga su un
progetto voluto dall’amministrazione comunale e dichiari pubblicamente la sua contrarietà
su tale progetto, penso che non si poteva far
finta di niente. Lei chiaramente non si è sentita in linea con il resto della maggioranza, che
sull’argomento è compatta. Penso però che, per
coerenza, avrebbe dovuto dimettersi lei, senza
aspettare che io le revocassi le deleghe. Anche
la scelta di astenersi è stata poco coerente. Se
uno è contrario ad un certo progetto vota con-

tro e non si astiene. Lei, coerentemente, avrebbe
dovuto votare contro l’adozione del PGT e poi
rassegnare le dimissioni da assessore”. Irene
Meni rimane consigliere comunale, ma fa ancora parte del gruppo di maggioranza? “No, dopo
la sua dichiarazione politica è evidente che non
è più in linea con la maggioranza. Lei rimane
consigliere comunale, ma fa parte di un gruppo
a parte. Vedremo se poi si iscriverà ad uno dei
gruppi di minoranza”. Al di fuori di Irene Meni,
ci sono altri distinguo nella sua maggioranza?
“No, il gruppo è compatto, così come dichiarato dal nostro capogruppo. La sua dichiarazione sullo scorso numero di Araberara è stata
condivisa da tutti i consiglieri”. Irene Meni era
assessore a Servizi Sociali, Istruzione e Cultura,
deleghe che, per il momento, sono nelle mani
del sindaco. “Per il momento le tengo io, poi ne
discuteremo all’interno del gruppo e decideremo a chi affidarle”.
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PER RACCONTARE UNA VITA

CASAZZA

La maestra
Roberta
ha lasciato
un sorriso

Allarme amianto

Pannelli di eternit abbandonati
nella zona industriale
Allarme amianto a Casazza, dopo Luzzana, anche nel
capoluogo della media valle
Cavallina il comune si mobilita per gestire una situazione
allo sbando con una copertura
in amianto che è un rischio per
la zona. Nella zona industriale
l’amministrazione comunale
del sindaco Giuseppe Facchinetti, sta da tempo monitorando un capannone abbandonato
che ospitava un allevamento

di galline. Stesso caso insomma di Luzzana dove anche lì
un capannone abbandonato e
ricoperto con lastre di amianto
dà preoccupazione a chi abita
nella zona.
“Da tempo stiamo monitorando questo capannone
– spiega Fiorenzo Cortesi,
assessore all’Ecologia del comune di Casazza - Si tratta in
questo caso di un capannone
abbandonato seguito da un

» a pag. 57

liquidatore. Abbiamo chiesto
più volte la messa in sicurezza della copertura di amianto
e più volte non è seguita al
nostro invito nessuna presa di
posizione.
Ora abbiamo fatto anche
un’ordinanza di messa in sicurezza della copertura. I
pannelli infatti sono ammalo
rati ed iniziano a rompersi,
questo potrebbe provocare la
dispersione in ambiente delle

fibre di amianto, nocive per la
salute”.
Un caso per fortuna che rimane lontano dalle abitazioni
ma non dall’uomo.
“In questo caso non ci sono
zone residenziali nelle immediate vicinanze – spiega sempre Fiorenzo Cortesi – ma ci
sono delle attività con dei lavoratori che ogni giorno stanno lì parecchie ore e rischiano
magari di respirare delle so-

CASAZZA

Le verità del Sindaco sul PGT? Eccole!

I provinciali di Corsa
in valle Cavallina

ambiti di trasformazione, al fine di conservare
e valorizzare la naturalità dell’area, bene comune di tutti i cittadini. Questa è sicuramente una
nuova e valida esigenza di carattere pubblico di
rilevanza, che supera di gran lunga ogni aspettativa del privato.
Sulla stessa linea, si esprime anche l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)…
VERO: ma una recente sentenza del Consiglio
di Stato n.693/12 (gerarchicamente più rilevante dell’ANCI) afferma che “…in base al principio della successione nel tempo delle norme, con
l’approvazione di un nuovo Piano Regolatore, le
disposizioni successivamente intervenute sostituiscono integralmente le precedenti…” decretando
di fatto la caduta della “legittima aspettativa” in
occasione dell’approvazione di un nuovo Piano
Urbanistico come il PGT.
Numerosi solleciti pervenuti dall’operatore privato…..
FALSO: il 6 giugno 2009 “giorno delle elezioni” il piano è stato presentato per la prima volta
al protocollo del Comune. Dalla documentazione
in nostro possesso, da allora, esiste solo un sollecito.
Volumetria complessiva residenziale da mc 5.516
a mc 7.000….
FALSO: la volumetria residenziale indicata
nel documento di inquadramento è di mc 4.200 +
mc 800 turistico-ricettiva+ mc 516 commerciale,
pertanto la volumetria dedicata al residenziale è
quasi raddoppiata. Addirittura, in data 18 aprile
2008, l’immobiliare scriveva: il nostro studio presenterà a breve, ed in sostituzione di quanto già
precedentemente trasmesso, un progetto di Programma Integrato di Intervento nel quale la destinazione turistica-ricettiva verrà resa prevalente.
Quindi non 5.516 e nemmeno 4.200 ma, sicuramente, meno di 2000 m3 residenziali.
….anche il Gruppo Cavellas durante la votazione in Consiglio Comunale, si è astenuto……..

VERO: ma non dice che nella stessa occasione l’attuale Assessore ed allora Consigliere di
minoranza Zambetti Fabrizio fosse contrario.
Nel verbale del Consiglio si legge: “Il Consigliere Zambetti Fabrizio non condivide la parte verso
Endine (il piano della Roncaglia) mentre, in linea
di massima, approva il resto della proposta”.
Anche il Gruppo “Insieme per Ranzanico”…
scriveva che… si poteva prevedere – area turitico
alberghiera, vincolata perennemente a questo scopo…VERO: ma prevedendo la struttura in una
zona più idonea e meno tutelata, in prossimità
di uno dei centri abitati al fine di incrementare
l’attività dei piccoli esercizi commerciali presenti
sul territorio e solo dopo averne valutato attentamente la sostenibilità in termini di richieste e
offerte turistiche.
Si è affermato di voler salvaguardare il territorio e il futuro dei nostri figli; forse mi devono anche
spiegare come. Forse lasciando che il prato si riempia di rovi e sterpaglie quando l’attuale contadino
che lo cura cesserà la sua attività?
VERO O FALSO? CHE MAGO, Prevede
il futuro del territoro e la fine del contadino…
Cementifichiamo tutto allora! Come successo
per altri casi simili, ci saranno altri imprenditori agricoli che faranno a gara per gestire questo
prato…
Di seconde case ce ne sono già troppe – infatti il
progetto prevede per la parte residenziale, solo ville
unifamiliari e bifamiliari…
VERO E FALSO: vero, ce ne sono già troppe
di seconde case; falso, in sede di Consiglio Comunale, come dichiarato e confermato anche dal
capogruppo Mirco Zambetti, si prospettava ai
cittadini l’esclusiva realizzazione di ville unifamiliari di lusso… Come mai si inizia già a parlare di
ville bifamiliari? Cosa succederà allora dopo la
realizzazione? Diventeranno tri-quadrifamiliari
e cioè? seconde case!

Di estinguere quasi tutti i mutui in corso e di ridurre l’IMU della prima casa dal 0,4% al 0,2% e
ridurre l’Irpef dal 0,4% al 0,2%
FALSO: non si può promettere per sempre
queste riduzioni, ogni giorno ci sono nuovi tagli
dal Governo e nuovi accorpamenti degli enti, con
tutte le evidenti conseguenze che ne deriveranno.
A parte questa premessa, si può raggiungere la
stessa quantità di oneri trasferendo le stesse volumetrie in altre zone, da poter soddisfare altre
richieste oggi negate.
Invita tutti i cittadini, prima di aderire alla petizione, di passare in Comune che sarà sua cura ad
illustrare e approfondire la questione, mettendo a
disposizione tutti i documenti:
FALSO: nella dichiarazione rilasciata in
Consiglio Comunale del 5 novembre 2012, ci
lamentiamo a causa delle difficoltà ad ottenere
documenti, come testimoniano le nostre richieste
del 3/8 e del 11/10, circa il progetto presentato il
6/6/2009, per altri documenti relativi sempre alla
Roncaglia: ad oggi non siamo ancora in possesso
di tutti i documenti… Come mai questa differenza tra i cittadini ed i Consiglieri di Minoranza?
Smentisce che ci sia dissenso all’interno del gruppo, fatta salva l’astensione di un Assessore, sulla
quale si dovranno fare le dovute considerazioni.
Dichiarazione del Capogruppo di maggioranza
Mirco Zambetti: “leggo sull’ultimo numero di Araberara che nel mio gruppo di maggioranza ci sarebbero posizioni diverse ed una scarsa condivisione
dei consiglieri sulle decisioni politiche prese sino ad
oggi. Respingo con forza queste affermazioni prive
di ogni fondamento, diffuse solo per creare dubbi
sulla nostra coesione”.
Risultato della coesione dichiarata? Ritirata la
delega all’Assessore per la sua dichiarazione di
astensione in consiglio comunale per contrarietà al Piano della Roncaglia ed espulsa dal gruppo…
Lista Progetto per Ranzanico

Esordio per la corsa campestre giovanile a Casazza, tante
le squadre e gli atleti che si sono ritrovati in valle Cavallina
per la prima prova dei campionati provinciali. “Tutto è andato bene - spiega Marco Zappella, presidente dell’Atletica Casazza, che ha organizzato l’evento - tutti sono rimasti
soddisfatti del percorso tecnico che abbiamo predisposto
e c’è stata una buona partecipazione da parte delle squadre della provincia. Quest’anno abbiamo provato a lanciare questa proposta di organizzare la gara e devo dire che
l’appoggio c’è stato da parte di tutti”.

LUZZANA – DIMISSIONI DELL’ASSESSORE

stanze dannose per la salute
umana. Noi abbiamo chiesto
più volte un intervento e ora
siamo passati all’ordinanza.
Ora sembra che da parte del
liquidatore ci sia la disponibilità a compiere i primi passi
per arrivare ad una bonifica
definitiva dell’amianto”.
Ma il capannone della zona
industriale non è l’unico caso
presente in paese con altre situazioni simili che il comune
sta seguendo da tempo.
“Stiamo tenendo sott’occhio anche altre situazioni simili – spiega sempre Fiorenzo
Cortesi – ci sono tre o quattro
casi simili che possono creare
problemi e anche in quei casi
siamo in contatto con le proprietà per vedere di arrivare
ad una soluzione.
Il caso dell’amianto è una
situazione preesistente che
noi ci siamo ritrovati a dover
gestire e stiamo cercando ora
di risolvere la situazione in
tempi utili.
Nessun allarmismo comunque, l’Asl è stata avvertita e
assieme a noi sta seguendo
la situazione che per ora non
crea problemi imminenti ed
urgenti”.
Ma il problema però potrebbe esserci per quelle persone
che ancora oggi vivono allo
sbando alla ricerca di rifugi di
fortuna.
E basta vedere il cartello affisso ad una delle porte del capannone per capire
che quel luogo ricoperto di
amianto con pannelli rotti che
rischiano di cadere per terra è
diventato un luogo di fortuna
per senzatetto o altre persone
che trovano in quelle stanze
un riparo.
Quindi la preoccupazione ora va proprio a quelle
persone che trovano rifugio
nel capannone. Ora l’amministrazione comunale di Casazza rimane quindi in attesa
che qualcosa si muova e che
finalmente si arrivi ad una
risoluzione del problema che
continua a permanere nella
zona industriale.

“Insanabili divergenze nella gestione del mio
assessorato, sono in palese contrasto con il sindaco”
Addio alla giunta di Luzzana per Michele Ghilardi, come già annunciato
sull’ultimo numero di Araberara l’assessore ai Servizi alla Persona ed Istruzione ha
deciso di dimettersi per alcune divergenze
sorte all’interno della giunta, divergenze
che Ghilardi ha chiarito nella lettera fatta
recapitare al sindaco Ivan Beluzzi che le
ha accettate. Questo il testo della lettera:
“Spettabile sindaco Beluzzi, con la seguente intendo notificarle le mie dimissioni
dalla carica di assessore ai Servizi alla
Persona ed Istruzione.
Mi dimetto per insanabili divergenze sia
nella gestione del mio
assessorato, che per la
linea politica seguita ultimamente dalla
giunta stessa. In questi ultimi mesi ritenMichele Ghilardi
go di non aver potuto
dare la mia impronta
all’assessorato facente
capo alla mia persona,
ma anzi di aver dovuto subire le decisioni
prese da altri. A tutto ciò va aggiunta la
mia presa di posizione
nell’ultimo consiglio
comunale antecedente
Ivan Beluzzi
a questa data, in palese contrasto con lei e
con il resto della giunta. Per coerenza nei
suoi confronti, nei confronti della giunta
e di tutto il consiglio comunale, di cui comunque continuerò a far parte, ho preso
la decisione di dimettermi dalla carica di
assessore. Colgo l’occasione per augurare a
lei ed alla giunta un sereno proseguimento
di legislazione, che sia il più proficuo possibile per la cittadinanza di Luzzana”.
Poche righe insomma per salutare tutti,
con tanto di insanabili divergenze in una
squadra che inizia a dare i primi segni di
cedimento.
Qualcuno spiega meglio la situazione
dicendo che per Ghilardi era difficile girare in paese dopo l’approvazione del progetto di riqualificazione del progetto dell’ex
chiesetta.
Difficile spiegare alla gente perché la
giunta non era riuscita a dare un sostegno
ai disabili, ad anziani a famiglie in difficoltà mentre la giunta decideva di spendere 350.000 euro per la chiesetta (gli altri
350.000 dovevano arrivare dalla Regione
ma ora la giunta stessa ha ridimensionato
il progetto).
E mentre i servizi sociali tiravano la
cinghia, in paese si andava ad aumentare
Irpef, Imu e tasse per la chiesetta, progetto del quale Ghilardi ha sempre appoggiato l’importanza che però non suffragava
l’immediatezza dell’operazione da farsi
alla chiesa di San Bernardino.
La giunta perde quindi un pezzo, e per
ora va avanti.

LUZZANA – L’ANALISI

Rischio

Cenate Sopra due?
Passano per un soffio i lavori alla chiesetta, e il
sindaco rischia di cadere
Sette a sei, vittoria insomma al tie break
si potrebbe dire con il sindaco Ivan Beluzzi
che riesce a far passare in extremis il progetto
di riqualificazione dell’ex chiesetta di San
Bernardino, o meglio la variante che prevede una
spesa di 480.000 euro. Il progetto viene quindi
ridimensionato (metà dell’opera verrà finanziato
dalla Regione Lombardia con i Pisl). Ma la
giunta e la maggioranza hanno tremato con due
consiglieri di maggioranza che hanno deciso di
votare no al progetto, rischiando di fare la fine
di Cenate Sopra, commissariata a novembre.
La serata si presentava del resto difficile ed
il punto era già stato ampiamente discusso
e successivamente rimandato dopo l’ultimo
consiglio comunale nel quale erano già emerse
le perplessità di alcuni consiglieri comunali di
maggioranza che avevano chiesto tempo per
riflettere. Il sindaco Ivan Beluzzi aveva poi deciso
di rinviare tutto per incontrare prima il gruppo,
spiegare a tutti il progetto e cercare di convincere
anche i consiglieri riottosi. Evidentemente la
riunione non è servita a molto visto che Michele
Ghilardi e il capogruppo Marco Zappella
hanno votato contro il progetto di riqualificazione
seppur ridimensionato nel costo. Marco Zappella
ha persino definito l’opera inutile e dannosa per
il paese in un momento di crisi come questo.
Michele Ghilardi invece, oltre a votare contro il
progetto ha rassegnato le dimissioni da assessore.
Alla fine però il progetto è passato per un soffio e
per ora la stessa maggioranza sta in piedi. Ma la
minoranza guidata da Massimiliano Meli invita
il sindaco ad un’attenta riflessione. “Quello che è
successo – spiega Massimiliano Meli – deve far
riflettere il sindaco. Un assessore che si dimette
e un capogruppo che votano contro il progetto
dell’ex chiesetta non è certamente normale.
Anche noi abbiamo votato contro il progetto
presentato, pur condividendo il valore del progetto
e l’importanza dell’opera di riqualificazione,
riteniamo che questo non sia il momento giusto
per queste spese. Si chiedono sacrifici alle persone
di Luzzana e poi si va ad alzare Imu, Irpef e
altre tasse, si tagliano contributi ad altri settori
dell’amministrazione comunale per portare avanti
i lavori dell’ex chiesetta? Forse era meglio non
fare il lavoro al Bragazzo e concentrarci prima
sul recupero dell’ex chiesetta di San Bernardino”.
Massimiliano Meli poi conclude rivolgendosi ai
due esponenti di maggioranza che hanno votato
contro il progetto. “Volevo complimentarmi con
Ghilardi e Zappella per il loro coraggio e per
la loro coerenza nel votare contro un progetto
proposto dalla loro stessa maggioranza. hanno
voluto ragionare fino in fondo con la loro testa
rimanendo coerenti a quanto dichiarato sin
dall’inizio”

CASAZZA - NELLA SALA DELLA COMUNITÀ E IL 5 GENNAIO IN CASA DI RIPOSO

GRONE

BERZO SAN FERMO - 25 NOVEMBRE 2012

Le Majorettes hanno una nuova Capitana
e danno spettacolo il 22 dicembre a Casazza

Tempo di crisi …
e il Comune aiuta
anziani e studenti

Grande partecipazione per la Festa del Ringraziamento

Siamo il Gruppo MajorettesTwirling di Casazza e vi aspettiamo alle ore 21.00 del 22
dicembre presso la Sala della
Comunità di Casazza. Chi non
avesse avuto modo di vedere
i nostri biglietti di invito per
lo spettacolo che andremo ad
effettuare la sera del 22 dicembre, viene formalmente invitato
attraverso queste poche righe.
Noi nel frattempo stiamo preparandoci nella speranza di potervi
vedere numerosi e con l’intento
di farvi trascorrere piacevolmente la serata.
Vi attendiamo anche per un
altro appuntamento; a settembre
abbiamo avuto il piacere di allietare la “Casa di riposo” di Casazza con una nostra esibizione.
Abbiamo ricevuto tanto calore
che abbiamo deciso di ripetere
la cosa il 5 gennaio. Sia che ci
conosciate o meno, vogliamo
rendervi partecipi delle novità
che ci sono state all’interno del
nostro gruppo. A cominciare
dalle valide ragazze che ne sono
“uscite” e che sono Evelyn,
Alessia e la ormai ex capitana
Zaira. Un grande grazie a queste ragazze che hanno portato il
nostro nome ai vari Campionati
Italiani ma che ci han ben rappresentato anche a livello euro-

peo e mondiale. E ora procediamo con le nuove presentazioni:
al comando, la nuova capitana
Giacinti Isabella, che, anche
se molto giovane, ha acquisito
una notevole esperienza ma ha
anche una predisposizione ed
una capacità d’insegnamento
necessarie al gruppo. Non da
meno è la comandante in seconda o meglio la vice capitana
Cambianica Federica. Non ci
resta che augurar loro un buon
lavoro; anche perché ci sarà parecchio da fare, poiché ci sono
8 new entries. Le nuove pepe-

rine sono: Anna, Aya, Giorgia,
Giulia, Nada, Nohamy , Sara
e Whitney. Ora ve le abbiamo
presentate di nome, ma sarà una
gioia per i vostri occhi vederle
esibire già a Natale. Il nostro
gruppo è sempre in fermento.
Alessandra, Claudia, Erica,
Jasmin, Sara B. con il nostro
unico atleta maschio Andrea
hanno superato il primo grado e
sono entrati a tutti gli effetti a far
parte del gruppo twirling. Il 16
Dicembre affronteranno la loro
prima gara ufficiale. La nostra
insegnante federale Debora è

in dolce attesa di una bimba di
nome Gloria (forse futura majorette) e Marietta Gottardi,
che prima la affiancava, ora è a
pieno titolo la nostra insegnante.
Da settembre qualcuno ha avuto
modo di conoscere la nostra storia anche attraverso foto, divise,
body e cenni storici esposti presso il Museo della Val Cavallina
di Casazza che ci ha gentilmente
ospitati in occasione dei festeggiamenti del novantesimo della
Banda. Proprio per questo loro
anniversario, la banda festeggerà il Natale con il Coro Escoral,
mentre noi per la prima volta ci
esibiremo da soli.
Il buon funzionamento di un
gruppo coinvolge sempre parecchie persone e noi abbiamo l’obbligo di ringraziarle; a partire dal
nostro sponsor Cambianica Srl
di Berzo e di tutte quelle persone, ditte o enti che collaborano
con noi per la realizzazione di
mercatini, spettacoli, organizzazione e pubblicità. “Dulcis in
fundo” un ringraziamento a chi
ci è di sostegno e a chi non ci fa
mancare mai l’applauso, Speriamo di vedervi numerosi al nostro spettacolo di Natale.. Non ci
resta che salutarvi ed anticiparvi
i nostri auguri di Natale e Felice
Anno nuovo.

(AN-ZA) – In tempi di crisi come quello che stiamo
vivendo, con le famiglie costrette a tirare la cinghia,
anche il più piccolo aiuto economico può risultare prezioso.
E quindi, ben venga il contributo concesso dall’amministrazione comunale di Grone ad anziani e studenti
delle scuole superiori. Agli ultrasessantacinquenni residenti a Grone viene annualmente concesso un contributo di sostegno e la scorsa estate la giunta del sindaco
Corali ha riconfermato i criteri per l’erogazione di tale
contributo.
E così, anche quest’anno, 31 cittadini che hanno
compiuto il sessantacinquesimo anno d’età e che sono
iscritti alle liste elettorali del Comune di Grone possono percepire un contributo di 50 euro cadauno, per un
impegno totale da parte dell’amministrazione comunale di 1.550 euro. I beneficiari, 10 uomini e 21 donne,
hanno un’età compresa tra i 65 ed i 95 anni.
Oltre che agli anziani, l’amministrazione comunale ha deciso di erogare un contributo per il trasporto
scolastico agli studenti delle scuole medie superiori
residenti nel territorio comunale per l’anno scolastico
2011/2012.
I giovani beneficiari sono 16 e ricevono un contributo
compreso tra i 62,50 ed i 150 euro cadauno, per un impegno di spesa complessivo di 1.696,54 euro.
Questi contributi comunali vengono liquidati ad anziani e giovani tramite assegno circolare.
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Michele Ghilardi esce dalla Giunta:

LA PRINCIPESSA
CHE AMAVA
I BAMBINI…

RANZANICO – INTERVENTO MINORANZA PROGETTO PER RANZANICO

Ci permettiamo di fare alcune simpatiche considerazioni sulle affermazioni rilasciate sul precedente
numero di Araberara dal Sig. Sindaco di Ranzanico
e che qui riportiamo in corsivo: Dice: affermazioni
sgradevoli e offensive che non meritano risposta…
Quali?
Il 30 marzo 2006 si approvava un “documento di
inquadramento” dove veniva indicata la possibilità di autorizzare 5 Piani Integrati di Intervento…..
continua…occorre però spiegare che questo Documento non produceva e non produce alcuna modifica al Piano Regolatore… VERO: come da noi
sostenuto più volte! Sulla Roncaglia non è mai
stata concessa alcuna volumetria ed in questo
caso il Sig. Sindaco conferma la nostra versione.
Su quattro interventi, tra l’altro già realizzati,
non ci sono state discussioni;
FALSO: ci sono state discussioni, in particolare circa la realizzazione dell’intervento n° 4, in
riguardo ad una trasformazione di volumi, da
Agriturismo a residenziale, perché il richiedente
e lo stesso Sindaco trovavano inflazionata l’attività.
Le minoranze non ritengono ci siano legittime
aspettative da rispettare….
VERO: sono stati rilasciati due pareri legali
ed uno da parte del tecnico progettista urbanista
PGT che confermano quanto da noi affermato.
…qualora l’Amministrazione intendesse modificare il Documento di Inquadramento, dovrà essere
adottata sia una congrua motivazione di carattere
urbanistico generale, sia una specifica e corretta
adeguata motivazione circa la sussistenza di NUOVE valide esigenze di carattere pubblico di tale rilevanza da dover prevalere sulle aspettative qualificate dei privati.
VERO: Con la deliberazione n. 8/10962 del 30
dicembre 2009, la Regione Lombardia ha approvato la Rete Ecologica Regionale; la Roncaglia
è individuata come “elemento di primo livello”,
nei quali si vieta, di norma, la realizzazione di

Araberara - 7 Dicembre 2012

CASAZZA - UNA FAVOLA

(AN-ZA) – Si è ripetuta anche
quest’anno a Berzo San Fermo la
tradizionale Festa del Ringraziamento che ha coinvolto un gran
numero di agricoltori provenienti
dai vari paesi della Valle Cavallina. La festa si è svolta domenica
25 novembre in una tipica giornata autunnale che ha saputo comunque dare un fascino di calore
e di “riposo della terra”.
I mezzi agricoli si sono ritrovati presso il parcheggio del
centro sportivo per poi dirigersi
verso la chiesa di Santo Stefano,
da lì la partenza con le autorità
intervenute e il parroco di Berzo,
don Massimo Locatelli, che ha
spiegato il motivo della partenza proprio in quella chiesa in
ristrutturazione e che nell’anno
della fede vuole diventare un po’
il riferimento materiale e spirituale della comunità che cresce
e che lavora per consolidarsi e
migliorarsi.
La presenza di moltissimi
agricoltori con i loro trattori, sia
di Berzo che della valle, ha dato
colore lungo la via Europa Unita
che porta alla chiesa parrocchiale, dove alle 10 don Massimo
ha celebrato la solenne Santa
Messa, nel corso della quale
sono stati portati all’altare, du-

rante l’offertorio, i prodotti della
terra. Al termine della funzione
liturgica i presenti si sono ritrovati sul sagrato per la benedizione dei mezzi agricoli e dei loro
conducenti. Il sindaco di Berzo,
Luciano Trapletti, ha salutato
e ringraziato tutti i partecipanti,
la dirigente scolastica presente,
il responsabile della Banca di
Credito Cooperativo di Borgo di
Terzo, i colleghi sindaci presenti. Erano infatti rappresentati dal
sindaco o dal vicesindaco, diversi
paesi della valle: Grone, Endine
Gaiano, Ranzanico, Spinone al

Lago, Vigano San Martino, Borgo di Terzo, Luzzana, Trescore
Balneario, Bianzano, Casazza,
Zandobbio e Albano Sant’Alessandro. Un particolare ringraziamento all’assessore Serena Cuni
ed alla commissione Ecologia,
Agricoltura e Ambiente per l’iniziativa ben organizzata e sempre
più partecipata. Sono poi intervenuti Angelo Casali, presidente
della sezione di Berzo della Coldiretti e Giorgio Pagani, “baby
assessore” che ha letto una poesia. Alla fine è stato liberato un
fagiano. E’ seguito l’aperitivo

offerto a tutti i presenti presso il
bar dell’Oratorio con consegna
di omaggio floreale a tutti i bambini presenti con messaggi scritti
dagli alunni della scuola elementare. Il pranzo presso l’Oratorio,
che ha visto la partecipazione di
130 persone che si sono trattenute fino al tardo pomeriggio in
amicizia e fraternità, con il rinnovato grazie del sindaco a tutti
i volontari della cucina e non e
l’arrivederci al prossimo anno,
con l’augurio di poter celebrare a
Berzo la Festa del Ringraziamento di Zona, 2013.

Val Cavallina

Val Cavallina
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CENATE SOPRA

Partita la campagna elettorale

dell’ex maggioranza per Galdini sindaco
Lunedì 3 dicembre, il
primo lunedì del mese e
l’ex giunta di Stefano
Cattaneo conferma il suo
appuntamento con i cittadini di Cenate Sopra con
l’incontro pubblico alla
casa del sorriso.
Stavolta non per spiegare cosa sta facendo l’amministrazione comunale,
il comune infatti è commissariato da alcune settimane, ma per rilanciare
il proprio impegno amministrativo con i cittadini di
Cenate Sopra. Proprio da
questo incontro parte infatti la campagna elettorale dell’ex maggioranza che
cercherà di riconfermarsi
alla guida del paese. La
lista è già fatta così come
è già stato deciso il candidato sindaco. “Abbiamo
iniziato a muovere i primi passi verso le prossime
elezioni
amministrative
– spiega Stefano Cattaneo
– e proprio lunedì 3 dicembre abbiamo iniziato questo lungo percorso che ci
porterà fino alla prossima
primavera. La gente arriva
e partecipa e noi abbiamo
iniziato ad illustrare alla
gente quanto abbiamo fatto in questi anni e quanto
vogliamo ancora fare per
la popolazione. Il perno del
nostro progetto rimane la
scuola e quanto è stato bocciato dai tre consiglieri che
hanno fatto venir meno la
maggioranza.

CENATE SOPRA – IL
COMMISSARIO PREFETTIZIO

Il Commissario:

“Mai fatto valutazioni
sulle procedure. I lavori
della scuola proseguono”
Egregio Direttore, con riferimento a quanto pubblicato sul n.22
del 23 novembre scorso di Araberara, preciso di non aver manifestato al sig. Andrea Altini alcuna valutazione negativa in
merito alle procedure attivate dalla precedente Amministrazione per la realizzazione della nuova scuola di Cenate Sopra. In
qualità di Commissario prefettizio del Comune, è mio obbligo,
nonchè convinzione personale, operare esclusivamente nell’interesse e per il bene della Comunità di San Leone, al di sopra
delle parti e di ogni valutazione di ordine politico, che non mi
compete. Confermo che i lavori per la realizzazione del nuovo
edificio proseguono, secondo l’iter predisposto prima del mio
insediamento. Ringrazio per la collaborazione e auguro buon
lavoro a Lei e a tutti i Suoi collaboratori.
Andrea Iannotta
Per il resto spero che ci
sia un avvicinamento alle
elezioni
amministrative
pacifico senza scontri. So
che anche gli altri faranno
delle riunioni, noi parteciperemo ed ho invitato tutta
la popolazione a tenere i
toni calmi”. Intanto Stefano Cattaneo conferma la
propria lista. “Il candidato
sindaco sarà Angelo Galdini, la squadra sarà poi

composta dal sottoscritto
– prosegue Stefano Cattaneo – da Livio Carminati, Luigi Asperti, Giusy
Cazzaniga, Claudia Colleoni, Mara Barcella. Noi
abbiamo poi detto che se c’è
qualcuno che vuole farsi
avanti ed è una persona che
ha delle capacità da prestare al paese noi facciamo un
passo indietro per rinnovare la lista”.

CENATE SOPRA – QUERELE E DENUNCE

Le due indagini proseguono
Intanto proseguono le indagini a Cenate Sopra con ben due vicende giudiziarie
che riguardano l’ex maggioranza e i tre
consiglieri dimissionari. “C’è una prima
questione che riguarda Livio Carminati, una querela fatta da anonimi per la
sua nomina al ROC, una questione che

è ancora in fase di indagine. Per l’altra
questione, la denuncia fatta da Andrea
Altini e Sergio Birolini contro M.B. i
carabinieri di Trescore hanno iniziato a
sentire i vari testimoni e a raccogliere le
testimonianze. Più in là sapremo qualcosa”.

CENATE SOTTO – IL SINDACO

Meno luci di Natale, più solidarietà
Meno luci di Natale in giro per il paese ritti essenziali sono anche lo strumento che
e più solidarietà per chi oggi vive un mo- permette alle persone di realizzare la promento di difficoltà anche economica. Così pria vita e di tutelare la propria famiglia.
il comune di Cenate ha deciso di puntare Quindi la perdita di questi due diritti non
su un fondo di aiuto formato prima di tut- colloca le persone solo in una condizione di
to proprio dai soldi che verranno
disagio, ma mina profondamente
risparmiati con le luci natalizie.
la loro intrinseca dignità uma“Gli effetti della crisi economica,
na. Di fronte a questa situazione,
- spiega il sindaco Gianluigi Become Amministratori Comunali
lotti - che non è solo crisi econominon potevamo stare fermi e abbiaca, ma anche di valori e di senso,
mo deciso, sperando nella vostra
si stanno facendo sentire in modo
comprensione e condivisione, di
pesante anche sul nostro territorio
installare solo poche luminarie
comunale.
natalizie e promuovere, con le riSono in aumento, infatti, le fasorse risparmiate, un Fondo di
miglie che si rivolgono ai nostri
Solidarietà per l’attivazione di
Gianluigi Belotti
servizi sociali o al centro di ascolmicrocrediti a favore delle famito vicariale della Caritas per richiedere un glie in condizione di disagio sociale e poaiuto concreto per far fronte ai bisogni fami- vertà al fine di accompagnarle nel superaliari quotidiani.
mento dei loro problemi in modo dignitoso
Nel solo anno 2012 il nostro segretariato e rispettoso”.
sociale ha incontrato 47 persone e di queCosì il comune dà vita al Fondo di solidaste 13 si trovano in una condizione di di- rietà: “Abbiamo dato vita a questo fondo e
sagio sociale legato alla perdita di lavoro speriamo di raccogliere anche altri aiuti da
e conseguenzialmente al rischio di perdita chi decide di dare una mano a chi non vive
della casa. La casa e il lavoro oltre che di- un Natale sereno come gli anni passati”.

VIGANO - I COMPONENTI DI MINORANZA RISPONDONO AL SINDACO

L’assoluta volontà di non aprire il mutuo
è diventata l’assoluta certezza di aprirlo!
Leggendo le affermazioni del Sindaco Armati circa la minoranza di Vigano, emergono molte
questioni, che egli affronta in modo alquanto superficiale e sbrigativo.
Procediamo per gradi. Comprendiamo la fatica del Sindaco Armati, la fatica ad accettare che
in consiglio comunale sieda anche una minoranza che ha pensieri e proposte differenti da quelli
dell’Amministrazione da lui guidata. Pensiamo infatti che questo sia il primo dei punti da sviscerare:
il Sindaco Armati ha vissuto il suo primo mandato
senza una minoranza, con lista unica alle elezioni,
quindi non ha mai avuto qualcuno che fungesse da
contrappeso. Nei mandati antecedenti, quando era
vicesindaco, la minoranza c’era, ma era, come dire,
conciliante, accomodante? Beh, possiamo tranquillamente affermarlo, dato che alcuni esponenti di quella minoranza ora siedono nelle file della
maggioranza (l’allora capogruppo ora è assessore).
Non ci stupiamo quindi che ora il Sindaco e l’Amministrazione facciano fatica ad avere in consiglio
comunale e in paese una minoranza con pareri e
iniziative diverse, veramente alternative.
Per quanto riguarda l’ostracismo diciamo che
è bene intendersi, e in modo corretto, sulle parole, sul lessico adoperato onde evitare scivoloni e
confusione: ostracismo, infatti, significa estromissione, espulsione, emarginazione di qualcuno dalla
società alla quale appartiene. Chiediamo pertanto verso chi avremmo messo in pratica forme di
ostracismo.
Per quanto riguarda la collaborazione, su questo punto chiediamo cosa egli intenda: consenso
unanime alle sue proposte? Beh, pensiamo che la
realtà sia diversa: la minoranza in questi 3 anni e
mezzo ha anche votato con la maggioranza, dove
vi erano provvedimenti che noi condividevamo,
ma su altre questioni, come quella del mutuo e
quella dell’IMU, non ci trova d’accordo.
Ma cerchiamo di entrare maggiormente nella
questione degli impianti sportivi: è verissimo che
nel nostro programma è scritto che c’era la volontà di concludere l’opera, un’opera che, ricordiamo
al Sindaco e ai cittadini, è ferma da parecchi anni.
Ora vogliamo anche ricordare al Sindaco che lui
amministra il paese da 8 anni e mezzo! Lo vogliamo rammentare perché dalle sue dichiarazioni pare
che la palestra se la sia trovata tra le mani come
una questione dell’ultima ora, un fulmine a ciel
sereno. Cerchiamo di essere seri. La palestra giace nello stato di abbandono da molti anni. Si sono
percorse tutte le strade per cercare di ultimare i lavori? La palestra doveva essere completata già cir-

ca due anni fa con denaro confluito nelle casse del
comune dalla costruzione di un hotel nella località
Martina. Tale operazione era data per sicurissima
e imminente, quindi anche i soldi erano sicuri; la
minoranza, che a detta del Sindaco è capace solo
di redarguire, ma che forse vede meglio e lontano,
più volte aveva sollevato il dubbio che l’hotel venisse veramente realizzato. Ci era stato detto che
“pensavamo male”. Peccato che però poi abbiamo
avuto ragione.
Successivamente l’Amministrazione ha partecipato a un bando presentando un progetto per ottenere un finanziamento regionale. Qualcuno della
maggioranza lamentava il criterio di assegnazione
del finanziamento: i progetti infatti venivano sostenuti in base all’ordine cronologico di presentazione. In breve, coloro che per primi presentavano

Alfredo Nicoli

Crotti Davide

la domanda con relativo progetto ottenevano il
finanziamento. Vigano non ha ottenuto nulla. Perché? Il progetto è arrivato troppo tardi? Dobbiamo
essere contenti? Forse coloro che, all’interno della
maggioranza, si lamentavano delle modalità di assegnazione dei fondi dovrebbero solo recitare un
mea culpa e magari anche scusarsi con i cittadini
per non essere stati capaci e solerti nel presentare il
progetto prima di altri pretendenti.
E così, tra una un albergo sicurissimo e una
domanda di finanziamento rispedita al mittente,
il tempo è trascorso e ora l’Amministrazione si
trova a chiedere un mutuo di 400.000 euro per
poter completare l’opera. Il fatto che l’Amministrazione comunale ora intenda aprire un mutuo
è la certificazione del proprio fallimento. Eppure
le intenzioni del Sindaco erano quelle di non accedere per nessun motivo a mutui, riportiamo le
parole del Sindaco scritte sul volantino natalizio di
qualche anno fa: “È ormai dato consolidato che le
ripercussioni della crisi economica in atto, oltre a
pesare sui bilanci delle famiglie e delle imprese,
gravano anche sulle risorse dei comuni. Lo si vede
già dai dati di chiusura del 2008: le minori entrate

legate all’abolizione dell’Ici, alle riduzione degli
oneri e ai ridotti trasferimenti dello stato hanno
obbligato a rimandare al nuovo anno alcuni degli
interventi previsti, attesa anche l’assoluta volontà
di non accendere mutui che potrebbero appesantire ulteriormente la situazione”.
Ora il Sindaco afferma, invece, che “non accendere questo mutuo ora avrebbe voluto dire non farlo più”; quindi nemmeno completare la palestra. E
questo per i vincoli che il patto di stabilità imporrà,
dice lui. Ma non ci risulta che nei comuni nei quali
il patto di stabilità è in essere da parecchi anni non
si siano più realizzate opere pubbliche. Ci chiediamo poi cosa importi alla cittadinanza sapere che il
comune di Vigano è posizionato al 13° posto per
virtuosità se poi l’Amministrazione aumenta le imposte quando avrebbe avuto la possibilità di man-

Mondini Oscar

Fabio Nicoli

tenerle invariate o di diminuirle! Eppure noi, con
spirito costruttivo e nell’interesse di tutti i cittadini,
avevamo chiesto di rivedere le aliquote dell’IMU!
Non era questa una proposta positiva e concreta
della minoranza a vantaggio di tutta la cittadinanza
già gravata da notevoli imposte? Pare evidente che
l’Amministrazione voglia ultimare a qualsiasi costo la palestra, mentre la minoranza non condivide
né l’apertura di mutui, né l’aumento delle imposte
in questi tempi.
La nostra lista, quindi, non è contraria a terminare l’opera, e questo lo diciamo in modo chiaro e
netto al Sindaco e ai cittadini. Noi siamo contrari al
fatto che Vigano acceda ad un mutuo così pesante,
che graverà per vent’anni sulle casse comunali: ci
pare che questo non sia il migliore dei momenti
per andare ad appesantire la situazione economica
del nostro paese. Senza contare il fatto che questo
mutuo condizionerà parecchio le decisioni della
futura Amministrazione, qualunque essa sia. Ma
abbiamo l’impressione che il Sindaco si affidi al
politichese per piegare a suo favore in modo strumentale il nostro programma e le nostre intenzioni
di voto, per altro scritte e allegate alla votazione in

consiglio comunale.
In questi anni si sono davvero percorse tutte le
vie per poter ultimare quest’opera senza gravare
sulle casse comunali? Il Sindaco e l’Amministrazione devono rispondere, magari senza la sgradevole manovra di scaricare responsabilità sulla
minoranza.
Manca un anno e mezzo alla fine del mandato e
il sentore che noi abbiamo è quello che il completamento degli impianti sportivi possa risultare un
bel fiore all’occhiello della maggioranza uscente
da esibire fra un anno, in un clima di campagna
elettorale: insomma, che le opere pubbliche servano per dar lustro e visibilità agli amministratori e
non principalmente per i cittadini. Sennò perché
attendere tanto? È questa la buona politica? O forse non è il più vecchio vizio della vecchia politica?
Se non fosse così, perché tanta sollecitudine proprio ora? Noi pensiamo che ci voglia altro e non
queste vecchie furbizie.
Ora dovrebbero partire anche una serie di lavori
pubblici, più volte annunciati, ma mai realizzati.
Anche qui vale lo stesso pensiero.
Il Sindaco parla poi di fattive collaborazioni tra
maggioranza e minoranza. Bene. Quando ci sono
stati i presupposti, le collaborazioni si sono verificate. Ed è falso affermare che per noi è importante dire il contrario della maggioranza anche a
costo di venir meno a quanto dichiarato nel nostro
programma elettorale. Pensiamo che questa lettera
contenga argomentazioni di merito significative
circa la questione del mutuo.
Vogliamo quindi rimarcare con forza che la
minoranza non ha mai fatto battaglie pretestuose
o ideologiche contro decisioni della maggioranza, a prescindere dai contenuti. Diversamente da
quanto dice il Sindaco, nei momenti in cui siamo
stati contrari alla maggioranza lo abbiamo fatto in
modo propositivo, offrendo sempre idee e proposte alternative. Questo lo facciamo nell’interesse
di tutti i cittadini, senza pretendere il plauso della
maggioranza!
Inoltre non accettiamo nemmeno di essere tirati
per la giacca solamente perché l’Amministrazione
possa giustificare meglio le proprie decisioni e il
proprio operato.
Ci chiediamo quindi se sono queste le basi sulle
quali si possono costruire fattive collaborazioni!
Sono questi gli esempi di buone politiche alle quali
il Sindaco ci richiama?
Alfredo Nicoli, Davide Crotti,
Oscar Mondini, Fabio Nicoli
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CAZZANO SANT’ANDREA
RISPOSTA DELL’EX SINDACO

Araberara - 7 Dicembre 2012
CASNIGO – OSVALDO GIORGI RISPONDE AL SINDACO IMBERTI

Giorgi: “La candidatura di
Aiazzi decisa in assemblea.

Le “cavolate” di Calderoni E il Sindaco Imberti si era detto d’accordo.
sul monumento ai Caduti Nessuno l’ha pugnalato, il suo tempo è finito”

Spett.le Redazione. Su ARABERARA
del 23 Novembre alla pag. 42 leggo una
interessante dichiarazione del Capogruppo di Minoranza del Comune di Cazzano
Sant’Andrea Sig. Giovanni Calderoni
che ha come titolo “Ennesimo scontro
anche sulle bandiere” e si conclude con
“Insomma a Cazzano sempre fuoco alle
polveri”. Al Sig. Calderoni si potrebbe
chiedere: “Tutti i Suoi racconti sono ragnatele e polvere di luna come quest’ultima
cronaca?”. Non sono parole mie, è uno dei
proverbi del libro della giungla di Rudyard
Kipling che l’autore attribuisce a chi fa
ragionamenti insensati, senza nè capo nè
coda, proprio come quelli del Sig. Calderoni. Ero indeciso se scrivere precisazioni
ma ritenendo che a un lettore, sentendo
solo una campana riesce difficile giudicare se quanto scritto risponde al vero, allora
credo sia giusto precisare e Vi ringrazio se
questa mia lettera troverà posto sul prossimo numero di ARABERARA. Chi scrive è quell’ex sindaco Bernardi che il Sig.
Calderoni dice sia un autorevole (ma vada
a ca…re sul sedano) ex esponente della
maggioranza, Bernardi è un paesano di
Cazzano S. A. che quando e dove può collabora con chi collabora e in tanti campi,
senza tanti se e tanti ma.
Ma veniamo alle precisazioni e del perchè con le ragnatele e la polvere di luna del
Sig. Calderoni non c’è nessun pericolo di
incendio. Per prima cosa mi sorge un dubbio e mi chiedo se il Sig. Calderoni non
sa scrivere o non sa leggere sia quello che
scrive lui che quello scritto con caratteri
grandi e in bronzo.
Sig. Calderoni sul perimetro del Monumento c’è scritto con caratteri alti “CAZZANO AI SUOI CADUTI” e quindi è il
monumento a tutti i Caduti, non agli Alpini. Forse pretendo troppo che Lei sappia
che la Cappellina degli Alpini costruita dagli Alpini è quella che da ben trent’anni si
trova dietro casa sua.
Seconda cosa, alla Commissione Cultura del 16 Ottobre oltre ad una dei rappresentanti della Minoranza c’era anche il capogruppo Sig. Calderoni, nel regolamento
c’è scritto che non ha diritto di parola, ma,
trovarsi in quattro persone di cui una non
può parlare cosa si fa? Si lascia perdere il
regolamento e si parla tutti, quindi Sig.Calderoni compreso.
E nella commissione di cosa si è parlato
per l’ennesima volta (perchè da più di un
anno se ne sta parlando)?
Nientemeno che delle iniziative per
anniversari storici che sono: 1° -150°
dell’aggiunta di Sant’Andrea a Cazzano,
2°-140° della disgrazia di 13 Minatori, e
di altri argomenti all’ordine del giorno
che erano: a) Presentazione del libro “Le
miniere di Lignite in Valgandino” e spiegazione della geomorfologia della vallata,
b) Mostra relativa alle miniere di lignite ed
esposizione dei cartelloni che il Comune di
Leffe ci presta per far conoscere il bacino
lacustre della Valgandino, c) Calendario
2013, d) Mercatino fantasie di Natale, e)
Mostra fotografica “Sulle tracce della Libertà – itinerari sui luoghi della resistenza
Bergamasca” realizzata dal Gruppo GEDI
in collaborazione con l’istituto ISREC. Si è
parlato anche di altre proposte non iscritte
nell’ordine del giorno, una di queste la cittadinanza onoraria che il Comune di Cazzano aveva conferito ad un mineralogista
di Gatteo, provincia di Forlì nel maggio
1913.
Il Sig. Calderoni, pur partecipando nella
discussione, prendeva nota sulla sua agenda, inoltre credo abbia avuto via mail copia
del verbale della commissione, e... dopo
tutto questo? “E’ successa una cosa che ha
dell’incredibile” scrive il Sig. Calderoni.
Di incredibile è come si comporta Lui, perchè nonostante abbia partecipato alla commissione, abbia scritto ecc. ecc. dimostra
che non ha capito un tubo di cosa si è parlato. Naturalmente nella successiva commissione bilancio alla quale non era presente
nessuno della minoranza si è discusso
dello stanziamento per queste iniziative il
quale costo non è ancora deciso e in fase
di variazioni di bilancio si sono stanziati
5.000 €, il sottoscritto non ha fatto nessuna
richiesta, lo stanziamento è la conseguenza
delle decisioni prese in commissione cul-

tura nella quale si fanno proposte
e come si vede dai verbali sono
condivise da tutti.
Altra cavolata del Sig. Calderoni, un gruppo di Alpini ha
chiesto a lui di interessarsi presso
l’amministrazione per cambiare
le bandiere che lui chiama “stendardi” e pulire il monumento?
Ma da quale sonno si sveglia
Sig. Calderoni, guardi che il Vice
Sindaco è Alpino e Vice Capo
Gruppo degli Alpini, tra il Gruppo degli Alpini e l’Amministrazione c’è piena collaborazione,
non hanno bisogno di intermediari, tanto meno se sono poco
credibili. E per concludere (tanto
per non dilungarsi anche in altre
ragnatele) il Sig. Calderoni sostiene che realizzando una lapide
in ricordo dei Minatori rimasti
sepolti nelle miniere di lignite,
facciamo differenza tra i morti
per la Patria e per il Lavoro?
Lei Sig. Calderoni non ha
vissuto la vita di Cazzano S. A.
e quindi prima si informi e poi
riterrà che è meglio far silenzio.
Chi ha proposto, disegnato e
posizionato il libro lapide con il
nome dei Caduti? Chi ha fissato
alla parete dell’ingresso del Cimitero la Lapide del 1919 con
il nome dei Caduti della Prima
guerra mondiale e che dei prodi
amministratori avevano parcheggiato nel cesso del vecchio Municipio? Lo hanno fatto gli Alpini
che parlano poco, quando parlano sono credibili, ma quando
c’è da fare qualcosa non si tirano
mai indietro e non si vergognano nemmeno di partecipare alla
commemorazione del 4 Novembre come a qualcuno (non faccio
nomi) gli è stato rimproverato al
termine del Consiglio Comunale
dal sottoscritto alpino. Per questo
Sig. Calderoni le suggerisco ancora una volta, l’ennesima volta,
prima di informarsi e poi… farà
silenzio. Se proprio vuole dilettarsi a scrivere, scriva la verità,
che quella non è una ragnatela e
nemmeno polvere di luna .
P.S. Faccia verificare da
qualcuno/a quanto ha scritto, potrebbe aver letto al contrario.
Antonio Bernardi

ARISTEA CANINI
“Rispetto le vicende personali di tutti, quando discuto di
politica non ho amici o nemici, ho avversari, che è diverso
dà vendette da fare”. Osvaldo
Giorgi, anima della CGIL di
Clusone ma anche sostenitore
e parte integrante del gruppo ‘Nuova Proposta’, la lista
guidata dal sindaco Beppe
Imberti di Casnigo non ci sta,
o forse non ci sta più: “Non
mi piace fare polemiche ma è
chiaro che alcune cose che ha
dichiarato Imberti vanno chiarite”. I due, che sono sempre
stati amici, negli ultimi tempi
si sono allontanati, Imberti ha
accusato Giorgi di volergliela
far pagare per la storia della
vicenda della centrale a biomassa. “Ma lasciando perdere
il passato è giusto che adesso
io dica la mia e spieghi come
sono andate in verità le cose
sulla questione della scelta
del candidato Giacomo Aiazzi. Credo che il percorso che
abbiamo fatto come ‘Nuova
Proposta’ sia di assoluta trasparenza e questa sia una lista
rigorosamente civica”.
Quindi? “Quindi l’affermazione di Imberti e dell’assessore Doneda ‘la candidatura
di Aiaizzi è una candidatura
caduta dall’alto senza consultare nessuno’ è assolutamente
falsa. Vi racconto il percorso
che abbiamo fatto: abbiamo
cominciato con una prima
assemblea a cui ne è seguita
un’altra in cui si è nominato
un comitato il cui mandato
era di formulare una proposta
e all’unanimità si è deciso di
formare questo comitato. E
Imberti era presente e non ha
fatto nessuna obiezione. Ci
eravamo detti che avremmo
fatto una valutazione e avremmo riportato i risultati nell’ultima assemblea, il Comitato
ha fatto una decina di riunioni
con assessori e con chi era ragionevolmente vicino a noi, a

CASNIGO – L’EX PRESIDENTE DELLA
COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA

Bernardo Mignani chiama Beppe
Imberti: “Voglio fare una lista”

Tutti e due scontenti di Aiazzi.
Simone Doneda potrebbe fare l’accordo

Colpo di scena nella accesa campagna elet- l’appoggio di Imberti che ha confermato di
torale di Casnigo. Fa il suo ingresso una vec- non voler più essere in lista ma di poter fare
chia conoscenza politica del paese
da tramite con il suo assessore Sie dell’intera Valle Seriana: Bermone Doneda, anche lui scontento
nardo Mignani, già presidente
della candidatura Aiazzi”.
della Comunità Montana della
Notizia confermata dallo stesso
Valle Seriana, uomo di centro, ora
sindaco Imberti: “Sì, Mignani mi
in quota UDC: “Nei giorni scorsi –
ha contattato, adesso parlerà con
racconta un addetto ai lavori – MiDoneda e a questo punto potrebbegnani ha contattato direttamente
ro unirsi. Io darò il mio appoggio.
l’attuale sindaco Beppe Imberti
Aiazzi? Non l’ho mai sentito, il miper comunicargli di voler tentare Bernardo Mignani nimo che poteva fare era che venisse
di preparare una lista centrista, e
da me e invece niente di niente, dodi non essere convinto della candidatura di vesse farsi vivo adesso è tardi, lo manderei a
Giacomo Aiazzi. Mignani avrebbe chiesto quel paese”.

tutti gli assessori è stato chiesto se erano disponibili a un
impegno più significativo il che
vuol dire che era stato proposto loro di fare il sindaco. Tutti
ci hanno detto che sarebbero
rimasti ma non come candidato sindaco, tranne Doneda che
ha detto addirittura che forse
non avrebbe più fatto parte del
gruppo”.
E così il Comitato ha cercato
una soluzione diversa: “Anche
perché Imberti da tempo aveva
dichiarato che non si sarebbe
più ricandidato”. Quindi che
succede? “Che il comitato
presenta una proposta a tutti e
giustamente qualche assessore chiede di conoscere meglio
il candidato proposto e cioè
Aiazzi, richiesta del tutto legittima, e alla precisa domanda
a Imberti ‘ma a te la candidatura di Aiazzi va bene?’ lui

risponde ‘benissimo’, quindi
non capisco le sue dichiarazioni”. Ci sono altre riunioni:
“E in un’ulteriore riunione
presente anche il candidato
sindaco, Imberti manifesta alcune perplessità dicendo che
se si dovesse presentare un suo
assessore lui lo sosterrebbe.
Io poi non so i passaggi successivi, noi abbiamo deciso di
andare in assemblea presentando una proposta condivisa
da tutto il comitato e che è
stata accettata all’unanimità
da 80 persone. Un’assemblea
quindi più che partecipata che
ha approvato all’unanimità la
proposta che il comitato ha
avanzato. Questo è quello che
è successo. Quello che Imberti
ha dichiarato dopo è incomprensibile visto che aveva accettato la candidatura di Aiazzi. E’ legittimo il fatto che po-

VERTOVA – IL 16 DICEMBRE

Si inaugura Via San Rocco. I commercianti
respirano. Torna a pulsare il cuore di Vertova.
A febbraio pronti i 45 parcheggi interrati
16 dicembre e Via San Rocco. Un binomio importante, che vuol
dire inaugurazione a tutti gli effetti per quello che era ed è il cuore
del centro storico di Vertova. Oramai ci siamo, pochi dettagli e il
centro storico torna a far pulsare il suo cuore e a respirare: “Il 16
dicembre – spiega il sindaco Riccardo Cagnoni – assieme all’associazione commercianti andremo ad inaugurare Via San Rocco,
questa settimana l’abbiamo aperta al traffico, un lavoro importante che siamo riusciti a portare a termine nei tempi che ci eravamo
prefissati e che riguarda il cuore del centro storico. Abbiamo
avuto qualche intoppo verso la
fine causa brutto tempo e quindi
c’è stato un rallentamento finale dei lavori ma tutto è andato
apposto in breve tempo”. Taglio
del nastro con tutte le autorità e
con il parroco Don Giovanni
Bosio che impartirà la benedizione: “I lavori erano cominciati a metà giugno e come avevamo dichiarato ci abbiamo messo tre mesi per terminare il primo
pezzo e tre per il secondo. Insomma, sei mesi giusti”. E adesso si
ricomincia, nel senso che le attività del centro storico proprio a
ridosso di Natale possono sperare di muovere le acque che causa
crisi economica sono piatte da troppo tempo: “Abbiamo fatto le
corse anche per questo – continua Cagnoni – è importante provare
a muovere qualcosa e ridare vita alle attività commerciali perché

il centro storico è il cuore del paese”. E bisognava chiudere anche
perché il patto di stabilità incombe: “Perché nel 2013 rientriamo
anche noi e non potevamo sgarrare e comunque aldilà di tutte le
questioni burocratiche è una grossa soddisfazione vedere il centro
storico a nuovo, Via San Rocco è il polmone di Vertova, qui ci sono
le due banche, il Credito Bergamasco e la Popolare e la Posta,
c’è la chiesetta di San Rocco, insomma,la vera Vertova si respira
qui”. E a questo punto manca davvero poco anche alla fine dell’altro tratto: “Stanno procedendo
bene i lavori del parcheggio interrato nella zona tra Comune e
scuole, ci siamo incontrati con i
tecnici e dovremmo finire come
previsto entro fine mese, poi per
quanto riguarda i parcheggi,
che non dimentichiamo sono
45, andremo ad aprirli nel mese
di febbraio, perché bisogna fare
i necessari collaudi, i certificati,
insomma tutta la parte burocratica”. Quindi sotto l’albero i cittadini di Vertova trovano il centro
storico finito: “Sì, e per febbraio il parcheggio che è in un punto
davvero nevralgico del paese, tra scuola, oratorio e Comune. E
la ditta Edilscavi di Pedrengo sta facendo un grande lavoro, così
come la ditta Paccani lo ha fatto per Via San Rocco”. E adesso
si festeggia con il paese e con l’associazione commercianti, con
buona pace della crisi.

teva anche non stargli bene ma
a quel punto poteva dire cosa
voleva fare, invece niente di
niente. In politica non c’è il diritto dinastico e in questo caso
non c’è stata nessuna proposta
alternativa”. Giorgi entra nel
merito della lettera scritta da
Imberti sull’ultimo numero di
Araberara: “Dice che ha puntato sul rinnovamento ma che
non è riuscito a portarlo a termine, ed è lodevole. Dice che
ha giocato sull’umorismo, ed è
legittimo ma lui ha introdotto
anche elementi di rancorosità.
Dice anche altre cose a cui potrei ribattere ma non mi piace
fare polemica, tranne su una
cosa, che è anche emblematica, quando riferendosi al suo
vicesindaco dichiara che è favorevole ad Aiazzi perché è un
alpino, prima fa e poi pensa,
ingeneroso e sbagliato, vorrei
ricordare a Imberti che anche
lui è un alpino, quindi vale per
il vicesindaco ma anche per
lui”. Il gruppo quindi è tutto
con Aiazzi: “Sì, il gruppo va
con Aiazzi, che è un candidato
importante e capace. C’è un
apposito Comitato di Sostegno
che sta sentendo le associazioni del paese e sta facendo
un lavoro importante assieme
agli attuali assessori”.
Tranne Doneda: “Sì, tranne
Doneda”.
Giorgi rincara la dose: “Imberti dice anche che nell’ultima riunione con il suo gruppo
l’hanno pugnalato ma non
capisce che è opportuno voltare pagina e visto che aveva
da tempo dichiarato che non
si candidava era un dovere
presentare una proposta alternativa.
Il suo periodo è finito e poteva uscirne benissimo anche
pensando di utilizzare ovviamente la sua esperienza in
modo diverso, non si può per
usare un paragone calcistico
allenarsi con l’Inter e giocare il derby con il Milan. Avrei
tante cose da dire per fare polemica ma lasciamo perdere”.
Giorgi conclude: “Io a differenza sua, quello che dovevo
dirgli gliel’ho detto in assemblea, sono anch’io uno che fa
fatica a morsicarsi la lingua”.
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Furti a raffica, la gente ha paura:
AR.CA.

rubato anche in piccoli condomini dove comunque qualche famiglia era in casa ma nessuno si è
“La gente ha paura, noi abbiamo paura”, accorto di niente e hanno svuotato interi apparClara Poli, sindaco di Fiorano: “Ma anche e so- tamenti, la gente è preoccupata”.
prattutto cittadina della Media Valle” non ci sta:
Tempi per far partire la videosorveglianza?
“Tutta la Media Valle è presa di mira da ladri
“Brevi, brevissimi, noi distretto dell’Honio
che entrano in azione all’imbrunire per saccheg- avevamo già i soldi a disposizione, e poi le ditte
giare abitazioni private, noi non ce la facciamo che si occupano di questo sistema fanno lavorare
più”.
gente di Gazzaniga, di Cene, ditte della zona inE così dove non sono riusciti anni e anni di somma, quindi si crea anche un buon indotto”.
dialoghi e incontri, sono invece riusciti i… ladri:
Quindi è solo questione di poche settimane:
e cioè unire tutti i Comuni non solo della Media “Sì, e poi finalmente verrà installato un sistema
Valle e la Valgandino: “Basta, così
di videosorveglianza, che consentinon si poteva più andare avanti” a fare
rà di individuare e riconoscere ogni
da portavoce ai sindaci è Clara Poli:
veicolo in transito sia in entrata che
“Partiamo tutti assieme con la videin uscita dai Comuni aderenti al Proosorveglianza, ci siamo sentiti fra noi
getto. Considerato il forte incremento
cinque Comuni dell’Honio e abbiamo
dei furti che allarmano i residenti dei
deciso di allargare il progetto anche
nostri paesi, noi Sindaci abbiamo rialle Cinque Terre, più Comuni aderitenuto questo intervento un forte sescono meglio è, così si riesce ad avere
gnale per combattere tale spiacevole
tutta la valle monitorata e ad avere le
fenomeno e per garantire maggior
Clara Poli
strade sorvegliate con maggiore possicurezza alla popolazione.
sibilità di intercettare tutti questi che
Il sistema di videosorveglianza prestanno facendo razzie di appartamenti”.
vede l’analisi di tutti i numeri di targa dei veicoli
L’idea è di allargarsi ancora di più: “Vogliamo in transito; ad esempio: qualora venisse indiviriuscire a coinvolgere anche la Bassa Valle, più duata un’auto rubata o sottoposta a sequestro o
ci si allarga e più si è sicuri. In quindici gior- fermo amministrativo, ci sarebbe l’immediato
ni sono state svaligiate almeno sette case nella inoltro alle Forze dell’Ordine”.
zona, prima a Colzate, poi a Fiorano e adesso a
Insomma, ci siamo quasi: “E colgo l’occasioCene, è una razzia continua. Entrano in azione ne per esprimere la mia particolare soddisfaziosoprattutto attorno alle 18,30-19,00, all’imbru- ne nel vedere unite dieci Amministrazioni per
nire in case che in quel momento sono vuote, portare avanti un progetto importante per il bene
quindi sanno anche che non c’è nessuno, hanno comune dei nostri concittadini”.

GANDINO – I 2.300 EURO DELLA
CONFESERCENTI PER LA PUBBLICITÀ

Accolta la mozione della minoranza,
seconda rata della tassa rifiuti fra 4 mesi

Ongaro propone di stralciare l’area commerciale
del PGT e destinarla alla coltivazione del melgotto
Pierina Bonomi sugli scudi. Ultimo consiglio comunale caldo a Gandino: “E finalmente
la maggioranza ha approvato una nostra mozione – comincia il capogruppo di minoranza –
l’avevamo presentata chiedendo di modificare
le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti
solidi urbani, sinora erano sempre state fissate in quattro rate, adesso sono diventate due a
distanza di due mesi una dall’altra. Abbiamo
proposto di lasciare almeno 4 mesi da una rata
all’altra per far sì che non si accavalli con la
scadenza dell’Imu, e la mozione è stata accolta”.
Niente da fare sul resto: “C’è amarezza perché
potevano anche fare lo sforzo di abbattere l’Imu
sull’abitazione e farlo passare dal 4,5 per mille
al 4 per mille, ma non l’hanno fatto, arrivati in
sede di assestamento di bilancio gli ho chiesto di
dirmi anche una sola voce di spesa corrente che
avevano diminuito, niente di niente, anzi, una sì,
hanno diminuito gli interventi di manutenzione
delle strade”.
E a Gandino tiene banco la questione centro
commerciale di Cazzano, qui più che in altri
posti perché anche nel PGT di Gandino è prevista un’area ad uso commerciale: “E così Mirko
Brignoli e Marco Ongaro hanno ripercorso e

fornito un quadro tecnico e storico di quanto è
successo in questi anni e hanno chiesto all’amministrazione di stralciare dal PGT quell’area
che era stata inserita come centro commerciale,
visto che hanno votato contro quello di Cazzano, dovrebbero essere contro anche quest’area e
la nostra motivazione è che con un centro commerciale andremmo a impoverire ulteriormente
il centro storico causando una fuga da parte
delle piccole attività del borgo. Marco Ongaro
ha ricordato come in passato quell’area era stata designata dal vecchio strumento urbanistico
come area verde, si potrebbe riprendere in mano
quell’idea e recuperarla per la coltivazione del
melgotto. Ma anche qui la nostra proposta non
è stata accolta”.
E’ arrivata la risposta dell’amministrazione
anche sulla questione dei 2300 euro alla Confesercenti, la minoranza aveva chiesto il motivo di
quelle spese: “Usati in pubblicità – spiega Pierina Bonomi – va bene che bisogna farsi conoscere ma alla fine di tutte queste sponsorizzazioni
cosa rimane alla gente? e infatti su questo punto
la gente presente in consiglio comunale si è scaldata, la gente vuole vedere qualcosa di concreto,
è stanca di queste cose”.

GANDINO

162.000 euro per asfalti e nel 2014
la rotatoria all’incrocio tra
Via San Giovanni e Via Provinciale
Si punta tutto sul restyling dell’esistente per riqualificare quanto a Gandino c’è
già. Nessuna grande opera pubblica ma
molto da fare sull’esistente e spazio alla
sistemazione delle strade che da tempo
vanno sistemate.
Approvato quindi lo studio di fattibilità
per 162.000 euro che riguarda le strade
di Via Carducci (strada – di fondo valle),
Vicolo Campana, Via Pascoli, Via Fantoni, Via Milano, Via Cà Da Pì, Via Opifici,
Via Concossola (dalla barriera stradale).
Asfaltature che poi verranno fatte il prossimo anno.

Sempre il prossimo anno si punta sul risparmio energetico, dopo i primi mesi del
mandato passati a incontrare imprenditori e a definire una programmazione, il sindaco Elio Castelli ha previsto la realizzazione di sistemi di climatizzazione per il
soddisfacimento per i fabbisogni termici di
edifici pubblici attraverso pompe di calore
per 533.766,00 euro.
Altre opere per il 2013 non sono previste,
tempo di risparmi e crisi e Gandino non ha
risorse da impiegare e nel 2014 è prevista
la realizzazione rotatoria dell’incrocio tra
Via San Giovanni Bosco e Via Provinciale.

MediaValle Seriana

“Agiscono all’imbrunire e svuotano gli appartamenti”,
arrivano le telecamere in tutti i dieci Comuni,
leggeranno ogni numero di targa

MediaValle Seriana
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INTERVENTO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE INCONTRO CON VITTORIO FELTRI
PRESENTATO DAL SINDACO ADRIANA DENTELLA E DA PAOLO FRANCO
Se è vero che la politica nasce
e si sviluppa dal basso non c’è
da stupirsi che in alto si trovi un
vuoto che non può soddisfare
le nostre richieste di cittadini.
L’introduzione del sindaco,
blanda e priva di fondamenti,
all’incontro con il giornalista
Vittorio Feltri è metafora della
piattezza che ha caratterizzato
l’intero incontro.
Una persona attenta, facendo
gli onori di casa propria, avrebbe almeno cercato di spiegare
il motivo dell’incontro e della
scelta del candidato invece questo non è successo lasciando
la platea, nemmeno troppo numerosa, attonita e pronta ad assorbire il pensiero di quel deus
ex machina scelto ad hoc per
riempire le vuote menti presenti
in sala. Così, omettendo ogni
tipo di prologo costruttivo si è
lasciato andare alla deriva una
possibilità utile per i cittadini
presenti in sala costretti ad una
forzata libertà interpretativa.
Non intendiamo proporre un
metodo di indottrinamento della folla inerme, ma siamo lontani dal credere che tutti i presenti
siano stati in grado di scindere
in maniera analitica le innumerevoli idee gettate sul fuoco dal
direttore Feltri.
Se il tema dell’incontro verteva, come proponeva la locandina pubblicitaria, su economia
e politica, vorremmo chiedere
ai partecipanti quali particolari informazioni hanno saputo
recepire durante il monologo
guidato del giornalista.
Non basta e non occorre la
fama dell’intervistato a fare dei
luoghi comuni una variante politica “fai da te”. Presumiamo
che se il comune ha manifestato
interesse nell’organizzazione di
tale evento è stato per il fatto
che gli illuminati gestori “pro
tempore” dell’amministrazione
comunale abbiano notato una
titubanza politica dei propri cittadini, pertanto i cittadini medesimi necessiterebbero, almeno a
nostro parere, di qualcosa di diverso rispetto ad un monologo;
magari una serie di indicazioni
possibili da seguire o approfondire in vista di un voto politico
non troppo distante. Invece,
abili come sempre a sputare nel
piatto dove si mangia o si è lautamente mangiato gli astanti si
sono divertiti nel veder gettare
infamie sulle loro simpatie politiche di pochi lustri or sono.
Ma questo è stato solo il primo
passo. Immersi in un’aurea di
qualunquismo e luoghi comuni
ci si poteva sentire come a casa
propria davanti ad un televisore acceso che ci getta contro le
solite idee immortali che resistono nelle memorie meglio del

FELTRI a COLZATE. Campana stonata
interrotta solo… dall’appetito serale
trascorrere degli anni: disprezzo
superficiale per il meridione
d’Italia, incomprensione verso
quei “lazzaroni” dei disoccupati
e verso quei “perditempo” degli
universitari che privi di calli sulle mani non si abbassano a lavorare così come i nostri vecchi
hanno fatto, (dimenticando, per
giunta, che molti di loro hanno
lavorato o continuano a farlo
proprio per permettere ai nipoti
e ai figli di studiare) ironia in chi
nella politica ci trova anche degli ideali portati avanti con passione a favore della politica del
“voto chi fa meno schifo”.
Che il secolo delle ideologie
politiche sia terminato ce ne siamo accorti tutti, ma il caro direttore ritiene doveroso stigmatizzare quei (pochi?) cittadini
che ancora hanno l’ardire di appassionarsi col cuore alla cosa
pubblica mentre il costume dei
tempi vorrebbe le scelte orientate dalla maggior prossimità
alla propria convenienza personale. Tutto questo tralasciando
ogni tipo di analisi contestuale
al fine di lasciare sorridere e
godere al meglio gli astanti che
ovviamente provano piacere nel
sentirsi dire da un “illuminato”
le medesime cose che si ripropongono nelle loro riflessioni

private.
In un elenco che potrebbe
continuare mi limito a citare
l’emblematica frase che ricorre
in tutte le situazioni governate
dal qualunquismo e che non è
mancata nemmeno all’incontro
in oggetto: rubano tutti. In una
platea attenta qualcuno potrebbe sussultare e alzare la voce,
ma in una platea di gente che
ovviamente non ruba è meglio
stare in silenzio e gioire di una
sana e irrefrenabile implosione
gioiosa.
Siccome si doveva trovare
un modo per parlare anche di
lavoro, ecco che magicamente compare il tema delle tasse
troppo alte. Non serve certo un
direttore per convincerci di questo; del resto noi non rubiamo e
sappiamo quanto siano alte le
tasse perché le paghiamo. Come
parlare di lavoro nel peggiore
dei modi? Citando e lodando
esempi di delocalizzazione,
e sorridendo sulla bassissima
disoccupazione del territorio
bergamasco. Scusate se non
ci dilunghiamo troppo nello
spiegare questi argomenti, ma
il metodo Feltri, sbrigativo ed
ironico, adottato nell’incontro
in oggetto ci pare funzionale per
creare vuoto in voi che state leg-

gendo queste righe.
Non siamo a discriminare
l’intervento di Feltri o le sue
idee che tali sono e che cambiano, come confermatoci da
lui stesso, a seconda del vento.
La sua introduzione infatti non
lasciava spazio ad equivoci: finalmente il cavaliere s’è fatto
da parte, eravamo stufi della
sua presenza in politica. Non
vogliamo giudicare se un uomo
che fa opinione pubblica grazie
ad una così alta esposizione mediatica abbia delle corresponsabilità morali avendo difeso ad
oltranza il suddetto statista di
Arcore negli ultimi 18 anni, ma
solo capire. Siamo a chiederci le motivazioni del perché di
un incontro così male costruito.
Dove voleva portarci l’intento
del comune? Per quale motivo
in tutto il 2012 si è organizzato
solo questo incontro a carattere
di approfondimento politico? La
scelta di Feltri è dovuta al fatto
che ha parenti acquisiti sul territorio? Se è così c’è da essere
felici a non aver dato i natali alla
moglie di un terrorista ceceno.
La scelta di una figura del
panorama infinito della pluralità mediatica moderna poteva
cadere qua e là senza troppe differenze o troppe difficoltà; per-

tanto va bene, anzi benissimo,
anche Vittorio Feltri che di questo panorama ne è una vetta, ma
noi non capiamo per quale motivo si debba invitare un ospite di
“razza” per trattare argomenti di
importanza fondamentale senza
un degno contraddittorio: non
era forse meglio starsene a casa
in poltrona a seguire un suo monologo in TV?
Una persona attenta capisce
da sé che le idee di Feltri si
possono conoscere ogni giorno,
leggendo il quotidiano da lui diretto o un articolo da lui firmato;
non è necessario presentarsi in
sala pubbliche riunioni di tutti i
comuni d’Italia per diffondere
le proprie idee. Così come non è
necessario dettare il ritmo della
serata attraverso un “moderatore” accondiscendente a priori
che nulla obietta e nulla chiede
ma solleva, come fosse polvere
da scrollarsi di dosso ogni tanto, stereotipi facili che svariano
dall’alto numero di forestali in
Sicilia alla presenza cospicua
di falsi invalidi civili in alcune zone non ben definite del
territorio italiano. Siamo tutti
d’accordo che nel nostro Paese
ci sia qualcosa da cambiare, siamo tutti consapevoli che alcune
malattie siano più gravi di altre

CAZZANO S. ANDREA

La maggioranza invita il parroco a cena
e gli consegna due assegni per 27.000 euro:
“Parte delle nostre indennità per l’Oratorio”
Don Pierino Bonomi,
Manuela Vian, l’onorevole Nunziante Consiglio e
tutto il resto del gruppo per
una serata a base di cibo
e…. assegni. Sabato 24 novembre appuntamento alla
casetta degli Alpini a Cazzano per una cena particolare: “E’ stata l’occasione spiega l’occasione l’assessore Fabrizio Moretti – per
mantenere quello promesso
in campagna elettorale”.
E cioè? “Abbiamo consegnato due assegni al nostro
parroco, il primo riguarda
quanto raccolto da ‘Cazzano in festa’ in tutto questo
periodo, da manifestazioni
in paese al ricavato della
vendita delle torte, insom-

ma, il tutto per un totale
di 12.000 euro”. E l’altro
assegno? “Riguarda una
parte dei soldi di quanto noi
amministratori
abbiamo
rinunciato come indennità,
come promesso in campagna

elettorale quando avevamo
detto che avremmo rinunciato al 30% di quello che
ci spettava per donarlo per
la realizzazione del nuovo
oratorio. Abbiamo pensato
così di consegnare la tran-

che avevamo in cassa e cioè
15.000 euro al nostro parroco e l’occasione per consegnare i due assegni è stata
quella di fare una cena tutti
assieme presso la casetta degli Alpini”.

e debbano essere curate con celerità, ma siamo anche consapevoli che queste argomentazioni
sono di conoscenza comune
e condivisa e che non ci sia
bisogno alcuno di organizzare un incontro per parlarne; al
massimo si potrebbe intavolare
una discussione per mettere sul
piatto delle possibili soluzioni.
Non siamo nemmeno a criticare l’utilizzo di denaro pubblico (pare poco: esigue spese
sono state fatte per la cura del
servizio audio e per la pubblicità dell’evento) al fine di organizzare tale intervento, ma siamo disposti a scommettere che
il comune sarebbe in grado di
organizzare anche altri incontri
del genere se volesse e questo
sarebbe segnale di pluralità e
rispetto verso i propri cittadini
che potrebbero almeno in parte
soddisfare la propria domanda
riguardante conoscenza politica ed economica. Ai cittadini,
crediamo, interesserebbe di
gran lunga sentire più campane
che suonano differenti concerti
piuttosto che ascoltare il solito
campanile: le diverse musiche,
pervadendo i corpi, potrebbero
risvegliare coscienze assopite
rimaste inermi anche di fronte
alle critiche del Feltri riguardanti la politica democristiana
di un tempo non troppo lontano
che sicuramente ha interessato
anche gran parte della platea
presente in sala.
Siate onesti e sinceri con
voi stessi: avete forse imparato
qualche nuova nozione all’incontro effettuato in data venerdì 9 novembre con il direttore
Feltri? Se la risposta, come ci
attendiamo, sarà negativa dovreste chiedervi se davvero ha
senso organizzare un incontro
per andare a ripassare ciò che
conosciamo già.
Quali erano, chiediamo ancora, gli intenti del comune? Riempirsi gli occhi e la bocca con
la presenza di Feltri o ritardare
il riempimento del cavo orale
del Feltri stesso che dopo poco
più di un’ora se ne è andato in
preda a libidinosi appetiti?
Noi siamo tornati a casa con
una forte sensazione che il caro
direttore ha contribuito ad alimentare: non abbiamo più bisogno di pifferai magici in perenne one man show, abbiamo
altresì la necessità disperata di
vedere sempre più cittadini italiani partecipare dal basso alla
vita politica, riempiendo di senso compiuto quella parola tanto cara ai demagoghi di turno:
POPOLO.
Arrivederci Sig. Feltri, all’anno prossimo.
RICIRCOLO 54
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CENE – I PROFUGHI

Lavori sui… tetti delle scuole

Sul loro futuro si decide entro fine anno
Il sindaco Maffeis: “Al momento non si sa ancora niente

Anche a dicembre lavori in corso a
Peia. Questa volta, come avevamo già
scritto, si punta sull’energia pulita e
rinnovabile; sono partiti i lavori per
il rifacimento del tetto delle scuole
e della palestra che permetteranno,
una volta terminati, di avere energia
gratis per la scuola e per la palestra.
Ad eseguire i lavori la ditta Barachetti
Service di Casnigo: “Un lavoro molto
Santo Marinoni
importante – spiega Santo Marinoni
– tenendo conto anche del fatto che nel
contratto stipulato abbiamo ottenuto anche di cambiare
le caldaie, andando così a ridurre inquinamento e consumo. E sul tetto della palestra verranno installati pannelli
solari per riscaldare l’acqua, insomma alla fine di tutto
otterremo tre risultati: avere caldo, risparmiare e non utilizzare metano che inquina. E la ditta Barachetti Service
è una garanzia in questo tipo di lavori”.

(AN-ZA) – Entro fine anno sarà deciso il destino dei profughi che da diversi mesi sono ospitati a
Cene, un destino che, al momento, appare incerto.
“Ad oggi non ne so assolutamente nulla – dichiara
il sindaco Cesare Maffeis – ma una decisione deve
essere presa nelle prossime settimane. A fine anno
scade la convenzione tra la prefettura e la Caritas,
che gestisce la struttura di accoglienza. Al momento qui a Cene vivono ancora 24 profughi, gli altri se
ne sono andati in Germania
e in Francia, dove avevano
alcuni contatti.
Secondo me, alla fine si
deciderà di dare a tutti il
passaporto
consentendo
loro di andare all’estero. Io
ho fatto presente che qui da
noi di lavoro disponibile non
ce n’è, non c’è neanche per
Cesare Maffeis
noi italiani. Adesso poi che
la loro presenza è diminuita,
non penso che sia economicamente conveniente per
la Caritas continuare a tenere aperta una struttura
per poche persone. Comunque, posso dire che in
paese di problemi non ce ne sono stati, la Caritas
ha fatto un buon lavoro, ha saputo gestire la situazione. Vedremo ora cosa succederà, mi auguro solo
che non sorgano problemi”.

CENE – IL PONTE

Aperto a fine novembre,

il sindaco: “Tempi rispettati”
(AN-ZA) – Il sindaco Cesare
Maffeis l’aveva promesso: “Il
ponte riaprirà entro il 30 novembre”, e così è stato. Da fine
novembre sul nuovo ponte è possibile la doppia circolazione dei
veicoli, garantendo una migliore
fruibilità del traffico. Il primo
cittadino di Cene non nasconde
la sua soddisfazione. “Tutto è
stato finora fatto secondo le previsioni e posso dire che le opere
sono state fatte bene e rispettando gli impegni presi. Non capita
spesso una cosa del genere nei cantieri pubblici, ma io avevo anticipato la mia
intenzione che in questo cantiere si lavorasse come in uno privato. Così è stato,
non posso che essere soddisfatto”. I lavori proseguiranno per tutto il mese di
dicembre. “Sono ancora da fare alcune opere complementari. Gli operai continueranno a lavorare per tutto il mese, mentre in primavera, una volta passato il
freddo, saranno fatte le opere per l’arredo urbano”.

48

Araberara - 7 Dicembre 2012
GAZZANIGA – CHIARA MAFFEIS RINGRAZIA DAL PAESE PIÙ COLPITO

49

Da Concordia, paese terremotato a Gazzaniga

Questa è una lettera di ringraziamento, o perlomeno tale era l’intenzione che già da qualche tempo mi ripromettevo di mettere in
atto per manifestare un segno di riconoscenza a tutte quelle persone
che, impiegando il loro denaro, il loro tempo ed il loro impegno,
hanno aiutato la mia mamma a raccogliere gli aiuti per i terremotati
dell’Emilia.
La mia mamma sapete tutti chi sia, credo: è l’Adelina Perola, la
“Batistola” come è sempre stato il soprannome di famiglia, e fin dal
primo giorno, quel terribile martedì 29 maggio quando alle 9,05 il
mondo per noi è crollato, è sempre stata instancabile nel sostenerci
in questo momento di grande difficoltà. Ma, se la conoscete, sapete
bene che questo è un aspetto fondamentale del suo carattere, e sulla
spinta dell’amore che ha per me, la mia famiglia ed i miei amici, che
dopo tanti anni di vita a Concordia sono diventati anche amici suoi,
si è attivata immediatamente per raccogliere aiuti, generi di prima
necessità e ogni sorta di articoli che potessero esserci utili in una
situazione di grave disagio nella quale ci siamo venuti a trovare a
causa del terremoto che ci ha colpito. In molti di voi l’hanno aiutata
e non vorrei dimenticare nessuno, in primis il curato Don Denis con
i bambini del Centro Estivo, persone dell’Oratorio oltre ad amiche di
vecchia data o anche semplici conoscenti, naturalmente mio fratello
con i suoi amici e conoscenti; tutti siete rimasti colpiti da quello che
lei vi raccontava descrivendo quello scenario che intravedeva nelle
brevi visite che mi faceva nei giorni immediatamente successivi al
sisma e, con la generosità tipica della gente bergamasca e la sua innata praticità, avete risposto con uno slancio sincero e d’affetto verso
chi nemmeno conoscevate, ma intuivate si trovasse bisognoso di tutto. Si, perché qui c’è stato e c’è ancora bisogno di tutto. Il terremoto
è una cosa che chi non vive non potrà comprendere mai. Meglio per
lui. Ma, pur sapendo che difficilmente vi potrete realmente rendere
conto di cosa significa vivere col terremoto, vorrei provare almeno a
farvi capire perché l’aiuto che ci avete dato è stato così importante.
Intanto questo terremoto ha colpito un’area molto estesa, una fascia
di 80 Km. Un’area che, nonostante siamo in campagna, ha una forte
densità di produzione industriale ed artigianale di altissimo livello,
oltre agli insediamenti agroalimentari di qualità.
Solo nel giorno del 29 maggio ci sono state circa 170 scosse e
nel mese di giugno circa 2000: provate ad immaginare cosa vuoi
dire avere costantemente la terra che trema sotto i tuoi piedi. Tutti
i capannoni che non sono crollati sono stati dichiarati inagibili per
Decreto Legge e tutti i centri storici sono stati sigillati in Zone Rosse
inaccessibili e sorvegliate, diverse le scuole collassate su loro stesse.
Molte strade sono state chiuse per pericolo di crolli di edifici lesionati e compromessi staticamente.
Questo è significato, oltre a perdere i nostri riferimenti temporali e di orientamento, non trovar più un negozio o un supermercato
aperto, un distributore con il carburante, una banca o la posta, un
ospedale più vicino di 40 km; per molti di noi non poter rientrare in
casa nemmeno per raccogliere l’indispensabile per l’igiene o per il
cambio, tutti abbiamo trascorso fuori quella che sarebbe stata la prima di tante notti, ma non si trovavano tende nè materassini quindi..,
la macchina....
Tanti sono rimasti con quello che avevano indossato quella mattina per giorni… e qualcuno, purtroppo, non ha mai più potuto tornare nella propria casa che in seguito è stata abbattuta perché troppo
danneggiata.
Le nostre chiese sono crollate: su 50 che compongono la Diocesi
di Carpi alla quale appartiene Concordia (solo il nostro comune ne
conta 5: Concordia, S.Giovanni, S.Caterina, Fossa e Vallalta tutte
parrocchie) solo 3 (TRE) sono rimaste in piedi e agibili. Le altre 47
fortemente danneggiate e spesso irrecuperabili, i banchi seppelliti da
cumuli di macerie cadute dai tetti e dai campanili. Le nostre “chiese”
adesso sono tende o container, così come pure le aule di catechismo
e quei locali destinati alle attività dei giovani e dei giovanissimi, e
non sapete quanto ci si senta orfani senza il suono delle campane!!
Ci siamo raccolti nei giardini delle case tra amici o vicini, a so-

stenerci a vicenda, a condividere tutto, a cercare di fronteggiare ,
senza sapere nemmeno come, questo mostro che si stava prendendo
la nostra vita e la stritolava davanti ai nostri occhi, insieme alle nostra case, senza che noi potessimo fare niente altro che tenerci stretti
per non cadere a terra.Abbiamo visto cose inimmaginabili: fienili in
cemento armato saltare su se stessi, palazzi gonfiarsi, torcersi ed ondeggiare di metri, capannoni industriali cadere come castelli di carta,
il nastro stradale venirti incontro come un serpente d’acqua.
Molto di noi hanno pensato che fosse la fine del mondo, davvero.
Ma Dio era qui, e ha lavorato parecchio quel giorno.
Ve lo potrebbe raccontare chiunque ha vissuto quei terribili momenti: quante persone vive per miracolo! Le famiglie erano sparse,

LEFFE

Il campanile si rifà il look
Il più importante progetto storico
delle torri campanarie.
Le associazioni pronte a raccogliere fondi

Quando si passa per Leffe sembra dominare la valle e tenerla unita
al cielo. Il campanile della chiesa
Prepositurale di San Michele Arcangelo svetta per imponenza e
bellezza ma da tempo necessitava
di un restyling e di una messa in
sicurezza, per qualcuno ‘stanco e
vecchio ma sempre bellissimo’ e
così la Federazione Campanari
Bergamaschi, l’ex sindaco Gianni
Pezzoli e l’associazione Culturale
il mosaico hanno unito le forze e
creato il gruppo ‘Amici delle Campane di Leffe’ e dal gruppo è nato il
progetto per mettere in sicurezza la
salita alla cella campanaria.
Progetto presentato al Cinema
Centrale di Leffe giovedì 21 novembre. Progetto affidato a un
esperto di restauro di torri campanarie, l’architetto Bianchetti, che
ha presentato diverse soluzioni per rifare la ringhiera di appoggio
alla scala a chiocciola in pietra, la scala iniziale di legno, il rinforzo della soletta che si trova sotto il piano della campane e il
rifacimento dell’impianto di illuminazione.
Un restauro a regola d’arte dove Bianchetti prevede il ripristino delle corde per il suono manuale delle campane, staccate a
luglio nel 2001 per i lavori di manutenzione. Il progetto è stato
depositato in Curia per le pratiche per ottenere l’ok della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Milano e poi cominceranno
una serie di progetti per raccogliere i fondi necessari per la spesa. Il progetto della messa in sicurezza del campanile di Leffe è
uno dei progetti più importanti di recupero tra le torri campanarie
storiche della bergamasca basti pensare che l’origine arriva dal
progetto realizzato tra il 1834 e il 1840 dall’architetto Giacomo
Bianconi e da lì via via è stato un susseguirsi di repertori di suonate d’allegrezza per otto e dieci campane composto tra Ottocento e fine Novecento.
E alla gente di Leffe tornano alla mente le parole di Tarcisio
Beltrami che quelle campane le ha suonate per anni: “Il mio sogno? che venga sistemata la barriera in legno, ora pericolante,
delle scale che salgono sul campanile, potrei così salire per suonare ancora le mie care campane che amo da una vita”.

GAZZANIGA – INAUGURATO IL 10 NOVEMBRE

Viaggio nel museo dello sci tra vecchi scarponi
di legno a sci che hanno segnato la storia
ANGELO GHISETTI - E’ uno strano e originale
museo quello sorto a Gazzaniga. Un museo dove
sono esposti un centinaio di sci dai più antichi
ai più moderni. La storia di questa disciplina è
ora appesa alle pareti del lungo corridoio delle
Scuole Elementari e racconta la storia e l’evoluzione che questo sporto ha avuto nel corso
degli anni, anzi dei secoli. “Lo sci ieri e oggi”,
questo è lo slogan che giganteggia sulla parete di
fondo del museo. Gli sci
esposti sono divisi nelle
sezioni “sci storici”, rigorosamente in legno e
i più ammirati, “sci della seconda generazione”
in multistrato e gli “sci
di ultima generazione”
sciancrati e spatolati.
Sono altresì presenti sci
di scialpinismo e sci di
fondo così come attrezzi utilizzati dalle Truppe
Alpine Italiane, salto in lungo, un primo esemplare di monosci, ecc.
L’intera collezione è stata donata dal socio
Arnaldo Gusmini al Comune e al CAI di Gazzaniga, un patrimonio frutto di oltre trent’anni di
attività spesi a seguito del “circo bianco”.
Sono così esposti sci della fine del 1800 senza
attacchi dove per sciare venivano inchiodati direttamente gli scarponi al legno dello sci, e sci
usati da campioni nazionali e internazionali. Ad

esempio Efrem Merelli di Orezzo campione Italiano di Slalom, Dino Merelli e del fratello Mario Merelli tragicamente scomparso sullo Scais
quest’anno, dell’indimenticato Fausto Radici
campione nella Valanga Azzurra degli anni ’70
e sci usati in competizioni internazionali di Coppa del Mondo come si evince dalla punzonatura
originale del campione austriaco Strobl e italiano Nardone. All’inaugurazione, avvenuta sabato
10 novembre 2012 erano
presenti le autorità locali con il Sindaco e gli
Assessori Comunali, Il
Presidente del CAI di
Bergamo Marcolin e il
PastPresident Valoti e
rappresentanti delle altre
Sezioni e Sottosezioni
bergamasche, un folto
pubblico e molti ex atleti come Lara Magoni, Elena Matous, Claudia
Giordani per lo sci alpino, Giulio Capitanio,
Fabio Maj e Alfredo Pasini per lo sci nordico e
Pietro Lanfranchi per lo sci alpinismo. La serata si è conclusa con brevi interventi da parte delle
autorità locali e di tanti campioni dello sci prima
del rinfresco offerto dal C.A.I. e dal Comune.
Il museo è sempre visitabile con una guida,
previo appuntamento, oppure presentandosi nelle ore di apertura delle scuole elementari di Via
Dante.

chi al lavoro, i ragazzi per fortuna non a scuola altrimenti sarebbe
stata una strage, i telefoni non funzionavano e le nostre azioni erano
dettate da un istinto incomprensibile, ma siamo tutti riusciti a riabbracciare i nostri cari, spaventati certo ma vivi!!! Riuscite ad immaginarvi cosa significa questo??? L’unico pensiero positivo era “i miei
sono vivi”, e in quel momento bastava. Poi è venuto il difficile, e
ancora dura, perché se è vero che qui la gente non chiede agli altri di
assumersi oneri propri e si è da subito rimboccata le maniche, da subito si è rialzata per continuare a lavorare, per salvare la casa, per non
perdere la propria attività e non disperdere l’identità territoriale che
la caratterizza, le difficoltà sono ancora enormi. Non sentite più niente nei notiziari, ma qui il terremoto non è ancora finito, moltissime
persone sono ancora fuori casa si lavora ancora nei container o sotto
le tensostrutture i nostri bambini e i nostri ragazzi vanno a scuola in
tenda e facendo i turni, e la burocrazia, le procedure e le normative
ci stanno facendo paradossalmente più danno di quello che ci han
fatto gli scossoni della terra. Abbiamo vissuto tutta l’estate all’aria
aperta, con un caldo che non è mai stato così caldo, e gli insetti che
non si sapeva più ce ne fossero tanti, e tutto quello che avete mandato ci ha aiutato a sopportare meglio i disagi che abbiamo vissuto in
questi ormai quasi 5 mesi. Allora pensate che piccoli piaceri sono
stati potersi stendere con delle lenzuola alla fine di una giornata da
incubo e poter trovare un po’ di riposo, o avere un accappatoio in cui
avvolgersi dopo aver fatto la doccia in un posto dove la doccia la fa
tutto il campo profughi (e per vostra fortuna non vi immaginate cosa
vuol dire vivere in un campo profughi). Ci sono famiglie che hanno
perso tutto, ma proprio tutto, e per loro è una gioia ricevere delle
salviette nuove, coperte o un piumone per le notti che ormai sono
fredde. Le cose che davamo per scontate ci appaiono ora piccole
gioie perché per il resto, la vita continua ad essere dura, i problemi
sono ancora molti e, fatemelo dire, le autorità che dovrebbero esserci
quando il cittadino ha davvero bisogno, ci stanno trattando in maniera vergognosa. Come faccio a farvi capire quanto è stato importante
per noi essere considerati con generosità gratuita, mentre ci siamo
sentiti solo presi in giro dalle istituzioni e usati dai politici per far
della bella retorica in tv, o nominati nei vari eventi musicali e non,
ma che spesso servono solo a dare notorietà a chi appare di fronte
o dietro le telecamere? Ecco perché non potevo solo dirvi grazie in
un modo educato e sintetico: avrei soddisfatto le esigenze di spazio
della stampa ma non avrei potuto trasmettervi quel senso di vera
gratitudine e riconoscenza sincera che, tramite me, viene dal cuore di
tante persone che sono state aiutate dalla vostra solidarietà, a cui avete regalato un attimo di gioia e di sollievo oltreché un aiuto concreto
che ha reso un po’ meno dura la nostra quotidianità.
Grazie a tutti, di vero cuore.
Chiara Maffeis
di Gazzaniga ma residente da anni a Concordia

GAZZANIGA - NEL 2013

Il Sindaco sotto l’albero
annuncia la nuova piazza
“Senza Piazza vuol dire essere un po’ senza identità”, la pensavano, o meglio la pensano ancora così, i cittadini del comitato per la
Piazza XXV aprile a Gazzaniga, piazza che da anni aspetta di vedere la luce ma per un motivo o per l’altro non ci si è mai riusciti. Così
nel tempo è nato appunto un Comitato, ci sono stati incontri e…
scontri e adesso nell’ ‘era Valoti’ la piazza prenderà forma: “E sarà
davvero così”, l’annuncio arriva direttamente dal sindaco che solitamente cauto questa volta si lancia in previsioni: “L’anno prossimo
di questo periodo Gazzaniga avrà già la sua piazza, stiamo perfezionando gli accordi con i privati per definire le ultime acquisizioni
di immobili che mancavano e poi ci siamo. Insomma questa volta
Gazzaniga avrà davvero la sua piazza”, parola di sindaco.

MediaValle Seriana

“Solo 3 chiese sono rimaste in piedi (su 50). Le cose che davamo
per scontate ci appaiono ora piccole gioie. Grazie per il vostro aiuto”
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A lbino Ceduta la farmacia di Comenduno per 390.500 euro

ALZANO – L’ANALISI

ALBINO

Il Predicatore
del Papa ad Albino
C’è un nuovo ospite d’eccezione per
solennizzare il centenario del convento
dei frati Cappuccini di Albino. Sabato 15
dicembre si terrà infatti un incontro sul
tema “L’Avvento, il Natale, San Francesco e il Presepio” presso l’Auditorium
comunale di Albino con padre Raniero
Cantalamessa, 78 anni, frate francescano che da diversi anni è diventato un
vero personaggio televisivo. Il sacerdote Raniero Cantalamessa
è anche, e soprattutto, Predicatore della Casa Pontificia, cioè del Papa e dei membri della Curia
Romana e della cosiddetta Famiglia Pontificia, in pratica, i più stretti collaboratori del Sommo Pontefice. Padre
Cantalamessa ha ricoperto questo incarico sia con l’attuale
Papa, Benedetto XVI, che con il suo predecessore Giovanni
Paolo II.

ALBINO Prossimi appuntamenti
- Concorso Presepi: Si ripropone l’antica tradizione
francescana del presepio con la possibilità di
partecipare ad un concorso per scegliere il presepio più
bello. Ci si può iscrivere entro il 24 dicembre presso la
chiesa dei Cappuccini. I presepi saranno visitati tra il
27 dicembre ed il 6 gennaio.
- Musical “Nedàl in del bòsch”, sabato 22 dicembre
alle 21 presso l’Auditorium “Città di Albino”,
nell’allestimento originale della compagnia stabile “Il
Teatro del Gioppino” di Zanica in collaborazione con
le associazioni “Federica Albergoni Onlus” e culturale
“Lo Scoiattolo”

ALZANO - IL CORO “LE DUE VALLI”

Natale in… Coro
Anche quest’anno il coro alpino “Le Due Valli” di Alzano Lombardo diretto dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni, partecipa alle
manifestazioni programmate per il Natale con una serie di concerti
che lo vedranno impegnato sul territorio comunale. Primo appuntamento sabato 15 dicembre alle ore 18.30 presso la chiesa parrocchiale
di Alzano Sopra: introdurrà e accompagnerà la S. Messa e, al suo termine, terrà il concerto di brani natalizi. Analogo svolgimento domenica 16 dicembre presso la basilica di Alzano Maggiore, con inizio alle
ore 18. L’ultimo appuntamento è previsto per venerdì 21 dicembre a
partire dalle ore 21: il coro percorrerà le vie del centro storico di Alzano Maggiore soffermandosi nei siti più caratteristici per i tradizionali
auguri accompagnati da canzoni natalizie per il pubblico residente.

Accordo con un privato per il bar di piazza mercato per 316.000 euro

Il sindaco: “Avevo detto che non svendevo”. Zanga: “Così vendono i gioielli di famiglia”
(AN-ZA) – E’ soddisfatto
Luca Carrara, sindaco di
Albino, per due degli obiettivi che si era prefissato di
raggiungere entro fine anno:
la vendita del bar di piazza
mercato e della farmacia di
Comenduno. Obiettivi entrambi raggiunti senza arrivare alla temuta svendita. “L’avevo detto che il mio
obiettivo era di vendere e
non di svendere – afferma il
primo cittadino albinese – e,
infatti, di svendite non ce ne
sono state”. Partiamo dalla
del bar. Stiamo preparando
farmacia della frazione di
la bozza dell’atto e di uffiComenduno. Com’era preveciale non c’è ancora niente,
dibile, l’asta per la cessione
ma la cosa dovrebbe essere
della quota del 20% in mano
ormai fatta. Dopo che ci era
al Comune nella società ‘La
stato mostrato l’interesse per
Nord Servizi Farmaceutica
l’acquisto dell’edificio abbiaSrl’ e della titolarità della
mo voluto essere sicuri che
farmacia non è andata deci fossero tutti i presupposti
serta. Il farmacista che la
per procedere con la trattagestisce, detentore dell’80%
tiva privata. La trattativa
delle quote e del diritto di
è andata bene e l’accordo è
prelazione, ha presentato
stato raggiunto sulla cifra
la sua offerta pari
di 316.000 euro,
a 390.500 euro.
come noi volevaLa base d’asta era
mo”. L’importo di
fissata a quota
316.000 euro cor390.000 euro. Per
risponde alla base
quanto concerne
d’asta del 13 noinvece la vendita
vembre, la secondel bar di piazza
da andata a vuoto.
mercato, il sindaco
Si temeva che, alla
aveva anticipato
fine, l’amministraLuca Carrara
sullo scorso nuzione
comunale
mero di Araberara
avrebbe venduto
la possibilità di trovare un
il bar di piazza mercato per
accordo con alcuni privauna cifra molto più bassa,
ti che avevano mostrato il
praticamente svendendolo,
loro interesse. Dopo che due
ma così non è stato. I soldi
aste erano andate deserte,
incamerati dal Comune sono
Carrara aveva escluso di tepreziosi per poter rispettare
nerne una terza. E le novità
il patto di stabilità, cosa che
non sono mancate. “Abbianon appariva per nulla sconmo trovato un accordo con
tata. Sono sufficienti questi
un privato per la vendita
soldi? “Dovrebbero bastare,

ALBINO – QUASI 1300 FIRME CONTRO
LA CHIUSURA POMERIDIANA DI VIA MAZZINI

ma prima di dire qualcosa ne al Comune? Solo i ruderi
di preciso voglio aspettare o comunque vecchi edifici
che l’accordo per la vendita che hanno bisogno di ristrutdel bar sia formalizzato”. turazione. Con il ricavato di
Chi invece non è entusiasta queste vendite si dovrebbe
per queste cessioni di beni rispettare il patto di stabilicomunali è Davide Zanga, tà, ma l’anno prossimo cosa
capogruppo di minoranza succederà? Non si può certadel gruppo PDL. “Il bar del mente vendere il municipio
mercato non l’avrei cedu- per fare cassa. La vedo dura
to, anche se, senza dubbio, per un altro anno, perchè
la somma ottenuta è buo- non si potrà continuare a
na. Vorrei però far notare vendere il patrimonio comunale”.
che nella delibera
Zanga non è
di variazione del
molto
ottimista
bilancio,
alcuni
riguardo al 2013.
mesi fa, l’ammini“Io di natura sono
strazione comunaottimista, ma sono
le aveva previsto
anche
realista,
di incassare ben
conosco la real460.000 euro da
tà locale e vedo
questa vendita e
le difficoltà delle
io già allora avevo
Davide Zanga
aziende, dei comdetto che era una
mercianti,
delle
cifra troppo alta.
Alla fine hanno venduto il famiglie. Temo che il 2013
bar ad un prezzo inferiore di sarà terribile e, in questa siun terzo rispetto a quanto da tuazione, il Comune potrebloro prefissato. Non è stata be fare qualcosa per incenticomunque una svendita, di vare il lavoro. Potrebbe farlo
questo sono contento. Vorrei ma non fa niente. Potrebbe
poi anche far notare un’altra aiutare aziende e famiglie
cosa. Hanno venduto due diminuendo l’aliquota IMU,
beni comunali nell’arco di che qui ad Albino è alluciun mese e adesso cosa rima- nante”.

COMENDUNO DI ALBINO

I primi 30 anni del grande Presepio di Comenduno
(AN-ZA) – Tra i presepi
più caratteristici e visitati
delle valli bergamaschi un
posto di primo piano lo occupa il grande presepe di
Comenduno di Albino, che
quest’anno compie i suoi
primi 30 anni. Era infatti
il 1982 quando un piccolo
gruppo di amici e amanti
del presepe decise di crearne uno nella grotta naturale di via Sottocorna, l’ambiente ideale per esporre il
mistero della Natività.
Con il trascorrere degli
anni il presepe è cresciuto, così come è aumentato
il numero dei visitatori e
degli amici che prestano il
loro tempo per ricreare e
migliorare ogni anno il presepe. Aldo Noris può essere considerato la colonna
del gruppo, la sua memoria
storica.
Lui è stato l’ideatore e il
primo esecutore del presepe del 1982 e ancora oggi
è uno dei più impegnati.
“Siamo in una decina ad
occuparci del presepe – afferma Noris – all’inizio
eravamo in pochi, ma poi si
sono aggiunte altre persone.
Cominciamo a lavorare nella prima metà di novembre,
quando puliamo puliamo
e riordiniamo la grotta e
poi iniziamo a disporre le
statue ed a creare tutto il
paesaggio”. Ogni anno cambiate qualcosa? “Sì, aggiun-

Francesco Noris

Lorenzo Bratelli

Giacomo Saugher

Giovanni Piantoni

giamo sempre qualcosa di
nuovo, qualche nuovo particolare che va ad arricchire
la struttura dell’anno precedente”. Quando sarà visibile
al pubblico il vostro presepe? “Se tutto va bene sarà il
22 o 23 dicembre e rimarrà
aperto fino al 6 gennaio”.
Oltre a lei e agli altri amici

Vincenzo Carminati

Walter Piccinini

Tarcisio Noris

Angiolino Noris

del presepe di Comenduno,
ci sono altre persone che
danno una mano, magari
un aiuto economico? “C’è la
possibilità di lasciare delle
offerte per il presepe e poi il
Comune ci garantisce l’allacciamento alla corrente
elettrica. C’è sempre qualcuno che dà una mano”. Il

Gianfranco Belotti

Mario Aquilini

presepe della grotta di Comenduno attira ogni anno
un grande numero di visitatori provenienti non solo dai
paesi della valle Seriana,
ma anche da altre zone della provincia, per ammirare
questo gioiello natalizio.
Oltre ad Aldo Noris, sono
attualmente amici del pre-

e professore incaricato di
Tecniche diagnostiche per i
beni culturali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università
Cattolica
del Sacro Cuore di Milano,
terrà una conferenza dal
titolo “Tra terra e cielo, i
colori della Natività”, durante la quale ci racconterà, attraverso la proiezioni
di diapositive raffiguranti
sepe di Comenduno Walalcuni famosi quadri, le più
ter Piccinini, Angiolino
belle rappresentazioni della
Noris, Tarcisio Noris,
Nascita tra il Quattrocento
Mario Aquilini, Giacomo
ed il Cinquecento.
Suagher, Gianfranco BeUn’occasione unica per
lotti, Giovanni Piantoni,
ascoltare un vero esperto
Vincenzo Carminati, il
che ci aiuterà ad entrare
giovanissimo Francesco
nello spirito del Vero NataNoris, Lorenzo Bratelli e
le, attraverso l’arte. Sabato
Giulio Noris. E’ a loro, ol22 dicembre, sempre presso
tre che ad altri amiil nostro teatro, si
ci che sono scomsvolgerà un conparsi negli anni
certo tenuto dal
scorsi, che si deve il
coro Alpino A.N.A.
presepe di cui ci si
Vertova-Colzate,
appresta a festegche eseguirà il
giare il trentesimo
classico repertorio
compleanno,
con
alpino e natalizio.
due appuntamenti
Entrambi gli evenfissati per il 14 e il
ti inizieranno alle
Aldo Noris
22 dicembre.
ore 20,45 e l’inVenerdì 14 dicembre
gresso sarà gratuito.
presso il teatro dell’OratoIn questo modo l’associario Papa Giovani Paolo II
zione degli amici del presedi Comenduno, il Profespio di Comenduno vogliono
sor Giovanni Carlo Federiringraziare tutti coloro che,
co Villa, docente di Storia
ancora oggi, dopo trent’andell’Arte Moderna, direttoni, ci incoraggiano a prosere del Centro di Ateneo di
guire con questa tradizione
Arti Visive dell’Universicosì fortemente radicata
tà degli Studi di Bergamo
nella nostra comunità.

Incontro bollente tra amministratori
e negozianti e ora … si cambia
Il sindaco Carrara: “Siamo
disponibili ma no al liberi tutti”
(AN-ZA) – La vicenda legata alla
chiusura al traffico pomeridiana di via
Mazzini, con i negozianti, i residenti e le minoranze consiliari sul piede
di guerra per questa decisione degli
“Arancioni”, ha fatto un salto di qualità. Dopo che sull’argomento sono state raccolte ben 1293 firme di cittadini
contrari a questa iniziativa comunale,
si è finalmente giunti ad un incontro
e ad un confronto aperto tra le varie
parti. A fine novembre è stata convocata una commissione all’economia e al
territorio con amministratori comunali, negozianti e consiglieri di minoranza per discutere della questione. L’in-

contro è stato caldo, a tratti bollente,
i negozianti erano arrabbiati. Alla fine
l’amministrazione comunale ha deciso
di tornare sui suoi passi e di rimettere
in discussione la sua decisione. “Abbiamo voluto mostrare un supplemento
di disponibilità venendo incontro alle
richieste dei commercianti – afferma il
sindaco Luca Carrara – anche se non
voglio tornare al ‘liberi tutti’. Adesso
stiamo riflettendo su quali soluzioni
adottare e presenteremo le nostre proposte in Consiglio Comunale”. Le minoranze, che si erano sentite escluse
dall’atteggiamento della maggioranza, appaiono soddisfatte. Conferma il

capogruppo pidiellino Davide Zanga,
anche lui presente all’incontro. “Sono
contento che la maggioranza abbia capito la situazione e che abbia deciso di
ridiscutere tutto. In una situazione di
crisi come quella attuale è stato assurdo prendere questa decisione, che ha
ulteriormente penalizzato i negozianti
di via Mazzini. Dopo però che gli sono
state presentate le 1293 firme di cittadini anche loro si sono resi conto di
avere sbagliato. Poi, certo, nell’incontro con i negozianti il sindaco non si è
neanche presentato, forse aveva capito
che non era aria”.

SUCCESSO DELL’INIZIATIVA DEDICATA A MARCELLO NORIS

La “Corsa ai pe del diaol”
E’ solo la seconda edizione, ma è già
piaciuta a tutti, giovani, meno giovani,
femmine, maschi, agonisti, non agonisti,
appassionati, semplici curiosi.
Splendeva il sole domenica 18 Novembre a Comenduno, una giornata davvero
speciale che ha voluto ricordare nel modo
migliore Marcello Noris fondatore nel
1953 insieme con altri amici del Gruppo
Sportivo Marinelli. Ogni partecipante è
stato presentato al via come un vero toprunner, alla fine la singolare formula senza classifiche, ha voluto
premiare abbondantemente tutti, senza particolari distinzioni, anzi
qualcuno ha aggiunto un secondo premio per aver “battuto se stesso” migliorando la personale prestazione cronometrica dello scorso anno. Grazie alle buone condizioni meteo degli ultimi giorni,
il “percorso sprint” si è presentato impeccabile, senza una piega,
grazie anche al minuzioso lavoro dei nostri volontari capitanati dal
suo responsabile Sandro Noris. Sono caduti tutti i record, a partire
dai 111 partecipanti, alla massiccia presenza degli under 18 ed in
particolare delle donne, sempre restìe a partecipare a competizioni
contro il tempo. Anche le prestazioni cronometriche sono crollate, il record assoluto femminile, appartenente a Ivana Bertasa

(6.11’6) e stato polverizzato dalla sempreverde Marina Peracchi (5.28’0) davanti a
Daniela Rigamonti ed alla già citata Ivana Bertasa. Il record assoluto maschile detenuto dal giovane di casa Giorgio Vedovati (3.42’7) è stato cancellato dall’inossidabile Luca Biava (3.34’0) che ha messo
in fila atleti di spicco quali Luigi Ferraris, Giovanni Bonarini, Danilo Bosio e
Stefano Aquilini. Da segnalare le migliori
prestazioni under 18, di Camilla Cortinovis nelle femmine e di Federico Noris nei maschi, entrambi si
sono aggiudicati la medaglia d’oro in ricordo di Marcello.
Davanti ad un buon numero di concorrenti ed appassionati, il
saluto è stato dato dal presidente Claudio Martinelli e dall’assessore allo sport e giovani del comune di Albino Franco Petteni.
A nome del Gruppo Sportivo Marinelli si ringraziano enti, aziende, privati e volontari che hanno reso bellissima questa manifestazione. Al termine di una ricca estrazione, ben 11 i premi sorteggiati
tra i concorrenti, si è dato l’arrivederci al 2013 per l’edizione del
“sessantesimo di fondazione”.
Gianpi

OSCAR DEL TEATRO DIALETTALE

Primo premio alla Compagnia “Città di Albino”
Al Teatro “Serassi” di Villa d’Almè
con la rassegna “Ol mèi del teàter in
dialèt” è stato assegnato il riconoscimento più ambito alla
Compagnia Teatro Stabile Dialettale Città di
Albino. Il 17 novembre
scorso il tutto esaurito al
Teatro “Serassi” di Villa
d’Almè, per l’assegnazione degli “Oscar della
commedia
dialettale”
giunta quest’anno alla
ventunesima
edizione.
Durante la serata presentata da Francesca
Manenti di Bergamo TV,
sono stati assegnati premi per la miglior “Regia”e
per i migliori “Attori”,
protagonisti e non. La
giuria presieduta dal
Duca di Piazza Pontida,
Liber Prim (al secolo Bruno Agazzi),
ha seguito e valutato con la massima
attenzione le validissime compagnie
teatrali in gara provenienti da tutta
la bergamasca.

Il
patron
dell’organizzazione
dell’evento, Raffaello Olivari, unitamente ai sindaci di Villa d’Almè ed

Almè, ha consegnato il primo premio,
il più ambito, al regista Roberto Moroni, che si è detto “orgoglioso di essere sul podio del secondo teatro della provincia dopo il Donizetti e nello

stesso tempo” ha omaggiato tutti i suoi
attori e collaboratori. Inoltre al nostro
Luigi Gandossi è andato il primo
premio come miglior attore caratterista (magistrale interpretazione da
balbuziente).
Va sottolineato che per
“miglior regia oltre che
la direzione” s’intende la
capacità interpretativa e
la padronanza di scena
di tutti gli attori, nonché
una scenografia,(curata
da Amadio Bertocchi),
appropriata e curata al
tipo di commedia presentata: “I cöncc sènsa
l’ostér” di Vittorino
Gnocchi. La Compagnia ringrazia il Corpo
Bandistico “Città di Albino” per la collaborazione
e la bravura dimostrata con l’esecuzione dell’inno di Mameli “costringendo”
il numeroso pubblico ad alzarsi con la
mano sul cuore, in uno scroscio di applausi.

(CA.CAP.) Alzano perde pezzi di industria. Non da
oggi. La crisi è cominciata paradossalmente già negli
anni 70: ristrutturazioni industriali (con fenomeni di
delocalizzazione); ampliamento dei servizi (es. l’ospedale Pesenti Fenaroli, gli impianti sportivi, le scuole);
acuirsi delle contraddizioni produzione/ambiente/salute (es. la vicinanza della Sacelit all’ospedale); enorme
sviluppo dell’edilizia residenziale che ha beneficiato in
particolare delle aree industriali in via di dismissione
(visto come recupero di territorio e importante fonte di
reddito per i progettisti, le imprese edili e immobiliari,
e per l’Amministrazione Comunale per l’aumento del
gettito sul titolo “oneri di urbanizzazione). Tutto questo
ha modificato i rapporti tra i diversi settori economici,
ora molto meno industriali (anche se sono state confermate importanti presenze con significative ristrutturazioni), più rivolte al settore terziario (in particolare
legato alla progettazione edilizia) e commerciale, massimizzando quello residenziale. Tutto questo, si diceva,
già a partire dalla seconda metà degli anni ‘70.
Le fabbriche chiuse - Così è avvenuta la chiusura
della cementeria Italcementi di Alzano Sopra, la fabbrica di manufatti Sacelit ad Alzano Centro, la camiceria Piccoli agli Agri, il cotonificio Valticino di Nese, la
fabbrica di prodotti meccano/idraulici OMAR di Alzano
Centro, l’officina meccanica Italcementi OMI di Alzano Sopra, la fabbrica di
elettrodomestici Zerowatt
di Nese, e questo solo per
ricordare le unità produttive con maggior numero
di dipendenti (il fenomeno ha interessato anche il
settore dell’artigianato).
Fino ad arrivare in tempi
più recenti alla chiusura
della linea di fabbricazione
della carta nella cartiera
Pigna, la messa in cassa
integrazione degli operai
della meccanica Manzoni
di Nese (con un futuro incerto), e della centrale elettrica a gas di “cogenerazione”, costruita dalla cartiera
Pigna, in via Piave (inaugurata poco più di dieci anni
fa). Residenza, commercio, settore terziario (più o
meno avanzato) e dei servizi, dovevano in questa fase
almeno in parte, garantire la sostenibilità dello sviluppo della città previsto dal “mercato” e recepito in certa
misura nei vari PRG, PPCS, per finire al recente PGT,
che si sono succeduti negli ultimi trent’anni, con risultati che attendono di essere approfonditi per valutarne
appieno la rispondenza ai bisogni di una collettività
in espansione (nel periodo c’è stato un incremento di
popolazione di circa 2500 unità), soggetta a trasformazioni sociali (in presenza di un significativo incremento
dei residenti provenienti dall’estero, e l’invecchiamento della popolazione).
Le opportunità - Un terreno di confronto andrebbe
fatto con i Comuni vicini, che potrebbe essere di grande
utilità per quanto si vorrà fare nei tre grandi comparti
che sono all’attenzione delle forze economiche, politiche e sociali in questo momento sul territorio comunale di Alzano Lombardo: la ristrutturazione dei terreni
liberati dalla cartiera Pigna nella zona sud di Alzano
Centro, la ristrutturazione/recupero della ex cementeria Italcementi di Alzano Sopra (nella foto, ottobre
2002), e il comparto 1 (area e fabbricati lato nord) della
ex Zerowatt di Nese. Da questi siti, se ben utilizzati,
potrebbe venire la spinta a superare, o comunque a mitigare, le conseguenze dell’attuale difficile situazione.

ALZANO
ASSEMBLEA IL 19 DICEMBRE

L’Associazione anziani
e pensionati
rinnova il direttivo
I soci dell’Associazione Anziani e Pensionati di Alzano
Lombardo si riuniranno in assemblea mercoledì 19 dicembre alle ore 15 presso l’auditorium comunale in piazza
Caduti di Nassiriya, per il tradizionale scambio di auguri
per le prossime festività. La manifestazione, che vede la
partecipazione dell’assessore ai Servizi Sociali del comune,
Giuseppe Gregis, prevede l’intervento della presidente
uscente del sodalizio, Giuliana Beni, che relazionerà i
presenti sul bilancio e le attività svolte nel corso dell’anno, e darà il via alle votazioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo che resterà in carico per il periodo 2013/2015,
con possibilità di voto anche nei giorni 20 e 21 dicembre
negli orari di apertura, presso la sede in via Mazzini 17.
Per allietare i convenuti sono previsti spazi musicali e di
intrattenimento.
E’ aperto il tesseramento per il 2013, quota tessera 5
euro (10 euro per coloro che chiedono l’invio a mezzo posta del programma mensile di attività. Per informazioni,
tel.035.515158, per contatti e.mail: alzano.pensionati@libero.it.

Albino e Bassa Valle

FRATI CAPPUCCINI

Hanno chiuso le grandi
fabbriche. Alzano deve
reinventarsi un futuro

51

BassaValle
Seriana

RANICA – IN SEGUITO ALL’INCHIESTA
SULLA SUA PROFESSIONE

Araberara - 7 Dicembre 2012

NEMBRO - I COMMERCIANTI:
“Non ci ascoltano, non ci
hanno nemmeno ricevuti”

(AN-ZA) – A un mese dalla chiusura al traffico domenicale di Piazza Umberto I abbiamo
voluto risentire i negozianti che si erano lamentati esprimendo la loro preoccupazione
per un possibile calo delle vendite. E questo
calo c’è stato. “Per ognuno di noi le vendite
sono diminuite e quindi gli incassi. A qualcuno è andata meglio, ad altri peggio. La cosa
che mi fa arrabbiare è che continuano a non
ascoltarci, non ci hanno nemmeno ricevuti”.

Il vicesindaco annuncia
NEMBRO
le dimissioni. Il sindaco:
A Nembro Renzi travolge Bersani
“Atto responsabile, ma gli
Stephanie, la giovane “pasionaria” renziana:
ho chiesto di rifletterci bene” “Mi arrabbio quando ci paragonano ai berlusconiani”
(AN-ZA) – Nel corso del Consiglio Comunale di fine

novembre il vicesindaco di Ranica Fulvio Pellegrini,
coinvolto in un’inchiesta che ha coinvolto alcuni dirigenti
di banca, h annunciato l’intenzione di dare le dimissioni.
“Ce lo aveva anticipato in giunta e lo ha confermato di
fronte ai consiglieri comunali – dichiara il sindaco Paola
Magni – intende dimettersi al fine di potersi meglio difendere. Al primo posto ha detto che vuol mettere la tutela
dei suoi famigliari, giustamente, e subito dopo intende tutelare l’amministrazione comunale. E’ stato da parte sua
un gesto responsabile, di grande serietà, anche perché nessuno glielo aveva
chiesto, anzi. Io e gli altri assessori gli
abbiamo consigliato di pensarci bene,
gli ho detto: ‘ti chiedo solo di riflettere
bene’. La sua è stata una scelta assolutamente personale”. Le dimissioni non
sono comunque ancora state formalizzate. “No, aveva annunciato che prima
voleva concludere alcuni impegni amFulvio Pellegrini
ministrativi, i tempi delle dimissioni
saranno dettati da questo. Dato che
ha dato l’annuncio pubblicamente in Consiglio Comunale
penso che non tornerà sui suoi passi”. Il sindaco ha apprezzato l’atteggiamento responsabile del suo vice e anche quello delle minoranze, che non hanno voluto sollevare polveroni, come sottolineato da Giovanni Bertino,
capogruppo del PDL. “Si tratta di una questione privata,
personale e non legata al suo impegno amministrativo.
Per questo motivo, da parte nostra non ci sono state polemiche né prese di posizione”. Pellegrini, oltre che la carica
di vicesindaco, dovrebbe lasciare anche il suo posto nel
Consiglio Comunale di Ranica.

(AN-ZA) – Chi dice che i giovani non si interessano di politica quando è venuto alla festa del PD ad Alzano”. Hai parlato con lui?
non conosce Stephanie Ravasio, la giovane, anzi giovanissima re- “Sì, mi ha detto ‘grazie per come ti spendi per il partito’. In occasione
sponsabile del Comitato Nembro per Renzi, la ventenne “pasiona- delle primarie, insieme agli altri amici, abbiamo perciò deciso di imria” che, insieme agli altri giovani renziani nembresi hanno fatto un pegnarci”. Stephanie non è solo la responsabile dei giovani renziani
piccolo miracolo. A Nembro, malgrado il sostegno dato a Pierluigi di Nembro, ma da circa un anno fa parte del locale direttivo del PartiBersani da larga parte della giunta e del gruppo dirigente del loca- to Democratico. “Sono nel partito dal 2010”. Come è nata questa tua
passione per la politica? “In parte è dovuta
le Partito Democratico, tra cui l’ex sindaco
all’esempio di mio padre, un po’ agli amiEugenio Cavagnis, alle primarie di domeNEMBRO – DICEMBRE IN PIAZZA
ci. Quando frequenti persone appassionate
nica 2 dicembre i giovani renziani hanno
Un mese di manifestazioni
di politica è facile essere contagiati”. E
letteralmente surclassato gli attempati berper rilanciare il centro storico
con i “vecchi” bersaniani com’è andasaniani. 228 voti a Bersani contro i 267 di
I giorni interessati sono quelli festivi di dicembre,
ta? Ci sono state frizioni come nelle altre
Matteo Renzi, una bella soddisfazione per
fino all’Epifania. Si è partiti domenica 2 dicembre
zone? “I rapporti sono buoni, poi, certo,
i giovani renziani di Nembro. Stephanie, 20
con i “Paleontologi in piazza”, a cura del Museo
qualche diverbio c’è stato”. Stephanie moanni compiuti a novembre, spiega la ragiodelle Pietre Coti e del Consiglio Comunale dei Rastra la sua maturità giovanile rispondendo
ni di questo successo. “C’è stato da parte
gazzi. Altri eventi previsti sempre in Piazza Umberalla mia prossima domanda. E adesso cosa
nostra un grande impegno, abbiamo pasto I sono gli spettacoli di giocoleria il 16 dicembre,
farete voi renziani? “Sosterremo Bersani,
sato molte ore a fare volantinaggio per le
grazie al Gruppo ADO-Nembro, e il 30 dicembre
con un torneo “semilampo” di scacchi. La circolaè lui il nostro candidato premier”. Una rivie di Nembro. A volte finivamo addirittura
zione in Piazza Umberto I sarà lasciata libera duransposta da esperta politica. “E’ giusto che il
a notte fonda, alle 4”. Stephanie, che oltre
te il ponte dell’Immacolata, l’8 e 9 dicembre, con “il
nostro impegno prosegui anche in futuro.
all’impegno politico studia e lavora, detrenino di Santa Lucia”. Libera circolazione nella
Abbiamo lavorato molto e, qui a Nembro,
scrive un successo basato sull’impegno di
piazza anche per le feste natalizie, il 25 e 26 dicemsi è ottenuto un buon risultato che adesso
tutto il gruppo di giovani. In quanti eravate?
bre e per Capodanno. Ci sarà invece una chiusura
dovremo far fruttare”. C’è però una cosa
“Eravamo in una quindicina, tutti giovani.
dell’intero asse viario del centro storico a partire da
che la fa arrabbiare. “Mi arrabbio quando
A parte i 3 ventenni, anche gli altri avevano
via Camozzi domenica 23 dicembre, dalle 14 alle
19, con l’allestimento di numerosi punti di svago e
sento qualcuno che ci paragona ai berlu30 o 40 anni al massimo”. E così, anche a
ristoro e la possibilità di una tranquilla passeggiata
sconiani, quando si accosta Renzi a BerNembro si è ripetuto ciò che è successo nel
tra i negozi.
lusconi”. A fare questi paragoni sono, di
resto d’Italia, con una divisione anche anasolito, i “vecchi” bersaniani, che vedono
grafica del partito. A Nembro il movimento
renziano è rappresentato dal volto fresco e sorridente di Stephanie. Renzi come il fumo negli occhi. Alla fine ha però vinto Bersani, sei
Lei però mette subito le mani avanti. “Non è merito mio, ma di tutto un po’ delusa? “Speravo in un risultato migliore”. Questo in Italia,
il gruppo”. Perchè questa passione politica per Renzi? “Mi piacciono perché qui a Nembro i renziani, anche grazie a giovani come Stephale sue idee, la sua idea di paese. Ho avuto modo anche di conoscerlo nie, hanno fatto il botto. E dalla loro parte c’è pure l’anagrafe.

PRADALUNGA/FESTE PATRONALI

A Pradalunga si festeggia S. Barbara,
a Cornale si polemizza su S. Lucia “dimezzata”
(AN-ZA) – La prima metà di dicembre
è tradizionalmente caratterizzata dalle
feste delle due Sante più amate dai pradalunghesi (Madonna dello Zuccarello a parte), Santa Barbara a Pradalunga e Santa
Lucia a Cornale. Se però la prima, patrona
del Comune, è stata festeggiata secondo i
crismi dettati dalla tradizione, per la seconda non tutto sembra filare liscio, non

tanto da un punto di vista religioso, ma
“civile”.
Il fatto che, per la prima volta, i bambini di Cornale dovranno andare a scuola il
13 dicembre, con le polemiche che ne sono
seguite, ha lasciato un po’ di amaro in bocca, anche perché la locale scuola materna
è intitolata proprio alla Santa più amata
dai bambini.

PRADALUNGA/SANTA BARBARA

Il paese delle
pietre coti festeggia
la patrona dei minatori

Quale altro Santo poteva essere scelto come protettore
del paese delle pietre coti se non Santa Barbara, la patrona
dei minatori? La tradizionale festa in onore della patrona è
il segno visibile dell’attaccamento degli abitanti alla storia
del paese ed alle sue più antiche tradizioni. E così, anche
quest’anno i pradalunghesi non sono voluti mancare all’appuntamento con la consueta processione per le vie del paese. Sfidando le basse temperature di domenica 2 dicembre,
alcune centinaia di persone hanno accompagnato la statua
della patrona in corteo, portata dai volontari della locale
Protezione civile. Oltre al parroco don Angelo Cortinovis, erano presenti il sindaco Matteo Parsani e alcuni assessori e consiglieri comunali. In piazza Mazzini erano poi
presenti alcune bancarelle mentre, dall’alto, risuonavano i
botti che hanno accompagnato il corteo dei fedeli di Santa
Barbara. Martedì 4 dicembre, giorno dedicato alla patrona
dei minatori, scuole e uffici comunali sono rimasti chiusi.

CORNALE/SANTA LUCIA

LA PROTESTA DELLE MAMME

Polemiche per la Santa Lucia “dimezzata”.

L’assessore all’Istruzione: “Non siamo stati interpellati da nessuno”
E’ una Santa Lucia un po’ amara me, che hanno addirittura preso carta,
quella di quest’anno a Cornale, con un calamaio e penna per scrivere una letgruppo di mamme inferocite per la deci- tera al vescovo di Bergamo, Francesco
sione dell’istituto comprensivo di tenere Beschi, per metterlo al corrente delaperte le scuole della frazione il 13 di- lo “scandalo” e del fatto che nell’unica
cembre, giorno dedicato alla Santa più Parrocchia della Valle Seriana dedicata
amata dai bambini e patrona della Par- a Santa Lucia i bambini sono costretti
rocchia.
ad andare a scuola il 13 diA Cornale sono presenti la
cembre. Abbiamo interpellascuola elementare e la scuola
to sulla questione l’assessore
materna parrocchiale, dedicaall’Istruzione del Comune di
ta, tra l’altro, proprio a Santa
Pradalunga, Tiziano CarraLucia e d entrambe sono semra. “Devo subito dire che su
pre state chiuse il 13 dicemquesta questione non siamo
bre, consentendo agli scolari
stati interpellati da nessuno –
di festeggiare in assoluta tranafferma il vicesindaco e assesquillità la loro beniamina.
sore – si è preferito mandare
Quest’anno le cose sono camlettere a stampa e vescovo, ma
Tiziano Carrara
biate. Il Consiglio d’Istituto ha
a noi in Comune non è arrivainfatti deciso diversamente, basandosi to niente.
sul calendario regionale che ha uniforNon so neppure quali sono le mammato le festività, stabilendo che le scuo- me che si sono lamentate. Quest’estate,
le possono restare chiuse solamente per quando ci è arrivato il calendario scolala festa del patrono del Comune. E qui stico, avevamo notato che mancava la festa il punto. Santa Lucia è sì patrona di sta di Santa Lucia. Avevamo segnalato
Cornale, ma la festa patronale del Co- la cosa all’Istituto comprensivo, pensanmune di Pradalunga è quella di Santa do ad una dimenticanza, invece era frutBarbara. Da qui la decisione che ha la- to di una decisione presa dal Consiglio
sciato l’amaro in bocca ad alcune mam- d’istituto che, lo ricordo, è formato non

solo dal preside e dagli insegnati, ma
anche dai rappresentanti dei genitori,
che, evidentemente, non si erano opposti
alla decisione. Ho voluto poi interpellare
la reggente, perché può sembrare strano
che, per fare un esempio, l’asilo parrocchiale di Cornale, che è dedicato a Santa Lucia, rimanga aperto il giorno della
festa. Comunque, al di là del polverone
mediatico, non mi sembra che a Cornale ci sia una ribellione dei cittadini. Ci
sono magari genitori che, al contrario,
sono favorevoli a questa decisione e non
mi sembra che neppure il parroco abbia
protestato”.
Comunque, la comunità di Cornale si
appresta a festeggiare la sua patrona
con tutti gli onori, nonostante “l’insensibilità”, così la definiscono le mamme
“crociate”, dei dirigenti scolastici.
Domenica 9 dicembre, presso la chiesa parrocchiale di Cornale, è prevista
l’elevazione musicale “Aspettando Natale” della corale “Santa Lucia” di Cornale con la partecipazione delle corali
di Gorno e Nese. Un modo per legare
la festa della patrona con la Solennità
dell’Immacolata e al Natale prossimo
venturo.
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Bonassoli: “Soddisfatti, approvato il mio PGT…” I tre No della minoranza
maggioranza per rispetto ai cittadini, ma non si
può cancellare quello che è successo. Ma in questo caso la Lega è stata coerente con il lavoro di
un anno, fatto di incontri condivisi. In questo
senso siamo stati proprio noi della Lega a fare
pressione sul Sindaco perché ritirasse le sue dimissioni, proprio per salvaguardare questo PGT,
frutto del nostro lavoro e dell’impegno programmatico assunto in campagna elettorale”.

su ex GTS, “Incoronata”
e nuova piazza

TORRE BOLDONE – IL SINDACO CLAUDIO SESSA

La vittoria di Sessa: passa il PGT
Incoronata, ex GTS e nuova piazza
(p.b.) Il sindaco Claudio Sessa fa passare il PGT. E’ già una no- soffitti affrescati, quindi c’è l’intervento della Sovrintendenza che
tizia dopo il balletto della maggioranza scomposta che ha portato produrrà quindi un risultato di qualità”. Lei in Consiglio ha sferrato
a due gruppi uno dei quali, quello della Lega, si mantiene autono- un colpo basso all’amministrazione precedente i cui rappresenti sono
mo con le mani libere per il futuro, avendo mantenuto l’impegno di adesso in minoranza. “Ho appena fatto vedere un progetto presentato
portare a termine proprio il PGT, rivendicando (leggete le dichia- al mio predecessore che prevedeva una costruzione di un edificio di
razioni dell’ex assessore all’urbanistica Bonassoli) che in sostanza 26 metri di altezza...”. Ma si trattava di una richiesta del privato, non
sia il “suo” PGT quello passato in Consiglio comunale. Il Sindaco si un progetto fatto proprio dall’amministrazione. “Il fatto è che a
ovviamente è di altro parere e sottolinea la “compattezza della mag- quella proposta mancava una risposta. Io l’ho data, io ho detto no”.
gioranza e il consumo zero di territorio. Gli interventi sono su aree Il terzo punto forte del PGT è la scelta di realizzare una piazza. Si
già urbanizzate e degradate. In particolare sottolineo la volumetria contesta che Torre Boldone non abbia un vero centro storico, sia un
ridotta (35 mila mc) sull’area dell’ex GTS che vedrà anche l’allar- paese che si è sviluppato senza avere un “cuore”. La vostra scelta di
gamento della strada e la realizzazione di una pista ciclopedonale. E realizzare una piazza davanti al municipio viene contestata per l’ubicazione, più che per la genesi in
con gli standard di qualità reasé. “In quella zona c’è appunto
lizzeremo opere importanti nel
TORRE BOLDONE
il municipio, ma ci sono anche
centro sportivo, un campo di
l’oratorio e la chiesa. Quindi
calcio in sintetico e due campi
è un punto centrale di aggreda tennis/calcetto oltre ai nuovi
gazione. In questo senso Torre
spogliatoi e un’area feste estiBoldone avrà il suo ‘centro’
ve con una struttura fissa, una
sorta di piccolo palazzetto diE’ la 31ª edizione. Il Circolo “Don Luigi Sturzo” di Torre Boldone sta proprio in quella zona”. Altre
sponibile anche per concerti e distribuendo in questi giorni l’Agenda realizzata dal Circolo. Lo scorso scelte previste nel PGT? “Le
varie manifestazioni”.
anno l’Agenda 2012 ha fruttata 8.050 euro che sono stati destinati in questo piste ciclopedonali, l’ampliaE poi l’Incoronata, l’edificio modo: 4.500 euro a nove missionari nativi di Torre, 2.500 euro al “Centro mento del parco di Via Donizetstorico di proprietà della Curia: aiuto alla Vita” di Alzano, 1.050 euro per tre adozioni a distanza. Anche ti, il recupero del sottotetto del
“Anche qui finalmente sarà pos- quest’anno il ricavato delle offerte per avere l’Agenda 2013 verrà devoluto municipio… ma voglio tornare
sibile intervenire, la volumetria in beneficenza. L’Agenda viene presentata ufficialmente lunedì 10 dicem- sul fatto che non c’è con questo
rimane pressoché invariata, bre alle 20.30 presso il Centro Pastorale S. Margherita dalla Presidente del PGT consumo di territorio, non
avrà una parte residenziale di Circolo Anna Elisa Colleoni. L’Agenda riporta resoconti e immagini dei c’è edificazione nella zona colalta qualità e una con desti- principali avvenimenti del paese e informazioni riguardanti l’amministra- linare. Sono scelte importanti”.
nazione turistica (ristorante). zione comunale, la Parrocchia, le scuole, le Associazioni e i vari gruppi E adesso l’amministrazione ha
un futuro.
E’ un edificio importante, con presenti sul territorio, oltre a storie e ricordi di personaggi del paese.

Arriva l’Agenda 2013
del Circolo “Don Sturzo”

Storie
S

ergio è di Torre Boldone, ma il suo cuore e la
sua anima non amano
piazzare confini, meglio puntare dritto un orizzonte
e cercare di raggiungerlo anche
se poi si sposta sempre più in là,
perché i viaggi dell’anima sono
così, si arricchiscono solo andando avanti. Sergio assieme ai suoi
fratelli ha un’azienda meccanica
nella zona industriale di Torre
Boldone e un’altra in un paese
vicino. S. lavora qui da una vita,
da quel lontano 1978 quando
il padre dopo aver lavorato per
una ditta di macchine tessili in
Germania decise di mettersi in
proprio. Sergio e suo fratello seguono il padre, più tardi con loro
a dare una mano in azienda entra
anche la sorella, erano gli anni
del boom per le macchine tessili, fine anni ’70, inizio anni ’80
e proprio negli anni ’80 il padre
brevetta un accessorio particolare che potenzia le macchine tessili e così dall’assistenza e riparazione, la famiglia comincia a
costruire macchinari nuovi. Sergio cresce, si sposa, fa tre figli e
continua a lavorare nell’azienda
di famiglia.
Che siamo alle solite potrebbe
pensare qualcuno, ‘lavoro e famiglia’, che è anche così ma non
solo così, perché poi quello che
cresce dentro cambia sempre, da
persona a persona e Sergio dentro sente crescere qualcosa di
grande, di talmente grande che
per forza lo devi condividere con
gli altri. Pochi mesi fa, a maggio,
il terremoto dell’Emilia intanto
si inghiotte la terra, la gente e
molte ditte del cuore dell’Italia.
Sergio guarda la tv, quello scorrere incessante di voci, grida,
lacrime che arrivano da poche
centinaia di chilometri da qui.
Sergio decide che qualcosa può
e deve fare, che quel qualcosa
che gli è cresciuto forte dentro
per anni è giunto il momento di
tirarlo fuori e condividerlo con
gli altri. Così Sergio comincia

“Abbiamo votato contro il PGT non per principio, ma con
motivazioni molto articolate”.
Infatti il gruppo della “Lista Civica per Torre Boldone” ha
fatto una lunga dichiarazione di voto. Che punta dritto su tre
punti del PGT. L’ex sindaco Annalisa Colleoni sintetizza:
“L’area ex GTS. Noi avremmo voluto che fosse valutata la
possibilità di mantenere per questa grande area una destinazione industriale o artigianale. Anche perché la destinazione a residenziale comporterà dei problemi seri di viabilità e servizi. Nell’intervento inoltre si prevede di costruire
un numero di appartamenti che non corrisponderà poi al
numero di quelli effettivamente costruiti; infatti le tendenze
attuali e future dell’edilizia prevedono la costruzione di
appartamenti sempre più piccoli, quindi con la volumetria
concessa vedremo la realizzazione di un n. di abitazioni superiore a quello previsto dal Piano”.
La maggioranza punta al recupero dell’area con demolizione
dei capannoni.
Ma la destinazione a residenziale potrebbe in effetti creare
problemi per i nuovi servizi che dovranno essere attuati a
sostegno degli insediamenti. Passiamo al secondo dei punti
contestati: quello dell’area della cosiddetta “Incoronata”.
“Non c’è dubbio che tutta l’area e soprattutto l’edificio
storico siano in evidente degrado. Lo stesso ‘sogno’ della
vecchia amministrazione di acquisire il ‘Palazzo storico’ per
farne il nuovo Municipio sarebbe stato probabilmente cancellato anche da noi, viste le difficoltà economiche dei Comuni; tuttavia avremmo riflettuto maggiormente sulla nuova
destinazione da dare e, nel rispetto della legge, avremmo
favorito una destinazione privata, ma con una funzione pubblica a favore dell’intera comunità, e concedendo il minimo
possibile di nuova volumetria. Inoltre sarebbe stata richiesta, tramite apposita convenzione, la fruizione del parco
storico privato, con apertura al pubblico in fasce orarie”.
E non siete d’accordo nemmeno sulla nuova piazza? “Prevista davanti al municipio suscita grosse perplessità: sarà una
piazza circondata per tre lati dalla strada, senza edifici aggregativi che facciano da cortina (negozi, bar...) caratterizzando comunque uno spazio fisico che ora è un parcheggio
al servizio del Comune e della Chiesa, e in passato non era
certo un luogo storico (campo coltivato) tale da riportare ad
antica memoria”. Da qui il voto negativo della minoranza
della Lista Civica per Torre Boldone.

TORRE BOLDONE - UN IMPRENDITORE E TUTTO IL PAESE
AIUTANO DUE FRATELLI MODENESI COLPITI DAL TERREMOTO

La macchina di Iorio
ha un “cuore” nuovo

a chiedersi cosa può fare per chi
sta laggiù, e tra una mattinata
in azienda e una serata con la
famiglia il pensiero è sempre lì,
in quel pezzo d’Italia spaccata
e ferita. Pensa e ripensa e cerca
di fare mente locale se in quella
zona ci sia un’azienda che lui conosce, con cui lui ha lavorato, e
si ricorda un nome ‘Manifattura
modenese’, un’azienda di passamanerie a un tiro di schioppo
da Modena. A quella ditta Sergio
aveva venduto due costose macchine tessili poco tempo prima.
Sergio non ci pensa su e prende
il telefono, compone il numero
ma nessuno risponde, mai. Comincia così la ricerca su Internet
per scoprire che a un certo punto
appare una scritta. “Siamo chiusi
per terremoto, contattateci” e a
seguire un numero di cellulare.
Sergio fa il numero e dall’altro
capo del telefono risponde uno
dei due fratelli titolari della dit-

ta, che racconta quel maledetto
terremoto, come fosse ancora lì,
quella scossa che gli ha squarciato prima il cuore e poi il lavoro,
con il capannone che si accartoccia su se stesso e cade, sfasciato.
E poi quella voce che si fa calda quando racconta che tutti gli
operai miracolosamente si sono
salvati, correndo, scappando,
schizzando in mezzo alla terra e
con il cielo a fare da tetto, l’unica
cosa sicura in quel momento. Ma
poi lì in parte c’era l’ufficio e sua
moglie in quel momento era lì,
una trave di cemento l’aveva trascinata in coma, un coma lungo
due mesi che per chi lo vive e per
chi sta vicino è un’eternità. Sergio ascolta e sente il suo cuore
che spinge per uscire e andare là,
sente quel calore che ha accumulato in questi anni che ha voglia
di allungarsi e prendere per mano
chi non ce la fa da solo e quando
quell’uomo all’altro capo del te-

lefono dice: “Se il Signore me la
lascia, appena si riprende la risposo una seconda volta!”. Sergio capisce che qualcosa deve
e può fare. E qualcuno intanto
laggiù ha già sentito lo stesso
calore, alcuni parenti prestano ai
due fratelli un capannone, altri
un furgone, altri biancheria e oggetti di prima necessità, perché
anche la casa perdeva pezzi e la
famiglia aveva trovato posto sotto le tende. Sergio non ci pensa
su troppo, prende l’auto e arriva
da loro, da Iorio e Gino, che gli
mostrano una delle due macchine completamente danneggiata
dal terremoto, Sergio la guarda
e decide di portarla a Torre Boldone, non aggiunge altro, non fa
promesse, non è il momento di
buttare addosso speranze, meglio crearle.
E’ piena estate, luglio e agosto
a lavorare sopra e dentro quella
macchina, domeniche, serate,

giorni interi, pezzi di ricambio
e un sacco di soldi da buttare
dentro, ma ci siamo, la macchina riprende a funzionare, Sergio
e i suoi ragazzi ce l’hanno fatta.
A Torre arriva Iorio, uno dei due
fratelli colpiti dal terremoto con
un grosso mezzo per ritirarla, Iorio vede la sua macchina, il suo
lavoro che è stato e che potrebbe ancora essere grazie a loro,
ma qualcosa lo blocca, prende
coraggio: “Grazie, grazie, ma
adesso non ho soldi, ma ve li
farò avere appena posso”, voce
bassa e tremore. Sergio sorride,
non c’era bisogno di consultarsi
con nessuno, era il cuore a parlare: “Non vogliamo niente, è solo
un piccolo aiuto per voi, per chi
ha subito il terremoto”. Iorio
non parla, ma parlano le lacrime
che scendono e scendono. Iorio
torna in Emilia con addosso quel
caldo che Sergio gli ha regalato
e quel caldo contagia anche Torre Boldone. Rimane la seconda
macchina da riparare, don Leo-

ne, il parroco di Torre ci pensa
su e decide che sarà Torre Boldone a prendersene carico. Detto
fatto, il patrono è San Martino e
ogni anno per San Martino nasce un progetto di solidarietà e
quest’anno tocca a ‘Ora et Labora’, il motto di San Benedetto:
“Quanto raccoglieremo per le
nostre iniziative verrà destinato
all’altra macchina di Iorio –
spiega Don Leone ai suoi parrocchiani – tutti assieme per far
scendere altre lacrime dal viso
di Iorio, facciamolo piangere…
di felicità”.
Tutti al lavoro e in questi
giorni la somma è pronta: “Tutti
i gruppi, le associazioni del paese – spiega Don Leone – hanno
fatto la loro parte e nell’arco
della settimana di ‘Ora et labora’ hanno raccolto fondi e hanno donato quello che volevano
donare, insomma la fiera della
solidarietà ha dato i suoi frutti
anche questa volta”. Adesso
rimane solo da consegnare la
somma a Iorio: “Glieli faremo
avere in questi giorni – conclude Don Leone – così anche la
seconda macchina potrà ricominciare a funzionare”. Quello
che invece non ha mai smesso di
funzionare è il cuore che a Torre
batte forte, sempre più forte per
chi ha bisogno di aiuto.

TORRE BOLDONE

La copertina dell’Agenda
La copertina è stata dedicata al restauro del campanile del paese, quindi come
sottofondo, nel blu della copertina c’è
un’immagine della chiesa parrocchiale
con il suo campanile restaurato, mentre
nella parte inferiore c’è un’immagine a
360° del paese di Torre Boldone vista
dal campanile. Questa immagine è stata
realizzata da Guglielmo Caslini, inizia
dalla prima pagina di copertina e prosegue fino alla quarta, cosicché aprendo
l’agenda si ha una visuale di tutto il paese.

BassaValle Seriana

Giorgio Bonassoli il “gran ribelle”, ex assessore all’urbanistica, esprime soddisfazione per
il varo del PGT “nonostante le tante polemiche
che ci sono state. Un PGT sostanzialmente a impatto zero, con alta qualità di servizi e anche di
estetica. Avremo standard per 4 milioni e mezzo
di euro. Siccome l’ho praticamente fatto io, la
soddisfazione è doppia”. Quindi pace fatta con
questo atto? “Ripeto, noi della Lega stiamo in

Scuola
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LA SCUOLA BERGAMASCA

e... curiosità Gli Open Day “aprono”
l’anno scolastico 2013

O

pen Day nella fase ‘calda’. E Open Day che interessano migliaia di studenti futuri e presenti.
Basta dare un occhio ai
numeri che riguardano
gli studenti che hanno
cominciato l’anno scolastico a settembre
per avere un’idea. A Bergamo sono ben
171.136 alunni. Nelle statali 2.209 in più:
boom alle superiori e crescita significativa
alle primarie.
Il 15,5% circa con cittadinanza non italiana, marocchini in testa. I posti per
l’insegnamento sono 11.966 di cui 1.510
di sostegno per il positivo inserimento e
l’integrazione di 3.643 bambini e ragazzi
con disabilità. Nelle paritarie 37.013 studenti: 23.406 alle materne.
Le scuole statali accolgono 134.123
alunni (+ 2.209 rispetto ai 131.914 del
2011/2012), le scuole paritarie 37.013
(stabili, erano 37.002), sempre dalle materne alle superiori.
Negli istituti statali bergamaschi la
scuola primaria (la ex scuola elementare) accoglie 571 alunni in più rispetto al
2011/2012, da 50.504 agli attuali 51.075,
in 2.581 classi di cui 364 a tempo pieno. Gli istituti secondari di primo grado
(ex scuole medie) passano dai 30.662 del
2011/2012 ai 30.877 di quest’anno (+ 215
studenti) in 1.390 classi di cui 373 a tempo prolungato.
Il numero di bambini nelle 386 sezioni
delle scuole dell’infanzia (scuole materne) statali è pari a 9.876 (+ 148, 9.728
nel 2011/2012), mentre nelle 244 scuole dell’infanzia paritarie, i bambini sono
23.406. Dei 37.013 studenti degli istituti
paritari, quasi due su tre sono nella scuola dell’infanzia.
Le scuole secondarie di secondo grado
(gli istituti superiori) registrano nel loro
complesso, dalla classe prima alla quinta, un incremento di 1.275 studenti, da
41.020 del 2011/2012 (di cui 912 nei corsi

serali) ai 42.295 di quest’anno (796 nei serali), ospitati in 1.764 classi (41 nei serali).
Analizzando la distribuzione degli alunni
del diurno l’intero comparto professionale
statale rispetto a 12 mesi fa guadagna a
livello numerico 601 studenti (754 in più
negli Ifp cioè i percorsi di istruzione-formazione professionale statale, ma 153 in
meno nell’istruzione professionale), i tecnici 435, i licei guadagnano 355 studenti
in più.
Analizzando gli iscritti ai vari indirizzi
nei due anni, si rileva che ci sono state variazioni minime. Nel dettaglio il 41% degli studenti delle superiori statali (diurno)
frequenta i licei che contano 17.016 studenti, in decremento dello 0,54% rispetto
al 41,54% del 2011/2012, in 683 classi; il
35,97% frequenta l’istruzione tecnica con
14.928 studenti (0,16% in meno rispetto
al 36,13% del 2011/2012) in 630 classi; il
17,13% l’istruzione professionale che raccoglie 7.108 studenti (in decremento dello
0,97% sul 18,10% del 2011/2012) in 300
classi, sempre dalla prima alla quinta. Il
5,9% è iscritto ai percorsi di istruzioneformazione professionale (Ifp) statali con
2.447 studenti (in incremento dell’1,68%
sul 4,22% del 2011/2012) in 110 classi.
Analizzando in modo congiunto l’intero
comparto professionale statale (istruzione
professionale + Ifp), la percentuale di studenti sale al 23,03%. Scuola bergamasca
sempre più multietnica, circa 24 mila studenti in totale (scuole statali + paritarie)
con cittadinanza non italiana, mentre nel
2000 erano 3.570.
Per quanto riguarda le nazionalità
maggiormente rappresentate, i marocchini sono i più numerosi, seguiti da albanesi, rumeni, indiani, senegalesi, boliviani e
pachistani.
Gli alunni con cittadinanza non italiana
nati nel nostro Paese sono la quasi totalità nelle scuole dell’infanzia e più della
metà nelle scuole primarie. E adesso tutti
agli Open Day.,
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BUIO IN SALA

LE 5
LEGGENDE
Regia: Peter RAMSEY
Int.: Film d’animazione
Prod.: USA, 2012
TORESAL
Esistenza
grama
quella
dell’Uomo Nero, costretto per
l’eternità a interpretare il ruolo
del cattivo, mentre i genitori di
tutto il mondo e di tutte le epoche si adoperano incessantemente per convincere i propri
figli della sua inesistenza. Esattamente il contrario di quanto
capita a Babbo Natale, a Fata
Dentina, al Bianconiglio già
amico della piccola Alice, a Jack
Frost, eterno ragazzo senza memoria del passato e re del freddo e dei ghiacci, e a Sandman
creatura invisibile che si manifesta attraverso le sue sculture
di sabbia.
Comprensibile che all’Uomo
Nero un certo giorno girino definitivamente le scatole e dichiari
guerra ai bambini, estirpando
loro sogni e speranze, anticamera di un limbo oscuro dove il lieto fine non è più contemplato.
E’ il pancione di Babbo Natale
a segnalare l’inizio delle ostilità, e per tale motivo vengono
convocati gli altri quattro leggendari eroi del Bene. Un supplemento di trattative è necessario per l’ingaggio di Jack
Frost,eterno ragazzo, convinto
dal saggio Uomo della Luna
(NdR: una sorta di garante galattico...) il quale lo investe dei
galloni di comandante, prima
che il maghetto fighetto si metta a rottamare tutti i compagni,
come capita a chi arriva in alto
troppo giovane e senza gavetta...
Inizia dunque la Guerra Santa, non priva di martiri (ci rimetterà le penne anche uno dei
nostri eroi),né di battaglie intestine, magari sentimentali,
come accade a Fata Dentina e
alle sue sottoposte, tutte innamorate di Jack Frost, manco
fosse Johnny Depp.
La sciagura incombente mostra i suoi lati deboli, ed una
volta di più occorrerà soprattutto evitare la paura di avere paura, e credere nel domani e nelle
buone azioni. E soprattutto nella speranza e nei sogni. Forse
anche stavolta una risata seppellirà la malvagità.
Esordio alla regia di un prodotto del vivaio DreamWorks,
al quale è stato messo a disposizione addirittura un premio Pulitzer per soggetto e sceneggiatura di una fiaba difficile da
proporre e da rendere credibile
in questi nostri tempi tartassati
da tecnologismo e neomaterialismo, nonché da tasche vuote in
gran parte del mondo... Non
mancano le idee e le sorprese
per togliere l’inevitabile melassa alla narrazione, mentre l’uso
sapiente dell’avanguardia filmica d’animazione crea una dimensione in più che trasporta lo
spettatore letteralmente dentro
la fiaba.
Alec BALDWIN e Jude LAW
nella versione originale, Francesco PANNOFINO in quella
italiana, sono le voci più note
prestate agli interpreti, buoni e
cattivi.
Genitori e figli uniti in platea
a sperare.

STORIA DI UNA RISCOPERTA

Francesco
Ferrari
pittore “del paese d’Ogna”

Male interpretato e troppo a lungo dimenticato
Sul numero scorso di Araberara avevamo dato la
notizia della scoperta di un pittore ottocentesco, i cui
natali erano stati indicati ad Alzano o Redona. La studiosa e ricercatrice Orietta Pinessi ha faticosamente
ricostruito la vita e le opere di questo pittore bergamasco, di grande rilievo, ma poco conosciuto ai nostri
tempi (ai suoi aveva importanti “commesse” come si
vedrà). Ma la curiosità è il suo luogo di nascita, finalmente attribuibile a Villa d’Ogna dopo una ricerca
che sfiora il “giallo”. In questo articolo la ricercatrice riassume quanto annunciato la sera di venerdì
18 ottobre a Villa d’Ogna nella serata organizzata da
Araberara intitolata “Viaggi diversi” che ha destato
molto attenzione e curiosità tra il pubblico presente.
Sul numero scorso avevamo appena accennato alla
scoperta.
* * *

ORIETTA PINESSI
Nel ricco panorama dei pittori bergamaschi dell’800
direi che il caso di Francesco Ferrari è emblematico:
un artista di cui poche, per non dire quasi nulle, erano
le notizie biografiche e… quelle poche, assolutamente
confuse.
Si sapeva dell’esistenza di un Francesco Ferrari pittore dell’800, probabilmente bergamasco, di cui quattro opere erano alla Pinacoteca Malaspina di Pavia.
Esisteva altresì un Francesco Ferrari, che nel 1828
aveva cominciato a frequentare l’Accademia Carrara sotto la guida di Giuseppe Diotti e avendo come condiscepoli
Luigi, Francesco e Giacomo Trécourt
nonché, negli ultimi anni, Enrico Scuri.
Il Ferrari aveva frequentato ininterrottamente la Carrara fino al ’42, l’anno in
cui Giacomo Trécourt era stato chiamato a dirigere la neonata Scuola di Pittura
di Pavia.
Gli annuali Cataloghi dell’”Esposizione dei concorsi ai premi delle opere
degli artisti e dilettanti dell’Accademia
Carrara” confermano un terzo premio
a “Francesco Ferrai di Alzano Maggiore” nel 1831, una menzione d’onore nel ’34, mentre nel ’35 “ Francesco
Ferrari d’Alzano Maggiore” espone
due bozzetti ad olio rappresentanti un
Angelo Custode e una Santa Filomena
per commissione delle Suore Salesiane
di Alzano. Tuttavia nel 1837 è un certo
“Francesco Ferrario di Redona” a presentare all’esposizione annuale i due quadri, realizzati sui bozzetti esposti due anni prima, commissionati
dalle suore di Alzano. Nel 1838 si ritrova “Francesco
Ferrari di Redona” che espone un’opera con i Santi
Cosma e Damiano per le stesse suore di Alzano. Comincia così una storia di errori che riguardano da un
lato il cognome dall’altro il luogo di nascita e residenza dell’artista.
Prova ne è la catalogazione dell’allora “Catalogo
direzione generale delle Antichità e belle arti- Sovrintendenza alle Gallerie Milano“ ove nella scheda relativa alla Santa Filomena quadro ad olio collocato presso
la Chiesa della Visitazione, claustro dell’Addolorata
(Suore Salesiane di Alzano) si attribuisce l’opera a un
tal “Francesco Ferrerio” .
Il doppio errore, perché si intendeva “ Ferrario”,
ma era in realtà “Ferrari” si deve ad Elia Fornoni
che probabilmente rifacendosi al catalogo della Carrara del 1837 (“Ferrario di Redona”) nel suo testo
“Alzano Maggiore” del 1913 parlando dell’Angelo
Custode presso le Salesiane di Alzano lo attribuisce
a un “Francesco Ferrerio nato a Redona e ammesso
all’Accademia nel 1827”.
Per cercare di mettere ordine era assolutamente necessario scoprire il paese d’origine dell’artista.
Dal momento che a Redona non si è trovata traccia
di alcun Francesco Ferrari o Ferrario o Ferrerio, la seconda opzione doveva essere necessariamente Alzano,
del resto il più delle volte viene detto “d’Alzano”.
E proprio partendo da Alzano ho avuto la fortuna di
trovare due lettere datate 25 novembre 1828 a firma
dell’allora parroco di Alzano Maggiore don Giacinto
Bassi. Nella prima il parroco raccomanda il giovane
“Francesco Ferrari… persona di una saviezza distinta…” in vista dell’iscrizione alla Accademia, ma è la
seconda lettera (del tutto ignorata fino ad allora) a dare
la prima fondamentale indicazione:
* * *
25 novembre 1828: “Certifico io sottoscritto parroco che al giovane Francesco Ferrari mio parrocchiano è stato innestato il vaiolo nel paese d’Ogna e che…
non viene consegnato per la distanza del luogo”.
E in effetti nel “Liber Baptizatorum 1795-1877”
conservato presso l’Archivio parrocchiale di Villa
d’Ogna risulta un Francesco Ferrari nato il 1 dicembre 1811, secondogenito di Andrea e Caterina Santi

sposatisi lì il 31 aprile 1808, il padre era originario
di Gazzaniga la madre di Villa d’Ogna. Dopo la sua
nascita (secondogenito) la famiglia si era trasferita ad
Alzano dove era nato il terzo figlio Andrea e dove il
padre sarebbe morto nel 1852.
Ritornando all’iter in Accademia seguono una serie
di opere che il Ferrari presenta alle esposizioni annuali
tra le quali, nel 1839, il “Ritratto del sacerdote Ronchetti “
Nelle schede di catalogazione delle opere del Comune di Bergamo un Ritratto del sacerdote Ronchetti,
collocata nel salone grande della Biblioteca Angelo
Mai, era ritenuta “di anonimo (Poli?)“.
Ottenni che l’opera fosse pulita e quindi scorniciata
per la pulitura: all’interno della cornice si legge, forse
ad opera del corniciaio “Ferrari”.
Il ritratto della Mai è tra i primi esempi di un genere
che sarà poi a lungo praticato dal Ferrari. il ritratto.
Interessante qui la contaminazione tra il genere, appunto il ritratto, e la veduta che in lui sarà tutt’altro
che infrequente. E’ chiaro che qui deve sottostare alle
richieste del committente, don Luigi Fermi, parente
dell’effigiato, che voleva celebrare a un anno dalla
morte l’illustre antenato. L’impostazione e il taglio
della composizione sono marcatamente 500schi, ma
il Ferrari rivela una notevole perizia disegnativa e una
buona padronanza dell’arte pittorica nell’accurato cromatismo dei tessuti e il preciso gioco chiaroscurale .
Bellissimo come nella rigida impostazione dell’ope-
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ra l’artista ritagli uno spazio quasi privato con la bella
veduta di Città alta sullo sfondo .
Nel 1842 Francesco Ferrari termina il suo alunnato presso la Carrara (escluso insieme a Giacomo e
Francesco Trècourt perché “non ha ritirato il biglietto
d’ammissione”)
Ricordo che nell’agosto del 1842 il Trécourt aveva
ricevuto la nomina ufficiale a direttore della Scuola di
pittura di Pavia ed è presumibile che egli abbia offerto
al Ferrari di seguirlo come aiuto nell’insegnamento e
nella gestione della scuola (il soggiorno è documentato da una lettera del Trécourt che richiede alla Congregazione Municipale di Pavia un pagamento a favore
del Ferrari).
Nel 1850 si trasferisce probabilmente a Milano e nel
1851 partecipa all’esposizione di Brera, ma i contatti
con i Trécourt rimangono costanti.
Ne è prova il dipinto “L’apparizione della Madonna
del Buon Consiglio a una contadinella” (cm170X92)
posta sopra il portale d’ingresso della Cappella del
Crocefisso adiacente alla Parrocchiale di Nese.
L’opera era tradizionalmente attribuita a Luigi Trécourt , tuttavia nella scheda di catalogazione della Sovraintendenza alle Gallerie Milano” si leggeva: ”epoca 1853, autore: F.Ferrari: La tela fu commissionata
nel 1852 a Luigi Trécourt dall’allora parroco Bonasio
che ne passò l’ordine a Francesco Ferrari che la spedì da Pavia, il pagamento è del 11-5-1853”.
In effetti esisteva un nutrito carteggio tra l’allora
parroco di Nese, Luigi Trécourt e il Ferrari. Il carteggio inizia nel 1852, con una lettera datata 15 settembre
in cui il Trécourt scrive che a causa di antecedenti impegni… sarebbe sua intenzione rinunciare alla commissione .
Il 29 novembre 1851 il Ferrari scrive all’amico “Con
tutto il piacere mi assumerei di eseguire il quadro…
quantunque il prezzo sia eccessivamente limitato ma
avendo diverse commissioni… mi sarebbe impossibile
ultimarlo per l’epoca da te indicata, se però questo
ostacolo si potesse rimuovere… lo eseguirei con tanto
impegno”.
Luigi Trécourt ha rinunciato definitivamente alla
commissione e d’accordo con don Giuseppe Bonasio
passa l’incarico al Ferrari che tuttavia non riesce a
consegnare l’opera entro la data pattuita.
Il 3 dicembre 1852 il Trécourt lo giustifica e poi

ancora il 7 aprile 1853 “Gli infausti avvenimenti di
Milano (Rivolta di Milano del febbraio) tolsero tutti i
lavori al nostro amico il quale si mise con impegno a
questa commissione“.
Finalmente il 25 aprile 1853 il quadro è ultimato e
il Trécourt scrive al parroco che verrà portato dallo
stesso Ferrari”… ma non incassato, bensì arrotolato
essendo più facile il trasporto…“.
Del 26 ottobre 1853 è la ricevuta di pagamento del
Trécourt che scrive a nome di Francesco Ferrari “di
Villa d’Ogna…. ora domiciliato a Pavia”.
L’ “Apparizione della Madonna del Buon Consiglio
a una contadina” di Nese si inserisce nella tematica
degli ex voto a ricordo forse di una miracolosa apparizione . Nella parte inferiore della tela la contadina
di spalle, blusa bianca, fazzoletto rosso e veste verde,
è inginocchiata ad adorare il quadro della Madonna
recato da un angelo. In terra a destra un sacco di foglie
e gli zoccoli. L’interpretazione del Ferrari è davvero
personale: l’atmosfera estatica e sospesa in cui si colloca l’apparizione si contrappone all’immagine tutta
reale e viva della contadinella. Mentre le figure hanno
un nitore cromatico rigoroso il paesaggio sullo sfondo
ha cromie morbide e tonali. Bellissima l’immagine
votiva della Madonna.
* * *
Sempre al 1853 risale un importante testamento
del medico di Pavia Gerolamo Novati che lascia alla
scuola di pittura i quadri ad olio di sua proprietà e cita
pure il Ferrari cui lascia “la borsa e la
cappelliera da viaggio”.
2
Il Novati era stato a Bergamo chiamato come ispettore dell’ospedale dei
colerosi nell’epidemia di colera che
aveva colpito Bergamo nel 1836.
Ed eccoci a Pavia. Il Ferrari vi arriva
quando la città vive un periodo estremamente significativo per l’accresciuta
importanza sul piano artistico. Anche
la componente sociale muta perché aumenta lo spessore di una borghesia di
matrice industriale ma anche mercantile
e artigiana. Ed è in questo contesto che
si colloca la figura di Gerolamo Novati
anche appassionato di Belle arti e collezionista. A Bergamo aveva conosciuto i
Trécourt, il Ronzoni e lo stesso Ferrari.
Torna a Pavia nel 1837 e si può pensare
che non sia stato estraneo alla nomina
di Giacomo Trécourt a direttore della
Scuola di pittura(1842-’78).
Possiamo dunque affermare che
F.Ferrari grazie all’amicizia che lo lega ai fratelli Trécourt e al Novati costituisce un anello interessante delle relazioni artistiche e culturali che intercorsero tra
Bergamo e Pavia.
Ne sono testimonianza le quattro opere di Francesco Ferrari lasciate dal Novati e conservate alla Pinacoteca Malaspina di Pavia: il “Ritratto di vecchia
signora” (cm1120X89), una copia dell’”Autoritratto
del Piccio” (cm 49X38), l’”Autoritratto” (cm 59, 5 X
47,5) e “Il mendicante cieco” (cm 96X74,5)
L’Autoritratto: perfettamente in linea con le premesse del minuto realismo descrittivo l’opera ha la fermezza di una istantanea fotografica, il volto emerge da
uno sfondo neutro monocromo e gli occhi fissano un
punto che coincide con lo sguardo dello spettatore. La
fattura è elegante e precisa, il Ferrari mira a promuovere un ritratto di sé psicologicamente penetrante.
Il Mendicante cieco è certo tra i capolavori dell’artista: l’opera si colloca in un ambito stilistico di stretta
affinità con Giacomo Trécourt, con lo stesso Trécourt
il Ferrari condivide la predilezione per i soggetti di
evidente e compiaciuto patetismo (prima maniera di
Giacomo). L’opera introduce un tema sociale illustrato da un’immagine sentimentalmente accattivante. Interessante ancora una volta il rapporto tra le immagini
della pietas e della caritas e quella devozionale della
Madonna del latte nella santella in secondo piano.
Ancora il primo piano è rigorosamente mimetico e si
contrappone a uno sfondo che tende a sfumare .
* * *
Non abbiamo altre notizie sul prosieguo della carriera artistica del Ferrari di cui senza alcun supporto
documentario il Fornoni fissa al 1878 la data di morte.
Questo direi è il primo capitolo che, se ulteriormente
approfondito, permetterebbe, con tutta probabilità, di
attribuire altre opere a questo artista che come dicevo
in principio era stato fino a ieri malinterpretato, confuso e certamente dimenticato.
Nelle due immagini:
1) Autoritratto Francesco Ferrari,
olio su tela cm 59,5X47,5,
Pavia Musei civici Pinacoteca Malaspina
2) Il mendicante cieco,
olio su tela cm 96 X 74,5, Pavia
Musei civici Pinacoteca Malaspina
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Storie di...
ordinaria
umanità

Tre storie diverse.
Tre pezzi di mondo
bergamasco che
si collegano col
resto del mondo
attraverso cuore
e anima. E così in
mezzo all’Avven- di ARISTEA CANINI
to, a pochi giorni
dal Natale facciamo un viaggio in una bergamasca
diversa, né ‘buone nuove’ come ama fare qualcuno
da qualche tempo, ma anche disintossicazione da
politica. Un viaggio tra le strade, le parrocchie, le
vite di chi ogni giorno si alza e si infila tra la gente tra malattie (la storia di una giovane maestra
di Casazza morta di cancro), imprenditori diversi
(un’azienda di Torre Boldone si prende carico di
far ripartire una ditta distrutta dal terremoto in
Emilia), e gente della Val Cavallina che a distanza di migliaia di chilometri si prende carico di un
altopiano di una parte del mondo disperata e affamata, il Malawi, per costruirgli pozzi d’acqua.
E così si scopre una realtà diversa, fatta di incazzature, contrattempi, gioie, risate, dolori, lacrime
ma sempre e soprattutto piena di vita.

CASAZZA - UNA FAVOLA PER RACCONTARE UNA VITA

La maestra Roberta

ha lasciato un sorriso

Q

uesta è una storia vera, scritta da un insegnante per i bambini; è
la storia di Roberta Bosio una ragazza di Casazza scomparsa pochi
mesi fa a causa di un tumore. Era una maestra, una maestra che
sentiva quel ‘mestiere’ come una missione, di quelle che scaldano il cuore,
di quelle che ti fanno alzare contento al mattino e che ti portano dritti a
scuola per far crescere dentro ai bimbi un seme diverso, per insegnare
loro ad amare il mondo. Roberta se ne è andata in cielo da poco, e da
lassù per chi ha avuto la fortuna qui di conoscerla si è trasformata in una
principessa, di quelle che basta uno sguardo verso l’alto per sentire ancora
addosso il suo sorriso e il suo amore, di quelle che quando allunghi gli occhi
verso il cielo dopo un temporale e vedi all’orizzonte un arcobaleno sai che è
lei che ti tende la mano e ti riporta la luce dentro. E per questo e per molto
altro ancora qualcuno che la conosceva bene le ha dedicato una favola: LA
PRINCIPESSA CHE AMAVA I BAMBINI.

LA PRINCIPESSA SARÀ DEDICATO ALLA MAESTRA ROBERTA BOSIO
Dalla Val Cavallina al Malawi
CHE AMAVA
per un pozzo sull’altopiano di Chaone
I BAMBINI…
La storia che sto per raccontarvi non la
troverete in nessun libro di fiabe…
Questa storia non è dotata di effetti
magici e non è popolata di personaggi
fantastici che vivono in bellissimi
castelli incantati…
Questa… è una storia di vita… è la
storia di una persona speciale che ha
vissuto tra noi fino a pochi mesi fa…
Questa è una storia di amore, di
amicizia e di coraggio e, come tutte
le storie del mondo, comincia proprio
così…
“C’era una volta una bellissima
principessa dai lunghi capelli castani
e dagli occhi grandi ed espressivi
come quelli di un cerbiatto. Questa
principessa non viveva in un castello
incantato come tutte le altre, ma
abitava in una graziosa casetta tutta
colorata ed arredata con mobili di sua
creazione.
Infatti, lei amava dare forma e colore
ad ogni cosa che le capitava fra le mani:
dipingeva con grazia e allegria le pareti
della sua casa, costruiva piccoli oggetti
in legno da regalare alle persone che
amava di più, poi curava il giardino, le
piante, i fiori e gli animali che vivevano
con lei…
Ma c’era una cosa che sapeva fare
meglio di tutto… una cosa per cui lei
viveva ogni giorno della sua vita con
intensità ed entusiasmo…
Questa principessa AMAVA I
BAMBINI! Beh, voi direte “ Nulla
di strano! Chiunque vuole bene ai
bambini!”.
Lei però lo faceva in modo unico
e particolare: li sapeva ascoltare,
li capiva e li aiutava in ogni
momento di difficoltà… le piaceva
proteggerli dal male, aiutarli a
capire e poi… LI AMAVA FINO
A FARLI SENTIRE SPECIALI!
Purtroppo un brutto giorno la
principessa si ammalò. I suoi familiari,
che tanto l’amavano, la portarono in
ogni luogo del regno per trovare le
medicine giuste per lei. Cercarono i
migliori medici del pianeta, ma quel
brutto male era più forte di lei. Così,
in una triste mattina di pioggia, la
principessa volò in cielo.
Tutte le persone che l’avevano
conosciuta piansero la sua scomparsa
e si sentirono sole e disperate senza
di lei… finché un giorno accadde
finalmente qualcosa di magico!
Tutte quelle persone si accorsero che
la principessa non se n’era andata
per davvero, ma si era semplicemente
trasformata in un angelo bellissimo
che, dal cielo, riusciva a fare ancora del
bene a tutti…
La principessa infatti lassù fra le
nuvole, si è accorta che alcuni bambini
che lei amava tanto e che vivono in
uno tra i paesi più poveri dell’Africa, il
Malawi, hanno urgente bisogno di un
pozzo per raccogliere acqua…
Così, in un sogno l’ha sussurrato ai
suoi cari e agli amici che ha avuto
accanto durante la sua vita e loro oggi
sono qui a chiedere il nostro aiuto, un
piccolo contributo per il pozzo della
bella principessa affinché sia un pozzo
vero fatto di mattoni e di amore per gli
altri…

Malawi. Che qui pochi sanno dov’è e forse anche
cos’è. Malawi dove oltre la metà degli 11 milioni di
abitanti vive in regime di estrema povertà, dove il
reddito medio pro capite è di 100 dollari annui, insufficiente al mantenimento anche di una sola persona e
ogni anno muoiono di fame 150 mila persone, tra cui
molti bambini.
Dove la coltivazione della terra è il principale mezzo di sostentamento, ma la crisi alimentare
nell’ultimo decennio si è aggravata a seguito della
debolezza delle Istituzioni, della crisi economica,
dell’esaurimento delle scorte alimentari, della siccità
o le piogge irregolari che hanno dimezzato i raccolti. Dove la malaria è ancora la causa primaria della
mortalità e l’AIDS determina la morte di 80 mila
persone ogni anno.
Dove il numero degli orfani fa paura, nelle scuole
primarie sono il 20% di tutti gli studenti.
Dove l’educazione sta sperimentando una carenza enorme di maestri (molti di essi muoiono a causa
dell’AIDS) tanto che le classi arrivano ad avere più
di cento studenti ognuna.
Dove c’è un solo libro di testo ogni
cinque studenti, non ci sono aule e
materiale scolastico. In un’indagine
condotta dal Ministero della Salute
del Malawi si è scoperto che il 70%
dei pazienti ammalati di TB sono
HIV positivi e l’incidenza della malaria aumenta del 60 % per le persone
ammalate. In Malawi il 16-20% della
popolazione è infetta, 2.212.000 dei
10.600.000 abitanti. Dove il numero
di morti
ogni anno è stimato a 700.000, una
media di 5.833 morti ogni mese che
può essere tradotta a 194 morti al
giorno. Dove il numero di orfani da
0 a 15 anni è di 800.000.
Malawi- Val Cavallina, che c’entra? C’entra eccome: “Vivo a Vigano
San Martino – racconta Gianni Bellini - mi occupo di piccole iniziative
a favore di chi è nel bisogno e vive
con difficoltà ciò che a noi può sembrare banale,come bere un bicchiere
di acqua, e così da settembre con la
collaborazione di Giorgio Fornoni
e i padri Monfortani di Bergamo abbiamo dato inizio a una raccolta fondi, per la realizzazione di un pozzo,
in Malawi, tramite Padre Giorgio
Gamba”.
Verrà realizzato un pozzo in una
scuola materna, su un altopiano:
“L’altopiano di Chaone, questo pozzo verrà dedicato a Roberta Bosio,
con la collaborazione dell’istituto
comprensivo di Borgo di Terzo, dove
Roberta insegnava, per un periodo
di tempo a Berzo San Fermo, poi a
Grone e infine alla scuola di Casazza, (e a cui è dedicata la storia della principessa che trovate in queste
pagine ndr) con la collaborazione
dei comuni di Borgo-Vigano-BerzoGrone e la collaborazione dei genitori dell’istituto
comprensivo di Borgo”.
Scattano le iniziative: “Il gruppo Alpini di Bianzano ha donato una somma importante per la realizzazione del pozzo, gli alpini di Berzo terranno un concerto in primavera dedicato a Roberta, un grande
e prezioso aiuto arriva da l’associazione ‘Un Passo
Dopo L’altro’ di Bianzano, molte persone hanno dato
il loro contributo, per poter realizzare questa grande
e importante opera, i genitori, la sorella, il marito di
Robi hanno accolto questa mia iniziativa con grande
gioia e molta commozione. Ringrazio tutti coloro che
aiuteranno questo progetto”.
E alla gente di Borgo è arrivata una lettera dal-

la Diocesi di Zomba, ecco il testo: “Carissimi della
comunità di Borgo di Terzo. Siamo noi i dieci mila
abitanti dell’altopiano della montagna del Chaone.
Qui ci siamo trovati perché i nostri antenati sfuggivano alla tratta degli schiavi quando dalla costa
dell’oceano indiano arrivavano a ondate i cacciatori di persone da vendere al mercato di Zanzibar.
Qui siamo rimasti per tutti questi anni cercando di
guadagnarci da vivere con un’agricoltura che possa
sfamare i nostri figli. La vita è difficile sulla montagna del Chaone.
Non abbiamo nessun aiuto sia nel campo dell’educazione che della salute. Ci vogliono due ore di cammino nel bosco prima di raggiungere un ospedale o
un mercato o una scuola.
Per questo i nostri figli scappano dalla montagna
per finire nelle miniere del Sud Africa da cui torneranno a casa con la silicosi, o per disperdersi nei
villaggi della pianura impoverendo la nostra terra.
Così abbiamo pensato di cominciare da capo. Abbiamo costruito una scuola materna per i bambini
più piccoli e poi una scuola elementare.
Ci mancano i maestri ma prenderemo le persone più istruite dei
nostri villaggi e insegneranno l’alfabeto. Ci manca in particolare la
possibilità di acqua pulita.
Quella che usiamo scorre in superficie e porta troppe malattie e
a volte dalla palude viene anche il
colera. Il pozzo lo scaviamo a mano
scendendo anche a venti metri, ma
ci serve poi una pompa che porti
l’acqua in superficie.
Qui sulla montagna non arriverà
mai la corrente elettrica. Se potessimo usare dei pannelli solari avremmo acqua pulita per i bambini.
Noi grandi siamo abituati all’acqua di superficie ma i piccoli si ammalano troppo spesso.
Noi dei villaggi della montagna, siamo venti capi villaggio, vi
chiediamo l’aiuto per una pompa
a immersione e pannelli solari e la
possibilità di una grande cisterna
di dieci mila litri questo sarebbe il
primo passo per dire ai nostri figli
che c’è un domani per loro qui sulla montagna. Questo manterrebbe
viva anche la nostra cultura e la
tradizione dei nostri antenati prima
che tutto ridiventi un bosco per i leoni e i serpenti.
Al vostro villaggio di Borgo di
Terzo, a Gianni Bellini che è nostro
amico, a Giorgio Fornoni che sa
ascoltare le storie dei poveri e stare dalla loro parte, giunga il saluto dalla montagna del Chaone con
l’augurio di pace. Possano le vostre
mandrie crescere e i vostri campi
darvi tanto grano per le vostre famiglie, possano i nostri antenati
vegliare e proteggersi i vostri figli.
Dalla montagna il nostro saluto”.
L’altopiano Chaone supera i 1300 metri, comprende 21 villaggi situati intorno a quello che potrebbe somigliare al catino di un vulcano spento che si
estende su circa 10 kmq.
Gli abitanti della zona sono tutti musulmani e tutti
Ayao, parlano una loro lingua il Chiyao e sono rimasti a lungo isolati e lontani dal resto del paese.
La popolazione di più di 10.000 persone sopravvive grazie all’agricoltura: come in tutto il Malawi il
grano costituisce il cibo base, altro non c’è.
E adesso la Valcavallina si è rimboccata le maniche, il Malawi grazie a cuore e anime non è poi così
lontano, basta volerlo.
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Il Silenzio

I

seguaci di Gesù
sono chiamati
a realizzare e a
custodire i genuini
valori dell’uomo,
perciò dove e quando
essi sono calpestati,
devono avere il coraggio
di andare controcorrente
e non scegliere la via
più facile e larga. Amare
e coltivare il silenzio
significa fare spazio
dentro di sé prima di
tutto a Dio e poi ai
fratelli. Solo quando ci
si è liberati dalla brama
di autoaffermarsi e di
porre se stessi al centro
dell’interesse è possibile
mettersi in silenzio.
L’uomo orgoglioso – e
chi non lo è, poco o
tanto? – non sa tacere,
perché non vuole
anteporre nessuno a se
stesso. Di conseguenza
non sa ascoltare, anzi,
parla sempre di sé
e a se stesso. Solo la
via dell’umiltà, della
dimenticanza di sé fa
pervenire alla terra
promessa del silenzio
dove il cuore si
sprofonda in adorazione
del mistero di Dio
e diviene capace di
riconoscerlo presente
nel volto dei fratelli,
delle sorelle, dei poveri,
dei sofferenti, di ogni
uomo. Questo itinerario
di liberazione dalla
tirannia del proprio io,
del resto, non è altro
che il cammino stesso di
conversione a cui siamo
ogni giorno chiamati
e con particolare
impegno nel tempo di
grazia quaresimale. Il
vero silenzio non è
tanto frutto di nostri
sforzi ascetici, quanto
piuttosto l’irraggiarsi di
una Presenza. È Dio che
ci parla e ci fa entrare in
dialogo con Lui, perciò
ci fa sentire l’esigenza
di tacere per poter
ascoltare. L’iniziativa
del dialogo con la
persona umana parte
infatti da Dio stesso;
il dono è quindi,
da parte del primo
interlocutore, veramente
incomparabile. Parlando
all’uomo Dio gli si
rivela come Amore
e gli si dona senza
misura. Per questo alla
vera conoscenza di
Dio non si giunge solo
con l’intelligenza – per
via di ragionamenti
e riflessioni – ma con
il cuore, mediante
l’intuizione dell’amore
che da Lui stesso si
riceve. Per accogliere
la parola del Signore
bisogna dunque aprire
l’orecchio del cuore.
Madre Anna Maria
Cànopi, osb
Abbazia benedettina
« Mater Ecclesiae » Isola
San Giulio (Novara)
Il GRUPPO DI
MEDITAZIONE
CRISTIANA di Clusone
si riunisce il giovedì
sera alle ore 19.30 fino
alle 20.15 presso la
Chiesa dell’Oratorio di
Clusone.
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QUELLO CHE MI MANCA E’ UNA NUVOLA

Per conto mio non perdo occasione di rispondere
alle domande, quando me
le fanno, nella paura strisciante che un giorno non
mi chiedano più nulla. Per
questo vado a votare ad
ogni richiamo, come le donne del mio paese si mettevano lo scialle per ciabattare verso la chiesa ad ogni
squillo di campana.
So che del mio voto ne
hanno fatto strame, come
ancora ne “Il gattopardo”
avveniva per il plebiscito di
annessione al Regno d’Italia, in cui un voto contrario
(quello dell’infido Tumeo)
fu cancellato sull’altare di
un’unanimità conveniente.
“Io Eccellenza ho votato
No, cento volte No”.
Ma il risultato ufficiale
dice 512 votanti, 512 Sì.
Dov’è finito quel No?
“Per una volta che potevo dire quello che pensavo
quel succiasangue di Sedàra mi annulla, fa come
se non fossi mai esistito”.
L’impotenza del singolo.
Per una volta che il centrosinistra fa qualcosa di sinistra, quello di sentire la
sua gente pur costringendola a una scelta selezionata in partenza, come dover
scegliere tra margherite,
rose e garofani, escludendo i “non ti scordar di me”,
l’individuo si perde in una
festa di vittoria mutilata
che ripropone un futuro
scontro di un trapassato remoto che si ostina a
spacciarsi per indicativo
presente e addirittura per
un futuro che di semplice
non ha più nulla.
C’è un’attesa di campanella della ricreazione, altro che di nuvole che fanno
scendere dal cielo il “Giusto”.
La legge elettorale resta
quella che era, non potremo anche questa volta
scegliere i nostri rappresentanti di territorio, avremo una lista bloccata con
i “nominati” dall’alto, dai
segretari di partito.
Una forma di democrazia
che si è persa la sostanza
per strada, come si è perso il senso del Natale con
i Babbi natalizi dilaganti
che sono arrivati perfino in
quella Cina “dove i Mandarini (non il frutto) non
crescono più”, come si ironizzava ai tempi della rivoluzione maoista. Come si è
ingoiato l’Avvento, tempo
di attesa, bruciato nell’an-

ticipo della festa per cui si
perde anche il sapore della
vigilia (il senso de “Il sabato del villaggio” di Leopardi). Se è già Natale, nelle
luci di paese, soprattutto
nei centri commerciali, che
senso avrebbe aspettarlo?
Quindi?
La conclusione è che non
stiamo aspettando nessun
Giusto che ci piova dal cielo, perché non alziamo più
gli occhi, ben piantati sulla
prona terra.
E se anche arrivasse non
sapremmo
riconoscerlo,
avendo smarrito la conoscenza del bene e del male,
del buono e del cattivo, del
bello e del brutto. Se non
vivessimo come un fastidio

perfino la scuola, potremmo ancora sperare che i
cuccioli d’uomo che stiamo
allevando siano meglio di
noi. Abbiamo prolungato
la nostra attesa di vita. E’
l’unica attesa che accettiamo.
Per il resto è già qui la
festa comandata dal mercato.
E come in quella commedia di Eduardo, anche
se non abbiamo soldi per
festeggiare, dobbiamo, per
non dare la soddisfazione
ai vicini di casa di vederci
a terra, far finta di essere
sani. Di corpo, se non di
mente.
(p.b.)

IN EDICOLA A 3 EURO
(GIORNALE+ LIBRO)

Un piccolo volume
ci racconta

a
Arabierdiar
In edicola potete acquistare,
emozioni
25 ann
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.
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,
i, Toresal
Piero Bonicelli, Aristea
Fornoni, Matteo Alborghett
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.
segue dalla prima

A SCUOLA? È TUTTO… MAIUSCOLO
solo è brutto a vedersi, ma
li costringe a scrivere staccando continuamente la
penna dal foglio, in un gesto di discontinuità quasi
isterica.
Dov’è finito il corsivo,
quello che una bambina di
prima, anni fa, proprio il
primo giorno di scuola, reclamò a gran voce pregandomi di insegnarglielo subito? Perché, mi disse, adesso
che era una scolara “voleva
scrivere come i grandi, non
come i ‘piciórlini’ dell’asilo”!
In effetti il corsivo è un’altra cosa: esige un gesto più
fluente e continuo, è più veloce e permette anche una
maggiore personalizzazione
del tratto grafico.
Probabilmente le cause
della semi-incapacità di
scrivere delle giovani generazioni sono tante: nelle
aule scolastiche – fatte ovviamente le debite eccezioni, perché anche le maestre
di oggi non sono tutte uguali - si scrive pochissimo: le
verifiche consistono quasi
sempre nel “crocettare”
schede predisposte o nell’inserire singole parole in fra-

si già stampate; la lavagna
serve solo per l’aritmetica,
la geometria, i grafici e le
“mappe”; lo scrivere esprimendo pensieri e riflessioni
personali è pressoché scomparso…
Il resto lo fanno le tastiere dei PC - per cui l’uso delle dita e delle mani si limita
alla capacità di pigiare sui
tasti - insieme al prevalere
del linguaggio delle immagini, sia a livello di TV che
di video-giochi.
Quanto questo incida sulla scomparsa della “manualità fine” è evidente e si ripercuote anche in altri ambiti: bimbi in crisi davanti
ad una scarpa da allacciare,
ad una figura da ritagliare,
a recipienti da riempire e
da svuotare possibilmente
senza sporcare dappertutto,
persino davanti ad un frutto da sbucciare! Colpa di
troppe mamme che si sostituiscono ai figli anche nelle
incombenze più semplici e
quotidiane, d’accordo, ma
colpa anche del fatto che
i ragazzi non si esercitano più in modo quotidiano
nell’attività della scrittura.

La scarsa familiarità con
la penna e con la scrittura
induce inoltre la difficoltà
crescente ad esprimersi con
proprietà anche a livello di
linguaggio orale e l’inaridirsi della comunicazione stessa, che diventa più superficiale, riducendosi spesso a
poco più che uno scambio di
mere informazioni logistiche. Lo scrivere invece obbliga a “pensare”: davanti
ad una pagina bianca bisogna riflettere, bisogna mettere in moto i meccanismi
sia del ragionamento che
dell’immaginazione, mentre davanti ad una scheda
prestampata, o ad una tastiera, oppure al display
di un telefonino si pensa
molto meno, contano solo
la velocità e la brevità della
comunicazione… Insomma,
la quantità a scapito della
qualità perché, se indubbiamente la tecnologia ci mette
in grado di “comunicare di
più”, quanto questo significhi “comunicare meglio” mi
sembra ancora tutto da dimostrare.
Anna Carissoni

da una nuvola stanca. Quello che manca è
lo stupore del mondo che costruisce magia
e regala emozioni. Quello che manca è la
mia berretta rossa consumata dagli anni e
sparita in soffitta, quello che manca è un
bicchiere di punch al rhum, seduta su una
panca mentre il mondo mi rotola addosso e
non mi riguarda.
Quello che manca è il tuo sorriso composto di mamma che mi regala una sorpresa
solo per il gusto di farmi felice. Quello che
manca è la corsa per arrivare fin lassù e le
tue urla per dirmi che il buio mi inghiotte
e devo rientrare. Quello che manca è quella
tua rosa profumata che ti ostini a coltivare
e si infila nell’inverno e me la ritrovo sul tavolo a sfottere il freddo. Quello che manca è
la tua mano che si allunga e mi accompagna
nel mondo e me lo regala davvero. Quello
che manca è quella risata per scoprire che

santa Lucia si è sbagliata anche quest’anno
e io tanto lo so che è solo perché è cieca e
non si sarà accorta che la mia nuvola vera
l’avrà portata a qualcun altro scambiandola per un materasso.
Quello che manca è quel 13 dicembre
di quando ero alta poco più di un metro e
la magia faceva parte del mondo perché il
mondo era magico.
Quello che rimane è che quel 13 dicembre adesso provo a regalarlo a qualcun altro
aprendo quella letterina che ha scritto per
lei e che prima di imbucare per il paradiso
sbircio sperando di trovarci dentro la richiesta di una nuvola magica, di un pezzo
di arcobaleno e di luce da riempire le tasche
e il cuore, che vuol dire solo trovarci dentro
la felicità.
Aristea Canini

segue dalla prima

LA LANTERNA E LO ZAINO DELL’AVVENTO
insegnante di lettere, buon allenatore, ci diceva che la zona di gioco va rispettata.
Scrivere di come si può vivere il tempo
dell’Avvento. Come se l’Avvento fosse una
Quaresima in cui si squaderna, lì sì, con
dovizia di tempo e ampiezza di proposte, il
meglio della fantasia pastorale. L’Avvento
infatti sembra più magro, come un venerdì
di digiuno in mezzo agli altri giorni paffuti,
pur essendo quello che introduce e prepara i giorni più condivisi in fatto di letizia e
di partecipazione di popolo. “Vuol mettere,
professore? Sarà anche vero che la Pasqua è
la festa più grande, ma se Gesù non nasceva non poteva neppure morire e risorgere!”.
Logica stringente di un alunno, neanche
tra i migliori, che sosteneva a spada tratta la priorità del Natale in barba ad ogni
considerazione teologica. Al traino quindi
l’Avvento.
Ed ecco allora lo sbracciarsi nel riproporre un annuncio, che dica la meraviglia per
un evento singolare, a persone che ormai
fan fatica a stupirsi e che piazza il segno
delle quattro candele, con quanto attorno di
varie proposte a raccontarne valenza e conseguenze, per la spiritualità e per la vita.
A dirci di una attesa che troverà compiuta
risposta, ad ammonirci che siamo dentro
un cammino percorso prima da Dio verso di
noi. Un venire tra noi già realizzato, mentre
un altro è quotidianamente in atto e mentre attendiamo quello definitivo, quando
tutto sarà raccolto, stavolta nel ‘presepio’
del Regno, di quanto in noi e nella storia,
sarà pietra buona dell’edificio eterno.
Con questo incipit che sa di giustifica,
faccio passare il tema a mo’ di racconto.
Le piccole sorprese te le ritrovi tra i piedi
quando meno te l’aspetti. Eravamo in due,
preti entrambi, in visita ad una famiglia
emigrata in un paese della Svizzera di
lingua tedesca. Uno dei tanti paesi adagiati tra le valli che guardano a vista i monti
dell’Appenzello. I giorni di inizio dicembre
già odoravano del Natale imminente. Al
mattino di buon’ora ci incamminiamo verso la chiesa parrocchiale per la santa messa, avvolti da un silenzio che consentiva di
raccogliere pensieri e scambiare parole con
voce tenue. Solo il lieve rumore dei passi a
calcare la soffice neve caduta nelle ore notturne.
Mentre ci soffermiamo, a giro di sguardo,
sul piccolo altipiano che raccoglie alcune
case con la chiesa, la canonica e la scuola,
ci si presenta uno spettacolo tanto semplice
quanto coinvolgente. Dalle diverse vie del
paese giungono, convergendo, i ragazzi che
reggono ciascuno una piccola lanterna, a illuminare il cammino e il cuore: una scenografia da presepe. Si ritrovano in chiesa per
una breve sosta in canto e preghiera prima
di recarsi alla scuola.
Ci spiegheranno che quello è il Rorate,
detto proprio così, in latino, dalla prima parola dell’inno di Avvento che invoca, come
ben sappiamo: O cieli, piovete dall’alto, o
nubi mandateci il Santo, o terra, apriti o
terra e germina il Salvatore. Il gesto segna
e tiene viva la preparazione al Natale con
l’atteggiamento di chi veglia, attende, va
incontro.
Ho ripreso questa inaspettata proposta
quando, parroco ai piedi della Presolana e
l’ambiente reso magico dalla neve fresca,
invitavo i ragazzi nel buio di alcune mattine d’Avvento a raggiungere la chiesa dalle
varie contrade, zainetto scolastico in spalla
e lanterna dalla luce tremula in mano.
Un trovarsi di piccoli cristiani, con la
presenza discreta e commossa di adulti, a
rivivere lo spirito dell’Avvento che, mentre guarda all’indietro nei secoli, attende e
coglie nel presente della vita e nel domani
della storia la presenza del Signore, luce
che illumina ogni uomo che viene in questo
mondo. Immergendolo nella speranza.
Fa il pari questa sorpresa di origine elvetica con il raccogliersi di un altro gruppo
di ragazzi al seguito del loro prete dalle fini
intuizioni pastorali. Stavolta in una piccola chiesa delle nostre montagne, anche qui
nel buio di ogni mattino di un dicembre che
odora di neve. Attorno a una grande rosa

che, forse sollecitata dalla preghiera corale,
apriva i suoi petali, uno per giorno dentro
l’Avvento, fino a far risaltare a tempo debito e in una luce sempre più intensa il volto di un bimbo. A dire che l’attesa orante e
operosa non era vana e che il calore dei suoi
gesti amorosi aveva aperto il cuore all’incontro. E così si poteva cantare il Natale.
Per un’umanità che a Betlemme sboccia in
una novità che invita tutti a rinascere con
l’animo del fanciullo e del povero.
Tutto questo sa di poesia, di certo. Ma forse è la poesia delle cose semplici che dicono
più dei gesti e delle parole grandi. La strada
delle cose belle si coniuga con la semplicità
delle cose vere. E così in Avvento lo stupore per l’attesa del Salvatore non si perde in
folclore o in vuoto sentimentalismo, ma si
coglie con gli occhi sgranati della fede e la
bocca aperta per la meraviglia di fronte ad
annunci e segni che risuonano la bellezza
dell’originalità della buona notizia.
Come potete capire l’abbiamo presa alla
larga, come i magi per arrivare alla grotta,
nel voler dire di come si può cercar di aiutare le persone ad accorgersi di questo tempo
di Avvento.
Noi a volte dal passo fin troppo veloce,
dalle mani ingombre di tante cianfrusaglie,
dal cuore fatto groviglio di cose che distraggono o assopiscono il cuore.
E sapendo che il nostro orologio, anche
in paesi di antica tradizione cristiana, non
è più sintonizzato sull’ora del campanile e
che il correre dei giorni non è più marcato
dai tempi che celebrano l’alleanza con noi
del Signore.
Tant’è che più diffuso si fa il lamento su
certa esteriorità che vorrebbe annunciare il
Natale ma che in verità disperde più che
raccogliere, svia più che orientare, stordisce più che chiamare al silenzio dentro il
quale soltanto la Parola che si fa carne può
essere udita. Ed accolta a salvezza.
Ecco perché si fa urgente ricuperare uno
stile di vita, dove silenzio, stupore, attesa,
gratitudine, dono, accoglienza sono di casa.
Distogliendo dal fragore, dal luccichio, dalla superficialità nello sguardo e nelle relazioni, tutte cose che intorbidano il senso del
vero Natale. E il senso della stessa esistenza.
Uno stile da far maturare proprio nei
gesti di questa frazione di anno, piccoli
appunto, ma incisivi, con un allenamento
vissuto dentro una chiamata personale e
comunitaria.
Avvento che scrive allora pagine di
un’umanità vera e compiuta. Avvento che
fa brillare insieme alle stelle e alla cometa che illuminano il presepe quei valori che
popolano il cielo di un Natale che l’uomo
potrà sentire suo più che mai, perché giova
alla sua vita e alla sua pace.
Avvento che vuole tessere un manto che
scalda l’animo di ogni uomo. Coprendo le
sue nudità.
Un manto ricamato dall’attesa di Colui
che si è lasciato coinvolgere in ogni piega
della nostra vita e della nostra storia e che
tornerà a chiudere il suo corso con la precarietà che la rode, per avviarla al luogo dove
pace e giustizia si baceranno.
Ricamato dalla meraviglia offerta a questa terra del tutto dovuto e del tutto scontato, per una sorpresa che sa di gratuità e
di amore. Così grande da poter essere confezionata solo da Dio.
Un manto ricamato dalla nostra capacità
di accoglienza, che vede ciascuno per parte e vocazione sua impegnato a custodire e
coltivare la terra dove Dio stesso non ha disdegnato di vivere, perché sia terra di buoni frutti. Per tutti.
Ci dedicheremo a ‘fare il presepio’, componendolo appunto e non ribaltandolo dallo
scatolone conservato in cantina. Per avere
l’agio di dare vita ad ogni persona, ad ogni
gesto, ad ogni angolo, orientando i sentieri
verso la grotta che si fa affollata man mano.
E scoprendo alla fine il nostro posto dentro
questo teatro di un’umanità in ricerca.
don Leone Lussana
prevosto di Torre Boldone
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ROGNO – GUERINO SURINI E BATTISTA BELLICINI

Il politico e l’imprenditore
tornano alla terra e producono
farina per la polenta camuna
Un viaggio che comincia sette anni fa, un po’
di farina da dividere con
la famiglia: “Poi la cosa ci
ha preso e abbiamo allargato la cerchia e abbiamo
cominciato a produrne di
più, farina che regalavamo agli amici”.
E adesso un occhio al
futuro: “Se non succede
un cataclisma l’intenzione è quella di arrivare ad
avere un mulino e magari
un frantoio per le olive”.
Insomma, si torna alle
origini, si torna alla terra: “Ripeto, sono figlio di
contadini, orgoglioso di
esserlo, e so che la terra
vuol dire sacrificio ma
anche soddisfazione, da
ragazzo studiavo ragioneria a Lovere e poi aiutavo
mio padre nella campagna”.
E le origini non si scordano mai, come quel profumo di polenta appena
tolta dal fuoco.
Guerino cura molto la
scelta del mais: “Sceglie

il mais, lo miscela, segue
molti accorgimenti per ottenere quello migliore e credetemi è davvero buona”.
E basta assaggiare una
fetta della loro polenta per
convincersi che è davvero
così.

Araberara - 7 Dicembre 2012
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