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PERSONAGGI

C’è da riempirne un’enciclo-
pedia. Prima ancora che l’umano 
consesso approdasse ai lidi della 
civiltà, a tenere banco tra gli es-
seri viventi era la ragione del più 
forte. In natura, ogni diritto è su-
bordinato alla possibilità di farlo 
valere. In caso contrario, piglia, 
incarta e porta a casa. Non che 
oggi le cose siano molto cambia-
te, ma una parvenza di “stato di 
diritto” è garantita dalla Costi-
tuzione, che però necessita della 
volontà degli uomini per essere 
applicata e, come si sa, ogni uomo 
la interpreta a modo suo.

» segue a pag. 55

(p.b.) Li chiamavamo camposanti. I nostri vecchi li 
hanno piazzati nei posti migliori del paese, isolati quan-
to basta per favorire colloqui tra cielo e terra. I morti 
erano una presenza costante e inquietante, venivano a 
tirarti i piedi quando non avevi fatto giudizio, ricompa-
rivano in catene in certe notti di tregenda, popolavano 
le storie di paura che i nonni raccontavano nelle stalle, 
incombevano nelle prediche dei parroci ad ammoni-
mento dei peccatori, anime sante anime purganti. Ma 
erano anche le immagini confortanti sulle “credenze” 
delle cucine, gli intercessori fidati cui confidare le pene 
dell’inferno sulla prona terra, loro che si sperava aves-
sero scampato quello dell’aldilà. 

Da qualche anno i cimiteri sembrano diventati un 
problema. Ampliare un cimitero sembra uno spreco ur-
banistico, meglio avviare una politica selvaggia di estu-
mulazioni, dieci anni bastano per rimuovere, dai via 
menare e scaricare anche la memoria. 

Anche se mi intercetti, se mi 
segui, se mi chiedi che cosa pro-
vo quando bacio, quando man-
gio, quando voto, quando dormo, 
anche se vuoi sapere dove vado 
in vacanza, se mi piacciono gli 
uomini o le donne, se preferisco 
il bianco o il nero, se l’estate mi 
infastidisce o mi riempie, anche 
se immagazzini dati, quel muc-
chio di numeri rimangono freddi. 
Mi sento libera comunque e an-
che più di prima quando mi infilo 
gli occhi dentro di me e mi vedo 
solo io, fra i miei desideri e gli 
spazi interminabili che dividono 
le voglie dai sogni.

» segue a pag. 55
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» nelle zone

» CLUSONE

» alle pagg. 8-9

Addio al palazzetto, 
referendum bocciato

e il rientro di Caffi

SPOON RIVER

» CASTIONE

» alle pagg. 14-15

I mercatini di Natale 
fanno flop. “Troppo cari 

rispetto ad altre zone” 

» ROGNO

» a pag 27

Caso Moschea 
“I musulmani pronti
a occupare la piazza”

» TRESCORE

» a pag. 39

Valcavallina Servizi
e Sodalitas, i due… 

“morti che camminano”?

» alle pagg. 2-3

» LA CRISI

VAL SERIANA
IN GINOCCHIO

» LA STORIA - 1 DICEMBRE 1923

» PRIMO PIANO - SCENARIO APOCALITTICO » a pag. 5

» a pag. 11

140.000 abitanti
65.000 occupati 
Il 51% contro il
63% della provincia

Qualche lettore si ricorderà di 
sicuro gli improperi che mi tirai 
addosso, l’anno scorso, quando 
da Lizzola avevano trasporta-
to camionate di neve artificiale 
a Milano per la gioia del cosid-
detto “circo bianco” e, ancor 
prima, quando il nostro giorna-
le aveva lanciato la discussione 
sulla “montagna luna-park”: chi 
– come il prof. Michele Corti 
ed io – sosteneva che quello ba-

‘Lalla’

VIAGGIO
nei cimiteri
Ardesio, 
Fino del Monte, 
Villa d'Ogna, 
Ranzanico, 
Pianico, Corti, 
Sovere e
Tavernola
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Maria Teresa Scandella
da Castione, 
‘prostituta 
per passione 
e per denaro’ 
a processo per 
estorsione: minacce
e ricatti ai clienti

“Stazione sciistica in fallimento. 
Dipendenti senza lavoro. Salta la stagione. 
Gli alberghi chiudono. Le case non valgono 
più niente. Il Comune commissariato?” 
E in maggioranza è cominciato il fuggi fuggi

Valbondione 
sull’orlo del baratro

e si fece buio
su tutta la valle

il dIsastro del

GleNo

90 aNNI fa

PERSI 1.144 POSTI DI 
LAVORO IN DUE ANNI



» CRONOLOGIA 

Progetto cambiato in corso d’opera
Materiali non conformi. Gli scioperi.
La diga riempita troppo presto.
Il processo e la sentenza di condanna

IL PROCESSO 
E LA SENTENZA
Dopo la tragedia il processo andò 

per le lunghe, si ingolfò in “incidenti 
procedurali”, sospensioni tecniche, 
perizie, rinvii a nuovo ruolo e giunse 
alla conclusione soltanto nell’estate 
1927. Cento testimoni. Le accuse 
erano sul progetto cambiato, sul 
materiale usato (la malta e la calce 
e pietrame a secco, ferro residuato 
di guerra), sulla struttura (piloni non 
adeguatamente ancorati alla roccia), 
sottovalutazione delle perdite della 
diga, utilizzo prematuro della diga, 
fretta nei lavori (a cottimo), assenza 
di sorveglianza, costruzione senza 
progetto approvato, mancato collau-
do. Le richiese del pubblico mini-
stero (9 anni di carcere per Viganò 
e l’ing. Santambrogio), già di sé 
non pesanti, vennero stravolte dalla 
sentenza (4 luglio 1927) che inflisse 
all’imprenditore e al suo tecnico tre 
anni e quattro mesi di carcere, ma 
due anni furono condonati, come 
pure la multa inflitta che fu ridotta 
a 7.500 lire.  I ricorrenti erano stati 
tutti “tacitati” prima del processo 
con risarcimenti.
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La storia

Un primo dicembre nebbioso, pio-
voso, di 90 anni fa. Era finita da poco 
la messa nella chiesa di Bueggio. Le 
donne erano tornate a casa e stavano 
facendo bollire sulla stufa un pentoli-
no di latte per la colazione dei ragazzi 
che dovevano andare a scuola. Erano 
passate da poco le sette del mattino e 
dai camini delle case usciva il fumo 
buono del caldo consolante delle cu-
cine con quegli odori di una volta, un 
misto di latte che bolle, formaggi che 
si lasciavano andare nelle moscaröle 
e panni stesi sopra la stufa, gli uomi-
ni che prendevano su la loro sacca del 
lavoro con la schisceta dove c’era il 
pane e qualcosa da mandargli dietro, 
una bottiglietta di vino lungo. I ragaz-
zi cercavano qua e là libri e quaderni 
per preparare la cartella, rumori, poche 
parole, un saluto frettoloso, usci che 
sbattono. 

IL VENTO FRADICIO
Ma perché d’improvviso sbattono 

anche le ante delle finestre? C’è un 
vento sconosciuto, innaturale per un 
dicembre appena spruzzato di neve 
qualche giorno prima. Piove sul mon-
do, su quel piccolo mondo antico che 
ha appena sentito la campana. Sul 
campanile c’è un uomo: aggiusta tetti 
per campare, l’altezza non gli mette le 
vertigini. Ha avuto i suoi amori e i suoi 
dolori ma a 38 anni ha una famiglia, 
dei figli. C’era un amore lontano, una 
ragazza e per lei andava spesso giù nel 
bosco a raccogliere patüss, foglie sec-
che per fare strame nelle stalle dove le 
bestie ruminano pacifiche, con l’agi-
tarsi inquieto, lì vicino, del maiale, il 
salvadanaio della famiglia e il muover-
si circospetto delle galline. Quell’uo-
mo alla sua ragazza di allora faceva 
fare un figurone, l’unica che riuscis-
se a raccogliere tanti sacchi di foglie 
secche, un record. E nessuno in casa 
capiva come facesse. Lo sapeva lui 
come faceva, che lavoravano in due e 
pensavano al giorno in cui si sarebbero 
messi per conto loro. Era stato il suo 
primo amore e certi giorni i primi amo-
ri ti tornano in mente all’improvviso. 
Lui aveva avuto tutto il tempo di inna-
morarsi di un’altra ragazza, bellissima, 
di un altro paese, di Colere e avevano 
dei figli che venivano su bene, adesso 
che lui aveva 38 anni ed era lì sul cam-
panile a caricare l’orologio che segna 
il tempo che passa e già si prepara a 
contare il tempo che verrà. Dall’alto 
di quel campanile sente il vento, quel 
vento fradicio di giorni che non ha mai 
vissuto e che non vivrà mai più. E alza 
la testa a guardare su nella valle dove 
nella nebbia si dovrebbe vedere la 
grande muraglia della diga. 

IL CAMPANARO
DI BUEGGIO
Una diga non fa vento, questo lo 

sanno tutti. Lui fa il campanaro e il 
parroco lo conosce bene, ha discusso 
con lui giorni interi. Quella diga sta lì 
sopra la testa, l’hanno costruita come 
in paese tutti sanno  e però nessuno 
dice, perlomeno non ad alta voce, una 
diga nata male e cresciuta peggio, con 
ruberie di ogni genere. Il prete lo ha 
rassicurato e poi dal pulpito ha rassicu-
rato tutti, quella è opera dell’ingegno 
dell’uomo benedetto da Dio, guarda-
tela là in alto, sembra abbia le brac-
cia aperte e par che dica, vi proteggo 
io. Da cosa, da chi? Ma dalla miseria, 
dalla fame, da tutto e da tutti. La gen-
te ha ascoltato l’omelia, allora mica si 
poteva dire quello che si pensava, il 
parroco di un paese era Dio in terra, 
quello che diceva doveva essere presa 
per parola di Dio. Ma quello che dice-
va quella domenica alla messa grande 
non andava bene, perché quella mura-
glia con gli archi aveva nella pancia un 
lago da far spavento  e l’acqua usciva 
dai muri con getti lunghi, innaturali, 
nelle fessure che non dovevano esserci 
in una diga, e sparavano l’acqua gelata 
a decine di metri. 

L’uomo è ingegnoso ma è anche avi-
do, il prete si dimenticava dei peccati 

» 1 DICEMBRE 1923: 90 ANNI FA IL DISASTRO DEL GLENO

E si 

fece 

buio

su tutta la valle

di PIERO BONICELLI

L’Arciprete di Vilminore, 
don Bortolo Bettoni, scrisse nel 
Chronicon che le ragioni del 
disastro erano dovute a “impe-
rizia, incoscienza e superbia 
umana”. Le vittime identificate 
o registrate come “dispersi”, 
secondo la ricostruzione di Gia-
como Pedersoli (“Il Disastro 
del Gleno” – edizione Toroselle 
. aggiornata nel 1998) furono 
358 (226 in Val di Scalve e 132 
nella bassa valle tra Angolo, 
Corna di Darfo. A Dezzo, An-
golo e Corna di Darfo ci sono 
lapidi con elenchi (parziali) 
delle vittime.

L’idea di costruire una diga 
nella Valle del Gleno (allora 
Comune di Oltrepovo, ora co-
mune di Vilminore di Scalve) 
risale al 1916 quando la ditta 
“Galeazzo Viganò” per i suoi 
stabilimenti cotonieri, pensa di 
procurarsi energia direttamente 
e rileva una concessione per 
l’utilizzo dell’acqua del torrente 
Povo, che scende dalla Valle 
del Gleno, risalente al 1907. 
Ma il progetto prevedeva poi 

impianti di convogliamento 
e sfruttamento delle acque di 
altri torrenti (Tino, Nembo, Vo 
e Gaffione). Nel 1917 comin-
ciano i lavori di preparazione, 
diretti da Michelangelo Viga-

nò, che muore un anno dopo, 
nell’ottobre 1918. Gli subentra 
il fratello Virgilio Viganò che 
costruì la villa a Vilminore (at-
tuale sede del Biennio). La diga 
doveva produrre 60 milioni di 
chilowattora. 

Nell’estate 1919 cominciano 
i lavori veri e propri, prima 
dell’approvazione del progetto 
che avverrà due anni dopo 
(marzo 1921). Progettista è 
l’Ing. Oscar Gmür: la diga sarà 
“a gravità, in muratura di calce 
idraulica” per un serbatoio di 
“circa 5 milioni di metri cubi 
d’acqua”. 

Nel settembre 1920 muore 
l’Ing. Gmür e subentra l’Ing. 
Giovan Battista Santangelo 
che cambia il progetto con uno 
ad “archi multipli”. Cambierà 
anche l’impresa: si passerà alla 
“Vita & C”. 

LO SCIOPERO
Molti operai furono reclutati 

fuori valle, perlopiù in valle 
di Scalve furono impiegare le 
donne per “portare sabbia e 
cemento al cantiere della valle 
del Gleno”. Ci fu anche la “set-
timana rossa scalvina”dal 18 al 
26 ottobre 1919 in cui gli operai 
dell’impresa Bonaldi, che lavo-
rava per i Viganò, rivendicarono 
le “otto ore” di lavoro. Venne 
chiamato da Bergamo un “con-
ferenziere”, che venne multato 
dal maresciallo dei carabinieri, 
perché tacciato di essere “socia-
lista”. In realtà era un “sinda-
calista bianco”, cattolico. Ma 
l’anno dopo, 1920, una qua-
rantina di operai di Pezzolo e 
Bueggio, con il capolega Duci, 
rivendicano un aumento di sala-
rio di 3 lire all’ora per le loro 10 
ore di lavoro giornaliere perché 
i generi alimentari sono aumen-
tati. Il Viganò rifiuta di trattare. 
Viene proclamato uno sciopero 
con otto giorni di manifestazio-
ni, arrivano a Vilminore camion 
pieni di carabinieri e anche il 

deputato socialista Zilocchi. Ci 
sono 4 arresti (due di Bueggio e 
due di Pezzolo) per ostacolo ai 
camion delle forze dell’ordine. 
Gli operai si dividono, alcuni 
tornano al lavoro. 

L’impresa concede un au-
mento dai 20 ai 60 centesimi 
l’ora e di una lira e venti cente-
simi al giorno. Arriva a Vilmi-
nore anche il Vescovo di Ber-
gamo Mons. Luigi Maria Ma-

relli e a Vilminore c’è anche, 
in vacanza presso la famiglia 
Bonicelli, don Angelo Roncalli. 
E si annota la burrascosa par-
tenza del Curato don Antonio 

Donadoni con il “pretesto che 
prendeva troppo poco e non po-
teva vivere”, annota l’Arciprete. 
C’è una manifestazione operaia, 
scendono dalla vecchia mulat-
tiera di Pianezza con “bandiere 
rosse e canti ribelli”. Ma poi il 
lavoro riprende. 

LA DIGA SI RIEMPIE
Nell’autunno del 1922 la diga 

si riempie, con i lavori in corso, 
parzialmente, poi svuotata e 

lasciata riempire di nuovo. Un 
operaio racconta: “Lavoravamo 
con l’acqua alle caviglie e nelle 
arcate mettevano il bitume ma 
nei piloni mettevano di tutto”. 

L’acqua cresce, gli ingegneri 
Lombardi e Sassi del Genio 
Civile nel sopralluogo del 21 
ottobre 1923 si allarmano per 
il lago ma poi nella relazione 
scrivono che “non c’è nulla di 
anormale”. 

Per 46 giorni il “serbatoio” 
rimane pieno e non ci sono più 
ispezioni. Il giorno prima del 
disastro il guardiano riferisce 
che gli venne chiesto dall’ing. 
Conti “se avevano messe le ta-
vole agli sfioratori per otturar-
li: gli operai avevano eseguito 
l’ordine”. 

Vale a dire che si faceva in 
modo di avere più acqua. Supe-
rerà gli sfioratori di 20 cm.

 Alle obiezioni sulle falle 
della diga (l’acqua usciva dalla 
muraglia), il Viganò rispose: “Io 
ho costruito la diga per tenerci 
dentro l’acqua, non per lasciarla 
andare”. 

I TESTIMONI 

(p.b.) La storia che 
racconto non è 
romanzata, è frutto 
di una trentina di 
testimonianze da 
me raccolte sul 
finire degli anni 

settanta. 
Ogni episodio e 

ogni protagonista 

ha un nome che in 
questo racconto ho 
tralasciato solo per 
non interrompere 
il flusso della 

storia. Ricordo i 
principali, quelli 
di cui ho tenuto 
particolarmente 
conto in questa 
stesura: Fermo 
Bianchi, Elisa 
Moreschi. Catì 
Bonicelli, Angelo 

Piantoni, Angelo 

Romelli, Carlo 
Pedrini, Giovanni 
Allegris, Severino 

Piantoni, Domenico 
Magri, Maddalena 

e Margherita 

Romelli. Maria 
Rodigari e una 

signora di Dezzo 

che ha raccontato 
della “pazzia del 
dolore” dei suoi 
compaesani. 

che gli raccontavano nel con-
fessionale, siamo tutti peccato-
ri e figurarsi se gli ingegneri, 
i capomastri erano stati conce-
piti senza peccato. 

GLI USCI SBARRATI
Il prete era in chiesa quella 

mattina, a recitare il ringrazia-
mento, dopo la Messa, adesso 
che era restata una vecchiet-
ta sul fondo della chiesa, ma 
se ne sarebbe andata anche 
lei, tra poco, anche se a casa 
non aveva più nessuno che 
l’aspettava e per questo stava 
ancora lì: quando a casa non 
ti aspettano, non ti resta che 
aspettare a tua volta che fini-
sca, e dopo c’è solo da sperare 
che non siano tutte balle, che 
ci sia un paradiso o se va male 
un purgatorio che nemmeno 
ci si vuole pensare alla terza 
alternativa, dopo tutto quello 
che si è passato. Anche il prete 
sente sbattere forte i vetri dei 

finestroni della chiesa, in alto, 
sopra il cornicione. Guarda in 
su, caso mai Dio volesse dargli 
un segno particolare, in codi-
ce, da decifrare, qualcosa che 
deve fare e alla svelta, per la 
salvezza delle anime che gli 
sono state affidate e dei cor-
pi che le contengono. Le ante 
delle finestre sbattono, volano 
via le lastre di ardesia, gli usci 
emettono scricchiolii, nemme-
no ci fossero spiriti che voglio-
no entrare, fuori si sentono ru-
mori, cose che volano via per 
sempre, attrezzi, secchi, vasi, 
pezzi di legna, carriole, strac-
ci. Dalla stalla arrivano gru-
gniti, muggiti, belati e l’abba-
iare disperato del cane legato 
alla catena, che tira e tira che 
sembra voglia strozzarsi per 
conto proprio. 

Gli uomini e i vecchi spingo-
no l’uscio per andare a vedere, 
l’uscio sembra inchiodato allo 
stipite del vento.

L’AGONIA DEL PAESE
Ma il primo a sentire il 

vento della morte e a vede-
re il fumo della disgrazia fu 
quell’uomo sul campanile. 
La valle del Gleno è prima di 
una nuvola nera come la pece 
e sotto gli alberi si piegano 
come fili d’erba, si spianano 
a terra come per un furioso in-
chino verso la valle, come se 
volessero mettere un tappeto al 
passaggio di un Dio. Un Dio di 
vendetta, da antico testamento, 
che manda il diluvio, sulla ter-
ra, per azzerare tutto e comin-
ciare tutto da capo, un’altra 
volta. Un ragazzo esce dalla 
cucina, come fanno i ragazzi 
che non fanno calcoli, han-
no tutta la vita davanti e non 
sembra ci sia forza al mondo 
capace di fermarli. Guarda su 
e vede arrivare qualcosa di 
informe, un mostro di acqua, 
fumo e vento che sta per pre-
cipitargli addosso, sta per can-

cellare il paese. Passa di corsa 
un uomo. Il ragazzo lo guarda: 
un uomo che corre fa ridere, i 
vecchi (perché per i ragazzi gli 
uomini sono tutti vecchi) non 
devono correre. Quello gli gri-
da di scappare che sta venendo 
giù la diga. Il ragazzo ci mette 
un momento a capire, come 
fa una diga a venir giù, quel 
vecchio che corre deve essere 
matto. Poi lo riconosce. E’ lo 
zio. Il ragazzo grida qualcosa 
ma la sua voce si perde nel 
vento che adesso fa rumore fa-
cendo suonare tutte le imposte, 
le tegole, i camini, gli usci, gli 
animali, gli uomini del paese, 
un paese che si lamenta in un 
coro d’agonia prima di morire. 
Il ragazzo adesso ha capito che 
sta per arrivare la fine del mon-
do, del suo piccolo mondo gio-
vane e già antico: corre dentro, 
l’uscio spalancandosi sbatte 
contro il muro, la mamma lo 
guarda e gli occhi cambiano 

espressione, capisce senza sentire, 
va verso la cuna che sta li vicino al 
caldo della stufa, prende in braccio 
l’altro bambino, fanno per uscire, 
ma la porta si è richiusa sbattendo 
di nuovo, non si muove, non si apre 
più. Scappano su per le scale di le-
gno, verso il solaio. 

IL CAMPANILE
CHE CAMMINA
Quell’uomo in cima al campanile 

vede, dietro al vento, arrivare un’on-
data tumultuosa di acqua marrone, 
fango, alberi, roccia, pezzi di ferro e 
cemento. Resta lì affascinato e atter-
rito. Il diluvio passa sopra le prime 
case, arriva alla chiesa che si è già 
spaccata in due come un guscio di 
noce. Il campanile cammina sotto i 
suoi piedi, dritto, va avanti verso il 
burrone della valle. E lui là in alto 
che vede il mondo, il suo piccolo 
mondo, i suoi amori e i suoi dolori, 
la sua vita, persi. Per sempre. Crolla 
tutto, anche il campanile, dopo aver 
camminato impettito per una cin-

quantina di metri. E’ la fine. Si tro-
verà solo un frammento di campana. 
La gente cerca di uscire dalle trap-
pole che sono diventate le case. La 
fiumana è passata in un attimo, allar-
gandosi sui prati, scavando, spaccan-
do e trascinando tutto, case e bestie, 
uomini e bambini. 

E’ già passata, il diluvio è passato. 
Chi è sopravvissuto ha gli occhi sbar-
rati, di chi ha visto in pochi secondi 
il principio e la fine, l’alfa e l’omega. 
Non si esce dalle case, il fango è alto 
due metri contro gli usci. Grida e ri-
chiami, ci si conta e manca qualcuno. 
Nomi che risuonano nella desolazio-
ne, che non hanno risposta. Dai paesi 
alti sulla valle la gente ha visto i ve-
tri delle finestre andare in frantumi. 
Ha pensato a qualche ragazzata ed è 
uscita in tempo per vedere un banco 
di nebbia scura con il fragore alto di 
una montagna che frana, come su 
una balconata naturale, sui poggi, a 
guardare giù il disastro. Lo chiamano 
così, da subito. Ed è un epitaffio per 
le centinaia di morti.

LA NEBBIA 
PRENDE FUOCO
Una colonna di fuoco. La 

nebbia che prende fuoco, gli 
alberi che volano come uccelli, 
il mondo alla rovescia. L’anti-
co testamento rievocato dalle 
prediche dure dei preti si è ma-
terializzato, ecco, l’inferno sarà 
così, acqua melmosa e fiamme 
alte che cercano di incendiare il 
cielo. Sono le centrali che esplo-
dono. 

Quel miracolo della luce dei 
busitì dol Viganò, quelle lam-
padine che si accendono con un 
giro di manopola, senza olio, 
senza carburo, era contronatura 
e Dio si è vendicato. 

Prima che arrivi l’ondata i 
boschi si spianano arrendendosi 
al cataclisma. C’è gente che già 
fruga nel fango. I bambini sono 
i primi a riprendersi: trovano le 
canne dell’organo della chiesa 
luccicanti nel grigio del mare in 
tempesta. Se le portano dietro 
come bottino di una guerra mai 
dichiarata.

Il prete verrà trovato nella 
palude di fango che era stata 
prato. Uno che passa frugando 
disperato cercando i suoi, vede 
spuntare qualcosa che sembra 
carne di animale: scava con le 
mani nella melma molle e lo tira 
fuori, che non si capiva chi era e 
cos’era, carne nuda insultata, la 
mente annichilita dalla pubblica 
sconfessione, di quel Dio che 
soleva dire che non era obbli-
gato a pagare tutti i sabati. Dio 
quel giorno ha pagato di sabato. 

IL VIGANÒ 
A VILMINORE
Il Viganò, il proprietario del-

la diga, è a Vilminore, nella sua 
villa all’ingresso del paese. La 
Marina sta spazzando vicino 
all’orto quando sente un rumo-
re e grida qualcosa alla sorella 
Catì, senti la valle. I vestiti si 
fanno fradici, come piovesse a 
dirotto, pensano si sia rotto il 
canale di S. Maria, che viene 
già dalla diga. In quel momento 
esce sul cortile il Viganò e tutti 
vanno a guardare giù la valle. 

C’è una montagna nera che 
avanza, le piante si spianano. 
Poi un bagliore, come un ful-
mine nella buio della valle, 
brucia la centrale di Valbona. Il 
Viganò si è allungato per terra e 
batte disperato la testa sui sassi. 
Gridano e piangono tutti. Sape-
vano tutti che quando il Viganò 
partiva col suo mulo per salire 
alla diga, c’era un impiegato di 
Milano che telefonava agli im-
piegati e “così coprivano gli im-
brogli, perché il cemento, invece 
di andare nella malta, andava 
da altre parti…”. 

LA CHIESETTA
SPACCATA
C’è un ragazzo che è stato sve-

gliato dalla nonna. Era un ragaz-
zo duro a svegliarsi. Ma quella 
mattina doveva andare per legna 
e la nonna gli aveva rovesciato 
le coperte. Freddo cane. Doveva 
scendere a Dezzo dove con suo 
fratello sarebbero saliti nel bosco. 
Con addosso la giacchetta del la-
voro e il suo fagottino della cola-
zione si avvia, ancora assonnato, 
per la strada che scende alle Fu-
cine. Passa la curva e viene sbat-
tuto indietro dal vento. Seduto per 
terra, intontito, vede una fiumana 
gialla sboccare improvvisa da de-
stra, dietro il masso che divide il 
torrente Povo, che vien giù dalla 
valle del Gleno, dal fiume Dez-
zo, vede la chiesetta del miracolo 
spaccarsi, i mozziconi di muro 
bagnati, le fiamme salire verso le 
nuvole nere. Un uomo viene su 
dalla strada marrone di fango e 
grida agitando le mani. Il fragore 

dell’acqua. Non si sente, l’uomo 
ha la bocca aperta ma le parole 
sembrano non riuscire a farsi suo-
no. Il ragazzo si mette a gridare 
anche lui e non sente nemmeno 
se stesso. L’uomo corre in salita, 
ansima, arranca, arriva lì vicino 
e urla: ‘scappa, scappa, è venuto 
giù il disastro’. Il disastro. ‘Quale 
disastro?’ ‘La diga, scemo, scap-
pa’.

 
DEZZO. LA PRIMA
ONDATA
Al Dezzo l’alba era tetra come 

certi giorni di inverno che nessu-
no ci può far niente e si vive aspet-
tando che passi la dura invernata 
e l’orto e il prato diano di nuovo 
di che campare, che quella diga 
di lavoro lì in valle ne aveva dato 
poco. Della diga si sapeva solo 
che faceva acqua dalle parti sba-
gliate. A Dezzo c’era gente che 
non dormiva in casa da settimane, 
si era fatta ospitare dai parenti nei 
paesi alti, quella lì si spacca e se 
non si spacca quella c’è il masso 
sopra il paese che viene giù e una 

notte ti entra in casa facendoti fare 
la fine del topo. Chi era rimasto 
non aveva visto la diga da vicino, 
c’era ben altro da fare che salire a 
guardare delle muraglie di cemen-
to che avevano fatto un lago come 
non avevano mai visto, che quelli 
erano tempi che non ci si muove-
va da casa se non per necessità o 
per dovere, mica si andava a fare 
la gita sul lago per vedere l’effetto 
che faceva. Un lago in cima alla 
montagna non va bene, Dio non 
ha fatto la terra mettendo il mare 
in montagna e se non l’ha fatto 
avrà avuto le sue buone ragioni. 

Un uomo era a letto ammala-
to, male di stagione, anche chi è 
abituato a stare nel buio delle mi-
niere, subisce l’insulto di un’in-
fluenza. Vede spalancarsi l’uscio, 
lo prendono su con le lenzuola e 
lui grida ‘ma cosa fate? Lascia-
temi stare’ e loro niente, urlano e 
lo portano via, fuori di casa. E là 
fuori di casa, da quella portantina 
traballante, vede le case sull’altra 
sponda di Dezzo andare giù come 
birilli con letti e credenze che 
emergono e scompaiono. 

IL RITORNO
DELL’ONDATA
C’era uno quasi in mezzo alla 

fiumana e aveva la bocca aperta 
in un grido silenzioso, emergeva 
e scompariva, alzava un braccio 
e l’acqua glielo richiudeva. Era 
attaccato a una pianta che si è pie-
gata all’evidenza e se lo è portato 
via. Il masso della casa del curato 
aveva salvato mezzo paese. Sem-
brava passato tutto, la gente sui 
prati correva giù per scavare nel 
fango. E’ passata, è passata. No, 
ecco che l’ondata torna indietro. 
Era arrivata alla strozzatura della 
Via Mala, in un posto chiamato 
Riina di Cà, lì si era imbizzarri-
ta, non aveva trovato sbocco ed 
era tornata sul paese spazzando 
via quel che era rimasto. Sembrò 
una crudeltà, un infierire della 
catastrofe sui sopravvissuti della 
prima ora. Passò, alta di nuovo 
come una casa e si portò via quel-
lo e quelli che aveva trovato allo 
scoperto. 

UNA SPERA DI SOLE
C’era una donna che scavava 

nel fango. L’ondata le passò sopra 
e incredibilmente la lasciò ancora 
lì, sul mucchio di fango che co-
priva quella che era stata la sua 
casa, con le unghie ancora pian-
tate nella terra sporca che aveva 
seppellito tutto, anime e corpi. 
Questo vide quell’uomo dentro 
il suo lenzuolo sporco, nel posto 
dove l’avevano lasciato i suoi soc-
corritori, già ripartiti per salvare 
altri compaesani. Da tutta la valle 
accorreva la gente piangendo, gri-
dando, spintonandosi, aiutandosi, 

che sembrava di essere sotto la 
torre caduta di Babele, puniti da 
Dio per i peccati di tutte le genera-
zioni che c’erano state, pensando 
che non ci sarebbe più stato niente 
dopo, perché di sicuro quello era 
il giorno del giudizio universale. 
C’era gente che cercava di passa-
re il fiume, che si era fatto lago, 
con delle scale di legno, ma si ro-
vesciavano e quelli annaspavano 
nell’acqua torbida, che nessuno 
sapeva nuotare, perché non c’era 
mai stata tradizione né necessità 
di impararlo, in montagna. 

Poi, come una beffa, no, come 
una promessa di armistizio, se 
non proprio di pace, uscì d’im-
provviso una spera di sole, come 
niente fosse tornava il sole. E il-
luminò quella donna che scavava 
nel fango e un uomo, lo riconob-
bero, si chiamava Battista, che 
piangeva su un mucchio di fango 
e diceva piano, come non voles-
se disturbare, ‘qui sotto ci sono i 
miei’ e parlava come se lo potes-

sero sentire, ‘aspettate che cerco 
di tirarvi fuori’. 

LA PAZZIA 
DEL DOLORE
Ma quel sole era un sole malato. 

Arrivava un altro vento che nes-
suno aveva sentito, il vento della 
follia per il troppo dolore. C’era 
uno che andava in giro cantando 
una canzonaccia piena di parolac-
ce, con un fiasco di vino trovato 
tra le macerie dell’osteria, beveva 
e cantava barcollando sul niente, 
perché non c’era più sentiero o 
strada, solo una pianura di fango 
e di acqua. Una donna passava di 
lì e gli disse, sibilando, ‘ma non 
ti vergogni?’, l’uomo si voltò 
appena, tese le mani come in un 
abbraccio, le richiuse sul niente e 
cadde a terra dove la donna sentì 
che, con la bocca mezza piena di 
fanghiglia, gorgogliava e piange-
va a dirotto, come un bambino. I 
pochi sopravvissuti vagavano per 
quello che era stato il loro paese, 
si lasciavano lavare e rivestire, 
proprio come i bambini e stava-

no lì inebetiti a sentire rosari e 
litanie, chiacchiere e mormorii, 
urla di dolore di compaesani che 
scoprivano cadaveri. Stavano lì 
attoniti, estranei, ormai privi di 
coscienza del bene e del male, al 
punto che qualcuno si metteva con 
qualcun’altra, vedove di mogli e 
mariti, vedovi di rimorsi, solo cer-
cando di risentirsi vivi. Nelle setti-
mane successive, quando il dolore 
si tramutò in rabbia e furore, il Vi-
ganò fu fermato a Dezzo mentre 
scendeva da Vilminore con la sua 
auto e venne gettato a forza in un 
“albe” dei maiali, denudato, insul-
tato e malmenato. 

ARRIVA IL RE BEBÈ
E venne sera e poi mattina, 

un altro giorno. Un altro giorno? 
Ma non c’era già stato il diluvio, 
il giudizio universale, la fine del 
mondo? Di là dal fiume qualcu-
no gridò che era arrivato il Re, il 
piccolo Re di un popolo morto. 
Guardarono per pura curiosità 
oltre l’acqua ancora fangosa che 
aveva ripreso a scorrere come 
niente fosse, nel suo alveo antico, 
come non avesse colpa, perché 
quella era acqua nuova, niente a 
che vedere con quella che si era 
vendicata del tentativo di fermar-
la, là in alto, in quel lago innatura-
le. Non c’era più il vecchio ponte, 
non c’era più niente e allora quel 
piccolo Re era arrivato a vedere il 
niente. Cosa era venuto a vedere 
nel deserto fangoso del disastro? 
Uomini sbattuti dal vento del do-
lore? Guardando a fatica lo vide-
ro, tra le camicie nere, un piccolo 
uomo su un masso enorme. “E’ 
un Re bebè”, disse uno, da que-
sta parte del fiume. E gli voltò le 
spalle.

I ROTTAMI SUL LAGO
Il vento e la fiumana della di-

sgrazia erano scesi fino alla pianu-
ra. Altri morti, altro sangue, altre 
vite, altre case, altre urla, altri 
pianti. Nella parte bassa di Ango-
lo, Gorzone e poi Corna di Darfo. 
Il torrente Dezzo, costretto nella 
ripida Via Mala, apparve all’im-
provviso dalla gola, con un’onda-
ta che precipitando aveva ripreso 
forza e volume tale da spazzare 
via case e fabbriche, gente e mas-
serizie. Sul lago di Lovere e Piso-
gne galleggiarono i rottami della 
nostra storia, della nostra memo-
ria, senza pudore.

Novant’anni fa, il primo di-
cembre 1923, era di sabato. E 
Dio pagò di sabato, quel giorno, 
avrebbe ripetuto quel prete. Ma 
Dio non c’entra in questa storia, 
ce l’hanno tirato dentro a forza. 
Perché questa è storia di uomi-
ni, di quelli che sono morti e di 
quelli che sono stati la causa del-
la loro morte. 
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“Estorsione”. Maria 
Teresa Scandella al 
secolo, ma Lalla per 
chi la conosce e per… 
i suoi clienti in questi 
giorni è a processo per 
accuse pesanti. Lei che 
avevamo intervista-
to all’inizio dell’anno 
per aver scritto il libro 
‘3338611149 ti amo’, la 
sua storia di prostituta 
per piacere e per dove-
re, è finita in carcere 

per estorsione. E l’11 
novembre nuova udien-
za. Ricatti a luci rosse a 
clienti che si sono tro-
vati a dover sborsare 
denaro. A portarla sul 
banco degli imputa-
ti due uomini di qua-
rant’anni, per due sto-
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il personaggio

l'intervista

Lalla che un anno fa si è raccon-
tata ad Araberara, che ha raccon-
tato la valle dove è cresciuta, quel-
la Castione, quella Bratto e Dorga 
che l’ha fatta crescere in fretta, in 
tutti i sensi. 

“Bisognava essere forti, a quei 
tempi per sopravvivere a Bratto” 
scrive nel libro, e poi ci raccontò: 
“Di Bratto ricordo soprattutto le 
ville dei signori ricchi, i giorni in 
cui raschiavamo le pentole per cer-
care qualche avanzo. Di certo na-
scere e crescere in un piccolo paese 
di una valle bergamasca significa-
va, ai tempi, povertà assoluta e la 
poca ricchezza si vedeva appic-
cicata ai villeggianti. Sai però 
cosa ti dà di buono la povertà? 
Ti regala i sogni, non ti sfama-
no ma ti aiutano a non morire, 
almeno nel cuore”. 

Sono passati 50 anni da al-
lora, Bratto, Dorga, la Presola-
na sono cambiati, anche Lalla 
è cambiata, lei, che allora era 
solo Maria Teresa ed era la fem-
mina più grande di 15 fratelli, 
4 morirono quasi subito: “Mia 
madre diceva che li portava via 
l’uomo nero… La nostra casa era 
molto piccola e veramente messa 
male: dormivamo tutti nel solaio 
e solo una tendina separava il no-
stro spazio da quello di mamma e 
papà. Nonna mi raccontava che la 
mia culla era una cassetta di mele, 
con un materasso di foglie secche 
e una coperta che era poi un sac-
co di carta tipo quelli che servono 
a contenere il cemento. Cibo poco, 
ma di bocche da sfamare, in fami-
glia, troppe. Ti dovevi arrangiare 
e spesso non serviva neppure quel-
lo”. 

Il passo per diventare una pro-
stituta è breve: “Una delle prime 

occasioni mi si presentò in un ne-
gozio. Era il negozio che preferivo. 
Con i pochi soldi che mi dava mia 
mamma era impossibile pensare 
di addentare anche solo una mela. 
‘Posso prenderla?’ chiesi una volta 
al tipo che stava al bancone. 

‘Ce li hai i soldi?’ mi ha risposto 
e io: ‘No, ma ho molta fame’. Con 
un cenno della mano mi chiese di 
seguirlo nel retro della bottega, un 
piccolo ripostiglio buio, pieno di 
cianfrusaglie ed attrezzi. Mi fece 
sedere in una carriola appoggiata 
ad un muro e cominciò a palpeg-
giarmi prima sopra la maglietta 

rosa e poi, senza esitazioni, sotto. 
‘Che belle tettine’, mi diceva ansi-
mando e scendendo con la mano 
fino al centro delle gambe. Io con-
tinuavo a sgranocchiare la mela e 
cercavo di concentrarmi solo sul 
suo sapore mentre l’uomo mi ba-
ciava sul viso e sul collo”. Lalla che 
a Castione non ci è tornata quasi 
più: “Non ho moltissimi rapporti 
con il paese, quando torno vado 
direttamente al cimitero”. 

Lalla che se ne è sempre frega-
ta dei pettegolezzi: “I pettegolezzi 

li fanno le casalinghe, le vicine di 
casa e la comare del prete. Pettego-
lezzi sulle puttane non si fanno, c’è 

sempre il rischio che ti ritornino 
indietro… Non volevo fare la vita 
che ha fatto mia madre, lei sì che 
ha visto la fame, quella vera. Una 
volta aveva notato per strada un 
sacco di pane mi ha confessato che 
ha avuto la tentazione di rubare 
qualche panino per noi ma non 
l’ha fatto. 

Man mano che crescevo mi sono 
accorta che la miseria non lascia 
scampo, mia madre mi ripeteva 
spesso: ‘Mariella, piuttosto che 
fare la mia vita fai la puttana’. 
Non sapevo cosa voleva dire quella 
parola, poi ho imparato… Quando 

sono stata in carcere, quando sei 
in carcere respiri, pensi e rifletti. 

Ma il carcere non ti lascia scampo 
per i rimpianti. In carcere pensi, 

lavori, scrivi e diventi intelligente 
come un cavallo. A me i bambi-
ni non piacciono, ho i miei buoni 
motivi. Capisco quelle madri che 
ammazzano i loro figli, sono con-
traria però all’aborto e ammiro le 
persone che portano a termine la 
gravidanza”. 

Lalla che sostiene di essere sta-
ta con più di 20.000 clienti: “L’ho 
sempre fatto con amore. Io la pro-
stituta non l’ho fatta per il piacere 
del soldo, non l’ho fatta per apri-

re le gambe. Non ho mai provato 
piacere con i miei clienti ma il mio 
lavoro fa amare. Anche un ladro 
ama la sua arma che usa per an-
dare a rubare, ma deve essere con-
vinto di farlo… Sto sopra di loro 
come un uomo per farli sentire più 
maschi. Ieri sera ho scucito 250 

euro ad un tipo per due ore. Poi 
mi dice: ‘mi spiace, mi viene tardi 
non posso restare’ e chissenefrega, 
basta che mi dai i soldi e puoi fi-
lare…”. “Operai, professionisti, 
pensionati: nel mio letto sono tutti 
uguali. Sono tutti uguali, sui sol-
di non c’è razza, non c’è colore. 

Basta che pagano e poi l’uccel-
lo è sempre quello, più lungo o più 
corto ma è sempre quello. Poi però 
mi dicono tutti: ‘come ce l’ho?’. Ho 
un’esistenza molto lineare e la ca-
pacità di accontentarmi delle cose 
basilari delle necessità umane. Se 
io sono al caldo, ben nutrita, ho un 
mezzo di trasporto e un cane a cui 
voler bene il resto è superfluo. Sono 

serena, psicologicamente stabile 
con queste cose. Non chiedo di più 
e non voglio di più, quello che ho 
mi basta e so che ci sono persone 
che stanno peggio di me…. Faccio 
dei buoni investimenti… Mi sono 
rifatta già due volte, nel giro di 15 

anni, il seno. Ho speso circa 25.000 

euro per tutti i ritocchini. 
È un investimento… Poi sento le 

donne che dicono: ‘io non mi rifarei 
mai!’. Perché non hanno i soldi per 
rifarsi…. Volevo diventare parruc-
chiera, ho avuto anche un negozio. 
Avevo iniziato presto a lavorare a 
Clusone ma mi sfruttavano, il tito-
lare non mi dava nemmeno i soldi 
delle mance. A Bratto tornavo alle 
due di notte, allora si lavorava 
fino a tardi… Io credo, dico il ro-
sario quasi tutte le sere. È giusto 
ricordare soprattutto i morti più 
che i santi. I miei morti sono esisti-

ti… La Madonna alla fine 

è un pochino come me, 
anche lei ha ‘provato’ lo 
Spirito Santo prima di 
sposarsi. 

È rimasta incinta e 
nessuno la voleva, an-

che adesso che siamo 
nel 2013 succede… 

Consiglierei di fare la 
prostituta se uno la fa 
come l’ho fatta io, l’ho 

detto anche alle mie so-
relle. Quando qualcuno 

me lo chiede dico sempre: ‘ti do 
il posto io’, prima Bergamo e Lecco 
erano della sottoscritta… Chi vo-
leva battere doveva chiedere a me, 
ma non ho mai chiesto soldi. Ora 
è il mondo delle straniere, adesso 
però sono tutte più puttane. Non 
c’è più una netta distinzione, c’è 
troppo sesso nel mondo. Adesso 
vai fuori dalle scuole o dalle clini-
che e lo trovi. 

Le donne non sono più quelle di 
una volta, che tiravano la cinghia 
e pensavano prima agli altri e poi 
a loro. Gli uomini e le donne ormai 
sono tutti puttane, la prostituta è 
un’altra cosa…”.

di ARISTEA CANINI

Maria Teresa Scandella da Castione, 
‘prostituta per passione 
e per denaro’ a processo per estorsione: 
minacce e ricatti ai clienti

Lalla: “Cresciuta a Bratto 
dove ho imparato a vendermi. 

Ho avuto 20.000 clienti. Dico il rosario 
tutti i giorni”. E adesso il carcere

‘Lalla’

Il libro confessione di una prostituta 
di provincia. Maria Teresa di 
nascita, Lalla per scelta. Da 

un paesino della bergamasca, ai 

night svizzeri, alla strada: 
la straordinaria storia di 
una donna che ha deciso di 
raccontare la sua vita. 
Con coraggio, dignità e senza 
falsi moralismi. 
Un libro che non lascia 
indifferenti.

“3338611149, io amo…” 
di Maria Teresa Scandella

rie diverse, i due non si 
conoscono tra loro. Ma 
tutti e due sono finiti 

nella rete di Lalla. Uno 
l’ha conosciuta ad ago-
sto del 2012 dopo aver 
letto un annuncio col 
suo numero di cellula-
re: “Ho visto il numero 

– ha raccontato in aula 
in tribunale – era la pri-

ma volta, ho chiamato, 

avevamo concordato 50 

euro per la prestazione, 

poi lei mi ha detto di 

non usare precauzioni 

e, alla fine, mi ha chie-

sto un sovrapprezzo di 

500 euro. 

Ha detto che aveva re-

gistrato e filmato tutto, 
che dovevo pagare se 

non volevo che lo faces-

se sapere in giro, e ho 

pagato”. 

Lalla gli aveva sot-
tratto la patente e per 
ridargliela avrebbe 
preteso 500 euro. Ma 
la cosa non finisce qui, 

dopo qualche giorno ar-
rivano altre richieste: 
“Mi ha mandato mes-

saggi e fatto telefonate: 

voleva altri 200 euro e 

allora mi sono rivolto 

ai carabinieri”. Minac-
ce pesanti con sms tipo  

‘altrimenti un amico 

ti spacca la faccia e ti 

taglia le orecchie’. Che 
a quel punto tentano 
di cogliere in flagrante 

Lalla e organizzano un 
finto pagamento ma lei 

non si presenta, rimane 
indagata a piede libero. 

Va peggio al secon-
do uomo, conosciuto 
tra aprile e maggio del 
2012, anche lui aveva 
letto un suo annuncio, 
Lalla però non volle 
avere subito rapporti 
sessuali ma gli chiese di 
aiutarla, dicendo che ne 
aveva bisogno. Si fece 

accompagnare nei cen-
tri commerciali di Ma-
pello e Curno per fare 
spese, con conti che ar-
rivavano anche a 8 mila 
euro pagati con assegni. 
Lalla lo fotografò anche 
nudo e gli disse ‘adesso 

ti ho in pugno’. 

E poi c’è anche la sto-
ria del profilattico in 

freezer con la minaccia 
di utilizzarlo per l’in-
seminazione artificiale 

e farlo diventare papà. 
L’uomo arrivò a pagare 
sino a 19.000 euro più 
altri 6.000 che avrebbe 
dovuto dare per avere 

in restituzione un asse-
gno da 25.000 euro che 
però non venne mai re-
stituito. In uno dei giri 
al centro commerciale 
Lalla si è fatta compra-
re anche un televisore 
da 1.800 euro. Il culmi-
ne arriva con due ami-
ci di Lalla che vogliono 
altri 25.000 euro per 
non rendere pubbliche 
le foto. L’uomo, opera-
io, finiti i soldi, chiede 

aiuto al direttore della 
banca che lo manda dai 
carabinieri che metto-
no fine al ricatto. Ades-
so il processo. 

“Estorsione”. Maria 
Teresa Scandella al 
secolo, ma Lalla per 
chi la conosce e per… 
i suoi clienti in questi 
giorni è a processo per 
accuse pesanti. Lei che 
avevamo intervista-
to all’inizio dell’anno 
per aver scritto il libro 
‘3338611149 ti amo’, la 
sua storia di prostituta 
per piacere e per dove-
re, è finita in carcere 

per estorsione. E l’11 
novembre nuova udien-
za. Ricatti a luci rosse a 
clienti che si sono tro-
vati a dover sborsare 
denaro. A portarla sul 
banco degli imputa-
ti due uomini di qua-
rant’anni, per due sto-

rie diverse, i due non si 
conoscono tra loro. Ma 
tutti e due sono finiti 

nella rete di Lalla. Uno 
l’ha conosciuta ad ago-
sto del 2012 dopo aver 
letto un annuncio col 
suo numero di cellula-
re: “Ho visto il numero 

– ha raccontato in aula 
in tribunale – era la pri-

ma volta, ho chiamato, 

avevamo concordato 50 

euro per la prestazione, 

poi lei mi ha detto di 

non usare precauzioni 

e, alla fine, mi ha chie-

sto un sovrapprezzo di 

500 euro. 

Ha detto che aveva re-

gistrato e filmato tutto, 
che dovevo pagare se 

non volevo che lo faces-

se sapere in giro, e ho 

pagato”. 

Lalla gli aveva sot-
tratto la patente e per 
ridargliela avrebbe 
preteso 500 euro. Ma 
la cosa non finisce qui, 

dopo qualche giorno ar-
rivano altre richieste: 
“Mi ha mandato mes-

saggi e fatto telefonate: 

voleva altri 200 euro e 

allora mi sono rivolto 

ai carabinieri”. Minac-
ce pesanti con sms tipo  

‘altrimenti un amico 

ti spacca la faccia e ti 

taglia le orecchie’. Che 
a quel punto tentano 
di cogliere in flagrante 

Lalla e organizzano un 
finto pagamento ma lei 

non si presenta, rimane 
indagata a piede libero. 

Va peggio al secon-
do uomo, conosciuto 
tra aprile e maggio del 
2012, anche lui aveva 
letto un suo annuncio, 
Lalla però non volle 
avere subito rapporti 
sessuali ma gli chiese di 
aiutarla, dicendo che ne 
aveva bisogno. Si fece 

accompagnare nei cen-
tri commerciali di Ma-
pello e Curno per fare 
spese, con conti che ar-
rivavano anche a 8 mila 
euro pagati con assegni. 
Lalla lo fotografò anche 
nudo e gli disse ‘adesso 

ti ho in pugno’. 

E poi c’è anche la sto-
ria del profilattico in 

freezer con la minaccia 
di utilizzarlo per l’in-
seminazione artificiale 

e farlo diventare papà. 
L’uomo arrivò a pagare 
sino a 19.000 euro più 
altri 6.000 che avrebbe 
dovuto dare per avere 

in restituzione un asse-
gno da 25.000 euro che 
però non venne mai re-
stituito. In uno dei giri 
al centro commerciale 
Lalla si è fatta compra-
re anche un televisore 
da 1.800 euro. Il culmi-
ne arriva con due ami-
ci di Lalla che vogliono 
altri 25.000 euro per 
non rendere pubbliche 
le foto. L’uomo, opera-
io, finiti i soldi, chiede 

aiuto al direttore della 
banca che lo manda dai 
carabinieri che metto-
no fine al ricatto. Ades-
so il processo. 

di ARISTEA CANINI



E nei giorni scorsi sono ar-

rivate anche le dimissioni del 

consigliere comunale più gio-

vane del gruppo Steven Rodi-
gari che se ne è andato senza 

spiegazioni ufficiali, il venti-
cinquenne non si era presentato 

agli ultimi consigli comunali e 

ha consegnato una lettera che 

come quella di Graziella Sem-

perboni è priva di spiegazioni 

ma anche di ringraziamenti o 

citazioni dei suoi ex compagni 

di avventura. 

Insomma, la barca fa acqua 
da tutte le parti e la sensazio-

ne di affondare sta diventando 

quasi una certezza. 

Il comandante Benvenuto 
Morandi appare sempre più 

uno Schettino impaurito e la 

gente è spazientita e imbufali-

ta. “La Stl? – continua l’addet-

to ai lavori della San Paolo – è 

chiaro che va verso il fallimen-

to. Mettiamo anche che Gam-
ba (l’imprenditore Gianfranco 

Gamba ex socio di maggio-

ranza di STL – n.d.r.) avesse 
saputo di mettere ogni anno 
500.000 euro per ripianare le 
perdite, ma adesso chi si tro-
va disposto a mettere 500.000 
euro per coprire ogni anno il 
buco? 

E soprattutto con i tempi che 
corrono chi è che ha 500.000 
euro da buttare dentro ogni 
anno a fondo perduto? E an-
cora, senza quei 500.000 euro 
annui come può stare in pie-
di? È chiaro che chiude tutto, 
è chiaro che i posti di lavoro 
della STL salteranno, è chiaro 

che la stagione sciistica salta 
e ad effetto domino saltano gli 
alberghi e il turismo e gli affitti 
delle case. Un disastro”.

 
“SABRINA HA 
PAGATO FIN TROPPO 
LE QUOTE”

“E adesso ve ne dico un’al-
tra, tutte queste polemiche 
perché Gamba ha venduto la 
quota a 10.000 euro a Sabrina 
Semperboni, dopo che il 42% 
viene messo in vendita a due 
milioni di euro, si ribalta. Sa-
brina Semperboni infatti alla 
fine l’avrà pagata più di quello 
che vale, perché la società non 
vale più niente e anche 10.000 
euro sono troppi, lasciamo sta-
re i due milioni che il Comune 

pensa di avere vendendo le sue 
quote di minoranza, non stan-
no né in cielo, né in terra”. 

IL FESTIVAL
DELLE FIRME FALSE

E intanto in queste settima-

ne tiene banco il festival delle 

firme false, verbali dove dal 
presidente della STL Walter 
Semperboni sino all’impren-

ditore Gamba hanno discono-

sciuto le loro firme. 
Assemblee dove Gamba ri-

sultava presente ma non c’era e 

bonifici con firme false. 
Sarà un inverno duro per tut-

ti. E a Valbondione gli spifferi 

gelidi stanno cominciando a 

infilarsi nei cuori, la gente co-

mincia ad avere paura. 
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Primo Piano

Scenario apocalittico: “Stazione sciistica in 
fallimento. Dipendenti senza lavoro. Salta la 
stagione. Gli alberghi chiudono. Le case non 
valgono più niente. Il Comune commissariato?” 
E in maggioranza è cominciato il fuggi fuggi

(AR.CA.)

Sembra passato un secolo. O for-

se anche di più. Da quando siamo 

andati a fare un giro a Fiumenero e 

Bondione, (che insieme a Lizzola 
fanno Valbondione ma che insieme 

ci stanno solo con la colla) sono in-

vece passati solo 3 mesi e il paese 

sembrava vivere in una bolla a par-

te. Turisti, piena estate, nessuna pre-

occupazione: “Qui la gente sta tutta 
con Benve (che il sindaco lo chia-

mano affettuosamente come uno 

di loro) – ripetevano – e i problemi 
semmai li avrà la gente di Fiorano 
che ha investito, noi qui siamo am-
ministrati benissimo e come sindaco 
non si tocca, si arrangerà la Banca 
che magari è poi tutta colpa della 
Banca perché Benve dimostrerà la 
sua innocenza”. 

Sono passati tre mesi e la musica 

è completamente cambiata. Fiorano 

è rientrata nei ranghi, la paura degli 
investitori anche, rimane la rabbia 
di chi ha perso i soldi ma la Ban-

ca sta cercando di correre ai ripari 

e valutando le singole posizioni per 

risarcire quanto perso da Morandi 

come direttore di Banca. 

LA STL SULL’ORLO 
DEL FALLIMENTO

E a piombare nella paura è Val-

bondione. Che sembra cambiato, 
che è cambiato, dall’estate è finito 
in pieno inverno, non solo clima-

ticamente parlando, macché, qui 
l’umore è sotto i tacchi e la spirale 

sembra ingoiare tutto e tutti. C’è 

gente che non dorme più di notte, e 
lo scenario che ci dipinge un addetto 

ai lavori della San Paolo è a dir poco 

inquietante: “Cosa volete che suc-
ceda? Lo pensano tutti quello che 
sta per succedere ma fa paura a dir-
lo”. Garantiamo l’anonimato e ce 

lo facciamo raccontare: “Il rischio 
grosso e che diventa ogni giorno più 
concreto è che la stagione invernale 
non parta, gli impianti chiudano, la 
STL fallisca, chiudano gli alberghi 
e le case non valgono più niente. E 
mettiamoci pure il commissariamen-
to del paese con il rischio del falli-
mento del Comune. Questo è quello 
che si vocifera. Questo è quello che 
potrebbe succedere. Questo è uno 
scenario apocalittico per Valbon-
dione e per tutta l’alta valle”. 

“CI MANDA
TUTTI IN MALORA”

E questo è quello che si respira 

sulla pelle della gente che comincia 

ad avere paura, sembrano lontani 
anni luce i tempi in cui il ‘Benve’ 

era l’amico di tutti, dopo un periodo 
di bocche cucite adesso i malumori 

anche di suoi ex fedelissimi (alme-

no in cabina elettorale) cominciano 

ad essere davvero pesanti: “Qui ci 
manda in malora tutti – commen-

ta un uomo di Lizzola – e noi che 
facciamo? Se salta la stagione e 
gli alberghi e le case che affittiamo 
siamo morti, non c’è altro. Ci siamo 
cascati tutti e in estate pensavamo 
fossero le solite cose tra banche e 
colleghi, e noi qui tutti a fare muro, 
ci ha presi in giro, ma prenderci in 
giro è un conto, rovinarci è un altro. 
Se salta tutto noi gente di montagna 
non staremo con le mani in mano, se 
lo ricordi, chi sbaglia paga”. 

L’ABBANDONO
DELLA NAVE

L’aria è fredda, sempre più fredda 
e la paura serpeggia, la sensazione 
in Comune è del si salvi chi può. 

Dopo l’addio del vicesindaco e as-

sessore ai servizi sociali Graziella 
Semperboni, è stata la volta della 
lettera firmata dal segretario co-

munale e dal revisore dei conti che 

hanno preso le distanze dal sindaco 

e chiedono spiegazioni sulla società 

STL le cui quote del 41,08% sono 
messe in vendita per due milioni di 

euro ma loro sostengono valere qua-

si niente. 

Valbondione 
sull’orlo del baratro (p.b.) E la politica tace. Tace PDL 

e si capisce il perché, essendo stato 
Benvenuto Morandi uno dei sostenitori 

dell’elezione dell’attuale coordinatore 

provinciale del partito e attuale suo 

difensore Angelo Capelli, che tenta 
in tutti i modi di tenere distinti i ruoli 

tra Sindaco e direttore di banca del 

suo assistito e tra il suo triplo ruolo di 

consigliere regionale, coordinatore di 
Pdl e avvocato difensore di Morandi. E 

poi il Pdl esiste ancora? Tace nemmeno 

tanto sorprendentemente la Lega, il 
partito che negli anni d’oro in alta valle 

aveva fatto fuoco e fiamme sui ladri 
della politica e ha spento i suoi fuochi 

dopo gli infortuni registrati all’interno 

del partito proprio in valle. 

Tace il Pd che vuole volare tanto alto da 

non vedere più e non toccare più terra. 

Tacciono i grillini che, alle prime armi, 
non sanno a chi tocchi gettare la prima 

pietra, occupati a gettarle tutte addosso 
al Quirinale. Tace la destra dei Fratelli 

d’Italia, che in Walter Semperboni ha 
il suo rappresentante in valle e confida 
che se ne esca con qualcosa di più 

incisivo del solito sostegno in facebook 

a chi lo ha messo alla presidenza della 

STL con adesso la prospettiva di essere 

quello che per ultimo chiude la porta. 

Chi altro c’è? 

Magari le associazioni ambientaliste 

che negli anni scorsi avevano 

denunciato situazioni perlomeno da 

chiarire sui lavori fatti dalla Stl in 

zona. Tutti aspettano che gli eventi 

precipitino, in modo da avere poi modo 
di fare epitaffi. 

» “LA STL OGGI HA UN VALORE VICINO ALLO ZERO”

LA RESA DEI CONTI E IL FUGGI FUGGI.
Via vicesindaco e consigliere. Allarme 
da segretario comunale e revisore dei conti

LE DIMISSIONI
DEL VICESINDACO
Graziella Semperboni, 

vicesindaco ed assessore alla 

cultura, considerata la fede-

lissima di Benvenuto Mo-
randi è la prima a dimettersi. 

Lo fa con una lettera che non 

dice nulla ma dice tutto, nem-

meno un cenno ai suoi ex com-

pagni di avventura e nemmeno 

un saluto al sindaco. Graziella 

la cui sorella lavora come di-

rettore in un’altra Private Ban-

king della San Paolo, amica del sindaco 

Benvenuto Morandi e interrogata dagli 

inquirenti sulla vicenda.

LETTERA DEL SEGRETARIO 
COMUNALE E DEL
REVISORE DEI CONTI   
Francesco Bergamelli e Luigi To-

masoni, il primo segretario comunale e 
il secondo revisore dei conti il 24 otto-

bre hanno preso carta e penna e inviato 

una lettera pepata al sindaco, al consi-

glio comunale e alla STL dove chiedono 

chiarimenti citando gli equilibri 

di bilancio, la non concessione 
del leasing a favore della STL 

necessario per finanziare la 
costruzione di una centralina 

a biomassa che avrebbe ga-

rantito utili d’esercizio consi-

stenti., la difficilissima situa-

zione finanziaria della società 
STL spa che comporta la 

quasi totale impossibilità ad 

adempiere regolarmente alle 

proprie obbligazioni, la ne-

cessità del Comune di dismettere la parte-

cipazione dopo la nota della 

Corte dei Conti e la gara già 

pubblicata dal Comune per 

la vendita di tale partecipa-

zione (a due milioni e 200 
mila euro) “valutata in una 
situazione temporale estre-
mamente differente rispetto 
ad oggi e che oggi ha un va-
lore vicino allo zero”. Quindi 

i due chiedono di “fornire le 

necessarie spiegazioni scritte delle azioni 
che intendono intraprendere per salva-
guardare il patrimonio societario”. In-

somma, Bergamelli e Tomasoni vogliono 
chiarimenti e sentono puzza di bruciato.

LETTERA DI DIMISSIONI
DI STEVEN RODIGARI   
Se ne è andato senza fare commenti 

anche se la frattura con la maggioranza 

è palpabile. Steven Rodigari non ha 

partecipato agli ultimi consigli comunali 

e il suo dissenso sulla vicenda STL non 

è nemmeno troppo velato, lui che ha un 
agriturismo che dista cento metri 

in linea d’aria da dove è stata av-

viata la costruzione della centrale 

a biomassa. 

Anche per Rodigari come per 

Graziella nessun accenno o au-

gurio ai suoi ex compagni di 

avventura, dimissioni, quelle 
del più giovane consigliere co-

munale, 25 anni, che aumenta-

no il clima già pesantissimo di 

Valbondione. 

» LA POLITICA

Il silenzio
e gli epitaffi

I due duellanti, i due nemici, nella 
situazione della STL sull’orlo del 

fallimento, sono uniti dagli stessi… 
interessi. Infatti l’ex deputato Sergio 
Piffari, di Lizzola, ex sindaco di 
Valbondione, acerrimo nemico 
dell’attuale sindaco Benvenuto 
Morandi, si trova a dover fare il tifo 
perché la STL, la società degli impianti, 
non fallisca. Infatti è titolare, lui e 
la famiglia, di un albergo e bed and 
breakfast che vivono di turismo. E’ 

chiaro che se gli impianti di Lizzola 

dovessero chiudere il volume di affari 

sarebbe se non azzerato, fortemente 
compromesso. Quindi Piffari si vede 

“costretto” a fare il tifo perché le cose 
si aggiustino. Ma il tifo, per certe 
squadre, è come la relativa malattia. 

Intanto si complicano anche le cose 

per chi nella filiale di Fiorano al Serio 
di Intesa San Paolo ha perso denaro. 

Secondo le nostre fonti succede che 

“si stanno analizzando i vari profili – 

confida un addetto ai lavori – e molti 
hanno purtroppo firmato i documenti 
di alto rischio e quindi adesso gli 
studi legali della banca impugneranno 
le posizioni e anche se magari agli 
investitori Morandi aveva detto che non 
correvano rischi, loro hanno firmato 
per quei rischi. Quindi la situazione 
si ingarbuglia. Si parla di posizioni 
attorno ai venti milioni di euro che 
riguardano circa una quarantina di 
clienti. Per quelli cui invece il denaro 
è stato sottratto, gli ammanchi saranno 
restituiti, qui siamo nell’ordine 
di un’altra quarantina di clienti. 
Insomma, un bel problema per chi ha 
firmato per investimenti ad alto rischio, 
magari senza leggere bene quello che 
firmavana. Ma le firme ci sono”. 

» CURIOSITA'

» FIORANO AL SERIO
   “AVEVANO FIRMATO
   PER IL RISCHIO”

E Sergio Piffari 
“costretto” a tifare
per Benvenuto

20 mln di euro 
(40 clienti)
La Banca non 
li rimborserà
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I due formidabili leader del Pd

Caro Direttore, nella mia precedente lettera pub-

blicata il 26 Luglio ho dichiarato: sostengo con 

convinzione l’attuale Capo del Governo. Era una 

affermazione istintiva in quanto non avevo avuto 

l’opportunità di conoscerlo meglio. IL “Corriere” 

del 27 Ottobre, pubblica un lungo intervento di 

Enrico Letta intitolato: “Un nuovo patto: Gli sta-

ti uniti d’Europa”. Adesso per il medesimo non 

esito ad esplicitare una consapevole ammirazione 

per le capacità intellettive, visione sociale, tempe-

ramento e qualità da Leader.

Riporto alcune affermazioni contenute nel sud-

detto articolo, che merita una lettura completa; mi 

permetto di riportare una sintesi.

“Noi viviamo un’epoca in bilico tra  privilegio 

e progresso, tra passato e cambiamento. La disu-

guaglianza sgretola la società perché la fa marcire 

al proprio interno, mirando alla base sia la demo-

crazia sia il mercato. In discussione c’è la costru-

zione di  un nuovo “canone” (…) che sia in grado 

di recuperare l’unico pezzo davvero insostituibile 

- il nesso tra democrazia rappresentativa, econo-

mia di mercato, welfare - per renderlo compatibile 

con la trasformazione in atto nel mondo.

Ci tormentiamo, dividendoci, con la presunta 

contesa tra princìpi e interessi, dimenticando che 

essi viaggiano insieme. I primi senza ancoraggio 

alla realtà, sono velleità utopiche, mentre i secondi 

perpetuano il privilegio polarizzando la ricchezza. 

L’unica strada per conciliare valori e interessi è 

costruire un ‘ponte’ tra l’Italia della crisi e quella 

del dopo crisi. La stabilità come una rivoluzione 

in una democrazia endemicamente incline alla 

provvisorietà e all’incertezza, liberandosi final-

mente dall’ossessione del consenso immediato, 

che impedisce qualsiasi cambiamento strutturale.

Il punto è che il nostro paese non è uno ‘Stato 

fallito’ ma certo è uno ‘Stato fragile’. Un paese 

incerto (…) dove si sono sedimentate nuove e 

dilaganti forme di vulnerabilità  e disagio. Il di-

sagio, se inascoltato,  si trasforma in indignazio-

ne, l’indignazione in rabbia, la rabbia in conflitto 
sociale.

E’ questa l’equazione che Grillo e Casaleggio 

hanno intuito, precursori di una singolare miscela 

di populismo e illusione da democrazia diretta. Il 

trionfo della logica del conflitto su quella dell’in-

teresse nazionale.

E’ l’Europa democratica che si deve costrui-

re. Per  farcela dobbiamo condurre una battaglia 

‘politica’. Fare l’Europa è oggi ‘fare gli europei’, 

significa battere il populismo con l’Europa popo-

lare, cioè con il consenso dei popoli”.

Mi auguro che l’attuale Capo del Governo, ab-

bia la possibilità di aprire gli spazi e le opportunità, 

per avviare una lunga ma necessaria “transizione” 

tra il presente ed il futuro. Gli ostacoli verranno 

da tutte le parti; politiche, economiche, sociali. Il 

cambiamento è sempre un’avventura, ma in que-

sto periodo è del tutto necessario affrontarla.

Vico Coretti

P.S. Il partito democratico ha due leader per i 

prossimi anni (Letta e Renzi). Se collaborano le-

almente, sono una coppia formidabile; il primo 

come Capo del Governo, il secondo come Segre-

tario, con il compito di “acquisire” voti.
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SARA MERELLI

Ripeti come un mantra: tram treno metrò, tram treno 

metro. Il leit motif dei prossimi tre mesi. Almeno fino 
alla scadenza del contratto. Poi, magari, al tram toccherà 

attaccarmici. Tram treno metrò.

Il grande pomo milanese sembra riservare ancora qualche 

opportunità, per i giovani a caccia di lavoro. Si respira in 

effetti un’aria diversa: vivace, scorrevole come un binario 

libero, gonfia e sferragliante verso un orizzonte marcato con 
segno positivo. Ciuuf ciuuuuff: Tram treno metrò. Il ritorno 

verso Bergamo, invece, sembra essere destinato a segnare 

puntualmente un quotidiano ritardo. Tram treno metrò.

Intorno alla carreggiata di ferro, poi, c’è la vita. La vita 

sotto un treno. Le ginocchia contro dentro il treno. La 

redenzione della pioggia sul vetro. L’andirivieni dei 

migranti fuori dal vetro. Percorsi che si intrecciano, 

incidono i tuoi binari e poi procedono. In parallelo. Senza 

incontrarti più.

Mantra tutto il dì: il pendolarismo si converte in 

bipolarismo appena varcata la soglia dell’ufficio e trova 
la sua forma ideale nella difficile quanto preziosa arte 
della mediazione. Parti dal presupposto che tu ignori 

le dinamiche interne di questo contesto. Tantomeno di 

questa fetta di mercato. Ma è tuo compito avere sempre 

una risposta esatta a domande precise. Tram. Dimostra 

un livello di disponibilità appena al di sotto della completa 

sottomissione. O dimostreresti di non avere polso. Né 

personalità. Treno. Sii rapida. Ma non così veloce da 

lasciare spazio all’ipotesi che tu debba necessariamente 

aver fatto degli errori. Servirebbe il doppio del tempo per 

ripercorrere il tuo operato. Festina lente insomma. Vela e 

tartaruga. La giusta misura. Metrò. Sii curiosa, trasuda 

voglia di imparare. Ma non sbilanciarti fino a ficcare il 
naso. Sii proattiva. Ma non eccessivamente ambiziosa. Sii 

dinamica ma senza alterare il precario equilibrio d’ufficio. 
Sii intro ed estro versa: sulla base di lunghe osservazioni 

del mondo animale, ormai numerosi scienziati sostengono 

che entrambi i tratti possono essere contestualmente 

vantaggiosi sia per il singolo sia per il gruppo di 

appartenenza. Se in tutte le larve di salamandre covasse 

il gene puro dell’audacia verrebbe meno quell’istinto di 

prudenza che salva gli individui più cauti dalla caccia dei 

persici affamati. Teoria dell’ottimalità. Sii questo e anche 

quello, sii di qua e di là. Sii al di sopra e al di sotto, dentro e 

fuori. E sul filo del rasoio.
Ma alla fine, cari miei cinque lettori, meglio tenere i due 
piedi ben saldi nelle due scarpe, pronti all’ora appuntita 

delle 18.30 ad incamminarsi spediti verso il mezzo. Metrò.

Treno: stordita dai rumori metallici mi lascio scivolare sul 

sedile di gomma. Ma la scena non è in fondo così poetica: 

il capo sbrigliato dondola di qua e di là punteggiando 

la destra e la manca con piccoli colpetti di sonno, 

ammortizzati dalla mandibola socchiusa. Le palpebre 

abbassate possono ben più dei pugni della volontà. Quando 

riesco a stropicciare gli occhi è già tram. E poi a casa. 

Domani è un altro mantra.

Ciuuf ciuuf 
tram, treno, 
metrò tra 
pendolarismo 

             e bipolarismo

RUBRICA 
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euforia per il settimo posto in classifica rischia di 
tradursi in nuovo rilassamento di tensione e 
conseguente calo di risultati. La prova del nove 
si configura nella trasferta di Marassi in casa di 
una Sampdoria che contende al Milan la palma di 
peggior calciomercato estivo: in effetti i 

blucerchiati, ancorché prudentemente guidati dalla panchina 
dal saggio Delio Rossi, pagano la mancanza di un portiere e 
di un centravanti di sfondamento adeguati alla categoria: 
Gabbiadini è punta soprattutto di manovra, mentre 
l’avventata cessione di Romero è palesata dal primo posto in 
Ligue 1 del Monaco che se l’è comprato.
Si vinse e bene la scorsa stagione, ed il primo tempo dei 
nostri fa sperare in una possibile replica: malumori 
serpeggiano nella tifoseria doriana, al punto da polemizzare, 
a partita in corso, con capitan Palumbo; i nerazzurri dal canto 
loro tengono il campo con sicumera e costruiscono occasioni 
da rete che però non vengono mai finalizzate a dovere. Va da 
sé che i genovesi, stuzzicati da millanta stimoli, tornano in 
campo con la luna giusta e stringono gli uomini di 
Colantuono in un assedio di dieci  minuti, fino alla mischia 
che fa rotolare il pallone nella porta di Consigli, rendendo 
vana anche la manata di Cigarini sulla linea: è l’1 a 0, che 
una Ninfa troppo molle non riuscirà più a rimontare, 
tornandosene a casa con l’ennesima sensazione di aver 
buttato alle ortiche l’opportunità di muovere la classifica di 
fronte ad un avversario che sembra comunque destinato ad 
un torneo da bassifondi.
Il pregio maggiore, forse l’unico, dei 
turni infrasettimanali è quello di aiutare 
a voltare pagina alla svelta, e 
l’occasione del derby nerazzurro con 
l’Inter di martedì sera sembra costruita 
apposta.
Sotto una Maresana offuscata da una 
pioggerellina ruffiana e troppo calda per 
l’autunno l’Atalanta recupera la grinta 
risparmiata al “Ferraris” e occupa 
degnamente il centrocampo, appofittando di un’Inter 
tremebonda, che Mazzarri ha schierato ad una sola punta, lo 
sgusciante Palacio: purtroppo per noi, poco oltre il quarto 
d’ora, le solite lentezze nella retroguardia orobica consentono 
ad Alvarez di concludere in gol un assolo da stilista del fùbal. 
Qui però la Ninfa mette in mostra la dote migliore non 
recedendo dal controllo territoriale e mantenendo la giusta 
concentrazione, fino a quando il Tanque piazza una gran 
testata nell’angolino alla destra di Handanovic.
Nella restante ora di gara si registrerà una superiorità di 
gioco e di palle-gol dei nostri ragazzi, ma ahimè con la 
consueta evanescenza sotto porta. Il pareggio, al cospetto 
comunque di una “grande” che il lavoro di Mazzarri sta 
riportando nelle alte sfere, consente di risalire all’ottavo 
posto, alla vigilia di una trasferta a Livorno che appare 
l’esame di riparazione di quella in casa doriana.  
Stavolta il piglio corsaro nell’interpretazione della partita è 
tutto dei labronici, che puntano decisamente a rete fin dal 
fischio d’inizio, centrando il bersaglio al 9’ con un colpo da 
biliardo di classe siglato da Paulinho, centravanti mica per 
nulla brasiliano. Difesa lenta e imprecisa, cui non può certo 
apportare migliorie Scaloni, 35enne reintegrato in rosa per 
gli infortuni a catena, ma destinato ad un celere rientro in 
tribuna. Ci si mette anche Carmona con i suoi ripetuti 
attentati alle caviglie , tibie e peroni degli avversari, e così ci 
ritroviamo in dieci già prima del riposo, a causa 
dell’espulsione del cileno. Nonostante le alchimie tattiche di 
Colantuono si perde, e con rammarico, anche a Livorno, 
contro un avversario serio e ordinato, ma nulla più. 
Nuova discesa in classifica e stagione atalantina che sembra 
uscita pari pari dalla sceneggiatura di “Casablanca”, vecchio 
classico con Bogart e Ingrid Bergman, in cui ogni cinque 
minuti la situazione si ribalta, a favore sia dei buoni che dei 
cattivi, dando ad entrambi la possibilità di rimediare alle 
situazioni. 
Speriamo che la trama del campionato si sveli allo stesso 
modo anche per i nostri colori, e che si possa tornare quanto 
prima alla vittoria.
Per poter dire:”Suonala ancora, Sam”. 

» a cura di TORESAL

CASABLANCA

(C.C.) E’ ampiamente posi-
tivo il bilancio della X edizio-
ne della “Granfondo trapian-
tati” organizzata dagli “Amici 
del Trapianto di fegato” – on-
lus – di Bergamo e svoltasi 
nella Regione Puglia dal 23 al 
29 settembre scorsi. Studenti, 
insegnanti, amministratori, 
dirigenti di ospedali, ASL, 
associazioni di volontariato e 
cittadini hanno accolto festo-
samente i “ciclisti” trapiantati, 
tra cui Oliver Bigoni di Parre, 
Luisa Savoldelli, Ambrogio 

Turati, Dante Colotti di Lef-
fe, Bortolo Chiarelli di Bos-
sico, Luigi Cordioli di Gorle 
e molti altri bergamaschi, ac-
compagnati dalla presidente 
dell’Associazione on. le Va-

lentina Lanfranchi.

Lo scopo della manifesta-
zione è portare ovunque il 
messaggio della donazione e 
della valorizzazione del tra-
pianto come vita, un messag-
gio che ha raccolto soprattutto 
l’attenzione di tanti giovani 
alunni quando i trapiantati 
e gli accompagnatori hanno 

» X EDIZIONE DELLA GRANFONDO TRAPIANTATI

Bergamaschi trapiantati in Puglia 

raccontato la loro esperienza. 
I ragazzi sono rimasti affasci-
nati da questi racconti di vita 
e dalle tante testimonianze 
toccanti. Molti si sono meravi-
gliati vedendo che dei trapian-

tati d’organo sono in grado 
non solo di continuare a con-
durre una vita normale, ma ad-
dirittura di praticare gli sport 
più vari: e infatti le pedalate 
di oltre 100 Km al giorno che 

questi  trapiantati hanno fatto 
erano lì a testimoniare che il 
trapianto è vita.

Ma per effettuare un tra-
pianto servono gli organi. In 
Italia ci sono in media ogni 
anno 10.000 persone in attesa 
di un organo da trapiantare, ma 
solo 3.000 possono usufruirne 
e quindi salvarsi. Per le altre 
7.000 non rimane che l’ulte-
riore attesa o la morte, a causa 
della  carenza di donazioni.

Per questo è stato di grande 
soddisfazione, per tutti i par-
tecipanti, notare come in tutte 
le scuole visitate non ci fosse 
solo un’accoglienza festosa 
ma anche una preparazione 
sul tema del trapianto grazie 
agli interventi precedenti del 
corpo insegnante.

Dopo aver pedalato di buo-
na lena per cinque tappe - Rodi 
Garganico, Manfredonia, Bari, 
Gagliano del Capo ed  Otran-
to – la carovana è approdata a 
Lecce, dove la manifestazio-
ne si è felicemente  conclusa. 
Appuntamento all’anno pros-
simo!

Aspettando l’8 dicembre, il giorno 
dell’Immacolata Concezione. Qui di conce-
zione (di immacolato non c’è più nulla, nem-
meno il meccanismo delle primarie, come si 
è saputo) si parla con riferimento al partito, 
il Pd. Che partito dev’essere? C’erano due 
contendenti, il segretario provinciale uscente 
Gabriele Riva, 33 anni, sindaco di Arzago 
d’Adda, 3 mila abitanti, dal 2007, rieletto nel 
2012 (quindi in carica fino al 2017) e Mas-

similiano Alborghetti, sindaco di Scanzoro-
sciate, più di 10 mila abitanti, da due mandati 
(scade nel 2014). Hanno votato 2.529 tesse-
rati, pari all’81,31% degli aventi diritto. Riva 
ha avuto 1.508 voti (60,4%), Al-
borghetti 990 voti (39,6%). La Val 
Seriana è stata con Alborghetti, il 
resto è… restato a Riva. 

Gabriele Riva è segretario pro-
vinciale dal 2009. E’ stato rieletto 
forse con una percentuale che non 
è esaltante, visto che aveva dietro 
l’apparto di partito. Riva, a sentire 
parlare di “apparato” si altera quel 
tanto che rasenta l’indignazione. 
“Ma cos’è l’apparato, spiegatemelo, è an-

dato a votare più dell’80% dei tesserati, ci 

sono 100 Circoli, ci sono stati confronti tra 

noi due candidati in tutti i territori. Albor-

ghetti parlava di ‘disaffezione’ dei militanti. 

Ma vi pare disaffezione un’affluenza di que-

sta portata?”. Sì ma tu avevi alle spalle la 
potente macchina del consenso delle figure 
istituzionali, i parlamentari. “Non ci sono 

burattinai che possono condizionare il voto 

dei militanti”. Ma l’accusa di Alborghetti è 
quella che nel partito, anche a livello pro-
vinciale, comandano gli “istituzionali”, cioè 
parlamentari e consiglieri regionali, che non 
si schiodano dalle loro posizioni e non sento-
no la base, i Circoli, che si riunirebbero a di-
scutere ma tanto poi la linea la detterebbero 

quelli in alto. “Gli istituzionali devono stare 

nei Circoli e la linea del partito va discussa 

insieme”. Ma non lo si è fatto, ci sono o no 
rendite di posizione? “Ma di cosa si sta par-

lando? Basta pensare che in Regione è stato 

eletto un consigliere, Jacopo Scandella, di 

27 anni e un parlamentare, Beppe Guerini, 

di 35 anni”. Eletti vostro malgrado? “Le 

liste furono composte sentendo il territorio, 

Scandella fu designato dai Circoli delle valli, 

che hanno fatto autonomamente sintesi dopo 

aver discusso al loro interno, C’era un mec-

canismo, per le elezioni regionali, per cui 

erano nove i candidati, 5 maschi e 4 donne 

e i nomi sono venuti dal territo-

rio”. L’accusa nei tuoi confronti 
è che non decidi mai, lasci andare 
le cose e poi le decisioni le pren-
dono altri, ancora gli “istituziona-
li”. “Mi dicano concretamente su 

cosa non si è deciso, è un’accusa 

generica. Per quanto riguarda 
la linea del partito qui siamo in 
presenza di una sorta di ‘prima-

rificio’ siamo sempre impegnati 
a fare primarie, non c’è il tempo per discu-

tere di altro. Bisogna smettere di contarci e 

cominciare a contare”. Ma incombono le 
primarie per la segreteria nazionale… “E 

poi quelle di coalizione per le candidature. 
E qui bisognerà, in tutto questo primarificio, 
distinguere tra tesserati e semplici simpatiz-

zanti, non è pensabile che abbiano gli stessi 

diritti e non gli stessi doveri”. Esempio? “I 

tesserati sono quelli che lavorano, che stan-

no ai seggi, che fanno volantinaggi, che ten-

gono aperti i Circoli. Il peso del loro voto 

dovrebbe essere diverso da chi arriva un 

giorno, vota e se ne va”. Il che vale in ge-
nerale anche per chi frequenta i Circoli. Che 
devono avere più voce in capitolo, rappre-
sentando il territorio. “Il territorio era rap-

presentato anche nell’elezione del segretario 

provinciale. La scelta era tra due sindaci, sia 

Alborghetti che io lo siamo”. E nella prossi-
ma primavera ci saranno le elezioni. Avete 
una strategia già delineata? “Per i Comuni 

sotto i 15 mila abitanti l’indicazione è per 

liste civiche unitarie di centrosinistra, con la 

presenza dei ‘pezzi’ migliori della Comunità. 
Per i Comuni grossi il Pd intende presentarsi 

con il proprio simbolo”. E c’è ovviamente 
il problema Bergamo che sembra in cima a 
tutti i vostri pensieri. “Prima di tutto non è 

vero che il partito sia Bergamo-centrico. I 

100 Circoli testimoniano del radicamento 

del partito sul territorio provinciale. Certo, 

la città pesa ma non siamo in questo caso 
alla ricerca di un ‘Papa nero’, uno esterno 

al partito come candidato a sindaco. Oggi 

il confronto è tutto interno al Pd e questo è 
già un segno del rafforzamento del partito”. 
Vale a dire che i nomi che si fanno per il can-
didato a Sindaco di Bergamo sono quelli di 
Giorgio Gori, Elena Carnevali e Sergio 

Gandi. “Nessuno dei tre ha ancora detto 

chiaramente di accettare la candidatura. A 

gennaio il partito indirà le primarie di coali-
zione per scegliere il candidato a sindaco”. 

Coalizione tra chi? “Coalizione tra Pd, Sel, 

Lista Bruni e Tessitori…”. I “Tessitori” rag-
gruppano gente dell’area cattolica. Il riferi-
mento al “Papa nero” è puramente casuale o 
fa riferimento a Roberto Bruni, ex sindaco, 
non iscritto ai partiti? “Bruni è già consiglie-

re regionale”. 

Già, ma aspetta a… riva che i tre conten-
denti ufficiali si scannino per aspettare che 
qualcuno suoni il suo campanello di casa per 
chiedergli di (ri)fare il “gran sacrificio” di (ri)
candidarsi. Non per niente conserva una sua 
“lista” con chiaro riferimento al suo nome. 
Ma questi sono retroscena che un segretario 
provinciale non può e non deve avallare. 

» GABRIELE RIVA RIELETTO SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Pd bergamasco non traghetta
e resta a Riva. “Smettiamo di 
contarci e cominciamo a contare”

l’intervista

L'

GABRIELE RIVA



SERGIO GIUDICI

1930: a cura delle “Arti Grafiche S.A. Clusone” viene stampata una 
nuova “Guida illustrata su Clusone”. Ecco l’introduzione: “Alla vene-
randa memoria dei padri /artefici e cultori della storia di Clusone / al 
Sacro ricordo dei Fratelli / caduti nel difendere il Patrio Suolo / alle 
giovani speranze dei figli / più forti nel culto del luogo natio / questa 
modesta opera / sorta col desiderio di giovare al loro amato paese i com-
pilatori / Conte Cav, Avv, Mario Fogaccia – Prof. Luigi Carrara – Ing. 
Sandro Bertacchi – Rag. M.o Antonio Marinoni / dedicano / rendendo 
grazie alle istituzioni / ed alla cittadinanza / che concorsero a rendere 
possibile la pubblicazione”. Luglio MCMXXX – VIII.

In prima pagina riporta la cartografia della Valle Seriana, seguita dal 
pieghevole fotografico scattato dalla collina Castello, meglio nota come 
“Monte Polenta”, con un panorama che unisce da Sud-Est con Pende-
sa, Formico, Alben, Belloro, Alino, Secco, Parè, Presolana e a Nord-Est 
una veduta a 270° sul bellissimo Altopiano. Rispetto all’edizione 1913 la 
nuova Guida ha una dimensione leggermente più grande e viene suddivi-
sa in Paese, Chiese, Scuole, Beneficenza, Dintorni, Stazione Climatica, 
Industria e Commercio.

IL PAESE. Rispetto al 1913 con 6 mila abitanti, ora si ha una popola-
zione di 8 mila abitanti. Dopo una veloce carrellata sulle bellezze natu-
rali dell’Altopiano, passa ad analizzare gli inizi della storia clusonese, a 
partire dall’epoca romana in poi. Giustifica la presenza dei 5 petali nello 
stemma del Comune con le probabili 5 terre che attorno al capoluogo 
costituivano la comunità di Clusone. Descrive poi il periodo dal 1427 con 
il passaggio spontaneo sotto la Repubblica 
di Venezia. Si accenna alla costruzione del 
Palazzo comunale risalente al 1008. Illustra 
l’Orologio Fanzago del 1583, sviluppando 
una breve ricerca sulla famiglia Fanzago. Ri-
chiama la Danza Macabra e il Trionfo della 
Morte nominandola “insigne monumento”. 
Analizza la cispicua costruzione del Palaz-
zo Fogaccia, risalente al ‘600 per merito del 
Conte Vittorio Maria Fogaccia, su disegno 
dell’arch. Quadrio (progettista anche della 
Chiesa parrocchiale). Accenna al Palazzo 
Carrara Spinelli e alla figlia Contessina Cla-
ra (andata sposa al poeta Andrea Maffei). A 
seguire descrive il Palazzo Brusca e il Palaz-
zo Marinoni, in seguito proprietà della fa-
miglia Barca, accennando alle varie spoglia-
zioni dovute ad antiquari maldestri, che hanno ridotto la presenza di ope-
re d’arte. Viene fatta menzione della Raccolta Sant’Andrea, passata alla 
comunità clusonese con testamento olografo del 1923. Elenca in ordine 
cronologico alcuni illustri cittadini: Carpinoni, Baldi, Legrenzi, Cifrondi, 
Nazari, Querela, Uccelli, Brasi, Prina. Prosegue con il ricordo della batta-
glie d’Indipendenza nazionale, le imprese garibaldine, ai ferrei battaglio-
ni alpini della prima guerra mondiale per concludere con… l’elogio della 
“riscossa fascista”, anche se pare che questo richiamo sia stato inserito “a 
forza” da parte del Regime e non per iniziativa degli autori.

LE CHIESE. Inizia con l’illustrazione della (futura) Basilica, analiz-
zando l’architettura, le opere d’arte (altari, tele, decorazioni) passando 
alla descrizione delle altre chiese: Disciplini, S. Anna, S. Defendente, 
Paradiso.

LE SCUOLE. Vengono ricordate le prime istituzioni, dalle scuole 
di grammatica del 1440 alla scuola di don 
Bernardino Petrogalli del 1628, alla scuo-
la promossa da Petrogalli-Fangago, all’il-
lustrazione del Ginnasio comunale ideato 
da Benedetto Prina nella seconda metà 
dell’800, sino ad arrivare alla formazione 
della “Scuola Tecnica”, all’Avviamento al 
Lavoro e alla realizzazione del nuovo edi-
ficio delle Scuole Elementari, proseguendo 
con l’illustrazione del Collegio Angelo Maj 
per Elementari, Complementari, Istituto 
Tecnico Inferiore, Corso Integrativo per il 
Ginnasio, fino all’Assistenza per la prepara-
zione (doposcuola), alla Musica, con lezioni 
particolari per la preparazione agli esami 
sino al Pensionato Diurno. 

Passa infine ad illustrare l’Istituto Canossiane operante a Clusone dal 
1886, con corsi per Elementari e Medie, oltre alla gestione dell’Oratorio 
Femminile.

BENEFICIENZA. Mette in evidenza l’esistenza della Congregazio-
ne di Carità, operante grazie alle grandi elargizioni e del cospicuo pa-
trimonio. Illustra la nuova struttura dell’Ospedale realizzato nel 1906, 
la presenza delle tre Case Popolari, che hanno permesso di risolvere il 
problema degli alloggi a favore delle famiglie povere. L’Orfanotrofio 
Femminile, già esistente in Clusone dal 1847 ma operante negli anni ’20 
nel nuovo complesso in fregio alla strada provinciale. L’Asilo Infantile 
grazie alla benefattrice Clara Carrara Spinelli Maffei, ha avuto l’attuale 
sede nell’anno 1903. Termina con la nuova struttura a favore degli Orfani 
di guerra, inaugurata nel 1925 all’interno della Selva di Clusone.

I DINTORNI. Una breve carrellata illustra le caratteristiche dei luoghi 
sparsi sull’Altopiano: Birzem, Crosio, Fontanino della Mamma, la Selva, 

1913-2013 – 100° ANNIVERSARIO (21)

ASSOCIAZIONE CLUSONESE PER IL MOVIMENTO DEI FORESTIERI 
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1930: una Guida di Clusone 

dedicata alla “veneranda 

memoria dei padri”

C
lusone
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Clusone

1930 - PARROCCHIA: LE STATUE 
SOPRA IL PORTICO NON CI SONO

» segue a pag. 55

L’appuntamento è per domenica 17 
novembre. Tutti assieme per l’Avis di 
Clusone per la consueta festa sociale 
arrivata quest’anno al 61° di fonda-
zione. Ritrovo alle 9 presso l’Oratorio, 
alle 9,30 deposizione fiori al cimitero 
in ricordo dei soci defunti, alle 10 ce-
lebrazione della Santa Messa presso 
la Basilica di Santa Maria Assunta e 
benedizione del nuovo labaro. 

Alle 11 visita guidata al museo 
della basilica, alle 12,30 pranzo so-
ciale presso il ristorante ‘La Bussola’ 
di Clusone e alle 15,30 premiazione 
dei Soci. Iscrizioni entro venerdì 15 
novembre presso la rivendita di Ta-

bacchi e ricevitoria Lotto di Giudici 
Bruno in Piazza Uccelli a Clusone e 
al Bar Scandella delle Fiorine a Clu-
sone. 

Ma un anticipo di manifestazione lo 
si avrà già venerdì 15 novembre alle 
21 presso l’auditorium delle scuole 
elementari, per una serata dal tema 
‘No al diabete (diabete mellito, pre-
venzione e terapia), un incontro con 
il Dr. Giosuè Ghilardi, responsabi-
le del servizio di diabetologia presso 
l’Ospedale Locatelli di Piario. 

E poi il 17 la grande festa che sarà 
anche l’occasione per la distribuzio-
ne dei riconoscimenti ai donatori. 

Medaglia d’oro per Fulvio Frosio, 

Giuseppina Visini, Marcello Za-

noletti, Pier Walter Boni, Andrea 

Olini, Orfeo Fornoni, Carlo Mo-

randi. Medaglia d’Oro e Rubino per 
chi ha più di 75 donazioni a: Enzo 

Semperboni e Graziano Mora-

schini e medaglia d’oro e smeraldo 
a Giorgio Dossena che ha superato 
le 100 donazioni. 

Intanto per tutti gli associati c’è 
la possibilità di effettuare una visita 
senologica gratuita nelle sede Avis 
di Bergamo, per l’appuntamento te-
lefonare al 035/342222 dal lunedì al 
sabato dalle 8 alle 12,30. 

Una zanzara 
vi mette in 
quarantena
Aumentano i casi di epatite 
A e così l’Avis si tutela, ai 
quesiti che vengono posti 
ai fini della prevenzione 
vengono aggiunti anche 
la richiesta di consumo 
di: frutti di mare crudi o 
poco cotti, frutti di bosco 
surgelati o prodotti guarniti 
con gli stessi, acqua non 
potabile, viaggi in aree 
a rischio, contatti stretti 
con casi di malattia. In 
caso di anamnesi positiva 
sospensione di 50 giorni. 
E a causa di una 
particolare zanzara che 
trasmette l’infezione WNV 
sospensione di 28 giorni se 
qualcuno ha soggiornato 
dal 1 luglio in uno dei 
seguenti territori: Basilicata 
(provincia di Matera), 
Emilia Romagna (Bologna, 
Ferrara, Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia), 
Friuli Venezia Giulia (tutte 
le province), Lombardia 
(provincia di Mantova), 
Sardegna (tutte le 
province), Veneto (Padova, 
Rovigo, Treviso, Venezia, 
Verona), Puglia (Foggia).

» CURIOSITÀ / 2

CLUSONE – MEMORIA

BATTISTINA
(TITTI) POLETTI

Per l’ultimo saluto, dopo la lunga malattia tra-
scorsa in casa del figlio Adriano e della moglie Da-

niela a Parre, Battistina Poletti, detta Titti, è 
tornata nella sua Clusone, dove era nata nel 1922 e 
dove aveva vissuto la maggior parte della sua lunga 
esistenza.

Figlia unica allevata dalla Nonna Teresa perché 
i genitori erano emigrati in Francia per motivi di 
lavoro, aveva frequentato in collegio a Bergamo  la 
Scuola Magistrale e vi si era diplomata a pieni voti. 
A quegli anni risaliva la sua conoscenza di Gesuina 
Imberti, compagna di studi e grande amica di tutta 
la vita. Dal matrimonio con il prof. Nellusco Laz-

zaretti nacquero cinque figli, Adriano, Miriam, 

Sergio, Giorgio e Cati e la signora Titti, trop-
po presa dalla famiglia per insegnare a Valgoglio 
dov’era stata nominata, trovò comunque il modo di 
svolgere la sua missione di insegnante perché dalla 
sua casa, a Clusone, passarono schiere di alunni e di 
studenti di ogni ordine e grado per un “doposcuola” 
che condusse per decenni. 

Per otto anni visse  presso i suoi genitori, in Fran-
cia, dove nacquero i suoi primi figli: di qui la grande 
competenza che la signora Titti possedeva nella lin-
gua francese, competenza che mise a frutto anche 
fornendo un aiuto prezioso a parecchi ex-emigranti, 
e non solo clusonesi, alle prese coi documenti e le 
pratiche burocratiche necessarie per l’ottenimento 
della pensione.

Per tutta la vita, anche quando sopraggiunse la 
malattia, continuò a leggere ed a scrivere in que-
sta lingua, una vera passione, al punto da chiedere 
che uno dei suoi libri preferiti, una raccolta di brani 
della miglior letteratura d’Oltralpe, le venisse posto 
nella bara per accompagnarla nell’ultimo viaggio. 
Rimasta vedova nel 1988, assunse la presidenza 
dell’”Associazione Vedove Cristiane”, e con la stessa 
dedizione svolse la funzione di segretaria di Mons. 

Alessandro Recanati per tutti gli anni in cui l’Ar-
ciprete svolse il suo impegno pastorale nel centro 
dell’Altopiano.

Una vita ricca di interessi e di rapporti umani, 
feconda del tanto bene che ha sempre dispensato a 
piene mani con grande generosità e senza mai chie-
dere alcuna ricompensa.

Un Consiglio comunale 
saltato, un altro che dà il 
via libera allo spacchet-
tamento dei Piani Inte-
grati. Una proposta di 
referendum bocciata due 
volte. E la maggioranza 
torna a 10 a 7 nel rappor-
to numerico. 

Cominciamo dalla fine: 
non è che la maggioranza 
abbia davvero acquisito 
ufficialmente il ritorno 
del figliuol prodigo Carlo 

Caffi, la Lega, se lo ve-
nisse a sapere, discono-
scerebbe il sindaco Paolo 

Olini che è già “leghista” 
con la condizionale. Ma 
nei fatti Caffi ormai si è 
posizionato con la mag-
gioranza, addirittura si 
è lasciato andare a di-
chiarazioni di folle amore 
per il progetto del “bou-
levard” di Viale Gusmi-
ni, sostenendo che “negli 
ultimi 50 anni questa re-
sterà come l’unica opera 
che verrà ricordata”. 

Si è fatto un autogol, 
ma non se n’è accorto, 
praticamente ha ammes-
so che i suoi sei anni da 
sindaco sono da dimen-
ticare senza rimpianti. 
Che poi è vero, i clusonesi 

» CLUSONE. 8-9-10 NOVEMBRE        

ESTATE DI SAN MARTINO

» IL COMITATO NE PRESENTERÀ UN TERZO

I primi due Referendum bocciati
Volete o no il Palazzetto dello sport?

Si è creato un “Comitato per il 
Palazzetto dello Sport, che doveva 
essere realizzato come standard di 
qualità (gratis per il Comune) dai 
tre Piani Integrati di Mirage, Val-
flesh e Collina S. Giorgio. 

La maggioranza li ha spacchet-
tati, nuove convenzioni e il palaz-
zetto scompare a favore della ri-
strutturazione di Viale Gusmini. 

Del Comitato fanno parte, per 
ora, Roberto Balduzzi, Ema-

nuele Bani, Luca Barzasi, Fau-

sto Corna, Fabio Cortinovis, 

Ivan D’Arcangelo, Carlo Fili-

setti, Diego Pezzoli, Luigi Sa-

voldelli, Loredana Scaramoz-

zino, Guido Spanò. Il 26 ottobre 
presentano una richiesta di refe-
rendum consultivo con la dicitura: 
“Egregio cittadino del Comune di 
Clusone, vuoi tu che venga confer-
mata la scelta di realizzare un pa-
lazzetto dello sport, dimensionato 
secondo i bisogni della città, su 
un terreno di proprietà comunale, 
il cui finanziamento derivi dagli 

standard qualitativi dei program-
mi integrati ‘Mirage, Valflesh, Col-
lina S. Giorgio’?”. 

Si riunisce l’apposta Commis-
sione del Referendum di cui fan-
no parte Donatella Gorra, Ada 

Gorra, Dario Cortiana, Livio 

Testa, Andrea Locatelli. 

Questa Commissione il 30 otto-
bre risponde che il quesito “non è 
ammissibile” perché è prevista la 
“sottoscrizione di tutti i promoto-
ri” (la richiesta per comodità era 
firmata da solo tre del Comitato. 
Poi la Commissione suggerisce di 
tralasciare considerazioni sul di-
mensionamento e finanziamento 
del Palazzetto. 

Il 31 ottobre il Comitato presen-
ta quindi una seconda domanda e 
divide il referendum in due quesi-
ti. 

Il 1) “Egregio cittadino di Cluso-
ne, vuoi tu che la somma di euro 
1.800.000 derivante dallo stan-
dard qualitativo del programma 
integrato d’Intervento (P.I.I.) de-
nominato ‘ex Mirage’ non venga 
destinato all’esecuazione dei lavo-
ri di rifacimento del Viale Gusmi-
ni?”. 

Il 2) recita: “Egregio cittadino 
del Comune di Clusone vuoi tu che 
venga confermata la scelta di re-
alizzare un palazzetto dello sport, 
dimensionato secondo i bisogni 
della città, su un terreno di pro-
prietà comunale, il cui finanzia-
mento derivi dagli standard qua-
litativi dei programmi integrati 
‘Area ex Mirage’, Valflesh, Collina 
S. Giorgio’?”.

La Commissione si riunisce il 4 
novembre e rigetta anche questa 
proposta di referendum avendo 
il quesito “carattere abrogativo 
e non consultivo” (in pratica se i 
clusonesi avessero risposto sì an-
davano a cancellare una delibera 
comunale, suggerisce ai promotori 
“di limitare i quesiti referendari 
a richieste generiche relative alla 
realizzazione di opere pubbliche” 
senza far riferimenti a come ven-
gano finanziate. Il bello è che la 
Commissione non è l’ultimo giu-
dizio, sarebbe il Sindaco, cui la 
Commissione dice di inviare even-
tualmente i quesiti.In realtà verrà 
formulata una nuova proposta più 
semplice, evitando riferimenti a 
cifre (il bilancio comunale non può 
essere oggetto di referendum). 

» LA MINA VAGANTE DEI 600 MILA EURO

Il Gran Consiglio spacchetta i Piani
Addio palazzetto, referendum bocciato
L’incognita Collina S. Giorgio
Caffi rientra (di fatto) in maggioranza

il caso

di PIERO BONICELLI

non ne serbano memoria. 
Ma mezzo secolo è tanto, 
cancella tutte le ammini-
strazioni che si sono suc-
cedute dal 1963 in avan-
ti. Va beh, le parole sono 
parole, Caffi è abituato a 
usarle in modo disinvolto, 
con più ripensamenti che 
pensamenti. 

Veramente questo rial-
lineamento di Caffi con 
la maggioranza trasci-
nerebbe anche il suo col-
lega, Maurizio Trusso 

Forgia, che però ha fatto 
sapere che ha chiuso, e 
nemmeno si presenta più 
ai Consigli comunali. 

Direte: potrebbe dimet-
tersi: sarebbe lo stesso, 
perché l’ex lista di mag-
gioranza (di cui Forgia e 
Caffi facevano parte) non 
ha più nessuno che surro-
ghi un dimissionario.

Passiamo al referen-
dum. Una triade (di cui 

faceva parte anche Luigi 
Savoldelli, l’Inventore, 
in rotta con Caffi) aveva 
presentato una prima 
proposta di referendum 
bocciata dall’apposita 
Commissione di tecnici 
(?). 

Ne è stata presentata 
un’altra con due domande 
che pressappoco diceva-
no: Volete che il milione 
e 800 mila euro dei Piani 
Integrati venga destinato 
al Viale Gusmini? 

Volete o no che invece 
vengano destinati al pa-
lazzetto dello sport? Boc-
ciata anche questa propo-
sta. 

Adesso se ne studierà 
una terza con la sostanza 
uguale ma la forma di-
versa. 

I promotori vogliono 
praticamente chiedere ai 
clusonesi se sono d’accor-
do con la scelta fatta dalla 

maggioranza di destinare 
2 milioni e 200 mila euro 
alla prima parte del Viale 
Gusmini, quello che se-
condo Caffi “resterà nella 
storia”. 

Ma da dove saltano 
fuori quei 2 milioni e 200 
mila euro? Dai Piani In-
tegrati spacchettati. Ma 
non erano molti di più? 

In effetti lo erano. Al-
lora è successo che Lom-
bardini, titolare dei due 
Piani del Mirage e Val-
flech (ex Bosio Lina) ab-
bia chiesto di accelerare 
e rifare la convenzione 
visto che cambia la desti-
nazione dello standard di 
qualità, prima destinato 
(comprendendo anche i 
600 mila euro di Collina 
S. Giorgio) a finanziare 
il palazzetto dello sport. 
Che la maggioranza ha 
cancellato dal suo pro-
gramma, anche elettora-

le, per seguire il sogno 
kafkiano del boulevard. 
Marinoni (titolare di Col-
lina S. Giorgio) ha ade-
rito, azzerando tutto e 
pretendendo solo che gli 
azzerino anche la fideius-
sione di 600 mila euro, 
la sua quota per il palaz-
zetto. Insomma Marinoni 
non vuole più realizzare 
il mega Hotel di Collina 
S. Giorgio, almeno, come 
dichiarò una volta, “non 
con questa amministra-
zione”. Ma si può “spac-
chettare” i tre Piani se 
tutti e tre avevano un im-
porto totale di 4 milioni e 
400 mila euro per un’uni-
ca opera. 

La segretaria comuna-
le si è fatta fare (per il 
secondo Consiglio comu-
nale) un parere legale 
che cerca di trovare una 
soluzione: partire subi-
to con i primi due Piani, 
utilizzare lo standard di 
qualità di uno dei due 
subito (1.800.000 euro) e 
rinviare di 12 mesi la de-
cisione su come utilizzare 
il resto (2.600.000 euro). 

E allora perché abbia-
mo parlato di 2.200.000 
da utilizzare subito? 

Perché ci sono 400 mila 
euro di oneri che Lombar-
dini o chi per lui spende-
rà per costruire la prima 
delle rotonde, quella vici-
no all’Hotel Europa. 

Ma c’è un piccolo par-
ticolare: Marinoni non 
ha firmato la nuova con-
venzione, i suoi 600 mila 
euro sono (molto) in forse 
e la mancata elargizione 
di questa somma equi-
varrebbe a un danno era-
riale per il Comune che 
ha voluto spacchettare i 
Piani che invece gli ga-
rantivano sulla carta an-
che quei 600 mila euro.

Com’è finita? 
Che il Consiglio comu-

nale ha votato 10 a 5 lo 

spacchettamento. Come 
10 a 5, non erano 10 a 7? 

No, perché Trusso For-
gia era assente e Massi-
mo Morstabilini ha la-
sciato l’aula per protesta 
contro questa scelta.

A proposito: e l’Asilo? 
Qui si rimanda tutto di 
12 mesi in 12 mesi. Ave-
va ragione il giovane 
Andrea Castelletti che 
(con Davide Catania) ha 
votato contro, insieme a 
Francesco Moioli. En-

rico Scandella e Leo-

ne Minuscoli: “Meglio 
il commissariamento del 
Comune”.  

Olini ha ritrovato il suo 
amicone Caffi. Veramente 
non l’aveva mai perduto. 
Qualcuno vada a dirlo a 
Luigi Mangili che rap-
presenta la Lega da cui 
Caffi è uscito sbattendo 
la porta.  Ma glielo dica 
con delicatezza. 

Magari lo sa già. 

» CLUSONE DOMENICA 17 NOVEMBRE

Clusone – 61° anno dell’Avis Clusone: 
Giorgio Dossena oltre quota 100

Curiosità

Sindaci di Clusone, Caffi dixit,
passati senza lasciare il segno

Forse era una battuta ma l’entusia-
smo di Carlo Caffi nel definire la futura 
ristrutturazione di Viale Gusmini come 
l’opera che segnerà la storia di Clusone 
negli ultimi 50 anni, aldilà della mode-
stia del progetto rapportato all’enorme 
spesa, fa riandare alla memoria di chi 
è stato sindaco in questo ultimo mezzo 
secolo. E’ il 1963 quando lascia la poltro-
na di sindaco Giuseppe Pellegrini e 
gli subentra Gottardo Personeni che 
rimane in carica solo 2 anni lasciando 
il posto ad Eugenio Baronchelli che 
è sindaco per dieci anni (1965-1975). 
Lasciando stare Beniamino Cavagna 
(sindaco per un solo giorno) ecco torna-
re Giuseppe Pellegrini per un anno. 
Lascia il posto a Sergio Balduzzi che 
rimane in carica dal 1976 al 1980. 

Poi tocca a Giorgio Merletti per un 
quinquennio (1980-1985) che lascia il 
posto a Pierangelo Porta (1985-1990). 
Poi la prima donna sindaco, Maria Lui-

sa Ercoli che resta in carica 4 anni. Ar-
riva il protagonista Carlo Caffi (1994) 
che resta in carica 5 anni e viene rieltto 
prima di essere mandato bruscamente a 
casa nel 2000. 

Ed eccoci al decennio di Guido Giudi-

ci (2000-2010) in cui arriva la tangenzia-
le e si sposta l’ospedale liberando spazi 
per la “cittadella” della salute per non 
parlare del nuovo Tribunale per il quale 
il successore Paolo Olini si è speso poco 
o niente. Tutti azzerati (lui compreso) 
dal giudizio impietoso e azzardato (visto 
il progetto) sul futuro boulevard clusone-
se. 

Si aprono le botti del vino novello e si 
festeggia in barba all’inverno ormai alle 
porte. 
Le cantine in Piazza Orologio apriranno 
venerdì in orario aperitivo, con concerto 
serale; sabato si comincia alle 14.00, con 

spettacolo di burattini, merenda per bam-
bini e musica in piazza dopo la cena sot-
to i portici; domenica alle 11.00 aperitivo 
musicale e pomeriggio con canti e danze 
tradizionali. Per tutto il week end visite 
guidate al centro storico.

Collina S. 
Giorgio
in forse
Dopo la brutta figura 
del Consiglio comunale 
rimandato, il segretario 
comunale è arrivato 
con il parere legale 
dell’avv. Yvonne Messi 
sulla legittimità dello 
“spacchettamento” dei tre 
Piani Integrati già passati e 
firmati che dovevano dare 
come standard qualitativo 
il palazzetto dello sport. 
Collina S. Giorgio: la 
fideiussione (destinazione 
Palazzetto) era di 600 mila 
euro. Visto che il Comune 
“non ha più interesse alla 
realizzazione del Palazzetto 
dello Sport” Marinoni 
chiede di azzerare tutto 
e rinviare di 12 mesi un 
nuovo eventuale accordo su 
importo da versare, opera 
da realizzare. Il Comune 
risponde, con il parere 
legale, che va bene così, 
purché rimanga “il limite 
di spesa” individuato, vale 
a dire i 600 mila euro salvo 
che in futuro si raggiunga 
una diversa dimensione 
edificatoria e quindi si 
abbassi anche l’entità dello 
standard di qualità. 
Era il parere più importante 
perché mentre per gli altri 
due Piani è stata sottoscritta 
una nuova convenzione, 
adottata e adesso 
soggetta per 60 giorni ad 
eventuale osservazioni 
prima dell’approvazione 
definitiva, per Collina S. 
Giorgio non c’è stata finora 
nessuna firma. 

» IL PARERE 
   LEGALE 
   SUI PIANI



Un profumo che diventa piacere e 
che avvolge l’anima. Un’atmosfera 
che ti fa dimenticare ogni altra 
cosa. Sapori e colori che cambiano 
la giornata. E quella cucina genuina 
e rigorosamente preparata con 
alimenti locali e di stagione che 
rende fresco e invogliante ogni piatto. 
E’ il segreto della Brasca e del suo 
mentore, Carlo Belingheri che in 
cucina ci mette passione e qualità. 
Un binomio che porta lontano senza 
doversi però muovere dallo stesso 
posto: quella cucina che diventa 
luogo e scena di un’arte culinaria che 
fa la differenza. E così alla Brasca, 
nel cuore di Clusone, da dove si può 
poi raggiungere passeggiando il 
suggestivo centro storico, si trova 
un’atmosfera e una cucina davvero 
coinvolgente e di qualità: “Cerchiamo 
di lavorare e creare sempre piatti che 

abbiano nel cuore la tradizione locale 
– spiega Carlo - ma nello stesso tempo 
dando loro un respiro internazionale. 
E alla base di tutto cibi genuini e di 
stagione e così a seconda del periodo 
si possono degustare piatti con i 
prodotti tradizionali del periodo, 
dai funghi porcini alla selvaggina, 
dagli scarpinòcc alla pasta fatta in 
casa, ai bolliti. Insomma variare 
senza mai snaturare quello che la 
natura e la stagione offre. Perché la 
cucina è un’arte, non è un mestiere”. 
Parola di Carlo. E basta fare un 
giro alla Brasca per accorgersene. A 
mezzogiorno menù a prezzo fisso a 
10 euro con un’infinità di scelta fra 
primi e secondi e verdura a buffet e 
poi serata a tema e pizza con forno a 
legna. Insomma per gustare appieno 
l’autunno un pranzo alla Brasca 
bisogna farlo. 

IL LOCALE 

DI CLUSONE

Sóta la 
sènder...
BRASCA

Aspettando il 

Natale
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Alta Valle Si assiste ad una accentuata deindustrializzazione 
dei territori della Val Seriana e della Val Brembana

» NEL 2012 E 2013 IN VAL SERIANA PERSI 1.144 POSTI DI LAVORO

VAL SERIANA IN GINOCCHIO
140.000 abitanti solo 65.000 lavorano 
Il 51% contro il 63% della provincia

Numeri da brivido per la Val Seriana, numeri 
che lasciano intravedere un futuro di quelli gri-
gi. E’ allarme occupazione e il rischio spopola-
mento a questo punto è dietro l’angolo. Nei 40 
comuni seriani risiedono circa 140.000 abi-
tanti di cui circa 65.000 occupati, mentre nei 
38 comuni brembani risiedono 40.000 abitanti 
di cui 19.000 occupati. Il tasso di occupazione 
medio della provincia di Bergamo è del 63%, 
quello della Valle Seriana del 51%, della Val-
le Brembana del 49%. A quasi dieci anni di 
distanza dall’allarme lanciato dalla segreteria 
CISL di allora, sullo stato di salute della Valle 
Brembana, e a cinque dal propagandato Pia-
no per la Valle Seriana, che ha avuto persino 
l’onore di un’audizione in Parlamento e per il 
quale in molti hanno giurato impegno e sacri-
ficio, ci ritroviamo a parlare della situazione 

critica delle due maggiori valli della provincia 
bergamasca, un tempo “gioiellini” dell’econo-
mia orobica, con il distretto del tessile e del 
legno, che da soli quasi davano lavoro a ogni 
famiglia. La destrutturazione del sistema eco-
nomico iniziata nel 2008 che sta coinvolgen-
do il nostro Paese ha provocato infatti un forte 
rallentamento anche dell’economia bergama-
sca, ma ancor più ha coinvolto le valli della 
nostra provincia. 

In particolare si assiste ad una accentuata 
deindustrializzazione dei territori della Val 
Seriana e della Val Brembana, in contrasto 
con la pianura bergamasca, che può contare 
su più infrastrutture per la mobilità. 

Al venir meno delle opportunità lavorative 
è legato il rischio di spopolamento specie nei 
comuni dell’alta valle, oggi sempre più abitati 

da persone anziane. Nel periodo 2008-2010 in 
provincia di Bergamo (escluse le due valli) il 
saldo negativo fra cessazioni e avviamenti al 
lavoro è stato di 1.000 unità; nello stesso pe-
riodo in Val Seriana è risultato di 600 posti e 
in Val Brembana di 500, per un delta negativo 
totale di 1.100 posti di lavoro. 

Questo declino è poi continuato anche negli 
ultimi 2 anni con una perdita di 13.000 occu-
pati a livello provinciale innalzando la soglia 
di disoccupazione al 7%. Nel 2012 e 2013 in 
Val Seriana si è registrata una perdita di 1.144 
posti di lavoro e in Val Brembana di 272. Gli 
iscritti ai Centri per l’Impiego sono aumentati 
nell’ultimo anno rispettivamente del 19,5% a 
Zogno e del 18,8% nei Centri di Albino e Clu-
sone, portando gli iscritti complessivi nelle 
valli a 14.307 persone, su 74.484 dell’intera 

provincia di Bergamo. Nelle liste provinciali 
della mobilità a fine 2012 figuravano 9.105 
iscritti di cui l.634, pari al 18% del totale, ap-
partenenti ai CPI delle due valli. La ragione 
dell’aggravarsi della crisi occupazionale è 
sicuramente legata al processo di deindustria-
lizzazione in corso da anni che ha coinvolto 
importanti realtà industriali del tessile, della 
meccanica e delle costruzioni col relativo in-
dotto, contribuendo a mettere in sofferenza 
il territorio già in difficoltà per la carenza di 
adeguati servizi e infrastrutture a reggere i 
cambiamenti economici. 

Ciò ha evidenziando anche la difficoltà del-
la popolazione a mantenere la residenza nei 
luoghi di origine preferendo spostarsi verso 
centri abitativi più grandi dotati di servizi 
(scuola, sanità, cultura). 

» VALGOGLIO

Il Sindaco Eli Pedretti: 
“Le centrali devono
portare occupazione”

Due settimane fa il Comune di Valgoglio è stato sede 

di un importante convegno nazionale: un’ottantina di 

studiosi e di geologi hanno presentato e discusso i dati 

emersi da una ricerca dell’Università Statale di Milano 

in merito al problema ed alla prassi del “rilascio minimo 

vitale”, cioè della quantità di acqua da non sottrarre a 

fiumi e torrenti per assicurare la sopravvivenza dei re-

lativi ecosistemi.

“E’ molto importante che il rapporto tra i produttori di 
energia idroelettrica e le risorse idriche sia corretto e ben 
regolamentato – dice il sindaco Eli Pedretti – in quella 
sede io poi ho sollevato ancora una volta con insistenza 
anche il problema dell’occupazione: gli impianti insisten-
ti sui nostri territori, che nei decenni scorsi hanno dato 
lavoro a centinaia di persone, devono tornare ad essere 
fonte di reddito per i nostri valligia-
ni: le aziende produttrici dovrebbero 
assumere  persone del posto e non in 
base a bandi nazionali…”.

Intanto è stata completata l’illumi-

nazione della sala – esposizione del-

le opere dei due fratelli pittori don 

Giovanni e don Attilio Salzilla: 

“Grazie ad un contributo gentilmen-
te offertoci da Felice Colombo, di-
rigente della Ponte Nossa s.p.a – che 
ringrazio pubblicamente – è stato 
possibile l’acquisto di una ventina di 
fari che valorizzano ulteriormente le opere esposte e che 
fanno di questa struttura un vero e proprio gioiello d’arte 
e di cultura”.

Eli Pedretti tiene poi a precisare di non essere affat-

to pensionato, come erroneamente apparso sul numero 

scorso del nostro giornale: “Faccio il sindaco di Valgoglio 
e il presidente della Comunità Montana, ma continuo a 
svolgere il mio lavoro nella segreteria particolare dell’As-
sessore al Bilancio della Regione, dunque non percepisco 
alcuna pensione, tantomeno una pensione-baby come 
qualcuno, data la mia età, potrebbe pensare”.

ELI PEDRETTI

di ANNA CARISSONI

Nonna Francesca  il 27 
ottobre 2013 ha compiuto 92 
anni.  Tantissimi auguri. 
Ti vogliamo bene.

I 92 anni 
di nonna 
Francesca

VALGOGLIO•	

In superficie non appare nulla, 
come si conviene ad una palude in 

cui la vita animale e vegetale sta 

sempre sotto il pelo dell’acqua, ma a 

sentire i soliti bene informati qual-

cosa si muove, seppur lentamente e 

nell’ombra. 

Pare che Giuliano Bossetti, in-

tenzionato a dar vita ad una lista al-

ternativa a quella dell’attuale Ammi-

nistrazione, stia gettando la spugna, 

sconfortato dai molti “no” ricevuti 

dalle persone che voleva coinvolgere 

nel suo tentativo e soprattutto dal-

la non disponibilità di quanti, a suo 

parere, avrebbero potuto candidarsi 

alla poltrona di sindaco per pura pas-

sione civile e non per interesse per-

sonale, come, per esempio, Sergio 

Pinna, che però il lavoro all’estero 

costringe a lunghe assenze dal pae-

se. “Avevo individuato anche un’al-
tra persona, secondo me molto valida 
ed  autorevole, ma ultimamente que-
sta persona, di cui non voglio dire il 
nome, si è mostrato titubante… Ho 
qualche perplessità anche sulla pos-
sibile candidatura di una professio-
nista molto seria e molto apprezzata 
in paese, mentre si dicono candida-
bili personaggi che puntano solo alla 
visibilità, le persone disposte a fare 
da burattini di cui qualcun altro reg-
gerebbe i fili, nonché quelli che vor-

rebbero fare solo i loro interessi… Ov-
vio che a questi personaggi nemmeno 
ci penso”.

Dai discorsi sommessi della gente 

cominciano ad emergere però anche 

altri nomi ritenuti papabili: Giovan-

ni Cominelli, intellettuale con un 

passato politico nella sinistra, ora 

anche editorialista de “L’Eco”, che 

abita a Milano ma è nativo di Parre e 

presiede l’Associazione Culturale IL 

TESTIMONE attiva in zona da circa 

un anno; Vittorio Cominelli, dina-

mico  imprenditore locale (Polypool); 

Francesco Palamini, dirigente di 

banca il quale può contare su una 

buona esperienza amministrativa e 

che, essendo prossimo alla pensione, 

avrebbe forse tempo ed energie da 

dedicare al Comune. 

Pare anche che un  gruppo di 

Parresi sia intenzionato a riunirsi 

a breve per discutere sulle scelte o 

mancate scelte dell’attuale Ammi-

nistrazione guidata da Francesco 

Ferrari (che dovrà lasciare dopo 

due mandati), tra cui l’assenza di un 

vigile, la mancata - finora - consul-
tazione della cittadinanza in merito 

alla decisione da prendere in tema di 

unione dei Comuni, nonché l’indeci-

sione del sindaco, invano presentata 

come “libertà di esplorazione a 360°” 

su questa importante scelta.

In giro si dice anche che la moglie 

del sindaco stesso, Loredana Oli-

vari, impiegata da anni in Comune, 

abbia chiesto, proprio in vista della 

prossima unione dei Comuni e  for-

se anche in vista del cambio di am-

ministrazione, di essere trasferita 

a svolgere il suo lavoro in un altro 

Comune. Bossetti commenta: “Forse 
vuole andarsene di qui perché finora, 

più che da dipendente, si è comporta-
ta da politica e magari teme qualche 
‘rappresaglia’… Ultimamente però, 
in casa Lega, pare riprendere corpo 
la candidatura dell’attuale assessora 
Katia Villa, che sembra averci pre-
so gusto ad essere riverita per il suo 
ruolo”.

Anche l’istituzione delle famose 

“ronde” che ogni notte, coordinate dal 

primo cittadino, svolgono funzione 

di controllo del territorio per preve-

nire i numerosi furti, viene letta da 

molti come un veicolo di propaganda 

elettorale. Dice uno di essi: “Alla do-
manda generale di maggior sicurez-
za, che è certamente un bisogno reale 
della gente, si potrebbe rispondere in 
modo più congruo con l’installazione 
delle telecamere, che il sindaco ha 
promesso invece solo per la prossima 
primavera. Come mai? Forse perché 

le ronde fanno propaganda e le tele-
camere no?”.

» PARRE – PRIMI MOVIMENTI ELETTORALI

Assalto al municipio:
i primi papabili 

elezioni
2014

(AN. CA.) E’ soddisfatto il sindaco 

Pietro Visini, dopo il recente incon-

tro che con gli altri sindaci dell’Alta 

Valle Seriana e della Val di Scalve 

ha avuto col direttore dell’Azienda 

Ospedaliera “Bolognini” di Seriate 

Amedeo Amadeo.

“Intanto sono contento per le ras-
sicurazioni reiterate del Direttore 
circa la permanenza di questo ospe-
dale, dopo che si erano sentite in giro 
voci di chiusura; e poi perché risulta 

chiaro che, dopo gli inizi un po’ tribo-
lati di cui tutti sappiamo, l’ospeda-

le di Piario col tempo ha fatto molti 
progressi ed andato sempre miglio-
rando, come dimostrano anche i dati 
che l’azienda ci ha presentato e come 
si propongono i Sindaci nell’intento 
di migliorare costantemente i servizi 
alla popolazione. 

Del resto è sotto gli occhi di tutti 
che alle prestazioni del nosocomio 
si sono aggiunte via via specializza-
zioni valide ed importanti, destinate 
a crescere ancora perché necessarie 

in un territorio come il nostro, che è 
molto vasto e disagiato”.

In quest’ottica di collaborazione 

si colloca anche la convenzione tra 

l’Ospedale e il Comune di Piario per 

risolvere alcuni piccoli problemi fino-

ra irrisolti: “Si tratta dell’utilizzo di 
terreni del nostro Comune da parte 
dell’ospedale e viceversa e di due pro-
getti che intendiamo realizzare: un 
parcheggio vicino alla palazzina che 
ospita gli uffici veterinari dell’ASL, 

ai fini di una maggiore sicurezza de-
gli utenti e l’illuminazione del tragit-
to che va dall’attuale parcheggio fino 

a Villa Sorgente”.

» PIARIO

Convenzione con l’Ospedale
per parcheggi e illuminazione



Jean, di Odile e Pierodile Fornoni e al-

tri, sulle quali i parenti d’Oltralpe hanno 

lasciato bouquet e souvenir di inequivo-

cabile provenienza belga e francese.

Non mancano le testimonianze della 

guerra: sulla lapide di Pacifico Moioli 
solo due parole, “disperso in Russia”, tre-

mende come il dolore dei parenti che non 

lo hanno più visto tornare. 

Tutt’altra storia racconta la lapide di 

Giuseppe Bratelli, del quale i suoi Cari 

ed i suoi amici hanno voluto ricordare la 

grande passione per il canto; e siccome 

scolpito nella pietra c’è anche il profilo 
di un Angelo, è bello immaginare che ora 

Giuseppe continui a cantare felice nei 

Cori celesti del Paradiso.

Pasquale Fornoni è qui da un paio 

d’anni: ultimo dei tre fratelli dell’”Alber-

go Ristorante da Giorgio”, la più antica e 

prestigiosa struttura turistica del paese, 

era famoso non solo per la sua cordiali-

tà gioviale ma anche per la sua perizia 

di cuoco che attirava ad Ardesio tante 

allegre compagnie di buongustai. Ora 

sorride per sempre accanto alla moglie 

Nella, sua infaticabile collaboratrice, 

mentre un’altra generazione continua, 

nel loro nome, la bella tradizione di fa-

miglia. 

Anche Tomaso Donda è tra gli ospiti 

relativamente recenti del Camposanto 

il cui ricordo in paese è ancora vivissi-

mo: impiegato comunale sempre affabile e disponibile, 

Tomaso era anche un bravo chitarrista, cresciuto alla 

scuola dei fratelli Mazzucchini che negli anni ‘50 aveva-

no portato in giro per tutta Europa la loro musica,  una 

passione ed un talento coltivati per l’intera esistenza, 

e sempre messi a disposizione della comunità per ogni 

occasione di festa.

Il sole che tramonta fa ora capolino tra le nuvole in-

quiete e la sua luce dorata dilaga tra le tombe come ad 

avvolgerle tutte in un caldo abbraccio prima dell’inver-

no ormai alle porte. Come a dire che nessuna stagio-

ne è definitiva; che la tristezza non è per sempre; che 
ogni separazione è soltanto questione di tempo. Perché, 

come recita il Salmo, i nostri Cari “ che agli occhi degli 

insipienti appaiono morti, sono, invece, nella pace”.
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(AN. CA.) “L’hanno pensata bene, i nostri vecchi – 

dice un anziano di Ardesio che non vuole pubblicità 

– il nostro Cimitero l’hanno fatto proprio di fronte alla 
chiesa parrocchiale, la chiesa e il cimitero sembrano 
specchiarsi l’una nell’altro, a significare che la morte e 

la vita si guardano da vicino, che l’una è semplicemente 
la logica conseguenza e la continuazione dell’altra…”.

Le sagge parole dell’anziano trovano conferma nel 

vialetto che congiunge i due luoghi, un percorso dritto 

e lineare, costellato dalle statue degli Angeli che indi-

cano ai visitatori la direzione in cui camminare: quel-

la, appunto, del Camposanto. Dove ogni tomba, del 

resto, più che la morte racconta la vita, traboccante 

com’è, e non solo in questi giorni di commemorazione, 

di fiori coloratissimi e di persone che vengono in visita 
ad ogni ora del giorno.

Curatissime, molte tombe sono autentiche opere 

d’arte scultorea, forse a conferma della tradizione del-

la lavorazione del marmo e della pietra che qui ha ra-

dici antiche e ancora vive. Su una di esse, a perenne 

ricordo della tragedia che costò la morte ad un ragazzo 

appena adolescente, la Famiglia Bergamini ha voluto 

che l’anonimo artista ne riproducesse il busto a gran-

dezza naturale, a ricordare che adesso quella giovinez-

za è diventata eterna. 

Nella cappella centrale, quella che 

ospita soprattutto sacerdoti elencando 

le tappe del loro impegno pastorale ed 

i meriti  acquisiti nella cura d’anime, 

ce n’è una lapide che spicca per laco-

nicità, quella del Prof. Mons. Mario 
Fornoni, morto nel 1976: vi é ripor-

tata infatti soltanto una frase del suo 

testamento spirituale: ”Desidero che 

più nessuno abbia a pensare a me se 

non per invocare misericordia per la 

mia anima”. Molto più datata – risale 

al 1941 - la lapide della Nobile Don-
na Maria Riva Fumaroli: la foto ne 

ha fissato il volto severo, ma le parole 
ci dicono che fu “tacita e munifica be-

nefattrice dei poveri e della chiesa”; mentre la bimba 

di 4 anni, Marisa Bellini, che le riposa accanto, vie-

ne definita dai parenti, con l’italiano un po’ retorico 
dell’epoca, “un tenero virgulto strappato all’adorazio-

ne dei suoi genitori”.

Numerose anche le tombe che raccontano il passato 

di emigrazione dei nostri paesi, come quella di Moioli 

SPOON RIVER ARDESIO 2013

Il Monsignore, la nobildonna, i “francesi”
Il “disperso”, il ristoratore e il chitarrista

» CERETE – IL COMUNE RESTA FUORI DAL PROGETTO FUSIONE

Il grido di allarme della minoranza: 
“Sconcertati e allibiti. I 4 Comuni hanno dato mandato per
la fusione e Cerete ha detto no, fuori da tutto e senza soldi”

Cerete isolata. Il grido di allar-

me arriva dal gruppo di minoran-

za ma la paura serpeggia un po’ 

dappertutto. 

Sarà anche vero che chi fa da 

sé fa per tre ma non è il caso dei 

Comuni che in questo periodo 

sono obbligati ma anche incenti-

vati (perché da soli non si va da 

nessuna parte) a unirsi. E così 

mentre tutti fanno i salti mortali 

per fondersi od unirsi entro fine 
anno, Cerete si chiama fuori e si 

isola. 

E la rabbia monta in paese per 

quello che potrebbe succedere a 

breve: costi aumentati per i ser-

vizi, di qualsiasi tipo e perdita di 

finanziamenti che in questo pe-

riodo di crisi sono l’unica risorsa 

economia per i Comuni. 

“Siamo sconcertati e allibiti per 
quello che ha deciso il sindaco – 

commenta la minoranza – vuol 
dire isolare e tagliare fuori Cerete 
da tutto. I 4 Comuni ( Rovetta, 

Fino del Monte, Onore e Songa-

vazzo – n.d.r.) hanno dato man-
dato all’Ancitel per l’accordo di 
fusione e Cerete si chiama fuori. 

E’ inaudito. Non partecipare a 
questa fase vuol dire essere poi 
esclusi definitivamente con rischi 

gravissimi per tutto il paese. 
Cerete si troverebbe così in una 

condizione economica e sociale 
spaventosa, non possiamo per-
mettercelo. Aspettiamo di cono-
scere i motivi di una decisione 
incomprensibile”. 

Cerete non ci sta, lo 

si sapeva. La sindaca 

Adriana Ranza dopo aver 

fluttuato tra una posizione 
e l’altra, ha preso la sua 

decisione, Cerete non 

partecipa. 

Le motivazioni variano di 

volta in volta. Fatto sta 

che la sindaca adesso vuole 

lanciare quel referendum 

che aveva annunciato un 

anno fa e che poi non ha 

mai fatto. Un referendum 

preventivo, visto che 

comunque, nel percorso 

della fusione tra i 4 

Comuni dell’Altopiano un 

referendum è previsto per 

legge. 

Per assurdo a Cerete ci 

potrebbero essere due 

referendum, uno per dire 

alla sindaca se aderire 

al progetto dei 4 Comuni 

(progetto che nel frattempo 

va avanti e anche nel caso 

il referendum a Cerete 

decidesse per il Sì dovrebbe 

essere rifatto, cosa 

improbabile, visti i tempi 

ristretti posti dai 4 Sindaci. 

Insomma gli altri 4 sindaci 

non sono intenzionati 

ad aspettare la Ranza. 

Che sostanzialmente 

porrebbe, secondo la 

sua dichiarazione, 

due domande in quel 

referendum, una sorta di 

aut aut del tipo: volete 

un Comune unico o 

volete portare i servizi 

nell’Unione? Che è già una 

domanda sbagliata, perché 

che fine farà l’Unione dopo 
la fusione dei 4 Comuni? 

Come avevamo scritto sui numeri scorsi, 

sono 4 i Comuni che si avviano alla fusio-

ne: Rovetta, Fino del Monte, Onore e Son-

gavazzo. All’Ancitel Lombardia (braccio 

operativo dell’Anci, l’Associazione Nazio-

nale dei Comuni Italiani) è stato affidato il 
compito di stendere un progetto preciso del 

percorso che dovrà essere seguito, il calcolo 

dei costi e dei benefici, la documentazione 
che si dovrà predisporre per essere conse-

gnata alla regione che indirà il referendum 

consuntivo. 

Ma il percorso è segnato. “A febbraio 
2014 – precisa Stefano Savoldelli sin-

daco di Rovetta - il progetto ci verrà con-
segnato e dovrà anche prevedere una fase 
transitoria dell’accorpamento dei servizi. 
Su quel progetto dovranno misurarsi i can-
didati alle prossime elezioni, esprimendosi 

chiaramente nei loro programmi elettora-
li”. Restano fuori, come anticipato, Castio-

ne e Cerete. Castione non ha mai in effetti 

preso in considerazione l’ipotesi di fonder-

si con altri Comuni. E si propone di fare 

convenzioni sui servizi con il nuovo ente, 

il nuovo Comune. Cerete è un caso a parte, 

dovuto alle prese di posizione personali del 

suo sindaco.

E adesso già si pone il problema di come 

si chiamerà il nuovo grande Comune. Se 

volete far pervenire proposte, sul sito di 

Araberara apriamo un sondaggio in propo-

sito puramente indicativo s’intende, di cui 

però gli amministratori terranno conto. 

Basandoci sulla popolazione al 1 genna-

io 2013 il nuovo Comune dell’Altopiano (o 

del Valleggia) avrebbe una popolazione di 

6.789 abitanti, una dimensione rilevante.

» CERETE

E la sindaca 
Ranza 
rilanciò il 
referendum

» ROVETTA, FINO DEL MONTE, ONORE E SONGAVAZZO – SONDAGGIO DI ARABERARA

Date un nome al Comune 
unico dell’Altopiano. A febbraio 
pronto il progetto di fusione

la fusione



Nell’ultimo consiglio comunale a Premolo si 

è parlato anche del problema furti e dei provve-

dimenti che l’amministrazione intende prendere 

insieme ai comuni vicini: “Per quanto riguarda il 

fenomeno dei frequenti furti e tentativi di furto - 

racconta il vicesindaco Fabrizio Panella - all’ini-

zio del consiglio il sindaco Rota ha relazionato 

i presenti, riferendo che i sindaci dei comuni di 

Gorno, Ponte Nossa e Premolo si sono incontrati, 

alla presenza anche di rappresentanti delle forze 

dell’ordine, per focalizzare il problema e tentare, 

almeno, di arginarlo. Nell’immediato è stato inten-

sificato il servizio di pattuglia nelle ore notturne 
sia da parte dei carabinieri che della polizia lo-

cale. I sindaci sono ora in attesa di essere ricevuti 

dal Vice Prefetto di Bergamo per esporre quanto 

sta succedendo e soprattutto per capire se vi è la 

possibilità concreta che questo possa mettere a di-

sposizione delle risorse aggiuntive, oltre a quelle 

già presenti sul territorio, che possano contribuire 

a riportare la situazione a livelli di normalità”.

All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 

annuale e triennale con i relativi piani delle opere 

pubbliche: “L’ultimo consiglio direi che nell’insie-

me è andato molto bene. L’unico dato certo, e pur-

troppo non è una novità visto che è un fenomeno 

riguardante l’Italia intera e non solo, è il fatto che 

le risorse economiche a disposizione dei comuni 

sono sempre meno e questo si ripercuote inevita-

bilmente sulle opere, nuove e non, e soprattutto sui 

servizi che vengono offerti al cittadino. Nonostante 

questo, il quadro economico del nostro comune è 

da ritenersi assolutamente solido”. Per quanto ri-

guarda Irpef, Imu e Tares cosa è stato deciso? “Il 

consiglio ha deliberato di mantenere inalterate le 

aliquote comunali Irpef ed Imu, mentre per la Ta-

res abbiamo adottato tutti gli accorgimenti a no-

stra disposizione al fine attenuare il più possibile 

i forti aumenti imposti dallo stato”. A buon punto 

gli accordi per la gestione associata dei comuni, 

dove sembrerebbe ormai ufficiale una collabora-

zione a quattro, fra Premolo, Ponte Nossa, Gorno 

e Oneta, senza Parre che inizialmente rientrava 

nelle trattative e poi si è defilata: “Gli incontri e le 

attività propedeutiche alla gestione associata dei 

comuni di Gorno, Oneta, Ponte Nossa e Premolo 

procedono regolarmente e senza intoppi particola-

ri tant’è che è già stato dato mandato ai segretari 

comunali di stendere la convenzione quadro che le 

Amministrazioni si sono fissate di votare in con-

siglio comunale entro la fine del corrente anno a 
prescindere da eventuali proroghe che dovessero 

essere concesse dallo stato”, conclude Panella.  
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(EN.BA.) A Riso di Gorno ha 

ceduto un muro di contenimento 

di una mulattiera e il materiale si 

è riversato nel pendio sottostante. 

Parte dello smottamento è finita 
contro una casa e contro un’auto 

che ha riportato seri danni. “A 
crollare è stato un vecchio muro 
a secco”, spiega il sindaco Valter 
Quistini, “sono partiti i lavori di 
messa in sicurezza, si ricostruisce 
il muro”. La casa, intanto, è 

stata dichiarata inagibile: “La 
casa, strutturalmente, non è 
stata danneggiata, ma arrivare 
all’abitazione significa passare 

su un tratto di camminamento 
esposto alla caduta dei massi”.

» GORNO

Crolla un muro, casa 
inagibile, lavori partiti

(EN.BA.) L’amministrazione comunale indice 

un’asta pubblica per la concessione in uso con 

durata di 90 anni di una cappella di famiglia del 

cimitero di Gromo. Il prezzo di assegnazione del-

la cappella e la relativa base d’asta è fissato a 25 
mila euro. Solo le offerte superiori alla base d’asta 

saranno ammesse, e al prezzo di aggiudicazione 

verrà aggiunta la tariffa di 7 mila euro. “L’offer-

ta dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo del 
Comune di Gromo”, spiega l’amministrazione, “e 

potrà essere consegnata a mano oppure tramite 

raccomandata, entro le ore 12 di lunedì 2 dicem-

bre. Vorremmo rendere noto l’annuncio anche 

sulle pagine del vostro giornale”. Il bando com-

pleto è visionabile sul sito del comune.

» GROMO

Il bando per 
la vendita della 
cappella di famiglia

» PREMOLO - IL VICESINDACO

Premolo, Gorno, Ponte Nossa
e Oneta “associati”

di ENULA BASSANELLI
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Dopo 13 anni non si fa “Il 
Natale è di casa”. Costi troppo 
alti. Chiesti anche 1000 euro 
per l’affitto di una casetta per 
pochi giorni, 6 in tutto. 

Troppo caro. Casette vin-
colate (le doppie valgono 
anche 2 mila euro). In Tren-
tino casette di dimensioni più 
grandi (3x3 o 4x3), a Castione 
invece casette dei… puffi. Su 
una quarantina di casette, am-
massate nel piazzale davanti 
al palazzetto dei congressi 
di Via Donizetti, tra Bratto e 
Dorga, le richieste erano solo 
una decina. Troppo poche. 

E così, dopo aver già an-
nunciato la nuova edizione, 
è seguito l’annuncio ufficia-
le della Turismo Presolana 
dell’annullamento della mani-
festazione. 

Abbiamo sentito uno di 
quelli che hanno rinunciato 
quest’anno. Cosa è successo, 
vi siete passati la voce per 
boicottare la manifestazione? 
“Nemmeno per sogno, vengo 
a sapere da lei che non si tie-
ne, io certo non avevo preno-
tato quest’anno la casetta”. 
Perché? 

“Ma perché non siamo 
fessi, anche noi valutiamo il 
rapporto costo/beneficio e 
facciamo paragoni. Partecipo 
a molti mercatini analoghi e 
non c’è confronto. Le casette 
di Castione sono troppo pic-
cole e troppo care rispetto 
ad altre manifestazioni ana-
loghe. Faccio un esempio. 
Senza scomodare il Trentino, 
a Lecco è prevista una ma-
nifestazione di mercatini: 25 
giorni di esposizione, casetta 
in legno di 3x2.5 circa, pres-
sappoco come quelle di Ca-
stione. Costo: 1.800 euro. A 
Castione per 6 giorni, divisi 

» CASTIONE DELLA PRESOLANA - DOPO 13 ANNI

Alla tredicesima ora, la sveglia non  suonò.
I mercatini di Natale fanno flop.
“Troppo cari rispetto ad altre zone” 

il caso

to, no, non nella celebre disfatta, ma alcuni anni dopo, 

nel 1923, dove il marito impresario lavorava nella co-

struzione di ponti. E sotto ci sta il marito 

Enrico Oprandi, morto nel ’62, che fece 

poi fortuna in Africa (Nigeria). La misura 

della sua fortuna era nel titolo di “sciur” 

che gli davano i compaesani incontrando-

lo.- E perso nella memoria un letterato, 

canonico, professore, don Andrea An-

gelini, scrittore, grande lapide bianca, 

morto a soli 39 anni. L’anno è scritto in 

caratteri latini, come si conviene a un te-

ologo, grande lapide bianca e una lampa-

da sempre accesa. C’è un ingegnere che 

ha girato il mondo progettando e dirigen-

do lavori che segnano il progresso: Gio-

vanni Angelini (1934-1998) che lavorò 

alla costruzione della sopraelevata di Ge-

nova, sul Bosforo e a Bagnara Calabra, 

su quei viadotti imponenti che sembra-

no passare valli e montagne per portare 

davanti allo Stretto. Franco Scandella 

sta in un settore dove sembrano essere 

stati posti quelli che sul lavoro ci hanno 

rimesso la vita. Nei primi anni sessanta 

ben 4 vittime di Fino tra cui Giovanni 

Scandella (1934-1963). Franco lavo-

rava su una linea elettrica, simbolo del 

progresso in quel 1964, ci fu un tremendo 

temporale, lui fece allontanare tutti e ri-

mase solo lui. Il fulmine lo colse a soli 39 

anni. Fermo Oprandi ha scalato tutte 

le montagne italiane e svizzere, ha vissu-

to a 4 mila metri e si è arreso in un gen-

naio del 2009. E c’è la tomba di un nome 

celebre Domenico Oprandi, professo-

re, studioso, filosofo. A Lovere gli hanno 
dedicato il lungolago. Qui sta defilato con il suo sorri-
so giovanile, cancellato nel febbraio del 1988. Palmiro 

Scandella (1906-1947) è morto lavo-

rando in una galleria francese. Questo 

è paese di gente che ha girato il mondo, 

paese di emigranti e sono tornati ricchi 

o poveri in canna. Ricco era tornato Ri-

naldo Oprandi (1861-1935) fotografo. 

Ma in realtà imprenditore. Lavorava 

come operaio in una cava francese che 

stava per chiudere. Lui la comprò e fu 

la sua fortuna. Fece costruire l’Albergo 

Libia. Scriveva lettere a casa che sono 

capolavori. Ci sono mosaici importanti 

nel cimitero di Fino. Sono opera di Ro-

molo Paganelli (1926-2003). La sua 

tomba sta là in alto, senza ornamenti, 

dedicati a tutti i morti del cimitero di 

Fino. Dove il percorso della memoria si 

interrompe solo per la pioggia battente 

e lo spazio ridotto. Tutti accompagnati 

dal gregoriano glorioso della Messa da 

Requiem che in chiesa accompagna an-

cora adesso quelli che vanno in archivio, l’archivio della 

memoria. 

(p.b.) Piove anche su Fino. Le bandiere di quello che 

un tempo era l’anniversario della “vittoria” sono fra-

dice come i monumenti. Il cimitero sta lì sotto, sulla 

terra che una volta dava sul torrente. E’ stato raddop-

piato negli anni novanta. Mi accompagna un signore 

anziano che privilegia i ricordi d’an-

tan. Piove anche sulle memorie, i dolo-

ri sono sfumati dal tempo, qui c’è l’ar-

chivio della memoria di un paese che 

i suoi morti li accompagna col canto 

corale gregoriano, come una volta. C’è 

lì, quasi all’ingresso, la tomba della fa-

miglia Bellini, eccolo l’ultimo sarto del 

paese, Giovanni Bellini nato all’ini-

zio del secolo e morto nel 1985, quando 

l’evidenza era che nessuno si faceva 

più fare gli abiti su misura, avendo 

perso la misura delle cose e delle per-

sone. E c’è anche il ricordo del fratello 

Bortolo partito per le Americhe e mai 

più tornato. E’ sepolto là e qui c’è solo 

la memoria di famiglia. La grande e 

imponente tomba sulla destra dell’en-

trata è intitolata alla famiglia di Albi-

no Oprandi che sta quasi nel sotter-

raneo, classe 1898, morto nell’ottobre 

1957 da sindaco, dopo essere stato 

podestà, da che, nel 1943, i podestà 

non furono più nominati a Rovetta e 

si cercò qualcuno disposto a farlo, dopo 

il crollo del regime. Albino fu e si fece 

rispettare. Dall’altra parte del vialetto 

Tonino Oprandi, classe 1924, morto 

nel 1985, macellaio, che da giovane fu 

ferito mentre stava cercando di scap-

pare dai repubblichini che lo volevano 

“volontario” a Salò. Ma il suo spirito 

non era antipatriottico al punto che la-

sciò, nel testamento, una sua casa al 

Comune, cosa addirittura sorprenden-

te, da scrivere negli annali. La stele lì vicino è di altri 

Oprandi, Teodolinda, nome antico, morta a Caporet-

SPOON RIVER FINO DEL MONTE 2013

L’ultimo sarto, il sindaco e gli emigranti
L’alpinista, l’ingegnere, il fotografo e l’artista

Anche quest’anno novembre è iniziato 

a Castione della Presolana con la “Festa 

al Porsèl”, giunta alla seconda edizione. Il 

maiale, il porsèl, è stato nuovamente pro-

tagonista con una serie di appuntamen-

ti che hanno attirato un gran numero di 

persone di tutte le età. 

Il porsèl è da molti secoli uno dei pro-

tagonisti della nostra vita, un compagno 

di strada a cui, purtroppo per lui, si “fa 

la festa”. 

E così il porsèl è protagoniste sulle no-

stre tavole, con le sue carni deliziose e gli 

amatissimi salumi. Il porsèl è protagoni-

sta anche delle fiabe, spesso in chiave po-

sitiva (chi non ricorda i Tre Porcellini?), 

ma talvolta in chiave negativa (i maiali 

della “Fattoria degli animali”). 

E proprio ai bambini erano dedicate le 

letture animate di sabato 2 novembre e lo 

spettacolo della Compagnia Teatro Prova 

di Bergamo presso il cinema Presolana di 

Dorga. L’animazione musicale di dome-

nica 3 novembre per le vie di Castione è 

invece stata garantita dal Complesso Mu-

sicale Presolana.

In piazza Venezia, per tutto il giorno di 

sabato, sono stati all’opera alcuni norcini 

che, sotto il porticato dell’ufficio turistico, 
hanno mostrato a tutti la loro arte. 

Grazie all’Associazione Norcini Berga-

maschi è stato possibile ammirare le varie 

fasi di preparazione di salami e cotechi-

ni. Per qualcuno, specialmente ragazzi e 

bambini, si è trattato di una prima volta. 

Per gli altri è stato come tornare indietro 

negli anni, quando in tante case c’era il 

maiale e il giorno in cui veniva macellato 

era festa per tutti.

L’appuntamento con i nostri amici ma-

iali è per il prossimo autunno, per la terza 

edizione della “Festa al Porsèl”.

» CASTIONE FESTA AL PORSÈL

Per la seconda volta si è 
fatta la “Festa al Porsèl”

Tantissimi auguri al nostro 

Gabriele che il 30 ottobre ha 

spento 5 candeline. Mamma 

Lisa, papà Angelo,fratellino 

Leonardo nonni e zii.

 

(OROBIE FOTO - 

CLUSONE )

Le 5 candeline 
di Gabriele
Giudici

CLUSONE - IL 30 OTTOBRE•	

Dopo dodici edizioni quest’anno non si terranno più i mercatini 
di Natale. L’appuntamento diventato ormai tradizionale costituiva 
un’importante occasione di richiamo per molti turisti, villeggianti 
e visitatori di paesi vicini. Molte case, altrimenti chiuse, riaccen-
devano le loro luci e anche le strutture ricettive ne ricavavano be-
neficio, in attesa che arrivasse Natale con le sue festività e natural-
mente la neve a imbiancare pendii e piste. 

La notizia lascia senza parole, anche perché erano già state fis-
sate le date e sicuramente molti avevano già programmato di fare 
una visita alle casette in legno e alle mercanzie in esposizione. 
Molti, per i quali qualche acquisto in vista delle vicine festività co-
stituiva una abitudine, rimarranno delusi e si orienteranno altrove. 
L’atmosfera creata dalle luci e dai sapori che rendeva vivaci i fine 
settimana lascerà spazio al vuoto.

Per questo brutto colpo alla immagine e alla capacità organiz-
zativa del nostro comune l’Amministrazione dà la colpa a chi 
dovrebbe noleggiare le casette, li accusa di essersi tirati indietro 
perché non vogliono sborsare quanto loro richiesto. 

I nostri amministratori si dicono a posto in coscienza e cercano 
presso gli altri le responsabilità di questo fiasco, come è loro abitu-
dine fare da sempre. Seduti sui loro scranni, pensano che siano gli 
altri a doversi recare da loro e a presentare umilmente   le proposte, 
riservandosi il pieno diritto inappellabile di dire sì o no.  Ma una 
Amministrazione è eletta innanzitutto per trovare la soluzione ai 
problemi, per realizzare obiettivi.  In particolare è imperdonabile 
interrompere una tradizione come quella dei mercatini di Natale.

Le conseguenze però poi saltan fuori e a pagare è tutta la col-
lettività. Le costose autocelebrazioni, messe insieme alla rinfusa e 
disertate dalla popolazione, vengono dopo le iniziative a sostegno 
dell’immagine  e del prestigio di un comune che vuole essere turi-
stico. Non abbiamo bisogno di chi si autoincensa e crede che tutto 
sia dovuto, ma di chi è consapevole delle problematiche reali del 
territorio e si prodiga per  risolverle.

Sergio Rossi 
consigliere comunale

» CASTIONE - INTERVENTO

Cancellati 
i mercatini 
di Natale 

Sono un ragazzo di 21 anni di Castione della Presolana e mi 
sono sentito in dovere di scrivere questo articolo per esprimere e 
condividere con i miei concittadini la mia perplessità e il mio sgo-
mento in merito all’annullamento della tredicesima edizione de “Il 
Natale è di casa”. Non appena ho appreso la notizia di questa deci-
sione a mio avviso scellerata, ho visitato il sito internet www.vivi-
presolana.it, ma non trovando stranamente nessuna informazione 
o motivazione a riguardo, mi sono trovato a leggere nuovamente i 
“valori” che hanno ispirato la nascita del gruppo Vivipresolana. 

Mi sono subito balzati all’occhio Trasparenza, Confronto e Ri-
spetto, valori sacrosanti che purtroppo in questo episodio sono to-
talmente assenti.

Partiamo dalla trasparenza e dal confronto. La domanda che 
mi sono posto, la stessa che molti castionesi molto probabilmente 
si pongono, è la seguente: “In che stato sono le casse del nostro 
comune?”. In cerca di una risposta, mi sono ricordato di alcuni 
articoli e interviste degli ultimi anni, tra le quali spiccano l’articolo 
comparso su l’Eco di Bergamo in data 11/12/2011, dal quale si 
legge chiaramente che Castione della Presolana era il comune più 
virtuoso della bergamasca e il secondo in Lombardia, preceduti dal 
solo comune di Brescia. Leggendo con più attenzione si nota però 
che in quel periodo il nostro comune non era ancora soggetto al fa-
migerato patto di stabilità. Tuttavia, trovo un’intervista al sindaco 
di Songavazzo Covelli realizzata dall’emittente Antenna2, risalan-
te al Giugno scorso, nella quale si parla nuovamente di comuni 
virtuosi: Songavazzo quarto e Castione stabile in prima posizione, 
cinque mesi fa. 

Siamo davvero ridotti a tal punto che il comune con i conti più in 
salute della bergamasca sia costretto a cancellare uno degli even-
ti più significativi e partecipati dell’anno, poche settimane prima 
dell’inizio dell’evento stesso? Se sì, a quali prodigiosi artifici eco-
nomici devono ricorrere i comuni (tutti) che stanno peggio di noi? 
Dove sono inoltre la trasparenza e il confronto in una vicenda che 
mai si è sviluppata “alla luce del sole”, per riprendere un’espressio-
ne tratta dai valori di Vivipresolana? Lo stupore e lo sbigottimento 
dei castionesi, che si leggono sui social network e si respirano per 
le vie del paese in seguito all’improvvisa quanto inaspettata notizia 
della cancellazione dei mercatini, danno una risposta inequivoca-
bile a questa semplice domanda.

Il tema della cancellazione mi porta direttamente all’altro valo-
re, il rispetto. Già, perché un conto è rinunciare preventivamente 

all’evento per problemi logistici, economici o di scarsa partecipa-
zione degli espositori; un conto è cancellare un evento ufficiale e 
confermato. In questo modo si manca di rispetto a tutti gli ope-
ratori turistici e ai commercianti che avevano lanciato offerte e 
promozioni in occasione dei mercatini, si manca di rispetto a tutti 
coloro che hanno pubblicizzato l’evento, dagli annunci pubblicati 
su diversi siti internet alle migliaia di volantini distribuiti nel primo 
week-end della fiera campionaria a Bergamo (probabilmente men-
tre si era già deciso che l’evento era cancellato). Si manca inoltre di 
rispetto al turista, la più importante risorsa per la nostra economia.

Quale pessima figura facciamo agli occhi di coloro che vengono 
a conoscenza dell’annullamento dell’evento? Ancor peggio, che 
reputazione avranno di noi tutti coloro che verranno a conoscenza 
della cosa soltanto una volta arrivati a Castione? 

“Il Natale è di casa” era un’occasione per dare un respiro all’eco-
nomia locale in difficoltà. Così invece diventa una triste pubblicità 
negativa di cui sinceramente non avevamo bisogno.

Le argomentazioni fornite dall’amministrazione appaiono agli 
occhi della gente inconsistenti. Se la motivazione fosse la scarsa 
adesione da parte degli espositori mi chiedo personalmente se lo si 
è scoperto solo in questo momento. Gli espositori stessi non sono 
venuti a conoscenza una settimana fa delle spese che dovevano 
sostenere e del fatto che S. Ambrogio e l’Immacolata quest’anno 
cadono proprio di sabato e domenica. 

In ogni caso, giunti a questo punto, ritengo che da parte dell’am-
ministrazione un atteggiamento consono non sia sollevarsi da 
qualsiasi tipo di responsabilità in merito, ma intervenire con tutti i 
mezzi a disposizione per arginare questa che personalmente con-
sidero un’emergenza, se non altro per l’orgoglio di amministrare 
un comune con una storia turistica importante alle spalle, come i 
recenti festeggiamenti per il 150° anno di Castione della Presola-
na ci hanno ricordato. Non era possibile, per esempio, aiutare gli 
espositori rinunciando anche parzialmente ai contributi di affitto 
delle casette, vedendo in questa rinuncia non un mancato introito 
ma un investimento proficuo e necessario per l’economia intera 
del territorio?

Sono fermamente convinto che la gente abbia bisogno di rispo-
ste chiare e precise a tutte queste domande, e mi auguro che l’am-
ministrazione si assuma la responsabilità di adempiere a questo 
sacrosanto dovere.

Lorenzo Migliorati

“IL NATALE… ERA DI CASA”
CASTIONE - LETTERA in tre weekend, devo pagare 

intorno ai mille euro, di più 
se volessi una casetta con 
aperture laterali. Faccia lei i 
conti”. 

Che sarebbero: 72 euro 
al giorno a Lecco, 166 euro 
al giorno a Castione, più del 
doppio. 

“Bisognerebbe discutere 
anche sui partecipanti: molti 
sono ambulanti, alcuni hobb-
ysti e poi ci sono gli ‘artisti’, 
insomma quelli che fanno og-
getti di loro fabbricazione. E’ 
chiaro che i mercatini si qua-
lificano anche per la qualità, 
oltre che per la quantità. Ma 
poi bisognerebbe discutere 
del ruolo delle Pro Loco che 
organizzano questi eventi. 
Che costano. Ma chiedo sol-
tanto: quanto costa l’affitto 
di una casetta alla Pro Loco 
(Turismo Presolana – n.d.r.)  
di Castione? Se per una qua-
rantina di casette incassa su-
bito (perché bisogna pagare 
subito) circa 40 mila euro, è 
il budget di un intero anno di 
una Pro Loco normale. 

Ci saranno anche le spese 
ma ad occhio qui ci specu-
lano. Ma il vero problema è 
quello che non si rientra asso-
lutamente dei costi. Preferisco 
spendere per due giorni in un 
altro posto, dove organizzano 
anche meglio, c’è un percorso 
che la gente fa, nei centri sto-
rici, sul lungolago, in modo 
che anche i commercianti del 
posto non sono penalizzati. 
Ma ha presente come è il mer-
catino di Castione? Casette 
ammassate in una piazzetta… 
Ma torno a dire, le casette co-

stano troppo: perché la Pro 
Loco non pensa alle ‘pagode’ 
che costano molto meno op-
pure lascia libera scelta sui 
gazebo?”. Gli organizzatori 
imputano il flop al fatto che 
la crisi induce molta gente a 
girare ma poca a comprare. 
“Che scoperta, ma non è un 
fenomeno di quest’anno. Noi 
conviviamo con questa crisi 
da anni. Ma da altre parti ven-
diamo e comunque il rapporto 
costo/beneficio è positivo”. 

Dicono che la scelta di qua-
lità li ha penalizzati. “Se lo di-
cono loro sarà vero. Io ricor-
do però anche la presenza di 
molti ambulanti. Qui bisogna 
distinguere. Ci sono quelli 
dello zucchero filato o delle 
castagne, che ci vogliono. Ma 
poi spiegatemi la presenza di 
ambulanti che vendono vini, 
salumi e formaggi di vattela-
pesca, insomma provenienza 
che non ha legami con il terri-
torio bergamasco…”. 



BENVENUTI ALLA  PISCINA DI PARRE
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2013-2014

PISCINA COMUNALE -  PARRE
Piscina della squadra agonistica P. RADICI NUOTO a.s.d 

Via Costa Erta, 19 – 24020 Parre (BG) - Tel. 035.704137

www.radicinuoto.it | piscina@radicinuoto.it

CORSI DI NUOTO
Stagione 2013-2014

1° Corso: dal 09-09-13 al 23-11-13 (10-11 lezioni)  

ISCRIZIONI DAL 02-09-13

2° Corso: dal 25-11-13 al 26-01-14 (7-8-9 lezioni)

ISCRIZIONI DAL  18-11-13

3° Corso: dal 27-01-14 al 22-03-14 (8 lezioni)

ISCRIZIONI DAL 20-01-14

4° Corso: dal 24-03-14 al 07-06-14 (9-10-11 lezioni)

ISCRIZIONI DAL 17-03-14

5° Corso: dal 09-06-14 al 23-08-14 (5 lezioni)

ISCRIZIONI DAL 03-06-14

• CORSO BABYNI

• CORSO GALLEGGIAMENTO

• IMPOSTAZIONI NUOTATE   

• CORSO PER ADULTI

• CORSO FITNESS
Per accedere al corso di galleggiamento bi-
sogna aver raggiunto tutti gli obbiettivi del 
corso base  (immersione dell’intero corpo 
sott’acqua, scivolamento prono e supino 
con e senza battuta di gambe). Itinerario 
didattico per l’acquisizione di una comple-
ta autonomia nell’acqua alta senza ausilio 
di materiale didattico con l’inserimento 
graduale dei primi elementi del nuoto (con-
trollo della respirazione  e inserimento delle 
prime forme rudimentali delle nuotate).

Per accedere al corso impostazioni nuota-
te bisogna aver acquisito gli obbiettivi del 
corso di galleggiamento ( Si tuffa in acqua 
alta e riemerge automaticamente senza 
ausili didattici, percorre mezza vasca 
senza pause e ausili didattici). Itinerario 
didattico per l’impostazione e il perfezio-
namento delle nuotate.     

Il nuoto come strumento per migliorare la forma fisica e il benessere motorio generale.I corsi sono organizzati per tut-
ti i livelli di capacità, da chi vuole imparare a nuotare ed ha ancora paura dell’acqua fino a chi desidera solo perfezio-
nare lo stile, sotto la guida di istruttori qualificati ed esperti. (*) speciali formule per turnisti (mattino e pomeriggio)

ACQUAGYM - Svolta in vasca grande (h. 140 cm) con l’utilizzo della musica prevede un’attività di tipo aerobico che mira al 
miglioramento della coordinazione, della mobilità articolare ed in particolare alla tonificazione muscolare generale. Non ha 
nessuna controindicazione fisica. 
WATER RUNNING - Svolta in acqua alta con l’utilizzo di una cintura galleggiante, non e’ richiesto saper nuotare, più intenso 
rispetto all’acquagym e si lavora senza caricare il peso sulla schiena e sulle articolazioni utile anche in caso di riabilitazione. 
ACQUACIRCUIT - Un mix tra le varie attivita’ fitness

Mercoledì      16.00 – 16.30
Sabato           9.45 – 10.15

Orari

Lunedi       16.30-17.15
Martedi      16.30-17.15
Giovedi      16.15-17.00
Sabato       11.00-11.45

Lunedì       16.30 - 17.15
Martedì      16.30 – 17.15 
Mercoledì  16.30 – 17.15 
    17.15 – 18.00
Giovedì      17.00 – 17.45 
Venerdì      16.30 – 17.15   

Orari

Orari

Orari

Orari

(Acquaticità - dai 3 ai 36 mesi)                                
(Costo: 8,50 euro a lezione)

(Costo: 8,00 euro a lezione)

(Costo: 8,00 euro a lezione)

(Costo: 8,00 euro a lezione)

Tessera corso costo 8,00 euro a 
lezione. Possibilita’ di lezione 
singola con prenotazione 
obbligatoria euro 9,00

• CORSO BASE

• CORSO HYDROBIKE     

Attraverso un approccio di tipo ludico si 
persegue l’obiettivo di acquisire un buon 
livello di ambientamento che si evidenzia 
con lo stare in acqua in modo naturale, 
sicuro, rilassato. Una volta individuato il 
livello di ciascun bambino si sviluppa un 
itinerario didattico differenziato al fine di 
raggiungere livelli di acquaticità sempre 
più elevati, con l’inserimento graduale dei 
primi elementi del nuoto (controllo della 
respirazione,  spostamenti in posizione pro-
na e supina con e senza battuta di gambe, 
partendo dalla vasca piccola per arrivare 
alla vasca grande, anche con l’ausilio di 
specifici supporti didattici).

Possibilità di lezione singola con prenotazione obbligatoria 10 euro. 
Attività svolta in acqua h 1,40 con l’utilizzo di hydrobike, Attività 
fisica di tipo cardiovascolare come lo Spinning. Ideale per tonifica-
re gambe e glutei e contrastare la cellulite, inoltre con l’azione di 
resistenza all’acqua esercità un continuo massaggio, capace di lavorare 
sulla definizione muscolare e sulla circolazione periferica con risultati 
notevoli nel contrasto alla cellulite e determinando un ragguardevole 
consumo calorico.

Martedì        16.30 – 17.15
Mercoledì    16.30 – 17.15
Giovedì       17.00 – 17.45
Sabato        10.15 –  11.00

Orari

Orari

(Costo: 8,00 euro a lezione)

(Costo: Tessera corso 9 euro a lezione)

Mattino Pomeriggio Sera

Lunedì 10.45-11.35 (*)  20.10–21.00 
21.00–21.50

Mercoledì 20.10–21.00
21.00–21.50

Giovedì 08.55-09.45 (*)

Venerdì 16.30-17.15 (*) 20.10–21.00

Mattino Pranzo
Pomeriggio Sera

Lunedì 09.00-10.00  
Acquagym

Martedì 20.15–21.00  
Acquagym

Mercoledì 09.00-09.45  
Wrunning

17.15-18.00 
Wrunning

Giovedì 09.45-10.30  
Acquagym

20.15–21.00  
Wrunning  

Venerdì 12.45-13.30  
Acquacircuit

Speciale Tessera ACQUAFITNESS mensile (65,00 euro) valida in tutti gli orari di nuoto libero  e Fitness escluso Hydrobike.
TESSERA SCALARE euro 42 (5 Ingressi fitness validi in tutti gli orari fitness escluso Hydrobike)

• CORSO AIR WATER

• CORSO NUOTO SINCRONIZZATO

• CORSO DI PALLANUOTO

La squadra Agonistica P. Radici Nuoto 
(sodalizio con 35 anni di competizione alle 

spalle) , è lo sbocco naturale dell’attività dei corsi 
di nuoto.  Si parte dalla Scuola Nuoto per passare 
al Pre- Agonismo con allenamenti bi-settimanali 
. Si prosegue con l’agonismo vero e proprio con 

la possibilità di nuotare fino a sei giorni alla 
settimana dalle 18,00 alle 20,00

La P. Radici Nuoto a.s.d. è affiliata F.I.N e 
partecipa con i suoi atleti a gare regionali 

nazionali ed internazionali.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso 

la segreteria dalle 18,00 alle 20,00

PUNTO VENDITA
In piscina è a disposizione un 
attrezzato punto vendita dove 
poter  acquistare articoli per il 
nuoto (cuffie, occhialini, costumi, 
accappatoi, ciabatte e attrezzatura 
da piscina)

BAR STILE LIBERO
Il Bar STILE LIBERO offre un 
servizio ristoro completo in un 
ambiente accogliente con ampia 
vetrata a vista sulla piscina. Aperto 
dalle 9.00 alle 21.00 

NOVITA’ 2014 

TI PIACE CAMMINARE / CORRERE e 
vuoi migliorarti con l’aiuto di un prepara-
tore atletico e con defaticamento in acqua. 

CHIEDI INFORMAZIONI
ALLO 035704137

Sport acquatico che coniuga la tecnica 
del nuoto all’eleganza della danza e della 

ginnastica , in cui si eseguono esercizi 
coreografici in acqua in tempo di musica.

Attività rivolta a ragazzi che rientra in 
uno sport di squadra.

L'obiettivo è di affinare la pratica natato-
ria con i fondamentali della pallanuoto 

sviluppando resistenza e determinazione.

TARIFFE SPECIALI PER ASSOCIAZIONI 

E GRUPPI SPORTIVI

L’attività in acqua, viste le possibili applicazioni, 
può inserita a pieno titolo fra i mezzi della prepa-
razione di tutti gli sport.
Che sia concepita come parte del programma 
riabilitativo e rigenerante o come parte del lavoro 
condizionante, essa è sempre alla portata di tutti 
gli atleti, sia di quelli che sanno nuotare, sia degli 
altri che non conoscono le tecniche natatorie.
LEZIONI PRIVATE E RIEDUCAZIONE 

MOTORIA IN ACQUA

Possibilità di interventi individualizzati singoli o a 
piccoli gruppi (max. 4 p.)
N.B. – RITIRATE IL REGOLAMENTO DEI 

CORSI DI NUOTO ALLA RECEPTION

ORARIO
Lunedì 09.00 – 18.00    |    19.30 – 22.00

Martedì 08.00 – 18.00    |    20.00 – 22.00

Mercoledì 08.00 – 17.00    |    18.00 – 22.00

Giovedì 08.00 – 18.00    |    20.00 – 22.00

Venerdì 09.00 – 17.00    |    18.00 – 22.00

Sabato 09.00 – 18.00

Domenica 09.00 – 13.00

RIDOTTO (5/14 anni – Over 60) INTERO
Singolo € 4.00 Singolo € 6.00

10 INGRESSI 
(nominativa) € 35.00 10 INGRESSI 

(nominativa) € 50.00

MENSILE 
(30 gg. nominativa) € 35.00 Pausa pranzo 

(12.00-14.00) € 4.50

TRIMESTRALE 
(nominativa) € 100.00 10 INGRESSI PAUSA 

PRANZO € 40.00

STAGIONALE 
(Dal 9/9/13 al 23/8/14) € 299.00 MENSILE 

(30 gg. nominativa) € 50.00

TRIMESTRALE 
(nominativa) € 120.00

STAGIONALE 
(Dal 9/9/13 al 23/8/14 € 399.00

0 – 4 ANNI 
E DISABILI GRATUITO (con accompagnatore pagante)

NUOTO LIBERO

TARIFFE NUOTO LIBERO

(ORARIO STAGIONE  valido dal 09-09-13 al 23-08-14)

(ORARIO STAGIONE  valido dal 09-09-13 al 23-08-14)

I CORSI VERRANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI 4 ISCRITTI | LA DIREZIONE SI RISERVA DI VARIARE LA PROGRAMMAZIONE

• SAUNA E ZONA RELAX
La SAUNA aumenta il ritmo della  circolazione sanguigna e linfatica, disintossica in profondità 
rendendo la pelle luminosa e i tessuti maggiormente elastici.  L’abbondante sudorazione provocata 
dal calore della sauna,  oltre ad espellere tossine e acidi da pelle e muscoli, aiuta a sciogliere e ad 
eliminare i grassi superflui, riducendo e impedendo il formarsi della cellulite.  Il ritmo della sauna  
stimola il riequilibrio della condizione  psicofisica dell’individuo, rilassa, scarica la tensione nervosa 
facilitando il sonno notturno.  Rafforza il sistema immunitario ed è particolarmente indicata come 
strumento preventivo per i disturbi alle vie respiratorie.  Il bagno sauna è un ottimo regolatore 
della pressione sanguigna, stimola il sistema neurovegetativo migliorando il metabolismo generale.

Ingresso singolo:    1 Persona 10,00 euro 
                       2 Persone 16.00 euro
                       3 Persone 21.00 euro
                       4 Persone 28.00 euro

CON L’AGGIUNTA DI EURO 3.50 
SI PUO’ USUFRUIRE 

ANCHE DEL NUOTO LIBERO

Il corso prevede la partecipazione attiva 
di un genitore che in acqua con il proprio 
bambino esegue attività specifiche per il 
raggiungimento di una buona acquaticità. 
E’ richiesto il certificato medico

(Costo: 8,00 euro a lezione)

(Costo: 8,00 euro a lezione)

(Costo: 8,00 euro a lezione)

(Costo: Tessera corso 9 euro a lezione)

Per accedere al corso di galleggiamento bi-
sogna aver raggiunto tutti gli obbiettivi del 
corso base  (immersione dell’intero corpo 
sott’acqua, scivolamento prono e supino 
con e senza battuta di gambe). Itinerario 
didattico per l’acquisizione di una comple-
ta autonomia nell’acqua alta senza ausilio 
di materiale didattico con l’inserimento 
graduale dei primi elementi del nuoto (con-
trollo della respirazione  e inserimento delle 
prime forme rudimentali delle nuotate).

Per accedere al corso impostazioni nuota-
te bisogna aver acquisito gli obbiettivi del 
corso di galleggiamento ( Si tuffa in acqua 
alta e riemerge automaticamente senza 
ausili didattici, percorre mezza vasca 
senza pause e ausili didattici). Itinerario 
didattico per l’impostazione e il perfezio-
namento delle nuotate.     

ACQUAGYM - Svolta in vasca grande (h. 140 cm) con l’utilizzo della musica prevede un’attività di tipo aerobico che mira al 
miglioramento della coordinazione, della mobilità articolare ed in particolare alla tonificazione muscolare generale. Non ha 
nessuna controindicazione fisica. 
WATER RUNNING - Svolta in acqua alta con l’utilizzo di una cintura galleggiante, non e’ richiesto saper nuotare, più intenso 
rispetto all’acquagym e si lavora senza caricare il peso sulla schiena e sulle articolazioni utile anche in caso di riabilitazione. 
ACQUACIRCUIT - Un mix tra le varie attivita’ fitness

Attraverso un approccio di tipo ludico si 
persegue l’obiettivo di acquisire un buon 
livello di ambientamento che si evidenzia 
con lo stare in acqua in modo naturale, 
sicuro, rilassato. Una volta individuato il 
livello di ciascun bambino si sviluppa un 
itinerario didattico differenziato al fine di 
raggiungere livelli di acquaticità sempre 
più elevati, con l’inserimento graduale dei 
primi elementi del nuoto (controllo della 
respirazione,  spostamenti in posizione pro-
na e supina con e senza battuta di gambe, 
partendo dalla vasca piccola per arrivare 
alla vasca grande, anche con l’ausilio di 
specifici supporti didattici).

Possibilità di lezione singola con prenotazione obbligatoria 10 euro. 
Attività svolta in acqua h 1,40 con l’utilizzo di hydrobike, Attività 
fisica di tipo cardiovascolare come lo Spinning. Ideale per tonifica-
re gambe e glutei e contrastare la cellulite, inoltre con l’azione di 
resistenza all’acqua esercità un continuo massaggio, capace di lavorare 
sulla definizione muscolare e sulla circolazione periferica con risultati 
notevoli nel contrasto alla cellulite e determinando un ragguardevole 
consumo calorico.

PUNTO VENDITA
In piscina è a disposizione un 
attrezzato punto vendita dove 
poter  acquistare articoli per il 
nuoto (cuffie, occhialini, costumi, 
accappatoi, ciabatte e attrezzatura 
da piscina)

BAR STILE LIBERO
Il Bar STILE LIBERO offre un 
servizio ristoro completo in un 
ambiente accogliente con ampia 
vetrata a vista sulla piscina. Aperto 
dalle 9.00 alle 21.00 

La SAUNA aumenta il ritmo della  circolazione sanguigna e linfatica, disintossica in profondità 
rendendo la pelle luminosa e i tessuti maggiormente elastici.  L’abbondante sudorazione provocata 
dal calore della sauna,  oltre ad espellere tossine e acidi da pelle e muscoli, aiuta a sciogliere e ad 
eliminare i grassi superflui, riducendo e impedendo il formarsi della cellulite.  Il ritmo della sauna  
stimola il riequilibrio della condizione  psicofisica dell’individuo, rilassa, scarica la tensione nervosa 
facilitando il sonno notturno.  Rafforza il sistema immunitario ed è particolarmente indicata come 
strumento preventivo per i disturbi alle vie respiratorie.  Il bagno sauna è un ottimo regolatore 
della pressione sanguigna, stimola il sistema neurovegetativo migliorando il metabolismo generale.

Il corso prevede la partecipazione attiva 
di un genitore che in acqua con il proprio 
bambino esegue attività specifiche per il 
raggiungimento di una buona acquaticità. 
E’ richiesto il certificato medico

(Acquaticità - dai 3 ai 36 mesi)                                
(Costo: 8,50 euro a lezione)

Tessera corso costo 8,00 euro a 
lezione. Possibilita’ di lezione 
singola con prenotazione 
obbligatoria euro 9,00

Il nuoto come strumento per migliorare la forma fisica e il benessere motorio generale.I corsi sono organizzati per tut-
ti i livelli di capacità, da chi vuole imparare a nuotare ed ha ancora paura dell’acqua fino a chi desidera solo perfezio-
nare lo stile, sotto la guida di istruttori qualificati ed esperti. (*) speciali formule per turnisti (mattino e pomeriggio)

TI PIACE CAMMINARE / CORRERE e 
vuoi migliorarti con l’aiuto di un prepara-
tore atletico e con defaticamento in acqua. 

CHIEDI INFORMAZIONI
ALLO 035704137

Sport acquatico che coniuga la tecnica 
del nuoto all’eleganza della danza e della 

ginnastica , in cui si eseguono esercizi 
coreografici in acqua in tempo di musica.

Attività rivolta a ragazzi che rientra in 
uno sport di squadra.

L'obiettivo è di affinare la pratica natato-
ria con i fondamentali della pallanuoto 

sviluppando resistenza e determinazione.

La squadra Agonistica P. Radici Nuoto 
(sodalizio con 35 anni di competizione alle 

spalle) , è lo sbocco naturale dell’attività dei corsi 
di nuoto.  Si parte dalla Scuola Nuoto per passare 
al Pre- Agonismo con allenamenti bi-settimanali 
. Si prosegue con l’agonismo vero e proprio con 

la possibilità di nuotare fino a sei giorni alla 
settimana dalle 18,00 alle 20,00

La P. Radici Nuoto a.s.d. è affiliata F.I.N e 
partecipa con i suoi atleti a gare regionali 

nazionali ed internazionali.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso 

la segreteria dalle 18,00 alle 20,00

• GINNASTICA IN ACQUA SOFT E PRE-PARTO 

Il corso gestanti, è svolto in vasca grande (h. 140 cm); si pro-
pone di ottimizzare le capacità respiratorie e cardio-vascolari 
oltre a mantenere un buon tono muscolare ed un benessere 
psico-fisico generale. Migliora la microcircolazione anche 
grazie all’azione drenante dell’acqua. E’ necessario certificato 
medico rilasciato dal ginecologo o dal medico personale che 
attesti l’idoneità a svolgere l’attività in acqua.

Venerdì  14.45-15.30
Orari

(Costo: 8,00 euro a lezione)

Lunedì  10.00-10.45

Martedi 19.30-20.15 21.00-21.45

Mercoledì 09.45-10.30

Giovedì       19.30-20.15       21.00-21.45



(AN. CA.) L’ultima arrivata in questo luogo di pace 

in cui occupa un loculo traboccante di fiori e di colo-

ri, è Marina Polini: la sua foto racconta la pienezza 

della sua età, quella di una giovane donna che amava 

la vita, il movimento, il sole. Lo stesso sole che si è 

fatto strada da poco tra le nuvole e adesso fa brillare 

come perle le gocce sulle tombe di que-

sto Camposanto posto su tre piani sul 

pendio che digrada verso il fondovalle. 

Sulla stessa fila di colombari ritrovo il 
sorriso buono di Vincenzo Salvoldi, 
“il Maestro Vincenzo”, storico direttore 

di Bande della nostra Valle nonché in-

segnante di musica alle scuole medie: 

era molto amato per la sua affabilità 

e cordialità e famoso per la virtù rara 

della pazienza, che unita alla pas-

sione ne fece un didatta autentico ed 

efficace, capace di avvicinare alla mu-

sica schiere di ragazzi e ragazze che 

ancor oggi nella pratica di quest’arte 

trovano gioia e consolazione. Adesso le 

sue ceneri riposano insieme a quelle 

dell’amata moglie Giusy, ed entram-

bi sembrano guardare la loro casetta, 

costruita con i sacrifici di una vita nel 
quartiere nuovo della Biciocca.  Nella 

parte alta del camposanto riposa an-

che un altro pioniere della musica a 

Villa d’Ogna, quel don Tomaso Bel-
lini di cui la Corale locale porta ancor 

oggi con orgoglio il nome. Vissuto a ca-

vallo tra l’800 e il ‘900, don Tomaso era 

stato Parroco a Castro ed a Trescore e, 

come dice la lapide, “ Presidente e Ma-

estro della Scuola Ceciliana, coltivò 

con entusiasmo la musica sacra e pu-

rificato da lenta malattia volava alle 
armonie celesti tra il più vivo generale 

rimpianto”. Di un altro sacerdote che 

visse a Villa d’Ogna per 48 anni, don 

Pietro Forzenigo, è ancora vivo il ri-

cordo, al punto che il bel cine-teatro è 

intitolato a lui, mentre di don Emi-
lio Moretti, parroco dal 1969 al 1988, 

vengono ricordati “l’amore per la sua 

gente e lo zelo per la casa di Dio”. A 

riposare qui dopo una lunga esisten-

za di impegno professionale e familiare c’è anche An-
gelo Bellini, pioniere dell’arte dell’acconciatura, le cui 

clienti accorrevano al suo negozio anche dagli altri paesi 

dell’alta Valle. 

In tempi in cui una seduta dal parrucchiere era spesso 

considerata uno spreco di soldi ed un’imperdonabile va-

nità, in un contesto ancora molto maschilista e taccagno, 

il signor Angelo intuì quanto invece fosse importante, 

per una donna, sentirsi bella e ordinata: 

perciò, quando le sue clienti non avevano 

soldi sufficienti a pagare la sua presta-

zione professionale e glielo confessavano 

mortificate, lui le ascoltava, le capiva ed 
abbassava le tariffe dei tagli, delle mes-

se in piega e delle permanenti. 

E la sera, dopo una giornata di lavoro, 

inforcata la sua vecchia ‘500 si avviava 

verso Milano, per tenersi aggiornato e 

guadagnarsi il diploma di “Maestro d’ar-

te insegnante” dell’Accademia Italiana 

dei Parrucchieri, diploma che, debita-

mente incorniciato, sta appeso nel ne-

gozio in cui due delle sue figlie, con la 
stessa passione e competenza, portano 

avanti la tradizione paterna. Suscita 

una tenerezza struggente, con quei suoi 

ingenui e coloratissimi disegni infantili, 

la tomba di Marco Visini, scomparso a 

soli 6 anni; mentre semplice ed austera, 

come probabilmente era la persona che vi 

è sepolta, è la tomba di Ida Maria Spe-
ranza, maestra elementare ed “anima 

eletta”, come dice la lapide, scomparsa 

quasi ottantenne a conferma del fatto che voler bene 

ai bimbi ed occuparsi della loro educazione allunga la 

vita e la rende più bella e feconda.  Delle guerre e delle 

tragedie che inevitabilmente portano con sé ci parlano 

le tombe di Angelo Bosatelli, che sacrificò la sua vita 
in Africa, a Malì Beshistir, a soli 27 anni; e quella di 

Severo Speranza, di anni 25, che nonostante il suo 

crudele destino ostenta un sorriso spavaldo sotto l’im-

mancabile cappello da alpino. 

E di vita, di amore e di coraggio ci 

parlano anche le fotografie di Thu-
snelda Anzinger, qui approdata dal-

la lontana Germania per realizzare 

il suo sogno d’amore, nonché quella 

di Mafalda Zanga, indimenticabile 

animatrice-regista-direttrice artisti-

ca- costumista (oggi diremmo, a buon 

diritto, un’operatrice culturale a tutto 

tondo) di rappresentazioni teatrali, 

commedie ed operette indimentica-

bili che per decenni hanno coinvolto 

ed allietato l’intera comunità di Villa 

d’Ogna, facendo crescere una tradi-

zione teatrale che ancor oggi produce 

i suoi benefici frutti. Così come Gio-
vanni Paccani, della cui vitalità e gioia di vivere 

testimoniano i nipoti – che lo definiscono un nonno 
favoloso – e il figlio Silvano, musicista compositore e 

attuale direttore della Corale del paese. 

A ribadire una verità antica e sempre attuale: “Non 

esiste separazione definitiva, tra i vivi e i defunti, fin-

chè di questi ultimi durano il ricordo e la memoria”. 
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SPOON RIVER VILLA D'OGNA 2013

I musici, i parroci, i maestri, i teatranti

Può capitare di sentirsi improvvisamente tra-
sportati nello spazio e nel tempo fino a giungere 
nella Venezia affascinante dell’epoca barocca?

Certo che sì se l’occasione, e la musica, sono 
quelle giuste. Ed è proprio quanto è successo a 
Ponte Nossa sabato 26 ottobre grazie al Concerto 
d’Autunno organizzato dal Comune e dalla Bi-
blioteca come benvenuto a don Roberto Falconi, 
il nuovo parroco. L’atmosfera delle grandi occa-
sioni si respirava fin dai minuti che hanno prece-
duto il concerto. Chiesa parrocchiale gremita, cu-
riosità palpabile e giustificata. La manifestazione 
vedeva infatti il debutto del Gruppo Strumentale 
dell’Alta Valle Seriana, compagine di professio-
nisti di grande talento e la presenza del Quartetto 
di tromboni (G)old Brass Quartet. Insieme a loro 
il Maestro Andrea Fiorina, giovane ed ottimo 
oboista. In veste di direttore e solista, una figura 
d’eccezione: il Maestro Carlo Romano, primo 
oboe solista dell’orchestra sinfonica Nazionale 
della Rai da più di trent’anni e, da altrettanto, soli-
sta di Ennio Morricone. Presenza di primissimo 
piano nel panorama musicale italiano ed interna-
zionale, il Maestro Romano ha accolto l’invito di 
alcuni amici di Ponte Nossa a dare vita al Con-
certo d’Autunno. Con grande professionalità e un 
pizzico di ironia il Maestro Romano ha guidato 

il Gruppo Strumentale in concerto e nelle prove, 
incoraggiando gli strumentisti a dar voce alla pro-
pria interiorità attraverso l’interpretazione e gli 
effetti sonori. Il risultato? Una serata che resterà a 
lungo nella memoria di chi ha partecipato.

Venezia e la sua grande scuola musicale del 
‘700 sono state le protagoniste assolute della 
prima parte del concerto. La creatività e la mae-
stria compositiva di Tomaso Albinoni e Antonio 
Vivaldi sono tornate a vivere, ancora una volta, 
attraverso le loro opere. Il concerto di Vivaldi, in 
particolare, ha visto il duo di oboisti Carlo Roma-
no e Andrea Fiorina conquistare il pubblico in un 
crescendo di emozioni, trattenute nel silenzio as-
soluto e attento di tutti i presenti, ma liberate in un 
lungo applauso finale. Dopo i saluti del Sindaco 
di Ponte Nossa Stefano Mazzoleni e di Don Ro-
berto, la seconda parte della serata si è aperta con 
l’esibizione del (G)old Brass Quartet. Il quartetto, 
già conosciuto ed apprezzato dal pubblico della 
zona, ha proposto alcuni capisaldi del proprio re-
pertorio. La scelta dei brani, spesso legati al mon-
do del cinema, ha valorizzato sia l’individualità 
degli interpreti che il quartetto nell’ insieme. Par-
ticolarmente interessante è stata l’esecuzione del 
brano “Dolce è sentire” dedicato, come augurio 
di buon lavoro, a Don Roberto. Le colonne sonore 

di Ennio Morricone hanno chiuso 
il concerto, con il Maestro Roma-
no in veste di direttore del Gruppo 
Strumentale dell’Alta Valle Seria-
na e, nel bis dedicato ai presenti, 
di nuovo in veste di solista, con 
il tema “Gabriel’s oboe” dal film 
The Mission. Pubblico in standing 
ovation, richieste di altri bis e, so-
prattutto, ripetute richieste di un 
nuovo concerto fatte agli organiz-
zatori fanno ben sperare di potere 
nuovamente assaporare una serata 
come questa a Ponte Nossa.

Maria Teresa Betti
Biblioteca di Ponte Nossa

» PONTE NOSSA – SABATO 26 OTTOBRE

Il grande concerto d’autunno 

Il 31 Ottobre 2013. Tanti auguri 
dalla moglie  Maria i figli Lino e 
Tommaso e tutti i soci del gruppo 
micologico Bresadola di Villa 
d’Ogna del quale è Presidente da 
tanti anni. (FOTO GIULIANO 
FRONZI – CLUSONE)

Luigi Rossi: 
75 anni  

VILLA D'OGNA•	

» PONTE NOSSA - PREMOLO - GORNO

I sindaci uniscono 
le forze per aumentare 
la sicurezza dopo 
l’escalation di furti

Un incontro informale si è svolta martedì 22 ottobre 

presso il municipio di Ponte Nossa, presenti il sinda-

co e l’amministrazione comunale di Ponte Nossa al 

completo, il sindaco e il vicesindaco di Premolo, il sin-

daco di Gorno, il maresciallo comandante della sta-

zione di Ponte Nossa, la polizia locale di Ponte Nossa 

e di Colzate e altre figure istituzionali che operano 
sul territorio, incontro durante il quale si è discusso 

sugli interventi da intraprendere allo scopo di miglio-

rare la sicurezza dei cittadini in seguito all’escalation 

di furti dell’ultimo mese. 

È stato deciso di allargare a Gorno e Premolo il 

servizio di vigilanza notturno effettuato dalla polizia 

locale di Ponte Nossa convenzionata anche con altri 

paesi. 

Le forze dell’ordine stanno mettendo in campo tutti 

gli uomini disponibili, le amministrazioni vorrebbero 

un ulteriore sforzo, è stata tirata in ballo addirittura 

la possibilità di far intervenire il CIO (Compagnie di 

Intervento Operativo) dell’arma dei carabinieri ma, 

trattandosi di una riunione informale, di fatto sono 

emerse solo idee, strade che rimangono difficilmente 
percorribili. 

In ogni caso i sindaci hanno intenzione di parlare 

personalmente con il Prefetto e aspettano di essere 

convocati.  La situazione extra-ordinaria che si è cre-

ata per via dei ripetuti furti ha prodotto un intensifi-

carsi del dialogo fra le amministrazioni di Ponte Nos-

sa, Gorno e Premolo, che, insieme a Oneta, si stanno 

accordando per la gestione associata: “è il clima giu-

sto per costruire qualcosa di concreto per la gestione 

dei servizi”, dicono gli amministratori.

Scheda
C.I.O
Compagnie 
di Intervento 
Operativo
Le Compagnie di 
Intervento Operativo 
dell’arma dei carabinieri 
svolgono interventi in caso 
sia necessaria un’attività 
di controllo più intensa 
del solito, in occasione 
di particolari reati e 
in particolare di quelli 
predatori. Rafforzano 
l’azione di controllo 
dei Comandi Stanziali 
e possono raggiungere 
qualsiasi località nel 
giro di 48 ore, sono 
specializzate nel controllo 
del territorio e mettono in 
atto pattugliamenti, posti 
di blocco e rastrellamenti. 
Forniscono supporto agli 
organi investigativi durante 
maxi-operazioni contro la 
criminalità.

di ENULA BASSANELLI
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Tantissimi auguri da Laura per i 
tuoi meravigliosi 12 anni, compiuti 
il 1 novembre. Nonostante l’età, 
sei ancora in ottima forma. Auguri 
“GIANCHY”. 
(OROBIE FOTO – CLUSONE)

Francesco Filisetti il 3 novembre 
ha compiuto 80 anni. Tantissimi 
auguri da tutta la tua famiglia. Ti 
vogliamo bene!

I 12 anni 
di Nicole 
Ferrari

Gli 80 anni 
di Francesco
Filisetti

CASTIONE•	

ARDESIO•	

S
eriana

A
lta V

alle

Irene Rodigari e Giovan Battista Zucchelli hanno festeggiato, 
il 6 novembre, il loro 42° anniversario di matrimonio. Auguri di 
salute e serenità dal piccolo Giulio e tutta la vostra famiglia. 

42 anni insieme
ARDESIO•	

(EN.BA.) “Stiamo notando che l’unione dell’aspetto cul-

turale al divertimento e alla buona cucina ha successo, 

perciò abbiamo deciso di organizzare una ‘cena con de-

litto’” - racconta l’assessore Sara Riva - , “si tratta di 

una cena durante la quale 

bisogna cogliere gli indi-

zi per scoprire l’accaduto, 

si mangia al ristorante 

del castello e, a proposito, 

ringrazio i gestori a nome 

dell’amministrazione per la 

disponibilità, ci hanno an-

che fatto un prezzo di favore 

per la cena. Poi ci sarà un 

riconoscimento ai vincitori, 

un premio sempre legato a 

cultura e tradizione”. 

L’appuntamento organizzato dal Comune di Gromo 

in collaborazione con Artelier è fissato per venerdì 15 
novembre alle ore 20: “Oltre alla cena ci sarà la visi-

ta guidata al Museo delle armi e delle pergamene e al 

castello. È la prima volta che organizziamo questo tipo 

di evento, l’idea è nata dopo che in agosto abbiamo alle-

stito il ‘giallo con delitto al castello’ che di fatto era una 

visita guidata con un gial-

lo da scoprire, aveva avuto 

successo tanto che, sempre 

in agosto, abbiamo dovuto 

fare il bis. Così ora propo-

niamo la cena in atmosfera 

medievale”. 

I costi? 

“30 euro per gli adulti e 

15 per i bambini sotto i 10 

anni, quota comprensiva 

della cena presso il Risto-

rante Posta al castello e kit 

investigativo”. 50 il numero massimo di parecipanti, con 

iscrizione obbligatoria entro mercoledì 13 novembre con-

tattando l’Ufficio turistico di Gromo.

» GROMO VENERDÌ 15 NOVEMBRE 

Torna la Cena con delitto al castello

(EN.BA.) Questa primavera l’ammministrazione comu-

nale di Ponte Nossa ha informalmente segnalato alla Pro-

vincia la pericolosità del versante franoso del Monte Froll 

che scarica sulla strada provinciale (tra il bivio per la Val 

del Riso e il Ponte del Costone). La caduta del materiale 

ha periodicamente causato alcuni incidenti che solo per 

circostanze fortunate non si sono rivelati gravi: le reti e 

le barriere paramassi già esistenti non erano sufficienti 
ad arginare il fenomeno. Il comune ha dunque chiesto la 

collaborazione degli enti preposti, al fine di cercare di ri-
solvere una volta per tutte questa situazione di pericolo. 

Il sindaco Stefano Mazzoleni e il tecnico comunale si 

sono recati personalmente presso la sede della Provincia 

ad esporre il problema. In seguito a uno scambio di corri-

spondenza fra Comune, Provincia, Prefettura e Protezio-

ne civile, la questione è stata presa in carico dalla Pro-

vincia stessa, ente proprietario della strada, che nel mese 

di ottobre ha eseguito i lavori di somma urgenza della 

durata di 30 giorni, provvedendo al disgaggio e alla posa 

di reti paramassi in aderenza e ad alto assorbimento, per 

un importo complessivo di 90 mila euro.

» PONTE NOSSA 

Ultimati i lavori d’urgenza 
sul versante del Monte Froll

Il nuovo parroco Don Vinicio 
Carminati fa la sua entrata 
domenica 17 novembre, il 
rinvio di un mese per malattia
Doveva entrare domenica 6 ottobre e invece lo fa un mese 
e mezzo dopo ma cambia poco, la comunità delle Fiorine è 
pronta da tempo ad accogliere don Vinicio Carminati che ha 
dovuto, per motivi di salute, rinviare la sua entrata ufficiale 
come nuovo parroco delle Fiorine. Don Vicinio che succede 
a Don Gian Luca Salvi. Tutto pronto per la grande festa di 
domenica 17 novembre. 

» FIORINE DI CLUSONE



SUPERMERCATO 

DEL TESSILE 2

E ’  DA VISITARE!

(REPARTO ARTIGIANALE, PIANO INTERRATO)

ha meno di quarant’anni!

1.200 mq interamente adibiti 

all’assemblaggio di materassi 

per il letto, per camper e divani

C’è anche da segnalare che 

in questo reparto si taglia su 

misura gommapiuma e similari 

per imbottiture fai da te

I materiali che usiamo per 

imbottiture sono altamente 

tecnologici e innovativi come: 

pur-o, gaia, memory, thermo air 

pure, lattice ecc... 

E cosa non da poco, sono 

prodotti 100% made in Italy, 

come made in Italy anzi made 

in Valseriana, lo sono pure tutti i 

tessuti che usa per le ricopertue

SUPERMERCATO DEL TESSILE S.N.C | TEL. 035.701361

VIA EUROPA 47 - PONTE NOSSA (BG) STRADA PROVINCIALE
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Val di Scalve

Si farà. La convenzione tra Comune 
di Colere, proprietario della seggiovia 
di Carbonera, quella che dà accesso alle 
piste, e la Sirpa, la società degli impianti 
di Colere, era stata rinviata. 

Il Consiglio comunale di Colere il 
4 ottobre scorso aveva l’argomento 
all’ordine del giorno ma era stata rinviata 
a data da destinarsi. Cosa era successo? 
Che il rinvio era stato deciso per fissare 
meglio il termine della scadenza della 
convenzione. 

Perché? Il sindaco Franco Belingheri: 
“C’era da stabilire il termine, che era 
stato fissato in un primo tempo al 2022. 
Poi, visto quello che sta succedendo, 
l’incertezza sul progetto di comprensorio 
avviato dalla Berghem Ski, ci ha 
convinto ad accorciare i termini. Quindi 
la convenzione tornerà in Consiglio 
comunale ma il termine ultimo sarà 
fissato al 2016”. Ma quest’anno ci 
saranno difficoltà per l’apertura degli 
impianti? “No, a quel che so quest’anno 
gli impianti, neve permettendo, 
dovrebbero aprire regolarmente”. Quanto 
al futuro comprensorio sciistico, dopo 
quello che sta succedendo a Lizzola, 
è tutto da verificare. Se non si fosse in 
montagna diremmo che è “in alto mare”.  

» COLERE - PER LA SEGGIOVIA
   DI CARBONERA

Solo rinviata 
l’approvazione
della convenzione 
con la Sirpa

(p.b.) Prima di arrivare a 
un eventuale Comune unico 
ci sono di mezzo le elezioni. 
Per questo non se ne farà 
niente, anche perché il Co-
mune che sarebbe più favo-
rito, Vilminore, ha espresso 
perplessità attraverso il suo 
Sindaco Guido Giudici che 
è anche presidente della Co-
munità Montana. Ha parlato 
di perdita di “trasferimenti”, 
che tradotto significa che con 
un Comune unico “perdiamo 
soldi”. La risposta sarebbe nel 
quantificare quanti se ne per-
dono a mantenere 4 Comuni 
e una Comunità Montana. 
Calcoli difficili da fare, ma da 
fare. Se la scelta è quella di 
unirsi “solo” per i soldi è chia-
ro che il tutto viene rimanda-
to alle calende greche. Tanto 
più che nella prossima pri-
mavera cambieranno sicura-
mente due (Colere e Schilpa-
rio)  dei quattro che si siedono 
a discutere in questi giorni. E 
a seconda di come andranno 
le elezioni, può cambiare an-
che il terzo (Azzone). 

AZZONE E IL RITORNO
DEI 5 SINDACI
Data per scontata la ri-

candidatura di Pierantonio 
Piccini (finisce il suo primo 
mandato) si prepara una li-
sta alternativa che possiamo 
chiamare dei “5 ex sindaci”, 
tutti in lista. 

Uno dei 5 farà il candidato 
sindaco. Chi sono? 

Nella notte dei tempi c’è 
stato Pierantonio Aquini, 
candidato anche nell’ultima 
tornata come consigliere. 
Dopo di lui c’era stato Tar-
cisio Morelli, il professore 
che potrebbe anche tornare 
sulla breccia come candidato 
a sindaco. A seguire era stata 
la volta di Stefano Morelli, 
che sarà anche lui della parti-
ta. Poi era toccato, di ritorno 
dalla Comunità Montana, a 
Luciano Bettoni che adesso 
è l’anima di questa lista. Era 
stata quindi la volta dell’ho-
mo novus, Tarcisio Betto-
ni che aveva ridato slancio 
al paese, ma poi, come Cin-
cinnato, se n’era tornato ai 
suoi poderi. Poi era toccato 
al fratello Edoardo Bettoni 
il sindaco del fare, ogni anno 
si proponeva alcune opere e a 
metà anno le aveva realizza-
te. Dopo di lui la rivoluzione 
annunciata di Pierantonio 
Piccini. Che non c’è stata. 

Ecco quindi che tornano 
i “vecchi” per riprendersi la 
stanza dei bottoni (o dei Bet-
toni). Sarebbero quindi 6 i 
sindaci (viventi) che hanno 
preceduto Piccini. Chi è che 
non andrà in lista? Detto fat-
to, basta chiedere. Tarcisio 
Bettoni al telefono ride, nes-
suno l’ha contattato ma non 
ci pensa nemmeno, è critico 
su questa amministrazione 
ma ritiene che il suo tempo 
sia passato, ha un’impresa 
da condurre nel travagliato 
mondo della crisi edilizia. 
Basta e avanza. Quindi ecco 
che restano i 5 sindaci. Per il 
candidato a sindaco basta an-
dare per esclusione: Edoardo 
e Luciano Bettoni non si can-

» ELEZIONI 2014 - PRIMI MOVIMENTI

Tre Comuni al voto, due sindaci che lasciano
Azzone: 5 ex sindaci in lista. Colere: due liste
Schilpario: fusione di due liste e un’incognita

didano a sindaco, lo assicu-
rano loro stessi. Quindi i 
nomi in ballo per candidarsi 
a sindaco si riducono ai tre 
restanti che citiamo nell’or-
dine di apparizione, come si 
usa in teatro: Pierantonio 
Aquini,  Tarcisio Morelli e 
Stefano Morelli. Uno dei tre 
sarà il candidato a sindaco. 
Nel 2009 di questi 5 ex sin-
daci in lista c’erano Luciano 
Bettoni e Pierantonio Aqui-
ni oltre al candidato sinda-
co Edoardo Bettoni. Quindi 
tre su cinque erano già in 
lista contro Piccini. Adesso 
ce ne sono cinque di ex sin-
daci. Basterà?

COLERE: BONOMO
CI STAREBBE MA…
Qui il sindaco Franco 

Belingheri deve abbando-
nare. Eletto in lista unica 
nel 2009 del suo program-
ma mancano il famoso 
“specchio” che doveva, è il 
caso di dire “di riflesso”, 
dare il sole al paese anche 
d’inverno. Ma soprattutto 
manca il nuovo Palacolere. 
C’è ancora quello vecchio. 
Ma non è ancora tempo di 
fare bilanci, mancano alcuni 
mesi. La lista che dovrebbe 
proseguire il suo mandato è 
tutta da inventare. Il “mo-
narca” avrebbe nominato il 
suo “delfino”, che poi è una 
femmina, quella Claudia 
Ferrari che è stata lan-
ciata in questi mesi come 
l’alter ego del sindaco. Nelle 
ultime elezioni, dove in re-
altà le preferenze contava-
no poco o nulla, non aveva 
fatto registrare un plebi-
scito (si era classificata al 
9° posto degli eletti con 12 
preferenze). Ma in questi 
quasi cinque anni si è fatta 
le ossa. Ma la maggioranza, 
senza lo stimolo dell’opposi-
zione, ha lasciato in realtà 
campo libero alla perso-
nalità di Franco Belinghe-
ri. Chi seguirà Claudia in 
un’eventuale candidatura? 
E qui salta fuori un nome 
che però pretenderebbe di 

essere candidato a sindaco. 
E’ quello di Benedetto Bo-
nomo già assessore provin-
ciale con Valerio Bettoni, 
adesso coordinatore provin-
ciale di “Scelta civica” (quel-
la di Mario Monti). Sentito 
al telefono sfuma fino a un 
certo punto: “C’è la mia di-
sponibilità per un progetto 
condiviso da tutti. Sono 
innamorato di Colere, dove 
ho casa”. Quel “condiviso da 
tutti” sta per lista unica. 

Questa volta non dovreb-
be essere così. Basta sentire 
quelli che sono praticamen-
te all’opposizione senza es-
serlo. Il Presidente della Pro 
Loco Claudio Belingheri 
fa capire che la lista si farà 
e che ci sarebbe già anche il 
candidato a sindaco. “Stia-
mo preparando la lista, ma 
non riveliamo i candidati 
almeno fino a fine novem-
bre”. Ma sarai tu? “No, non 
mi sento all’altezza”. Tutto 
sta a verificare le “altezze” 
con cui ci si misurerà. 

SCHILPARIO:
SCONTRO A DUE
Cinque anni fa si stava a 

discutere sulle tre liste di 
Schilpario. Oltre a quella 
del sindaco uscente Gian-
mario Bendotti c’erano 
quelle di Franco Maffeis 
e quella di Maurilio Gras-
si. Il che portò a una diffe-
renza tra le prime due liste 
di soli 47 voti (410 voti per 
Bendotti, 363 per Maffeis) 
mentre la terza lista totaliz-
zò 124 voti. Sono stati quat-

tro anni e mezzo abbastan-
za tranquilli, le minoranze 
sono risultate da quasi 
subito piuttosto afone. Ma 
adesso si ricomincia. Clau-
dio Agoni, l’ex sindaco, 
predecessore di Gianmario 
Bendotti sta facendo la sua 
lista. Maurilio Grassi ha 
già avuto un incontro con 
Agoni, che si è detto dispo-
nibile a valutare una fusio-
ne tra le ex liste, una volta 
che non ci sarà più come 
candidato Franco Maffeis 

(la cui presenza provocò la 
terza lista di Maurilio Gras-
si). Per la verità Grassi ha 
tentato anche un approccio 
con l’attuale sindaco Gian-
mario Bendotti che, a suo 
dire, nemmeno gli avrebbe 
risposto. E così prosegue il 
dialogo con Agoni “perché a 
Schilpario ci devono essere 
solo due liste, tre sono trop-
pe”. 

Il problema vero sarà 
quando si dovrà decidere 
chi farà il candidato a sinda-
co di questa lista, visto che 
Maurilio Agoni ambirebbe a 
guidare la lista, ma Claudio 
Agoni, pur non nutrendo 
particolari ambizioni perso-
nali, deve pur garantirsi un 
“controllo” sulla stessa. 

E la maggioranza? Un 
muro di silenzio fa trape-
lare un po’ di luce. Se siano 
o meno fuochi fatui lo ve-
dremo. Gianmario Bendot-
ti vorrebbe designare lui 
stesso il suo successore. E 
si porta appresso, come una 
sorta di Madonna Pellegri-
na, la fedelissima Bartolo-
mea (Mea) Rizzi che però 
difficilmente potrebbe su-
scitare fiumi di voti. 

Si pensa piuttosto a una 
soluzione istituzionale, 
quella dell’ex presidente 
della Comunità Montana, 
ex consigliere regionale, sia 
pure per poco, attuale con-
sigliere provinciale  e con-
sigliere comunale Franco 
Spada. Tra lui e Bendotti 
c’è feeling ma fino a un cer-
to punto. Dalla minoranza 

fanno osservare che quando 
c’è in discussione qualcosa 
che potrebbe riservare un 
voto diverso di Spada, que-
sti non partecipa ai Consi-
gli comunali. Altri lo danno 
dotato di ben altre ambi-
zioni, che tuttavia si sono 
ridotte dopo la scoppola del-
le elezioni per la Regione e 
il dissolversi dell’Italia dei 
Valori. 

Ma siamo solo a novem-
bre. I giochi sono appena ai 
preliminari.

» COMUNE DI AZZONE » COMUNE DI COLERE » COMUNE DI SCHILPARIO

PIERANTONIO PICCINI FRANCO BELINGHERI GIANMARIO BENDOTTI

Il coordinatore provinciale di “Scelta civica” (di Mario Monti): “C’è la mia 
disponibilità per un progetto condiviso da tutti. Sono innamorato di Colere..."

di Benedetto Bonomo



La questione rifiuti potrebbe risolversi con 
un clamoroso dietrofront. 

Nel senso che si aprono scenari che sino a 
qualche mese fa sembravano impossibili per la 
rivoluzione dei rifiuti annunciata dalla nuova 
maggioranza. 

E cioè Costa Volpino potrebbe accodarsi as-

sieme a tutti gli altri Comuni nella gestione 
della Val Cavallina Servizi: “Ma sono loro che 
hanno cambiato l’offerta – spiega il sindaco 
Mauro Bonomelli – hanno dimostrato inte-
resse che questa volta è condiviso perché hanno 
cambiato i termini dell’offerta e a questo punto per Costa Volpino 
può essere vantaggiosa. 

Non c’è ancora nulla di definitivo ma è chiaro che stiamo va-
lutando questa ipotesi e c’è la condivisione per questo percorso”. 
Ipotesi che era stata caldeggiata già dalla minoranza di Bonaldi 
e Bettoli. 

MAURO BONOMELLI
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Lovere A
lto  S

ebino
"E in funzione del momento difficile e della crisi, appesantire ulteriormente il carico 
fiscale sarebbe un duro colpo per tutti per questo abbiamo deciso di non applicarla"

Un battesimo in riva al lago dove l’acqua 
diventa culla di luce e gioia, dove il lago 
raccoglie la luce del sole e la ributta 
addosso come fosse un abbraccio lungo una 
vita, quella che papà Agostino e mamma 
Chiara augurano piena di felicità al piccolo 
Alessio. 
Auguri da Rosy e Raffaele

Il Battesimo
di Alessio

BATTEZZATO A LOVERE

Lovere si chiama fuori. Non ap-

plica la nuova tassa sui rifiuti, la 
Tares e decide di mantenere la 
Tarsu. Una scelta controcorren-

te, unico Comune della zona. Una 
scelta che fa fare i salti di gioia a 
commercianti e residenti: “Abbia-
mo deciso di non introdurre la Ta-

res  - spiega il sindaco Giovanni 

Guizzetti – per aiutare fiscalmen-
te ed economicamente la nostra 
gente, non vogliamo che altre tasse 
in un momento così difficile abbia-
no un impatto negativo soprattutto 
per quel che riguarda le attività 
commerciali”. La nuova tassa in-

fatti prevede un grosso aumento 
per chi ha bar, ristoranti o attivi-
tà commerciali: “E in funzione del 
momento difficile e della crisi, ap-
pesantire ulteriormente il carico fi-
scale sarebbe un duro colpo per tut-
ti – continua Guizzetti – per questo 
abbiamo deciso di non applicarla. 

La legge prevede questa possibilità 
e noi abbiamo deciso di sfruttarla 
appieno. Quindi per quel che ri-
guarda le variazioni sostanziali 
saranno davvero minime. Dobbia-
mo rivitalizzare il commercio e i 
pubblici esercizi e non è applicando 
tasse che si va lontano”. 

Lovere da lavori in corso, su tutti i 
fronti, anche su quello elettorale dove si 
cerca il bandolo della matassa per capire 
come muoversi e chi imbarcare nel risica-

to numero dei consiglieri che si presente-

ranno alla prossima tornata. 
Ma autunno-inverno da lavori in corso 

anche sul fronte opere pubbliche. In que-

sti giorni partono i lavori per il lungolago 
Divisione Acqui di fronte all’Accademia 
Tadini: “Tutto è pronto – spiega il sindaco 
Giovanni Guizzetti – si parte e i tem-
pi dovrebbero essere abbastanza serrati, 
si lavorerà celermente, vogliamo che sia 
pronto nel più breve tempo possibile per 
chiudere il cerchio del nuovo lungola-
go”. Cantiere aperto anche per la stori-
ca gradinata medievale Ratto, anche qui 
stanno per partire i lavori e intanto sono 
invece già partiti i lavori al Castelliere: 
“Mentre proseguono a spron battuto an-
che i lavori di restauro della Basilica di 
Santa Maria, quindi direi che il quadro 
è completo”. 

» UNICO COMUNE DELLA ZONA

Lovere non applica la nuova tassa 

sui rifiuti: “Vogliamo tutelare 

il commercio, non ucciderlo”

O
ssigeno per il commercio. In questi gior-

ni è arrivata la notizia che la Regine ha 
premiato con un contributo regionale 
il distretto del Commercio di Lovere, 
Bossico e Castro finanziandolo con ben 

75.000 euro per un progetto di 140.000 euro totali. 
Un progetto che servirà per la promozione com-

merciale e turistica dei tre Comuni: “Una boccata 
d’ossigeno – spiega il sindaco di Lovere Giovanni 

Guizzetti – che arriva dopo un secondo bando che 
ci eravamo aggiudicati nel 2010 di 250.000 euro, un 
premio importante per la nostra zona perché sono 
pochi i distretti del Commercio che hanno ricevu-
to finanziamenti. Segno che si sta lavorando nella 

giusta direzione e che i risultati cominciano ad ar-
rivare, nonostante la crisi Lovere e la zona tengono 
e noi ci crediamo”. 

PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEI TRE COMUNI

COMMERCIO: progetto 

da 140.000 euro per Lovere, 

Bossico e Castro con 

finanziamento regionale

» LOVERE

Lavori in corso 
sul fronte elettorale 
e sul fronte
opere pubbliche. 
Parte il lungolago 
Divisione Acqui

di Giovanni Guizzetti

Arriva il liceo sportivo a Lovere. Un traguar-

do importante per il polo scolastico loverese ma 
per tutto il circondario. Saranno il Liceo Celeri 
di Lovere e il Liceo Amaldi di Alzano ad avere 
all’interno del loro liceo l’indirizzo del liceo spor-

tivo. Previste due sezioni all’Amaldi di Alzano e 
una al Celeri di Lovere. Il liceo sportivo mantie-

ne lo stesso piano orario dello scientifico (27 ore 
nel biennio e 30 nel triennio) ma al posto di latino 
e storia dell’arte inserisce tre ore settimanali di 
discipline sportive e altrettante di discipline mo-

torie, teoria e pratica. Inoltre l’indirizzo sportivo, 
come già quello delle scienze applicate, riduce 
a due le ore di filosofia e storia. Il liceo sportivo 
può essere istituito solo se le scuole dimostrano 
di poter contare su impianti sportivi adeguati per 
insegnare, nel quinquennio, una varietà di disci-
pline sportive sia di squadra, sia individuali. Sono 
state perciò già approvate dai rispettivi Comuni 
di Lovere e Alzano le delibere per le convenzioni 
che permetteranno agli studenti di utilizzare gli 
impianti sportivi comunali. Raggiante il sindaco 

Giovanni Guizzetti: “Un traguardo davvero im-
portante a Lovere e per tutto il circondario, voglio 
ringraziare le amministrazioni vicine che hanno 
sostenuto e appoggiato la nostra idea approvando 
una delibera specifica in consiglio comunale, de-
libere che poi sono state presentate in provincia. 
Questo è un risultato importante per tutta la zona, 
un’opportunità per tutto il territorio. Siamo stati 
premiati perché abbiamo la fortuna di poter fruire 
di una realtà sportiva sull’acqua di tutto rispetto, 
il canottaggio è una base che esiste da 100 anni”. 

Insomma Lovere caput mundi della scuola del-
la zona. E potrebbero arrivare studenti anche da 
zone lontane per il nuovo liceo sportivo: “E per chi 
arriva da lontano – continua Guizzetti – abbiamo 
la fortuna di avere sul nostro territorio il Convitto 
Cesare Battisti che è una struttura di ambito na-
zionale capace di accogliere ed assistere tutti gli 
studenti. Il Comune sosterrà le spese per le varie 
strutture sportive, palestre e quant’altro, e ci strut-
tureremo anche attraverso convenzioni”. 

Insomma, si parte.

Questione rifiuti. 
La Valcavallina Servizi 
cambia l’offerta e 
Costa Volpino fa dietrofront: 
“A questo punto si può fare”

Da settembre il Liceo Sportivo
a Lovere al Celeri. Si lavora
per palestre e strutture

» COSTA VOLPINO» LOVERE - "UN TRAGUARDO DAVVERO IMPORTANTE"
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Il centro anziani è lì in-
filato nel cuore del centro 
storico, nel meandro di vi-
coli che respirano la vita di 
una Lovere che non se ne è 
mai andata. 

Come non se ne è mai 
andata lei, Elisabetta 
Guadagni ma per tutti 
Lisetta, che l’8 novembre 
ha compiuto 90 anni e che 
quel cuore del centro sto-
rico lo tiene animato e in 
forma più che mai, come 
del resto è lei con quel suo 
modo di fare che va oltre a 
tutto e a tutti. Pomeriggio 
di metà autunno, la piog-
gia e l’umidità tagliano 
l’aria, nel vicolo del cen-
tro storico di Lovere poca 
gente, qualche studente di 
ritorno da scuola e tutti in 
casa. 

Lisetta invece si appre-
sta ad uscire, come ogni 
giorno, come ogni pome-
riggio, per andare a ridare 
vita agli anziani di Lovere, 
lei che la vita ce l’ha ad-
dosso sempre e comunque. 
Sono passati 28 anni da 
quando Lisetta ha comin-
ciato a venire qui, a dare 
una mano: “Lavavo i bic-
chieri allora – sorride Li-
setta – erano tutti uomini, 
erano altri tempi. Allora 
era il Circolo Ricreativo 
del dopo lavoro, venivo qui 
una volta alla settimana”, 

» LOVERE I 90 anni di Lisetta 
La regina del centro diurno
tra un bicchiere
e una partita a scopa

la storia

di ARISTEA CANINI

per il resto altre mille cose 
da fare, sposata dal 1949, 
due figlie che l’hanno fatta 
diventare nonna e poi bi-
snonna: “Ho una splendida 
nipotina di 3 anni, Sofia”, 
ripete orgogliosa e mostra 
la foto di una bimba sorri-
dente e sbarazzina. “E poi 
ricamavo, insomma, c’era-
no tante cose da fare”.

Anche adesso, perché 
il leit motiv per Lisetta 
è sempre quello ‘darsi da 
fare sempre e comunque’: 
“E dal lavare ai bicchieri 
a fare tutto il resto il pas-
so è stato breve, a un certo 
punto uno dei gestori si è 
ammalato, l’altro ha pre-
ferito tirarsi fuori e così 
sono andata avanti io e un 
altro uomo che non aveva 
una mano, un mutilato sul 
lavoro”. E il Centro ha co-
minciato a funzionare qua-

si tutti i giorni, dalle tom-
bolate alle partite a carte 
ai pomeriggi in compagnia 
e lei, Lisetta, a fare da su-
pervisione: “Poi si è aggre-
gato l’Auser e la gestione si 
è perfezionata”. 

Lisetta che serve al bar, 
che gioca a tombola, che 
quando manca il ‘quarto’ 
gioca a carte, insomma da 
pioniere del centro anziani 
a factotum, anche adesso 
che ha 90 anni, tutti i gior-
ni qui tranne il sabato: “Il 
sabato è per me, faccio il 
bucato, mi faccio i capel-
li…”, insomma si fa bella: 
“Eh, già, per quel che posso 
fare alla mia età…”, e sor-
ride. 

Tutti i giorni qui, lune-
dì, giovedì e venerdì dalle 
13 alle 18 si gioca a carte, 
mercoledì e domenica tom-
bola, martedì coro, unico 

giorno di chiusura il saba-
to. E tutti i giorni merenda 
tutti assieme. 

La gente arriva anche dai 
paesi vicini, Pianico, Costa 
Volpino, Sovere, estate e 
inverno: “In estate c’è fre-
sco e l’inverno bel caldino, 
meglio di così ma soprat-
tutto c’è la compagnia che 
è sempre impagabile”. Per-
ché se chiedi a Lisetta qual 
è la cosa più importante 
per un anziano ti risponde: 
“Stare con la gente, stare in 
compagnia” e lei Lisetta è 
il collante di questo ‘stare 
in compagnia’: “Il centro è 
la mia seconda famiglia, 
e vedere la gente star bene 
mi fa star bene”. 

Delusioni? 
“Ce ne sono sempre di 

delusioni, per tutti ci sono 
delusioni ma si sopportano 
e quando si ricevono biso-

gna saperle dimenticare e 
andare avanti. Io ho impa-
rato nella vita a prendere 
le cose come vengono. Non 
serbo rancore per nessuno 
e se devo dire qualcosa lo 
dico subito. Sono stata 
sposata tanti anni e non 
sono mai andata a letto 
una sera arrabbiata con 
mio marito, mai, biso-
gna liberarsi dei ran-
cori, se c’è qualcosa 

dirlo subito e poi 
basta, non bisogna 
portarsi dietro 
niente”. Lisetta 
quando torna a 
casa non si ferma 
mai: “Ogni giorno 
preparo il pranzo 

per mia figlia e mio 

genero e poi leggo 
tanto, adoro legge-

re”. Che cosa? “Un po’ 
di tutto, quello che mi 
emoziona e poi faccio le 
parole crociate, insom-

ma mi tengo attiva”. 
E soprattutto tiene atti-

vo il centro che è un via vai 
di gente ma il punto di ri-
ferimento è sempre lei, Li-
setta: “Stare bene assieme 
per gli anziani vuol dire 
tanto, avere compagnia, 
divertirsi, passare qualche 
ora di relax è importante”. 
Ma fuori dal centro Lisetta 
a casa sua non vuole nes-
suno: “Non è che non voglio 
nessuno, io a casa mia sto 
bene da sola e io a casa de-
gli altri non vado, va bene 
così”. Semmai il problema 
è… chiudere il centro alla 
sera: “Alcune sere c’è buio 
pesto ma sono ancora qui 
tutti e non se ne vanno e 
noi dobbiamo chiudere. 
Segno che si trovano bene 
e trovarsi bene a questo 
mondo è la cosa migliore”. 

Quindi anche il buio si 
metta il cuore in pace, Li-
setta non molla. 

‘
Elisabetta
Guadagni

"Per tutti ci sono 
delusioni ma 
si sopportano 
e quando 
si ricevono 
bisogna saperle 
dimenticare e 
andare avanti... 
ho imparato 
nella vita a 
prendere le cose 
come vengono"
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Sovere "Io sottoscritto Luigi Minerva, ritenendo di possedere tutte le qualità etiche
e morali necessarie per Amministrare la Casa di Riposo di Sovere...."

di Luigi Minerva

Compriamo
oro usato 

pagamento immediato
in contanti

Si ritira anche argento !
Albino Via Marconi, 2  strada provinciale

Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

Costa Volpino Via Nazionale, 100
Parre Via Provinciale, 43

» BOSSICO

I diciottenni
bossichesi

Maggiorenni… “Pochi, ma… buoni”, come hanno an-
nunciato dalle pagine di facebook. 

Sì, proprio loro i magnifici otto: Letizia, Francesca, 

Marta, Serena, Matteo, Francesco, Matty e Cristian 
che sabato 26 e domenica 27 ottobre hanno festeggiato 
alla grande l’importante traguardo raggiunto, annun-
ciandolo a tutta la comunità con l’esposizione sulla piaz-
za principale di una gigantesca bandiera su cui avevano 
impressi i loro autografi. 

Si sono anche messi in bella vista, mostrandosi sereni 
e allegri lungo le vie del paese e nei locali pubblici con i 
loro distintivi tricolori. Raggiungere “la maggior età” è 
un evento eccezionale che merita davvero un grande.

"W I COSCRITTI"!
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Via Don G. Valsecchi 17/a, 24060 Sovere

Tel: 035 979884 / Fax: 035 4341406
Cell: 349 3756464 / 348 3173383

PROGRAMMA DAL 23/11 AL 26/11

1° giorno: partenza in  mattinata per Medjugorje, soste lungo il per-

corso compresa la sosta per il pranzo e arrivo in serata, sistemazione 

in hotel cena e pernottamento.2°/3° giorno: giornate dedicate alle 

attività religiose con la nostra guida spirituale. Oltre alle litur-

gie, alla S. Messa e agli eventuali incontri con i veggenti verranno 

proposte la salita al Podbrdo, collina delle prime apparizioni e al Kri-

zevac, il monte della grande Croce. Pranzo cena e pernottamento in 

hotel. 4° giorno: dopo la prima colazione in hotel, partenza per il ri-

entro, sosta per il pranzo lungo il percorso e arrivo previsto in serata.

SAREMO A MEDJUGORJE IL 25 PER RICEVERE IL 

NUOVO MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE

Quota di partecipazione: 260,00 euro
La quota comprende: Viaggio in Bus  G/T, soggiorno in hotel 
di categoria A nei pressi del Santuario, sistemazione in camera 
doppia, trattamento di pensione completa (bevande incluse ) 
dal pranzo del giorno di partenza al pranzo del giorno del ri-
entro, assicurazione medico, bagaglio.

La quota non comprende: tutto quello non espressamente indicato in “la quota 
comprende”. Supplementi: camera singola:  30,00 euro a notte. Riduzioni: 3° 
letto: -10%. Documenti richiesti: Carta d’ identità non rinnovata con il timbro 

e con validità residua di almeno 6 mesi alla data di partenza del viaggio.

Pellegrinaggio a Medjugorje
con l’ accompagnamento della nostra guida spirituale!

E-mail: sovere@travelbuy.it

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

» SOVERE - VERSO UN NUOVO CDA

A fine anno cambiano 
gli amministratori 
della Casa di Riposo.
Spunta un’autocandidatura 
che scrive al sindaco la sua
disponibilità: è Luigi Minerva

A fine anno si mischiano le carte. Si va 
verso un nuovo consiglio di amministra-
zione in Casa di Riposo, gli attuali am-
ministratori sono in scadenza di manda-
to e così… arriva la prima proposta di 
candidatura e arriva niente meno che da 
Luigi Minerva. Ecco la lettera che Lu-
igi Minerva ha inviato al sindaco Fran-

cesco Filippini e per dare supporto 
alla sua candidatura sta raccogliendo le 
firme, attualmente sono un centinaio.

LA LETTERA

Al sindaco di Sovere Sig. Francesco 
Filippini

Oggetto: Proposta di candidatura nel 
CdA della Casa di Riposo di Sovere

Io sottoscritto Luigi Minerva, rite-
nendo di possedere tutte le qualità 
etiche e morali necessarie per Ammi-
nistrare la Casa di Riposo di Sovere, 
ritenendo, anche, di possedere le com-
petenze specifiche, acquisite nell’eser-
cizio delle mie funzioni di Sindaco di 
Sovere, propongo alla S.V. la mia can-
didatura per il nuovo Consiglio di Am-
ministrazione della Casa di Riposo di 
Sovere, il cui Statuto all’art.8 assegna 
al Sindaco del Comune la nomina dei 
5 Consiglieri che entreranno nelle loro 
funzioni a partire dall’8 gennaio 2014. 
Con osservanza,

Luigi Minerva

Angela Bertoletti non è una che molla 

facilmente. E così il caterpillar del Comu-

ne di Sovere ha organizzato una mega ma-

nifestazione per pulire e ridare… dignità 

all’Oneto, il torrente che scorre in perife-

ria a Sovere, e che da decine di anni non 

viene pulito. Così per la prima volta Sove-

re partecipa alla manifestazione della Pro-

vincia ‘Fiumi Sicuri’ e lo fa con una task 

force di quelle davvero imponenti: “Da 
parecchi mesi ci stiamo lavorando – spie-

ga Angela Bertoletti – un progetto coordi-
nato con Comune e Provincia, da quando 
esiste ‘Fiumi Sicuri’ e cioè dal 2007 il Co-
mune non aveva mai aderito. Così quando 
ho ricevuto la comunicazione dalla Pro-
vincia mi sono mossa subito”. E così per 

sabato 9 dalle 7 alle 13 una giornata dav-

vero intensa e puro ossigeno per l’Oneto: 

“E sono coinvolti davvero in tanti – spiega 

il vicesindaco e assessore all’ecologia – 

un centinaio di persone della Protezione 
Civile con il loro caposquadra che coor-

dina il tutto, abbiamo coinvolto le scuole 
secondarie di secondo grado (le ‘vecchie’ 

scuole Medie). Ho preso contatti con la 
professoressa Romano e siamo riusciti 
a coinvolgere i ragazzi dell’Istituto, ab-
biamo lasciato alla scuola il compito di 
scegliere le classi, per ovvie ragioni non 
potevano partecipare tutti e la scelta è ca-
duta sulle seconde. Così ci siamo trovati 
con loro e abbiamo mostrato alcuni do-
cumentari davvero efficaci e spiegato loro 
quanto intendevamo fare. Con me c’erano 
i rappresentanti della Protezione Civile 
che hanno raccontato anche i loro recen-
ti interventi in varie zone del nord Italia. 
E ho preso l’occasione per spiegare loro 
l’importanza della raccolta differenziata, 
un mio pallino”. 

Obiettivo: pulizia dell’alveo e degli ar-

gini, in alcune zone addirittura l’acqua non 

scorre nemmeno più: “E non si vede niente 

– continua Angela Bertoletti – cercheremo 
di fare il possibile, non è un’operazione 

facile, è talmente pieno di vegetazione e ci 
sono gli argini fangosi quindi il lavoro da 
fare è davvero tanto. Un’operazione che 
abbiamo studiato a tavolino per riuscire 
a intervenire nei tratti messi peggio, nella 
zona che va verso l’Elti e poi dalla parte 
opposta, contiamo di operare comunque 
su un buon tratto di fiume. Saremo ope-
rativi dalle 7 sino alle 13, con noi ci sarà 
anche la commissione ambiente, con cui 
mi spendo volentieri da tempo e che sta 
collaborando attivamente. E con loro e 
con i ragazzi delle scuole Medie scende-
remo a piedi dalla parte del cimitero per 
evitare la strada principale, è importante 
camminare e rimanere all’aria aperta, è 
importante perché anche questo vuole es-
sere un messaggio preciso ai ragazzi. E 
poi al termine dell’intervento tutti assie-
me a pranzo al santuario”. Insomma una 

giornata davvero importante sia per l’am-

biente che per la socialità: “E l’operazio-
ne è sovvenzionata dalla Provincia”. 

Angela Bertoletti e l’operazione Fiumi Sicuri: 
dopo 40 anni si pulisce l’Oneto, task force 
di centinaia di persone dalla Protezione 
Civile alle Scuole Medie in azione    

» SOVERE – SABATO 9 NOVEMBRE

Nuovo… sindaco a Sovere. Eletto il sindaco dei ragaz-
zi, tocca a una ragazza, a vincere le elezioni scolastiche 
è stata Beatrice Moretti che adesso terrà la fascia tri-
colore per un anno. I candidati delle altre tre liste erano 
Irene Colombo, Jacopo Magri e Andrea Zanotti. 
Beatrice guiderà il  nuovo consiglio comunale dei ragazzi 
che di volta in volta si confronterà con il sindaco France-

sco Filippini e avrà autonomia nell’avanzare proposte 
o iniziative. 

» SOVERE

Beatrice Moretti nuovo 
sindaco del consiglio 
comunale dei ragazzi

La festa di San Martino di quest’anno avrà un sa-

pore un po’ particolare a Sovere. 

Nel corso della Messa di domenica 10 novembre 

sarà infatti mostrata ai fedeli la più preziosa opera 

d’arte presente nella chiesa parrocchiale soverese, 

una pala del celebre artista Giovan Battista Moro-

ni, il più importante pittore bergamasco del Rina-

scimento. Si tratta della Resurrezione, recentemen-

te restaurata grazie all’intervento della Fondazione 

Credito Bergamasco, sempre in prima linea quando 

c’è da recuperare e valorizzare opere d’arte ereditate 

dal passato. 

La pala della Resurrezione era stata già restaurata 

nel 1960 da Mauro Pelliccioli ed ora è stata ripulita. 

Nel corso del mese di ottobre, dal 5 al 20, la pala 

soverese è stata esposta presso la Sala Consigliare 

del Credito Bergamasco, a Bergamo, insieme ad altre 

due opere del Moroni.

Nel corso della Messa di domenica 10 novembre, 

la pala sarà scoperta durante l’Offertorio, come rega-

lo fatto alla comunità di Sovere. Alla cerimonia sarà 

presente Angelo Piazzoli, segretario generale del 

Credito Bergamasco e della stessa Fondazione che 

ha consentito il restauro dell’opera.

» SOVERE - SARÀ SCOPERTA E MOSTRATA AI SOVERESI DOMENICA 10 NOVEMBRE

Restaurata la pala della Resurrezione, opera del Moroni, 
grazie all’intervento della Fondazione Creberg 
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"Il sindaco vuole rimandare il tutto al dopo elezioni perché è una 
questione delicata e non vuole perdere voti dal suo elettorato"

La minoranza di Rogno
Alto Sebino

Spett. Redazione di ARABERARA

Anche quest’anno abbiamo deciso di 

continuare la bella e forte esperienza sul 

tema della DIVERSITÀ, tre serate dove 

sentirsi diversi deve essere un valore ag-

giunto, ogni situazione e qualsiasi evento 

della vita ha sempre in sé un risvolto po-

sitivo, il nostro sogno è che per almeno 

tre serate questa possa essere la priorità. 

Siamo consapevoli avendolo vissuto sulla 

nostra pelle che l’esperienza della soffe-

renza oltre alle tante difficoltà offre una 
visione della vita da una prospettiva unica 

e nuova, un luogo privilegiato dove poter 

cogliere delle sfumature che la solita quo-

tidianità ci nega, ed ecco che parole come  

lentezza, alternativa, opportunità, gratitu-

dine, condivisione, coraggio, forza e te-

nacia diventano consuetudine ogni volta 

che guardiamo i nostri figli. CHI SIAMO: 
Genitori di alunni/e diversamente abili 

o con difficoltà di apprendimento che si 
mettono in gioco nel mondo della scuola 

facendo proprio (come i figli/e) l’essere 
un po’ diversamente genitori, ecco allora 

come ritrovarsi… “GenitoriACCA… Ma 

essere GenitoriACCA non è solo l’espe-

rienza di condividere quanto il “mondo” 

della diversità offre in tutti i suoi aspetti 

che assicuriamo essere molteplici e sor-

prendenti, GenitoriACCA è  pure l’idea di 

un gruppo di genitori  dell’alto Sebino che 

scelgono di vivere in prima linea l’espe-

rienza scolastica dei propri figli metten-

do in comune le proprie preoccupazioni, 

difficoltà, ansie, così come l’entusiasmo, 
le risorse, la voglia di non arrendersi mai 

e la gioia che un percorso cosi particolare 

offre. Abbiamo sperimentato che condi-

videre dà meno spessore a  parole come: 

difficoltà, resa, angoscia e solitudine, tutte 
parole che la quotidianità scolastica lega-

ta alla burocrazia, ai tagli e alla crisi eco-

nomica fa diventare a volte  la negazione 

di un Diritto sancito per legge. 

Nell’evento di quest’anno poi non possia-

mo dimenticarci di ringraziare chi con noi 

si è messo in gioco per realizzare tutto ciò, 

dall’amministrazione Comunale di Costa 

Volpino con l’assessore Patrick Rinaldi, il 

Gruppo Luce e La Stanza di Lulù, senza 

di loro tutto ciò non avrebbe trovato ter-

reno su cui far germogliare le nostre idee. 

Un grazie speciale poi a Cristina Donà,  

Niccolò Fabi e Francesco Garolfi per es-

sersi messi in gioco con quello spirito di 

gratuità unico e sincero, un concerto il 

loro dove non solo la musica (che vista 

la taratura dei personaggi è una garanzia) 

ma anche il lato umano saranno al cen-

tro del messaggio che in quella sera del 

16 novembre vorremmo potesse arriva-

re al cuore di tutti… “LA DIVERSITÀ 

come valore aggiunto“. Come esperienza 

trasversale per crescere come umanità e 

collettività.

Per i GenitoriACCA

Luca Carrara

Insieme sembra meno difficile. Insieme meno diffi-

cile lo è davvero e a volte diventa addirittura facile. La 

Stanza di Lulù e quel gruppo di genitori che hanno per-

so i propri figli e GenitoriAcca che i lori figli li hanno 
ma quei figli sono comunque diversi, quella diversità 
che però diventa risorsa. E in mezzo loro, l’assessore 

ai servizi sociali di Costa Volpino Patrick Rinaldi e 

Luca Carrara di Sovere, promotore del gruppo Ge-

nitoriAcca. Un progetto che parte da lontano, che per 

quanto riguarda Patrick comincia da una stanza a Costa 

Volpino dove si riuniscono genitori che hanno perso i 

figli, e quella stanza prende il nome de ‘La stanza di 
Lulù’, dal nome della piccola Olivia Lulù, la figlia del 
cantautore Niccolò Fabi che se ne è andata anche lei 

in cielo come i figli degli altri genitori che si ritrovano 
qui. E così sabato 16 novembre Niccolò Fabi e Cristi-
na Donà al PalaCbl di Costa Volpino a partire dalle 

20,30 si esibiranno con ‘Parole e Musica concerto’ ma 

prima di loro ad aprire la serata i ragazzi del corpo mu-

sicale di Costa Volpino e il gruppo rock delle Scuole 

Medie di Sovere, tutti assieme per chi non c’è più e 

per chi c’è ancora, per provare a percorrere assieme un 

pezzo di strada che porta lontano, nel cuore e nell’ani-

ma. Patrick Rinaldi racconta emozionato quello che 

sino a pochi mesi fa sembrava un sogno: “Ho incontra-
to Niccolò Fabi al Lazzaretto di Bergamo dove mi sono 
ritrovato per caso con Luca Carrara, io ho parlato con 
Niccolò della Stanza di Lulù di Costa Volpino e Luca 
dei genitoriAcca e così è nata l’idea di organizzare 
questo concerto assieme”, detto fatto, i due si attivano 

e l’idea prende forma: “Abbiamo coinvolto anche le 
scuole materne della zona – racconta Patrick Rinaldi – 

che hanno elaborato loghi diversi tra loro e contribuito 
a realizzare una splendida scenografia che accoglierà 
chi verrà al Palacbl quella sera”. Dieci euro l’ingres-

so, gratuito sino a 14 anni: “Il ricavato sarà devoluto 
ai genitoriAcca per i loro ragazzi”. I biglietti sono in 

prevendita da: Palacbl a Costa Volpino, Arancia Mek-

kanica a Costa Volpino (tel. 035 988022), Discostory a 

Darfo Boario Terme (tel. 0364 533207), BarBai a Pi-

sogne; oppure possono essere prenotati via e-mail a: 

parolemusica.fabidona@gmail.com o acquistati la sera 

del  concerto al Palacbl. “Il pensiero che vogliamo esca 
dalla serata – spiega Luca Carrara di GenitoriAcca - è 
che tutti, a proprio modo, sperimentiamo la diversità, 
e che le diversità possono coesistere, stare vicino, non 
disturbarsi se sono accostate con cura e attenzione. 
Oltre a sorreggersi l’una sulle asperità dell’altra, in-
sieme stanno pure bene”. A coorganizzare il concerto 

il Gruppo Luce, un gruppo di genitori orfani, fondato 

da Carla e Dina, due mamme sopravvissute alla morte 

dei loro figli. Il gruppo Luce vuole trasformare il do-

lore in amore, lentamente aprire nuovamente il cuore 

al bello della vita e dare sostegno e servizio ad altre 

famiglie che hanno vissuto esperienze simili alla loro 

e da La Stanza di Lulù: la “casa” delle associazioni di 

Costa Volpino, uno spazio dedicato alla socializzazio-

ne, chiamato La stanza di Lulù in onore alla fondazione 

onlus “Parole di Lulù” voluta da Niccolò Fabi anche lui 

orfano della sua piccola Olivia Lulù.

» COSTA VOLPINO – SABATO 16 NOVEMBRE

Niccolò Fabi e Cristina Donà: 
concerto per ‘La stanza 
di Lulù’ e ‘GenitoriAcca’

» INTERVENTO LUCA CARRARA

Tre serate anche per noi 
“diversamente genitori”

» COSTA VOLPINO - INTERVENTO 

Pezzutti: “Sono stato 
reintegrato nella Lega”

Alla fine sono rientrato in Lega, avevo ragione, lo avevo sem-

pre sostenuto ed un’altra volta ho dimostrato che dico quello 

che faccio e faccio quello che dico. 

Già dal 5 luglio è arrivata la comunicazione dal quartier ge-

nerale della Lega Lombarda in via Bellerio che Pietro Pezzutti 
militante della lega Nord di Vallecamonica, doveva essere rein-
tegrato in tutte le sue funzioni, annullando di fatto il provvedi-

mento di sospensione ed espulsione. Il tutto era stato architetta-

to dai dirigenti locali ai suoi danni per tenerlo fuori dai giochi, 

fintanto che venivano assegnate cariche e/o poltrone. I dirigenti 
della Vallecamonica (a detta di esponenti del movimento), sono 

trasaliti nell’apprendere che il leghista dal cuore im-
pavido ha vinto la guerra contro chi ha intentato il suo 

esilio per allontanarlo dal popolo leghista che credeva 

in lui. Da un mese la Lega Nord di Vallecamonica è 

orfana dei suoi dirigenti perché il segretario provincia-

le Antonini Enzo (quello che ha firmato la mia espul-
sione), ha rassegnato irrevocabilmente le dimissioni, 

dopo essere stato messo in minoranza a seguito di una 

sua richiesta di sospensione di un membro del diretti-

vo (lega 2.0 e le sue espulsioni). In pratica Antonini è 

andato sotto nella votazione, quando lui e i suoi consi-

glieri chiedevano (ancora una volta) la sospensione di un leghista 

(che peraltro a detta degli addetti ai lavori lo meritava). 

Antonini è stato tradito proprio da quelli che insieme (all’in-

quisito di turno) avevano votato la mia espulsione, reo di aver 

osato essere leghista fino al midollo.  E ora che faccio? Farò quel-
lo che ho sempre fatto, anche durante il periodo di espulsione, 

cioè il LEGHISTA. Come Capogruppo Lega Nord nel Comune 
di Costa Volpino, porterò avanti le idee primarie del movimen-

to e l’interesse degli elettori che mi hanno dato la 

fiducia come candidato Sindaco. Non mi curerò 
di “certi” personaggi, che per opportunità, hanno 

preferito accettare il verdetto della mia espulsione, 

piuttosto che domandarsi se certi Camuni leghisti 

non seguissero i consigli di “qualcuno”, che per di-

fendere le proprie poltrone, preferisce “uccidere” 

il sottoscritto, che con la propria coerenza, avreb-

be potuto facilmente prendere il loro posto, senza 

“spargimento di sangue verde”, il mio. In questa 

fase così critica, sarò ancora più attivo nella Lega 

Nord poiché c’è bisogno di persone che portino avanti i valori 

primari della Lega, senza aver paura di offendere nessuno. I 

voti che ci sono mancati nell’ultima tornata elettorale, dobbia-

mo recuperarli togliendo le vesti dei diplomatici, rimettendo 

le armature dei guerrieri leghisti, che tanto hanno dato e tanto 

hanno ottenuto dal popolo del Nord. 

Pietro Pezzutti 
Capo Gruppo Lega Nord Comune di Costa Volpino.
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PIETRO PEZZUTTI

» ROGNO

La Moschea spacca il paese. Potere di 
una Moschea… che nemmeno ancora c’è. 
Ma siamo alla vigilia delle elezioni, che a 
Rogno sono sempre molto ‘calde’ e in mez-
zo a un pantano di situazioni amministra-
tive (fra cui la recente condanna del sin-
daco) che hanno surriscaldato gli animi. 
Tempi di fuoco in paese e ci mancava pure 
la Moschea a far saltare la mosca al naso 
alla gente di Rogno. Perché i musulmani 
adesso hanno detto basta. Dopo sei anni 
di attesa hanno perso la pazienza e così 
venerdì 1 novembre (giorno dei Santi per 
i cattolici) più di 200 musulmani si sono 
ritrovati nel prato e nel cortile dell’edificio 
che hanno acquistato ormai da sei anni e 
che stanno aspettando di poter adibire a 
luogo di culto. Un’attesa snervante. Pro-
getto che risale a molti anni fa quando 
l’Associazione An-Hur acquistò a Bessimo 
in Via Santa Caterina un edificio privato 

e successivamente fece richiesta di cam-
biare destinazione dell’immobile in luogo 
di culto della religione Islamica. Allora 
sindaco era Guerino Surini ma la richie-
sta per alcuni vincoli urbanistici venne re-
spinta. L’associazione si rivolse quindi al 
Tar che rifacendosi anche  all’art.19 della 
Costituzione che cita ‘Tutti hanno diritto 
di professare liberamente la propria fede 
religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, di farne propaganda e di eser-
citarne in privato o in pubblico il culto, 
purché non si tratti di riti contrari al buon 
costume’ ha accolto la richiesta dell’Asso-
ciazione e invitato le parti, cioè il Comune 
e l’Associazione a stipulare una conven-
zione che regoli questa attività. 

La vittoria al Tar dell’Associazione An-
Hur contro la decisione del Comune di 
Rogno di dire no al centro culturale isla-
mico sembrava il preludio a un’apertura 
di lì a poco della Moschea anche perché il 
sindaco Dario Colossi aveva dichiarato 
di prendere atto della vittoria al Tar e di 
voler stipulare una convenzione in tempi 

brevi per definire il tutto. E invece nien-
te da fare, sono passate settimane e or-
mai mesi ma della convenzione neanche 
l’ombra e così i pazienti musulmani han-
no perso… la pazienza e per protesta si 
sono ritrovati a pregare all’aperto. Anche 
perché come ha spiegato il loro portavoce 
Youssef El-Amrani: “Dal 2010 il Comu-
ne di Rogno ci ha messo 4 anni per auto-
rizzare i lavori di sistemazione e di ade-
guamento della struttura anche se aveva-
mo depositato tutti i progetti necessari da 
tempo secondo le loro indicazioni. In pri-
mavera si era cominciato a discutere della 
convenzione e fino a settembre ci sono stati 

diversi incontri e il Comune sembrava col-
laborativo”. Poi tutto si chiude, il sindaco 
si defila e il 3 ottobre l’associazione proto-
colla quindi una richiesta per incontrarlo 
ma non c’è più stata risposta. L’associazio-
ne di musulmani non ci sta, anche perché 
l’edificio è stato comprato, i permessi ci 
sono tutti e il Tar gli ha dato pienamente 
ragione e inoltre come ha ribadito Youssef 
El-Amrani: “Siamo tutte persone ben inte-

grate e non abbiamo mai creato problemi e 
collaboriamo con i Comuni della zona ma 
adesso siamo stanchi” e così arriva l’aut 
aut: “Tutti i venerdì d’ora in poi preghere-
mo all’aperto e se non ci arrivano risposte 
positive dal Comune siamo pronti ad occu-
pare la piazza del municipio”. Insomma, 
la tensione sale e per qualcuno sembra es-
sere un problema… elettorale: “Il sindaco 
vuole rimandare il tutto al dopo elezioni 
– commenta la minoranza – perché è una 
questione delicata e non vuole perdere voti 
dal suo elettorato che è il centro destra 
dando il via all’apertura della Moschea, 
per questo non si fa trovare”. Da parte sua 
invece il sindaco ribatte che a questo pun-
to, visto che i musulmani che si ritrova-
no a pregare non sono sicuramente tutti 
residenti a Rogno ma arrivano da tutte 
le zone, questo è diventato un argomento 
sovraccomunale e vuole che se ne discuta 
anche con gli altri sindaci della zona. In 
mezzo a tutto questo però ci sono loro, i 
musulmani, che cominciano a perdere la 
pazienza. 

La Moschea spacca il paese 
Il sindaco non si fa trovare e i musulmani perdono 
la pazienza: “Se non ci dà risposte occuperemo la 
piazza del municipio”. Una storia lunga 6 anni

il caso

di ARISTEA CANINI
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E’ buio e il cimitero si è svuotato di chi ancora cam-

mina sopra la terra e sono rimasti qui loro, i veri 

proprietari del mondo, quelli che quel mondo lo ab-

bracciano con la loro anima per l’eternità. Ogni volto 

una storia, ogni storia una vita, un 

percorso che comincia e non finisce 
più, che continua dove è il cielo a fare 

da pavimento e le nuvole da poltrona. 

Un viaggio a caso e senza direzione, 

dove incrocio lo sguardo di Piergia-

como Danesi, Jackie, classe 1971, 

che quando frequentavamo assieme 

le scuole elementari era una furia di 

vita e di energia, che ti buttava addos-

so la voglia di mangiarti il mondo, lui 

e quel modo esuberante e contagioso 

di vivere, quella vita che se lo è ripre-

so golosamente per farla diventare 

eterna, lui che la vita sembrava non 

bastargli mai. Franco Moretti sor-

ride come faceva sempre quanto ti 

incontrava lungo la via, lui che si en-

tusiasmava per una partita dell’Inter, 

per una cantata in compagnia, lui che 

quando c’era da dare una mano c’era 

sempre e che bastava incrociare il suo 

sguardo per sentire che da soli quando 

c’era lui non si era mai. Marta e Nino 

Valzelli sembra che non se ne siano 

mai andati, che per tutti rimangono lì, 

nella loro macelleria dove ti accoglie-

vano come si accolgono gli amici, che 

fare la spesa nei paesi ti butta addosso 

il fascino di sentirti in un guscio pro-

tetto, Marta e Nino e la passione per il 

loro lavoro che respiravi appena apri-

vi quella porta, quella passione che li 

ha uniti per la vita e che continuano a 

trasmettere anche da lassù. Margherita Maffessan-

ti, per tutti Rita, che ha allevato una generazione di 

ragazzi, che li ha cresciuti come si crescono i figli, che 
ha gettato semi di cultura che sono diventati uomini, 

che la cultura è ciò che resta quando si è dimenticato 

tutto, e lei ha fatto in modo che restasse davvero tanto, 

che cuccioli d’uomo sono diventati adulti non solo nel 

cervello ma anche nell’anima e nel 

cuore grazie a lei, che continuerà da 

lassù a insegnare magari a schiere 

di angioletti. Mario Forchini e quel 

colbacco che sfoggiava in inverno come 

un cimelio, lui che amava la storia, 

lui che quella storia te la raccontava 

quando lo incontravi lungo la via, che 

aveva una parola per tutti e le parole 

gli coloravano il mondo e lo coloravano 

a chi lo incontrava. Penny Oprandi 

che sorride serena tra i suoi genitori, 

lei che la malattia l’ha affrontata come 

si affronta un viaggio che ti cambia la 

vita e che sai che te la può trasformare 

in qualcosa di eterno, Penny e quella 

pazienza infinita mista a dolcezza e 
coraggio che l’hanno trasformata in 

un esempio da seguire e in un sorri-

so eterno per chi l’ha conosciuta, per 

affrontare la vita senza paura e con la 

consapevolezza che in fondo è solo una 

vacanza temporanea dell’eternità. 

Paola Seghezzi che se ne è andata 

con la maturità in tasca e nel cuore, 

lei che nel suo borgo San Gregorio ave-

va appena cominciato ad assaporare 

la vita che qui è sembrata ed è stata 

troppo breve ma lassù senza limiti e 

confini diventa l’orizzonte eterno di chi 
le ha voluto bene e la ritrova ogni volta 

che alza lo sguardo e incrocia un arco-

baleno, come fosse una mano allunga-

ta per accarezzare il cuore di chi non 

l’ha mai dimenticata. 

SPOON RIVER SOVERE 2013

Jackie, Franco, Marta e Nino, Rita, Mario, 
Penny, Paola e quell’orizzonte eterno

(PA.ST.) “Il Soldato è tornato a casa” 

seppure  in modo ideale: è stato questo il 

motivo di una celebrazione eccezionale del  

IV Novembre celebrato domenica scorsa, 

un “IV novembre” caratterizzato appunto 

dalla consegna ai parenti della piastrina 

ritrovata dell’Alpino Giovanni Arrighet-
ti disperso in Russia. Momento davvero 

emozionante quando il sindaco Marinella 

Cocchetti si è avvicinata alla signora Mo-

nica Arrighetti per consegnarle la targa 

nella quale era stata inserita la piastrina del 

cognato Caduto in guerra; la signora, che 

proprio nei giorni scorsi ha compiuto 104 

anni, non ha potuto trattenere le lacrime. 

L’emozione ha preso anche tutti i nipoti 

del Caduto presenti alla cerimonia e tutta 

la popolazione. Giovanni Arrighetti, nato 

a Bossico il 16 settembre 1911, terzo di 

cinque figli, fu arruolato nella 2a divisione 
Tridentina, 5° Reggimento Alpini. Dopo 

aver combattuto sul fronte greco-albanese, 
venne mandato in Russia dove purtroppo  

fece la fine identica a quella di suo padre 
Angelo, disperso nel settembre del 1915 

nella battaglia dell’Isonzo. Quando la 

guerra è finita, tutti attendevano con ansia 
di poterlo riabbracciare, ma Giovanni non 

è più tornato, purtroppo fu dichiarato di-
sperso. 

La piastrina di riconoscimento è  stata 

ritrovata a Micurisnk in Russia da parte 

del Dott. Antonio Respighi di Albonese 

(PV) che l’ha inviata al Sindaco in data 23 
settembre 2013  dichiarando “Ho effettua-
to un viaggio in Russia e durante la visita 

della città di Micurinsk, nella regione di 
Tambov, a sud-est di Mosca, un abitan-
te di quella località mi ha affidato alcuni 
piastrini di riconoscimento appartenuti a 
nostri Soldati, allo scopo di riportarli in 
Italia. Va precisato che in quella località, 
negli anni di guerra 1941-45, esisteva un 
campo per prigionieri internazionali con 

relative fosse comuni. Secondo i dati in 
possesso del Min. difesa/ Onorcaduti, nel 
1943 in quel campo morirono 4.178 Sol-
dati italiani. Ho appurato che un piastrino 
appartiene a Giovanni Arrighetti di Bossi-
co… Ritengo sia doveroso far pervenire la 
‘reliquia’ ai familiari del Soldato”. Duran-

te la ritirata di Nikolajeska probabilmente 

Giovanni Arrighetti è stato fatto prigionie-
ro e condotto nel campo di Micurinsk, città 

che si trova più a Nord di Nikolajeska. La 

targa con la piastrina affidata ai parenti a 
luglio verrà portata nella Chiesetta dei 

Caduti in località d’Ast, alla presenza del 

Dott. Respighi. Durante il discorso Mari-
nella ha fatto leggere alla giovane Giulia 

Prandini un toccante poesia sulla terra di 

Russia. Il sindaco ha poi così terminato  il 

suo discorso:” A conclusione di queste ri-
flessioni termino con una celebre citazione 
dello scrittore Italo Calvino: ‘La memoria 
conta, se tiene insieme l’impronta del pas-
sato e il progetto del futuro’ Uno sguardo 
quindi al passato per comprendere il futu-
ro: questo ritengo sia il valore principale 
che ci viene oggi dalla commemorazione 
del Quattro novembre” 

La cerimonia si è conclusa al cimitero 

davanti alla lapide che ricorda Giovanni 

Arrighetti col padre Angelo, tutti e due 

Caduti dispersi.La ricorrenza del IV no-
vembre ha proseguito col pranzo sociale 

presso il ristorante Domina durante il quale 

Pasquale Sterni ha parlato della situazione 

dell’Associazione Combattenti e Reduci, 

che a fine anno terminerà di esistere e il 
vicesindaco Daria Schiavi ha fatto un 
excursus storico dei tempi e dei luoghi 

della vita militare di Giovanni Arrighetti 

rilevando particolari sconosciuti un po’ a 

tutti i presenti. Così a distanza di 70 anni 

Giovanni Arrighetti ha potuto finalmente 
ritornare idealmente al suo paese.

» BOSSICO

Il Soldato Giovanni Arrighetti è tornato a casa

Dopo il musical “Farò a metà con te”, ispirato alla vita di San Giovanni 

Bosco, presentato in diversi teatri della provincia di Bergamo e Brescia, il 

Gruppo Teatro V.I.C.O. dell’Oratorio di Castro, presenta il suo nuovo mu-
sical dal titolo :“La Promessa, per non dimenticare”, tratto e ispirato ad un 

episodio realmente accaduto il 13 febbraio 1945 a Castro. Da alcuni anni 
il Gruppo Teatro V.I.C.O. prepara recital che vedono coinvolti i ragazzi 

di tutte le età e questa è ormai diventata una delle tante attività dell’Ora-
torio di Castro. Il fatto straordinario è che, impegnati a realizzare questo 
nuovo recital, sono più di 50 tra  bambini/,ragazzi  e giovani ,supportati da 

un  gruppo  di  adulti che collaborano portando in dote ciascuno le proprie 

esperienze: c’è chi si occupa dei vestiti, chi delle scenografie, chi prepara le 
coreografie dei balli, chi segue le parti recitate e chi il cantato. Certo tuttto 
questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di tutti, di un gruppo unito 

che lavora con un unico obiettivo: creare occasioni di crescita e occasioni di 

aggregazione così significative e importanti per le nostre famiglie e i nostri 
ragazzi. Questo nuovo recital, che è inedito, è completamente realizzato, 

testi, musiche e canzoni dal Gruppo Teatro V.I.C.O.. L’episodio da cui 

prende spunto lo spettacolo è l’esplosione della scuola elementare, adibita 

in quel momento a caserma della Brigata Tagliamento, un avamposto fasci-
sta a controllo del territorio e impegnato nella guerriglia contro i partigiani 

rintanati nelle montagne circostanti. Questa esplosione causò la morte di 25 
soldati e 2 civili e i propositi di vendetta dei fascisti, estremamente convinti 
che l’esplosione fosse frutto di un attentato messo in atto dai partigiani, rap-
presentano per gli abitanti di Castro un vero e proprio incubo. I fascisti mi-
nacciano di fucilare tutti coloro che hanno un qualsiasi legame con i parti-
giani, ma soprattutto minacciano di radere al suolo tutte le case del paese se 

non verranno consegnati loro i responsabili del “vile attentato”. Le trattative 

sono febbrili, il parroco Don Stefano Pasinetti, il Podestà Guerriero Manara, 
il Direttore dello stabilimento l’Ing. Cesare Covini, cercano di convincere il 

comando fascista di Bergamo, che quanto accaduto sia frutto di un incidente 
e non di un attentato. A questo punto Don Stefano si mette nelle mani della 
Madonnina del cimitero e…

Vi aspettiamo per raccontarvi  il resto della storia presso il Cinema Teatro 

Crystall di Lovere Sabato 23 novembre alle ore 20,30 e in replica Domenica 
24 novembre. Per assistere allo spettacolo è possibile prenotare ai  seguenti 
numeri: 3335690054, 3386223364 

» CASTRO

Il Gruppo Teatro V.I.C.O. 
presenta “La promessa, 
per non dimenticare”
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Un viaggio verso l’eterno, dove i confini si spostano e dove 
gli orizzonti si allargano, dove alla fine ci si ritrova tutti dopo 
la vacanza qui sulla terra. Un viaggio a caso tra volti e nomi 

di chi a Corti ha vissuto, ha amato ed è sta-
to amato. Patrizio ti mangia con gli occhi, 

ti sorride con gli occhi, lui che sembra un 

angelo e un angelo lo è davvero, lui che 

con quel sorriso e quello sguardo abbrac-
cia l’anima e il cuore di chi sulla terra lo ha 

portato, di chi da quaggiù continua a tenerlo 

dentro e se lo ritrova ogni volta che alza gli 

occhi al cielo, dove in mezzo all’azzurro li 

aspetta per l’eternità. 

Lorenzo Bettineschi e quella sua pro-
rompente allegria che sembra pronto a 

buttarti addosso la voglia di viverti la vita 

qualsiasi cosa accada, perché vivere vale 

sempre la pena, qualsiasi cosa succeda, in 

ogni caso, e Lorenzo lo sapeva e lo ha sa-
puto trasmettere a tutti quanti lo hanno co-
nosciuto. 

Gianluigi e quel suo modo di coinvolgere 

la gente, quando si metteva in testa un’idea, 

un progetto riusciva a catalizzare l’attenzio-
ne di tutti, un caterpillar delle idee, con quel 

suo modo di fare sempre pacato ma che ar-
rivava al problema, arrivava al nocciolo, 

lui che è nato e se ne è andato a gennaio, il 

mese degli inizi, dove tutto sembra possibile, anche quella vita 

che per Gianluigi è diventata eterna. 

Stefano aveva vent’anni, che sembra l’età dove riesci ad af-
ferrare i sogni e a trasformali in realtà, dove riesci ad afferrare le 
ore che sembrano fuggire troppo in fretta, dove sembra che tutte 
le strade siano da percorrere, quei vent’anni che hanno fermato 

il tempo e  lo hanno trasformato in qualcosa 
di magico e di unico, di eterno. 

Un orizzonte senza confini per te che da 
lassù abbracci il mondo e chi ti ha conosciu-
to proteggendoli come un guscio che non 

si sfalda mai. Barbara Paris e quel sorri-
so, quella voglia di allegria, quella vita che 

sembrava poter viaggiare lungo una strada 

piena di fiori e profumi, dove la terra face-
va da pavimento e il cielo da coperta, dove 

all’improvviso quel cielo è diventato un 

tappeto dove sdraiarsi sopra e cullare chi è 

rimasto quaggiù a ricordati com’eri. 

Domenico Valenghi e la montagna, 

Domenico e la medicina, lui che faceva 
il chirurgo e che quando c’era bisogno di 

qualcosa correva come si corre quando c’è 

un amico in pericolo, Domenico e la sua 

Claudia, Domenico e la sua vita, Domenico 

e quel mondo che gli ha voluto bene e a cui 

lui ha voluto bene, Domenico che la pas-
sione la metteva in tutto quello che faceva, 
in tutto quello che viveva, come continua 

a fare anche adesso, da un’altra parte per 
sempre. 

SPOON RIVER CORTI DI COSTA VOLPINO 2013

Patrizio, Lorenzo, Gianluigi, Stefano, Barbara 
e Domenico e la Corti che diventa eterna

(JA. TI.)
 

“Chi la dura la vince”. Lu-
nedì 4 novembre non è solo la 

festa della Vittoria della Prima 
Guerra Mondiale ma anche la 

vittoria di una piccola realtà 

che ha tenuto botta e alla fine 
ce l’ha fatta. 

La Ravani che tutti davano 

per spacciata sino a poche set-
timane fa ce l’ha fatta. I posti 
di lavoro sono salvi (quasi 

tutti) ed è stato trovato un ac-
cordo tra le parti che sembra 

soddisfare un po’ tutti. 
Dopo una dura trattativa, la 

COMISA acquisisce l’attività 

della Ravani Pietro Srl  attra-
verso la costituzione di una 

apposita società, che verrà de-
nominata  “Ravani Srl”. 

Verranno riassunti 43 lavori 
e tutti con un contratto di la-
voro a tempo indeterminato. 

Per alcuni di loro la Ravani 

Srl chiederà l’attivazione del-
la cassa integrazione straordi-
naria per ristrutturazione della 

durata di 12 + 12 mesi,  che 
per alcune figure professionali 
non fungibili sarà inizialmente 
a zero ore, con la possibilità di 

ruotare in futuro a seguito di 
specifici percorsi formativi e 
di riqualificazione. 

Alla scadenza della cas-
sa integrazione concordata, 

l’Azienda ha dato la propria 

disponibilità a valutare l’op-
portunità di attivare  eventuali 

Contratti di Solidarietà. Men-
tre ai 14 lavoratori che non 

verranno trasferiti nella nuova 
Società, avendo scelto la stra-
da della conciliazione indivi-
duale volontaria,  verrà eroga-
to un incentivo economico a 

sostegno degli ammortizzatori 

sociali. 

Ma prima ci sono state setti-
mane, mesi di tensione e di in-

» COSTA VOLPINO - LUNEDÌ 4 NOVEMBRE

“Chi la dura la vince”
La storia di una piccola grande realtà 
che in tempi di crisi mostra i muscoli 
e ce la fa. La Ravani non chiude, 
dopo mesi di trattativa la Comisa l’acquisisce

la crisi

contri e nelle ultime settimane 

a dare forse la sterzata decisiva 
per trovare l’accordo ci hanno 

pensato loro, gli operai, con 

picchetti fuori dall’azienda, 
quell’azienda che non hanno 

mai voluto abbandonare. 

Quando li incontro, sono 6 

giorni che i dipendenti delle 

rubinetterie Ravani di Costa 

Volpino manifestano fuori da 
quello che era il loro posto di 

lavoro fino a pochi giorni pri-
ma. L’accordo non è ancora 

stato trovato, siamo a fine ot-
tobre. 

Si percepiscono chiaramen-
te l’ansia e lo sconforto che si 
portano dentro, come si trovas-
sero sull’orlo di un precipizio 

e non sapessero se il vento che 

si sta alzando li salverà oppure 

li farà cadere definitivamente 

nel vuoto. Sono molti quelli 

che, scossi, proclamando le 

loro ragioni, i loro diritti, rifiu-
tandosi di rassegnarsi a quanto 

sta succedendo. 

Tra loro, protestano anche i 

dipendenti ‘salvi’, quelli che 

il lavoro, in teoria, dovreb-
bero conservarlo. Perché in 

questo periodo difficile, forse, 
finalmente si sta riscopren-
do l’importanza di avere dei 

diritti e di vederli rispettati. 

La storica rubinetteria conta, 

o forse sarebbe meglio dire 
“contava”, 57 dipendenti e ora 

si vede costretta a vendere, 

anzi, a svendere tutto, perso-
nale compreso. 

Gli esuberi, secondo quanto 

dicono i ‘grandi capi’ sareb-
bero almeno 28. Ma come si 
è arrivati a questa situazione? 

Ce lo racconta Antonia Bai-

guini, dipendente della Rava-
ni da 34 anni “Quest’azienda 
comincia ad avere problemi di 
crisi all’incirca due anni fa. 
Certo, risente della crisi a li-
vello mondiale dal 2008, però 
da due anni a questa parte ha 
avuto un po’ più di difficoltà. 
Anche se c’è da dire che questa 
azienda ha sempre avuto dei 
clienti storici, dei  clienti che 
hanno sempre pagato regolar-
mente, perciò noi non abbiamo 
problemi di crediti e avremmo 
anche del lavoro da fare, se ce 
lo lasciassero svolgere. A otto-
bre dell’anno scorso ci viene 
comunicato che, dai bilanci 
stilati, l’azienda è decotta e 
dovrebbe persino portare i li-
bri contabili in tribunale. 

Però abbiamo provato a 

fare un tentativo di salvatag-
gio e siamo riusciti ad ottenere  
un anno di cassa integrazione 
straordinaria. Doveva essere 
una cassa integrazione a ro-
tazione, però col passare del 
tempo ci si è resi conto che le 
persone che erano nella rota-
zione e quelle che lavoravano 
erano quasi sempre quelle. A 
luglio, poi, cominciano a dire 
che bisogna trovare degli ac-
quirenti e iniziano a guardarsi 
in giro per cercarne uno. Que-
sto compito è affidato ad un 
consulente, assunto di propo-
sito ad ottobre dell’anno scor-
so, vista la grave situazione in 
cui ci trovavamo. 

Quest’estate era in atto una 
trattativa con un imprenditore 
storico del territorio, che era 
disposto anche a prenderci 
tutti e 57, ma poi si è defilato 
il 31 luglio, il giorno prima di 
andare in ferie… immagina-
tevi  le vacanze che abbiamo 
fatto ad agosto. 

A settembre, quando siamo 
rientrati al lavoro, comincia-
no ad arrivare ancora delle 
proposte:  una piccola azienda  
di Brescia, c’era una multina-
zionale… e adesso c’è questa 
grande azienda, la COMISA. 
Il problema è che le trattative 
venivano sempre fatte parlan-
do di soli 30 dipendenti da te-
nere in organico. 

Ecco qual è la cosa che ci fa 
arrabbiare maggiormente: che 
loro abbiano detto a COMISA 
che la potenzialità di questa 
azienda è di 30 persone e non 
è una cosa vera perché già 
adesso di persone potrebbero 

lavorarne molte di più” .  
 La COMISA voleva infatti te-
nere solo 28 dipendenti, di cui 
6 addetti allo stampaggio a cui 

avrebbero fatto un contratto a 
tempo determinato di  1 anno. 

Di fatto se ne dovevano an-
dare in 28. 

E la condizione primaria po-
sta da COMISA era quella di 

avere i 28 verbali di concilia-
zione di questi dipendenti per-
denti lavoro, i quali avrebbero 

dovuto dichiarare di andarsene 

volontariamente e di non aver 

intenzione alcuna di intentare 

causa contro l’azienda.  

“Cisl e Uil sono disposte dal 
primo incontro a firmare qual-
siasi cosa, sostenendo che sia 
meglio 30 dipendenti che con-
servano il posto di lavoro piut-
tosto che nessuno… Certo, è 
una cosa forte! Invece per noi 
è meglio cercare di salvare il 
lavoro di tutti, in questa fase di 
crisi, in questa fase di difficol-
tà che si avverte forte anche 
sul nostro territorio: perché 
fuori di qui non c’è niente. 
Niente di niente.  

La Fiom, che è il sindacato 
maggiormente rappresenta-
to all’interno dell’azienda, 
si  dissocia da questi intenti 
quando si capisce quali siano 
i criteri con cui viene deciso 
quali dipendenti tenere e qua-
li no. Per legge, i criteri sono 
tre: anzianità, carichi familia-
ri e professionalità. Loro come 
condizione avevano deciso di 
prendere in considerazione 
solo la professionalità” conti-
nua Antonia Baiguini. 

Poi la svolta. 
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Detto fatto. Parte entro fine mese 
‘la spesa della solidarietà’ a Pianico, 
che poi sarebbe la falsariga del Ban-
co Alimentare che a Pianico non c’è 
e così Clara Sigorini ha aguzzato 
l’ingegno e ha trovato la soluzione. 

“Si comincia – commenta soddi-
sfatta il sindaco – e non ci sono ci-

fre prefissate per nessuno, ognuno dà 

quello che vuole, senza impegno, sen-

za pubblicità, senza nomi. Ci si può 

rivolgere ai servizi sociali in Comu-

ne al mercoledì oppure a me che in 

questo caso non voglio avere il ruolo 

da sindaco ma da assessore ai servizi 

sociali e da donna di Pianico, e per 

fine mese verranno distribuiti i buoni 

spesa alle famiglie bisognose. Si sta 

creando una buona rete e noi siamo 

fiduciosi, c’è bisogno di dare una 

mano e noi ci siamo”. 
Intanto nei giorni scorsi c’è stato 

l’incontro con l’assessore regionale 
per presentare il progetto di quel-
lo che dovrebbe diventare il nuovo 
Centro Diurno per Anziani che Pia-
nico aspetta da anni, siamo ancora 
in fase embrionale ma le prospetti-
ve sono davvero buone e qualcosa si 
sta muovendo: “L’assessore regionale 
– continua il sindaco – ha preso vi-

sione del progetto che ha riscosso un 

buon successo, insomma ci si muove, 

a piccoli passi ma ci si muove”.  E 
domenica 3 novembre Clara Sigori-
ni ha fatto il discorso ufficiale alla 
commemorazione del IV Novembre: 
“Sono orgogliosa di aver potuto ricor-

dare i nostri defunti, la nostra gente. 

Il senso di appartenenza della gente 

di Pianico è alto e tutti noi in fondo 

siamo una grande famiglia che non 

deve dimenticare anche e soprattutto 

per le generazioni a venire che abbia-

no davanti un futuro dove il passato 

serva come strada maestra e non per 

essere dimenticato. E infatti ho mol-

to apprezzato che vicino a me ci sia 

stata Beatrice Moretti, la neo sin-

daca dei ragazzi del Comprensorio 

delle Scuole Medie di Sovere con la 

fascia tricolore, un segno che le nuove 

generazioni sono pronte per ascolta-

re quello che il passato gli vuole in-

segnare. Ringrazio gli Alpini per il 

rinfresco che hanno offerto alla fine 

della celebrazione”. 

» PIANICO – CLARA SIGORINI

Parte la ‘spesa della solidarietà’
IV Novembre con il sindaco dei ragazzi
delle scuole Medie di Sovere 

Una raffica di auguri. Di quelli...
sparati addosso con fiocchetti e 
coutillon, una cartuccera di baci 
e abbracci per un compleanno di 
quelli da ricordare come fosse una 
giornata al capanno dove al posto di 
piovere acqua, piovono …uccelli. 
Tanti auguri da Roberta, Paolo e 
Gabriele

Claudio e i 
suoi 46 anni

FONTENO•	

“L’Amministrazione di Solto Collina sa bene come far 
lievitare le spese, tutte le spese, non escluse quelle per i 
Rifiuti che pagherà il cittadino a dicembre 2013.

Nel consiglio Comunale del 29.10.2013 l’Amministra-
zione ha presentato il piano tariffario e i costi dei rifiu-
ti e guarda caso i costi aumentano da 150.100 euro del 
2010 e del 2011 e del 2012 a 189.853,00 euro nel 2013. 
Ma la raccolta differenziata non avrebbe dovuto far di-
minuire i costi?

Alla ValCavallinaServizi srl che gestisce il servizio 
bisogna pagare di più e non è dato sapere il perché, il 
Comune aggiunge altri 41.714,50 euro per le sue spese, 
quali non ci è dato sapere.

Viva Solto ha chiesto al Sindaco di darci spiegazioni, 
ha chiesto se nella bolletta dei cittadini c’è compreso an-
che il rifacimento della piazzola il sindaco ha risposto 
“chi vivrà vedrà”.

La risposta, che hanno sentito tutti i presenti e che ci 
aspettiamo di trovare espressamente indicata nel verba-
le del Consiglio, si commenta da sé.

Il fatto resta, paghiamo al Comune il 30% in più 
dell’anno prima senza motivo alcuno.

Il Comune di Solto Collina non applica le sane regole 
di gestione che passano sotto il nome di spending review 
ma anzi spende sempre di più.

I soldi dove li trova? E’ semplice, incasserà per i rifiuti 
50.000 euro più dell’anno prima (si incassavano 142.000 
euro ed ora si superano i 190.000), venderà la casetta di 
Via Castello, ex sede degli alpini a euro 54.000,00, vende 
la legna tagliata a Sales per altri 20.800 euro e gode a 
piene mani del tesoretto ereditato. 

Viva Solto ha votato contro l’aumento della Tassa sui 
Rifiuti, vedremo se gli elettori di “Solto che Vorrei” e di 
“Rinnovamento per Solto” saranno soddisfatti, in special 
modo dopo l’aumento del costo della mensa per i bam-
bini delle scuole e dopo che è stata tolta la gratuità del 
pulmino per Endine”.

Viva Solto

» SOLTO COLLINA
   INTERVENTO DI "VIVA SOLTO"

Il Comune 
spende
e spande

Il cimitero di Pianico è lì all’imbocco 
del paese, quasi ad accogliere e saluta-
re chi se ne va e ritorna da dove era ve-
nuto, lassù in cielo, a godersi l’eternità 
e a gettarci addosso amore come fosse-
ro dolci gocce di pioggia. Rina Maffes-

santi che ‘adesso è sole e vento, e terra 
e acqua’ ed è dappertutto, come era in 
vita, con quella sua forza prorompente, 
quella voglia di vita che ti gettava ad-
dosso e ti avvolgeva come si avvolge un 
dono, di quelli preziosi da conservare e 
regalare per sempre, lei che quella vo-
glia se l’è portata di là, per farla diven-
tare eterna. Imerio Simoncini che 
se ne è andato quasi in punta di piedi, 
lui che era un caterpillar di idee e te 
lo ritrovavi dappertutto, con quella sua 
passione per il lavoro che lo faceva sta-
re in Comune fino a notte fonda, quella 
passione che ti trasmetteva con quel 
suo carattere gioviale e sempre con-
tento di chi sa che c’è sempre un’altra 
possibilità. Quella sua bontà che anda-
va oltre i numeri e i bilanci, oltre tutto 

e anche oltre il cielo, dove c’è il Paradiso e dove adesso 
c’è Imerio. Ivano Meloni e quella malattia che se lo è 
portato via troppo presto, quella malattia che ha affron-
tato come si affrontano gli ostacoli, guardandoli in faccia 
senza indietreggiare mai, senza piangersi addosso ma 
continuando sulla strada della vita che se lo è ripreso per 

portarlo da un’altra parte e da lassù con 
quel suo sguardo pieno d’amore riempie 
di vita chi gli ha voluto bene. Vera la 
vita se l’è andata a cercare da un’altra 
parte, dove gli angeli l’hanno accolta e 
coccolata, dove Vera è diventata eter-
na, lassù dove i colori sembrano suoni e 
melodie, dove l’azzurro avvolge l’anima, 
dove gli arcobaleni diventano albe di 
speranza per chi quaggiù la terrà sem-
pre nel cuore per poi ritrovarsi di nuovo 
assieme per l’eternità. Milla e Severo e 
quella vita insieme che sembrava un so-
gno, o forse un sogno lo è stato davvero, 
un sogno che è diventato realtà e che ha 
preso la forma, il cuore e l’anima di chi 
Milla e Severo hanno messo al mondo, 
Milla e Severo e quella sincera passione 
per tutto quanto facevano, Milla e Seve-
ro che si sono ritrovati insieme per un 
cammino che diventa eterno. 

SPOON RIVER 2013

Rina, Imerio, Ivano, Vera, Milla e Severo 
e la Spoon River di Pianico

» FONTENO

San Carlo festeggiato dai fontenesi
Ricordati i Caduti in tutte le guerre
Il passaggio tra ottobre 
e novembre è stato 
caratterizzato da due 
intensi appuntamenti 
a Fonteno e nella 
piccola frazione di 
Xino. 
Nei primi giorni di 
novembre è stato 
festeggiato il patrono 
San Carlo Borromeo, 
nel corso della sagra 
a lui dedicata. Messe, 
processioni, rosari, 
musica, giochi e 
buona cucina: queste 
le ricette di una festa 
tradizionale e sempre 
attuale. 
Qualche giorno prima, 
domenica 27 ottobre, 
a Fonteno sono anche 
stati ricordati i Caduti 
in tutte le guerre, 
anticipando di alcuni 
giorni la ricorrenza del 
4 novembre.
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La questione si ingarbu-
glia, o meglio si incendia. 
Dopo la denuncia dell’archi-
tetto Domenico Benaglio 
contro il Comune, perché 
nell’area vicina al suo ‘ca-
stello’ a Zorzino ci sarebbe in 
atto una speculazione edili-
zia, ecco che in redazione 
arriva Claudio Colombo, 
proprietario del terreno su 
dove dovrebbe sorgere una 
palazzina che racconta in-
vece la sua versione dei fat-
ti, che è completamente di-
versa. “Un’immobiliare del-

la Valle Seriana – comincia 
Colombo – aveva acquistato 

il terreno e presentato dav-

vero un progetto speculativo 

per costruire palazzine ma 

il progetto non è mai stato 

approvato in Comune. Co-

munque Domenico Benaglio 

già prima che l’immobiliare 

acquistasse il terreno aveva 

provato a comprarlo senza 

successo, non c’era mai riu-

scito. Diciamo che Benaglio 

è sì un architetto ma non ha 

quasi mai esercitato la sua 

professione e il terreno co-

stava parecchio. Comunque 

Benaglio ha avuto disguidi 

con quasi tutti gli abitanti 

della zona”. 

Colombo va avanti: “Be-

naglio ha contattato a suo 

tempo una grossa società 

dove uno degli azionisti 

era stato a scuola con lui, 

io ho parlato con loro e pos-

sono confermare tutto, e ha 

chiesto loro di acquistare il 

» RIVA DI SOLTO - "IL CASTELLO È STATO ABBATTUTO DA UNA GUERRA NEL 1400 E NON ESISTE PIÙ"

La guerra del Castello prosegue
Il proprietario del terreno: “Lo speculatore è 
Benaglio, vuole solo far soldi col Bed and Breakfast” 

il caso

terreno, in quanto loro ave-

vano i soldi, per speculare 

costruendo appartamenti 

che Benaglio avrebbe poi ge-

stito come Bed and Brekfast 

ma il progetto di Benaglio è 

andato male perché la socie-

tà non era interessata e gli 

ha detto di no”. 
A quel punto l’immobilia-

re della Valle Seriana dopo 
il no ricevuto dal Comune 
per costruire palazzine non 
è più interessata al terreno: 
“E così l’ho acquistato io per 

costruire una casa per me e 

per la mia famiglia, io sono 

di Riva e amo Riva, ho pre-

sentato il progetto di una 

casetta unifamigliare, ad-

dirittura con un unico pia-

no appoggiato sul terreno, 

una casa climaticamente 

ed energeticamente autosuf-

ficiente, il Comune oltre ad 

approvare subito il nostro 

progetto ci ha anche fatto i 

complimenti dicendoci che 

sperava fosse l’inizio di un 

nuovo modo per costruire in 

Collina”. 
Ma cominciano i proble-

mi: “Quando Benaglio ha 

saputo che avevo comperato 

il terreno mi chiesto di ven-

dergliene una parte perché 

voleva fare una piscina e un 

solarium per i suoi clienti 

tedeschi del ‘castello’, gli ho 

detto di no perché cercavo 

Ritorna. Per la tredicesima volta. “Il mercatino nella 
via” di Solto Collina. Appuntamento domenica 24 
novembre dalle 10 per una giornata davvero speciale. 
Organizzazione affidata ancora una volta al Centro 
di Promozione Turistico-Culturale e Biblioteca di 
Solto Collina e dal Comune di Solto Collina. 
Un’occasione per una giornata da fiaba in uno 
scenario mozzafiato. Artigianato selezionato 
proveniente da tutta Italia. 
Leccornie, bijoux e oggetti interamente fatti a 
mano…piccoli doni da mettere sotto il vostro albero 
di Natale. 
Orsacchiotti viventi, pupazzi di neve e tante altre 
sorprese vi aspettano nelle vie di Solto Collina per 
vivere una domenica di magia e divertimento…Un 
programma davvero intenso. Dalle 15 alle 17,30 sulla 
terrazza della biblioteca ‘Sarà Natale se…’, il piccolo 
coro della Collina diffonderà per le vie le melodie più 
belle calandoci nell’atmosfera del Natale. Alle 16 ‘I 
Pie de Solt’, corteo degli zampognari di Solto per le 
vie del centro. 
E nella nuova Piazza di Via Fantoni ‘Treno sui 
binari’, un piccolo trenino per tutti i bimbi tra 
le bancarelle della piazza. Alle 15,30 e alle 17 
nella nuova Piazza di Via Fantoni ‘Danze sospese 
nell’aria’, liberati nell’aria con le evoluzioni poetiche 
e suggestive delle danzatrici aeree di Centopercento 
teatro. Nella Torre Foresti nel pomeriggio Mago 
Tyler Christmas show, dopo l’esibizione con il grande 
Silvan, Tyler stupirà tutti i passanti con illusioni 
e giochi di prestigio. Alle 18 sulla terrazza della 
biblioteca ‘show delle lanterne volanti’ decine di 
fiocchi di neve voleranno in cielo per concludere la 
giornata della magia natalizia. 

» SOLTO COLLINA IL 24 NOVEMBRE

‘I mercatini nella via’ 
accendono il Natale

un posto tranquillo per me e 

per la mia famiglia. Ma non si 

è dato per vinto, è tornato da 

me e mi ha richiesto di vender-

glielo, al mio rifiuto mi ha det-

to che avrebbe scritto alle asso-

ciazioni ecologiste e che io non 

avrei più costruito perché oltre 

a spendere soldi per avvocati 

non avrei ottenuto nulla, si sa-

rebbe bloccato tutto col can can 

che avrebbe fatto”. Benaglio 
coinvolge le associazioni am-
bientaliste: “Ha mosso mari e 

monti ma quello non è un Ca-

stello, se leggete anche la rela-

zione storica della sua parte c’è 

scritto che è tutto da verificare, 

lì c’era un Castello ma nel 1200 

che poi è stato demolito per una 

guerra nel 1400, adesso c’è una 

casa e basta, una casa che è 

stata costruita a metà altezza 

e poi alzata nel tempo senza 

nessun rispetto dei vincoli pre-

visti. Ma Benaglio ha mosso la 

Soprintendenza e adesso mi ha 

bloccato tutto, la mia costruzio-

ne addirittura verrebbe realiz-

zata nell’angolo più lontano del 

prato che è di 2000 metri e non 

ostruirebbe nulla alla sua. La 

realtà è che Benaglio attraverso 

la Soprintendenza sta cercando 

di far passare come monumen-

to storico la sua abitazione, che 

di storico non ha nulla in modo 

da prendere soldi dallo stato e 

non pagare le tasse per la sua 

attività di Bed and Brekfast, 

ecco chi è lo speculatore”. 
Il Comune intanto si è schie-

rato dalla parte di Colombo. La 
guerra del Castello prosegue. 



il destino di chiudere la fila delle se-
polture a pochi passi di distanza dal-
la moglie Lina. Anche per lui i figli 
avevano fatto posare una bella tom-
ba, che l’avrebbe potuto ricordare ai 
Tavernolesi per molti anni. 

Tomba e sepoltura violate a soli 
dieci anni dalla scomparsa per uno 
sciocco puntiglio di poco lungimiran-
ti Amministratori.

Accanto a questi  “scomparsi” an-
che nei segni che ancora li trattene-
vano nella memoria dei concittadi-
ni, ricordiamo la giovane Patrizia 

Belotti, sepolta in un altro campo, 
e destinata alla rimozione a solo 14 
anni dalla morte, e con lei Giorgio 

Fenaroli, perito in giovane età in un 
tragico incidente mentre tornava dal 
lavoro ed ora risepolto nel cimitero di 
Predore.

Un particolare saluto anche al pro-
fessor  Sandro Colosio, che la fami-
glia ha voluto ricordare impedendo la 
dispersione dei suoi resti con il loro 
trasferimento nel cimitero di Vigolo, 
suo paese d’origine.

(Altre persone estumulate preco-
cemente non sono qui ricordate per-
ché sfuggite alla memoria e quindi 
all’elenco per mancanza di foto: ce ne 
scusiamo con i familiari).

Cristina Bettoni

Basso Sebino "Se fossi rimasto sindaco quella strada sarebbe già provinciale, c’è un collegamento che 
crea un anello di congiunzione con la strada provinciale, basterebbe usare un po’ di logica"

di  Giovanni Benini

La bretella, ma chiamarla bretella è davvero ridut-
tivo, che porta da Tavernola a Parzanica, ma serve 
molto di più agli abitanti di Cambianica e Vigolo, è 
chiusa da due anni. Pronta, finita, aperta, chiusa, ri-
aperta e richiusa, e adesso è lì, bella e fiammante ma 
non transitabile e qualcuno comincia a lamentarsi: 
“La bretella è chiusa – tuona Giovanni Benini, ex 
sindaco di Parzanica – i lavori per mettere in sicurez-
za dopo la frana sono stati fatti ma la strada rimane 
chiusa e non la aprono. Parecchi mesi fa avevano det-
to che era tutto a posto e avrebbero riaperto ma niente 
da fare”. 

Benini va giù duro: “Non si capisce perché non la 
aprono, movimenti del terreno non ce ne sono, biso-
gnerebbe chiedere il perché all’amministrazione di 
Tavernola che non sta facendo molto per risolvere una 
questione che invece andrebbe risolta al più presto”. 

Benini ricostruisce la vicenda: “Quando è stata rea-
lizzata la strada che saliva da Tavernola a Parzanica 
i tavernolesi hanno preteso la bretella in cambio del 
fatto che passavamo per un tratto sul loro territorio, 
era comunque una forzatura ma va beh, l’abbiamo 
fatta e dopo che l’abbiamo fatta la lasciano chiusa. 
Ma che geologo ha il Comune di Tavernola? 

» TAVERNOLA - L’EX SINDACO DI PARZANICA CONTRO MASSIMO ZANNI

“La bretella per Parzanica è chiusa senza motivo 
Zanni cosa fa? Niente. Questi sono 
sindaci buoni solo a scaldare la sedia. 
Vigolo e Cambianica sono danneggiati”

di ARISTEA CANINI

Non si capisce perché non la aprono, si muove il ter-
reno? Ma tutto il mondo si muove, allora dovremmo 
chiudere ogni strada del mondo. 

Perfino le Tre Cime di Lavaredo si stanno muoven-
do e le tengono monitorate, tutto si muove, ma se dob-

biamo aspettare che cadano sassi sulle strade sarebbe 
finita per tutta la circolazione del mondo”. 

Erano i tempi in cui il sindaco di Tavernola era 
Gabriele Foresti: “E nell’accordo di programma tra 
Tavernola e Parzanica c’era appunto oltre alla rea-
lizzazione della bretella anche la manutenzione per 
quel che riguarda Tavernola del tratto di strada di 
loro competenza, e perché il sindaco Massimo Zanni 
non la fa? 

Nel loro tratto ci sono alcune gobbe che se uno ha 
l’auto bassa spacca la coppa, ed è sul territorio di Ta-
vernola. 

E comunque Zanni non sta facendo nulla, se fossi 
rimasto sindaco quella strada sarebbe già provincia-
le, c’è un naturale collegamento che crea un anello di 
congiunzione con la strada provinciale, basterebbe 
usare un po’ di logica. Zanni ha un valido motivo per 
non aprire la strada? Lo dica. 

E invece nulla, niente, i camion non passano, nes-
suno passa, da quando è stata messa in sicurezza la 
strada dopo la frana sono passati due anni, e in due 
anni non è caduto nemmeno un sasso, e così si dan-
neggia la gente di Vigolo, i camion che vanno a Vigolo 
non sono pochi e da lì non possono passare, idem per 
la gente di Cambianica, ci ritroviamo con una strada 
bellissima chiusa. E ne gioverebbe anche Tavernola 
perché la solleverebbe dal traffico. Invece tutto tace e 

tutto rimane chiuso. La verità è che qui ci sono sinda-
ci che sono in Comune solo per scaldare la sedia…”. 

SPOON RIVER TAVERNOLA 2013

L’ultimo saluto 
agli estumulati.
Il poeta, 
il dentista, 
il maestro…

Salutiamo quest’anno un gruppo 
particolare di sepolture: quelle dei 
nostri concittadini che riposavano 
da poco più di dieci anni nella terra 
della prima fila a destra del campo-
santo.

Le salutiamo in foto, perché 
non ci sono più. 

Nonostante le proteste e i ricorsi al 
Tar dei parenti, per discutibile scel-
ta degli Amministratori comunali 
i loro ospiti sono stati “estumulati” 
nel mese di febbraio (alcuni anche in 
giugno) e in parte risepolti in altra 
zona del cimitero o in cimiteri di altri 
comuni.

Eccoci allora a ricordare Emilio 

Foresti, capofila del “campo” rimos-
so, il famoso “Dipaco”, padre di nu-
merosa famiglia, grande lavoratore 
e autore di originali poesie umoristi-
che dialettali. 

Dopo un breve saluto alla sua vici-
na di sinistra, Dina Pomini in Mi-

cali - proveniente dalle terre basse 
del Mantovano e venuta a passare 
sul lago accanto alle figlie sposate i 
suoi ultimi anni – incontravamo la 
foto sorridente di Fausto Longa con 
il suo inseparabile cane. E’ stato per 
molti anni il “dentista” ufficiale di 
Tavernola ed era conosciuto anche 
per il suo amore per la caccia e per il 
carattere estroverso. 

Del tutto diverso da lui il vicino 
Rino Balducchi: persona discreta e 
amante della famiglia che ha lasciato 
in giovane età dopo una dolorosa ma-
lattia sopportata con grande dignità.

La bella signora che ci sorride qua-
si venendoci incontro dalla foto è Pa-

ola Belotti, conosciuta come “Lina”, 
moglie del maestro Eliseo: una si-
gnora riservata, amatissima dai figli 
che l’avevano voluta ricordare con 
una sepoltura di pregio che curavano 
con dedizione. 

Accanto a lei riposava Goffredo 

Breschi, oriundo dalla Toscana e 
trasferito a Tavernola con la moglie 

Ernestina dopo una vita di lavoro tra-
scorsa in Svizzera: senza figli e parenti 
stretti che lo legassero alla sua terra, 
sperava  di passare qui molti anni go-
dendo la meritata pensione. Purtroppo, 
però, “quella” malattia lo ha strappato 
dopo poco tempo alla moglie, che aveva 
fatto della cura della sua tomba e del 
cimitero la sua principale occupazione.  

Salutati Omobono Cristinelli e Pie-

tro Cesare Fenaroli cittadini stimati 
e ben inseriti nella comunità, eccoci 
davanti al tumulo che ospitava la bel-
la tomba di Libero Bagarelli ex capo 
elettricista presso la cementeria Sina. 

Persona riservata, aveva passato gli 
anni della pensione in compagnia della 
moglie e del figlio nella bella casa che 
aveva voluto costruire a Tavernola no-
nostante non avesse mai voluto taglia-
re i ponti con la sua terra d’origine in 
provincia di Mantova.

Ed ecco  chiudere la fila il “maestro” 
Eliseo Soggetti: persona conosciutis-
sima in paese aveva avuto dalla sorte 
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"L’apertura dipende da Tavernola, purtroppo io non 
posso certo andare a comandare sul terreno di altri"

La rete paramasso partirà dal vallo realizzato dopo il 
distacco del masso gigantesco e proseguirà verso Predore"

di Paolo Bertazzoli
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La ricorrenza della 
fine della prima guerra 
mondiale, con la 
cerimonia di rito della 
posa della corona d’alloro 
al monumento dei caduti, 
ha visto anche quest’anno 
la partecipazione - con il 
regolamentare berretto e 
fazzoletto - del marinaio 
Carlo Belotti, in prima 
fila vicino alle bandiere.
Carlo, classe 1921, 
ha passato in marina 
quattro terribili anni della 
seconda guerra mondiale. 
E’ uno dei pochissimi 
“combattenti” superstiti e 
testimoni di quella grande 
tragedia, che ricorda senza 
retorica anche con la 
partecipazione puntuale 
e sentita alle cerimonie 
commemorative. (cb)

» TAVERNOLA
IV NOVEMBRE

Carlù, 
92 anni, 
ultimo 
marinaio

RSA-CDI BUONOMO CACCIAMAT-

TA 1836 ONLUS è una residenza 

per anziani che offre ospitalità a 

persone che necessitano di aiu-

to nello svolgimento delle attività 

quotidiane e che hanno visto ri-

dursi la propria autonomia. 

La Casa di riposo Cacciamatta è si-

tuata in una grande struttura mo-

derna a Tavernola Bergamasca in 

via San Rocco, facilmente raggiun-

gibile sia provenendo da Lovere 

che da Sarnico.

La struttura è articolata su vari 

piani, interamente climatizzata  

per garantire un miglior benes-

sere psico-fisico; i servizi offerti 
comprendono assistenza medica 

a completamento di quella dovu-

ta dal SSR, prestazioni infermie-

ristiche 24h al giorno, prestazioni 

di assistenza, fisioterapiche e ria-

bilitative, attività educative sup-

portate dai numerosi volontari 

che frequentano la Casa di riposo. 

Servizio di lavanderia interna, pos-

sibilità di servizio settimanale di 

parrucchiera ed estetista e servizi 

di accompagnamento a visite me-

diche o uscite singole e di gruppo. 

All’esterno della struttura si trova-

no ampi spazi attrezzati con tavoli 

e panchine in cui gli ospiti e i pro-

pri familiari possono godere della 

splendida vista lago e delle monta-

gne circostanti, facendo piacevoli 

passeggiate attorno alla struttura. 

La Casa di riposo può accogliere 

60 persone, con la possibilità di ri-

coveri definitivi o sollievi tempora-

nei con tempi di attesa ridotti con 

Fondazione Buonomo Cacciamatta 1836 ONLUS
Una realtà al servizio del prossimo

ATTIVO A TAVERNOLA IL SERVIZIO “POST ACUTI”

per chi, dimesso dall’ospedale, ha ancora bisogno di assistenza

possibilità di stanze doppie o sin-

gole con vista sul lago d’Iseo. Per 

rispondere alle esigenze del ter-

ritorio abbiamo creato un nucleo 

post-acuti, con 12 posti letto pen-

sati per fornire un reale supporto 

a famiglie in particolari situazioni 

di bisogno, che a seguito di dimis-

sioni ospedaliere necessitano di un 

periodo di riposo, che può varia-

re da uno a due mesi, nel quale 

facilitare il recupero psico-fisico 
e stabilizzarsi in attesa di rientro 

al domicilio. Con l’aumento di pa-

zienti affetti da gravi patologie ab-

biamo recentemente introdotto un 

servizio di monitoraggio continuo, 

come un vero e proprio reparto 

di terapia intensiva, che consente 

la rilevazione della traccia ECG e 

della pressione arteriosa dei pa-

zienti sia in tempo reale che nelle 

24 ore; I dati registrati vengono 
inviati in tempo reale alla centrale 

operativa, dove un medico specia-

lista si attiva per una consulenza 

interattiva diagnostica e sugge-

risce i successivi provvedimenti 

terapeutici.  Questo monitoraggio 

permette di avere sempre una vi-

sione in tempo reale sullo stato di 

salute dei pazienti grazie a un si-

stema di allarmi che rilevando un 

anomalia nei segnali biologici al-

lertano l’infermiera per intervenire 

tempestivamente.

E’ possibile avere maggiori infor-

mazioni visitando il nostro sito 

www.cacciamatta.it e visitare la 

struttura contattando l’ufficio am-

ministrativo.

RSA e CDI Buonomo Cacciamatta 1836
Via San Rocco s.n.
24060 Tavernola Bergamasca (BG)
Tel.:  035.931023 - Fax:  035.932442
Email: info@cacciamatta.it
Sito web: www.cacciamatta.it

ATTIVO A TAVERNOLA IL SERVIZIO “POST ACUTI”

per chi, dimesso dall’ospedale, ha ancora bisogno di assistenza

Soldi dalla Regione Lombardia per 
bloccare i continui distacchi di materiale 
roccioso che dal versante montuoso scen-
dono verso il lago nella zona dell’Eurovil, 
il sindaco di Predore Paolo Bertazzoli 
ha pescato un jolly in Regione dove firme-
rà un accordo che prevede uno stanzia-
mento di ben 100 mila euro per la posa 
di nuove reti paramasso sopra l’abitato 
dell’Eurovil. “Questi soldi – spiega Paolo 
Bertazzoli – permetteranno al comune di 
porre nuove reti paramasso che andran-
no a dare maggiore sicurezza a chi abita 
in questa zona del nostro paese”. Qualche 
anno fa dal versante montuoso si staccò 

un masso che rischiò di abbattere parte di 
una villetta, masso che si fermò miraco-
losamente. Una zona quella dell’Eurovil 
soggetta da anni a questi fenomeni. “La 
rete paramasso – spiega sempre Paolo 
Bertazzoli – partirà dal vallo realizzato 
dopo il distacco del masso gigantesco e  
proseguirà verso Predore per alcune cen-
tinaia di metri in modo da dare sicurez-
za anche ad altre abitazioni. Questo è un 
nuovo passo in avanti per il nostro comu-
ne considerando anche il fatto che i lavori 
saranno eseguiti a costo zero grazie a que-
sto importante contributo che la Regione 
Lombardia ci ha voluto riconoscere”. 

» PREDORE - 100 MILA EURO

Soldi dalla Regione
per frenare le frane
nella zona Eurovil

» VIGOLO

La bretella 
non s’ha da 
essere aperta

(JA. TI.) L’apertura della famosa bretella che col-
lega Tavernola a Parzanica sembra essere ancora 
lontana. Sono ormai due anni che la situazione non 
accenna a smuoversi, provocando grandi disagi per 
i comuni che ne sarebbero serviti. “L’apertura dipen-
de da Tavernola, purtroppo io non posso certo andare 
a comandare sul terreno di altri” racconta il sindaco 
di Vigolo, Angelo Agnellini “Il sindaco di Taver-
nola non risponde al telefono quando lo chiamo e io 
proprio non posso fare niente per accelerare le cose”. 
Certo, è vero che l’apertura della strada non dipende 
dal sindaco di Vigolo, ma è anche 
vero che i comuni che ne trarrebbe-
ro maggiori vantaggi sono Vigolo, 
appunto, e Cambianica, non certo 
Tavernola. Quest’ultima vedrebbe 
solo il traffico leggermente dimi-
nuito, ma la vera comodità riguar-
derebbe altri. “Io speravo che gli 

abitanti di Cambianica si facessero 
sentire… il disagio è grande, non 
posso negarlo. Qualche mattina fa 
sono rimasto fermo un quarto d’ora 
in macchina, in centro a Cambianica, perché due ca-
mion, che procedevano in direzioni opposte, hanno do-
vuto fare molte manovre per riuscire a passare di lì” 
continua ancora il sindaco Agnellini. Anche la piaz-
zola ecologica, che aveva subito i danni di una frana 
lo scorso inverno, continua a rimanere chiusa, senza 
che si sappia nulla riguardo ai progetti di riapertura. 
Partono invece i lavori, assegnati alla ditta Legren-
zi Srl di Clusone, per la riqualificazione della strada 
agro silvo pastorale dalla località Bratta alla locali-
tà Dedine, che la vedranno quindi chiusa al traffico 
da lunedì 4 novembre a lunedì 11 novembre dalle ore 
7.00 alle ore 18.00.

ANGELO AGNELLINI

di Angelo Agnellini
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» SARNICO - MOVIMENTI ELETTORALI

Tutti in attesa di tutti
verso le elezioni 2014

Cala l’autunno sul basso lago d’Iseo 
e le prime piogge sembrano conge-
lare l’attesa per le prossime elezioni 
amministrative 2014. dopo il botto 
di Giorgio Bertazzoli che ha pri-
ma annunciato la sua candidatura a 
sindaco e poi ha presentato la nuova 
sezione della Lega Nord, c’è stata una 
sorta di calma piatta. La maggioran-
za uscente intanto sembra ormai aver 
le idee chiare e tutte le voci convergo-

no su Romy Gusmini in qualità di 
candidata a sindaco nel dopo Domet-
ti. Nel frattempo per il sindaco uscen-
te sembra essere iniziato una sorta di 
semestre bianco, periodo nel quale il 
sindaco si vuole godere la sua uscita 
di scena dopo 10 anni alla guida del 
comune del basso Sebino. Nel Pdl 
tutto rimane come prima, tutti atten-
dono di conoscere le mosse definitive 
che prenderà la maggioranza, men-

tre qualcuno guarda con interesse 
alla Lega Nord di Bertazzoli. Ed an-
che la lista civica ‘Volontà e Servizio’ 
non sembra aver fretta di arrivare a 
comporre liste, programmi o a cercare 
candidati sindaci. 

“Vedremo più in là – spiega Luigi 
Reccagni, uno dei referenti della 
lista – vedremo se ci candideremo o 

meno alle prossime elezioni. Credo che 

sia ancora prematuro fare previsioni 

o azzardare ipotesi, tutto dipende poi 

dalle alleanze che riusciremo a intrec-

ciare o meno, dai candidati che ver-

ranno proposti. 

Solo verso la fine dell’anno e dopo 

le ferie natalizie si vedranno i primi 

movimenti, per ora si tratta solo di 

voci e basta, tutto è fermo. Noi abbia-

mo iniziato a ritrovarci ma solo più 

in là inizieremo a prendere decisioni 

importanti”.

Il sindaco Franco Dometti ha ricordato il 4 novembre e la festa delle forze armate con una cerimonia semplice in centro, deposizione della 
corona ai caduti di tutti le guerre, un discorso davanti alle associazioni e alla gente e spazio alla banda, per l’ultimo saluto in onore dei caduti 
fatto dal sindaco uscente.

Da 80 anni regola il de-
flusso delle acque che dal 
lago d’Iseo scendono nel 
fiume Oglio, un compito 
importante soprattutto 
nei periodi di piena, perio-
di nei quali l’acqua deve 
essere rilasciata con atten-
zione nell’alveo del fiume. 
La diga di Sarnico compi-
rà ottant’anni il prossimo 
6 Novembre: costruita nel 
lontano1933, in località 
Fosio, la traversa fluviale 
di Sarnico svolge da allora 
un ruolo fondamentale per 
tutto il lago d’Iseo. 

A questo importante 
avvenimento il comune e 
l’associazione Rifosiamoci 
ha dedicato varie iniziati-
ve e una mostra fotogra-
fica itinerante per la con-
trada. 

Il compito del consor-
zio che la gestisce sin 
dagli inizi, il Consorzio 
dell’Oglio, è quello di rego-
lare i livelli sia in altezza 
che in quantità dell’acqua 
del Sebino e di provvede-
re alla distribuzione delle 
acque di irrigazione per le 
centrali idroelettriche. 

E dal 1933, la diga non 
ha mai avuto bisogno di 
grandi lavori di rifacimen-
to: i materiali, calcestruz-
zo e acciaio resistono per-
fettamente al lavoro della 
traversa. Il Consorzio 
dell’Oglio, esistente dal 
1929, festeggerà l’ottan-
tesimo compleanno della 
diga con un calendario di 
eventi studiato ad hoc, in 
collaborazione con l’am-
ministrazione comunale 
di Sarnico e la locale asso-
ciazione commercianti. 

“L’idea di festeggiare 

l’anniversario della tra-

versa fluviale - ha sottoli-
neato il Sindaco di Sarni-
co Franco Dometti - ci 

è sembrata una preziosa 

occasione per far conoscere 

a tutti i cittadini del lago 

una struttura così impor-

tante, ma in molti casi 

sconosciuta, per il Sebino. 

Collaborare con il Consor-

zio è quindi un piacere per 

noi, oltre che un modo per 

ringraziarli per il fonda-

mentale ruolo che svolgo-

no da moltissimi anni”. 
Il calendario dell’inizia-

tiva parte quindi il pros-
simo 9 Novembre con due 
visite guidate alla diga: 
saranno invitati i ragazzi 
delle scuole del territorio 
dalle ore 9 alle ore 12 e, in 
orario pomeridiano, tutti 
gli interessati su prenota-
zione. 

Lo stesso “open day” si 
ripeterà il 16 Novembre. Il 
23 Novembre inoltre, alle 
ore 9.30, il Consorzio pro-
muoverà un convegno che 
metterà a confronto tutte 
le realtà, comunali e so-

elezioni
2014

» SARNICO

L’ultimo 4 novembre di Franco Dometti

» SARNICO - IL 6 NOVEMBRE

Si festeggiano gli 80 anni della diga
vra comunali, servite dal-
la traversa fluviale: tutti 
i Comuni del Sebino, le 
province interessate e an-
che la regione Lombardia 
per riflettere attorno alle 
criticità, ai progetti e agli 
sviluppi futuri della diga 
e dei suoi compiti. 

“Ci è sembrato impor-

tante - ha sottolineato 
Giuseppe Kron Morel-
li, Presidente del Consor-
zio dell’Oglio - promuove-

re un momento per discu-

tere sia del ruolo che la 

diga ha rivestito in questi 

ottant’anni sia del futuro 

della regolazione delle ac-

que del lago. 

Speriamo quindi che il 

convegno stimoli i pareri 

delle amministrazioni lo-

cali e offra spunti interes-

santi per definire insieme 

le prospettive in questo 

settore”. 
L’appuntamento si ter-

rà nell’Auditorium del Co-
mune di Sarnico: a segui-
re verrà offerto un buffet 
preparato dagli studenti 
dell’istituto alberghiero 
di Sarnico.

In onore dell’ottantesi-
mo compleanno della diga 
inoltre, molti commer-
cianti sarnicesi, coordina-
ti dall’associazione Sarni-
co, esporranno nelle loro 
vetrine vecchie fotografie 
della diga scattate negli 
anni ’30. 

“Un modo per rendere 

consapevoli i cittadini e 

i visitatori che giungono 

sul lago - ha commenta-
to Giampietro Belotti, 
Presidente di Sarnicom 
- oltre che un’iniziativa 

di pregio per la nostra 

cittadina e per i commer-

cianti”. 
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» VILLONGO - I MALVIVENTI TORNANO A COLPIRE

Nuovo allarme furti e strane presenze 
alla fermata dello scuolabus

Nuovo allarme furti a Villongo, dopo 
un’estate nella quale i colpi ai capan-
noni e alle industrie si sono moltiplicati 
in modo preoccupante, ora i malviventi 
tornano a colpire le abitazioni del paese. 
Quattro colpi in 5 giorni, questo il triste 
bilancio del comune del basso sebino che 
dopo l’estate 2012 nella quale l’allarme 
aveva portato ad assemblee e ronde per il 
paese, ora il problema sembra ripresen-
tarsi, tanto che il gruppo Nuovo Impegno 

per Villongo ha presentato una interro-
gazione che verrà discussa nel prossimo 
consiglio comunale. “Nei giorni scorsi – 
spiega Alberto Bonzi – si sono verifica-

ti sul nostro territorio, oltre ai continui 

episodi di micro criminalità,  chiediamo 

di sapere se gli agenti della polizia locale 

si siano recati nelle zone segnalate e se da 

parte degli uffici predisposti siano state 

fatte segnalazioni ai carabinieri. Infine 

chiediamo di sapere se ad oggi è ancora 

in atto la convenzione con le associazioni 

per il controllo del territorio e in caso af-

fermativo, quali riscontri hanno portato. 

I furti si verificano ancora una volta nel-

la zona di San Filastro, già toccata dai 

furti del 2012”. Ma Alberto Bonzi segna-
la anche un altro fatto strano che preoc-
cupa i cittadini di Villongo.  “In questi 

giorni si sono verificati episodi più pre-

occupanti quali la presenza continua di 

individui segnalata da alcuni cittadini 

nelle vicinanze delle fermate dello scuola 

bus. Persone che rimangono ferme con la 

propria auto parecchie ore e che destano 

sospetti sui quali l’amministrazione co-

munale non era informata. Noi abbiamo 

quindi presentato una interrogazione per 

sapere se sia stata avviata un’indagine e 

se le telecamere su piazza Vittorio Veneto 

siano state utili nell’indagine stessa. Nel 

frattempo abbiamo anche avvisato le for-

ze dell’ordine”.

il caso

L’area feste rimane uno 
dei temi al centro del-
la discussione politica a 
Credaro e rischia ora di 
diventare anche un punto 
sul quale si giocherà buo-
na parte della campagna 
elettorale. L’amministra-
zione comunale del sinda-
co uscente Heidi Andrei-
na ha infatti deciso di 
riqualificare questa area 
ponendo delle strutture 
fisse per ospitare appun-
to le feste del paese, una 
cucina fissa, un’area per 
gli skateboard e un’arena 
per gli spettacoli, lavori 
da realizzare in due lotti. 

Il primo lotto doveva 
partire la scorsa primave-
ra, poi è stato posticipato 
a quest’autunno ed ora i 
lavori dovrebbero partire 
dopo aver superato anche 
il bilancio comunale. 

E su questo progetto 
la minoranza di Credaro 

2000 ha sempre espresso 
delle critiche sul proget-

Aree in svendita a Villongo? 
Gruppi immobiliari pronti a pap-
parsi una delle zone vicino al 
cimitero? Rinuncia alla realizza-
zione del parco dell’Uria? Niente 
di tutto questo, la maggioranza 
guidata dal sindaco Maria Ori 
Belometti smentisce ogni voce 
lanciata in queste settimane 
dalle minoranze e da associazio-
ni di cittadini e risponde a tutte 
le accuse facendo luce su quan-
to accaduto e su quanto deciso 
dalla maggioranza che guida il 
comune di Villongo partendo pro-
prio dalla decisione di mettere in 
vendita le 4 aree contestate. “Non 

c’era nessuna intenzione di sven-

dere l’area presso il cimitero di 

S. Filastro – sulla quale tanto si 

è parlato a sproposito –  ad una 

immobiliare così come riportato 

da Araberara nel numero del 27 

Settembre” - spiega il vice sinda-
co Danilo Bellini. “Quanto detto 

dalle minoranze sono solo assur-

dità, qui non c’è nessuna possi-

bilità di costruire e l’area non 

rientra neanche nel progetto del 

parco dell’Uria. L’area può essere 

utilizzata solo per usi  compatibili 

con la zona di rispetto cimiteriale 

di cui fa parte. Di fatto – dopo re-

golare gara – questo spazio è già 

stato acquistato da un privato 

che abita nella zona solo per tra-

sformarla ad area di parcheggio 

ma l’area non può essere neanche 

asfaltata perché  deve rimanere 

permeabile all’acqua per facili-

tare la decomposizione dei corpi 

posti nel cimitero comunale della 

frazione. Chi dice che l’area è sta-

ta ceduta a immobiliari sbaglia e 

dà una informazione errata. Ma 

sbaglia anche chi dice che l’area 

era destinata al progetto del par-

co dell’Uria. E’ esterna a quel pro-

getto. Negli archivi del comune ci 

sono  tre disegni di progetti fatti 

in passato dalle attuali minoran-

ze che lo testimoniano  e quindi la 

sua vendita non va a pregiudicare 

quel progetto importante per il pa-

ese che rimane attuabile. Noi ab-

biamo messo in vendita le 4 aree 

per pagare alcune opere fatte, in 

una situazione economica delica-

ta per il comune”. E intanto a Vil-
longo è stata messa in pratica da 
pochi giorni una decisione che va 
a modificare la viabilità e che ri-
guarda i non residenti. “Abbiamo 

deciso di chiudere via 4 Novembre 

ai non residenti a Villongo e cre-

are un senso unico in via Silvio 

Pellico  – spiega Danilo Bellini 
– questo perché molti che scende-

vano dalla valle di Adrara o sa-

livano da Sarnico, per scavalcare 

le code che si formano soprattutto 

negli orari di punta ai semafori di 

viale Italia, passavano per questa 

via, creando disagi per il  traffico 

eccessivo e problemi di sicurezza 

nelle vie strette del centro abitato. 

Con questa decisione obblighiamo 

gli automobilisti in transito  a se-

guire le direttrici del traffico prin-

cipale passando su viale Italia e 

via Verdi. Ci sarà da aspettare 

magari un po’ ma almeno così non 

si creano disagi in paese, su stra-

de che tra l’altro passano proprio 

a fianco del campo dell’oratorio di 

Sant’Alessandro”. Tutto questo 
con buona pace dei non residenti 
che ora dovranno rassegnarsi a 
rimanere in coda per non beccare 
magari qualche multa da parte 
dei vigili di Villongo per transito 
in via 4 Novembre.

» VILLONGO - IL VICE SINDACO

Danilo Bellini risponde sui terreni venduti: 
“Nessuna svendita e nessun pericolo di 
nuove costruzioni vicino al cimitero’ e intanto 
‘chiude’ ai non residenti via 4 novembre”

» CREDARO - LA MINORANZA

Claudio Bertarelli: “Sull’area feste 
spesi più di 50.000 euro in progetti 
per non avere nulla (per ora)”

to pur condividendone il 
fine, quello appunto di 
dotare le associazioni di 
un centro dove poter fa-
cilmente realizzare delle 
feste. 

“Su questo progetto ho 

già detto anche al sinda-

co che noi non eravamo 

contrari – spiega Clau-
dio Bertarelli – poiché 

puntava sulla sociali-

tà, sull’incontro della 

popolazione in un’area 

destinata unicamente a 

questo scopo. La nostra 

riflessione andava fatta 

invece sul progetto, sul 

modo di sfruttare quella 

che rimane l’unica area 

comunale e per questo 

deve essere sfruttata al 

meglio, un’area di 7.000 

metri quadrati nella qua-

le dobbiamo inserire alcu-

ne strutture. 

Ora qui ci sono un parco 

pubblico, un bocciodromo 

e un campetto da calcio, il 

progetto prevede di inseri-

re anche una cu-

cina, una sorta 

di piccola arena 

e un’area per gli 

skateboard. Il 

progetto preve-

de di posiziona-

re la cucina e i 

servizi quasi nel 

centro dell’area 

rimasta libera 

e questo già fa 

pensare perchè 

un edificio nel 

mezzo pregiudi-

ca la possibilità 

futura di poter 

utilizzare anco-

ra quest’area. A 

nostro avviso in-

vece la cucina va 

spostata a lato 

in modo da mantenere 

libera ancora l’area. Inol-

tre questo spazio potrebbe 

diventare utile non solo 

per ospitare feste ma an-

che per ospitare la gente 

in caso di calamità natu-

rale. 

Si potrebbe anche pen-

sare in futuro di costruire 

a fianco della cucina, uno 

stabile per la protezio-

ne civile, un magazzino 

per il ricovero dei mezzi, 

funzione questa che forse 

andava pensata oggi con 

un seminterrato sotto la 

cucina, fattore che noi ab-

biamo ancora una volta 

sottolineato e che non è 

stato accolto. 

Se oggi sfruttiamo il 

seminterrato possiamo 

utilizzarlo per vari scopi, 

in futuro questa possibi-

lità non potrà più essere 

sfruttata”. 
Claudio Bertarelli ri-

assume poi economica-
mente il lungo travaglio 

dell’area feste: “Il proget-

to originario che ha ap-

provato la maggioranza 

prevede una spesa di oltre 

200 mila euro con l’anfite-

atro, la cucina e l’area da 

skateboard. 

Ma quest’area è anni che 

gira nei cassetti del comu-

ne, da quando la lanciò il 

sindaco Sergio Pierno 
che aveva come assessore 

ai Lavori Pubblici pro-

prio Heidi Andreina che 

arrivarono a pensare per 

quest’area una piscina. Il 

costo di questo progetto 

arrivò allora a circa 30, 

40 milioni di lire. 

Nel suo primo manda-

to Andreina ripresentò 

un altro progetto per un 

costo di progettazione di 

circa 15.000 euro. Ora 

arriva un altro progetto, 

costo 18.000 euro. In tutti 

questi anni sono stati spe-

si più di 50.000 euro in 

progetti senza avere per 

ora nessun risultato”.
HEIDI ANDREINA



(JA. TI.) Il capogruppo della minoran-
za di Adrara San Martino, Lorenzo Mus-
sinelli, dopo aver preso parte alla vita 
politica del paese per anni, decide di non 
riproporsi alle amministrative dell’anno 
venturo “Dopo vent’anni di comune, un 

po’ da protagonista, un po’ da oppositore, 

non ho alcuna intenzione di candidarmi 

nuovamente”. 
Questa la dichiarazione della contro-

parte di Sergio Capoferri a cui non re-
sta che aspettare per capire chi si troverà 
di fronte come avversario alle prossime 
elezioni, se deciderà di ricandidarsi per 
proseguire con il suo mandato. 

La lista d’opposizione, infatti, sembra 
non aver ancora in mente un sostituto 
da candidare alle amministrative che si 
svolgeranno in primavera. 

Mussinelli deluso dal mandato di Ca-
poferri si chiama fuori, un altro pezzo di 
vita amministrativa di Adrara si fa da 
parte. 

Sul fronte maggioranza sembra ormai 
certa la ricandidatura di Sergio Capo-
ferri, ancora da definire la squadra che 
sarà con lui, qualche ricambio dovrebbe 
esserci ma a tirare le fila sempre lui che 
in questi primi cinque anni ha avuto 
vita abbastanza facile. 

Araberara - 8 Novembre 2013 37
V

al C
alepio

Val Calepio Lunedì pomeriggio questi indiani erano in giro per il paese come se nulla fosse successo. 
Il risultato che ho subìto sono i dieci punti in testa, ho avuto un trauma cranico..."

di un ragazzo di Gorlago

Torna l’incubo risse in valle Cavallina e 
val Calepio e dopo il caso eclatante della 
morte della dottoressa Eleonora Canta-
messa con la rissa scoppiata a Chiudu-
no la sera dell’8 settembre scorso e dopo 
l’azzuffa tra indiani e pakistani avvenuta 
sempre nel centro di Chiuduno, domenica 
27 ottobre un’altra rissa è scoppiata sta-
volta a Gorlago con un unico denominato-
re comune, la presenza di un folto gruppo 
di giovani indiani autori di un’aggressio-
ne nei confronti di un ragazzo del posto. 
Insomma l’integrazio-
ne sembra essere un 
traguardo sempre più 
lontano. A farne le spe-
se stavolta è stato M. 
M. un diciassettenne 
di Gorlago preso a cin-
ghiate da un gruppo di 
indiani che lo hanno ag-
gredito davanti all’ora-
torio come lui stesso ci 
ha raccontato. 

“A mezzanotte ero fuo-

ri dall’oratorio con i miei 

amici quando 5 indiani, 

mai visti, sono venuti a 

rompere le palle a due 

miei amici, io vedendo 

che erano ubriachi mi 

sono messo in mezzo 

per difenderli. Il più alto degli indiani 

ha tolto la cintura e me l’ha data in testa, 

io ho reagito ma mi sono saltati addos-

so tutti gli altri anche loro con le cinture. 

Per fortuna sono riuscito a scappare, dei 

miei amici nessuno è intervenuto, nessuno 

perché hanno avuto paura, ma la cosa più 

bella me l’ha detta un poliziotto in caser-

ma: anche tu però hai gonfiato la faccia 

all’indiano. Ma si può? Cinque persone 

con il doppio dei miei anni che mi hanno 

aggredito con delle cinture senza motivo 

e io sarei dovuto stare fermo a prenderle 

e poi chiamare la polizia? Lunedì pome-

riggio questi indiani erano in giro per il 

paese come se nulla fosse successo. Mi ver-

gogno del paese in cui vivo: io per dei furti 

è da un anno che sono in comunità e per 

un altro dovrò fare dei lavori socialmente 

utili, loro mi hanno aperto la testa e sono 

liberi. Il risultato dell’aggressione che ho 

subìto sono i dieci punti in testa, ho avu-

to un trauma cranico e per una decina di 

giorni dovrei portare il collare”. 
Insomma, questa volta non è succes-

so nulla di grave, non 
ci sono stati morti o 
accoltellamenti come 
accaduto a Chiuduno, 
ma è evidente che la si-
tuazione rimane grave 
come già avevamo sot-
tolineato qualche setti-
mana fa sempre con una 
serie di interviste sulla 
situazione di degrado 
in via Moroni sempre a 
Gorlago. E ovviamente 
i commenti si sprecano 
sulla vicenda, per qual-
cuno era solo questione 
di tempo dopo la rissa di 
Chiuduno anche a Gor-
lago sarebbe successo 
qualcosa di simile. Altri 

invece hanno paura e sottolineano come 
la presenza di extracomunitari in paese 
sia diventata ormai un fenomeno allar-
mante. Altri ancora denunciano l’aumen-
to vertiginoso di furti. “L’altra sera ho su-

bito un furto nel mio garage – spiega un 
residente di Gorlago – 4.000 euro di at-

trezzature e quelli che hanno fatto il colpo 

erano extracomunitari”. Altri subiscono 
furti nelle case: “I furti sono in continuo 

aumento, io ho subito un furto in casa, 

hanno preso di mira la cassaforte e sape-

vano dove era andando a colpo sicuro”. 

Lavori partiti in via Roma proprio da-
vanti al municipio ma, nessun progetto di 
riqualificazione di via Roma, si tratta di 
un intervento urgente alle fognature che 
eviterà allagamenti nell’area interessata, 
problemi che si rincorrevano da tempo e 
che ora si cerca di risolvere. Il cantiere 
aperto e chiuso a fine ottobre ha comun-
que creato qualche disagio ai commer-
cianti. “Era un lavoro 

urgente alla fognatura 
— spiega Valter Nem-
brini, portavoce dei 
commercianti — per il 

quale l’amministrazio-

ne comunale ha dovuto 

bloccare la strada per 

dieci giorni all’altezza 

della farmacia crean-

do una viabilità alter-

nativa per passare da 

Grumello a Castelli 

Calepio. I lavori hanno 

inevitabilmente com-

portato dei disagi ai 

commercianti così come ai residenti co-

stretti a delle gimcane nel centro del pa-

ese. Molti clienti non sono più passati per 

il centro storico preferendo percorrere la 

bretella esterna per andare a Castelli Ca-

lepio o a Bergamo. Questo ha comportato 

inevitabili ricadute sulle vendite dei com-

mercianti che già soffrono un periodo non 

certo florido. L’unica nota positiva è stata 

la velocità dei lavori, ci avevano infatti 

detto che sarebbero durati 15 giorni, in-

vece la ditta ha fatto tutto in 10 giorni e il 

primo novembre era già tutto terminato”. 

E intanto dal comune non arriva più 
nessun segnale sulla riqualificazione di 
via Roma, per qualche commerciante 
l’amministrazione comunale avrebbe ac-
cantonato di fatto l’idea, del resto andare 
a mettere in atto un progetto del genere a 
pochi mesi dalle elezione, urtando contro 
il parere di una intera categoria non sem-
bra essere consigliabile, ma Valter Nem-

brini va cauto. “Non si 

fa più il progetto? Non 

lo so, so solo che per ora 

dal comune non sono 

arrivate più notizie in 

merito. Hanno detto che 

ci avrebbero fatto sapere 

e invece per ora non ci 

hanno ancora chiama-

to, noi aspettiamo come 

aspetta l’Ascom e i rap-

presentanti di categoria 

coinvolti. Attendiamo 

di avere notizie in me-

rito nella speranza che 

non ci scavalchino come 

hanno già fatto in estate quando il pro-

getto avanzava e noi non venivamo nem-

meno convocati per un confronto sul pro-

getto per la riqualificazione di via Roma 

e la creazione di un senso unico”. Infine il 
piano del commercio: “Anche qui non c’è 

molta luce, si sa solo che la maggioranza 

sta facendo una variante al PGT voglio-

no portare un 15%  di area commerciale 

nella nuova area di sviluppo industriale 

al di fuori del paese per quanto devono 

fare una variante alla quale stanno prov-

vedendo”.

» GORLAGO – PROBLEMA EXTRACOMUNITARI » GRUMELLO DEL MONTE

Il ragazzo preso a cinghiate: 
“Mi vergogno del mio paese” 
E la criminalità aumenta

Lavori in via Roma, ma non 
per il senso unico che frena, 
e intanto avanza l’allargamento 
dell’area commerciale 
nel piano del commercio

Cosa sta succedendo al 
centro sportivo di Chiu-
duno? Lo si può ancora 
chiamare comunale? Que-
sto quanto si chiedono i 
referenti della minoranza 
di ‘Insieme per Chiuduno’ 

che hanno posto questa 
domanda al consiglio co-
munale e al sin-
daco Stefano 
Locatelli. 

Per la mino-
ranza infatti in 
paese ci sareb-
bero strani re-
gali di strutture 
da parte del co-
mune a società 
del posto sulle 
quali va fatta 
chiarezza, pri-
ma la tensostruttura, ora 
addirittura il campo da 
calcio. 

“Dopo il ‘regalo’ di una 

tensostruttura ad una pa-

lestra privata che per l’oc-

casione è diventata un’as-

sociazione sportiva dilet-

tantistica A.S.D. - spiega 
Pierluigi Marchesi, - ora 

è la volta del campo di cal-

cio. Abbiamo saputo che 

Il parco ancora non c’è ma per ora è 
già costato alla collettività circa 12.000 
euro euro, il nuovo parco in via dei Cor-
vi, nell’area posta dietro al cimitero di 
Carobbio che dovrebbe sorgere sull’ex di-
scarica, ha portato il comune a dare l’in-
carico ad un proprio perito per un’indagi-
ne geologica. “Tutto inizia con un primo 

carotaggio dell’Arpa — spiega Vittorio 
Borali — durante il quale solo uno dei 

5 carotaggi analizzati ha presentato un 

eccesso su quanto attiene alcuni livelli di 

minerali nel terreno. 

Da qui la decisione di proseguire le 

indagini con l’Arpa che ha trovato sot-

to il parco dei materiali che potrebbero 

risultare pericolosi, come ad esempio il 

Cadmio — spiega il capogruppo di oppo-
sizione -  da qui la decisione della mag-

gioranza di dare un incarico tecnico geo-

logico al geologo Alessandro Chiodelli. Il 

problema è che per proseguire con i caro-

taggi solo il geologo Chiodelli chiede una 

cifra di 9500 euro senza calcolare l’Iva. 

A questo vanno aggiunte le spese richie-

ste da Arpa, più il nolo di un escavatore. 

In totale il comune spende 9500 euro più 

iva per il geologo, 800 euro per il servizio 

reso da Arpa Lombardia, 1000 euro per 

il noleggio di un escavatore dalla ditta 

Milesi Sergio di Gorlago”. 
Ma Vittorio Borali sottolinea però 

un’incongruenza sulla questione parchi 
che regna in paese. “Qui si spendono 

migliaia di euro per la realizzazione di 

un parco su un’area che noi avevamo più 

volte segnalato essere a rischio proprio 

per i materiali versati in questa discari-

ca. Non capiamo poi perchè si debba insi-

» CHIUDUNO

» CAROBBIO DEGLI ANGELI » ADRARA SAN MARTINO

» VIADANICA - IL SINDACO

Ombre sulla gestione del campo 
da calcio, la minoranza chiede 
lumi: “Cosa sta succedendo al 
centro sportivo di Chiuduno?”

La beffa dei parchi 
Vittorio Borali: “Più di 12000 euro 
di indagini geologiche per far partire 
un parco sopra una discarica”

Lorenzo Mussinelli
e il suo “Addio alle armi”

Il tris di Vegini: rete fognaria 
per 200.000 euro, nuovi 
marciapiedi e allargamenti 
e box interrati al Vicolo Fortino

PIERLUIGI MARCHESI

‘"...E non si 
trovano poche 
centinaia di euro 
per aggiustare e 
riaprire il parco 
al centro sportivo"

Vittorio Borali

stere su quest’area quando Carobbio degli 

Angeli ha già altri parchi e quei parchi 

non vengono utilizzati per la mancanza 

di fondi. Parlo del parco posto al centro 

sportivo, chiuso perchè il comune non 

trova pochi euro per aggiustare le giostre 

rotte. Ma come? Da una parte si spendono 

più di 12000 euro per cercare di dare il via 

ad un parco su una discarica e al centro 

sportivo non si trovano poche centinaia di 

euro per aggiustare i giochi e l’area viene 

transennata?”.

» CASTELLI DI CALEPIO - TANTA CARNE AL FUOCO

Bizzoni verso la ricandidatura
Benini: “Accordo con la Lega fatto, 
se perdo non farò minoranza” 
Marella del PD: “La nostra lista si 
chiamerà ‘Castelli Calepio cambia’”

di ARISTEA CANINI

Castelli sempre più cal-
do nonostante le tempera-
ture non proprio estive. E 
così mentre si attende un 
fine anno ricco sul fronte 
amministrativo, dovrà fi-
nire in consiglio comunale 
l’approvazione del PGT 
ma anche gli equilibri di 
bilancio che non sono stati 
approvati in quello scorso 
per la protesta del sindaco 
Flavio Bizzoni contro i 
tagli dello Stato ai Comu-
ni. Insomma, tanta carne 
al fuoco ma a tenere ban-
co è la campagna elettora-
le per le amministrative 
che è entrata già nel vivo: 
“Bizzoni va in giro a dire 

che non sa se si ricandi-

da ma che l’importante è 

che non vinca io – tuona 
Giovanni Benini – non 

capisco cosa ha contro di 

me ma non è un mio pro-

elezioni
2014

blema, io sono 

tranquillo e pro-

prio perché sono 

tranquillo faccio 

tutto alla luce 

del sole. Ho fatto 

l’accordo con la 

Lega e abbiamo 

già ufficializza-

to la mia candi-

datura a sindaco. 

Per Bizzoni inve-

ce ci sono proble-

mi, l’altra volta 

il dottor Gabrie-

li gli ha portato 

almeno 500 voti 

e stavolta le cose 

cambiano, non 

sarà facile per lui 

fare una lista 

credibile dopo 

il nulla di que-

sti cinque anni. 

Comunque io 

sono chiaro, se 

non vinco mi 

ritiro dalla po-

litica, non farò 

più minoranza, 

oggi è inutile sta-

re in minoranza, 

completamente 

inutile”. Ma la 
ricandidatura di 
Flavio Bizzo-
ni è abbastanza 
scontata, dipen-
de solo capire 
con chi correrà, ci 

saranno sicuramente volti 
nuovi nel gruppo. Intanto 
il PD procede speditamen-
te per la sua strada: “La 

nostra lista civica – spiega 
la referente del PD Ales-
sandra Marella – non 

avrà simboli di partito, si 

chiamerà ‘Castelli Cale-

pio cambia’ e gli incontri 

vanno avanti bene, c’è un 

gruppo che sta lavorando 

sulle tematiche importan-

ti. Il candidato sindaco 

non c’è ancora, prima si 

lavora sui contenuti”. 
Nessun incontro previ-

sto con i gruppi di Bizzoni 
o Benini? 

“Ci mancherebbe, nes-

sun incontro”. FLAVIO BIZZONI GIOVANNI BEINI

‘“Non capisco cosa ha 
contro di me ma non
è un mio problema”

Flavio Bizzoni

‘“Il candidato sindaco 
non c’è ancora, prima 
si lavora sui contenuti”

Alessandra Marella

"Spero che non succeda come la volta scorsa che mi sono ritrovato a casa i signori della Linea Sport con la pretesa di sapere 
il perché mi ero permesso di mettere in discussione la possibilità che solo loro potessero utilizzare la tensostruttura"

la minoranza di Chiuduno

Angelo Vegini va verso la chiusura di 
un anno relativamente tranquillo, a par-
te le scaramucce con Uniacque che si pro-
trarranno ancora per parecchio 
tempo nessuna nube all’oriz-
zonte. 

Una gestione tranquilla e un 
Comune che si trova a dover 
fare i conti con una situazione 
geografica periferica che co-
mincia a risentire della crisi 
dei centri grossi come Villongo 
ma intanto tiene botta. E così 
si va al risparmio anche sul 
fronte opere pubbliche. E’ pron-
to il piano opere pubbliche per 
il triennio, si pensa al risparmio ma con 
un occhio di riguardo a quanto in paese 
serve ancora, una su tutti una rete fo-

gnaria che è il caso di dirlo fa…acqua da 
tutte le parti, per l’anno prossimo verrà 
sistemata tutta la rete fognaria, un’opera 

da 200.000 euro finanziata con 
un mutuo. Si sta lavorando per 
predisporre per il 2015 la siste-
mazione delle strade comunali 
con realizzazione di marciapie-
di e allargamenti, un’opera da 
200.000 euro coperta per il 50% 
con un Mutuo e l’altro 50% con 
un contributo regionale. E si 
cerca di risolvere anche l’anno-
so problema dei parcheggi nella 
zona del vicolo Fortino, verran-
no realizzati box interrati per 

un importo di 200.000 euro finanziato con 
un mutuo cassa deposito e prestiti e il re-
sto con mezzi propri. 

ANGELO VEGINI

il campo viene 

utilizzato anche 

da una squadra 

di calcio non di 

Chiuduno. 

E proprio in 

base a questa 

notizia chiedia-

mo al Sindaco 

ed al consiglie-

re delegato allo 

sport: quante 

partite vengono giocate 

settimanalmente su que-

sto campo e in che giorni? 

Quante ore viene utilizzato 

in una settimana? 

Ci è stato riferito che 

vengono eseguiti degli alle-

namenti nei giorni feriali 

a porte chiuse che impedi-

scono l’utilizzo della pista 

di atletica, è così? A quan-

to ammonta il rimborso 

annuale che la società 

esterna versa al gestore del 

Centro Sportivo?”. 
La Minoranza insomma 

punta a fare chiarezza 
sull’impiego del campo da 
calcio comunale e vuole 
sapere anche che vantag-
gi ha la popolazione dal 
dare in prestito la strut-
tura: “Chiediamo maggio-

re attenzione all’utilizzo 

indiscriminato del manto 

erboso, perché nel tempo 

si dovrà affrontare una 

manutenzione straordina-

ria, e quindi costi di spesa 

a carico del Comune. Vo-

gliamo ricordare che non è 

una critica verso il gestore, 

da imprenditore sta ese-

guendo il proprio lavoro; 

e nemmeno nei confronti 

della società esterna, visto 

che avrà fatto normale ri-

chiesta. 

Questo perché non succe-

da come la volta scorsa che 

mi sono ritrovato a casa i 

signori della Linea Sport 

con la pretesa di sapere il 

perché mi ero permesso di 

mettere in discussione la 

possibilità che solo loro 

potessero utilizzare la ten-

sostruttura. Vogliamo ri-

cordare che non è una cri-

tica verso il gestore, da im-

prenditore sta eseguendo il 

proprio lavoro, e nemmeno 

nei confronti della società 

esterna, visto che avrà fat-

to normale richiesta.  

A noi interessa che il Co-

mune vigili sulla corretta 

gestione del Centro Spor-

tivo Comunale di Chiudu-

no”.
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T Brescore alneario "Crediamo che la priorità per la nostra Comunità sia rappresentata
dalla necessità di nuovi spazi per la pratica delle attività sportive ..."

di Michele Zambelli
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L’Albarotto nuovamente 
al centro della diatriba tra 
maggioranza e minoranza 
a Trescore Balneario con 
una nuova mozione delle 
tre minoranze sempre più 
unite. 

La questione verte sugli 
impianti sportivi attesi da 
anni e per ora mai arriva-
ti. 

Come abbiamo scritto 
anche nei recenti nume-
ri di Araberara, i genito-
ri che hanno figli nella 
squadra dell’Aurora Tre-
score hanno riproposto il 
problema degli spogliatoi 
fatiscenti, container nei 
quali da anni i bambini 
si cambiano al freddo e in 
condizioni igieniche quan-
to meno precarie.

 Ora il tema torna al 
centro della discussione 
con la mozione che ri-
guarda proprio il progetto 
preliminare presentato 
dal Sindaco Alberto Fi-
nazzi al gruppo sportivo 
G.S.O. Aurora Trescore e 
ai loro iscritti in occasione 
dell’assemblea pubblica 
nel Dicembre 2011.

 Infatti, dopo anni di at-
tesa, quel progetto sta per 
diventare definitivo; ciò 
che ha sensibilizzato l’opi-
nione pubblica e la conse-
guente iniziativa delle mi-
noranze è che il milione di 
Euro messo a disposizione 
dei privati lottizzanti del 
Piano Attuativo Albarot-
to, sembrerebbe bastare 
solo per la realizzazione 
della tribuna e non per 
l’ampliamento degli im-
pianti sportivi. Ma come 
possibile che un milione 
di Euro non basti ad am-
pliare un impianto spor-
tivo modesto come quello 
dell’Albarotto?

Per questo  le tre mino-
ranze invitano il Sindaco 
e la Giunta a rivedere il 
progetto per arrivare ad 
un’opera fattibile e con-
cretizzabile in breve tem-

» TRESCORE - ANNI DI ATTESA

Braccio di ferro sull’Albarotto
tribuna faraonica ma mancano 
i campi da calcio, e le minoranze, 
sempre più unite vanno all’attacco

il caso

po. In particolare Ermi-
nio Cattaneo, Michele 
Zambelli e Marco Bal-
simelli invitano la mag-
gioranza ad abbandonare 
la faraonica idea di una 
tribuna da 500 
posti per arrivare 
ad una tribuna 
meno onerosa e 
più funzionale, 
calibrata alle re-
ali esigenze del 
paese di Trescore, 
con spogliatoi an-
nessi e soprattut-
to arrivare alla 
realizzazione dei 

campi da calcio promessi 
per gli allenamenti e per 
le partite delle squadre 
giovanili. 

“Il progetto preliminare 

delle opere di urbanizza-

zione secondaria del Piano 

attuativo Albarotto – spie-
ga Michele Zambelli - pre-

sentato dal Sindaco, pre-

vedeva la sistemazione del 

campo da calcio esistente, 

MARCO BALSIMELLIMICHELE ZAMBELLIERMINIO CATTANEOALBERTO FINAZZI

860 mila euro di interventi per il 2014, 
questo quanto prevede il piano triennale 
del comune di Trescore Balneario e tra le 
poche opere indicate c’è anche il campo da 
calcio in erba sintetica che andrà ad af-
fiancare l’attuale campo da calcio dell’Al-
barotto. La cifra si aggira sui 500 mila 
euro, questo quanto stanziato per dotare 

così la nuova area sportiva di un nuovo 
impianto. Di sicuro questo è l’importo 
più consistente al quale si affiancano 100 
mila euro di adeguamento del patrimonio 
comunale, 160 mila euro per il collega-
mento tra via Laghetto e via Minardi e 
100 mila euro per la ciclopedonale di via 
don Todeschini.

Tutto fermo fino a Natale, e solo all’ini-
zio del prossimo anno si avranno ben 
chiare le idee su cosa si prospetta per le 
elezioni amministrative di Trescore Bal-
neario. Del resto le cose importanti sono 
state già dette, il listone delle tre mino-
ranze che prosegue il suo lento tragitto, 
i grillini che sembrano pronti a presen-
tare una propria lista e la Lega Nord che 
nel dopo Finazzi si affida a Loredana 
Vaghi. Altri però stanno alla finestra e 
attendono magari di diventare l’ago della 
bilancia. Succede ad Igea, per ora schie-
rata con la maggioranza uscente che at-

tende informazioni. “Fino ad oggi nessu-

no ci ha contattati — spiega Pierangelo 
Rossi consigliere comunale per il gruppo 
Igea — noi per il momento lavoriamo poi 

vedremo come comportarci. La cosa certa 

è che siamo disposti ad ascoltare tutte le 

proposte, tutti i gruppi che vorranno par-

lare con noi. Noi siamo un gruppo di per-

sone che lavora da anni per il paese per 

proporre iniziative culturali, abbiamo il 

nostro gruppo e i nostri voti e vogliamo 

solo lavorare per il bene di Trescore. Quin-

di non abbiamo pregiudiziali politici e 

siamo disposti a lavorare con chiunque”.

» TRESCORE

» TRESCORE

500 mila euro per il campo
in erba sintetica all’Albarotto

Tutti al palo in attesa che passi Natale, 
e Igea apre le porte a collaborazioni

la realizzazione di una tri-

buna spettatori dotata di 

spogliatoi e locali di servi-

zio e un secondo campo da 

calcio in erba sintetica. 

Ma a luglio 2013, in oc-

casione dell’ap-

p r o v a z i o n e 

in Consiglio 

Comunale del 

P r o g r a m m a 

Triennale delle 

Opere Pubbli-

che 2013-2015, 

su richiesta di 

informazioni 

avanzate dal-

le minoranze, 

l ’ A s s e s s o r e 

Bellini comunicava che 

per insufficienza di risor-

se economiche il progetto 

di ampliamento impianti 

sportivi del P.A. Albarot-

to si sarebbe limitato alla 

realizzazione della sola 

tribuna spettatori con ipo-

tetica predisposizione del 

secondo campo da calcio 

in sabbia in virtù di nuove 

risorse ancora da reperire. 

Crediamo che le risorse 

economiche a disposizio-

ne dell’Amministrazione 

Comunale per la realiz-

zazione del progetto in 

essere, circa 1.000.000 di 

euro, siano sufficienti per 

realizzare il progetto come 

previsto in origine, ovvero 

tribuna con annessi spo-

gliatoi e locali di servizio, 

nuovo campo in erba sin-

tetica e sistemazione del 

campo esistente.

Crediamo che la priori-

tà per la nostra Comunità 

sia rappresentata dalla 

necessità di nuovi spazi 

per la pratica delle attivi-

tà sportive in funzione di 

una crescente domanda 

di utilizzo degli impianti 

e su questo bisogna insi-

stere per arrivare il prima 

possibile a dare ai giovani 

questi nuovi spazi”. 
Da qui la richiesta di 

rivedere il progetto pre-
sentato, come proposto 

nella mozione che verrà 
discussa nel prossimo con-
siglio comunale: “Le tre 

minoranze – spiega Marco 
Balsimelli - chiedono alla 

maggioranza e a tutto il 

consiglio comunale di ri-

vedere l’attuale progetto 

di ampliamento degli im-

pianti sportivi denominati 

Albarotto nello sviluppo 

dei costi affinché le risorse 

economiche a disposizione 

siano sufficienti a realiz-

zare l’ampliamento della 

struttura così come previsto 

in origine, concentrandosi 

maggiormente sulla pra-

ticità e l’utilità dell’opera 

anziché sull’estetica. In un 

momento come quello che 

stiamo vivendo dobbiamo 

razionalizzare al massimo 

le risorse a disposizione e 

magari riuscire a rispar-

miare qualche cosa. 

Per questo chiediamo 

all’Amministrazione Co-

munale di consultare il 

progetto già redatto e de-

positato da anni presso 

l’Ufficio Tecnico comunale 

relativo proprio all’am-

pliamento in oggetto, come 

spunto per raggiungere gli 

obiettivi contenuti nella 

mozione che abbiamo pre-

sentato”. 

Del resto pare strano 
come un ‘opera, finanzia-
ta da risorse economiche 
gia depositate abbia visto 
i privati realizzare ed ul-
timare il comparto com-
merciale e nel frattempo 
l’amministrazione non sia 
riuscita a terminare il pro-
getto delle urbanizzazioni.

» TRESCORE Halloween tra mascherine e zucche roventi

Una bella serata d’autunno 
ha accompagnato la sfilata del-
le mascherine per Halloween, 
la notte delle streghe. L’iniziati-
va promossa dal Circolo Cultu-
rale Igea ha mosso i suoi passi 
da via Matteotti, ha percorso 

via Abbadia, passaggio obbli-
gato vista la festa davanti al 
cimitero, via delle rimembran-
ze, via Roma, e via Locatelli 
per tornare in via Abbadia e a 
piazzale Pertini dove è stata 
bruciata la zucca. La sfilata è 

stata accompagnata dal carro 
di Igea con tante mascherine 
a tema, dracula, fantasmi, mo-
stri di ogni genere per una festa 
che fa discutere tra favorevoli 
e contrari. A Trescore in molti 
hanno preso parte alla sfilata 

per la gioia dei bambini e ma-
gari anche di qualche genitore 
in maschera e poi del resto, non 
c’è mai nulla di male quando si 
festeggia, anche se la festa non 
fa parte della nostra tradizione. 
Del resto sono stati proprio gli 

italiani, al tempo dei Romani 
ad essere i primi ad appropriar-
si delle feste, usanze e religioni 
dei popoli che conquistavano in 
una sorta di contaminazione 
culturale che accresceva e non 
sminuiva la società.



V
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» TRESCORE

Valcavallina Servizi e Sodalitas, 
i due… “morti che camminano”?

Sodalitas e Consorzio Servizi Valcavallina, 

visto che Halloween è appena passato possiamo 

dire che se in valle Cavallina ci sono due morti 

che camminano, questi sono due cadaveri che 

da tempo gli amministratori locali cercano di 

seppellire con poco successo. Sarà la difficoltà 
di trovare posto nei cimiteri sempre più affol-

lati, sta di fatto che la situazione rimane tale e 

quale da diversi mesi. Partiamo dal Consorzio 

che a febbraio era sul punto di diventare Unio-

ne della valle Cavallina. Nella riunione che si 

era tenuta a Casazza nell’ex municipio sembra-

va ormai che tutto dovesse essere delineato in 

poco tempo, nel giro di un mese o due. Siamo 

ormai alla fine del 2013 e il Consorzio è ancora 
lì con tanto di convegni organizzati a Gaveri-

na. “le condizioni sono cambiate — spiega un 

amministratore della valle Cavallina — prima 

sembrava che le leggi imponessero l’immediato 

scioglimento dell’ente e la sua trasformazione 

in Unione. Poi si sa, siamo in Italia e la legge è 

stata prorogata ma nessuno si è dato comunque 

una mossa”. Per arrivare all’Unione uno degli 

ostacoli rimane quello del patrimonio del quale 

una fetta spetta alla Comunità Montana dei La-

ghi Bergamaschi ed è proprio questo il calcolo 

che nessuno riesce a chiudere. “Sono state fatte 

delle schede sul patrimonio del Consorzio — 

spiega sempre la fonte — ma è difficile attribu-

ire un valore a stabili, società ad acquedotti, e 

poi alla Comunità Montana cosa dai, un pezzo 

di acquedotto? Dei soldi? Uno stabile? Insom-

ma tutto è ancora da decidere e il percorso ver-

so l’Unione sembra essere difficile”. E intanto 

alcuni comuni continuano a smarcarsi. “Per ora 

Zandobbio ed Entratico hanno detto che prefe-

riscono condividere i servizi ma non entrare in 

Unione, Trescore ha dato la sua piena disponi-

bilità, mentre Luzzana, Vigano e Borgo di Terzo, 

che sono già in Unione tra di loro non possono 

per ora aderire ad un’altra Unione salvo fon-

dersi e diventare comune unico”. 

Poi c’è Sodalitas, fiore all’occhiello dei co-

muni della valle Cavallina, oggi diventato 

un contenitore vuoto da smaltire, magari con 

Valcavallina servizi. L’annosa questione lega-

ta alla società pubblica del Consorzio Servizi 

Valcavallina sta ormai per essere affrontata di 

petto dagli amministratori locali che devono far 

luce sui molti dubbi che stanno venendo a galla, 

dubbi legati alla gestione della società che fino 
a pochi anni fa era un gioiello della valle Caval-

lina e che oggi rischia seriamente di trasformar-

si in un vero e proprio buco nero economico. 

“Era una società che gestiva tutti i servizi in 

valle, dalla RSA di Trescore con centro anziani 

e sollievo anziani a tutti i servizi territoriali — 

spiega sempre l’amministratore comunale di un 

paese della valle — il SAD l’ADI, e altri tipi di 

assistenza con 60 dipendenti nella RSA e 120 

dipendenti sul territorio. Oggi quei dipendenti 

sono stati assorbiti in altre cooperative e altre 

strutture territoriali e tutti i servizi sono stati as-

sorbiti dalla Dolce e da altre cooperative pre-

senti sul territorio o arrivate in valle Cavallina 

come la Dolce, di Bologna che oggi gestisce la 

casa di riposo. Sodalitas è di fatto un contenito-

re vuoto, svuotato di tutti i servizi che aveva”. 

Ma attorno a Sodalitas continuano le verifi-

che fiscali sulle gestioni degli ultimi anni.  Nelle 
assemblee del Consorzio sono iniziati ad emer-

gere alcuni dati preoccupanti sull’attuale stato 

della società, dati ancora provvisori che verran-

no confermati solo tra alcune settimane. 

I presenti però riferiscono di ben 140.000 
euro che mancherebbero come pagamento de-

gli oneri previdenziali ai dipendenti attualmente 

impiegati in Sodalitas. Ci sarebbe poi un in-

debitamento di 150.000 euro da sanare, debi-
to che dovrebbe essere coperto dal Consorzio 

attraverso la vendita della Monasterola, stabile 

che dovrà già coprire la causa persa con la Icla 

di cui abbiamo più volte parlato. A questi dati 

certi si aggiungono però cifre e fatti ancora più 

preoccupanti. Partiamo dai 4,5 milioni di Iva in 
ballo con l’agenzia delle entrate che è andata in 

appello per vedersi riconoscere questa cifra dai 

comuni della valle Cavallina. 

La prima sentenza ha per ora dato ragione a 

Sodalitas, ma se qualcosa dovesse cambiare e 

i giudici dovessero dar ragione all’agenzia del-

le Entrate per l’Iva non corrisposta per anni, la 

mazzata per il Consorzio e i comuni della valle 

Cavallina sarebbe terribile. 

C’è poi la richiesta di danni dell’ex dirigen-

te Mirco Gaverini di 350.000 euro e in questo 
caso c’è anche una contro richiesta del Consor-

zio di ben 500.000 euro. 
Si è poi discusso della gestione e di alcune 

domande poste dai sindaci su spese senza pez-

ze giustificative e altri fatti che dovranno essere 
spiegati prima possibile. In questo caso però è 

emerso anche la difficoltà nel reperire alcuni 
documenti importanti per ricostruire la gestione 

e l’utilizzo del denaro all’interno di Sodalitas.  

Ma anche in questo caso come succede con il 

Consorzio, all’enfasi per sapere i risultati dei 

controlli è seguito il silenzio assoluto, una cor-

tina di fumo che per ora non ha portato fuori da 

Sodalitas nessun risultato certo, o almeno que-

sto quanto lasciano trapelare gli amministratori 

locali.

Il sindaco non ha manifestato con gli altri sindaci 
bergamaschi in via Tasso, spero, anzi mi auguro che ci 
sia sabato davanti a Palafrizzoni”, Graziano Frassi-
ni, capogruppo della Lega Nord di San Paolo d’Argon 
va all’attacco del sindaco Stefano Cortinovis sulla 
questione legata alla protesta contro il patto di stabi-
lità, e lo fa con una interrogazione indirizzata proprio 
al primo cittadino: “La Lega Nord ha organizzato una 

protesta davanti alla prefettura — spiega Graziano 
Frassini — contro la sentenza 219 del 22 luglio con la 

quale la Corte Costituzionale stabiliva che i comuni 

delle regioni speciali che non rispettano il patto di sta-

bilità interno non possono essere sanzionate da parte 

della Corte dei Conti. 

Per noi questa è l’ennesima ingiustizia a tutte quel-

le amministrazioni che il patto di stabilità lo hanno 

rispettato con enormi sacrifici. E’ giusto rispettare le 

sentenze ma a volte bisogna anche far sentire il proprio 

disappunto di fronte a queste disparità. Così siamo 

perplessi di fronte all’atteggiamento timido se non del 

tutto assente con il quale la maggior parte dei sindaci 

bergamaschi appartenenti a liste civiche e di sinistra 

» SAN PAOLO D’ARGON

Il sindaco non protesta contro il Patto 
di stabilità e la Lega Nord si ‘arrabbia’

ha accolto questa iniziativa della Lega Nord. Siamo 

dispiaciuti che il sindaco non abbia partecipato a que-

sta iniziativa. Lui dice che lo ha fatto per il bene dei 

cittadini visto che non poteva schierarsi per una ma-

nifestazione politica. Io rispondo che lui per il bene dei 

suoi cittadini doveva far sentire la voce di chi abita a 

San Paolo d’Argon”. 

Ed infatti il sindaco Stefano Cortinovis ha giustifica-
to la sua assenza proprio in base al ruolo istituzionale 
che occupa: “Il mio ruolo istituzionale — ha spiegato il 
sindaco Cortinovis in consiglio comunale — è una cari-

ca di responsabilità nei confronti dei nostri cittadini e 

delle istituzioni che rappresento. Abbiamo a disposizio-

ne e dobbiamo utilizzare altre modalità più responsabi-

li e meno propagandistiche e strumentalizzate da alcun 

partito politico per poter fare sentire le nostre ragioni e 

proposte, ad esempio tramite l’Anci come abbiamo fatto 

con delibera del consiglio comunale del 28 settembre, 

aderendo alla giornata nazionale di protesta contro la 

manovra economica del governo”. Ma Graziano Fras-
sini ribadisce: “Spero di vedere sabato anche il nostro 

sindaco a protestare a Bergamo”.



Lago d’Endine "Con un gruppo unico non ci sarebbe storia, ma noi non abbiamo paura di perdere, 
vogliamo una lista che in caso di vittoria sappia governare bene il paese"

di M. Giovanna Sangalli

» BIANZANO DOMENICA 3 NOVEMBRE

Bianzano ha ricordato i suoi figli caduti in guerra
(AN-ZA) – La comunità 

di Bianzano si è stretta anche 
quest’anno intorno ai suoi 
figli caduti nelle guerre che 
hanno insanguinato il nostro 
paese, ricordando giovani vite 
spezzate in nome della Patria. 
Quest’anno la Commemora-
zione dei Caduti, avvenuta do-
menica 3 novembre, è stata un 
po’ diversa dal solito. 

“Abbiamo fatto una ricerca 
tramite i registri parrocchiali 
– dichiara la sindaca Marile-
na Vitali – per trovare i pa-
renti delle varie persone mor-
te in guerra. 

La particolarità di quest’an-
no è che questi parenti sono 
stati invitati a portare un fiore 
e a deporlo in ricordo di questi 
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loro genitori, nonni, zii o pro-
zii caduti. E’ stato un modo per 
far sentire ancora più questa 
cerimonia, perché un po’ tutti 

hanno un parente morto nella 
prima o nella seconda guerra 
mondiale”. 

E così, al termine della 

Messa celebrata nella chiesa 
parrocchiale, a cui erano invi-
tati tutti i bianzanesi che hanno 
fatto il servizio militare, sono 

state deposte le corone d’allo-
ro presso il monumento ai Ca-
duti posto sul sagrato e presso 
il parco delle Rimembranze. 

Al termine della commoven-
te cerimonia c’è  quindi stato 
il pranzo comunitario presso 
l’agriturismo Valle Rossa.

» RANZANICO

» ENDINE - INTERVENTO DELL’ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE

Maria Giovanna Sangalli: 
“Cavellas ci sarà, con un altro nome, 
ma non sarò io il candidato sindaco.
A Ranzanico serve un lavoro 
di squadra, basta personalismi”

VALMAGGIORE: partiti i lavori per il 
parcheggio pubblico e la pista ciclopedonale 

elezioni
2014

(AN-ZA) – Qualche mese fa, 
nel pieno delle polemiche sulla 
questione Roncaglia, si era ipo-
tizzato che i due gruppi di mi-
noranza di Ranzanico, “Insieme 
per Ranzanico” e “Cavellas”, si 
sarebbero presentati insieme 
alle prossime elezioni, facendo 
fronte comune contro la lista di 
maggioranza.

Una lista unica delle minoran-
ze , forte del mezzo migliaio di 
firme raccolte in paese contro il 
progetto Roncaglia, sarebbe pro-
babilmente vincente alle elezioni 
del 2014; l’ipotesi unitaria, però, 
sembra allontanarsi. 

“Ci sono stati e ci saranno con-
tatti con l’altro gruppo di mino-

ranza – dichiara Maria Giovan-

na Sangalli, candidata sindaco 
nel 2009 per il gruppo “Cavellas” 
- ma penso che ognuno andrà per 
la sua strada, anche se dal punto 
di vista del programma ci sono 
molte cose in comune e in que-
sti anni abbiamo fatto battaglia 
comune su quella porcata che è 
stata la Roncaglia”. 

Non temete di avvantaggiare 
l’attuale maggioranza? 

“Con un gruppo unico non 
ci sarebbe storia, ma noi non 
abbiamo paura di perdere, vo-
gliamo una lista che in caso di 
vittoria sappia governare bene il 
paese. Per noi conta la coerenza. 
Le critiche che l’altra minoranza 

fa al sindaco io le faccio già da 
10 anni. La coerenza non paga in 

politica, ma per noi è fondamen-
tale. L’altra volta abbiamo rice-
vuto 90 voti e per rispetto verso 
i nostri elettori noi ci ripresente-
remo. Non temiamo la sconfitta, 

se i cittadini ci daranno fiducia 

guideremo il paese, altrimenti 
pazienza. I bagni di umiltà fan-
no bene ed è un bagno di umiltà 
fare la minoranza, anzi, è im-
portante fare minoranza per poi 
saper guidare il paese. Bisogne-
rebbe prima fare la minoranza 
e poi passare in maggioranza e 
non viceversa”. Sarò ancora lei la 
candidata sindaco del suo grup-
po? “No, io non sarà candidata 
sindaco, a volte si sta in prima 
linea e a volte si sta nelle retro-

vie. Io preferisco stare nelle re-
trovie e lavorare, come consiglie-
re o anche senza esserlo, insieme 
al mio gruppo. Per Ranzanico è 
importante che ci sia un lavoro 
di squadra e basta personalismi 
come quelli degli ultimi anni. 
Questo lo può dare il nostro 
gruppo, composto da persone che 
collaborano, si danno da fare; il 
nostro è un gruppo coeso che può 
fare molto per Ranzanico”.

Non è ancora detta l’ultima pa-
rola, i contati tra i due gruppi ci 
sono e ci saranno, ma i problemi 
non riguarderebbero, a quanto 
pare, il programma, ma le perso-
ne e, in particolare, la figura del 
candidato sindaco.

Si allontana 
l’ipotesi di una 
lista unitaria 
delle due 
minoranze

A Valmaggiore, in via Ti-
ronega,  sono iniziati i lavori 
per la creazione di un nuovo 
parcheggio pubblico e di un 
tratto di pista ciclopedonale. 
L’opera era già stata pensata 
e progettata preliminarmente 
qualche anno fa quando l’Am-
ministrazione aveva deciso di 
richiedere un finanziamento 
regionale di 220.000 euro che 
rendesse possibile la creazio-
ne di un parcheggio pubblico 
vicino al campo di calcio di 
Valmaggiore e di una pista 
ciclo-pedonabile che collegas-
se il centro storico con la parte 
bassa della frazione in dire-
zione Piangaiano. Nel 2011 fu 
concesso dalla Regione solo 
un contributo di 65.000 euro 
per realizzare il parcheggio 
in via Madonna escludendo 
l’opera a Valmaggiore. Oggi 
l’opera di Via Tironega vede 
inizio grazie all’impegno di 
60.000 euro reperiti dal Bi-
lancio Comunale. Con i fondi 

a disposizione si realizzerà un 
parcheggio pubblico in grado 
di contenere 12 posti auto e 
alcuni posti per motociclette, 
una pista ciclo-pedonale di 
circa 80 metri e un’adeguata 
illuminazione pubblica.  Inol-
tre sarà effettuata la pulizia del 
fosso lungo la via per evitare 
eventuali fenomeni di piena. 
Ricordo che l’opera viene 
quasi interamente realizzata 

su terreni concessi gratuita-
mente da soggetti Privati che 
fin dall’inizio hanno saputo 
esprimere grande disponibilità 
e senso civico. 

Certamente se non fosse 
stato per l’assurdo PATTO DI 
STABILITA’ che ci impedisce 
di spendere soldi che già il 
comune ha in cassa avremmo 
completato la pista ciclabile 
fino alle “Casine” mettendo 

definitivamente in sicurezza il 
passaggio ciclo-pedonale lun-
go la via Tironega ma questo 
non è imputabile ad una scelta 
dell’attuale Amministrazione 
anche se le Minoranze fanno 
finta di non comprenderlo e si 
divertono allegramente a cer-
care di inculcare nella mente 
della ns cittadinanza che a 
Endine è tutto fermo perché in 
Comune ci sono una manica 

di politici da strapazzo. Poli-
tici folli che iniziano un’opera 
pubblica a Ottobre sapendo 
che il tempo stringe e che l’in-
verno è alle porte… ma forse 
bisognerebbe dire corretta-
mente alla gente che “in co-
mune” non siamo proprio tutti 
stupidi e incompetenti ma che 
prima non era possibile parti-
re con i lavori perché i bilan-
ci di previsione dei comuni 

vengono approvati, per colpa 
delle incertezze dello stato, 
sempre più tardi (noi a luglio 
ma molti comuni a ottobre) e 
senza bilancio non si può atti-
vare la procedura per affidare 
i lavori. Bisognerebbe inoltre 
anche dire che, sempre grazie 
al patto di stabilità, i lavori de-
vono tassativamente termina-
re e essere pagati entro la fine 
dell’anno per non incorrere in 
pesanti sanzioni e limitazioni 
statali che paralizzerebbero il 
comune per l’anno successi-
vo. 

Capirete bene allora cari let-
tori che non è tutto così sem-
plice e scontato e che in fondo, 
nelle mille difficoltà, stiamo 
facendo del nostro meglio per 
amministrare in un periodo 
non certo chiaro e tranquillo 
per tutti.

L’ASSESSORE ALLE 
OPERE PUBBLICHE

Marzio Moretti

‘“Le minoranze 
la smettano 
di mettere idee strane 
in testa alla gente, 
la realtà è questa”

Marzio Moretti
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Consegna della Costituzione e del Tricolore ai ragazzi
dai 18 ai 21 anni. Il Sindaco Denis Flaccadori: “Avvicinare
i giovani alle istituzioni ed alla vita politica e sociale del paese”

(AN-ZA) – La consegna della Costituzione e 
del Tricolore ai neodiciottenni in occasione del-
la festa del 4 novembre è ormai una tradizione 
consolidata in diversi paesi. Quest’anno anche 
l’amministrazione comunale di Gaverina Ter-
me, guidata dal sindaco Denis Flaccadori, ha 
fatto questa scelta, chiamando in causa non solo 

i ragazzi che hanno compiuto nel corso del 2013 
i 18 anni, ma anche quelli di 19,20 e 21 anni.

“Abbiamo invitato i ragazzi appartenenti 
alle classi 1992,1993,1994 e 1995 – dichiara il 
primo cittadino – che, nel complesso, sono 42. 
Sono stati una trentina quelli che hanno parte-
cipato all’iniziativa, la prima in assoluto per  

Gaverina. Si tratta  di una iniziativa volta ad 
avvicinare ragazzi e giovani alle istituzioni ed 
alla vita politica e sociale del loro paese”. 

Domenica 3 novembre si è tenuta la tradizio-
nale cerimonia con il corteo a cui hanno par-
tecipato autorità, membri di associazioni e vari 
cittadini, accompagnati dalla banda. Lunedì 4 

novembre c’è invece stata presso la sala poli-
valente di Gaverina la cerimonia di consegna di 
copia della Costituzione e del Tricolore ai ra-
gazzi. Sono intervenuti, oltre al sindaco, i due 
ospiti d’onore, il commissario prefettizio An-
drea Iannotta e Rocco Artifoni, dell’associa-
zione “Salviamo la Costituzione”. 
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(AN-ZA) – Le elezioni ammini-
strative della prossima primavera 
segneranno la fine del lungo mandato 
di Marco Terzi, sindaco di Spinone 
al Lago per due mandati e, di conse-
guenza, non più ricandidabile. L’at-
tuale primo cittadino dovrà lasciare 
il passo a un altro candidato sinda-

co, ma potrà essere presente in lista 
come semplice candidato consigliere. 
L’elezione di Terzi nel 2004 aveva 
segnato una svolta nella vita politica 
e amministrativa del piccolo paese 
della Valle Cavallina, con il vincitore 
che aveva sconfitto le due liste avver-
sarie, in particolare quella che candi-

dava il vicesindaco uscente dell’epo-
ca, Ezio Meni, che rappresentava la 
continuità con le giunte dello storico 
sindaco Giulio Zinetti.  Cinque anni 
dopo Terzi e Meni si sono nuovamen-
te scontrati e per il sindaco c’è stato 
un vero plebiscito, con oltre il 77% 
dei consensi. 

E adesso che sull’era Terzi sta per 
calare il sipario, chi ne raccoglierà il 
testimone?  Si fanno insistenti le voci 
che vedono come candidato sindaco 
dell’attuale  maggioranza il vicesin-
daco Simone Scaburri, astro nascen-
te della politica locale e presidente 
della Comunità Montana dei Laghi 

Bergamaschi; una persona conosciu-
ta, quindi, ben oltre i confini di Spi-
none. 

Si tratta, per il momento, di voci, 
ma in molti vedrebbero di buon oc-
chio la candidatura di Scaburri, che 
in questi anni è stato uno dei punti di 
forza dell’amministrazione Terzi.

» SPINONE AL LAGO - MOVIMENTI ELETTORALI

Scaburri successore di Terzi?
Si fanno più insistenti le voci su una 
possibile candidatura del vicesindaco

elezioni
2014

» GAVERINA -  DOMENICA 4 NOVEMBRE

SPOON RIVER RANZANICO 2013

Juri, che ha raggiunto in cielo i suoi genitori
I giovani, i vecchi e il loro pastoreIl Cimitero di Ranzanico è ancora “vestito a festa”; 

il 2 novembre è passato da pochi giorni, stiamo anco-
ra vivendo “i giorni dei morti”. Il Camposanto posto 
all’ingresso dell’antico borgo ha accol-
to in questo periodo centinaia di per-
sone, quelle che vengono solo una vol-
ta l’anno e quelle che si fanno vedere 
più spesso, anche tutti i giorni. 

C’è anche chi ci viene due volte al 
giorno, come la signora che viene a 
trovare la figlia, il genero e il nipote; 
tutti morti in incidenti stradali. Na-

dia e Luciano erano giovani sposi, lei 
non aveva ancora compiuto 26 anni e 
lui ne aveva 27. 

Avevano tutta una vita da vivere, 
ma il 20 novembre di 25 anni fa se ne 
sono andati; 22 anni dopo, in ottobre, 
sono poi stati raggiunti dal loro Juri, 
il figlio che avevano lasciato quando 
aveva solo 3 anni. 

Anche lui se n’è andato presto, a 25 
anni, più o meno la stessa età dei geni-
tori. L’amore che li ha uniti nella vita 
li ha congiunti in cielo e questa volta 
per l’eternità. 

Anche qui, come in tutti i Cimiteri, 
ci sono diversi ragazzi e giovani.

C’è Francesco, che se n’è andato a 
32 anni l’antivigilia di Natale, quan-
do si canta “Tu scendi dalle stelle” e 
invece lui è salito verso le stelle. C’è 
Viviana, 37 anni, anche lei strappa-
ta alla vita a dicembre. C’è Michele, 
un altro giovane che accoglie tutti con 
il suo sorriso pieno di vita, e, a pochi 
metri di distanza, la giovanissima 

maestra Vanda. Proveniva invece da Sovere un’altra 
donna, Pierina, che ha lasciato i suoi cari non ancora 
cinquantenne. 

Nel vialetto c’è un vecchio monumento dedicato ai ra-
gazzi di Ranzanico morti nella guerra del ’15-’18, giova-
ni vite spezzate in quella che fu “un’inutile strage”.

Accanto ai giovani ci sono donne e uomini morti dopo 
una lunga vita di lavoro e sacrifici, come Pierina, che 

dopo molti anni ha raggiunto il suo Camillo, come 
Chiara, Angelo, Costante e tanti altri. E come il vec-
chio Anselmo, l’ultimo ad essersene andato pochi gior-
ni fa, a 94 anni.

Nella cappella, sorridente, c’è colui che per anni è sta-
to il loro pastore, don Pietro, unito per sempre ai suoi 
parrocchiani, in questo Cimitero che domina dall’alto 
uno dei più pittoreschi laghi d’Italia.
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» BERZO 26 OTTOBRE

Festa dei coscritti 1971

Tutti assieme per una serata in allegria. Sabato 26 ottobre festa 
coscritti del 1971 con Santa Messa per chi non c’è più, Gigliola, 
Luigi e Marco. Poi cena a Spinone e chiusura naturalmente con 
torta scenografica. Appuntamento al prossimo anno.

I Carabinieri di Casazza tra gli alunni di Berzo San Fermo
LETTERA - FESTA VIRGO FIDELIS 

La sezione Carabinieri di Casazza svolgerà il 17 no-

vembre dalle ore 09.00 a Berzo San Fermo l’itineran-

te Festa della Virgo Fidelis, unitamente alla memoria 

dell’eroico Carabiniere Salvo D’Acquisto nel 70° del 

Suo martirio. In questa occasione la Sezione CC, e per 

desiderio anche del Sindaco Luciano Trapletti che ci 

accoglie con entusiasmo, vuole tenere alto il nome della 

Benemerita Arma dei Carabinieri e di Salvo D’Acquisto 

con il preciso scopo di lasciare una traccia educativa 

alle più giovani generazioni sul ruolo dei Carabinieri 

nella storia e nella società moderna, coinvolgere gli 

alunni delle scuole elementari del Comune con temi e 

disegni. Grazie alla partecipazione del corpo insegnan-

ti si è svolto un incontro presso il plesso scolastico con 

tutta la scolaresca con la presenza di due Carabinieri 

della Caserma di Casazza, del Sindaco e del Presidente 

della Sezione ANC di Casazza Angiolino Zappella, 

nel corso del quale è stata spiegata l’attività e il ruolo 

dei Carabinieri. Gli alunni hanno ascoltato in un si-

lenzio quasi religioso e quando è toccata loro la parola 

si sono interessati con estrema curiosità sui comporta-

menti che tengono i Carabinieri di fronte a delitti verso 

le cose o le persone in modo profondo, in particolare 

ad ogni oggetto ed armi in loro dotazione sia di difesa 

che di protezione con domande intelligenti e pertinenti, 

tanto da impegnare i Carabinieri in servizio a rispo-

ste articolate e per loro comprensibili. Si è spiegato cosa 

ispira i Carabinieri a celebrare la Virgo Fidelis ed il Sa-

crifico di Salvo D’Acquisto che è un martire della Patria 
ed assieme un martire Cristiano, oggi spesso ignorato da 

tanti e ancor più tra i giovani che non conoscono o non 

hanno avuto modo di approfondire il Suo gesto. Gesto che 

è una guida, un esempio per tutti i cittadini, peccato che 

qualche raro uomo ignobilmente a volte si infila in quella 
divisa, che Salvo ha intriso di sangue, onorandola fino 
al dono della Sua Vita per quella di 22 fratelli Italiani. 

Ogni Italiano onesto ed ogni Carabiniere in servizio ed in 

congedo non possono dimenticare, l’insegnamento di cui 

essere perennemente orgogliosi. Alla Cerimonia saranno 

presenti autorità dell’Arma, Civili e Religiose.

Programma della Manifestazione

Ore 09.00: ritrovo presso il Municipio di Berzo San 

Fermo.

Ore 09.25: ricevimento Autorità e Alza Bandiera.

Ore 09.35: sfilata accompagnata dalla Banda di Ca-

sazza verso il Monumento ai Caduti e deposizione della 

Corona d’Alloro.

Ore 10.00: Santa Messa celebrata da Don Massimo 

Locatelli con la Corale Santa Cecilia. Al termine della 

Messa in Corteo si proseguirà verso la palestra per i di-

scorsi e premiazioni dei temi più meritevoli  degli alunni.

Ore 12.30: pranzo libero a tutti dietro prenotazione 

presso il ristorante Gnà fat, Gnà salat di Casazza, Via 

Nazionale (alla rotonda  Santander).

Il Presidente  ANC Casazza            

C.re Cav.  Angiolino Zappella

I commercianti e i cittadini 
chiedono le telecamere, 
il sindaco risponde di no

Accordo vicino sul Closale?

Lavori al cimitero e in via Sant’Antonio 
Avanzano quelli di San Bernardino

Tutti in attesa della Regione

Partiti i lavori
all’area archeologica

» BORGO DI TERZO - FURTI

» BORGO DI TERZO

» LUZZANA

» VIGANO SAN MARTINO

» CASAZZA

Furti ai bar del paese, furti alle ville e 

alle abitazioni, la scia di furti arriva an-

che in valle Cavallina e colpisce il comune 

di Borgo di Terzo. Il bar Sport di Borgo è 

stato oggetto di due furti nel giro di poche 

settimane, l’ultimo colpo si è verificato tra 
venerdì e sabato, ora però i commercian-

ti e i cittadini chiedono un intervento al 

sindaco. “Sono in molti a chiedere di poter 

avere le telecamere in paese — spiega un 

commerciante — così come accade già a 

Luzzana che le sta mettendo in queste set-

timane e a Vigano San Martino dove sono 

presenti da tempo. Qui a Borgo il sindaco 

Fadini ha detto di non essere interessa-

to a mettere le telecamere per questioni 

di privacy”. “Credo che la privacy sia un 

fattore che vada messo in secondo piano 

quando manca la sicurezza — spiega un 

altro commerciante del paese — quando 

manca la sicurezza tutto il resto va in se-

condo piano. Avere quanto meno due te-

lecamere all’ingresso del centro storico di 

Borgo permetterebbe di vedere quali auto 

entrano ed escono e sarebbe un deterrente 

forte per i ladri che ci penserebbero due 

volte a fare dei colpi in paese”. “Le tele-

camere non possono arrivare ovunque 

— spiega un altro cittadino — ma sicura-

mente possono fare qualcosa, possono in-

vitare i ladri a non insistere quanto meno 

su Borgo di Terzo, a non colpire sempre le 

nostre abitazioni come accaduto ultima-

mente. Oltre a fornire un po’ di vigilanza e 

a dare informazioni alle forze dell’ordine, 

potrebbero fornire dati in caso di furti in 

paese. Tutti gli altri comuni le hanno mes-

se e funzionano. In alcuni casi forniscono 

dati importanti per arrivare a capire chi 

sono i colpevoli dei furti”. 

Accordo vicino tra il comune di Borgo 

di Terzo e la ditta sinergie, ditta che sta 

eseguendo i lavori al torrente Closale a 

nord del ponticello che porta alla casa del 

Tone Sae. 

L’amministrazione comunale guidata 

dal sindaco Mauro Fadini, come abbia-

mo detto nell’ultimo numero di Arabe-

rara, deve trovare il modo di liberare il 

bacino di sversamento del Closale oggi 

occupato da materiale di risulta del lavo-

ri a sud del torrente, materiale lasciato 

dalla ditta che ha eseguito questi lavori 

e mai tolto. Ora il comune ha incontrato i 

responsabili della Sinergie per chiedere a 

loro di portare via il materiale che blocca 

di fatto anche il cantiere che la stessa si-

nergie deve finire. La ditta infatti oltre ai 

lavori al Closale, deve concludere il baci-

no di sversamento, che a sua volta blocca 

in parte l’area esterna al Tone Sae. Area 

che deve essere terminata dagli alpini di 

Borgo Unito. A loro volta però gli alpini 

attendono di sottoscrivere una convenzio-

ne per l’utilizzo della struttura che ospi-

terà alpini e coro, convenzione che non 

è stata ancora scritta e firmata. Per ora 
sembra che almeno il problema del bacino 

di sversamento sia ormai vicino alla riso-

luzione. Intanto domenica ci sarà la com-

memorazione del 10 novembre, una festa 

che doveva essere in grande stile e che 

invece rischia di essere sotto tono proprio 

per l’impossibilità ad usare la casa del 

Tone Sae e per inaugurarla con la festa 

dedicata alle forze armate.

Cimitero e Valle dell’Acqua al centro de-

gli ultimi interventi dell’amministrazione 

comunale di Luzzana che in questi giorni 

ha messo in atto due interventi, il primo 

ha riguardato il cimitero del paese che è 

stato rimesso a nuovo. “Abbiamo procedu-

to alla sistemazione delle lapidi del cimi-

tero — spiega Eusebio Verri, vice sinda-

co di Luzzana — ed abbiamo anche messo 

mano alle pareti sistemandole. Con una 

spesa di 20.000 euro abbiamo così siste-

mato quest’area che doveva essere riquali-

ficata. Un importo più consistente riguar-

da la Valle dell’Acqua ed in particolare la 

via Sant’Antonio con una spesa di 60.000 

euro con la quale abbiamo asfaltato la via 

e abbiamo anche sistemato un muro posto 

ai margini della strada”. 

Intanto i lavori all’ex chiesetta di San 

Bernardino avanzano indisturbati: “Il pa-

vimento è stato già ultimato ed ora i lavori 

si stanno concentrando sulle pareti — spie-

ga sempre Eusebio Verri — il pavimento 

originario che conservava resti archeologi-

ci e le tracce della chiesa precedente è stato 

coperto con un geotessuto e questo a sua 

volta è stato coperto con il pavimento vero 

e proprio. Questo per creare un distacco 

tra cemento e le tracce rinvenute durante 

gli scavi in modo da non rovinarli. In fu-

turo infatti, quando qualcuno vorrà rifare 

il pavimento potrà rinvenire le tracce da 

noi scoperte che verranno conservare da 

questo strato di tessuto posto apposita-

mente e se vorranno li potranno lasciare a 

vista o recuperare in altro modo”. 

Tutti con il fiato sospeso a Vigano 
San Martino, Luzzana e Borgo di Ter-

zo, sia che si voglia o meno la fusione, 

tutta l’attenzione è ora concentrata su 

quanto verrà deciso al Pirel-

lone come spiega il sindaco di 

Vigano e presidente dell’Unio-

ne Media valle Cavallina Mas-

simo Armati: “Stiamo atten-

dendo di sapere che decisione 

prenderà la giunta in merito 

alla nostra raccolta firme per 

arrivare al referendum. 

Questi sono giorni decisi-

vi per capire che iter seguirà 

la nostra richiesta e  proprio 

in questi giorni si deciderà se 

andremo subito al referendum o meno. 

Sul tavolo della Regione Lombardia 

ci sono le nostre richieste con le firme 

raccolte nei tre comuni per arrivare a 

chiedere ai cittadini se vogliono o meno 

la fusione. 

Ci sono anche i possibili nomi per 

arrivare a dare al nuovo ente una de-

nominazione che lo contrad-

distingua rispetto agli attuali 

tre paesi. In pochi giorni do-

vremmo comunque conoscere 

quale sarà la decisione della 

Regione, se terrà conto del pa-

rere dei cittadini con le firme 

o se riterrà più utile ascoltare 

il parere dei consigli comu-

nali che in questo caso hanno 

espresso pareri difformi. 

Se tutto va come speriamo, 

entro gennaio si potrebbe arri-

vare al referendum in modo da avere 

poi la possibilità di avere il comune 

unico e nuove elezioni già per la prossi-

ma tornata elettorale del 2014”. 

Il progetto delle polemi-

che è finalmente decolla-

to, l’area archeologica di 

Casazza è ufficialmente 
partita con il via dei lavori 

per la realizzazione della 

musealizzazione dell’area 

posta sotto il supermerca-

to Migross. 

“I lavori termineranno 

a maggio – spiega Ettore 

Cambianica – la ditta ci 

ha assicurato che entro la 

prossima primavera avre-

mo a disposizione l’area. 

Abbiamo voluto ripre-

sentare questi lavori con 

un’assemblea pubblica 

molto partecipata, assem-

blea che si è tenuta nella 

sala consiliare e si è poi 

spostata al museo Valca-

vallina nel quale è stata 

inaugurata la 

mostra dedicata 

all’area archeo-

logica con molti 

suppellettili ri-

trovati durante 

gli scavi degli 

anni ‘90, oggetti 

vari, statuette 

arnesi, gioielli, 

cocci che proba-

bilmente rimar-

ranno nell’area 

musealizzata per poterli 

mostrare ai visitatori che 

arriveranno in zona.  La 

presentazione del progetto 

e della mostra sono state 

molto partecipate e ora spe-

riamo tutti di avere prima 

» CASAZZA – IN GIUNTA CALMA APPARENTE

Un mazzo di fiori per Antonella Gotti: 
“Le donne di Casazza  mi hanno fatto 
questo dono contro le frasi discriminatorie 
del sindaco che ci ha   offeso”

Un mazzo di fiori re-

capitato a casa Longa 

accompagnato da un 

biglietto nel quale veni-

va riportato il seguente 

messaggio: ‘a nome di un 

gruppo di donne del pa-

ese offese dalla frase del 

sindaco’. Questo quanto 

accaduto ad Antonella 

Gotti, ex vice sindaco e 

assessore ai servizi so-

ciali al centro di un lungo 

braccio di ferro con Giu-

seppe Facchinetti, sin-

daco di Casazza. 

“E’ stata una bella sorpresa 

— spiega Antonella Gotti — 

evidentemente qualche donna 

di Casazza si è sentita offesa 

per le parole del sindaco usa-

te in consiglio comunale, in 

particolare per la frase ‘tu hai 

mantenuto il tuo ruolo fem-

minile dicendo bugie’, come 

a dire che tutte le donne sono 

abituate a mentire, una men-

talità veramente antiqua-

ta che ghettizza le donne in 

quanto tali”. Intanto in giun-

ta sembra tornata una calma 

apparente: “Ci troviamo in 

giunta e non ci sono stati più 

problemi — spiega sempre la 

Gotti — io continuo a fare il 

mio lavoro anche se tra molti 

problemi quali la posta che 

non viene più recapitata a 

me o altre riviste e documen-

ti che prima trovavo pun-

tualmente nel mio spazio. In 

questi giorni poi ho chiesto 

al segretario comunale di po-

ter avere la registrazione del 

consiglio comunale nel quale 

è scoppiato il famoso diver-

bio tra me e il sindaco ma 

guarda caso la registrazione 

di quel consiglio non c’è, 

non è stata registrata. Mi 

è stato detto che c’è sta-

to un problema tecnico e 

quindi la registrazione 

non è disponibile, io vo-

levo la certezza di quan-

to detto per muovermi in 

una determinata direzio-

ne ma ora non so se sarà 

possibile. Tutto dipende 

dal verbale che verrà 

emesso dal segretario co-

munale che farà fede di 

quanto detto in consiglio 

comunale”.  

possibile l’area a nostra 

disposizione. Il sindaco ha 

più volte sottolineato come 

questo progetto sia una im-

portante scommessa per il 

futuro non solo 

del comune di 

Casazza ma per 

tutta la valle Ca-

vallina, un’opera 

che la sovrinten-

dente Raffaella 

Poggiani Keller 

ha più volte de-

finito di interesse 

regionale, area 

che potrebbe por-

tare qui turisti e 

scolaresche”. 

Per un giorno quindi 

bando alle polemiche, per 

un giorno l’amministra-

zione comunale ha festeg-

giato l’avvio di questo im-

portante progetto che ha 

catalizzato importanti con 

tributi regionali: “All’ini-

zio la società – spiega 

sempre Ettore Cambia-

nica - non voleva cedere 

l’area e aveva chiesto una 

cifra esorbitante attorno ai 

700, 800 mila euro. Quan-

do poi hanno capito che 

lì non si poteva costruire 

e che c’era il vincolo del-

la sovrintendenza, allora 

hanno abbassato il prezzo. 

Così alla fine il comune è 

riuscito ad acquisire l’area 

per soli 89.000 euro. Gra-

zie ai Pils della Comunità 

Montana dei Laghi Ber-

gamaschi, contributi dati 

dalla Regione e gestiti di 

fatto dalla Comunità Mon-

tana, abbiamo ottenuto un 

finanziamento che andava 

a coprire il 50% dei costi 

pari a 190.000 euro.”

ETTORE CAMBIANICA

MASSIMO ARMATI

Le due ultime tornate elettorali (2004 

e 2009), quelle vinte dal sindaco Mauri-

zio Trussardi, sono state ca-

ratterizzate a Monasterolo del 

Castello dalla presenza di una 

lista unica, il gruppo “Gente e 

Paese”. 

L’ultimo semestre dell’ammi-

nistrazione Trussardi è ormai 

iniziato, le elezioni si terranno 

a maggio e il primo cittadino 

e i suoi collaboratori sono alle 

prese con il bilancio preventivo 

2013, un tasto molto dolente. 

Il Comune di Monasterolo ha 

un bel po’ di problemi di bilancio e questo 

sarà il principale problema che dovrà af-

frontare la prossima giunta. 

“Sul bilancio – dichiara Trussardi – 

stiamo ancora lavorando, quindi non 

posso anticipare niente. La scadenza 

fissata dalla legge è il 30 novembre, ma 

dovremmo approvarlo intorno alla metà 

del mese”. Lei, Trussardi, non potrà ri-

presentarsi come candidato alla carica di 

sindaco alle prossime elezioni; pensa però 

di essere presente nella lista? “Il nostro 

gruppo sta cominciando solo adesso ad 

incontrarsi per discutere delle elezioni. E’ 

ancora presto per fare nomi, sia per quan-

to riguarda me che per quanto riguarda il 

nome del prossimo candidato sindaco”.

Non può neanche dirmi se si 

opterà per una scelta interna 

(il vicesindaco Giudici o uno de-

gli assessori) o se si “pescherà” 

all’esterno del gruppo? 

“Come ho già detto, è ancora 

presto, nomi non ne posso fare 

perché ancora non ce ne sono. 

Nei prossimi mesi si decide-

ranno i nomi del candidato sin-

daco e dei candidati consiglie-

ri”. Nelle precedenti elezioni, 

quelle in cui lei è stato prima 

eletto e poi riconfermato sindaco, era pre-

sente un’unica lista, la vostra. 

C’è sentore di qualche novità per il 

prossimo anno? 

Un nuovo gruppo che si presenti alle 

elezioni? 

“Io auspico che ci sia un’alternativa 

alla nostra lista, il confronto è positivo. 

Non avere una minoranza da un lato può 

essere un bene, ma dall’altro no. Un’alter-

nativa andrebbe bene”.  

MAURIZIO TRUSSARDI

» MONASTEROLO DEL CASTELLO

Ultimo semestre della giunta 
Trussardi. “Il prossimo candidato 
sindaco? Presto per fare nomi”. 
Ancora lista unica? 
“Auspico che ci sia un’alternativa, 
il confronto è positivo”

di ANGELO ZANNI

Domenica 3 novembre, una moltitudi-

ne di bandierine tricolore sventolate dai 

bambini della scuola primaria di Grone e 

uno squarcio di sereno nel cielo, d’un gri-

gio plumbeo sino a qualche istante prima, 

hanno regalato un tocco di colore e calore 

alla comunità gronese, pronta, come sem-

pre, a ricordare ed abbracciare i propri 

Caduti. Il corteo, con innanzi il gonfalone 

del Comune, partito dalla sede munici-

pale e diretto al Monumento dei Caduti, 

accompagnato dal Sindaco Gianfranco 

Corali e dall’intera Giunta, ha contato 

la presenza numerosa della popolazione 

in mezzo alla quale spiccavano i bambini 

frequentanti la scuola primaria, il nuovo 

Parroco della Parrocchia di Grone Don 

Giacomo Cortesi e molti rappresentan-

ti, presenti con gagliardetti e labari, delle 

associazioni locali. Come da molti anni a 

questa parte, anche quest’anno, Grone 

non ha disdegnato, nonostante il tempo 

inclemente ed incerto delle prime ore del-

la giornata, di essere presente nella qua-

si, totale interezza, per stringersi attorno 

ad un luogo estremamente caro all’intera 

comunità, poiché ricorda il sacrificio dei 
tanti che hanno dato la propria vita per la 

creazione di ciò che è, oggi, la nostra bella 

nazione Italia. 

Dopo la deposizione della corona d’allo-

ro davanti  alla pietra monumentale che 

richiama alla mente nomi e volti facen-

ti parte della storia gronese, il discorso 

del Sindaco e gli interventi dei fanciulli 

presenti alla cerimonia che, con emozio-

ne ed agitazione, hanno recitato poesie 

e piantato 27 fiori, uno per ogni Caduto 
di Grone, su una bandiera di polistirolo, 

donando a tutti i partecipanti quel calo-

re particolare che fa ben sperare  per un 

futuro nel quale sia per sempre ricordato 

il 4 novembre ed il suo significato  e sia e 
per sempre salvaguardato ciò che, attra-

verso il sacrificio di molte giovani vite, ci 
è stato dato: l’Italia, la pace, la libertà e la 

democrazia. Al termine della commemo-

razione e della Santa Messa il corteo si è 

recato presso l’Oratorio per un momento 

d’incontro conviviale.

» GRONE

L’abbraccio di Grone ai suoi 
Caduti. Piantati 27 fiori, 
uno per ogni Caduto gronese

Nel 69° annuale del Co-
lumbus Day, lunedì 14 ottobre 
2013, i Consiglieri Giuliano 
Salvi e Tancredi Cuni Berzi 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Trescore Bal-
neario, hanno partecipato, su 
invito dei colleghi statunitensi, 
alla Santa Messa presieduta 
dall’ Arcivescovo Timothy 
Michael Cardinal Dolan nella 
splendida cornice della ST. Pa-
trick CATHEDRAL sulla fifth 
Avenue di New York. 

Al termine della funzione 
religiosa, sulla medesima Ave-
nue, partendo dalla 44ª Street  
ed arrivando alla 72ª,  si è svol-
ta la tradizionale parata, a cui 
hanno preso parte le sopracita-
te persone, in divisa sociale, su autorizzazione della Columbus Citizens Foundation.

» ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Da Trescore alla parata di New York



Babbo Natale porta a 

Cenate Sopra un regalo in 

anticipo, un pacchetto che 

si scarterà il 21 dicembre 

salvo però utilizzare il re-

galo dopo le feste. L’ammi-

nistrazione comunale ha 

infatti fissato la data per 
l’inaugurazione della nuo-

va scuola elementare che 

sarà il 21 dicembre pros-

simo. 

“A cinque mesi dalle Ele-
zioni del maggio 2013 che 
ci hanno visto assumere la 
guida del nostro Comune 
– spiega l’assessore Gio-

vanni Cattaneo - tra le 
iniziative intraprese dalla 
nuova Amministrazione 
la conclusione della Nuo-
va Scuola Primaria è sta-
ta sicuramente quella che 
ha assorbito le maggiori 
energie sia in termini di 
impegno ed attenzione, 
sia in termini economici. 
La Giunta, costituita dal 
sottoscritto e dall’asses-
sore Massimo Oldrati, 

delegato per la Scuola, e 
guidata dal Sindaco Car-

lo Foglia, ha preventivato 
una spesa di circa 60.000 
euro per portare a termi-
ne la realizzazione com-

pletando il fabbricato con 
opere complementari indi-
spensabili, ed ultimando 
la struttura che ci verrà 
consegnata dalla Impresa 
Bergamelli entro il dicem-
bre di quest’ anno”. 

Una struttura di fat-

to ormai completata alla 

quale manca veramente 

poco: “Alcune di tali ope-
re di completa-
mento sono già 
state ultimate, 
come l’illumina-
zione interna ed 
i lavori di tin-
teggiatura in co-
lori allegri e di-
versificati per le 

aule, i corridoi, i 
servizi ed i locali 
destinati agli in-
segnanti ed agli operatori 
scolastici. 

Contemporaneamente 
sono già stati appaltati o 
in corso di definizione pro-
prio in questi giorni i lavo-
ri esterni di sistemazione 
delle aree a verde, gli in-
terventi di falegnameria e 
completamento di arredo, 
le dotazioni di sicurezza 
interne per i paraspigoli in 
gomma morbida, il cablag-

gio per gli impianti infor-
matici e di dotazione per i 
Laboratori audiovisivi e le 
nuovissime e tecnologiche 
lavagne lim. Tutto questo 
è stato ottenuto in questi 
cinque mesi”. 

Ed ora quindi manca 

solo l’inaugurazione uffi-

ciale. 

“L’obiettivo è la inau-
gurazione della 
Nuova Scuola 
per il giorno di 
sabato 21 Di-
cembre prossi-
mo, che sarà in-
titolata ancora, 
così come lo era 
quella attuale, a 
Papa Giovanni 
XXIII nell’an-
no della Sua 

consacrazione a Santo del-
la Chiesa. Ormai la data 
è ufficiale, ed il trasloco 

dalla vecchia alla nuova 
sede scolastica avverrà nei 
giorni tra il  Natale e l’Epi-
fania. A questo scopo ab-
biamo  già incontrato i no-
stri preziosi volontari che 
si sono resi disponibili ad 
aiutarci e che ringraziamo 
anticipatamente, il gruppo 
Alpini Sezione di Cenate 

Sopra, il gruppo Caccia-
tori, la Protezione Civile 
Comunale ed il gruppo 
MI.Riguarda.  Al riguar-
do, nei prossimi giorni, 
consegneremo una lettera 
a tutti gli alunni per invi-
tare anche i loro genitori 
a partecipare al trasloco. 
Per quanto concerne la fe-
sta di inaugurazione, sono 
già stati promossi incontri 
con le Insegnanti, sempre 
molto attive e dinamiche, 
con le quali si è concordata 
la partecipazione dei bam-
bini che è nelle aspettati-
ve della Amministrazione 
Comunale, delle Autorità 
Scolastiche, dei genitori e 
delle famiglie. 

Una partecipazione che 
finalmente unisca tutta la 

popolazione di San Leone, 
per un evento che rappre-
senti un momento di festa e 
di condivisione, superando 
le polemiche e le contrap-
posizioni che fanno parte 
della dialettica politica di 
sempre. Questa è l’impo-
stazione che ci siamo dati 
e per questo ci siamo impe-
gnati in Amministrazione, 
non per dividere ma per 
unire”.
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» BERZO SAN FERMO Gli Alpini di Berzo a Castel San Pietro
Gli Alpini di Berzo 
San Fermo si sono 
uniti alle Penne Nere 
di tutta la provincia 
per la tradizionale 
adunata nazionale 
del Secondo 
Raggruppamento 
Alpini di Lombardia 
ed Emilia Romagna. 
A Castel San Pietro, 
nel bolognese, i 
nostri Alpini hanno 
sfilato per le vie 
del paese, dandosi 
l’appuntamento per 
l’adunata di ottobre 
2014 a Monza.

La pagina facebook Oggi per domani 
passa da Riccardo Scorsetti a Cristian 

Marcassoli, una delle pagine più segui-

te e discusse a Cenate Sopra, soprattutto 

durante la campagna elettorale, passa di 

mano non senza qualche polemica in pa-

ese. Il fondatore, Riccardo Scorsetti, sem-

pre puntuale nelle sue analisi, ha infatti 

deciso di abbandonare questa esperienza 

per motivi di tempo e per motivi perso-

nali, per dedicarsi maggiormente a se 

stesso e alla famiglia. “Ho avuto parecchi 
problemi per questo sito – spiega Riccar-

do Scorsetti – io preferivo chiuderlo, ma 
tutti sono stati pronti a dire di non farlo 
ma nessuno si è reso disponibile a dare 
una mano, a proporsi per tenere aperto 
questo spazio di confronto. 

L’unico che lo ha fatto è stato Cristian 
Marcassoli al quale auguro buon lavoro”. 
Il problema, se di problema si tratta, è 

che Cristian Marcassoli ha pubblica-

mente appoggiato la lista Monte Misma 

del quale faceva parte precedentemente 

e quindi la pagina Oggi per Domani, da 

neutrale rischia di diventare per qualcu-

no di parte. E i dubbi sembrano a volte 

tramutarsi in realtà visto che la pagina è 

ormai diventata una sorta di fonte infor-

mativa della maggioranza, pagina nella 

quale Marcassoli non esita a difendere 

le scelte fatte dal sindaco Carlo Foglia, 

non per ultima la decisione di firmare la 
lettera del sindaco Stefano Cattaneo 

come riportato sull’ultimo numero di 

Araberara. 

Finire la scuola elementare con i fondi ‘6000 
campanili’, l’amministrazione comunale di 
Cenate Sopra ci prova e manda le carte per at-
tingere un contributo, un bel po’ di soldi visto 
che si parla di fondi dai 500 mila al milione di 
euro, per completare la mensa, fare il tunnel e 
finire l’area esterna. 

Insomma le opere sulle quali si è scatenata 
la polemica in questi ultimi mesi in Comune e 
sulle quali la polemica continua a montare in 
queste ore. 

Il sindaco Carlo Foglia prova quindi a gio-
carsi questa carta. I lavori in oggetto sono la 
realizzazione del tunnel di collegamento tra 
la scuola elementare e la palestra comunale, 
tunnel che ha fatto cadere la precedente giunta 
guidata dal sindaco Stefano Cattaneo. 

Nella delibera il sindaco Foglia indica an-
che la realizzazione dello spazio da adibire a 
mensa e che per ora rimarrà, se non ci saranno 
i fondi, a rustico, infine l’area esterna per la 
quale l’amministrazione comunale ha affidato i 
lavori alla ditta ‘ il Giardino’ di Aldo Valle con 
un piccolo giallo. Nella gara d’appalto infatti 
si sono presentate tre ditte, la fratelli Facchi-

» CENATE SOPRA

“Oggi per domani” passa a Marcassoli

» CENATE SOPRA – COMPLESSA OPERAZIONE DI AFFIDO LAVORI

Il Sindaco Carlo Foglia prova con i fondi 
dei 6000 campanili per finire la scuola

lavori
netti di Trescore che ha proposto una cifra di 
14.528 euro, la ditta Giardino con 11.524 euro 
e la ditta ‘Il sogno di Arlecchino’ per un costo 
di soli 2580 euro. Insomma con quanto costava 
la ditta 'Il sogno di Arlecchino' di Matteo Mioli 
c’era un risparmio di circa 7 volte i costi pre-
sentati dalla ditta di Trescore. 

L’amministrazione comunale ha prima clas-
sificato come anomala l’offerta, ha chiesto 
maggiori delucidazioni ed ha scoperto che 
nell’offerta presentata da Matteo Moioli non 
c’erano i 10 centimetri di terreno richiesti nel-
la gara d’appalto ma solo il tappeto erboso. 
Secondo questa ditta infatti i 10 centimetri di 
terreno erano inutili. 

Da qui la decisione di escludere dalla gara la 
ditta e di affidare i lavori alla ditta il Giardino 
di Cenate Sopra. Sarebbe però stato interessan-
te, visto il fortissimo ribasso presentato dalla 
ditta 'Il sogno di Arlecchino’ capire il prezzo 
con i 10 centimetri di terreno, in modo da dare 
la possibilità di presentare un prezzo alle stes-
se condizioni per vedere magari di ottenere un 
maggiore risparmio, ma questo rimarrà un so-
gno... di Arlecchino appunto.

» CENATE SOPRA - UNA NUOVA SCUOLA PER UNIRE

Babbo Natale porta (finalmente) 
la scuola. Taglio del nastro
sabato 21 dicembre 

» CENATE SOPRA

Una scuola 
nata sette anni
(e mezzo) fa

Ci sono voluti ben tre mandati elettorali, tre giunte 

e due sindaci per arrivare alla conclusione di questo 

lunghissimo percorso che il 21 dicembre 2013 porterà 

finalmente la scuola a Cenate Sopra. Il 24 luglio 2006 
veniva approvata l’adozione del Piano integrato di in-

tervento San Leone, il piano che prevedeva appunto 

la realizzazione della nuova scuola a carico di privati 

in cambio della realizzazione di nuove unità abitative. 

A sette anni e mezzo da quella data arriva la scuola, 

in mezzo ci sono battaglie tra i due schieramenti che 

in questi anni si sono alternati alla guida del paese, 

ricorsi al Tar da parte del WWF e di altre associazioni 

ambientaliste, un paese spaccato in due tra favorevo-

li e contrari, lotte intestine e una frattura di giunta, 

quella dello scorso anno, quando Andrea Altini e 

soci abbandonarono la maggioranza proprio su una 

variante al progetto della scuola per la realizzazione 

del tunnel di collegamento tra la scuola e la palestra 

e per la realizzazione della mensa che ha portato alla 

caduta del sindaco Stefano Cattaneo e all’elezione di 

Carlo Foglia. E per Stefano Cattaneo sembra quasi 

un destino amaro quello della scuola, averla inseguita 

per due mandati ed aver mancato l’inaugurazione per 

pochi mesi. Intanto intere generazioni di studenti han-

no sognato di poter entrare nella nuova scuola salvo 

arrivare oggi ad essere ormai alle soglie dell’Universi-

tà e vedere finalmente tagliato il nastro. Tutto questo 
con una scuola elementare, quella vecchia, che accu-

sava addirittura problemi alla struttura e che venne 

addirittura sgomberata in tutta fretta dopo strani 

rumori, per poi essere reimpiegata dopo un sopralluo-

go con i tecnici. Sette anni e mezzo di attese con un 

iter che però è solo all’inizio, la scuola elementare è il 

primo tassello di un progetto ben più ampio delineato 

dall’amministrazione di Stefano Cattaneo. Nella vec-

chia scuola infatti troverà posto il municipio del paese 

mentre la struttura che ospita oggi il municipio ver-

rà riadattata per ospitare appartamenti per anziani o 

giovani coppie. Ma per questo c’è tempo, tanto tempo. 

GIOVANNI CATTANEO



Il sindaco Fabio Brignoli 
fa potare i pini, “rimango 
dell’idea che era meglio tagliarli”

» ENTRATICO

Lavori di potatura in viale della Li-

bertà a Entratico, il sindaco Fabio Bri-

gnoli ha infatti dato il via alla potatura 

dei pini marittimi per non permettere ai 

rami di arrivare ad intralciare la linea 

elettrica della terna che scorre sopra. 

Un lavoro durato alcuni giorni che ha 

portato alla chiusura parziale della via. 

Il problema rimane però lo stesso, ta-

gliare o non tagliare quei pini marittimi? 

Qualche anno fa il sindaco Fabio Brigno-

li aveva proposto di tagliare gli alberi 

per sostituirli con altri tipi di piante. I 

pini marittimi infatti provocano vari 

problemi, creando sconnessioni nel mar-

ciapiede e nella strada, gli aghi bloccano 

i tombini e di conseguenza allagamen-

ti di scantinati durante i temporali. “Io 
avevo lanciato la proposta di 
tagliare i pini — spiega Fabio 

Brignoli — poi la minoranza, 
una parte della cittadinanza e 
parte della mia maggioranza 
hanno preferito far rimanere 
i pini dove sono, così abbiamo 
proceduto con la potatura. 

Senza i pini si poteva anche 
rimettere a posto il marciapie-
de, la strada, si potevano cam-
biare questi alberi con piante 

FABIO BRIGONLI
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» BERZO SAN FERMO

Partita di calcetto tra i ragazzi dei CPS
di Trescore, Piario, Vertova e Nembro

Una quarantina di ragazzi dei CPS (Centro Psi-
co Sociale) di Trescore, Piario, Vertova e Nembro 
si sono incontrati a Berzo San Fermo per una par-
tita di calcetto, alla quale ha partecipato anche il 
sindaco Luciano Trapletti, che ha giocato nella 
squadra di Trescore, che ha vinto. 

“Tra alcuni mesi, tra gennaio e febbraio – di-
chiara il primo cittadino berzese – si terrà una 
partita di calcetto con i ragazzi del CPS e alcuni 
amministratori locali. Sarà un’esperienza sim-
patica per stare tutti insieme”. E al termine della 
partita una pizzata tutti insieme presso la pizzeria 
“Caffè al Volo” del centro sportivo di Berzo.

Simone Scaburri: “Cari sindaci 
di Zandobbio e Trescore, fate 
qualcosa per quel semaforo”

» ZANDOBBIO

Che tu sia una persona conosciuta per il 

ruolo pubblico che ricopri o che tu sia un 

semplice operaio che torna a casa stanco 

dopo una giornata di lavoro c’è una cosa 

che accomuna tutti, oltre alla morte, la 

coda al semaforo di Zandobbio. Una sorta 

di via crucis serale che tutti gli automobi-

listi in rientro in valle Cavalli-

na devono sopportare. La nuova 

variante Albano Sant’Alessan-

dro Trescore ha di fatto sposta-

to il traffico poco più in là, dalle 
code di San Paolo d’Argon alle 

code di Zandobbio. 

Il sindaco Alberto Finazzi 

sarà anche riuscito nell’impre-

sa di far sostituire all’Anas il 

cartello che invita gli automo-

bilisti diretti a Lovere ad usci-

re a Trescore, prendere per via 

Matteotti e andare verso il vecchio tratto 

di statale. Chi conosce le strade sa che è 

meglio arrivare al rondò del Valota e co-

munque, se si dovesse dare ascolto alle 

indicazioni stradali, la coda si riverse-

rebbe nei pressi del centro abitato di Tre-

score, più o meno come accadeva prima. 

Oggi il traffico della statale 42 e della 
sp 89 si da appuntamento all’imbuto di 

Zandobbio e anche Simone Scaburri, in 

questo caso l’automobilista Scaburri ha 

voluto esortare su facebook i due sinda-

ci, Alberto Finazzi e Mariangela Anto-

nioli: “Sindaci di Trescore e Zandobbio, 
vogliamo fare qualcosa per il semaforo?. 
L’ho fatto aggiungendo un sorriso — spie-

ga Simone Scaburri — non era una criti-
ca ma un invito a sbloccare una 
situazione che ogni sera obbliga 
migliaia di automobilisti ad 
una coda perenne”. “Il problema 
è che quando hanno progettato 
quella variante — spiega Wal-

ter Cerimbelli consigliere di 

minoranza — sapevano che poi 
il traffico sarebbe finito a quel 

semaforo creando nuove code, 
mentre i sindaci litigano su 
dove far passare la statale 42 e 
i decenni passano, in altri posti 

costruiscono le strade”. 
Ma intanto anche i lavori per la terza 

corsia al semaforo e per altri lavori di 

miglioria su quel tratto di sp 89 si fanno 

attendere. Il sindaco di Trescore li aveva 

annunciati per lo scorso anno, ma per ora 

dell’intervento nemmeno l’ombra, con gli 

automobilisti, vip o meno che rimango-

no in coda in attesa che qualcuno metta 

mano a questa situazione.

SIMONE SCABURRI

che non danno tutti questi 
problemi. I lavori sono stati 
eseguiti velocemente ed hanno 
portato alla potatura degli al-
beri che iniziano a pendere vi-
sto che la chioma ormai crescer 
verso la strada e non dall’altra 
parte dove c’è la linea elettrica. 
Se comporteranno un problema 
di sicurezza allora dovranno 
essere tagliati per forza”. 

“Speriamo di aprire la strada entro la 
fine dell’anno, magari a dicembre, ma per 

ora questa rimane solo una speranza, non 
una certezza”, parole di Osvaldo Pasi-

netti, assessore ai Lavori Pubblici ed or-

mai prossimo vice sindaco nella staffetta 

disegnata all’inizio del secondo mandato 

dal sindaco Gianluigi Belot-

ti tra Pasinetti, Guido Zeri e 

Thomas Algeri. La strada in 

questione è quella che passa 

dietro al cimitero, per la qua-

le sembrava essere superato 

anche l’ultimo ostacolo, il pas-

saggio di alcuni terreni privati 

al comune per la realizzazione 

della rotonda posta in cima alla 

nuova strada all’intersezione 

con via don Brignoli. Si tratta 

di una via di comunicazione 

importante che porterà via da via don 

Lussana il traffico per indirizzarlo verso 
San Rocco e Cenate Sopra scavalcando 

così l’abitato e soprattutto portandolo via 

dalla strada che passa davanti alle nuove 

scuole elementari. Tutto sembrava risol-

to e la strada lì ormai pronta con i pali 

dell’illuminazione pubblica, i marciapiedi 

e tutto ormai fatto, ma ancora ci sono al-

cuni problemi da risolvere. “Abbiamo an-
cora alcuni piccoli problemi che dobbia-

mo verificare e superare — spiega Osval-

do Pasinetti — poi potremo finalmente 

consegnare questa importante opera ai 
cittadini. La strada è ormai conclusa ma 
manca solo chiudere qualche dettaglio con 
dei privati”. Intanto l’amministrazione 

comunale pensa già al dopo apertura, ai 

risvolti importanti che, la stra-

da che passa dietro al cimitero 

avrà sulla viabilità nella parte 

a sud del centro storico. “Prima 
apriremo la strada e valuteremo 
il traffico come andrà, il passag-
gio di auto dalla nuova strada, 
da via don Brignoli e davanti 
alla scuola. Poi assieme all’as-
sessore alla viabilità valutere-
mo il da farsi”. Il nodo cruciale 

rimane infatti il passaggio delle 

automobili davanti alla scuola 

elementare, qui l’amministrazione co-

munale aveva inizialmente valutato di 

porre dei pilomat che creavano una isola 

pedonale sicura al momento dell’entrata 

e uscita degli alunni collegando la scuo-

la al parcheggio. “Vedremo che soluzione 
adottare proprio in base ai flussi di traffi-
co, potrebbero essere i pilomat, o un limi-
tatore di traffico o divieti in alcune fasce 

orarie, tutto dipenderà dall’effetto che la 
strada avrà sul nostro territorio”.

» CENATE SOTTO

La speranza di Pasinetti: 
“La nuova strada forse 
pronta a dicembre”

OSVALDO PASINETTI



MediaValle "Circola voce che sia un vezzo del sindaco minimizzare quando c’è 
un problema, o non ne parla o si comporta come se lo avesse già risolto"

di Marco Ongaro

» GAZZANIGA » GANDINO - "UN DANNO PER TUTTI”
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Non c’è pace sul Farno 
L’attacco di Ongaro: “30.000 euro di incassi
del Gratta e Sosta ma il sindaco quest’anno
non vuole lo sgombero della neve” 

Marco Masserini, 
“La casa di Riposo
come il Titanic”

Tiene banco la Casa di Riposo. E 

la ‘vendita’ alla Curia in paese non 

è andata giù a tutti. 

“La Casa di Riposo alla Curia 
ha sistemato tutto? – commenta 

Marco Masserini, ex sindaco che 

ha vissuto sulla sua pelle la vicenda 

– sistemato un bel niente. E’ come 
dire che il Titanic è a posto perché è 
affondato”. Masserini è amareggia-

to: “Sento dire che don Luigi non ce 
l’ha fatta ma non poteva certo fare 
miracoli e non c’era altra scelta”. 
Ma la gestione rimarrà al paese per 

altri 30 anni: “E’ una magra con-
solazione sul fronte proprietà ma 
l’importante è che i nostri anziani 
vengano curati e che la Casa di Ri-
poso rimanga aperta”.

Nuovo oratorio che tiene banco a Cazza-

no ma intanto l’amministrazione sta portan-

do a termine gli altri lavori previsti e man-

cano ormai pochi mesi alle nuove elezioni. 

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il 

progetto definitivo ed esecutivo per la re-

alizzazione di opere per abbattere i rischi 

connessi alla sicurezza alla scuola Primaria 

Incarico affidato allo Studio Tecnico del 

Geometra Roberto Carissoni di Bergamo 

per l’affidamento del servizio di progetta-

zione, preliminare, definitiva ed esecutiva 
per realizzare le opere. 

Progetto che ammonta a circa 30.000 

euro e che verrà fronteggiato con finan-

ziamento assegnato dal Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, dipartimento per 

l’Edilizia Scolastica. Intanto si comincia a 

parlare anche di elezioni, Manuela Vian 

dovrebbe lasciare già al primo mandato, an-

che se in queste settimane cominceranno gli 

incontri ufficiali, dipende molto da quello 
che farà il senatore Nunziante Consiglio. 

Cominciati incontri informali anche per le 

minoranze che sembra stiano cercando un 

leader carismatico per cercare di cambiare 

amministrazione. 

AR.CA. - Non c’è pace sul Farno e di con-

seguenza nemmeno a Gandino. E così alla 

vigilia dell’inverno scoppia il caso ‘sgom-

bero neve’: “Cominciamo col dire – attacca 

Marco Ongaro – che ci sono voluti esposti 
alla Procura e alla Prefettura per far muo-
vere il Comune ma alla fine si sono mossi. 
Questo per quel che riguarda le asfaltature 
e la segnaletica stradale, qualcosa stanno 
cominciando a fare ma abbiamo dovuto 
muovere davvero mari e monti”. Ma i pro-

blemi sono altri: “C’è una lettera del sinda-
co dove dice che non ci sarà lo sgombero 
neve al Farno, e la cosa è davvero grave 

– commenta amareggiato Ongaro – le previ-
sioni di incasso del ‘Gratta e Sosta’ erano di 

15-16.000 euro ad oggi sono stati incassati 
ben 28.000 euro, ben oltre ogni previsione e 
per fine anno dovremmo arrivare a 30.000 
euro in totale e se con 30.000 euro non si 
riesce a sgomberare la neve da novembre 
a marzo siamo messi davvero male perché 
a questo punto vuol dire che non c’è la vo-
lontà di farlo”. 

Ongaro va avanti: “Inoltre l’associazione 
sci club Valgandino ha sempre contribuito 
con 4500 euro e altri soldi li ha messi il ti-
tolare del rifugio del Monte Farno, quindi 
sarebbero addirittura oltre i 30.000 euro 
e quindi c’è qualcosa che non va. Circola 
voce che sia un vezzo del sindaco minimiz-
zare quando c’è un problema, o non ne parla 

o si comporta come se lo avesse già risolto 
per evitare di fare brutte figure ma i proble-
mi si affrontano se si vogliono risolvere. Il 
sindaco non vuole che vengano usati i soldi 
del Gratta e Sosta per sgomberare la neve al 
Monte Farno perché altrimenti anche quel-
li di Valpiana potrebbero chiedere la stessa 
cosa, ma del resto gli incassi del Gratta e 
Sosta riguardano anche Valpiana e sarebbe 
giusto. E comunque non sgomberare il Far-
no sarebbe un fatto gravissimo perché è una 
zona frequentatissima, addirittura più in in-
verno che in estate e il rischio è che anche 
il rifugio e quei 4 posti di lavoro che ci sono 
saltino oltre al turismo invernale che è an-
cora una delle poche risorse della zona”. 

In queste ultime settimane, ho letto di-

versi articoli in merito ma mi permetto 

di intervenire personalmente anche per il 

solo fatto che, proprio nel lontano 1963 

il sottoscritto – undicenne - iniziava la 

classe prima media (prima per me e per i 

miei compagni ma anche prima “PRIMA 

MEDIA UNICA E OBBLIGATORIA”  in 

tutta Italia) nel nuovissimo edificio scola-

stico, appena inaugurato, presso il Comu-

ne di Vertova.

Mi ricordo benissimo il terribile passag-

gio dalla maestra “chioccia”, che ci aveva 

accompagnati per l’intero quinquennio di 

scuola elementare, al nutrito e sconosciuto 

gruppo di “Prof” (una decina) che ci ha ac-

colti nei primi giorni del nuovo “storico” 

anno scolastico. 

Conoscevo solo il sacerdote (vertovese) 

che ci avrebbe insegnato religione cattoli-

ca (materia scolastica generalmente poco 

considerata tra gli alunni). Lo conoscevo 

perché era noto per la severità con cui 

trattava gli allievi: ero preoccupato perché 

qualora il “don” mi avesse un po’ stra-

pazzato (presumibilmente a ragione), non 

potevo certo tornare a casa e chiedere ai 

genitori di assumere le mie difese e con-

tattare subito – come succede spesso oggi 

– l’avvocato di famiglia per avviare un bel 

ricorso nei confronti della scuola.

L’incontro quotidiano con tanti adulti sco-

nosciuti fu un vero e proprio trauma. 

(E pensare che solo pochissimi anni fa 

l’ex-Ministro dell’Istruzione on. Gelmini 

aveva nuovamente inserito nella Sua rifor-
ma scolastica la figura del “docente unico” 
nella scuola primaria… ma questa è un’al-

tra storia).  

Infatti, da tipico bergamasco non troppo 

espansivo ed estroverso non era certo fa-

cile per me – come per i miei compagni 

- rapportarmi con tante persone adulte, 

alcune delle quali peraltro si esprimevano 

in una lingua che certamente non era un 

dialetto ma non era nemmeno esattamente 

la lingua italiana che io conoscevo. 

Insomma, comprendevo ben poco di quan-

to, pure attentamente, ascoltavo.

Si trattava evidentemente di docenti “par-
titi da lontano” per poter insegnare in quel 

di Vertova… 

Per inciso, ricordo bene che i miei genitori 

- ragionando tra di loro - tante volte sotto-

lineavano (tra l’incazzato e il rassegnato) 

che quasi tutti i posti di lavoro pubblici/

statali e quasi tutti gli studi di professio-

nisti nei “nostri” paesi erano occupati dai 

“meridionali” (in “posta”, alla “mutua”, ol 

“noder”, ol “dutur” ecc. ecc.) perché mol-

ti bergamaschi - a forza di lavorare come 

muli - non si erano mai preoccupati oppu-

re non avevano avuto la possibilità di stu-

diare e/o far studiare almeno i figli.
Anche in questo caso - come sopra - un 

inciso è d’obbligo: dopo aver predicato 

da tutti i pulpiti e per decine di anni - alla 

mia generazione e a quelle seguenti -  che 

senza diploma in tasca (meglio ancora se 

una laurea) non si poteva più andare da 

nessuna parte, non si trovava lavoro, non 

si svolgeva una professione decente e gra-

tificante, non si guadagnava bene – al con-

trario negli ultimi tempi si sentono sempre 

più spesso affermazioni di questo tenore: 

“Ma questi ragazzi devono studiare pro-

prio tutti? Per fare cosa, poi, quando a 25 

anni suonati dipendono ancora dai loro 

genitori? E pensare che servono i murato-

ri, gli idraulici e nessuno è più in grado di 

aggiustare un paio di scarpe! Guarda che il 

fruttivendolo, con il lavoro del suo nego-

zio, ha costruito una villa faraonica…”.

In ogni caso, nel 1963 siamo partiti in 30 

alunni e già l’anno successivo, in classe 

seconda, ne mancava almeno un terzo. 

Alcuni compagni bocciati, alcuni ritirati 

in corso di anno scolastico, altri ancora 

espulsi perché i rispettivi genitori si ri-

fiutavano di acquistare a loro spese i libri 
di testo necessari (nemmeno i carabinieri 

erano riusciti a convincerli che dovevano 

rispettare la nuova legge)

Certo, anche il livello socio-economico 

medio della scolaresca, in un certo senso, 

aiutava…: nessuno di noi, se ben ricordo, 

proveniva da famiglie nobili, aristocrati-

che, alto-borghesi o semplicemente ric-

che.

I figli dei ricchi potevano sempre frequen-

tare scuole e istituti privati.

Nessuno di noi aveva quel famoso “baga-

glio culturale” (vale a dire genitori diplo-

mati o laureati, case piene zeppe di libri, 

viaggi e vacanze con la famiglia) che ci 

avrebbe permesso di affrontare l’impegno 

scolastico con eccellenti risultati.

Ricordo ad esempio alcuni compagni - 

quando interrogati dalla profe - declinare 

voci verbali in francese come fossero in 

un film con Totò, cioè inventando tutto di 
sana pianta e chiedendosi curiosamente 

perché mai avrebbero dovuto faticare per 

apprendere una lingua straniera.

Oggi, sempre nella scuola “media” le lin-

gue straniere insegnate sono due: la prima, 

obbligatoria per tutti, è la lingua inglese 

(il cui apprendimento inizia già a partire 

dalla classe prima della scuola primaria). 

La seconda viene scelta tra altre lingue 

comunitarie europee (francese, spagnolo, 

tedesco).

Ricordo anche di essere stato scelto per 

partecipare ad un concorso scolastico ter-

ritoriale presso la Scuola Media di Cluso-

ne. Così, un certo mattino di primavera – 

da solo – sono salito su un pullman della 

Sab che mi ha portato fino alla “città” di 
Clusone.

Esperienza allora molto emozionante per 

me (mi ero permesso anche un latte caldo 

con brioche al bar della stazione di Clu-

sone), ridicola e penosa invece per i miei 

figli quando l’ho raccontata (molti anni 
dopo).   

In realtà, più seriamente, l’introduzione 

della scuola media unica ed obbligatoria 

(per i tre anni successivi alla scuola ele-

mentare) è stata veramente una rivoluzio-

ne. Certo, avendo compiuto ormai 50 anni, 

risente evidentemente dell’età, soprattutto 

se si tiene in debito conto che – oggi - le 

alunne e gli alunni, utenti direttamente e 

personalmente interessati, a maggior ra-

gione:

In prima media (ora si chiama 1. 

scuola secondaria di primo grado, tan-

to per complicare le cose) a settembre 

si presentano ancora in tutto e per tutto 

come dei ragazzini: dopo tre anni di 

frequenza, gli stessi alunni sono degli 

adolescenti i quali hanno dovuto af-

frontare in poco tempo tutta una serie 

di cambiamenti fisici, mentali, psicolo-

gici, affettivi, emotivi, relazionali.

Fortunatamente, non attraversano e 

non superano da soli questi passaggi 

fondamentali: oltre alla vicinanza dei 

familiari a casa, in ambito scolastico 

possono contare sulla disponibilità, 

sulla sensibilità e sulla competenza dei 

docenti, sul confronto con i pari, sulle 

amicizie con i coetanei, sulle interazio-

ni del gruppo-classe 

In terza media, gli stessi alunni 2. 

devono decidere (con l’aiuto dei loro 

docenti e con il sostegno dei loro geni-

tori) cosa intendono “fare da grandi” e 

di conseguenza scegliere presso quale 

scuola superiore (mi correggo, scuola 

secondaria di secondo grado, ma è la 

stessa cosa) iscriversi per tempo (un 

liceo? un istituto tecnico? una scuola 

professionale?) in quanto in Italia la 

legge vigente prevede il diritto-dovere 

all’istruzione almeno fino a 16 anni, 
con la ragionevole aspettativa che i 

giovani studenti non abbandonino poi 

in massa le aule ma proseguano fino al 
termine del ciclo di studi, guadagnan-

dosi un diploma. 

Anche in questo caso, fortunatamente, 

la Valle Seriana e la città di Bergamo da 
diversi anni ormai offrono un ventaglio 

ricco e articolato di indirizzi di studio, 

in grado di soddisfare ogni scelta.  

Nel percorso ciclico del trien-3. 

nio, finalità, obiettivi, contenuti, attivi-
tà, metodi, strumenti, modalità, tempi, 

ritmi dei processi di insegnamento 

– apprendimento sono più volte cam-

biati nel corso di tutti questi anni. Gli 

stessi Programmi Educativo-Didattici 

ministeriali sono stati necessariamente 

aggiornati, migliorati e perfezionati nel 

tempo: l’ultima “edizione” è proprio 

dello scorso anno, con la pubblicazione 

delle Indicazioni Nazionali per il Curri-

colo di Studio. 
Difficilmente la scuola, e in particolare 
la scuola pubblica-statale, può essere 
all’avanguardia rispetto ad altri settori 

della società (pensiamo solo alle con-

tinue e massicce innovazioni tecnolo-

giche) per motivi strutturali, organiz-

zativi e finanziari che meriterebbero 
un approfondimento ben più ampio 

ma impossibile da affrontare in questa 

sede. 

Detto questo, è fondamentale allo stes-

so tempo che la scuola non improvvisi, 

non segua le mode, non faciliti troppo 

il lavoro.

Lo studio “è” lavoro: richiede impe-

gno, continuità, fatica per poi restituire 

gratificazione, autostima, merito. 
La vera sfida, anche per quanto riguar-
da la “scuola dell’obbligo”, rimane 

sempre la stessa: tenendo conto dell’età 

anagrafica e del grado di sviluppo della 
personalità degli alunni, deve riuscire 

a coniugare educazione ed istruzione, 

trasmettere valori e conoscenze, for-

mare la persona e il cittadino, insegna-

re stili di vita sani e corretti, favorire le 

attività culturali e sportive, orientare 

verso l’impegno civile e il volontariato, 

sperimentare l’accoglienza e la relazio-

ne con il diverso.

E scusate se è poco. 

Certo, è sufficiente per ogni adulto che 
non lavori nel comparto istruzione pre-

sentarsi in un giorno qualunque ai can-

celli di un qualsiasi istituto scolastico in 

orario coincidente con il termine delle 

lezioni e osservare l’uscita (disordina-

ta) di centinaia e centinaia di ragazze 

e ragazzi, per essere assaliti da una 

domanda allo stesso tempo grandiosa 

e terribile: “Ognuno di questi studenti 

domani troverà effettivamente un ‘suo 

posto’ nella comunità, nel lavoro, nella 

società?”.

Perani Giancarlo

Gazzaniga 

» 1963 – 2013. LA SCUOLA MEDIA COMPIE 50 ANNI

Quel primo giorno di scuola del ‘63. Dall’unica maestra alla Media unica

» CAZZANO S. ANDREA

Lavori alla scuola Primaria 
e cominciano i giochi elettorali

» COLZATE

Il Comune sospende la gara 
per affidare i lavori della 
strada tra Bondo e Colzate

La strada di Bondo di Colzate non dorme mai sonni tran-
quilli, nemmeno quando la stanno per mettere in sicurezza. 
E così dopo che è arrivato il contributo regionale per siste-
marla, arriva la notizia che il Comune ha sospeso la gara 
per l’affidamento dei lavori con determina del 31 ottobre al 
fine di ‘effettuare adeguati e specifici approfondimenti per 
evitare possibili controversie nel corso del procedimento di 
affidamento”. 

Insomma, gara sospesa. 
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» CASNIGO - SI PENSA AL FUTURO, SI RIFANNO TUTTE LE FOGNATURE E IL POLO SCOLASTICO 

» FIORANO - IL PROGETTO » VERTOVA

» VERTOVA - TRA I SEI PROMOTORI ANCHE TENTORIO 

Beppe Imberti con… la minoranza: 
“In campagna elettorale Aiazzi ha dichiarato 
cose che ha già smentito coi fatti”
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“Si guarda indietro e non avan-
ti”, Giuseppe Imberti rimane 
amareggiato, l’uscita del giovane 
assessore allo sport e l’entrata 
dell’ex sindaco Luca Ruggeri 
che con Imberti non si è lasciato 
in buoni rapporti ha rovinato le 
notti dell’ex sindaco: “Ma non mi 
rovino la vita – sorride Imberti – 
pensavo e speravo per il bene di 
Casnigo e per quanto dichiarato 
in campagna elettorale dal grup-
po di Aiazzi che ci fosse davvero 
il rinnovamento, mi sono fatto da 
parte proprio per dare spazio ai 

giovani e mi ritrovo l’ex sindaco a 
fare l’assessore esterno. Perlomeno 
strano”. A dar manforte a Imberti 
ci pensa… la minoranza di Luca 
Ruggeri: “Ci sono alcune cose che 
non quadrano – spiega il consi-
gliere – le dimissioni dopo pochi 
mesi dall’elezione di un assessore 
giovane fanno pensare, evidente-
mente non è tutto oro quello che 
luccica”. 

E intanto si prepara il futuro. 
E per il prossimo triennio sono 
state messe nero su bianco le 
opere pubbliche che si tenterà di 

realizzare. E le opere pubbliche 
rimangono nel solco di Giuseppe 
Imberti: verrà rifatto completa-
mente il sistema fognario, lavori 
suddivisi su tre anni per un im-
porto complessivo di 1.332.000 
euro, il grosso dell’opera verrà 
comunque fatto il prossimo anno 
con ben 960.000 euro di lavori. 
Sempre per il prossimo anno ver-
rà realizzato il marciapiede in 
Via Raimondo Ruggeri, il secondo 
lotto, 200.000 euro di importo. E 
sempre il prossimo anno si rifà il 
tetto a risparmio energetico e tut-

ti i lavori per riqualificare il polo 
scolastico, un’opera da 400.000 
euro. Nel 2015 previsti i lavori di 
sistemazione del centro sportivo 
comunale per 200.000 euro e la 
sistemazione del palazzo storico 
del municipio di Piazza San Gio-
vanni Battista, anche qui previsti 
200.000 euro di opere e per il 2016 
gli obiettivi sono la sistemazione 
del parco comunale e i lavori di 
rifacimento del tetto del munici-
pio. Intanto però di certo ci sono 
i lavori per il prossimo anno, poi 
si vedrà. 

‘“Mi sono 
fatto da parte 
proprio per 
dare spazio 
ai giovani
e mi ritrovo 
l’ex sindaco a 
fare l’assessore 
esterno”

Beppe 
Imberti

Clara Poli ci prova. Un milione di 
euro di progetto per realizzare la ‘ri-
organizzazione delle aree lungo Viale 
dei Cipressi e la realizzazione della 
nuova casa delle Associazioni’. Salti 
mortali per preparare il progetto pre-
liminare che è pronto per partecipare 
così al bando dei ‘6000 campanili’, che 
riguarda i Comuni piccoli che posso-
no così usufruire di un finanziamento 
completamente a fondo perduto. In-
somma, un'occasione da non perdere. 
Incarico affidato allo Studio Facchi-
netti & Partner Architetti Associati 
di Casazza per la progettazione pre-
liminare e definitiva della nuova pa-
lazzina per le associazioni di Fiorano. 
Lavori di appalto a base d’asta per 

763.100,00 euro e oneri per la sicu-
rezza per 16.900 euro per un importo 
totale di 780.000 euro, a cui vanno 
aggiunti gli altri importi previsti e si 
arriva a un milione di euro. Un’area 
molto importante per Fiorano, un 
lavoro che è sempre stato il sogno di 
Clara Poli che ha sempre valorizzato 
le Associazioni e il sociale, e che ha 
visto Fiorano diventare il punto di ri-
ferimento del sociale in tutta la Valle 
Seriana e non per niente Clara Poli è 
diventata anche assessore ai servizi 
sociali della Comunità Montana. In-
somma, si tenta, anche se è difficile 
riuscire a portare a casa il progetto 
ma Clara Poli ci crede, e quindi è do-
veroso provarci. E intanto in questi 

giorni sono partiti i lavori per siste-
mare il magazzino dell’Asilo Nido 
comunale di Via Sora dove ci sono 
stati fenomeni di ‘sfondellamdento’ 
del soffitto del magazzino posto al 
piano seminterrato “Uno sfondella-
mento che ha generato crolli di altre 
parti di plafoni  - spiega Clara Poli – 
già interessate per il tempo scorso da 
altrettanti crolli con successiva posa 
di controsoffittatura. E lo sfondella-
mento ha messo in evidenza anche 
il ferro di armatura di molti travetti 
in cemento armato. Quindi abbiamo 
affidato l’incarico all’ingegner Noda-
ri Giancarlo di Gandino”. Lavori che 
ammontano a 40.000 euro. Insomma, 
tanta carne al fuoco per Fiorano. 

Riccardo Cagnoni ci ri-
prova. Non molla la presa e 
questa volta cambia tattica, 
dopo aver scritto a Mario 
Monti quando era presiden-
te del Consiglio chiedendo a 
gran voce alcune modifiche 
governative per salvare i 
piccoli Comuni (patto di sta-
bilità su tutto), adesso orga-
nizza un corteo e un’assem-
blea che parte dal Municipio 
di Bergamo fino al teatro 
Donizetti. E intanto giovedì 
31 ottobre al Municipio di 
Bergamo Riccardo Cagnoni 
e gli altri 5 sindaci berga-
maschi hanno sottoscritto 
un documento che verrà poi 
trasmesso al Governo e al 
Parlamento. “E’ un’iniziativa 

trasversale avviata da me e 
da altri  sindaci – spiega Ca-
gnoni -  che verrà allargata a 
tutti i Sindaci bergamaschi, 
e consiste in un documento 
che verrà presentato duran-
te l’assemblea di sabato 9 
novembre al teatro Donizet-
ti di Bergamo. L’assemblea 
sarà preceduta da un corteo 
dei Sindaci che partirà dal 
Municipio di Bergamo fino 

al teatro Donizetti. Il docu-
mento è stato sottoscritto da 
6 Sindaci promotori, il sotto-
scritto, Sindaco di Vertova, 
Franco Tentorio Sindaco 

di Bergamo, Luca Carrara 
sindaco di Albino, Graziano 
Pirotta Sindaco di Cano-
nica d’Adda, Gianfranco 
Masper Sindaco di Treviolo, 
Pierguido Vanalli Sindaco 
di Pontida. Nel documento 

si evidenziano alcuni aspetti 
già evidenziati nella ‘lettera 
a Monti’ della quale mi ero 
fatto promotore e portavoce 
nell’agosto dello scorso anno 
che aveva raccolto, sempre in 
modo trasversale, l’adesione 
di 160 sindaci bergamaschi 
e complessivamente 430 Sin-
daci di tutta Italia, e portata 
all’attenzione del Primo Mi-
nistro con una delegazione 
di 6 Sindaci a Roma”. Non 
solo patto di stabilità però: 
“Ma soprattutto tre punti, 
le difficoltà derivanti da un 

quadro normativo confuso e 
instabile che crea incertezza 
e impossibilità di pianificare 

la propria politica territoria-
le. Lo stato nel legiferare e nel 
prevedere i tagli mette sullo 
stesso piano le auto blu dei 
Parlamentari con le ‘panda 
di servizio dei Comuni’. I pic-
coli comuni le auto blu non le 
hanno! Il progressivo taglio 
dei trasferimenti riduce e az-
zera l’autonomia dei Comuni 
costringendoli a effettuare 
tagli ai servizi o ad aumen-

tare la pressione fiscale loca-
le e poi il rispetto del Patto 
di stabilità  obbliga alla ri-
duzione, e per i piccoli spesso 
all’impossibilità, di effettuare 
investimenti (anche conser-
vativi quali quelli di manu-
tenzione)”. I sei sindaci non ci 
stanno: “Gli Amministratori 
locali sono sempre più rele-
gati a un ruolo di esattori ed 
esecutori senza autonomia 
decisionale nè economica. 
Cosa chiediamo? Chiediamo 
di essere parte attiva di un 
processo di cambiamento che 
metta al centro il ruolo degli 
amministratori e consenta 
loro di prendere decisioni sul 
proprio territorio: non siamo 
stati eletti per fare gli esattori 
o per celebrare matrimoni. Si 
chiede alla Politica che ven-
gano realizzate le riforme per 
il Paese e si ritiene che queste 
riforme non possano essere 
fatte senza il coinvolgimento 
attivo degli amministratori 
locali e Sindaci non tanto e 
non solo nella loro predispo-
sizione ma soprattutto nel 
contenuto. Vogliamo essere 
forza proponente e attori di 
questo cambiamento. Chie-
diamo che i rapporto Centro 
Periferia cambino!”. Quali 
riforme? “Beh, un rapporto 
finanziario chiaro e rispetto 

Un milione di euro per tentare di 
realizzare una Casa per le Associazioni 
e per le aree di Viale dei Cipressi 

Cagnoni ci riprova e questa volta si 
‘marcia’…su Bergamo. “Tutti i sindaci 
con noi, il governo ci deve ascoltare”. 

tra Stato e Comuni, certezza 
e stabilità delle norme e degli 
obiettivi di bilancio; riscrittu-
ra del Patto di Stabilità con 
obiettivi sostenibili e l’intro-
duzione dei costi standard; 
sblocco degli investimenti 
per realizzazione di infra-
strutture: ammodernamen-
to scuole, impianti sportivi, 
strade, ecc.”. 

Si sistema il Monte Cavlera. Che per la gente di Vertova vuol dire 
davvero tanto. “Siamo riusciti – spiega il sindaco Riccardo Cagno-

ni – ad ottenere un contributo a fondo perduto ottenuto dalla Comu-
nità Montana Valle Seriana per le sistemazioni idraulico forestali 
e quindi verranno realizzati alcuni interventi di messa in sicurezza 
del versante in località Monte Cavlera”. Per la conformazione del 

territorio lungo la strada di Monte Cavlera e più in generale sul pen-

dio si manifestano periodicamente dissesti localizzati di varia natura: 

distacco blocchi, erosione localizzata, piccoli franamenti, causati se-

condo la relazione geologica, principalmente dalla intensa  frantuma-

zione degli ammassi rocciosi che costituiscono l’ossatura del pendio 

e della circolazione incontrollata delle acque lungo i tratti del reticolo 

minore che intersecano il versante. “Le opere consistono pertanto in 
gran parte in interventi afferenti alle tipologie dell’ingegneria natu-
ralistica, tra le quali: la predisposizione di una serie di gabbioni rin-
verditi per il consolidamento di situazioni di dissesto, la realizzazio-
ne di briglie in legname e pietrame per il contenimento del trasporto 
solido, la realizzazione di canaline miste per il controllo delle acque 
di sgrondo, la posa di geo-juta e fascinate per consolidare il versan-
te oltre al taglio selettivo della vegetazione arborea e lungo alcune 
pareti, a monte della Strada, la posa in opera di reti in aderenza”. 
Il progetto preliminare era stato redatto e presentato dal Comune di 

Vertova nell’agosto 2012 e ricevuto l’esito positivo dell’istruttoria 

provinciale nel settembre 2012. Il primo lotto di lavori era stato fi-

nanziato per un ammontare complessivo di € 68.000,00. A questo 

è stato aggiunto un secondo lotto di interventi per € 100.000,00, 

portando l’intervento ad un importo complessivo finanziato per € 
168.000,00. L’incarico di progettazione e direzione lavori è stato af-

fidato al Geologo Andrea Grittti di Albino. Gli interventi verranno 

realizzati a nome e per conto della Comunità Montana Valle Seriana, 
ed al termine dei lavori, successivamente al collaudo finale, la com-

petenza in merito al monitoraggio, al controllo e alla manutenzione 

delle opere verrà affidata al Comune di Vertova.

Si sistema il Monte 
Cavlera: 168.000 
euro di lavori 
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Si auto-alimenta tramite celle sola-
ri e il suo utilizzo è semplicissimo, 
infatti è sufficiente sostituire con 
Eterna la lampadina all’interno del 
contenitore porta lampade, senza 
nessuna connessione elettrica.

Cooperativa Sociale 

TOTEM Onlus

C.F. e P.IVA 02689250161
Albo Cooperative A113919
Reg. Imp. Bergamo Nr. 23088/99

Eterna
La lampada votiva a pannelli solari

SERVIZI CIMITERIALI
Pulizia e manutenzione ordinaria  €15,00

Cambio fiori e cero  € 15,00

Sostituzione lampada votiva 
con lampada fotovoltaica € 70,00 + Iva

Possibilità di abbonamenti annuali per servizi 
settimanali, mensili, bimestrali …

PER INFORMAZIONI COSTI E ABBONAMENTI

mobile: 338 9450359
E-mail: cooptotem@yahoo.it
www.cooperativatotem.it

» LEFFE

Fusioni dei Comuni? Memoria lab ile
Unioni e separazioni in val Serian a

....... Ci sono argomenti che tornano pe-

riodicamente alla ribalta, tengono banco 

sulla stampa per qualche settimana e poi 

vengono riposti nel dimenticatoio in atte-

sa che qualcuno li rispolveri quando si è a 

corto di notizie o possono far comodo per 

distrarre l’attenzione da problemi più gra-

vi. Se ne potrebbe fare un elenco infinito, 
ma tra i più ricorrenti si possono citare 

la legge elettorale, la riduzione dei parla-

mentari, la repubblica presidenziale, il fe-

deralismo fiscale, il finanziamento ai par-

titi, l’abolizione delle province, le pensioni 

d’oro, gli stipendi scandalosi e l’evasione 

fiscale, ma tutto prosegue come prima. 
Ogni tanto si parla anche dell’accorpa-

mento dei comuni e su “Araberara” vedo 

citato Ireneo Cagnoni, che già trent’anni 

or sono proponeva la costituzione di una 

comunità “Seriana”, comprendente alcu-

ni comuni della media valle. Peccato che 

non ci si ricordi che già ai tempi del Fascio 

c’era stata la fusione di Fiorano con Gaz-

zaniga e che ci si era affrettati a separarli 

nuovamente subito dopo il conflitto mon-

diale, in omaggio alla riconquistata liber-

tà. Come le città di Massa e di Carrara.

L’episodio la dice lunga sull’incapacità 

degli italiani nel trovare un comune ac-

cordo quando si tratta di interessi colletti-

vi. Il campanile ha sempre il sopravvento 

e la gloriosa Italia dei Comuni riemerge 

dalla Storia a conferma del nostro ingua-

ribile individualismo. Se non c’è qualche 

imposizione dall’alto non si combina un 

bel niente ed i nostri governi democratici 

sono troppo deboli per imporre la loro vo-

lontà. Qualsiasi intervento verrebbe bol-

lato come autoritarismo, ma spesse volte 

alla base delle motivazioni ideologiche ci 

sono meri interessi economici o incompa-

tibilità politiche.

Per rimanere nell’ambito della nostra 

media Valle Seriana, basta pensare alla 

costituzione del Consorzio di Polizia Lo-

cale ai tempi in cui i comuni della zona 

erano quasi tutti retti dalla Lega Nord, 

anche se vi aderirono sindaci di diverso 

colore politico ma di lungimirante visione 

amministrativa. 

Caduti in mano ad amministratori di 

colore diverso, alcuni comuni decisero 

di recedere dal contratto, perdendo pure 

quanto vi avevano investito, col pretesto 

di un risparmio economico. In effetti la 

spesa si era dimezzata, ma il servizio reso 

si era ridotto ad un quarto, perché l’avvi-

cendarsi di due soli vigili per un paese di 

cinquemila abitanti copre solo 12 ore gior-

naliere e lascia scoperti i giorni festivi, 

prefestivi, di permessi e di malattia, men-

tre le pattuglie di due vigili possono copri-

re tutto il territorio del Consorzio nell’am-

bito dell’intera settimana, perlustrando i 

vari paesi e senza preavviso alcuno, per 

cui il cittadino deve stare molto attento a 

non infrangere la legge. 

Ma questo è forse il motivo che ha indot-

to certi sindaci ad uscire dal Consorzio, 

perché ai cittadini fanno più comodo i vi-

gili che sanno chiudere un occhio quando 

è il caso od essere inflessibili in qualche 
altro, mentre una pattuglia sempre diver-

sa non guarda in faccia a nessuno.

Oggi sembra una grande innovazione 

di CARLO ENEA PEZZOLI
che il comune di Leffe abbia costituito 

un consorzio vigili nientemeno che con 

Cazzano, oppure diviso con il Comune di 

Gandino le prestazioni del dirigente l’Uf-

ficio tecnico. Ora che le concessioni edili-
zie sono crollate a zero e che la gestione di 

acqua, fognatura, raccolta rifiuti, pulizia 
strade, gestione stipendi, trasporto alunni 

e quant’altro sono appaltate a ditte ester-

ne, un solo ufficio per tutta la Val Gandino 
sarebbe più che sufficiente.

Ci sono poi altre ragioni che si oppongo-

no all’accorpamento dei comuni. Tanto per 

tornare alla riconquistata indipendenza 

del comune di Fiorano, basta pensare che 

a fronte dei 3000 abitanti che pagano le 

tasse, c’è solo un chilometro quadrato di 

territorio da gestire, il cui costo pro capite 

non è paragonabile a quello di Gazzaniga, 

che ha 5000 abitanti per un territorio di 

14 chilometri quadrati, vale a dire meno 

del doppio di abitanti per un territorio da 

gestire quattordici volte superiore.

Ci sono anche altri parametri da valu-

tare. Ad esempio la tassa sui passi carra-

bili. 

Leffe non li ha mai fatti pagare, anche 

se molti passaggi occupano larghi tratti 

di parcheggi pubblici, che il comune deve 

mantenere. Non parliamo poi dei corsi 

d’acqua demaniali coperti da ponti pri-

vati. Casnigo fa pagare anche la posa di 

qualche tubo per l’attraversamento di ri-

gagnoli perennemente asciutti, mentre a 

Leffe ci sono una trentina di ponti e ponti-

celli privati che godono di esenzione. Cre-

dete che ciò induca i Leffesi ad adeguarsi 

ai regolamenti degli altri comuni? 

Per contro, il comune di Leffe gestisce 

strade che servono principalmente alle 

ville che pagano l’IMU ad altri comuni. 

Nella zona di Monte Croce, per poche case 

leffesi ci sono decine di case che risiedono 

sui comuni di Peia, Bianzano e Ranzani-

co. Ma Leffe ha le spalle larghe e ne paga 

anche l’illuminazione.

Non illudiamoci quindi che un giorno si 

possano fare gli accorpamenti. Quando ci 

fu l’unità d’Italia, vennero create le Pro-

vince per decentrare il potere e permette-

re ai vari territori di gestirsi da soli. Poi si 

sentì la necessità di costituire dei poteri 

intermedi, le Regioni, che coordinassero 

le iniziative locali, ma ciò non bastava e 

per meglio aiutare i comuni in condizioni 

disagiate vennero istituite le Comunità 

Montane. Per non far torto a nessuno vi 

furono ammessi anche paesi sul livello del 

mare.

E’ una storia antica come l’uomo. Le 

singole famiglie, per meglio difendersi 

dai nemici, si unirono in tribù. Poi le tri-

bù costituirono i primi comuni, che a loro 

volta dovettero unirsi in nazioni per non 

soccombere alle prepotenze straniere, ma 

la sete di grandezza e di potere finì col cre-

are gli imperi. 

Divenuti troppo grandi per essere tenu-

ti sotto controllo, gli imperi si disgregaro-

no e tutto tornò come prima. Una storia 

che ha che vedere con le leggi dell’univer-

so. Esplosione ed implosione modellano 

il cosmo in continuazione, e non solo, ma 

ciò che distingue un popolo emancipato da 

uno in ritardo sul progresso, è la capacità 

di trovare la giusta via di mezzo e di ade-

guarvisi senza tante storie. E noi non ne 

siamo capaci.

Venerdì primo novembre 2013, 

come tantissimi altri leffesi,  sono 

andata a rendere omaggio ai no-

stri due alpini Santo Pezzoli e 

Giovan Battista Lanfranchi, 
entrambi deceduti nel 1944 in 

Germania, là sepolti, rintraccia-

ti solo poco tempo fa dalle loro 

famiglie grazie all’aiuto dell’As-

sociazione Reduci  Combattenti 

di Bergamo ed alle ricerche di 

Roberto Zamboni di Verona. La 

camera ardente è stata allestita 

nella sala consiliare del Comune 

di Leffe, le due piccole bare di 

semplice legno, ricoperte dal tri-

colore, sono adagiate sul tavolo 

consiliare, una accanto all’altra, 

in mezzo un crocefisso ligneo, 
sopra ciascuna un cappello da 

alpino, davanti una targhetta me-

tallica con i loro nomi e le loro 

date di nascita e di morte, accan-

to una loro fotografia; garofani 
bianchi e rossi occhieggiano tra 

il  verde e ricordano i colori della 

nostra bandiera. In sottofondo un 

coro alpino, in quel momento lo 

struggente “Testamento del Ca-

pitano”. Due nostri alpini forma-

no il picchetto d’onore. La gente 

entra in silenzio, osserva, prega,  

qualcuno si asciuga una lacrima, 

una lieve carezza alle due bare e 

poi si ritorna in piazza, ma col 

cuore gonfio di tristezza. Penso 
alle migliaia di giovani uomini, 

tanti poco più che ragazzi, parti-

ti per difendere la Patria, hanno 
lasciato i loro affetti più cari, la 

loro gente, il loro paese. E mi 

torna alla mente un pezzo de “La 

guerra di Piero”, una ballata scrit-
ta dal grande Fabrizio De André: 

“Fermati Piero, fermati adesso, 
lascia che il vento ti passi un po’ 

addosso, dei morti in battaglia 

ti porti la voce, chi diede la vita 

ebbe in cambio una croce”. 

Domenica, 3 novembre 2013, 

alle ore 10, nella Prepositurale di 

Parla l’assessore Santo Pezzoli, nipote dell’alpino Santo Pezzoli:  
mi chiamo come mio zio, il fratello di mio padre. Lo zio era nato a 

Leffe nel 1924,  dal padre Andrea (deceduto nel 1946) e da mamma 

Agnese; partì militare nel 1943, destinazione Bolzano, aveva 19 anni. 
Dopo l’armistizio tentò di fuggire per tornare a casa ma venne preso 

dai tedeschi e deportato in un campo di lavoro ad Amburgo. Quel 

giorno era in trincea, lo spostamento d’aria causato da una bomba,  

sganciata dagli americani,  gli ha  fatto scoppiare il cuore;  lo stesso 
è successo ad altri che stavano con lui; sempre nella stessa trincea, ma un poco di-
stanti, c’erano altri soldati italiani, fra i quali anche alcuni leffesi, questo gruppo per 

fortuna si salvò. Quella bomba uccise 20/30 alpini provenienti da varie parti d’Italia, 

i superstiti fecero loro i funerali e li seppellirono in una fossa comune, non c’era altra 

scelta. Quei  leffesi, una volta  rientrati a Leffe, hanno poi raccontato alla famiglia di 

mio zio quanto gli era purtroppo  accaduto. Terminata la guerra, i tedeschi svuotarono 

le fosse comuni ed i caduti vennero sepolti nel Cimitero Italiano di Amburgo, per 

ciascuno una croce, un numero ed il nome, ricavato, penso, dalle targhette metalliche 

che portavano addosso. Grazie all’interessamento dell’Associazione Reduci Combat-

tenti di Bergamo ed alle preziose, certosine ricerche del Signor Roberto Zamboni di 

Verona, nel 2010 venne stilato un elenco di 298 salme di italiani deceduti in Germania 

in tempo di guerra: tra questi c’erano i due leffesi  Santo Pezzoli e Giovan Battista 
Lanfranchi. La mia famiglia ha saputo del ritrovamento dello zio soltanto tre anni 

fa.  Anche  mio padre Angelo (classe 1922) dopo essere stato in guerra in Jugoslavia, 

venne  fatto  prigioniero  dai tedeschi e deportato in Germania ma fortunatamente è 

riuscito a tornare; è scomparso alcuni anni fa. Non è stato facile riportare  a casa lo 
zio Santo, le pratiche sono risultate complesse, ma alla fine, grazie anche all’aiuto del 
Comune di Leffe, il 26 settembre di quest’anno  i suoi resti sono  atterrati all’aeroporto 

di Orio ed è tornato finalmente al suo paese, dove ad aspettarlo ha trovato la sorella 
Maria, 83 anni e, oltre a me, gli altri nipoti  Adriana, Emiliana ed Andrea.

(BR.GEL) Penso che quasi tutte le famiglie italiane 

abbiano ricordi collegati alle due grandi guerre,  

questa è la storia di mio padre Luigi Gelmi ,detto 

Gino, (classe 1919) e di suo fratello Rocco (classe 

1924), deceduti da alcuni anni. Mio padre, non ancora 

ventenne, venne chiamato per la leva militare, 

destinazione le città di Pola e Fiume. Scoppiò la 

seconda guerra mondiale e lui rimase là per quattro 

anni, senza poter tornare a casa, scriveva però spesso 

a sua madre Anna. Durante un’imboscata tesa agli 

italiani dai soldati slavi, una pallottola gli trapassò 

una mano; venne portato all’Ospedale di Senigallia 

(Ancona) per le cure; gli venne concessa una licenza 

per la convalescenza e tornò finalmente a casa. Anche 
il fratello Rocco si trovava a Leffe, per una breve 

licenza. In quei giorni l’Italia firmò l’armistizio, le 
truppe italiane erano allo sbando. Un mattino, era 

ancora l’alba, fecero irruzione in casa Gelmi i tedeschi, 

avevano saputo della presenza dei due fratelli. Gino 

e Rocco, che dormivano in una cameretta, accortisi 

dei tedeschi, riuscirono a scendere al piano terra ed a 

nascondersi sopra un telaio. I tedeschi entrarono nella 

camera della madre Anna, che era ancora a letto, la 

quale, atterrita dalla paura, non riusciva nemmeno 

più a parlare, sembrava morta, i tedeschi per fortuna 

la lasciarono stare. Videro però la cameretta dei due 

fratelli e constatarono che i letti erano ancora caldi; 

allora interrogarono le sorelle: “Chi ha dormito in 

questi letti?”, loro non rispondevano, volevano salvare 

i fratelli, la situazione si stava facendo pericolosa. 

In loro aiuto arrivarono due signore, vestite di tutto 

punto, e dissero: “Noi abbiamo dormito in quei letti, 

siamo arrivate ieri da Bergamo per far visita alla 

famiglia di nostro fratello Francesco Rondi, che 

vive anch’essa in questa casa, ci siamo alzate presto 

per prendere la corriera per Bergamo”. I tedeschi 

finalmente se ne andarono. In quella casa si tornò 
pian piano a respirare, ma la paura fu davvero tanta. 

Credo che forse, se io ed i miei fratelli siamo nati, 

lo dobbiamo ad una pallottola, ad un telaio e a due 

signore coraggiose.

» LEFFE L’abbraccio di Leffe ai due 
alpini Santo e Giovanni 
Battista caduti in Germania 
nel 1944 e tornati 
a casa dopo settant’anni  

la storia

di BRUNA GELMI

San Michele Arcangelo in Leffe, è 

stata celebrata per i due caduti una 

Santa Messa solenne.  Le due pic-

cole bare, portate a mano dai nostri 

alpini, hanno fatto il loro ingresso 

in chiesa mentre l’organo suonava  

la “Canzone del Piave”; erano ac-

compagnate da molti alpini, ber-

saglieri, fanti, presenti anche due 

giovani carabinieri, molte bandie-

re e stendardi, le autorità comunali 

col Sindaco Giuseppe Carrara, i 

familiari e tanta, tantissima gente. 

Durante l’omelia il Parroco Don 
Giuseppe Merlini, ha parlato di 

loro, del loro sacrificio, dei tanti 
caduti in guerra; ha sottolineato 
l’importanza di valori fondamen-

tali quali la carità, la pace, la sa-

cralità della vita, il patriottismo: 

“Non dobbiamo sentirci italiani 
soltanto quando gioca la nazio-
nale di calcio, dobbiamo sentirci 
italiani sempre, anche quando ci 

costa fatica”. Ed ha invitato tutti 

a pregare per le guerre purtroppo 

ancora in corso nel mondo ed ha 

aggiunto: mai  più guerre.  

La santa messa è stata solenniz-

zata dalla Corale Santa Cecilia di 

Leffe, diretta dalla Signora Liliana 
Lanfranchi, figlia dello scompar-
so organista Angelo Lanfranchi, 
il cui padre è proprio uno dei due 

caduti: Giovan Battista Lanfran-

chi; al termine della funzione la 

Corale ha intonato “Signore delle 

Cime”, la commozione si poteva 

quasi toccare. 

Il corteo, dopo una sosta al mo-

numento ai Caduti, si è poi diretto 

al cimitero di Leffe  dove, dopo 

l’omaggio delle autorità civili e 

militari, i due alpini riposeranno 

finalmente in pace nella loro terra. 
E’ stato sottolineato, non senza un 

pizzico di amarezza, che Santo e 

Giovan Battista sono partiti dal 

loro paese ed hanno fatto il loro 

dovere del tutto gratuitamente, 

ma sono dovuti rientrare a spese 

dei familiari. La cerimonia si è 

conclusa con il canto “Signore 

delle Cime”, intonato questa vol-

ta da tutti i presenti, e col suono  

del “Silenzio”, così struggente 

che pareva che la tromba, anziché 

suonare, piangesse. Ora Santo e 

Giovan Battista sono a casa, dopo 

70 anni finalmente a casa.

» SCHEDA 1

SANTO PEZZOLI  - 1924 / 1944
Parla la nipote Liliana Lanfranchi, figlia di Angelo (deceduto 
nel 1998) che per tantissimi anni è stato il bravissimo organista 

della Parrocchia di Leffe. Liliana dirige, con grande impegno e 
dedizione, la Corale Santa Cecilia di Leffe. Il mio nonno paterno, 

racconta, era sposato con Maria Capri, avevano tre figli: Angelo, 
Lina ed Alessandro. Pochi giorni dopo la nascita del terzogenito 
Alessandro la madre Maria muore e Giovan Battista si ritrova 

solo con tre figli, di cui uno neonato. Giovan Battista era un uomo 
buono e generoso, riusciva a provvedere ai tre figli e faceva anche opere di carità. 
Durante la seconda guerra mondiale viene richiamato al lavoro dai tedeschi, presso 

una grande industria bellica di Francoforte.  

Morirà di stenti e di fame nel 1944. La sua famiglia non saprà mai più niente di lui. 

Dei suoi tre figli, Angelo venne affidato alla zia Giuseppa, nubile, che gli comprerà 
un pianoforte e lo manderà a studiare musica dal Maestro Arnoldi di Bergamo, 

allora organista nel Duomo di Città Alta. 

Alessandro venne affidato ad un’altra zia e Lina al Convento delle Suore di Leffe, 
dal quale uscirà a vent’anni. La mia famiglia, prosegue Liliana, ha saputo del 

ritrovamento dei resti di mio nonno nel 2010, quando L’Eco di Bergamo pubblicò 

un elenco di caduti italiani in Germania. Venimmo a conoscenza che il nonno era 

stato sepolto nel Cimitero Italiano d’onore di Francoforte sul  Meno. Ci sono voluti 

tre anni per riportare il nonno a casa, ma ce l’abbiamo fatta, la sua salma è rientrata 

a Leffe il 3 ottobre 2013. Ringrazio di cuore l’Associazione Famiglie Caduti e 

Dispersi in Guerra di Bergamo, il Signor Roberto Zamboni per le sue preziose 

ricerche ed il Comune di Leffe che ci ha aiutato nelle pratiche burocratiche. Ora il 

nonno Giovan Battista riposa nella tomba dei caduti del cimitero di Leffe, vicino 

a quella di mio padre Angelo.  Ad accogliere  il nonno c’erano mia madre Elisa, 

moglie di Angelo, e, oltre a me, gli altri nipoti Maria Grazia, Norma, Luisa, Gianni, 
Marcello, Mariella e Piero.

» SCHEDA 2

G.BATTISTA LANFRANCHI – 1889/1944
» LEFFE - LA STORIA / 2

Luigi e Rocco Gelmi
di Leffe sfuggiti 
per miracolo alla 
cattura dei Tedeschi
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(AN-ZA) – Le elezioni comunali del 

2009 avevano come contendenti “la pro-

fessoressa” e il “dottore”, la prima espres-

sione della coraggiosa lista che “osava” 

sfidare la supercorazzata leghista, il se-

condo espressione del lato più moderato 

e pragmatico del Carroccio. Maria Pe-
racchi e Cesare Maffeis,  due volti, due 

personalità diverse ma con molti punti in 

comune. 

E alla fine a vincere è stato il 
dottore, che con 1689 voti aveva 

conquistato il 62% dei consensi in 

quello che è stato il primo Comu-

ne d’Italia governato dalla Lega 

Nord. Maria Peracchi, però, con i 
suoi 901 voti non aveva sfigurato, 
anzi. Battere la Lega in quel pe-

riodo a Cene era un’impresa qua-

si impossibile. Già, si parla del 

2009, ma il 2014 è tutt’altra cosa. 

La Lega non è più una superco-

razzata nelle nostre valli, sembra 

un vecchio galeone che fa acqua 

da tutte le parti. 

Non è nemmeno scontata la 
ricandidatura del dottore, anche se c’è 

da giurarci che i leghisti cercheranno in 

tutti i modi di tenerselo stretto. Il dottore 

è molto impegnato con il suo lavoro, ma 

lo stesso discorso vale anche per la pro-

fessoressa, che come dirigente scolastico 

presso il centro didattico di Albino ha da 

gestire alcune scuole e diverse centinaia 

di studenti. 

Maria Peracchi in questi anni è stata, 
come capogruppo della minoranza di “Per 
Cene” il volto e la voce del gruppo di op-

posizione alla maggioranza leghista. 

Sarà ancora della partita alle prossime 

elezioni? “Continuerò sicuramente a col-
laborare con il gruppo – sottolinea Maria 

Peracchi – ma, per il mio lavoro, non ho 
molto tempo a disposizione. Comunque, 
nomi di possibili candidati non ne posso 
fare perché come gruppo dobbiamo an-
cora incontrarci. Di incontri ce ne sono 
già stati, ma è ancora presto, è prematuro 
parlare ora di candidati e di programmi”. 

Il suo gruppo è aperto anche a possibili 

“esterni”, cioè presone che hanno idee 

politiche diverse dalle vostre ma che si 

mostrano interessati alla vostra esperien-

za? “Noi siamo aperti a ogni contributo, 
ma serve una certa coerenza. Penso che 
sia anche difficile che un leghista voglia 
entrare nel nostro gruppo”. 

Come sono stati questi quattro anni di 

minoranza alla giunta Maffeis? 

“In questi anni abbiamo fatto il nostro 
lavoro di consiglieri di minoranza, criti-
cando l’amministrazione quando c’era da 
criticare, ma senza mai spararle contro. 

E’ troppo facile, in questo periodo, spa-
rare contro gli amministratori locali. Su 
alcuni temi l’amministrazione comunale 
ha lavorato bene e su altri no. 

Faccio un semplice esempio: il ponte. 
Secondo noi è un obbrobrio, non solo per 
quanto riguarda l’aspetto estetico, ma 
anche dal punto di vista della sicurezza 
stradale, che è ben più importante. Pos-

siamo poi anche dire che qui a 
Cene non si muove nulla, proprio 
nulla, anche se non è tutta colpa 
del sindaco”. 

Pensa che tra i cittadini di Cene 
ci sia voglia di cambiare dopo 

tanti anni di amministrazione le-

ghista? 

“Sono ormai 25 anni che la 
Lega governa a Cene, si tratta di 
nozze d’argento. Il fatto è che, da 
quello che posso vedere, la gen-
te è sì stanca, ma è stanca della 
politica in generale e, purtrop-
po, prevale l’individualismo, non 
solo a Cene, ma un po’ in gene-
rale. Ci si lamenta, ma non ci si 

vuole impegnare. E’ invece di questo che 
c’è bisogno, di persone che vogliano im-
pegnarsi per la comunità”. 

La professoressa è conscia che una ri-

candidatura del dottore renderebbe molto 

difficile il compito della minoranza. 
“Certo, se Maffeis non si candidasse sa-

rebbe più facile per noi, ma in caso di sua 
ricandidatura avrebbe molte probabilità 
di essere rieletto. Maffeis è una persona 
estremamente moderata, non è un vero 
leghista e piace a molte persone. Comun-
que, è ancora presto per parlare di nomi 
e programmi”.

» CENE - MOVIMENTI ELETTORALI

» PEIA - SANTO MARINONI PRONTO ALLA RICANDIDATURA

La professoressa e il dottore
Maria Peracchi: “Maffeis è estremamente moderato, 
non un leghista, ma qui a Cene non si muove nulla. 
Cittadini scontenti della politica, prevale l’individualismo”

“Sarà ancora lista civica”
In 190 alla festa degli anziani e Marinoni cala il jolly: 
“Per fine mandato una grande opera pubblica”

‘ Elezioni 2014: 
“Io candidata? 
Il mio lavoro 
non mi lascia 
molto tempo a 
disposizione”

Maria 
Peracchi

Santo Marinoni è pronto per ripresentarsi a 

sindaco e a lasciare l’attuale carica di vicesindaco. 

Nel segno della più totale continuità per Peia che 

da una vita ormai è guidata dal gruppo di San-

to Marinoni, la conferma non è ancora ufficiale 
ma Marinoni lascia trapelare che è solo una for-

malità: “Vediamo, in ogni caso sarà sempre lista 

civica”. Intanto nei giorni scorsi grande festa per 

gli anziani del paese, che con numeri da record, 

erano ben 190, hanno festeggiato con una giorna-

ta tutti assieme: “Bisogna fare qualcosa per loro 

– commenta Marinoni – sono le vere risorse del 

paese, soprattutto sul fronte della saggezza e sta-

re con loro è sempre un piacere”. Sul fronte opere 

pubbliche Santo Marinoni tiene in serbo il jolly: 

“Ho in testa un’opera che vorrei fare prima della 

fine del mandato ma sto aspettando di sapere se 

riusciamo ad ottenere il finanziamento che abbia-

mo chiesto, speriamo”. E sembra ormai certo che 

si concluderà la sala polivalente: “Che per ora è 

ferma causa patto di stabilità, i soldi ci sono ma 

non possiamo spenderli, però siamo fiduciosi”. 

SANTO MARINONI
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Albino "Ho sbagliato.... dovevo trattare solo con la proprietà 

e portare l’accordo in Consiglio Comunale..."
di Mario Cugini

venerdì 8 novembre alle ore 18

Presso la sala Zaninoni del Mutuo

Soccorso, in via Zambonate 33 a Bergamo

La professoressa Chiara Saraceno terrà una conferenza 

sul tema Famiglia e familismo. Centralità della famiglia 

nella società italiana

venerdì 22 novembre

Presso la sala Zaninoni del Mutuo Soccorso, in via Zambonate 33 a Bergamo

Il professor Filippo Focardi parlerà sul tema Italiani brava gente. Origini

e persistenza di un mito identitario. I due incontro fanno parte del ciclo 
“La ricerca dell'identità italiana. Ragioni e origini delle nostre fragilità” 
organizzato da Fondazione A.J. Zaninoni e Centro culturale NuovoProgetto.

Fondazione A.J. Zaninoni

» ALBINO – PIAZZO: EX SINDACO VS ASSOCIAZIONE

La disfida della Ca’ di Fade
Botta e risposta tra “Insieme per Piazzo” e Mario Cugini
L’Associazione: “Nel 1999 la giunta fu ostile verso 
le nostre proposte”. L’ex Sindaco: “Il loro radicalismo 
ideologico ostacolo alla soluzione del problema”

di ANGELO ZANNI

Visto l’articolo di “Insieme per Piazzo”, pur non 
avendo né tempo né voglia, dico la mia. Non ho po-
tuto  documentarmi, mi sono affidato alla memoria 
e al Codice Civile, ma soprattutto al minimo buon 
senso. PREMESSO:

L’Associazione, a mia sensazione, è nata con 1- 
la nobile finalità di preservare Piazzo dalle 
“grinfie edificatorie” che a loro modo di vede-
re l’amministrazione leghista avrebbe potuto 
permettere, atteso che il Sindaco era archi-
tetto, “additato da BENPENSANTI come un 
distruttore di territorio”. L’Amministrazione 
ha dimostrato, con l’allora PRG, la volontà di 
tutelare Piazzo.  Poi  c’erano le amministrative, 
dovevano  “inventare” qualcosa a sostegno dei 
loro partiti di appartenenza.
La chiusura del Passaggio ex Ca’ di Fade, da 2- 
parte della proprietà, fino allora tollerato, è sta-
ta causata, penso, dalla pubblicizzazione, con 
tanto di “provocatoria” cartina e senza infor-
mare la proprietà, di una camminata in Piazzo 
organizzata da “Insieme per Piazzo”, dando 
inizio così al  contenzioso e a “una nuova arma 
di lotta partitica” per l’associazione.
A mia esperienza professionale,  giuridicamen-3- 
te per vantare una servitù di passo la stessa deve 
essere apparente  (art. 1061 C.C)  o dimostrata 
dal titolo. Non possono essere costituite coatti-
vamente su cortili e più in generale su pertinen-
ze di fabbricati  ( art. 1051 C.C).
L’amministrazione di allora, per mio diretto 4- 
interessamento, contattò la proprietà trovando 
una soluzione che risolveva egregiamente il 
problema, infatti la proprietà a sue spese realiz-
zava un passaggio (by-pass) a confine tra pra-
to e bosco, ritenuto dal sottoscritto risolutivo 
e  di immediata realizzazione, ma soprattutto 
IDONEO per passeggiate e in più sistemava 
il sentiero che dalla villa Honegger  sale ver-
so Piazzo. Il Comune cedeva  alla proprietà  
l’ultimo tratto di comunale  . Tale soluzione, 
in spirito di collaborazione, venne sottoposto  
all’associazione che rispose con un secco NO, 
impuntandosi sulla loro iniziale proposta  di un 
passaggio che lambiva casa e cortile. 
Dal quel momento la proprietà ,secondo me,  si 5- 
senti “offesa”  al punto di rifiutare ogni trattati-
va con “Insieme per Piazzo, rimanendo invece 
disponibile a discuterne con il Comune. 
L’Amministrazione, retta  da me, a quel pun-6- 
to ritenne perdita di tempo e danaro (la causa 
“Senterì del Marcello” insegnava) inserirsi in 
una “bega” fra l’ Associazione e la proprietà. 
Era più utile pensare ad un piano particola-
reggiato condiviso: da Amministrazione  e 
proprietà  con ratifica finale in Consiglio Co-

munale, escludendo  “Insieme per Piazzo  per-
ché “ostacolo” per il “radicalismo ideologico” 
dimostrato, ma non solo, non portatrice di inte-
ressi pubblici,  ma “partitici”. Importante ricor-
dare che dal 1999 al 2004 le proprietà in Piazzo  
avanzavano proposte di  definizione comples-
siva di Piazzo, con aree da cedere al Comune 
in cambio di sostegno alla crisi del cotonificio 
Honegger, cosa che poi io non so come sia an-
data a finire, ma pare comunque male,  visto 
che è ancora tutto in aria e la soluzione passag-
gio Ca’ di Fade è ancora al punto di partenza! 
CIÒ PREMESSO:
Il passaggio (tollerato) è stato chiuso per il a) 
comportamento scorretto di “Insieme per Piaz-
zo” l’Amministrazione di “allora”, su pareri 
legali, non ha dato corso ad azioni legali in 
quanto non era dimostrabile la servitù di pas-
so pubblico perché cortile e non sentiero e mai 
fatta manutenzione.
La prima soluzione proposta dall’Associazione  b) 
era un vero e proprio BY-PASS  provocatorio 
, infatti circondava, quasi, casa e cortile, altro 
che tutela della privacy!
La soluzione del  1999, di realizzare un pas-c) 
saggio a confine tra prato e bosco, non venne 
proposta dall’Associazione, ma, come detto, 
dalla proprietà per interessamento dell’ ammi-
nistrazione. Ora pare che, più o meno, tale solu-
zione sia di attualità e proposta da “tutti”, meno 
che dalla  proprietà , situazione grave foriera 
di tempi lunghi,  sperperio di soldi (altro che 
10.000,00 euro) e incerto vantaggio pubblico. 
Ricordo che in Italia non ci sono solo i tribunali 
amministrativi, ma anche quelli civili costosi e 
con tempi biblici. 

In conclusione: mi rendo conto che nel 99 ho sba-
gliato a voler trovare una soluzione condivisa da 
proprietà e “Insieme per Piazzo”, dovevo invece 
trattare solo con la proprietà e portare l’accordo 
in Consiglio Comunale. Sicuramente la questio-
ne sarebbe stata risolta. Un’ amara constatazione:  
la mia Amministrazione in 5 anni non ha risolto, 
le altre in ormai 10 anni sono ancora al punto di 
partenza. Faccio tanti auguri all’attuale Ammini-
strazione che risolva (bella patata bollente!) entro 
l’anno, sperando che non sia “ campagna elettora-
le” di “Insieme per Piazzo”.
Mi preme ricordare a tutti che: “le radicalizzazioni 
ideologiche portano al degrado”; chi utilizza inte-
ressi pubblici  a vantaggio delle proprie ideologie 
partitiche è destinato a “cadere miseramente”; soli-
tamente le patate bollenti vengono messe in mano 
dagli amici e non dagli avversari politici.

Mario Cugini, 
Sindaco di Albino dal 1995 al 2004

Ospitiamo due diversi inter-
venti sull’annosa questione del 
passaggio alla ex Ca’ di Fade, 
a Piazzo, che sembrerebbe vi-
cino ad una soluzione. Si trat-
ta di due posizioni diverse, da 
una parte l’ex Sindaco Mario 
Cugini, primo cittadino di Al-
bino dal 1995 al 2004, dall’al-
tra l’Associazione “Insieme 
per Piazzo”, guidata dal pre-
sidente Gianmario Locatelli. 
Entrambi espongono le loro 
ragioni, il loro punto di vista, 
le loro verità sull’argomento.

L’Associazione “Insieme per Piazzo”, portatrice 
di interessi diffusi qualificati, ritiene importan-
te fornire informazioni utili per fare chiarezza 
sull’annosa controversia che riguarda il “pas-
saggio alla ex Ca’ di Fade”, nel Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale di Piazzo nel Comune 
di Albino. 
Nel maggio 1999 il principale passaggio di colle-
gamento tra i Comuni di Albino e di Nembro nel 
territorio di Piazzo venne chiuso dalla proprietà 
del fondo dell’ex  Ca’ di Fade, la famiglia Ber-
gamelli, con uno sbarramento abusivo collocato 
nei pressi dell’edificio menzionato (in Comune 
di Albino), impedendo così il transito a pedoni e 
mezzi agricoli che a memoria d’uomo era sem-
pre stato abituale e libero. Tale situazione pro-
vocò una drastica riduzione della frequentazione 
del sito, soprattutto da parte di gruppi familiari 
e di persone anziane in quanto il percorso era di 
facile ed agevole percorribilità e adeguato anche 
alle esigenze del più tranquillo escursionista. A 
nulla valsero le numerose iniziative promosse 
dalla scrivente Associazione perché si realizzas-
se un by-pass che non snaturasse il percorso e si 
ricongiungessero i due tronchi di strada interrot-
ti, salvaguardando nel contempo la privacy della 
proprietà. Vennero raccolte testimonianze (330 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio deposita-
te in Comune) che certificavano e dimostravano 
l’interesse pubblico di tale passaggio e la reale 
sussistenza dell’uso pubblico dello stesso.
L’Amministrazione Comunale in carica all’epoca 
si dimostrò però ostile  nei confronti   dell’Asso-
ciazione che chiedeva la salvaguardia degli inte-
ressi dei cittadini; l’Associazione propose alcune 
alternative di facile percorribilità da contrattare 
con la proprietà, alternative comunque che la 
stessa proprietà rifiutò di prendere in considera-
zione. La stessa Amministrazione Comunale, in-
fine,  non volle riconoscere il pubblico interesse 
al passaggio e ridusse il fatto ad un mero con-
tenzioso tra privati, l’Associazione e la proprietà. 
Col passare degli anni l’incessante pressione di 
parte della cittadinanza, rappresentata dall’As-
sociazione, spinse l’Amministrazione Comunale 
ad occuparsi nuovamente del problema;  essa as-
sunse il ruolo di mediatrice tra l’Associazione e 
la proprietà che però avanzò alcune proposte che 
assolutamente non ottemperavano alla necessità 
di ristabilire un percorso di facile e agevole per-
corribilità, adeguato anche alle esigenze del più 
tranquillo escursionista e che quindi giustamente 
finirono nel nulla. Dal 2007 al 2010 ci sono stati 
vari incontri tra la proprietà e il Comune di Albi-
no inerenti il passaggio alternativo. Importante il 
tentativo fatto dall’Amministrazione Comunale 

in carica nel 2007, non accolto dalla proprietà, e 
riproposto nel 2010 dall’attuale Amministrazio-
ne Comunale che prevedevano entrambi la rea-
lizzazione di un valido percorso, di agevole fre-
quentazione per tutti, sul fondo dell’ampio prato 
sottostante l’ex Ca’ di Fade al confine fra il prato 
e il retrostante bosco in cambio della cessione 
alla proprietà dell’ultimo tratto delle due strade 
comunali “di Piazzo” e “della Valle” che lambi-
scono l’edificio. Tale percorso (definito “la terza 
via”) venne proposto dalla nostra Associazione 
già nel 1999 dopo la chiusura del passaggio e via 
via successivamente fino ai giorni nostri.
Ancora una volta la proprietà  non accettò la pro-
posta e poco dopo presentò una controproposta 
che venne bocciata dal Consiglio Comunale nel 
novembre 2010 . A questo punto, l’Amministra-
zione Comunale  fu costretta a prendere una deci-
sione drastica: nel febbraio 2011 deliberò l’avvio 
della procedura d’esproprio del terreno necessa-
rio alla realizzazione del raccordo stradale (ciclo-
pedonale) complessivamente più breve e quindi 
meno oneroso per le casse comunali, già previ-
sto dal PGT. Contro la procedura d’esproprio la 
proprietà si oppose facendo ricorso al TAR, so-
stenendo la validità del suo progetto di percorso 
alternativo. Il TAR, con sentenza n.886 del 2012, 
respinse il ricorso giudicando la proposta  alter-
nativa formulata dalla proprietà “…non idonea 
al pieno soddisfacimento dell’interesse pubblico 
corrispondente alla possibilità di garantire la 
piena percorribilità del tracciato, tenuto conto 
della condizione dei luoghi…”. In data 8/8/2013 
la proprietà ha riproposto, con alcune variazioni 
non sostanziali, il suo controprogetto di percor-
so alternativo che l’Amministrazione Comunale 
ha bocciato con comunicazione alla proprietà 
datata 23/09/2013. Nel frattempo la procedura 
d’esproprio, avviata il febbraio 2011, ha fatto 
gran parte del suo iter burocratico; ma la legge 
di stabilità ha creato problemi impedendo al co-
mune di spendere  i fondi disponibili per pagare 
l’indennizzo di esproprio delle aree e per realiz-
zare l’opera. Per superare tale scoglio il 9 luglio 
scorso è stato sottoscritto un protocollo d’intesa 
tra il Comune e la nostra Associazione in base 
al quale l’Associazione ha donato al Comune la 
somma di 10.000 euro (frutto di una raccolta di 
fondi) a titolo di contributo per l’esproprio delle 
aree, in modo da poter perfezionare la procedura 
espropriativa, mentre il Comune si è impegnato a 
realizzare l’opera entro la fine anno. 

Gianmario Locatelli, 
presidente dell’Associazione

“Insieme per Piazzo” 

L’Associazione L’ex Sindaco
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» CAPPUCCINI DI ALBINO

Chiuso solennemente 
l’anno giubilare, ora parte 
la missione popolare ad Albino. 
Inaugurata e benedetta dal vescovo
la nuova statua di San Francesco

(AN-ZA) – L’anno giubilare organizzato 
per festeggiare e ricordare i 4 secoli di 
presenza dei frati Cappuccini ad Albino 
è giunto alla conclusione. Dopo 12 mesi 
intensi, ricchi di eventi e carichi di spiri-
tualità francescana, i frati e la comunità 
parrocchiale di Albino hanno chiuso in 
bellezza questo quarto centenario dome-
nica 27 ottobre, alla presenza del vescovo 
di Bergamo, mons. Francesco Beschi, 
che non ha voluto mancare a questa im-
portante cerimonia. E, rispettando tutte 
le attese, quella di domenica  è stata ve-
ramente una giornata di festa per Albi-
no. Nel pomeriggio, dopo aver incontrato 
nella chiesa del vecchio seminario minore 
dei Cappuccini tutte le persone che gravi-
tano attorno alla Scuola Sant’Anna, il ve-
scovo ha inaugurato e benedetto la statua 
di San Francesco posta sul sagrato della 
chiesa del convento. Questa statua dedi-
cata al “Poverello di Assisi” è stata posta 
a memoria di questo importante anniver-
sario. Tutte le persone presenti sono poi 
partite in processione, accompagnate dal-

la banda “Città di Albino”, verso la chiesa 
prepositurale di San Giuliano. E’ stata 
quindi celebrata una solenne Messa di 
ringraziamento, presieduta dal vescovo e 
concelebrata da diversi sacerdoti, tra cui 
il prevosto e vicario locale don Giuseppe 
Locatelli. La celebrazione liturgica è sta-
ta animata dalla Corale “Santa Cecilia”. 
I numerosi fedeli presenti, oltre alle mi-
gliaia che in questi 12 mesi hanno parte-
cipato agli eventi proposti dai frati, han-
no manifestato il grande affetto popolare 
che circonda i Cappuccini di Albino.
La festa è finita, ma non il lavoro dei fra-
ti; infatti. 
Nel corso del mese di novembre si terrà 
la missione popolare, tenuta appunto dai 
Cappuccini, presso la comunità parroc-
chiale di San Giuliano in Albino. 
Dal 9 al 24 novembre, per 2 settimane, ci 
saranno molte occasioni per “fare il pun-
to” sullo stato di salute della comunità 
cattolica albinese e, laddove ce n’è biso-
gno, di rinfocolare quello spirito cristiano 
che spesso appare un po’ addormentato.

La barriera (vedi foto) costruita 
sui lati della bretella ex SP 35 che 
collega la rotonda di via Piave con 
quella su via Provinciale ad Alza-
no Sopra, in corrispondenza del 
ponte sulla roggia Seriola, è un 
elemento di protezione e arredo 
urbano che andrebbe modificato, 
un po’ ingentilito, reso trasparen-
te per togliere quella sensazione 
di blocco alla vista a tutti coloro, 
e sono veramente tanti, che per-

corrono la pista ciclopedonale 
lungo la Seriola che collega Alza-
no Lombardo con Nembro.

Costruito con una robusta in-
telaiatura in profilati d’acciaio è 
riempito con assi di legno altret-
tanto robuste, risulta alquanto 
indigesto alla vista non consen-
tendo in una zona particolarmen-
te varia di aspetti naturali (come 
lo sfondo collinare, l’acqua della 
Seriola), e di piacevoli (colorate) 

costruzioni residenziali, di spa-
ziare come invece si potrebbe. Per 
la sua robustezza si pensa subito 
ad una funzione di protezione dei 
pedoni rispetto alle macchine che 
transitano sulla sede stradale, e 
questa potrebbe essere una se-
ria giustificazione. Ma le corsie 
sono già protette da un muretto 
di quasi 40 cm di spessore, alto 
oltre un metro, che sembra suf-
ficiente a garantire un transito 

in sicurezza. Altre necessità (ad 
esempio l’abbattimento del ru-
more), ragionevolmente non se 
ne vedono per rendere necessaria 
una così abnorme barriera. 

Non è certamente uno dei pro-
blemi principali di Alzano ma an-
che l’arredo ingentilito da soluzio-
ni  più “morbide” per la vista vuo-
le la sua parte, in particolare per 
situazioni che limitano l’aspetto 
panoramico del paesaggio. 

» ALZANO

Una barriera di troppo



BassaValle "Il nostro gruppo, osserva ciò che nelle varie zone del Comune non funziona, si tratti 
del manto stradale o del traffico, delle problematiche legate al centro storico..."

di Francesco Testa

» NEMBRO – IL PORTAVOCE DE "IL PONTE"

soluzioni Il Ponte e le sue proposte 
concrete... in attesa di ascolto
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» NEMBRO SAN MARTINO – FESTA PATRONALE

I nembresi festeggiano il “loro” San Martino con una 
serie di visite guidate al campanile della chiesa plebana

(AN-ZA)

Con l’arrivo di novembre 

torna una delle ricorrenze più 

sentite dalla comunità par-

rocchiale di Nembro, la festa 

patronale di San Martino Ve-

scovo. Anche quest’anno sarà 

possibile visitare il campanile 

della chiesa plebana, grazie 

alla disponibilità della Fede-

razione Campanari Bergama-

schi, che da anni è impegnata 

in prima linea nella riscoperta 

di questa antica arte. 

I campanari accompagne-

ranno i visitatori nel campa-

nile (sabato 9 novembre dalle 

15 alle 17,30 e domenica 10 

novembre dalle 15 alle 16,30), 

aiutandoli ad avvicinarsi al 

mondo dei bronzi e delle tec-

niche del suono a distesa e a 

tastiera, per comprendere i 

meccanismi del suono a sca-

la e della composizione delle 

melodie “a carillon”. 

Un tradizione, questa, nata 

nel XVIII secolo che la Fe-

derazione Campanari Berga-

maschi si è preoccupata di 

rinvigorire in questi anni con 

la reinstallazione dei sistemi di 

suono manuale delle campane 

(eliminato durante l’elettrifica-

zione dei concerti campanari 

tra il 1970 e il 2000) e la crea-

zione di scuole campanarie per 

bambini e giovani. 

Le visite guidate si sono 

rivelate una proposta di suc-

cesso in questi anni perché 

consentono di vedere il mondo 

in cui abitiamo da una prospet-

tiva differente, avvicinandosi 

a una musica senza tempo che 

scandisce il nostro tempo. 

Durante il percorso guida-

to al campanile, i visitatori 

conosceranno i segreti della 

torre campanaria e gli accor-

gimenti per la realizzazione di 

un suono che è comunicazione 

sociale. 

Grazie alla proposta della 

visita guidata, un buon nume-

ro di giovani si è avvicinato e 

ha aderito alla proposta della 

riscoperta musicale (per in-

formazioni contattare il Vice-

presidente Nicola Persico al 

339/75.45.723). 

La visita dei campanari
inglesi

Venerdì 1 novembre Nem-

bro è stata visitata dai campa-

nari inglesi guidati da Stephen 

Pettman, che hanno fatto nuo-

vamente visita nella Diocesi di 

Bergamo. 

Questa volta è stato il tur-

no di Nembro, che ospita un 

concerto di doppio campane 

in “La grave” dotato di doppio 

sistema manuale-elettrico e 

luogo di formazione musicale 

per i giovani che desiderano 

entrare a far parte del mondo 

della riscoperta del patrimonio 

musicale locale. 

L’incontro si è svolto in due 

momenti, con pranzo presso 

il locale Tennis Club e con la 

visita alla chiesa di San Mar-

tino nel primo pomeriggio, 

ove gli amici britannici han-

no potuto cimentarsi con il 

sistema ambrosiano sulle otto 

campane della chiesa. Nel 

corso del pranzo Stephen Pett-

man e amici hanno offerto 

un delizioso saggio musicale 

sulle handbells (campanelle 

di fattura artigianale impie-

gate per esercitare i metodi 

di suono applicati sulle cam-

pane reali in occasione delle 

feste religiose), incantando il 

pubblico italiano per l’effetto 

ipnotico delle combinazioni 

sonore di matrice algoritmi-

ca nate nel corso del XVII 

secolo nell’epoca del grande 

sviluppo della nuova scienza 

e della matematica moderna. 

La seconda parte dell’incontro 

ha avuto luogo presso il cam-

panile di Nembro, dove i cam-

panari britannici si sono otti-

mamente cimentati nel suono 

a scala sotto la direzione del 

Vicepresidente Persico. 

L’incontro è stato come 

sempre caratterizzato dallo 

scambio generoso di doni, so-

prattutto da parte degli ospiti, 

che  hanno portato campanelle 

in legno, calendari con im-

magini di chiese e campane, 

volumi d’arte e oggetti arti-

gianali che entrano a far par-

te del patrimonio della nostra 

associazione. 

 Sul numero di Ara-
berara del 9 agosto il 
portavoce del gruppo di 
minoranza “Il Ponte”, 
Francesco Testa, criti-
cando la “miopia di que-
sta maggioranza”, aveva 
sollevato la questione di 
quella “tassa aggiuntiva” 
di 250 euro al mc (quindi 
750 euro al mq) che i cit-
tadini di Nembro devono 
pagare, oltre agli oneri di 
urbanizzazione.

Un peso fiscale che, sot-
tolineava Testa, ha bloc-
cato lo sviluppo di Nem-
bro, con diversi nembresi 
che cercano casa in altri 
paesi.

Nel frattempo, qualcosa 
si è mosso, proprio grazie 
ad un intervento de “Il 
Ponte”. 

“E’ soprattutto merito 
del nostro gruppo consi-
liare – sottolinea il leader 
del gruppo di minoranza 
– se, finalmente, questa 

tassa aggiuntiva è stata 
ridotta di un quinto. Se 
prima la tassa era di 250 
euro al mc adesso è di 50 
euro al mc”.

Una forte riduzione che 
potrebbe ridare fiato al 
settore edile e, magari, 
favorire una diminuzione 
del prezzo degli apparta-
menti. 

Una boccata d’ossigeno 
per molte famiglie, in un 
tempo di “vacche magre” 
come quello che stiamo 
vivendo.

“Ancora una volta il no-

Francesco Testa: “Grazie a noi è stata ridotta la tassa 
aggiuntiva sulla casa che gravava sui nembresi” 
Tassa passata da 250 a 50 euro al metro cubo
stro gruppo ha mostrato 
serietà, noi siamo sì un 
gruppo di minoranza, ma 
siamo sempre stati dispo-
sti a collaborare con la 
maggioranza. 

Il problema è che da 
parte loro c’è quasi sempre 
un atteggiamento di chiu-
sura nei confronti di chi 
non la pensa come loro. 

Questa volta, finalmen-
te, una nostra proposta è 
stata accolta. Vorrei poi 
dire che di proposte con-
crete, cioè proposte che 
vanno incontro alle esi-
genze e alle richieste dei 
cittadini e delle imprese 
di Nembro, noi ne faccia-
mo sempre. Sono proposte 
concrete che, però, riman-
gono in attesa di ascolto. 

Il nostro gruppo, però, 
non si limita a proporre, 
ma osserva ciò che nelle 
varie zone del Comune 
non funziona, si tratti del 
manto stradale o del traf-
fico, delle problematiche 

legate al centro storico, 
nella speranza che, con il 
Piano del Traffico di cui 

tanto si parla, non si vada 
ancora una volta a chiu-
dere al traffico altre zone 

del centro storico. Non è 
di questo che Nembro ha 
bisogno”.

di ANGELO ZANNI

San Martino a Torre è sempre qualcosa di particolare. Qualcosa che 

per forza deve lasciare il segno perché Don Leone Lussana ci tiene 

davvero: “Il patrono deve essere ricordato ma il suo ricordo deve di-
ventare esempio e San Martino di esempi ne ha dati davvero tanti”. E 

così all’interno di dieci giorni di festa spazio alla solidarietà con uno 

sguardo lontano, quest’anno ad Haiti, si chiama ‘Ricamare la speran-

za’, un microprogetto di solidarietà per laboratorio di cucio e sala di 

incontri in Haiti. La gente si è messa di impegno e il laboratorio sta 

sfornando capi e vestiti ricamati il cui ricavato andrà direttamente dove 

ce n’è bisogno. E per tre giorni, da sabato 9 a lunedì 11, cuore della 

festa di San Martino nel cortile dell’oratorio si tiene la ‘Fiera della 

solidarietà’ con la partecipazione dei gruppi di volontariato. Sempre in 

oratorio da venerdì 8 a lunedì 11 a cura del Gruppo Alpini, degli Amici 

del Cuore e dei volontari ‘Sagra del foiolo’, con stand enogastronomi-

co a pranzo e cena ma anche l’occasione per assaggiare il tipico dolce 

di San Martino preparato con l’antica ricetta che a Torre si tramandano 

generazione in generazione. Sul …fronte strettamente religioso do-

menica 10 Sante Messe secondo l’orario festivo, alle 11 ‘Storie e tra-

dizioni di San Martino’, rappresentazione teatrale in auditorium (alle 

15,30 nel cortile della Casa di Riposo) a cura del Gruppo Teatro 2000 e 

volontari. Dalle 15 alle 17 visite guidate al campanile, alle 16 vespro e 

preghiera per il paese. L’intera giornata di manifestazione varie a cura 

dell’associazione Artigiani e Commercianti. Lunedì 11 festa liturgica 

di San Martino, alle 10 Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo 

con i sacerdoti nativi e amici della comunità. Alle 15 spettacolo dei 

burattini in auditorium, a cura dell’amministrazione comunale. 

Non è più come una volta. E via con i luoghi comuni. Ma 

va bè, quella dell’’abbassate il volume delle campane’ in effetti 

mancava all’appello delle telefonate stravaganti che i preti rice-

vono. E così Mons. Leone Lussana si è ritrovato una signora 

che si lamentava per il suono delle campane: “Si possono anche 
suonare ma dovete ...abbassare il volume”, come si faccia ad 

abbassare il volume delle campane non è ancora dato da sape-

re ma magari con la tecnologia moderna ci si può arrivare… e 

un’altra lamentela riguarda sempre le campane ma questa vol-

ta non il volume ma il fatto che suonano durante i … funerali, 

quindi in pieno pomeriggio: “E che ci posso fare io se la gente 
muore – commenta tra lo sconsolato e l’ironico Don Leone – va 
be, chiederemo alla gente di non morire…”. In attesa della pros-

sima lamentela. 

» TORRE BOLDONE

La gente di Torre prende 
ago e filo e ricama per Haiti.
Il grande progetto di 
solidarietà di San Martino

» TORRE BOLDONE

L’insolita protesta 
della gente contro il suono 
delle campane: 
“Abbassate…il volume”
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(AN-ZA) – Sembra or-
mai sicura l’alleanza tra 
Lega Nord e Popolo della 
Libertà in vista delle ele-
zioni comunali di Ranica 
della prossima primavera. 
Nelle precedenti consul-
tazioni popolari del 2009 
i due gruppi di centro-
destra avevano raccolto 
separatamente più della 
metà de voti, ma, appun-
to erano separati. E così, 
il centrosinistra guidato 
da Paola Magni, contan-
do sulla divisione degli 
avversari, ha vinto le ele-
zioni. Leghisti e pidiellini, 
però, memori degli errori 
passati, questa volta si 
presenteranno uniti, con 
un listone unico di centro-
destra, anche se dovreb-
be trattarsi di una lista 
civica e non politica., una 
lista che potrebbe coinvol-
gere anche cittadini non 
legati a questi due partiti. 
“Che ci si presenti in 
un’unica lista è ormai certo 
- sottolinea il giovane av-
vocato pidiellino Giovan-

ni Bertino - ma dovrebbe 

» RANICA – IL 25 NOVEMBRE I CONSIGLIERI DI CENTRODESTRA INCONTRANO I CITTADINI

elezioni
2014

Centrodestra unito
per “scalzare” l’attuale maggioranza

‘ ‘“Sarà una lista civica 
e non di partito, 
aperta a tutti coloro 
che condividono 
quei valori che per 
noi sono fondamentali”

“Ranica deve voltare 
pagina, è tutto fermo, 
la gente è stanca 
e insoddisfatta, vogliamo 
incontrare i cittadini, 
parlare con loro”

Giovanni
Bertino

Giovanni
Rotini

PDL LEGA

comunque trattarsi di una 
lista civica e non politica. 
Non saranno quindi pre-
senti i simboli di partito 
e questo dovrebbe attirare 
anche quelle persone e quei 
gruppi che vogliono lavo-
rare per il nostro Comune 
pur non essendo legati a 
particolari partiti politici. 
Dovranno naturalmente 
condividere quei valori che 
per noi sono fondamentali 
sulla base de quali sarà 
preparato il programma 
che presenteremo agli elet-
tori”. Quella che avrà luce 
sarà quindi una lista civi-

ca, nata sulla base di una 
comune visione della real-
tà di Ranica. Quali saran-
no i valori su cui poggerà 
il programma che dovrete 
preparare? “La prossima 
amministrazione comu-
nale dovrà fare ciò che 
l’attuale amministrazione 
non ha fatto. Ad esempio, 
si parla tanto di giovani 
ma si fa ben poco per loro, 
tranne  una festa annuale 
a loro dedicata. Noi voglia-
mo invece che il Comune 
dia un concreto sostegno 
ai giovani, riservando alle 
loro istanze un’attenzione 

maggiore. Un altro valore 
in cui crediamo è quello 
dell’ambiente. La tutela 
dell’ambiente, del territo-
rio di Ranica sono priori-
tari. Abbiamo un 10% di 
case vuote, l’edilizia dovrà 
essere più attenta all’am-
biente, alle peculiarità del 
territorio e ai cittadini. 
Tra l’altro, vorremmo che 
Ranica venisse realmente 
considerato un paese e non 
una semplice zona peri-
ferica di Bergamo . Altri 
valori per noi fondamen-
tali sono quelli legati alla 
scuola, alla sicurezza dei 

cittadini, al sostegno alle 
persone in difficoltà”.

Un importante appunta-
mento per Lega e Pdl, ma 
anche per tutti i cittadini 
di Ranica che vogliono un 
cambio di amministrazio-
ne è fissato per il prossi-
mo 25 novembre. In quel-
la data si svolgerà infatti 
un’assemblea pubblica 
organizzata dai consiglieri 
comunali di Pdl e Lega. 

“Questa assemblea pub-
blica  - sottolinea il consi-
gliere leghista Giovanni 

Rotini – è stata organiz-
zata dai consiglieri comu-

nali di minoranza per pre-
sentare il lavoro fatto in 
questi 4 anni. 

Vogliamo incontrare 
i cittadini, parlare con 
loro, ascoltarli. Vogliamo 
vedere se tra i cittadini 
presenti ci sarà qualcuno 
che vuole impegnarsi, se 
ci sono giovani disposti a 
fare qualcosa per il pro-
prio paese. Vogliamo vede-
re se si riesce a creare un 
gruppo unico e scalzare 
quelli che ci sono adesso, 
l’attuale amministrazione 
che è ferma e non ha pro-
poste nuove”. 

Pensa che la gente di 
Ranica sia pronta ad un 
cambiamento di ammini-
strazione? 

“La gente è stanca e in-
soddisfatta della politica 
– continua Rotini – e Ra-
nica ha bisogno di voltare 
pagina”.

Ed è appunto per voltare 
pagina che i due gruppi di 
minoranza, salvo sorpre-
se, faranno fronte comune 
alle prossime elezioni am-
ministrative.

Araberara - 8 Novembre 2013 53

(AN-ZA) – Le voci, fon-
date o infondate, corrono, 
ma il diretto interessato 
le lascia passare. Del re-
sto, si parla di voci e nulla 
di più. C’è chi parla di un 
possibile passo indietro di 
Matteo Parsani, sinda-
co di Pradalunga ormai 
prossimo alla fine del suo 
primo mandato; non sa-
rebbe più lui il candidato 
sindaco della Lega Nord. 
Lasciando perdere queste 
voci, questi spifferi autun-
nali, siamo andati diretta-
mente dal primo cittadino. 
Parsani le considera per 
quello che sono: solamen-
te voci. 
Al tempo stesso, però, ci 
lascia nel dubbio, mante-
nendo un po’ di mistero 
sulla sua ricandidatura. 
Sindaco Parsani, non han-
no fondamento le voci su 
una sua mancata ricandi-
datura? “Non so chi metta 
in giro queste voci – af-
ferma il primo cittadino 
pradalunghese – è presto 
per sbilanciarsi. Lascio 
un alone di dubbio, anche 
se posso dire che al 100% 
la Lega ci sarà, che poi il 
candidato sindaco sia io 
o un altro è ancora presto 
per dirlo. Il nostro gruppo 
è coeso, non ci sono mal 
di pancia. Noi andiamo 
avanti lavorando, facendo 
opere e tutto quello che la 
gente ci ha chiesto. E’ que-
sto che conta”. 
La Lega, come dichiarato 
dal sindaco, sarà quindi 
presente alle prossime 

» PRADALUNGA – IL PRIMO CITTADINO

Ricandidatura Parsani:
il sindaco non scioglie la riserva

l’intervista

“Lascio un alone di dubbio, è presto 
per sbilanciarsi, ma la Lega ci sarà. 
Dialoghiamo volentieri con tutti, 
ma noi non ci snaturiamo, siamo 
contrari a fare accozzaglie”
elezioni, su questo non ci 
piove. Che sia poi alleata 
con il PDL è meno certo. I 
pidiellini di Pra-
dalunga stanno 
da tempo dialo-
gando con i grup-
pi di minoranza. 
L’obiettivo, come 
sottolineato sui 
due precedenti 
numeri di Ara-
berara, è far na-
scere una lista 
civica che metta 

insieme i vari gruppi e le 
varie realtà, escludendo la 
Lega.

“Noi -  continua 
Parsani – dialo-
ghiamo volentie-
ri con tutti, ma 
non ci snaturia-
mo, abbiamo le 
nostre idee, i no-
stri programmi 
e la nostra iden-
tità. Non siamo 
disposti a fare 
accozzaglie del 

genere ‘tutti contro uno’. 
Se ci sarà un gruppo PDL 
o Forza Italia che vorrà 
ancora allearsi con noi, 
ben venga. Se ci saranno 
altri gruppi che vorranno 
dialogare non li valutere-
mo senza però, come ho già 
detto, snaturarci”.
La Lega procede decisa 
e nel frattempo gli altri 
gruppi “si annusano” a di-
stanza, pronti ad abbrac-
ciarsi senza però bruciarsi 
prima del tempo.

MATTEO PARSANI

Con il mese di ottobre si è conclusa la manifestazione “Ca-

stanea 2013”, volta a valorizzare i ricchi castagneti presenti sul 

territorio pradalunghese, in particolare sul monte Misma.

Il bilancio della manifestazione è stato positivo, come sottoli-

neato dall’assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Davide 
Fiammarelli. “La manifestazione è riuscita e c’è stata una buo-
na presenza, quella che, in fondo, ci aspettavamo, soprattutto 
da parte dei gruppi e delle persone che hanno partecipato alla 
buona riuscita di Castanea. Alla cena a base di castagne c’è 
stato il tutto esaurito, molta gente anche alle castagnate e alla 
mostra mercato”.

» PRADALUNGA

Chiusa l’edizione 2013 di 
Castanea. Fiammarelli: 
“Manifestazione riuscita”

"La prossima amministrazione comunale dovrà fare ciò che l’attuale amministrazione 
non ha fatto. Ad esempio, si parla tanto di giovani ma si fa ben poco per loro..."

di Giovanni Bertino
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Sono iniziati i lavori per la ristruttura-

zione del fabbricato (ex scuderie della villa 

Pesenti di Montecchio), nel quale hanno 

sede le associazioni il Tennis Club Mon-

tecchio, la Wheelchair Tennis, la Bocciofila 
Montecchio, ed è allocato il bar a servizio 

dei frequentatori del parco, al fine di realiz-

zare la sede per il nuovo “centro sociale per 

anziani” di Alzano Lombardo, nel salone 

posto al primo piano, sopra il bocciodromo 

(nella foto l’edificio, qualche anno fa).I la-

vori riguardano essenzialmente il consoli-

damento delle solette e degli architravi, la 

formazione di pilastri 

per aumentare la sicu-

rezza sismica dell’intero 

fabbricato, l’eliminazio-

ne delle barriere archi-

tettoniche (con l’instal-

lazione di un ascensore 

meglio definito come 
“piattaforma elevatrice 

atta a trasportare per-

sone”), la messa in si-

curezza degli impianti 

(luce, acqua, gas, e sistema antincendio), la 

ricostruzione dei bagni. Il progetto propo-

sto dall’Ufficio Tecnico Comunale prevede 
una spesa complessiva di 350.000 euro, 

finanziati con un contributo dello Stato 
per 266.000 euro (in base ad una legge del 

2008), il resto a carico dell’amministrazio-

ne comunale come previsto nel Piano 2013 

delle Opere Pubbliche, approvato dal Con-

siglio Comunale lo scorso 10 maggio.
L’intervento, in base a quanto riferito 

dall’amministrazione comunale nel perio-

dico “La mia città”, è “stato condiviso con 

l’Associazione Anziani e Pensionati – indi-

viduazione della location e layout proget-

tuale”,  attualmente operativa nei locali 

comunali a pianterreno di via Mazzini,17, 

e con le associazioni di cui sopra (si può 

supporre per il solo disturbo provocato dal-

la riduzione delle loro attività causata dai 

lavori in corso).
Altra indicazione di “condivisione” non è 

stata accennata, intendendo così conferma-

re che il nuovo centro sarà gestito dall’As-

sociazione Anziani e Pensionati, con il tra-

sferimento della sede. I lavori si dovrebbero 
concludere all’inizio della prossima prima-

vera.
Di un “Centro sociale per anziani” ad 

Alzano Lombardo, è al-

meno 15 anni che se ne 

parla e ben venga ora la 

sua realizzazione. 
Nel recente passato 

la sua “location” aveva 

fatto il giro del paese 

senza mai trovare con-

ferma attuativa e aveva 

alimentato aspettative 

ancora più impegnative 

rispetto a quello che si 

sta realizzando. Ad esempio l’associazione 
AUSER AURORA di Nese, molto a con-

tatto con gli anziani e le loro famiglie per 

i servizi prestati, è andata ben oltre, con la 

proposta di realizzare un in ambito comu-

nale un “Centro Diurno Integrato”, con un 

impegno concreto nella raccolta di fondi per 

la sua realizzazione. Le funzioni natural-
mente sarebbero molto diverse e il coinvol-

gimento delle strutture pubbliche a vari li-

velli molto più importanti sia sotto l’aspetto 

organizzativo che dei costi di gestione. Ma 
se comuni viciniori sono riusciti nell’impre-

sa c’è da chiedersi cosa manchi ad Alzano 

per fare ciò che riesce in altri paesi, anche 

più piccoli. Sarà forse la volontà politica ?   

» ALZANO

Lavori in corso per il Centro anziani

Domenica 27 ottobre si sono svolte anche 

ad Alzano le elezioni per la scelta del se-

gretario e dei  membri del coordinamento 

di Circolo e per il segretario e i componenti 

dell’assemblea provinciale del PD, alle qua-

li hanno partecipato i tesserati in regola 

per il 2013. 
La giornata è iniziata con una parte-

cipata e vivace assemblea, nella quale il 

coordinatore uscente Matteo Marchi, ha 

relazionato sul lavoro svolto negli ultimi 

quattro anni indicando gli impegni futuri 

per il rilancio della presenza e del peso poli-

tico del partito, con la sottolineatura, come 

richiesto da molti iscritti, di una maggio-

re presenza sui temi propri di competenza 

dell’amministrazione comunale e del terri-

torio. 
E’ seguita la presentazione della lista che 

si propone di guidare il Circolo nella nuova 

fase politica (lista unica a guida Marchi con 

un rinnovamento di componenti su base 

volontaria). Sul tavolo in bella evidenza 
le proposte  dei due candidati alla segre-

teria provinciale (Gabriele Riva, segreta-

rio uscente, con “il PD in prima persona… 
PLURALE”, e Massimiliano Alborghetti, 
attuale sindaco di Scanzorosciate, con “Per 
Dove?”), due corpose proposte sulle quali 

purtroppo non c’è stato il tempo sufficiente 
ed organizzato per valutarne la portata. 

Con un approfondimento insufficiente  e 
in assenza di confronto ha prevalso la sim-

patia e fiducia su candidati in lista cono-

sciuti e da tempo al lavoro sul territorio 

seriano (come hanno poi dimostrato i risul-

tati definitivi della provincia).
Alle elezioni hanno partecipato 53 iscritti 

(la quasi totalità), compresi i 14 che si sono 

iscritti, come previsto dal regolamento, nel-

la stessa giornata del voto e su lista unica 

è stato rieletto segretario del PD di Alza-

no Lombardo, Matteo Marchi con 51 voti 

(due le schede bianche). 
Risultano eletti membri del coordinamen-

to cittadino: Angela Benigni, Francesco 
Carrara, Livio Paris, Domenico Tosca-
no, Francesco e Michele Vai, Luigi Va-
loti, Mario e Renzo Zanchi, un mix di an-

ziani e giovani che dovrebbe ben lavorare. 
Nella elezione del segretario provinciale, 

consenso quasi unanime per Massimiliano 

Alborghetti (Manuel Bonzi, coordinatore 

uscente dei circoli di zona e capogruppo 

della lista civica in Consiglio Comunale ad 

Alzano è in seconda posizione nella lista), 

con 49 voti, lontanissimo Gabriele Riva con 

3 voti, una scheda bianca. 
Come già riferito diffusamente in altra 

parte, Riva è stato riconfermato segreta-

rio provinciale, con Alborghetti al 40%. Gli 
iscritti PD sperano che i due collaborino 

nell’interesse dei cittadini bergamaschi. 

PD. Plebiscito per Matteo Marchi
» ALZANO – PER IL “PROVINCIALE, ALBORGHETTI A VALANGA" 

SOLE A
CATINELLE

BUIO IN SALA

Regia Gennaro  NUNZIANTE

Int.: Checco ZALONE, Aurore 

ERGUY, Marco PAOLINI

Prod.: Italia, 2013

                                                                     

TORESAL

“Siamo di Equitalia...”, “Spiacenti, noi 

siamo cattolici”: è un esempio delle 

battute fulminanti sulle quali si basa il 

successo di Checco ZALONE, alla terza 

prova ed al terzo trionfo al box-office.
Stavolta il finto tonto sudista si trova alle 
prese con la crisi: quella economica, che 

lo vede battere in ritirata sul fronte della 

vendita di aspirapolveri a domicilio, una 

volta esaurita la clientela dei parenti 

meridionali, e quella familiare, con una 

moglie operaia che non ha pensiero ormai 

che per l’imminente chiusura della 

fabbrica.

A complicare il tutto c’è anche una 

“vacanza da sogno” incautamente 

promessa da Checco al figlio Nicolò ai 
tempi d’oro degli affari, e messa in 

riscossione nonostante il profitto del 
ragazzo messo a costante dura prova dai 

litigi familiari e alla faccia dell’interessata 

richiesta del genitore al corpo insegnante 

di una maggiore severità...

Si parte dunque, dapprima a prendere 

pesci in faccia in Molise dalla zia crosta, 

ma poi per giungere insospettabilmente 

alla corte di Zoe, una giovane donna 

estremamente danarosa da molteplici 

sorgenti, la quale simpatizza con padre e 

figlio, soprattutto in virtù del feeling che 
unisce il bimbo in prospettiva di vacanza 

con il piccolo Lorenzo, ragazzino ricco 

che, più che piangere, non parla, 
soprattutto con chi pare a lui: dice che si 

chiama “mutismo selettivo”, al trivio fra 

la patologia, il dottor Freud ed un deciso 

paraculismo. Urge un terapeuta, senza 

fronzoli e senza pregiudizi, un ragazzo 

sincero insomma. 

Checco e Nicolò verranno attratti dal 
vortice del bel mondo fra yachts, campi 

da golf e feste a Portofino, ma la vacanza 
da sogno forse non si esaurirà in tutto 

questo.

L’altra parte della vita attende confronti e 

verifiche ben più dure di quelle 
scolastiche. Ed anche il babbo dovrà 

rivedere la sua aggressività verbale da 

venditore e la sua ipomaniacalità da 

meschino cavaliere dell’economia 

virtuale.

Chissà perché non c’è uno degli addetti ai 

lavori che non storca il naso od opponga 

cavalli di Frisia di birignao di fronte alla 

nuova opera di Checco ZALONE, diretto 

come al solito dal fido compare regista, il 
bravo artigiano Gennaro NUNZIANTE. Il 

film scatena come al solito risate, queste 
sì, a catinelle, quasi mai volgari e quasi 

sempre con riferimenti alla odierna realtà. 

Verrebbe da rinfacciare a lorsignori le loro 

indulgenze di fronte ai cinepanettoni od ai 

frusti ed inutili remakes (sul tipo di 

“Aspirante vedovo”) o a ricordare 

l’innalzamento di certi attorucoli da 

regime, alla Enrico Montesano, tanto per 

intenderci.

In realtà si ride, in modo intelligente e 

pulito, con una trama credibile ed una 

sceneggiatura frizzante. E si esce dalla 

sala con la soddisfazione di aver 

trascorso, magari in compagnia, due ore 

di spensieratezza.

Vi pare poco, con i tempi che corrono.         

La mezzadria fu il contratto di con-

duzione dei fondi agricoli più diffuso in 

Bergamasca nei secoli scorsi. La sua 
storia  plurisecolare è giunta sino ad 

anni vicini a noi; solo nel 1982 infatti 

fu stabilito che non potesse più avere 

seguito con la stipula di nuovi patti. 
La «colonìa parziaria», come era anche 

chiamata, prevedeva la suddivisione 

dei prodotti agricoli tra il proprietario 

del fondo e il conduttore. Frumento, 
granoturco, frutti, spesso anche i fo-

raggi erano divisi a metà tra il conta-

dino che li aveva coltivati e il proprie-

tario del fondo.  Non tutti i prodotti a 
metà: per il vino, ad esempio, la parte 

dominicale in genere era maggiore di 

quella del massaro, la foglia dei gelsi poi ap-

parteneva interamente  al proprietario del 

fondo.  La mezzadria prevedeva inoltre una 
serie di donazioni, di benefici supplementari 
che obbligatoriamente il colono doveva for-

nire al proprietario a date stabilite nel corso 

dell’anno. Erano in un certo modo i residui 
delle donationes medievali. Queste regalie 

che costituivano l’aspetto più detestato del-

la condizione mezzadrile, in Bergamasca 

sopravvissero sino alle agitazioni mezza-

drili dell’immediato primo dopoguerra che 

videro in primo piano l’Ufficio del Lavoro 

cattolico e i suoi dirigenti come don Franco 
Carminati e Romano Cocchi. 

Tra le «donazioni» più comuni che il co-

lono doveva fornire regolarmente al locato-

re vi era anche quella di due, quattro o più 

(dipendeva dall’ampiezza del fondo) paia di 

pollastri o di capponi: in genere andavano 

consegnati l’undici di novembre, il giorno di 

San Martino, inizio e fine dell’anno agricolo 
nella nostra provincia. 

I pennuti dovevano essere ben grassi, ed 
avere, (nel linguaggio misto di latino, ita-

liano e dialetto dei contratti di colonia dei 

secoli andati), la coda sighezàda, cioè 

arcuata, avente la forma della lama 

della falce messoria, il seghèz o si-
ghèz. 

I pollastri  insomma dovevano aver 
raggiunto la maturità, la pienezza 

del loro sviluppo corporeo, quando le 

piume caudali, che nei soggetti gio-

vani sono ancora tese e rivolte verso 

l’alto, assumevano la caratteristica 

forma ricurva verso terra. Allora era-

no pronti per la mensa. 
Quella coda sighezàda ha fatto tri-

bolare un po’ gli studiosi delle anti-

che carte bergamasche...
Insieme ai galli, ai capponi o alle 

pollastre pronte per la deposizione 

delle uova, ai poveri coloni erano richiesti 

quali regalie anche una quota delle casta-

gne prodotte sul fondo, una parte delle noci, 

talvolta perfino alcuni sacchi di cartocci del 
granoturco adatti a riempiere i paglieric-

ci, che i proprietari, con gesto magnanimo, 

donavano poi in beneficenza a orfanotrofi e 
lazzaretti.

di GIAMPIERO VALOTI

L’immagine è tratta da: Pietro Andrea Mattioli, I Discorsi..., Venezia 1557

» LA MEZZADRIA UN CAPITOLO DEI VECCHI CONTRATTI DI MEZZADRIA

Quattro paia di pollastri dalla coda sighezàda, 
dal mezzadro al locatore per il giorno di San Martino

Domenica 

27 ottobre la 

comunità di 

Gavarno ha 

festeggiato 

le coppie di 

sposi, giovani 

e meno 

giovani, che 

hanno voluto 

ricordare 

il loro 

anniversario 

di matrimonio. 
La cerimonia è stata presieduta da mons. 
Arturo Bellini, vicario parrocchiale e 

“reggente” della Parrocchia gavarnese, un prete 

che ha ormai fatto breccia nel cuore dei suoi 

nuovi parrocchiani.

» GAVARNO

I primi anniversari 
di matrimonio 
con don Arturo

Regia Gennaro  NUNZIANTE

Int.: Checco ZALONE, Aurore 

ERGUY, Marco PAOLINI
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siamo cattolici”: è un esempio delle 
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successo di Checco ZALONE, alla terza 

prova ed al terzo trionfo al box-office.
Stavolta il finto tonto sudista si trova alle 
prese con la crisi: quella economica, che 

lo vede battere in ritirata sul fronte della 

vendita di aspirapolveri a domicilio, una 

volta esaurita la clientela dei parenti 

meridionali, e quella familiare, con una 

moglie operaia che non ha pensiero ormai 

che per l’imminente chiusura della 

fabbrica.

A complicare il tutto c’è anche una 

“vacanza da sogno” incautamente 

promessa da Checco al figlio Nicolò ai 
tempi d’oro degli affari, e messa in 

riscossione nonostante il profitto del 
ragazzo messo a costante dura prova dai 

litigi familiari e alla faccia dell’interessata 

richiesta del genitore al corpo insegnante 

di una maggiore severità...

Si parte dunque, dapprima a prendere 

pesci in faccia in Molise dalla zia crosta, 

ma poi per giungere insospettabilmente 

alla corte di Zoe, una giovane donna 

estremamente danarosa da molteplici 

sorgenti, la quale simpatizza con padre e 

figlio, soprattutto in virtù del feeling che 
unisce il bimbo in prospettiva di vacanza 

con il piccolo Lorenzo, ragazzino ricco 

che, più che piangere, non parla, 
soprattutto con chi pare a lui: dice che si 

chiama “mutismo selettivo”, al trivio fra 

la patologia, il dottor Freud ed un deciso 

paraculismo. Urge un terapeuta, senza 

fronzoli e senza pregiudizi, un ragazzo 

sincero insomma. 

Checco e Nicolò verranno attratti dal 
vortice del bel mondo fra yachts, campi 

da golf e feste a Portofino, ma la vacanza 
da sogno forse non si esaurirà in tutto 

questo.

L’altra parte della vita attende confronti e 

verifiche ben più dure di quelle 
scolastiche. Ed anche il babbo dovrà 

rivedere la sua aggressività verbale da 

venditore e la sua ipomaniacalità da 

meschino cavaliere dell’economia 

virtuale.

Chissà perché non c’è uno degli addetti ai 

lavori che non storca il naso od opponga 

cavalli di Frisia di birignao di fronte alla 

nuova opera di Checco ZALONE, diretto 

come al solito dal fido compare regista, il 
bravo artigiano Gennaro NUNZIANTE. Il 

film scatena come al solito risate, queste 
sì, a catinelle, quasi mai volgari e quasi 

sempre con riferimenti alla odierna realtà. 

Verrebbe da rinfacciare a lorsignori le loro 

indulgenze di fronte ai cinepanettoni od ai 

frusti ed inutili remakes (sul tipo di 

“Aspirante vedovo”) o a ricordare 

l’innalzamento di certi attorucoli da 

regime, alla Enrico Montesano, tanto per 

intenderci.

In realtà si ride, in modo intelligente e 

pulito, con una trama credibile ed una 

sceneggiatura frizzante. E si esce dalla 

sala con la soddisfazione di aver 

trascorso, magari in compagnia, due ore 

di spensieratezza.

Vi pare poco, con i tempi che corrono.         
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IL CIRCO BIANCO
E LA VICENDA DI 
VALBONDIONE

IL CIELO 
FA DA
CAPOVERSO

segue dalla prima

segue dalla prima

E’ come avere una biblioteca in cui, 

per far posto ai nuovi libri, si buttano via 

quelli vecchi. Direste che è una follia. I 

cimiteri sono biblioteche aperte, archivi 

della storia di una famiglia e sommate le 

storie, di un intero paese. 

Uomini (e donne) “andate, nelle sere 

di novembre, a spiar delle stelle al fio-

co lume, la morte e il vento, in mezzo ai 

camposanti, muover le tombe e metterle 

vicine come fossero tessere giganti di 

un domino che non avrà mai fine”.  Il 
domino della nostra storia, non c’è un 

filo cronologico, bisogna ritrovarlo tra 
le tombe, tra i sorrisi postumi di chi ha 

molto creduto e chi è morto per le fedi al-

trui, giovani soldati che adesso appaiono 

“datati”, muti testimoni di epoche di cui 

non serbiamo neppure le date, “è morto 

in guerra”, ma quale guerra, contro chi, 

chi ha vinto e chi gli ha sparato ed è ser-

vito a qualcosa? E giovani che sorridono 

e si sono persi per strada troppo presto, 

falciati dalla guerra di chi arriva primo 

e si gira, si gira e non ci si incontra mai 

e loro incontrarono da subito la morte. 

La vecchia maestra, perché vecchia lo 

è sempre stata agli occhi dei bambini, 

anche quando era giovane e bella e ha 

insegnato a vivere lei che non seppe vi-

vere se non per insegnarlo e morì sola, 

nella sua stanza che profumava di fiori 
di campo, confetti e libri ammuffiti. La 
donna che vendeva i quaderni e le carte 

assorbenti, i pennini e l’inchiostro, in 

quel negozietto buio, dove a splendere 

erano solo i vasi di vetro delle caramel-

le. L’uomo del pane che ci portava die-

tro dove stava il grande forno, moderno, 

con tante tessere di vetro che si aprivano 

al passaggio della grande pala con sopra 

le pagnottine di pasta bianca e dentro il 

fuoco. 

Chi si ricorda più del Burelù che ven-

deva i giornali la domenica e gli altri 

giorni portava la posta e si insediava in 

mezzo alla piazza e gridava l’annuncio 

del miracoloso arrivo di una lettera in-

dirizzata alla “Contessa Luisa andata 

sposa al conte Giovanni di mezza Ripa”, 

con il tono declamatorio che divertiva le 

donne che uscivano dagli usci sganghe-

rati della quotidianità sognando che in 

quella lettera ci fosse davvero l’annun-

cio della felicità imminente. 

La sagrestana che non sorrideva mai, 

compresa nel compito sovrumano per 

una donna, quello di non violare la sa-

cralità dell’altare “privilegiato” dove al 

genere femminile era interdetto l’acces-

so ma, dovendo accendere le candele per 

la Messa, la violazione del precetto non 

scritto, era quotidiana. Il dottore del pa-

ese, che sapeva i mali di ognuno, anche 

quelli di cui vergognarsi e poi morì di un 

suo male inconfessato. La donna delle 

spumiglie, restata vedova che era ragaz-

za, di un giovane partito per un’avven-

tura oltre l’oceano, oltre i confini della 
terra e che ai bambini che passavano per 

strada offriva i dolci che avrebbe voluto 

dare ai suoi figli, lei che era stata creata 

per la dolcezza e aveva masticato amaro 

tutta la vita. Il maestro della Banda che 

si incaponiva a insegnare ai musicanti 

improvvisati che un Si era differente da 

un La, sia pure non di tanto, come soste-

nevano provocatoriamente gli allievi per 

giustificare le stonature. 
Il falegname, che aveva costruito i 

primi sci di legno duro che si erano poi 

infranti in una discesa ripida e involon-

taria su ai piani delle baite di mezza co-

sta e il calzolaio che un giorno inventò 

dei sandali di gomma che noi ragazzi ci 

innamorammo e costringemmo i nostri a 

comprarli in massa e lui ebbe lavoro per 

tutta l’estate, nell’evidenza che, come 

venne ottobre, le strade s’infradiciarono 

e i sandali finirono in solaio come la sua 
bella stagione fortunata.

Le storie non finiscono mai, basta una 
lapide e dietro si legge una storia, che 

somiglia o è anche la nostra. I cimite-

ri non sono un problema e non rubano 

terra ai vivi. Chi mortifica i cimiteri è 
un cattivo amministratore. I morti, tor-

nassero indietro, non lo voterebbero. 

“Uomini, poichè all’ultimo minuto non 

vi assalga il rimorso ormai tardivo per 

non aver pietà giammai avuto e non di-

venti rantolo il respiro: sappiate che la 

morte vi sorveglia, gioir nei prati o fra 

i muri di calce, come crescere il gran 

guarda il villano, finchè non sia maturo 
per la falce”. 

(p.b.) 

 Siamo liberi se lo vo-

gliamo e non ci puoi far 

nulla comunque. Siamo li-

beri anche di essere spiati 

e non me ne frega niente. 

Perché io e la mia anima 

abbiamo addosso la vita 

che come un caterpillar 

passa sopra a numeri e 

snocciola desideri. 

Come oggi che dovrebbe 

e potrebbe essere un ano-

nimo giorno di novembre, 

che non so nemmeno per-

ché dovrebbe esserlo o per-

ché non dovrebbe, ma poco 

importa, piove e sono in 

auto, le strade sono vuote 

e guardo il cielo, o forse lo 

cerco solo e basta, perché 

davanti a me una coltre di 

nebbia grigia fa da corti-

na fumogena, e nemmeno 

le intercettazioni riusci-

rebbero ad andare oltre. 

Però a me oggi la pioggia 

lava l’anima e la lascia 

mischiare alle lacrime 

mentre guido verso non so 

dove, perché ti cerco oltre 

quella coltre di grigio ma 

non ti trovo, non ti inter-

cetto lassù nel cielo, che 

adesso sei davvero libero 

e so che mi stai strizzando 

l’occhio. 

Ho infilato un cd e vedo 
le gocce di pioggia danzare 

e le mie lacrime massag-

giarmi il viso. 

Ho bisogno di me. Suc-

cede spesso in autunno, 

l’estate è fatta per il resto, 

che è tanto, che è bello, 

che è tutto, ma l’autunno è 

altro, è l’introspezione del 

cuore che si crea emozioni 

diverse. 

Infilarsi su strade de-

serte e sentirle tue, anda-

re a prendersi emozioni, 

una notte di sesso, una 

notte di calcio, una notte 

di cinema, una notte di 

parole, insomma una di 

quelle notti lunghe e piene 

di nebbia e pioggia dove il 

protagonista non è l’esta-

te, l’orgasmo prorompente 

della primavera ma solo io 

e le mie voglie e basta. 

E solo in autunno può 

succedere come è successo 

stamattina, quella voglia 

di strada e di scrivere a 

brandelli, così come viene, 

unendo percorsi insoliti 

ma che esistono, a cercare 

la libertà in un atto, an-

dare, non m’importa dove, 

ma andare. 

E l’unico posto per anda-

re è sempre la strada che 

ti porta dappertutto e in 

nessun posto, che non ha 

niente di definito e di fis-

so. 

E’ come scrivere in stra-

da, è diverso, è magico, il 

cielo fa da capoverso, e il 

paesaggio scorre da solo 

verso dopo verso, la stra-

da e l’emozione non van-

no mai a capo, le uniche 

virgole sono i pali della 

luce che spezzano le frasi 

all’orizzonte. 

Ed  è solo in quel mo-

mento che devo inven-

tarmi una vita nuova, da 

esplorare, da bere tutta 

d’un fiato, mandando in 
frantumi tutto il resto. 

Che niente e nessuno 

può catalogare, intercetta-

re o capire. 

Con le difficoltà che di-
ventano solo dei posti di 

blocco che mi ha fatto la 

vita e che io provo a sfon-

dare e andare oltre, sem-

pre più oltre a prendermi 

tutte le emozioni che vo-

glio…

Aristea Canini

Stando a certi documenti medievali, in 

alcuni feudi tedeschi vigeva lo ius primae 

noctis, vale a dire il diritto del feudatario 

di “giacere” con la sposa di un suo servo 

nella prima notte di matrimonio. Un dirit-

to acquisito? Non mi risulta che i regnanti 

attuali pretendano di farlo valere.

Durante il regno degli ultimi Luigi di 

Francia, l’aristocrazia francese ed il clero 

godevano di diritti, che oggi potrebbero 

essere paragonati ai benefits di certa no-

stra classe dirigente, tra i quali primeg-

giava l’esenzione dal pagare le tasse, che 

invece gravavano su chi produceva red-

dito e lavoro. La monarchia, per stare in 

piedi, aveva bisogno del sostegno di chi 

deteneva il potere reale e che in virtù di 

passate prestazioni, non esenti da preva-

ricazioni e rapine, teneva in pugno i servi 

della gleba e la nascente borghesia.

Non che i funzionari attuali non paghi-

no le tasse, ma quando pensano di avere 

diritto a cento, si attribuiscono uno sti-

pendio di duecento per fare bella figura 
nel versarne al Fisco la metà, ma sono 

sempre i soldi dei lavoratori, non di chi 

vive di rendita di posizione.

Il popolino non poteva certo sperare 

che il re ponesse fine a simile ingiustizia. 
Avrebbe significato perdere l’appoggio 
dell’aristocrazia ed essere deposto con 

un colpo di Stato o con una congiura 

di Palazzo. I sanculotti andarono per le 

spicce. Misero in piedi la ghigliottina e 

tagliarono la testa a re, regina e compa-

gnia cantante, azzerando tutto quanto era 

stato stabilito fino a quel momento e par-
tendo daccapo. Qualche cosa del genere 

è accaduto con la rivoluzione bolscevica, 

anche se il popolo è caduto dalla padella 

nella brace.

Sarebbero possibili oggi simili rivolu-

zioni? C’è da tener presente che il popolo 

a quei tempi era ridotto veramente alla 

fame, che contrastava con l’esibizione 

di lusso e di spreco da parte della classe 

dirigente. Il cittadino non aveva nulla da 

perdere e la popolazione era composta 

prevalentemente da giovani disposti a 

tutto pur di emergere. Non tenevano in 

nessun conto il valore  della vita, in quan-

to quella che vivevano non meritava di 

essere vissuta.

I giovani del giorno d’oggi sono cre-

sciuti nella bambagia. Sono una mino-

ranza in seno alla popolazione, ma per la 

maggior parte godono della paghetta dei 

genitori e delle pensioni di quattro nonni 

a testa. Il risparmio degli italiani permet-

te ancora un decoroso stile di vita, anche 

se i governi che si avvicendano al pote-

re cercano con accanimento di metterci 

sopra le mani, dopo aver contribuito con 

elargizioni di natura clientelare ad ipote-

care il futuro del Paese.

Da parte loro, gli adulti godono in 

maggioranza di un lavoro, bianco o nero 

che sia, talvolta bicolore. Altri sono tito-

lari di qualche pensione o sono in cassa 

integrazione. Spesso sono proprietari 

della casetta dove abitano. Fare la rivo-

luzione significherebbe perdere il certo 
per l’incerto. Va avanti tu che a me vie-

ne da ridere. Le piazzate a cui assistiamo 

servono per lo più ai giovani per menare 

le mani, tanto non rischiano nulla. Sono 

talvolta la copia degli Hooligans e spesso 

si tratta delle stesse persone, magari di 

famiglia benestante, con studenti in vena 

di goliardia.

Con ciò non si vuole negare che i pro-

blemi esistano davvero, ma paragonare la 

crisi odierna a quelle del passato, quan-

do la sola alternativa a non morire di 

fame era l’espatrio, vuol dire non avere 

il senso delle cose. Erano le braccia che 

emigravano, non i cervelli, come avviene 

oggi. Al massimo si tratta di un proble-

ma di ridistribuzione della ricchezza e di 

sfoltimento dei troppi parassiti che suc-

chiano il sangue di chi lavora e produce. 

Su ogni albero prosperano diverse specie 

di parassiti, ma quando questi superano 

un certo numero fisiologico, l’albero rin-

secchisce e non riesce più a produrre la 

linfa sufficiente per se e per i parassiti 
che la succhiano. Attenti, perché la morte 

dell’albero comporta inevitabilmente an-

che la morte dei parassiti e l’Italia inte-

ra, che fino a ieri era un albero vigoroso, 
sembra su questa strada.

Se l’occidente può dirsi immune dalle 

rivoluzioni del passato, non altrettanto 

si può dire per i popoli del terzo mondo. 

Le recenti “primavere arabe” dimostrano 

che ci sono ancora migliaia di giovani che 

non temono la morte, pur di garantirsi un 

avvenire meno infame. C’è chi affronta la 

morte scagliandosi contro il potere costi-

tuito, che non usa certo innocui manga-

nelli, e c’è chi si avventura sul mare nella 

speranza di un approdo sicuro.

Noi ci dilettiamo coi talk show, dove ci 

si trastulla con battaglie verbali che non 

portano in nessun luogo. 

Quando sento qualcuno che difende gli 

appannaggi di certa gente, trincerandosi 

dietro le sentenze di chi di tali appannag-

gi è il primo a goderne, mi vengono dei 

travasi di bile. Se i diritti sono storti, il 

Parlamento ha il dovere di raddrizzarli, 

ma campa cavallo. Non possiamo certo 

sperare in nuove ghigliottine. Aspettiamo 

allora che la buriana passi da sola, perché 

nessuno possiede la bacchetta magica e 

prima bisogna toccare il fondo. Ci vorrà 

un’intera generazione perché la gente ri-

prenda a vivere secondo gli antichi prin-

cipi e torni a galla. Nel frattempo la mag-

gioranza di noi sarà passata a miglior vita 

ed i parassiti riprenderanno lentamente a 

prosperare sui nuovi alberi, fino alla crisi 
prossima ventura.

Carlo Enea Pezzoli

DIRITTI ACQUISITI E GHIGLIOTTINA

sato sugli impianti di sci e sulle 

seconde case era un modello di 

sviluppo sbagliato e, alla lunga, 

perdente; che bisognava invece 

puntare su un’ospitalità diffusa, 

su una frequentazione  sostenibi-

le della nostra Valle, sul rilancio 

dell’agricoltura e dell’alleva-

mento, sulla cura e sulla valoriz-

zazione degli alpeggi e dei sen-

tieri, insomma su un turismo di 

conoscenza e di rispetto opposto 

a quello del consumismo, delle 

cascate “son et lumières”, dei 

motocross, dei quad e così via, 

era stato tacciato di oscuranti-

smo e anche di peggio. Le lettere 

sdegnate erano piovute anche da 

Valbondione: dicevano che vole-

vamo una montagna morta e im-

balsamata, che volevamo tornare 

ai tempi dei montanari con la 

valigia in mano, che le stazioni 

sciistiche erano assolutamente 

necessarie al rilancio del nostro 

turismo, ecc… ecc…

Adesso le puntate della brutta 

storia che sappiamo si susseguo-

no a raffica. Una storia che, co-

munque vada a finire, si lascerà 
dietro lavoratori disoccupati, dit-

te che non verranno pagate, spe-

ranze miseramente crollate… 

Anche la vicenda della centrale 

a biomasse rappresenta in modo 

esemplare la disfatta del model-

lo suicida di sviluppo che tanti 

nostri amministratori si ostinano 

a perseguire: quella centrale, ci 

avevano detto, aveva lo scopo 

di far risparmiare energia e di 

favorire, rendendola redditizia, 

la pulizia dei boschi da parte dei 

boscaioli locali. 

Dell’inquinamento che pro-

vocano queste centrali nessuno 

aveva detto nulla e adesso salta 

fuori anche che era destinata a 

coprire i buchi della gestione de-

gli impianti sciistici di Lizzola. 

E mentre l’inchiesta della Pro-

cura ha congelato il leasing di 

6 milioni che doveva servire al 

finanziamento dell’impianto e il 
cantiere si è fermato, con le fon-

damenta e i pilastri già eretti e le 

ditte edili che aspettano di essere 

pagate,  il buco della STL sta di-

ventando un pozzo senza fondo. 

Eppure buchi come questo non 

sono una novità per le stazioni 

sciistiche della nostra Regione, 

dove l’industria della neve, spes-

so artificiale, è lo strumento per 
sostenere i valori immobiliari, 

per costruire seconde case che 

rimangono poi in gran parte inu-

tilizzate e per le quali si molti-

plicano gli annunci di messa in 

vendita; in Regione, poi, i politici 

di riferimento fanno finta di non 
sapere che la crisi economica e 

i cambiamenti climatici sono ar-

rivati anche quassù e continuano 

a sostenere queste speculazioni 

ripianando con soldi pubblici, 

cioè nostri, i bilanci in rosso e 

finanziando il rinnovo ed il po-

tenziamento degli impianti.

Il mio Direttore dice sempre 

che sono una specie di Cassan-

dra, malinconica e solitaria pro-

fetessa di sventura: forse allora 

dovrei essere contenta di vede-

re che le mie fosche previsioni 

erano fondate, di constatare che 

forse per i “furbi”  che specula-

no sulla buona fede e sulla pelle 

dei montanari è giunta l’ora della 

resa dei conti. Invece non mi è 

di alcun conforto la consapevo-

lezza che avevo ragione a de-

nunciare queste forme drogate di 

sviluppo; a deplorare il fatto che 

spesso la nostra gente difenda 

certi politici ed amministratori 

anche di fronte a situazioni che 

non hanno nulla a che vedere 

con il bene comune. 

A prevalere sono l’amarezza, 

l’avvilimento, la nausea per il 

degrado morale che ormai acco-

muna le nostre valli alle peggiori 

periferie del malaffare naziona-

le. 

Anna Carissoni
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Valle di Sales, per proseguire con le passeggiate più impegnative 

a Blum, Paré, Beur, Formico.

STAZIONE CLIMATICA. Torna ad analizzare le bellezze 

dell’Altopiano, accennando alle escursioni estive e agli itinerari 

per lo sci, per concludere con le gite automobilistiche.

INDUSTRIA e COMMERCIO. Viene passata in rassegna la 

situazione agro-silvo-pastorale, l’industria per la lavorazione 

della lana, il commercio del legname, l’artigianato vario. In que-

sta pubblicazione non vengono presi in esame i paesi limitrofi.
L’anno successivo, 1931, sempre i tipi delle “Arti Grafiche 

Giudici” viene pubblicata una nuova “Guida Illustrata Clusone”. 

Inizia sempre con il pieghevole che evidenzia l’intera corona dei 

monti che si affacciano sull’Altopiano, mediante una fotografia 
a 270° da sud-est, sud, ovest, nord e nord-est. Ne parliamo sul 

prossimo numero.

Sergio Giudici (continua)

1930: una Guida di Clusone dedicata alla “veneranda memoria dei padri”
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