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IL PARABREZZA
IL RETROVISORE
E L’ORIZZONTE

'JSJIJYYFLJSYJ
(p.b.) Vi ricordate The Truman Show? Un bambino
che cresce, protagonista, a sua insaputa di uno show televisivo. Tutte le sue azioni sono filmate, il mondo che
lo circonda ha una regia esterna, lui è chiuso in uno studio che scimmiotta cielo e terra, è circondato da attori
che recitano parti di vita reale. C’è anche un film per
ragazzi, Lorax, il guardiano della foresta, che racconta
di Ted che vive come gli altri in un mondo di plastica
rigidamente controllato dal “cattivo” che vende aria in
bottiglia e non ha interesse a introdurre alberi veri. Il
ragazzo riuscirà a fuggire, così come il protagonista del
Truman Show. Il riferimento letterario per eccellenza è
a “1984” di Gorge Orwell e all’occhio onnipresente del
“Grande Fratello” che fa il verso all’occhio di Dio nella
poesia di Victor Hugo (La conscience) in cui Caino tenta invano di sfuggire allo sguardo accusatore di Dio e
finisce per farsi murare sotto terra ma “L’oeil était dans

ARISTEA CANINI
Come quando mi hai portato a
macinare parole e suoni dentro
emozioni che non sapevo nemmeno potessero prendere la forma del mio corpo. Come quando
sopra quel pezzo di montagna mi
sono mischiata all’inquietudine
di un cielo troppo vicino a Dio
che mi faceva tremare il cuore.
Come quando ogni giorno incontro persone che poi perdo lungo
la strada ma mi lasciano addosso
pezzi di puzzle della loro vita e
fanno diventare la mia un labirinto di emozioni. Come quanto
siamo diventate amiche quasi
» segue a pag. 54

Prossima uscita
VENERDÌ
11 APRILE

2014

VIAGGIO
NELLA DOUCE
FRANCE
ANNIBALE CARLESSI
Viaggio. Che la primavera
sembra benzina all’anima. Devi
solo girare la chiave del cuore
e metterti in moto. Il mio primo
viaggio fu in Francia, nei pressi di Dijon a sud della Francia
esattamente a km. 316 da Parigi.
Eravamo negli anni tra il 1972 e
il 1973, a poco meno di quindici
anni non fu semplice convincere
i miei genitori a lasciarmi infilare
in quell’avventura, ma dopo aver
battagliato qualche giorno, riuscii
a convincerli. Partimmo da Alzano Lombardo io, Ugo e Vittorio
» segue a pag. 54

» segue a pag. 54

» VALBONDIONE - GAME OVER

IL CROLLO DI
VALBONDIONE

FACEBOOK: dagli osanna
ai crucifige. Quello che non
si doveva dire ma è successo

» a pag. 2
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» BERGAMO

ELEZIONI. Centrodestra
e centrosinistra serrano
i ranghi: 6 liste a testa
» alle pagg. 4-5

» PRADALUNGA
l ' i nscontro
s e r t oa tre
IL PAPA CHE ELEZIONI:
Gusmini,
SCONVOLSE ILBertazzoli
MONDO
e Arcangeli
» da pag. 25 a pag. 32

Scopri le nostre OFFERTE
da...PRENDERE AL VOLO
MODELLO

COLORE

CONTENUTI

LISTINO

PREZZO

500 1.2 69CV LOUNGE

GRIGIO CARRARA

di serie

14.210 €

11.650 €

PUNTO STREET 1.2 69cv 5 porte

BIANCO

clima + radio
+ CD MP3 com.vol.

13.910

9.750 €

500 L 1.4 95cv POP

BEIGE CAPPUCCINO

clima + pack pop DAB

17.910

15.410 €*

PANDA 4x4 T.Air Turbo 85cv
S&S 6marce

BIANCO

Pack PLUS

17.710

15.750 €

QUBO 1.4 N.POWER MyLife

BIANCO

NAV TomTom

18.600

13.950 €

PANDA 1.2 69cv EASY

BIANCO

clima

11.560

9.700 €

BEIGE METALLIZZATO

vernice met + NAV
+ TomTom + ruota sc

20.960

16.650 €

DOBLO' 1.6 M.jet 16v 90cv MyLife

» alle pagg. 6-7

» alle pagg. 16-17

I CANDIDATI,
LE NUOVE LISTE
E I RETROSCENA

» nelle zone

BALDUZZI: caro Guido
e Francesco ecco le
vostre “balle spaziali”
Ci vorrebbe un... D’AMICO:
“Questo sindaco ha fatto
operazioni cosmetiche”

» ELEZIONI COMUNALI

In attesa della legge Delrio,
confermata la data del 25
maggio. Voto per l’Europa
e per 4.102 Comuni.
174 IN BERGAMASCA

» CLUSONE

» LOVERE

» alle pagg. 8-9

» SENSAZIONALE SCOPERTA

Sottoterra
chilometri
di
gallerie
e laghi

UN SANTO E’ NATO E PASSATO DI QUI

E la Regione si costituisce
parte civile contro Piffari

ARDESIO

VALCANALE

Pubblicità «Araberara»
Tel. 0346/28114 Fax 0346/921252
Composizione: Araberara - Clusone
Stampa: C.P.Z. Costa di Mezzate (Bg)
CODICE ISSN 1723 - 1884

LA REGIONE LOMBARDIA CONCEDE ESENZIONE DEL BOLLO DI 3 ANNI
Consumi gamma ciclo combinato: da 3,5 a 11,3 (l/100 km); metano: da 3,1 a 4,9 (kg/100 km). Emissioni CO2 gamma ciclo combinato: da 86 a 262 (g/km).

Il CASO. Alcool test
per i consiglieri,
scoppia il putiferio
» a pag. 53

INCHIESTA
» BILANCI DELLE 32
“PARTECIPATE” DELL’ENTE

Tutte le “società”
della Provincia
La maggior parte
fa… “acqua”
SE POTESSI AVERE
mezzo milione al mese
» a pag. 3
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reportage
di

ARDESIO - SENSAZIONALE SCOPERTA...
gli speleologi scoprono un mondo sotterraneo
» DOVE SI TROVA
Si trova nella zona
Cima di Valmora,
nel pressi del Passo
del Re a Valcanale
di Ardesio

ARISTEA CANINI

Una scoperta di quelle che cambiano la… geografia se non la geologia.
E anche la concezione della montagna
e della vita. Che sembrava tutto sopra
e invece il vero mondo a volte è sotto.
Sotto metri di terra e di roccia. Dove
non te l’aspetti o forse dove te l’hanno
raccontato in fiaba o in sogno. Un altro
mondo. Il vero mondo. O il mondo
che non c’è più. Chi lo sa e chi se ne
frega. L’importante è che sia mondo.
Ma non parliamo di moquette, non
questa volta.
La zona è quella della Cima di Valmora, nel pressi del Passo del Re a
Valcanale di Ardesio, già, Valcanale,
la tanto vituperata ma anche amata
Valcanale. Quella della discarica di
moquette, quella degli impianti di sci
chiusi da anni, quella della bonifica
per farla rinascere, quella dell’eterno
scontro tra l’attuale maggioranza e
la Lega. E adesso lì sotto si apre un
mondo che non ti aspetti, quasi che
Valcanale volesse mostrare i muscoli,
i muscoli di una bellezza che teneva
dentro, ad aspettare che un principe azzurro travestito da speleologo venisse
ad aprirle il cuore. Ad entrare dentro di
lei. E così un gruppo di speleologi ha
scoperto un mondo sotterraneo, gallerie e cunicoli, chilometri di un mondo
sotterraneo pieno di colori e storia. Un
altro mondo. “Lo abbiamo scoperto –
spiega Stefano Masserini del gruppo
speleologico Valseriana Talpe di Ponte Nossa - quasi per caso. Sapevamo
che c’erano delle grotte in quella zona,
lo pensavamo, perché è una zona impervia dove non era mai stato nessuno e con delle insenature particolari
che facevano pensare a qualcosa di
interno”. Le Talpe ci credono e trovano quello che nemmeno loro però
si aspettavano di trovare: “All’inizio –
continua Stefano – siamo saliti su per
una parete di 200 metri per raggiungere una finestra, un buco nero che ci
sembrava una possibile entrata di una
galleria ma si è rivelato invece solo
una nicchia senza nessuna prosecuzione”. Falso allarme. Ma gli speleologi
fiutano che c’è qualcosa, l’istinto di
chi cerca la vita sottoterra non sbaglia,
non può sbagliare. “Siamo scesi verso
il basso e abbiamo notato un’apertura,
l’abbiamo raggiunta e siamo entrati,
dentro una grotta grande, che si infilava in cunicoli sotto terra, bellissima,
da lasciare senza parole”.
Un mondo dentro il mondo. Il cielo
che diventa terra e la terra che diventa
cielo, una concezione che si ribalta e la
scoperta che diventa realtà. Il gruppo
continua, va avanti e scopre un mondo sotterraneo inesplorato, vergine,
che aspettava solo che qualcuno si
accorgesse di lui, che lo svegliasse dal
torpore di millenni: “Grotte con una
morfologia davvero particolare – continua Masserini – con gallerie che si
sviluppano per chilometri, sinora siamo arrivati a tre chilometri, quasi tutte
percorribili, bellissime, grandi, solo
in poche parti ci sono stati dei crolli,
grotte molto vecchie geologicamente
che nessuno aveva mai scoperto prima. Grotte antichissime, tutte da scoprire, sarà un lavoro lunghissimo, ma
il via c’è stato e adesso chi ci ferma
più”.
Già. Che le scoperte sono come un
filo di Arianna, si comincia e si prosegue all’infinito, e magari qualcun
altro prosegue al posto tuo. Senza
fine. Ed è sempre un inizio, il gruppo
delle ‘Talpe’ è di 5, 6 persone: “Ma il
mondo della speleologia – commenta
Masserini soddisfatto – è trasversale,
siamo una grande famiglia e così arrivano speleologi da altri gruppi, ci si
scambia sempre, e qui ne arriveranno
tanti”.
La scoperta risale al novembre 2012,
poi mesi e mesi di lavori in silenzio,
un lavoro certosino e di pazienza, di
coraggio e volontà per riportare alla
luce quello che luce è davvero, il cuore
della terra: “Abbiamo avanzato piano
piano, ci vorranno anni, tanti anni ma
un passo per volta andiamo avanti,
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VALCANALE

» LA GROTTA si apre a 1.688
metri di quota e si sviluppa
per quasi tre chilometri.
Il dislivello complessivo
è di 179 m (+ 101 m -78 m)

» VALCANALE
La mappa in rilievo 3d
che raffigura tutti i
cunicoli sotterranei

SOTTOTERRA
CHILOMETRI
di gallerie e laghi
la speleologia non è fretta, è
passione”. L’idea è quella di
aprire un mondo sotterraneo
a tutti? “Proprio a tutti no,
perché bisogna essere preparati per scendere sotto terra,
bisogna conoscere le tecniche
di progressione, altrimenti si
rischia, bisogna essere in sicurezza, però far conoscere questo mondo a più gente possibile
è una cosa davvero suggestiva
e affascinante”.
Una scoperta che è solo
all’inizio: “Le gallerie – continua Masserini – si sviluppano
in tante direzione, verso il basso e verso l’alto, un labirinto
di cunicoli e pozzi molto vari,
e poi c’è il vento, il vento forte
là sotto e quando si sente una
corrente d’aria così importante
vuol dire che c’è ancora molto
da esplorare. Sono segnali precisi che ci dà la terra e la terra
non sbaglia”.
Un mondo sotterraneo… in

altitudine: “Perché l’ingresso
è a 1680 metri ed è esposto a
nord, e quest’anno con tutta la
neve che è caduta siamo fermi
da mesi, riusciremo a riprendere l’attività a maggio”.
Intanto però l’attività non si
ferma, perché oltre all’esplorazione c’è anche la fase di
studio: “Siamo in contatto con
un geologo del CNR dell’Università di Milano che ci sta
aiutando a capire dal punto di
vista geologico come si è formata questa grotta per avere
un supporto preciso in campo
scientifico”. Insomma, siamo
solo all’inizio: “E’ un versante
impervio, a nord della catena
montuosa che va dalla Corna
Piana fino al Monte Secco, un
ambiente severo e difficile da
perlustrare tuttavia le numerose aperture che si vedono
occhieggiare dalle sue pareti
sono sempre state oggetto di
sfrenate fantasticherie”.

E così dopo il tentativo a
vuoto del buco nero che non
era altro che un rifugio per licheni il gruppo non si è perso
d’animo e a metà novembre
del 2012 ci ha riprovato: “La
salita non è difficile ma scomoda, soprattutto per un tratto
che ci costringe ad arrampicare tra i mughi su un pendio
quasi verticale. Questa volta
la grotta c’era: nell’era delle
disostruzioni, non sembra vero
trovare un ingresso ampio, bello e inesplorato. I primi 500
metri sono costituiti da una
antica condotta, pianeggiante
e ventosa, che punta dritta a
sud, verso la sorgente Nossana, la più importante della
bergamasca. Subito si parla
di ‘collettore’ ma più avanti le
cose cambiano. Arrivati su un
ramo attivo, si risalgono camini e si trova un nuovo piano
di gallerie fossili da cui alcuni pozzi cadono su altri rami

attivi. Con metodo abbiamo
esplorato tutte le diramazioni.
Molte si ricongiungono con i
rami principali mentre quelle
che si sviluppano verticalmente, tutte attive, terminano in
grandi frane. Fa eccezione un
grande pozzo di cui non abbiamo ancora raggiunto il fondo.
La galleria principale termina
con una frana che sembra superabile, se non direttamente,
da almeno un paio di altri punti. Ad ogni modo c’è circolazione d’aria ovunque e risulta
difficile assegnare le priorità
ai lavori da fare”.
Attualmente la via di accesso è attrezzata con corde fisse
e corrimano. La grotta si apre
a 1.688 metri di quota e si sviluppa per quasi tre chilometri
(rilevato 2.496). Il dislivello
complessivo è di 179 m (+ 101
m -78 m). “La cavità – continua Masserini - si sviluppa nel
Calcare di Camorelli e segue

» GIA' NEL 2012
La scoperta risale
al novembre 2012,
poi mesi e mesi di lavori
in silenzio, un lavoro
certosino e di pazienza
il sovrascorrimento del Camorelli
con il sottostante Calcare di Esino. Il
ramo principale punta ad ovest, verso
il Pizzo Arera, zona ricca di cavità di
grande importanza esplorate nell’ultimo ventennio principalmente dagli
amici del G.S. Bergamasco ‘Le Nottole’. La cosa curiosa è che sia le grotte
in Arera che 5 in Condotta (gli speleologi hanno chiamato così le grotte
che hanno trovato, ndr) si comportano
da ingressi bassi nonostante la quota
d’ingresso abbastanza elevata. Sarà
quindi interessante proseguire con
le battute esterne per individuare gli
agognati ingressi alti”. E in Comune
il sindaco segue da vicino quanto sta
succedendo: “Una scoperta sensazionale – spiega Alberto Bigoni – sembra che ci siano anche laghi sotterranei, andiamo avanti e vediamo dove
si arriva, certo è che questo mondo
sotterraneo ci lascia senza parole”.
Viaggio al centro della terra, non
più nella versione di Giulio Verne, ma
in quella nostrana delle Talpe di Ponte
Nossa.
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Le PROVINCE scompaiono ma hanno un apparato di “società
partecipate” che resisterà anche al cambiamento istituzionale

» BILANCI DELLE 32 “PARTECIPATE” DELL’ENTE

Tutte le “società” della Provincia
La maggior parte fa… “acqua”
M

a quanto ci costano? Le Province
scompaiono, almeno così come sono
attualmente, ma hanno un apparato di
“società partecipate” che resisteranno anche al
cambiamento istituzionale. E, prese una per una,
danno un “profondo rosso” di deficit che però non

A.B.M. S.p.A.
E' una holding per i servizi
pubblici, di intera proprietà della Provincia (100%)
e perde ogni anno fior di soldi: quasi
3 milioni (2.904.000) nel 2010, 1 milione e mezzo nel 2011 e altrettanto
(1.473.203) nel 2012. E i suoi dirigenti (complessivamente) incassano ogni
anno 70 mila euro.
A.L.O.T
Si occupa di viabilità e trasporti (ferro. Gomma e navigazione). E’ in attivo (77
mila euro nel 2010, 7.500 euro nel
2011 e 120 mila nel 2012. Ma poi si
va a vedere e alla Provincia, che pure
detiene solo il 15% della proprietà, costa ogni anno 80 mila euro. Presidente
è l’assessore Giuliano Capetti che
però, è bello sottolinearlo, non percepisce un euro.
A4 HOLDING
La società delle autostrade,
partecipata dalla Provincia
solo per il 2,42%. Aveva bilanci in attivo nel 2010 (quasi 25 milioni di utili) e nel 2011 (50 milioni e
mezzo) ma è precipitata in rosso nel
2012 (-41 milioni). Il suo Consiglio di
amministrazione costa la bellezza di
230.657 euro solo nel 2012 (nel 2011
era addirittura di 278.437 mila euro).
ABM ICIT S.p.A.
Si occupa di informatica
come società di consulenza.
E’ interamente di proprietà
della Provincia di Bergamo (100%).
E’ in profondo rosso da tre anni (da
2.635.982 euro di deficit nel 2010,
passando per 1.864.541 del 2011 si
arriva ai più consolanti 779 mila euro
di perdite nel 2012. Il Cda costava
30 mila euro nel 2011, si è ridotto a
17.211 euro nel 2012.
AGENZIA SVILUPPO E
PROMOZIONE TURISTICA
La Provincia possiede il
44,69% della società e sborsa ogni anno dai 465 mila euro del
2010, passando per i 619.267 euro del
2011 fino ai 660.975 euro del 2012
quando ha registrato un attivo (?) di
154 mila euro, ma frutto dei versamenti pubblici. Il suo Cda, presidente Luigi Trigona e consiglieri tra gli
altri Elisabetta Mangili di Clusone
e Paolo Moretti di Trescore, costa la
bellezza annuale di 46 mila euro (ultimo dato, leggermente in calo rispetto
ai 49 mila euro del 2011).
ANITA S.s.l.
Società per la distribuzione
del gas. La Provincia ha una
quota minima dell’1,15%.
E’ in attivo (nel 2012 ha avuto 729.965
euro di utile) e il suo Cda incassa solo
16 mila euro complessivi dei tre amministratori.
AUTOSTRADE
BERGAMASCHE S.p.A
Si occupa ovviamente di
progettare e costruire autostrade. La Provincia detiene il 25,20%
delle quote.
Nel 2012 non ha sborsato un euro,
mentre nel 2011 aveva speso 188.675
euro.

impedisce ai “dirigenti” nominati dagli organi
politici, di ricevere indennità a volta di grosso
taglio. Le “società partecipate” dalla Provincia
di Bergamo sono ben 33, ma una, quella
dell’aeroporto di Cuneo, è puramente fittizia.
Vediamo nel dettaglio di che società si tratta con

i costi di chi li amministra. I dati sono aggiornati
al 1 settembre 2013 e riportano i bilanci dell’anno
precedente. Sedici di queste società sono in
deficit, la maggior parte di quelle che segnano +
lo fanno per cifre modestissime che non danno
comunque utili alla Provincia. Molte sono società

create per la proprietà degli impianti idrici che
poi sono affidati a un gestore (nella maggior
parte a Uniacque). Per avere il quadro completo
dei bilanci 2013 bisogna aspettare ancora
qualche mese. Alcune di queste società sono in
liquidazione, come specificato nel testo.

» CURIOSITÀ – I TETTI DELLE RETRIBUZIONI DEI MANAGER IN ITALIA

Se potessi avere mezzo milione al mese
I costi della politica, certo. Ma poi si scopre che i cosiddetti manager, i vertici della burocrazia che, passano i governi ma lei resta lì, prendono retribuzioni da capogiro. Ecco la graduatoria di alcuni manager (retribuzione lorda) di aziende pubbliche e della stessa amministrazione pubblica.
Franco Tali – Amministratore Saipem 6.900.000
HIDROGEST S.p.A.
Paolo Scarni – Amministratore Eni 6.700.000
Servizio idrico per enti locaFulvio Conti – Amministratore Enel 3.900.000
li. Partecipata per il 12,98%
Flavio Cattaneo – Amministratore Terna 2.400.000
dalla Provincia che contriMassimo Sarmi – Amministratore Poste 1.563.719
buisce con una cifra modesta (3.541
Giovanni Gorno – Amministratore Cassa Depositi 1.035.000
euro nel 2012). E’ in attivo di 46.466
Mauro Moretti – Amministratore Ferrovie Stato 873.666
euro ma il costo del Cda (5 persone) è
Gaetano Silvestri – Presidente Corte Costituzionale 545.286 euro annui.
di ben 104.233 euro!
Ugo Zampetti – Segretario generale della Camera 478.149 euro.
Giuliano Amato – Giudice costituzionale 454.405 euro
PORTA SUD S.r.l.
Aurelio Speziale – Vice segretario generale della Camera 358.642
(in liquidazione)
Guido Letta – Vice segretario generale della Camera 358.642
Partecipata al 20% dalla
Daniele Franco – Ragioniere generale dello Stato 303.353
Provincia. Doveva nelle inAttilio Befera – Direttore Agenzia delle Entrate 302.937
tenzioni riqualificare l’area dello scaMauro Nori – Direttore generale Inps 302.937
lo merci della ferrovia. Perdeva ogni
Marcello Cardani – Presidente Agcom 302.937
anno tra i 331 mila euro del 2010, i
Alessandro Pansa – Direttore Dipartimento Pd Ministero Interni 301.344
143.240 euro del 2011 e i 90.546 mila
Giorgio Clemente – Presidente aggiunto Corte dei Conti 301.320
euro del 2012. L’incredibile è che
Michele Valensise – Segretario generale Farnesina 301.320
il Cda è costato 72 euro nel 2011 e
Luciana Lamorgese – Capo gabinetto Ministero Interni 301.320
57.977 euro nel 2012 per il liquidatoSalvatore Nottola – Procuratore generale Corte dei Conti 301.320
re. Pozzo nero.
Franco Gabrielli – Capo protezione Civile 298.071
Pietro Bordoni – Presidente Autorità Energia 293.656
PRO.GE.SCAL S.r.l.
Vincenzo La Via – Direttore generale Tesoro 293.600
Val di Scalve per la promoAntonio Perrucci – Vice segretario generale Agcom 293.600
zione delle aziende anche
questa in liquidazione, parLa società perde 182.818 euro (2012),
ta di 16.382 euro (2012) e le indennità
tecipata dalla Provincia col 42%. L’ulperdite anche negli anni precedenti
di carica pesano per 19 mila euro (non
timo esercizio chiudeva in perdita di
(91.295 nel 2010, 107 mila nel 2011).
disponibile la cifra del 2012).
7.472 euro (modesti utili nei due anni
E’ una società fantasma, non fattura
precedenti). Il costo degli amministranulla ma nel 2012 i suoi dirigenti (scaCO.BE.
tori però era di 0 euro.
duti tutti a fine 2013) hanno percepito
DIREZIONALE S.p.A.
in tutto 42.608 euro. Per fare cosa non
Organizza spettacoli ed evenR.I.A. RISANAMENTO
si sa.
ti. La Provincia detiene il
IDRICO
4,08% e ogni anno contribuisce con una
AMBIENTALE S.p.A.
AUTOSTRADE
cifra intorno ai 30 mila euro. Società in
Aempre proprietà impianLOMBARDE S.p.A.
modesto attivo (37.382 nel 2012, visto i
ti idrici da affidare in gestione. 20%
Che, anche qui, si occupa
contributi pubblici). E’ retta da Gianpiela quota della Provincia. Perdita nel
ovviamente di progettare
tro Bonaldi di Costa Volpino e il Cda
2012 per 1.264.567 euro. Costo ame costruire autostrade. La Provincia
(tre persone) ha un costo di 29.360 euro.
ministratori: 26.959 euro.
detiene solo il 2,98% delle quote. Nel
2010 ha sborsato 2.483.000 euro, poi
CO.S.IDR.A. S.p.A.
COGEIDE S.p.A.
più nulla. La società, dopo essere stata
Proprietaria di reti idriche
Gestione impianti idrici,
in rosso, nel 2012 è andata in attivo
che dà in gestione. La Propartecipata dalla Provincia
di 3.139.866 euro, fatturando però la
vincia ne detiene il 25% delper il 14,32%, utile 2012
miseria di 288.383 euro.
le quote. E’ in rosso di 820 mila euro. Il
di 574.249 euro, fatturato enorme (12
Nel Cda in carica figura Francesco
suo Cda (5 persone) costa 33.757 euro.
milioni di euro). Costo elevato dei 7
Bettoni di Costa Volpino. E l’organo
amministratori (89.804 euro nel 2011,
di amministrazione costa la bellezza
CONSORZIO TERRITO89 mila nel 2012).
di 173.784 euro.
RIO E AMBIENTE
SERVITEC S.r.l.
VALLE SERIANA S.p.A.
ABF – AZIENDA
(in liquidazione).
Posseduto
dalla
Provincia
BERGAMASCA
Era del 30% la quota della
per
il
23,29%.
E’
proprietario
di
reti
FORMAZIONE
Provincia. Doveva gestire
e impianti idrici che dà in gestione. E’
Azienda speciale per la foril Polo tecnologico e fare da supposto
in
attivo
di
52
mila
euro
e
non
ha
costi
mazione professionale, 100% della Proalle imprese, perdeva 600 mila euro
per gli amministratori.
vincia di Bergamo. In attivo di 290 mila
l’anno. La consolazione è che costa,
euro nel 2012. Il bello da sottolineare è
per il liquidatore, relativamente poco,
G.A.L. VALLE
che dai 55 mila euro del 2011 come co16.667 euro.
BREMBANA S.r.l.
sto delle indennità di carica degli ammiIn
cui
la
Provincia
è
al
nistratori, si arriva allo 0 del 2012.
SIBEM S.p.A.
7,69%, ha un utile di 2.056
Per l’interporto merci di
BERGAMO
euro e non costa un euro per gli amMontello mai realizzato.
FIERA NUOVA S.p.A.
ministratori.
Perde più di 300 mila euro
Gestisce il centro fieristico e
l’anno. Ha fatturato, nel 2012, la belGE.S.IDR.A S.p.A.
perde fior di quattrini, anche
lezza di 2 mila euro. Insomma non ha
Sempre gestione servizi idrise sempre, per fortuna, meno ogni anno.
fatto nulla. Ma i 7 componenti il Cda
ci, la Provincia ha quote per
Dagli 814.861 euro persi nel 2010, ai
hanno spuntato in questi anni la belil
24%
è
in
attivo
di
20
mila
736.381 euro del 2011 fino ai 230.106
lezza di 127.260 euro l’anno.
euro (2012) e i suoi tre amministratori
euro del 2012. Le indennità di carica cocostano 30 mila euro l’anno.
stano 20 mila euro (2012) in diminuzioSECAS S.p.A.
ne rispetto ai 27.778 euro del 2011.
GRAN HOTEL SAN
Per lo sviluppo produttivo
CENTRO EUROPEO
PELLEGRINO S.r.l.
della Valcavallina, Sebino e
SVILUPPO APPLICA(in liquidazione)
Valcamonica. E’ in liquidaZIONI PLASTICHE
Posseduto al 5% delle quozione. Partecipata al 13,46% dalla ProAssistenza alle piccole imte dalla Provincia, era in deficit di 16
vincia, è in perdita di 83.648 euro, ha
prese del settore, la Provincia partecipa
mila e 800 euro nel 2012 e il Cda però
fatturato la miseria di 94.741 euro e cosolo con l’1,07%, la società è in perdicostava zero euro.
sta però 13.958 euro per il liquidatore.

S.A.C.B.O. S.p.A.
Società dell’Aeroporto di
Orio al Serio, partecipata al
13,20% dalla Provincia, ha
un attivo di 15 milioni (2012, nel 2013
un po’ calato), un fatturato di 108 milioni e mezzo, presidente Miro Radici e un costo del Cda di 10 persone di
224.513 euro.
TECNODAL S.p.A.
Riqualificazione di aree e
fabbricati per innovazioni
tecnologiche. La Provincia detiene il 49% delle quote. Perde
731.686 euro nel 2012 e ogni anno oltre 600 mila euro con un fatturato di
poco superiore alle perdite (792 mila
euro). I 5 componenti il Cda (presidente Paolo Agnelli) si sono ridotti le
indennità da 36.810 euro del 2011 a
20.600 euro del 2012. Ma, visto fatturato e perdite potrebbero azzerarle.
TEB – TRAMVIE
ELETTRICHE
BERGAMASCHE S.p.A.
Tram delle valli, partecipata
dalla Provincia col 45% che ha richiesto in questi anni contribuzione (dalla Provincia) in denaro di 4 milioni e
mezzo nel 2010, poco meno di 1 milione nel 2011 e 4.887.546 nel 2012.
Perdite di esercizio annuali. Nel 2012
1.103.184 euro di deficit, la metà delle perdite del 2011. Il fatturato è di 10
milioni e mezzo. Il costo del Cda presieduto dal senatore Nunziante Consiglio è stato di 93 mila euro nel 2012.
TUTELA AMBIENTALE
SEBINO S.r.l.
Proprietà impianti idrici da
affidare in gestione. Quota
Provincia 15%. Utile d’esercizio di
13.889 nel 2012, fatturato di 375 mila
euro. Costo del Cda (tre persone) presieduto da Tobias Giuseppe Faccanoni: 24 mila euro.
UFFICIO AMBITO DELLA
PROVINCIA (ATO)
Azienda speciale per il servizio idrico, 100% della
Provincia, in attivo di 57.508 euro. 5 i
componenti l’Organo di Amministrazione presieduto dal sindaco di Sarnico Franco Dometti. Nessuno prende
un euro.
UNIACQUE S.p.A.
Società di gestione dei servizi idrici. La Provincia
detiene il 7,22% delle quote. E’ in forte attivo con un utile che
nel 2010 è stato di 886.672 euro, nel
2011 di 2.856.164 euro e nel 2012 di
2.714.883 ma ha un forte indebitamento 83.795.843 lo scorso esercizio.
Ha avuto un fatturato di 66 milioni nel
2012. Il Presidente Giovanni D’Aloia
e i suoi 4 consiglieri (di cui il clusonese Antonio Pezzotta è amministratore
delegato) si ripartiscono un’indennità
annua di 111.334 euro.
ZERRA S.p.A.
Altra società della proprietà
di reti e impianti idrici che
affida in gestione. La Provincia ha il 25% delle quote. E’ in attivo (99 mila euro nel 2012) e i suoi tre
amministratori si spartiscono un’indennità annua di 20 mila euro.
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CENTRODESTRA e
scenari CENTROSINISTRA
serrano i ranghi con
i candidati civici”:
6 liste a testa

» BERGAMO CITTÀ - ELEZIONI

» BERGAMO - ELEZIONI

SEL non sostiene
Rocco Gargano
Con un comunicato SEL smentisce il sostegno al candidato a
sindaco Rocco Gargano. Ecco il testo.
* * *
Amministrative, SEL Bergamo smentisce una qualsiasi forma
di sostegno a Rocco Gargano. Stiamo lavorando e continueremo
a lavorare all’interno della coalizione di centrosinistra.
In relazione alle indiscrezioni di stampa, Sinistra Ecologia Libertà smentisce categoricamente una qualsiasi forma di sostegno
a un’eventuale lista guidata da Rocco Gargano alle prossime elezioni amministrative di Bergamo.
SEL sta lavorando e lavorerà all’interno della coalizione di
centrosinistra, fornendo il proprio contributo alla stesura del programma, portando le proprie energie e le proprie idee, affinché
con l’appuntamento elettorale di maggio si possa aprire una fase
nuova che segni una profonda discontinuità rispetto ai cinque
anni dell’Amministrazione Tentorio.

A quanto pare sulla scheda
elettorale i due candidati sindaci più titolari, Franco Tentorio
e Giorgio Gori, avranno ognuno sei liste a supporto, una sorta
di pareggio come anche i sondaggi (diffusi in questi giorni)
sembrano prefigurare.
Uno a favore del sindaco
uscente l’altro verso il candidato del centrosinistra, ciò che si
rileva è il minimo distacco tra i
due candidati.
Il sindaco uscente ha già
presentato la sua coalizione,
cercando di mantenere il suo
profilo di candidato che non
appartiene a nessuno dei partiti
del centrodestra. Infatti dopo la
scissione dell’area di Angiolino Alfano (e in Lombardia del
potente ex governatore Roberto Formigoni), la conseguente
nascita del Nuovo Centrodestra
(coordinatore Angelo Capelli

‘

elettorali
Ancora poche
settimane poi
(il 26 aprile) il
deposito delle
liste e 30 giorni
di campagna
elettorale vera

già segretario provinciale del
PdL) e la “rinascita” di Forza
Italia, Tentorio non ha più preso
la tessera di partito, dichiarando
di sentirsi rappresentato dalla
sua Lista Civica.
E la Lista Tentorio sta cercando di trasformarsi in qualcosa
di più di una semplice lista del
sindaco, tanto è vero che, oltre
ai consiglieri uscenti (Lorenzo

Carminati, Davide De Rosa,
Marco Fassi) e gli assessori
(Claudia Sartirani, Enrica
Foppa Pedretti), si sono aggiunte delle new entry pesanti
in termini di capacità di raccogliere consensi e preferenze.
Via libera così all’ex presidente della Provincia (19921995) Gianfranco Ceruti,
commercialista, consigliere re-

gionale di Forza Italia dal 1995
al 2000, e poi presidente della
TEB, società partecipata da
provincia e comune capoluogo
che gestisce il tram delle valli.
E poi c’è da registrare lo spostamento da Forza Italia alla Lista
Tentorio dell’assessore Danilo
Minuti.
Forza Italia ripresenta i suoi
consiglieri e assessori uscenti

» REGIONE – LA PROTESTA

C’è chi percepisce dal 1980 un vitalizio di
3mila euro al mese, dopo aver versato un
totale di circa 8.500 euro di contributi. Un
versamento di 27mila euro ne ha fruttati fin qui la cifra da capogiro di 492.395.
L’ammontare dei vitalizi distribuiti dalla
Regione Lombardia, ben 221, sfiora un totale di oltre 620mila euro al mese, oltre 7
milioni di euro l’anno, una voce che grava
pesantemente sui bilanci regionali. Dieci
milioni di cittadini lombardi mantengono
221 privilegiati che hanno come unico merito quello di essere transitati in Regione
Lombardia anche solo per pochi anni. Il
privilegio non ha colore politico: sono tutti

IL JACK DI COPPE
» a cura di TORESAL

S

i rincuorano gli animi nerazzurri d’Orobia, dopo la
seconda vittoria in trasferta di questo campionato,
anche se ottenuta sul terreno di una Lazietta bollita e
isolata dall’assenza dei propri tifosi, che intendevano contestare la presidenza Lotito con un Olimpico
pressoché deserto, e con 5.000 spettatori che si perdevano negli spalti capitolini.
Lo scontro casalingo con la Sampdoria, pari grado e squadra
capace di giocare e lasciar giocare, all’ora di pranzo si presta
come un ulteriore test sulle reali potenzialità della Ninfa, una
volta messa quasi a posto la pratica salvezza. Certi che un’ideale staffetta di vittoria sarebbe il miglior viatico per la prosecuzione della stagione, i nostri ragazzi affrontano a viso aperto i
blucerchiati, i quali dal canto loro schierano un tridente, che,
con Gabbiadini ed Eder sulle ali, vede in posizione di centrattacco Okaka, statuario atleta di origine nigeriana e di vivaio romanista, ma che al posto dei piedi tiene visibilmente due foradelli poroton, e ho detto tutto. Si mangia un paio di gol fatti
l’ex-perugino, e così arriva il contrappasso di Carmona, che infila il mediocre portiere brasiliano Da Costa con una stilettata
appena da fuori area. Non finisce qui, perché a cavallo dei due
tempi piovono altre due scamorze nella porta genovese, prima
del riposo con una perentoria crapata di Bonaventura, mentre al
10’ della ripresa tocca al Tanque scherzare col portiere avversario su di un colossale svarione della difesa doriana. Più nulla di
rilevante fino al termine ed un 3 a 0 da incorniciare, foriero di
punti-salvezza da mettere in cascina, anche se l’inverno sembra
finito. Si va a Milano con il cuor leggero, forti della fama di
bestia nera per i nerazzurri biscioni conquistataci negli ultimi
anni, e ribadita con una condotta di gara a viso aperto, permessa
in parte da una disposizione tattica degli ambrosiani non ostruzionistica, e che viene ottimizzata dagli uomini di Colantuono
con una splendida azione in contropiede laddove il Tanque disegna un sapiente velo che consente a Bonaventura di mollare una
lècca dal limite dell’area a fulminare Handanovic. Tempo di
mettere la palla al centro, che un’amnesia in massa nelle retrovie orobiche consente il pareggio di Icardi, il quale poi, tra i fischi dei suoi stessi tifosi, omaggia in canottiera la sua zoccolona
con la quale popola i rotocalchi gossip da diversi mesi. Nella
ripresa vediamo discrete schiere di sorci verdi davanti alla porta
di Consigli, ma fra Icardi, Palacio e Jonathan assistiamo a fior
di scorpacciate di gol. E puntuale, al 90’ arriva ancora una volta
una testata al goniometro di Bonaventura, una volta di più autore di una prestazione che lo candida d’autorità al Mondiale
brasiliano. Ancora una volta vittoriosi in casa dell’Inter, con la
salvezza in saccoccia, e addirittura con vista sull’Europa League.
Grazie ad un vero e proprio Jack di Coppe.

(anche se Maurizio Bonassi,
recordman di preferenze, ha
deciso di non ripresentarsi) giustamente, perché il neo coordinatore Alessandro Sorte ha
già annunciato che, in caso di
vittoria, entreranno in squadra
con Tentorio solo coloro che si
saranno pesati col voto, conquistando il posto da consigliere a
Palazzo Frizzoni. Tutti ricandi-

dati anche i leghisti.
Tranne Daniele Belotti
(sempre primo fra i leghisti per
preferenze a Palazzo Frizzoni)
che dopo 19 anni abbandona gli
scranni di Palazzo Frizzoni per
candidarsi alla carica di europarlamentare.
Ci aveva già provato, senza
successo, nel 1999.
In costruzione le liste degli

altri alleati. Fratelli d’Italia è
stata recentemente abbandonata
dall’ex senatrice Alessandra
Gallone (che ha preso posto
in Forza Italia) e certamente
costruirà la sua lista basandosi
sulla militanza degli ex iscritti
di AN.
L’UDC avrà come capolista
il consigliere uscente Giuseppe
Mazzoleni, anche se il posto

Romano stavano lavorando per
un accordo sin dal primo turno,
ma sono stati bloccati dal coordinatore nazionale Alberto
Bombassei , amico molto stretto di Franco Tentorio.
Se dal Movimento 5 Stelle
non arrivano novità, spuntano
nuovi candidati civici.
Andrea Palermo, sottoufficiale nell’Esercito Italiano (ha
partecipato alla missione di
pace in Afghanistan) s i candida
a nome di “Bergamo Cambia”,
lista civica centrista che vede
fra i suoi fondatori alcuni militanti, come Marco Arlati di
Futuro e Libertà, il partito creato da Gianfranco Fini nel 2010
e affondato alle scorse elezioni
politiche.
Anche Mirko Isnenghi, ottico già presidente della 1ª circoscrizione, ha definito la lista
che lo appoggerà, e ha tagliato
corto su possibili accordi prima
del voto del 25 maggio.
Discorso a parte per Rocco Gargano, candidato senza
tessera ma per ora appoggiato
dalla sola Rifondazione Comunista. Gargano è stato con-

coinvolti, PCI, PD, Lega, Forza Italia, IdV,
DC”. L’iniziativa simbolica voleva porre
attenzione alla proposta del Movimento
5 Stelle di eliminazione totale del vitalizio per gli ex consiglieri regionali o una
rimodulazione su base contributiva senza
incorrere in ricorsi dannosi per le casse
della Regione. Molti degli ex consiglieri,
oltre al vitalizio ricevono una pensione
INPS, INPDAP o addirittura un vitalizio
parlamentare come in molti casi. M5S ha
anche proposto di alzare l’età pensionistica e di trasformare su base contributiva i
vitalizi che non hanno ancora iniziato ad
essere erogati, questo per limitare l’esposi-

zione finanziaria in futuro vietando anche
il “ritiro” di quanto già versato. Nessun
cittadino che ha versato soldi all’Inps può
svegliarsi una mattina e chiedere indietro
il versato.
Stefano Buffagni, consigliere del Movimento 5 Stelle: “Per cambiare le cose, un
organo legislativo come il Consiglio Regionale, non ha bisogno di Decreti Romani,
come nel caso del taglio degli stipendi; bastano leggi Lombarde ma sopratutto volontà politica di cambiare davvero le cose, non
a parole e per slogan ma nei fatti come il
M5S già fa con la rinuncia ai privilegi e
con l’autoriduzione dell’indennità”.

La data era “scontata”, su Araberara l’avevamo anticipata da mesi. Il 25 maggio si vota per il Parlamento Europeo dove andranno 751 deputati dei 28 Stati
dell’Unione Europea, 73 italiani. Lo stesso giorno
andranno al voto Abruzzo e Piemonte per eleggere i
loro Consigli Regionali. E poi si voterà per eleggere i sindaci di 4.102 Comuni. Di questi 26 sono Comuni capoluogo (tra cui Bergamo), 244 hanno più di
15 mila abitanti (e quindi è previsto il ballottaggio)
e 3.858 con meno di 15 mila abitanti. In bergamasca
sono 174 (su 244) i Comuni che andranno al voto.
Oltre a Bergamo ci sono altri 4 Comuni con più di
15 mila abitanti: Dalmine, Seriate, Albino e Romano.
Per le zone “coperte” da Araberara, oltre a Bergamo e

Albino, i Comuni al voto sono Adrara S. Martino, Alzano, Azzone, Berzo San Fermo, Bianzano, Bossico,
Carobbio, Casazza, Castelli Calepio, Castro, Cazzano
Sant’Andrea, Cene, Cerete, Colere, Colzate, Credaro,
Endine Gaiano, Entratico, Fino del Monte, Fiorano al
serio, Fonteno, Gandellino, Gaverina, Gorlago, Gorle,
Grone, Grumello del Monte, Lovere, Luzzana, Monasterolo, Oneta, Onore, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossa, Pradalunga, Premolo, Ranica, Ranzanico, Riva
di Solto, Rogno, Rovetta, Sarnico, Scanzorosciate,
Schilpario, Songavazzo, Spinone al Lago, Tavernola, Torre Bordone, Trescore, Valbondione, Valgoglio,
Vertova, Viadanica, Vigano S. Martino, Vigolo, Villa
di Serio, Zandobbio.

PARRE – MEMORIA

DON MARIO BALICCO
Monsignor Mario Balicco, nato a Bergamo nel 1932, fu ordinato sacerdote il 31
maggio 1958 e mandato come curato a Sotto
il Monte.
Era col Parroco nella casa del Sindaco nel
pomeriggio del 28 ottobre dello stesso anno,
quando dalla tv arrivò la notizia dell’elezione
a Papa del Card. Angelo Giuseppe Roncalli
e fu testimone della grandissima gioia di tutta
la gente, ma anche del rincrescimento degli
abitanti perché non avrebbero più rivisto a
Sotto il Monte quel Presule che era solito passare le sue vacanze nel paese natìo.
Don Mario venne poi chiamato per
alcuni anni ad amministrare prima il
Collegio di Celana e poi altri convitti
cittadini. Come suo primo incarico
di Parroco fu mandato a Parre nel
1972, una parrocchia un po’ lontana
da Bergamo, in verità, per un sacerdote che non ha mai nascosto la sua
predilezione per la città e che non
aveva la patente di guida….A Parre
rivelò un modo di essere parroco positivamente “nuovo” rispetto alla tradizione,
ma in sintonia con le indicazioni del Concilio Vaticano II. Preparava accuratamente
ogni Omelia in cui si manifestavano le sue
capacità espressive, come la chiarezza e la
coerenza del discorso. A Natale celebrò per
la prima volta la Messa di mezzanotte ricca
di suggestioni, con grande apprezzamento da
parte dei fedeli parresi.
Particolare cura della Liturgia espresse,

per esempio, nella celebrazione della Settimana Santa - realizzando per la prima volta, il giovedì santo, la lavanda dei piedi – e
costantemente nella somministrazione dei
sacramenti e nelle varie feste. Procedette alla
sistemazione del presbiterio affidando ad uno
stimato scultore la realizzazione del nuovo
altare ed attuò una serie di interventi adeguati
sul patrimonio dei beni mobili ed immobili
della Parrocchia, dei quali fu un esperto ed
abile amministratore. Un’altra caratteristica del suo servizio pastorale a Parre è stata

la dedizione ai malati, che andava spesso a
visitare donando loro comprensione e parole
di consolazione.
Nel 1983 lasciò Parre per la nuova parrocchia del Villaggio degli Sposi in città e terminò il suo servizio pastorale a Carvico, dove
ha chiesto di essere sepolto. Verso la fine del
suo mandato, gli proposero di diventare Canonico della Cattedrale, ossia di far parte di
quel gruppo di sacerdoti che risiedono presso

la Cattedrale stessa e pregano e collaborano
con il Vescovo. Don Balicco accettò quasi
con slancio la carica, che prevedeva il titolo
di monsignore, l’abito di color rosso, la croce
pettorale e l’anello e che, soprattutto, dava la
possibilità di assumere incarichi episcopali,
come per esempio di amministrare la S. Cresima nella diocesi. Da Canonico, tuttavia, gli
mancava un po’ il contatto diretto con la gente
e perciò saliva volentieri a Parre a festeggiare
particolari ricorrenze, a ritrovare conoscenti,
a dare l’estremo saluto a persone che aveva
conosciuto, a visitare ammalati. Ai
primi di marzo ci era venuto per far
visita a Gesuina Imberti, che si trova in precarie condizioni di salute.
Con il sindaco emerito di Parre, per
decenni protagonista della vita ecclesiale diocesana oltre che di quella
parrocchiale e zonale, c’era infatti
un rapporto di grande stima vicendevole. In quella occasione, a quanti
lo avevano incontrato, aveva detto:
“Arrivederci sul Monte Vaccaro, a
maggio, per la festa dei pensionati!”.
Lunedì 17 marzo, invece, numerosi parrocchiani parresi, insieme al Parroco don Armando Carminati e a don Gianni Cossali,
gli hanno dato l’estremo saluto: un addio che
significava affidarlo all’abbraccio del Signore, al di là dei prati, dei boschi, dei monti,
nell’infinita luce e nella pace del Paradiso.
(R. C. C.)

Buongiorno Araberara, siamo due ragazze che giocano a pallone! Forse questa è cosa poco usuale, qualcuno forse
sorriderà e dirà “sono proprio cambiati i
tempi” ma a noi la cosa piace tantissimo
poiché ci divertiamo, facciamo qualcosa
che ci piace, senza peraltro essere ossessionate dal voler vincere a tutti i costi.
È un modo piacevolissimo di conoscersi, di condividere una passione che
ci accompagna sin da quando eravamo
bambine ed è uno sport che ci ha permesso di conoscere tante altre ragazze,
luoghi, storie, uno sport che non ci fa accantonare o dimenticare quanto intorno a
noi avviene né ci rende meno attente alle
problematiche sociali.
È qualcosa di molto semplice che
spesso stupisce le persone con le quali

parliamo, però è uno stupore che osserva, che apprezza una volontà maturata
nell’allegria e nella consapevolezza che
lo sport è partecipazione, rispetto delle
regole, rispetto dell’altro, assunzione di
responsabilità, senso della collettività,
promozione della solidarietà.
Giochiamo aspirando con forza alla
vittoria ma sapendo che si può anche perdere perché è cosa naturale, perché è giusto riconoscere la bravura delle altre.
La nostra squadra, composta da 10 ragazze, si chiama Su bene, anche quest’anno vogliamo iscriverci al torneo di calcio
a 7 organizzato dalla UISP (Unione italiana sport per tutti) e abbiamo ben accolto
la richiesta, fattaci dall’associazione organizzatrice, di sottoporci ad una visita
medica atta alla certificazione di idoneità

sportiva agonistica prevista dalla regione
Lombardia per la tutela sanitaria delle attività sportive.
Perché questa lettera ad Araberara?
Beh, conosciamo il vostro giornale, sappiamo della sua diffusione sul territorio
e ci permettiamo di chiedere il vostro
aiuto.
Stiamo cercando uno sponsor,
un’azienda od un privato che ha voglia,
oltre ovviamente alla possibilità, di sostenere economicamente la nostra squadra in
questa nuova piccola impresa sportiva.
Le spese che noi dobbiamo sostenere
sono quelle dell’iscrizione della squadra
al torneo Uisp (all’incirca 170 euro) – cui
si aggiunge una quota individuale di 5
euro – e del costo della visita medica (40
euro a persona).

5

sigliere di circoscrizione per
i DS dal 1999 al 2004, e in
comune nei successivi 5 anni,
passando però dal gruppo dei
democratici di sinistra a quello
di Rifondazione comunista, in
polemica su alcune scelte della
giunta Bruni.
Una candidatura la sua che
punterà a raccogliere voti alla
sinistra di SEL, ma che probabilmente si troverà a contendere il voto di protesta con il
Movimento 5 Stelle visto che
Rocco Gargano ha puntato in
questi mesi a temi di lotta alla
corruzione e alla cementificazione, tralasciando le tematiche
sociali.
Ancora poche settimane poi
(il 26 aprile) il deposito delle
liste e 30 giorni di campagna
elettorale vera.

“SU BENE”: ragazze calciatrici cercano uno sponsor per giocare

» CONFERMATA LA DATA DEL 25 MAGGIO

Voto per
l’Europa
e per
4.102
Comuni

"RE GIORGIO" E IL "DRAGO TENTORIO"

in giunta, sempre nel caso che
Tentorio vinca, è stato garantito
al segretario provinciale Federico Villa.
Sul fronte opposto Giorgio
Gori ha chiuso la ferita aperta
col PSI.
I socialisti (che alle ultime
consultazioni sono sempre rimasti sotto l’1%) minacciavano
di candidare sindaco il loro segretario provinciale Francesco
De Lucia, ma l’incontro con
Gori ha permesso il ritiro della
candidatura indipendente e il rientro nel Centrosinistra.
Anche l’Italia dei Valori di
Antonio Di Pietro costituirà
una lista a supporto del candidato di centrosinistra, ma l’unico consigliere uscente, Vittorio
Grossi, ha già annunciato la sua
candidatura nel Patto Civico,
Lista Bruni.
E se i popolari di Mario
Mauro (fuoriuscito da Scelta
Civica) ha dichiarato il suo appoggio a Gori (anche se difficilmente faranno una loro lista)
restano in stand by i rapporti
con Scelta civica. A Roma i deputati Pietro Ichino e Andrea

LETTERA - BERGAMO

M5S Stop ai vitalizi regionali:
“Manteniamo 221 ex consiglieri
a 3 mila euro al mese”
Protesta dei consiglieri regionali 5 Stelle contro i vitalizi dei consiglieri regionali
che martedì 18 marzo hanno fatto una manifestazione presentandosi con una bomboletta spray chiamata “Anti cast, contro
i parassiti della Casta”. Più importanti
sono i numeri. Infatti sul retro della bomboletta si leggeva: “Il Movimento 5 Stelle
Lombardia chiede la CANCELLAZIONE
dei vitalizi agli ex consiglieri o la rimodulazione degli esborsi sulla base del sistema
contributivo in vigore per tutti i lavoratori dipendenti. Gli ex consiglieri regionali
lombardi percepiscono vitalizi d’oro a fronte di un modesto versamento di contributi.
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Cosa ne dite, qualcuno può farsi avanti? Potete proporre ai vostri lettori questa
nostra domanda?
Non abbiamo pretese, siamo ben coscienti che il momento non è dei migliori
(piccolo eufemismo!) tuttavia ci proviamo sperando di trovare una risposta, anche parziale.
Siamo allegre, vogliamo esserlo pure
nel chiedere un sostegno alla nostra avventura.
Garantiamo il nostro massimo impegno, questo è ovvio, perché festeggiare i
nostri goal… ci piace troppo!!!
Qualunque sarà l’esito di questa lettera, mille grazie per la disponibilità.
Un caro e cordiale saluto
Viola Canavesi
Silvia Murnigotti

» IL QUOTIDIANO
IN ESTATE IN
FORMATO TABLOID

PESENTI
ha lasciato
il Corriere
La Repubblica ha preceduto tutto
nella nuova grafica. Ma anche il
Corriere della Sera subito dopo
l’estate adotterà il formato tabloid.
Più piccolo, dunque, rispetto
all’attuale formato. Scelta che porterà
a risparmiare sul costo della carta. E
intanto dopo i malumori che hanno
caratterizzato gli ultimi mesi viene
confermato, per qualcuno a sorpresa,
Ferruccio De Bortoli, direttore che
negli ultimi tempi aveva criticato le
scelte del piano di ristrutturazione
portato avanti dal gruppo, soprattutto
la vendita dell’immobile di Via
Solferino e l’aumento del prezzo del
Corriere. Ma intanto si preannuncia
un terremoto sul consiglio di RCS
per la prossima assemblea di fine
aprile con gli azionisti spaccati e
con l’addio di Carlo Pesenti che
si è dimesso il mese scorso tra le
polemiche.

Il marchio
della
maison
A seguito della ventennale
esperienza maturata nella
creazione e realizzazione
esclusivamente sartoriale
di capi su misura, nasce
il marchio che contraddistingue la collezione A/W
2013 - 2014, frutto di una
mirata ricerca di tessuti e
linee innovative, studiata e
rivolta ad una clientela raffinata che vuole distinguersi con capi unici e sartoriali.

Toula Sartoria by

Manuela
Maren
Meiners
al "MIPAP Prét à Porter"
Dall' esperienza positiva
maturata con la collezione
A/W 2103-2014, quest'anno, per la prima volta, la
maison era presente al
MIPAP di Milano Fiere,
dal 22 al 24 Febbraio, in
occasione del quale, è
stata presentata la nuova
ed esclusiva collezione
"A/W 2014 - 2015".

Creazioni di moda

Via Pizzo Coca 4/A - 24124 Bergamo (BG) - Italy
Tel: +39 0350666158

Cell: +39 3494709836

E-mail: mamato.meiners@gmail.com
Fax: +39 0350661799

Web: http://www.toulasartoria.eu/
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» RETROSCENA

Il miracolo di Olini:
si siede a tre tavoli
(p.b.) E’ un giovedì di quaresima e il sindaco Paolo Olini sembra
uno che nel bel mezzo di un incrocio, non sa se svoltare a sinistra o
a destra. Decide di tirare dritto e si infila in un vicolo cieco. Metafore
automobilistiche per un sindaco di fatto “appiedato”.
E’ appena arrivato ai giornali (noi compresi) un “comunicato congiunto” in cui si annuncia il rinvio del bando per il nuovo Asilo e il
proposito dichiarato di ridiscutere lo stesso progetto. Olini convoca
di buon mattino i capogruppo Saul Monzani (maggioranza), Francesco Moioli, Andrea Castelletti e Carlo Caffi. Il sindaco nega di
aver fatto quel comunicato congiunto, dice che si trattava di un “incontro informale” con Francesco Percassi e che invierà una smentita
ai giornali (mai inviata). Poi annuncia che effettivamente da lunedì 17
marzo si partirà con il “tavolo di lavoro”. Moioli e Castelletti junior
fanno osservare che si sta contraddicendo, prima nega il comunicato poi annuncia che attua quello che c’è scritto, appunto un “tavolo”
per ridiscutere tutto e i due dicono, va bene, ridiscutiamo tutto, ma
in Consiglio Comunale. Olini chiede a Monzani di aiutarlo a uscire
dalle peste e invece il capogruppo di maggioranza afferma: “La maggioranza conferma quanto stabilito dal Consiglio comunale del 24
febbraio”. Olini si sente perso, ha preso accordi per conto suo che contrastano quanto deciso. Ma ognuno ha il suo angelo custode: quello
di Olini si chiama Carlo Caffi che è favorevole al “tavolo” informale
per ridiscutere tutto. Moioli e Castelletti junior chiedono invece un
Consiglio comunale con la presenza dei due “attuatori” (Percassi e
Adriana/Curia), anche a porte chiuse (rispondendo alle obiezioni di
Olini e Caffi). Bussano alla porta: è l’assessore Luigi Mangili. Ribussavano, è l’assessore Giuseppe Castelletti (senior) che ricorda al
sindaco l’incontro urgente con la Giunta. Olini deve raccontare anche
ai suoi assessori come stanno le cose. I capigruppo si spostano negli
uffici vanno a chiedere al dirigente Locatelli se è stata avviata la messa in mora degli “attuatori”: Locatelli risponde che aspetta la nuova
scadenza, quella del 18 marzo, in base alla convenzione approvata dal
Consiglio comunale. (NB: il 18 marzo è passato da 10 giorni e non è
stato preso alcun provvedimento. Sono scattate le penali di 500 euro a
giorno di ritardo?). Ma il bello viene adesso. Perché se Olini non sa più
che direzione prendere, gli altri cercano di portarlo dalla loro parte. In
pratica si stanno predisponendo soluzioni “alternative” per costruire il
nuovo Asilo da un’altra parte e con costi dimezzati. Qualcuno (Gianni
Lazzari presidente Cda Fondazione Clara Maffei e l’assessore Giuseppe Castelletti) avrebbe un’idea: chiediamo al Principe Giovanelli
la disponibilità del terreno a sud del suo palazzo (già oggetto di un
progetto di intervento per ora accantonato). Anche l’Adriana S.p.A
della Curia (o chi per essa) ha un’idea manco a dirlo alternativa: costruiamo il nuovo Asilo nell’area del patronato S. Vincenzo (dove?
Nel Parco concesso al Comune in comodato?). Terza idea alternativa:
costruiamolo nel terreno (adesso comunale) di fronte alla Caserma dei
carabinieri, sotto il Monte Polenta. Intanto giovedì 27 marzo il tavolo
è stato imbandito con i due attuatori "su sollecitazione delle minoranze" (compreso Monzani?) che pretendono invece un Consiglio vero.
Insomma invece di un tavolo, ce ne sono tre (come il gioco delle tre
carte). Siccome anche Olini ha un solo sedere, lo aspettiamo al varco
del miracolo della ubiquità. Finora ai santi è riuscito di essere in soli
due posti contemporaneamente. Ma da Olini ci aspettiamo il meglio.

1913-2013 – 100° ANNIVERSARIO (30)
ASSOCIAZIONE CLUSONESE PER IL MOVIMENTO DEI FORESTIERI
» sul prossimo numero
di Arbarerara

La Croce sul Pizzo Formico eretta nel
1933 Anno Santo e le Santelle sul Crosio
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» LA POLEMICA – BOTTA E RISPOSTA TRA L’ASSESSORE BALDUZZI E GIUDICI/MOIOLI

replica
contro

Sugli ultimi due numeri di
Araberara abbiamo pubblicato
prima (28 febbraio) un “post”
dell’assessore Lorenzo Balduzzi intitolato “L’assessore
scopre su facebook le malefatte
dei suoi predecessori” e poi (il
14 marzo) la replica dell’ex sindaco Guido Giudici e dell’ex
assessore Francesco Moioli.
Adesso arriva la controreplica,
anticipata sempre su facebook,
dell’assessore. Addirittura prima di questa replica ufficiale
che pubblichiamo, è arrivata
in redazione anche la controcontro-replica di Giudici e Moioli evidentemente basata sulla
pubblicazione su facebook della risposta di Lorenzo Balduzzi. Al quale ricordiamo che chi
pubblica un commento su facebook è come lo mettesse su un
giornale virtuale, quindi chi gli
consiglia di appellarsi alla legge
sulla stampa del 1948 (quando
nemmeno esistevano i computer
e tanto meno facebook), deve
perlomeno essere sintonizzato
sul 2014 e sui nuovi mezzi di
comunicazione. Nessun “esproprio” quindi, un personaggio
pubblico deve valutare i suoi
comportamenti anche privati,
figuriamoci quelli su una pubblica “lavagna” come facebook.
Comunque ecco contro-replica.
Sul prossimo numero la contro
contro-replica.
Lorenzo Balduzzi:
“Raccontate balle spaziali”
Carissimi Guido Giudici, Francesco Moioli e Piero Bonicelli
ho letto l’articolo apparso in
data 14 marzo 2014 su Araberara.
Tutto nasce da un mio post su
facebook, estrapolato da un
contesto articolato fatto di botte e risposte civili con altri frequentatori del social network,
preso e pubblicato a mia insaputa. Caro Bonicelli io lo considero un “esproprio ingiusto”
anche se in fondo ti sono grato
perché mi permette di replicare
con dati puntuali visto che gli
arrotondamenti non sono piaciuti. Inoltre rincarerò la dose
perché il mio post a un certo
punto s’interrompeva con dei
puntini.
Sul sarcasmo di bassissimo
livello della vostra lettera sorvolo, grazie a voi un carnevale
(anno 2002) e una Quaresima

Caro Guido e Francesco:
ecco le vostre “balle spaziali”

(anno 2005), le ho passate bevendo necessariamente vino e a
lavarmi con lo spumante giacché
nel nostro comune mancava l’acqua, cito testualmente quanto da
voi dichiarato “perché sono gelate
le sorgenti”. Questo penso che i
Clusonesi l’abbiano messo in archivio come il più bello scherzo
(o presa in giro) degli ultimi anni.
Veniamo alla sostanza.
Parco pubblico delle bambine e
dei bambini, preso in affitto dal
Patronato San Vincenzo. Confermo e rincaro nei dettagli.
Il costo sostenuto dal comune è composto a oggi da
3.915,00 euro come canone
di locazione, circa 3.000,00
euro di spese di manutenzione ordinaria e la quota di ammortamento dei 262.000,00
euro (di cui parte con mutuo
e relativi interessi) spesi per
la realizzazione delle reti e
strutture. Tali strutture per
contratto potranno rimanere
al Patronato oppure essere rimosse. Rimuoveremo i bagni?
La Club House?
I contatori? I tubi di allacciamento? Spero di no. Ricapitolando
quindi la quota annua sui 30 anni
di contratto è di 8.733,34 euro.
Costo totale a carico dei cittadini
per anno 15.648,34 euro. Tralasciamo i costi di registrazione
contratto? Tralasciamo l’imposta
di registro che si paga ogni anno?
Sì, perché l’attuale canone corrisposto dai gestori è di 3.000,00
euro più Iva, che non rimane al
comune. Differenza in negativo
per anno 12.648,34 euro. Un vero
affare (per gli altri)!!! La manutenzione straordinaria è scadente
non per colpa dei gestori e nean-

che dell’amministrazione, solo ed
esclusivamente perché ci avete
lasciato una quantità di debiti che
non ci permette di spendere quanto invece andrebbe speso.
Chiostro Angelo Maj: il diritto,
o meglio, il dovere d’acquisto
non ha copertura finanziaria (su
quest’argomento non avete detto
nulla, furbetti!!!), cioè, all’atto
della sottoscrizione della convenzione, anno 2003, non avete accantonato un euro pur consapevoli
che un giorno quel debito andava
onorato. Penso che la Corte dei

Nella migliore delle ipotesi
dunque imposte di registro per
78.501,44 euro, per un totale di
1.059.769,44 euro più la parcella del notaio. Oggi, se dovessero
spuntare i soldi dai Piani Integrati
(che stolto, mi sono dimenticato
che ne avete già incassato più di
1.500.000 negli anni dei vostri
mandati per tappare i buchi, non
sulle strade ma dei bilanci!!!), tra
imposte e notaio, dunque solo di
spese, più di 100.000 euro. Ho
sbagliato nell’arrotondare, anziché per eccesso ho arrotondato
per difetto… vi ho fatto lo
sconto (e che sconto!!). Rincaro. Dal 2003 la convenzione prevede che il Comune diventi possessore di quel bene
e da ciò deriva che i costi di
manutenzione sono a nostro
carico.
Sulla delibera del Consiglio
Comunale che era propedeutica alla gara indetta dal CoGUIDO GIUDICI
FRANCESCO MOIOLI
mune, pesa l’impossibilità
di onorare questo impegno
Conti avrebbe molto da ridire su (ecco il motivo dei costi aggiunun tale comportamento; probabil- tivi) sempre per la mole di debimente, allora, erano altri tempi!
ti che avete accumulato e per le
La cifra da voi indicata per l’ac- somme non accantonate. La gara
quisto dell’immobile è corretta: è andata deserta, smentendo il
981.268,00 euro.
grande affare, che la vostra amIl mio arrotondamento al milio- ministrazione immaginava di fare
ne è dovuto a un elementare cal- (compro a 981.268,00 euro e vencolo matematico: per diventare do a 2.000.000,00 di euro, stile
proprietari bisogna fare un atto “maruser”) confermando il debito
pubblico e pagare le imposte di in capo al Comune.
registro più il notaio; applichiamo l’imposta di allora l’8% (ora E ora parliamo dello standard
siamo al 10%) sulla cifra iniziale di qualità del Piano Integrato
dunque ho aggiunto i costi che la Angelo Maj: Complimenti! Oltre
comunità deve sostenere per di- all’affare del diritto sul Chiostro
ventarne effettivamente proprie- (o messa in sicurezza del patritaria e ricordo a voi e ai cittadini monio, come la chiamate voi,
che le spese sono a carico di chi che “pil soul stomec”), la piazza
acquista!!
superiore nuda e cruda con rela-

•

tivi costi manutentivi, perchè
i parcheggi sottostanti sono di
proprietà privata, a uso pubblico, ma con una convenzione che
fissa il massimo del prezzo del
biglietto di parcheggio. Il gestore, che ringrazio, si è prestato
almeno per il lunedì ad applicare una tariffa agevolata. La
fruizione del parcheggio è sotto
gli occhi di tutti: molto scarsa!
Da quattro anni stiamo cercando una soluzione alla mancanza
di parcheggi, problema che aumenterà dal giorno dell’inizio
lavori del Piano Integrato di Intervento Mirage.
A te Dottor Moioli non interessa, parcheggi fuori dall’ingresso
(intendo la porta!!!) della Scuola Elementare (a multe come
andiamo, te le danno?).
Ex Ospedale San Biagio:
nel post non ho specificato che
l’acquisto riguarda anche il

"Caro Bonicelli io lo considero un “esproprio ingiusto” anche se in fondo ti sono grato perché
mi permette di replicare con dati puntuali visto che gli arrotondamenti non sono piaciuti"

‘

Lorenzo
Balduzzi

“Questo penso
che i Clusonesi
l’abbiano messo
in archivio
come il più
bello scherzo
(o presa in
giro) degli
ultimi anni.”

vecchio CUP (ma per i cittadini non è sempre stato a servizio
dell’ospedale?) e la palazzina
rossa, attuale sede dell’Asl che
ci paga un affitto.
Forse dovevo essere più preciso
ma il tema è un altro (furbetti
bis!!!), anche quest’acquisto
non ha nessuna copertura finanziaria, cioè non avete accantonato i soldi, o meglio: per
l’acconto avete fatto un mutuo
di 500.000 euro (perciò pagato
cosa???
Il mutuo è un debito!!!) la cui
rata ammonta oggi a 35.601,22
euro annui, (perciò 150.000,00
euro d’interessi da aggiungere).
I restanti 4.515.000 euro a “sbalzo”, da rimborsare in 5 rate da
903.799,58 euro senza nessun
tipo di copertura!!! Grazie al
nostro impegno e alla disponibilità del Direttore dell’Azienda
Ospedaliera Bolognini, abbiamo concordato di dimezzare

l’importo delle rate, allungando
i tempi di restituzione.
Rispetto ai 903.799,58 euro
l’anno, che voi dovevate iniziare a pagare nel 2009 e che,
invece, avete pagato all’inizio
del 2010, per sanare il bilancio
consuntivo a rischio crac (bilancio 2009) e lasciare ai futuri
amministratori le rogne (anche
se tu Dottor Moioli all’epoca
eri indipendente; confezioni il
“pacco bomba” e poi te ne vai
prima che scoppi; ovvio ti dovevi candidare Sindaco!!).
Rincaro la dose. Che ne facciamo degli 800.000 euro e più,
pagati in tasse dall’allora Istituzione Sant’Andrea srl costituita
su misura perchè la capacità
d’indebitamento del Comune
era già allo sfinimento? La Società è costata per costituirsi (no
comment sull’iter), conseguiva
utili e sugli utili si pagano le tasse!!! Lo scopo dell’Istituzione
Sant’Andrea non è quello di fare
utili e pagare tasse, ma quello di
dare maggiori e migliori servizi,
magari a prezzi inferiori, evitando appunto il versamento di una
quantità “folle” d’imposte.
Accenno anche a una questione etica: il dipendente acquista
dal suo datore di lavoro. Sarà
stato obiettivo il Dottor Guido
Giudici nel trattare il prezzo e
le condizioni? In conclusione
l’operazione è costata (escludo
le imposte e gli onorari per l’acquisto) circa 6.000.000 di euro a
carico della comunità Clusonese
(e sono oltremodo benevolo).
La palazzina CUP ristrutturata è costata, scrivete voi,
546.459,36 euro. Quel costo
è stato finanziato con altri due
mutui che comportano per i cittadini il pagamento di una rata
annua di circa 33.723,00 euro
(per complessivi 130.000 euro
di interessi). Se a questo ag-

giungiamo il costo dell’immobile, quantificato in 182.000,00
euro, superiamo abbondantemente gli 800.000,00 euro da
me citati sul post. In cambio la
promessa di ricevere 29.000,00
euro annui di affitto, unilateralmente ridotti dalla Guardia di
Finanza a 24.000,00, soggetti
ora a un ulteriore riduzione (ope
legis). In conclusione un investimento globale di 800.000,00
euro dovrebbe fruttare almeno
il 6%? Troppo? Il 4%? (almeno la corrispondenza del tasso
che paghiamo d’interesse sui
mutui). Bene i super affaristi
dovevano garantirsi almeno un
canone pari a 33.723,00 euro
(corrispondenti alle rate del mutuo). Missione fallita!!!
Terreno “Prati Mini”:
Bisogna raccontarla giusta (furbetti ter!!!). Premesso che le
vostre due campagne elettorali
prevedevano la realizzazione
materiale e non virtuale del
Palazzetto dello Sport e della
Piscina nel nostro Comune (lo
avete dichiarato voi, io non sono
un campanilista) e che i progetti
hanno spaziato da Ovest a Est
e da Sud a Nord (mi ricorda la
canzone del gruppo musicale
883 “Nord-sud-ovest-est…”),
arrivati alla frutta, avete deciso:
punto uno di accollarvi la gestione del centro comprensoriale di atletica, di proprietà della
Comunità Montana, e relativi
costi di gestione;
punto due di acquistare il terreno accanto allo stesso centro
comprensoriale, terreno sul
quale ora si pratica il Golf.
Il contratto prevede l’acquisto di
una metratura presunta di 8750
mq. a fronte di un corrispettivo
di 262.500,00 euro (30,00 euro
al mq), salvo conguaglio all’atto della misura puntuale, che è
poi risultata superiore ai 10.000

mq.
Il valore è stato ragguagliato e
supera i 300.000,00 euro citati
nel mio post.
Questo era l’impegno assunto e
noi l’abbiamo onorato.
Avete pagato 150.000,00 euro
di acconto, naturalmente a inizio 2010, in modo tale che i futuri amministratori si sarebbero
trovati anche questo fardello da
aggiungere alla rata dell’ospedale per rispettare il “patto di
stabilità”! (penso che a questo
punto il Dottor Moioli cominciasse a preoccuparsi dell’operato scalvino).
Punto tre: la piscina va a Rovetta. Clusone versa al comune di
Rovetta un contributo annuo di
40.000 euro per 15 anni, più un
contributo una tantum iniziale
di 50.000 euro per un totale di
650.000,00 euro!
Morale: il terreno per il palazzetto comprato a 30 euro al mq.
(si voleva tenere al riparo dalla
speculazione anche quel terreno??), piscina “emigrata” e promesse disattese per dieci anni.
Sono comunque soddisfatto che
il centro sul Comune di Rovetta
sia arrivato a compimento, ma
la “grandeur” sfoggiata da voi
due super manager si è tradotta

•

in un beato piffero.
Mi fermo qui perchè il post si
limitava agli aspetti trattati sopra.
Mi rendo fin d’ora disponibile a un confronto pubblico sul
resto del vostro articolo perchè
lo considero la trama di un film
commedia-demenziale da sottoporre al regista Mel Brooks;
peccato che “Balle Spaziali” sia
un titolo da lui già utilizzato.
Riguardo alla mia esperienza
amministrativa non sono sicuramente soddisfatto dei risultati
ottenuti, ma con l’umiltà di un
ragioniere, che ha fatto lezione
di matematica a due Dottori,
posso garantire che l’impegno è
stato tanto e lo sarà fin quando
avrò questo ruolo. E’ inutile parlare con voi di crisi perchè ambedue, al 27 del mese per uno e
alla data della riscossione della
pensione per l’altro, sul c/c arriva un bel gruzzoletto.
Per i nostri imprenditori ogni
giorno invece c’è un balzello
destinato a tappare le voragini lasciate da chi come voi ha
sperperato i denari pubblici e
appunto raccontato un sacco di
“Balle Spaziali”.
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Lorenzo Balduzzi

CLUSONE

Federico Fronzi
6 grande!
Per te è stato un giorno speciale
(19 marzo), ma tu per noi lo sei
ogni giorno.
Auguri campione per i tuoi 6 anni
da mamma, papà, nonni Giuliano
e Donata e bisnonni Saverio e
Domenica.

CLUSONE

Laurea per
Lisa Canova
Orgogliosissimi della nostra
dottoressa in lingue e letterature
straniere presso, l’Università degli
studi di Bergamo. Auguri da tutta
la tua famiglia, Nicola e le tue
amiche.
(OROBIE FOTO – CLUSONE)

•

CLUSONE

Natalina Oppio
in Fornoni
Natalina Oppio in Fornoni compie
100 anni il 1 aprile. Tanti auguri
dai tuoi figli Caterina, Giovanni
e Francesco, le nuore Antonietta
e Marisa insieme agli adorati
nipoti e pronipoti. Complimenti per
questo strepitoso traguardo. (FOTO
GIULIANO FRONZI – CLUSONE)
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A lta V a l l e

"Occhio ragazzuoli nel dire il vostro pensiero contro affermazioni false...
fra 15 giorni verrete a fare compagnia ai miei dalmata..."

Araberara - 28 Marzo 2014

8

di Sabrina Semperboni

9

"Sono tutti bravi a buttar letame su una località o su qualcuno solo per fare vendite ecc ecc ma da questo letame
Lizzola farà vedere che i fiori nasceranno ugualmente… e poi chi ha buttato letame sarà lì a dire Lizzola è rinata"

di Gabriele Sponchioni

» VALBONDIONE – PRIMA GLI INSULTI AD ARABERARA ADESSO AGLI AMMINISTRATORI

capolinea

Facebook: dagli osanna ai crucifige.
Quello che non si doveva dire ma è successo

di

ARISTEA CANINI

8 novembre 2013. Lo scandalo Valbondione è nel suo boom,
Benvenuto Morandi è stato preso con le mani… nel sacco, ma
rimane sindaco, il paese, almeno
una parte, lo difende, la STL, società degli impianti di sci è con
l’acqua alla gola perché non ci
sono più i soldi che l’imprenditore Gianfranco Gamba versava (a sua insaputa) ogni anno
per ripianare i debiti. Gli operai
non prendono paga. Ed Araberara esce in edicola con un’inchiesta, documentata, su quello
che rischia Lizzola: la chiusura
degli impianti con conseguente
licenziamento degli operai che
lavorano per la STL e ad effetto
domino, a medio termine anche
una svalutazione delle case e
gli alberghi vuoti e il commissariamento del Comune. Questo a novembre, quattro mesi
prima che la previsione, tutte le
previsioni, si avverassero. Non
siamo profeti, ci siamo limitati a
raccontare la realtà, a pubblicare
i conti (le perdite) e a constatare
che senza il “benefattore” Gamba, saltava tutto.
Perché se non si scia, a Lizzola non si va. Un’inchiesta documentata ascoltando addetti ai
lavori, spulciando numeri e dati
che non tornano, analizzando
buchi economici e giri improbabili di proprietà. Benvenuto Morandi era ancora sindaco, Sabrina Semperboni era ancora nella
fase della rampante manager che
ha acquistato per soli 10.000
euro il controllo di Mountain Security, la società che controlla il
58% delle quote di STL, la stessa
che, come assessore al bilancio
del Comune, metteva in vendita
il restante 42% della STL valutandolo più di due milioni di
euro (naturalmente mai nessuno
si è fatto avanti per l’acquisto).
Araberara esce dunque in edi-

cola con l’inchiesta intitolata
‘Valbondione sull’orlo del baratro’. Parte il linciaggio. Da
parte di chi ha evidentemente
interesse a dar la colpa ai giornali di quello che ha combinato. Insomma, se Morandi ha
fatto sparire più di 30 milioni
di euro e ha messo in ginocchio
Valbondione e la STL la colpa
è… di chi lo racconta, dei giornali.
Qualche addetto ai lavori non
digerisce che le notizie vengano documentate e raccontate,
perché possono essere anche
un monito a chi onestamente
sta credendo in qualcosa che
non c’è più, ma guai a dirglielo.
E così sui social network fanno
partire attacchi dove si racconta che è tutto inventato per…
“vendere qualche copia”.

Prima gli insulti e poi arrivano anche le minacce, nemmeno
troppo velate. Andiamo avanti
a raccontare quello che succede. Benvenuto Morandi va in
consiglio comunale e davanti
a centinaia di persone racconta che il nostro direttore si è
inventato la storia che i dipendenti della STL non prendono
paga, quando invece l’avrebbero presa giusto quel giorno
stesso. Altri insulti a noi. Peccato che è l’ennesima bufala.
Il giorno dopo qualche operaio
ci contatta, non prendono soldi
da mesi, hanno avuto solo un
acconto sugli arretrati. STL fa
acqua da tutte le parti, gli inquirenti trovano buchi economici dappertutto, firme false su
bonifici di poveri risparmiatori
che nemmeno sapevano che

i loro soldi finivano lì e dal
pentolone di Valbondione esce
di tutto, anche la storiaccia dei
box realizzati e mai venduti, ma
‘fintamente’ venduti da Sabrina
Semperboni e da Benvenuto
Morandi, sempre loro. Che intanto non perdono occasione
di dichiarare che va tutto bene
e che sono storie dei giornali e
intanto fomentano i social network. Ecco qualche commento
di quel famoso 8 novembre su
facebook
Luca Ravasio “Ma poi, il
fuggi fuggi da cosa?? Gli operai lavorano tutti i giorni, la
scuola sci anche, gli alberghi
anche, appena arriva la neve
ve lo facciamo vedere noi il
fuggi fuggi!!! Ne riparliamo
tra due mesi ok???”. Alessandro Steiner Falcone: “In questi casi, Walter, si usa querelare
chi diffonde notizie false atte a
danneggiare una o più attività economiche… Se io volessi
venire lì e leggessi sta roba,
cambierei destinazione!”. Leo
Grave: “Araberara: qui è ora
di finirla questa non è informazione è manipolazione atta
a far fallire un paese e state
sicuri che i commercianti di
Valbondione se andate avanti
così faranno qualcosa perchè
state esagerando noi dobbiamo
lavorare e voi ci state facendo
una pubblicità che è al limite
della diffamazione (legalmente perseguibile) non possiamo
continuare a ricevere chiamate
di annullamenti perchè voi giocate con ipotesi che trasformate in verità a vostro piacimento… Poi ai signori che dicono
chi investe a Valbondione? non
commento per serietà dato che

IL 50%

CON INCENTIVI
FISCALI

anche assessore al bilancio e…
proprietaria di STL): “Occhio
ragazzuoli nel dire il vostro
pensiero contro affermazioni
false... fra 15 giorni verrete a
fare compagnia ai miei dalmata!!”. E ancora. Roby Wii:
“Scusa Aristea Canini come fai
ad affermare che i soldi sono
davvero spariti, che le firme
erano false etc etc... per me li
avrà anche rubati, ma forse
hai già in mano la sentenza del
processo???”.
Insomma, la preoccupazione non era andare a chiedere
ai propri amministratori come
mai si erano comportati così
ma era negare e insultare a
prescindere. Così si sono persi mesi preziosi per cercare di
trovare soluzioni alternative e
poco per volta il castello sulle
nuvole costruito da Benvenuto
Morandi & c si è sgretolato.
Qualche settimana dopo il
paese è stato commissariato,
come avevamo anticipato, per
la questione dei box mai venduti e impegnati a privati che in
realtà non avevano mai avuto
intenzione di acquistarli.
Qualche settimana dopo si è
deciso di interrompere le sciate
in notturna (previste e pagate
dall’abbonamento stagionale).
Qualche settimana dopo uno
scarno comunicato annuncia
che si scia solo negli week end,
con buona pace di chi aveva
prenotato settimane bianche, di
chi ha lo stagionale e delle scolaresche che volevano andare a
Lizzola e due giorni dopo il comunicato di chiusura definitiva.
Closed. Game over.
Qualche giorno prima avevamo raccontato del giro delle

Rifugio
Campel
Lizzola: “Cara Angela Angie Renzo
Birolini: il direttore del giornale della valle a ValbondioneLizzola forse è un po’ di tempo
che non ci viene più!!!!!! Certe
dichiarazioni andrebbero usate
per fare causa e domandare i
danni... Anzi se i miei colleghi
ci stanno un pensierino a stagione iniziata io lo farei!!!”.
E naturalmente non potevano che esserci i commenti di
Sabrina Semperboni (allora

» ELEZIONI COMUNALI - 25 MAGGIO

Valbondione cala il poker,
4 candidati: Fiorentino Braga,
Fabio Semperboni, Sonia
Simoncelli e Romina Riccardi

FIORENTINO BRAGA

RISPARMI

la faciloneria la fa da padrona
dico solo che io ho investito in
un ostello, ho 23 anni e mi piace il mio paese e mi fermo qui...
mi spiace che araberara ha le
pagine lucide... quindi non posso neanche usarla come carta
igienica l’Eco invece raschia
troppo…”. Giuseppe Salvi: “Il titolo è chiaramente sensazionalistico. Ma mi chiedo
chi ha scritto si è chiesto cosa
può succedere in una famiglia
dove apprende da un giornale
che il capo famiglia è disoccupato mentre in realtà è al
lavoro?”. Angela Angie Renzo Birolini: “Araberara??? x
me dovrebbero chiamarlo....
Abracadabra... Visto quanta
‘fantasia’ hanno... c’è più vita
nei weekend a Valbondione che
nella mia ‘città’... Albino!!!!!”.

Valbondione cala il poker. Quattro candidati
sicuri e non si escludono
colpi di scena ai titoli di
coda. Intanto ecco i quattro che tentano la scalata a primo cittadino del
Comune di Valbondione.
Fiorentino Braga che
si presenta ufficialmente l’11 aprile con un’assemblea pubblica, lista
chiusa e logo che rappresenta un arcobaleno con
un nome che dice tutto
‘Lista Civica Rinascita
di Valbondione’: “Siamo
pronti – spiega Braga –

FABIO SEMPERBONI

la gente ha voglia di ripartire e noi garantiamo
figure di onestà e trasparenza e siamo una lista di
discontinuità rispetto a
chi ha amministrato sino
ad ora il paese. Vedrete
che saremo una sorpresa,
sono fiducioso”.
Candidato anche Fabio Semperboni, attuale consigliere di minoranza appoggiato dal PD che
sta definendo in questi
giorni gli altri nomi della
lista.
E poi veniamo ai nomi
nuovi. Quote rosa ben

ROMINA RICCARDI

rappresentate visto che
ci saranno due donne
candidate a sindaco. Sonia Simoncelli, ingegnere che guida una lista
sostenuta dall’ex sindaco
Duilio Albricci.
E Romina Riccardi,
edicolante di Valbondione
che si presenta con una
lista civica che in qualche modo riprende un
po’ l’attuale maggioranza
con nomi però nuovi.
Insomma il poker è servito. Rimane da capire
chi sbancherà il tavolo.
Si comincia.

che queste persone avrebbero
dovuto trattare con più rispetto Lizzola. Un posto di lavoro
come questo avrebbero dovuto
cullarlo come un dono prezioso. Invece qualcuno, in perfetto
stile ‘furbetto del quartierino’,
ha pensato di rubare in paradiso. Qualcuno in grande e
qualcuno in piccolo. Un caro
amico che non c’è più diceva
che ‘le montagne restano e le
persone passano’. Alle persone che hanno creato questo
problema auguro di passare
verso il fondovalle, o addirittura in pianura, alla ricerca
di un nuovo lavoro... in questo
momento sarà facilissimo trovarlo. Alle persone invece che
con onestà, impegno e fatica
hanno investito qui per dare un
futuro alle loro famiglie auguro
tutto il meglio... un abbraccio
fortissimo e un in bocca al lupo
per risolvere questa situazione.
Io continuerò ad amare Lizzola
e le sue bellissime montagne a
prescindere dagli impianti. Ma
anche queste sono solo parole
che, come le persone, passeranno. Lizzola, invece, resterà per
sempre”.
“Premetto, io non ho nessun conflitto di interessi, con
i vertici di Lizzola, non sono
figlio/moglie/amico/parente
con nessuno,(a differenza di
altri) quindi quello che vi dico,
non nasce per parare il culo a
qualcuno. Giustamente ognuno
di voi, è arrabbiato, perché ha
speso i soldi per gli stagionali,
perché ha affittato la casa fino
a maggio ecc ecc. ora pensate
a chi lavorava per Lizzola, con
moglie e figli, con mesi di stipendi arretrati e da oggi non

ha più un lavoro! Poi pensate
a chi ha delle attività, che magari pagano un affitto, in base
anche all’afflusso turistico, poi
pensate a chi ha investito i soldi
di una vita nei rifugi/bar/negozi/alberghi... Pensate a chi ha
casa a Lizzola, che a impianti
chiusi, il valore reale è 13 euro
al mq... E ora pensate al vostro
stagionale preso in prevendita
o al vostro appartamento in affitto... Se avete 2 dita di testa,
ci siete arrivati da soli. A tutti
(anzi, quasi tutti) spiace che si
chiuda, ma se anche io che ho
dato soldi, sudore e cuore in
questo rifugio, ho capito che
la situazione lascia senza speranza un’intera valle, potete
capirlo anche voi… smettendola di infierire su una situazione
già negativa. Ormai le cose

io)… Ci vediamo domani, che
noi saliamo a portare via tutto,
e vi regaleremo un'ultima ora
del Mirtillo. Baci!”.
Questo invece il post del Rifugio Mirtillo di Lizzola la sera
del comunicato: “Con gli occhi
lucidi, un nodo allo stomaco,
e un tonfo al cuore, devo purtroppo darvi brutte notizie. Ci
è stato comunicato ora alle 23
tramite comunicato ufficiale,
anche se in via ufficiosa ormai
si sapeva. Lizzola chiude, e di
conseguenza dobbiamo chiudere anche noi. Il comunicato di
domenica scorsa sull’apertura
solo nei weekend, in realtà sapevamo (quasi per certo) che
era solo un preavviso su questa decisione. Chi ci conosce
sa quanto impegno io, e i miei
collaboratori, abbiamo messo
nel Mirtillo. Noi che l’abbiamo creato e portato ad essere
quello che è... La rabbia è tanta, se avessimo dovuto chiudere
perché non fossimo stati capaci
di lavorare, avremmo potuto incolparci, ma chiudere così, un
locale che non teme confronti, e
non saper con precisione, a chi
gridare in faccia un bel vaffanculo, fa ancora più rabbia. Per
consolarmi, non posso far altro
che pensare a tutti i complimenti, riconoscimenti che voi clienti, anzi, voi amici, ci avete fatto
durante questi quattro anni... 4
anni con non poche battaglie,
dato che (non mi stancherò mai
di dirlo) le preferenze e i conflitti di interesse, qui all’interno
della stazione sciistica han fatto di tutto per metterci i bastoni tra le ruote, ma nonostante
tutto, il Mirtillo è riuscito a
diventare quello che è, e questa

sette chiese di Sabrina Semperboni &
c negli studi di avvocati a Bergamo
per cercare di non far fallire la società ma di rimandarne la ‘morte’ con un
concordato preventivo, ma visti i conti
le avevano risposto picche. Adesso la
fine con l’ennesimo, scarno comunicato di poche righe: “L’assemblea
dei soci di Sviluppo Turistico Lizzola
S.p.A., riunitasi in data 12.03.2014,
su istanza del Consiglio di Amministrazione, comunica che ha deliberato
l’attivazione delle procedure finalizzate alla liquidazione della società non
sussistendo le condizioni per la continuità aziendale, pertanto, la stazione
sciistica non riaprirà per la corrente
stagione 2013/2014”. Perfino ai rifugisti non era stato comunicato nulla, lo
hanno saputo il giorno stesso.
E dagli Osanna ai Crucifige, come
succede sempre qui da noi. Così sempre sui social network preso atto che le
notizie non erano poi così… infondate,
si cambia registro. Anche perché oltre
a chiudere gli impianti, i dipendenti

senza paga da mesi sono stati pure licenziati. Ecco su facebook come cambiano le cose a distanza di pochi mesi.
“Così gli impianti chiudono... Non
amo partecipare ai pettegolezzi da bar
e alla caciara dei post sui social ma
cazzo... Lizzola questa volta chiude veramente gli impianti dopo 35 anni che
ne sento di tutti i colori. Non riesco a
tenermi dentro questa delusione/amarezza... e non è facile scrivere qualcosa
senza mancare di rispetto a chi ha in
gioco molto di più che un luogo dove
rifugiarsi. In fondo qui sono solo un
turista... cercherò quindi di scrivere i
miei pensieri con il massimo riguardo
per chi vive e lavora in questo posto
che amo (qui mi sono sposato e qui
ho battezzato le mie bimbe). Io non
so, e non ho modo di sapere, come
siano andate esattamente le cose.
Sono certo però che alcune persone
hanno creato questa situazione distruggendo una delle risorse economiche più importanti dell’alta Valle
Seriana (forse l’unica rimasta). Credo

» VALBONDIONE

» PIARIO - 10 AUTISTI VOLONTARI

La Regione
si costituisce
parte civile
contro Piffari

Due viaggi al giorno, 25 mila km l’anno
Due auto per gli “Amici dell’Oncologia”

Altra tegola su Valbondione,
questa volta sul versante
Sergio Piffari. La Regione si
è costituita infatti parte civile
contro Piffari per la vicenda
dei fondi dei bed & brekfast
fantasma.
La Giunta Regionale ha infatti
deliberato la costituzione
parte civile nel procedimento
penale a carico di Piffari e di
alcuni suoi famigliari accusati
di truffa comunitaria per la
questione dei bed & breakfast
per i quali avrebbero
incassato contributi europei
tramite bando regionale, del
2006, per 500 mila euro senza
requisiti e con spese gonfiate.
La delibera nasce
‘nell’ambito del procedimento
penale avviato dalla procura
della Repubblica di Bergamo
per truffa aggravata per
aver indotto in errore la
Regione al fine di ottenere
contributi economici per
la realizzazione di nu bed
& breakfast…” e da qui la
costituzione parte civile per
“…ottenere risarcimento al
danno subito”.

(AN. CA.) 10 autisti volontari,
due automobili ed un ex-sindaco,
Renato Bastioni, che li coordina in un’attività che finora ha
coinvolto i paesi di Piario, Villa
d’Ogna, Clusone, Parre, Leffe,
Cene, Cerete alto, Ardesio, Gromo, Gorno, Costa volpino, Lovere, Pianico, Sellere, Rovetta, San
Lorenzo, Rogno, Endine Gaiano,
Piazza di Sovere e Songavazzo:
si tratta del servizio di trasporto degli ammalati oncologici
dell’Alta Valle Seriana e dintorni
organizzato dal Comune di Piario, servizio attivo fin dal 2011
quando gli “Amici dell’Oncologia
di Valseriana e di Valcavallina”,
che ha sede presso l’ospedale
di Alzano, rifornì di un’auto i
volontari piariesi. Un servizio
che si rivelò fin da subito molto
apprezzato e richiesto, per cui
nel novembre scorso una seconda automobile è stata messa a
disposizione dell’Associazione,
sempre grazie agli sponsor ed
alle offerte dei cittadini.
“Dai viaggi effettuati nel 2011,
117, per un totale di 10.026 chilometri, alla fine dell’anno scorso
eravamo saliti a 277, per un totale di 24.585 chilometri – dice,
tabelle alle mano, Renato Bastioni – mentre nel primo mese di
quest’anno, con la disponibilità
della seconda auto, siamo già ar-

sono state decise, lamentarsi
per 149 euro, non salverà la
situazione… Con la speranza
per un futuro che a gestire le
cose non siano ‘industriali’ veri
o finti che siano, o non siano
schieramenti politici e le loro
faide familiari, che fanno molto
anni 70, ma che sia la gente del
posto che ha voglia di investire
sul proprio futuro. Sicuro che
prima o poi il karma farà il suo
lavoro (sperando che il karma
sia tanto doloroso quanto dico

è la soddisfazione più grande...
Perché nemmeno con i loro
giochetti son riusciti a essere ai
nostri livelli. Quattro anni che
anche se son finiti nel peggiore
dei modi, lasceranno nelle nostre vite ricordi belli e indelebili, perché del Mirtillo io voglio
ricordarmi i vostri sorrisi, le
vostre bevute, il nostro stare insieme, e non la chiusura dovuta
a persone e i loro giochetti…
Io non ho nulla da rimpiangere, non ho nulla da incolparmi,
continuo la mia vita a testa
alta e, con qualche sacrificio,
e buona volontà (che non mi
è mai mancata) riusciremo ad
andare avanti e dopo qualche
notte insonne, riprenderemo
a dormire tranquilli, sapendo
che di male, (a differenza di chi
ha portato a chiudere lizzola)

non ne abbiamo fatto... Sicuro
che anche ‘loro’ dormiranno
tranquilli, ma vi ricordo che
la stima non si compra. E non
accanitevi su chi ha gestito le
cose nell’ultimo periodo, sono
certo che anche loro han fatto
di tutto, e sono certo che sono
dispiaciuti quanto me, ma si
son trovati una bomba pronta
ad esplodere, e disinnescarla
era quasi impossibile. E Lasciatemi dire una cosa, (premetto, sto per peccare di superbia) se Lizzola in questi 4 anni
si è fatta conoscere al di fuori
dalla piccola cerchia di utenti
che aveva, il merito va a Paolo
Vigani con la Baz Snowrace e
al sottoscritto col Mirtillo, un
altro motivo per essere orgoglioso. Un bel VAFFANCULO
va fatto a tante persone, che

per un motivo o per l’altro ci
han portato fino alla chiusura,
ma non posso fare nomi qui, ma
non preoccupatevi, vi prometto
che glielo griderò in faccia di
persona!...”.
Paolo Giudici: “Mi spiace
veramente un sacco per la fine
che hanno fatto gli impianti di
Lizzola e di conseguenza tutta
la gente che attorno a questo ci
campa, ma la colpa è del vostro
caro ex sindaco Morandi e la
sua cara Semperboni e nonostante si sia chiusa una stazione di sci e Lizzola è destinata a
morire si continua a tenergli su
la parte e date la colpa a altri
che hanno scoperchiato la pentola... Non so se vi rendete conto
dei milioni di euro che ha rubato quell’essere lì, se era un altro
era già un po’ di mesi che era
dentro...”.
Insomma la questione si è
rivoltata ma la sostanza non
cambia. Lizzola e Valbondione
sono in ginocchio e rimane da
capire se qualcuno può ancora
fare qualcosa. Intanto peggiora la situazione anche di Benvenuto Morandi. L’accusa di
appropriazione indebita è stata
sostituita da due capi di accusa
ben più gravi: furto aggravato e
truffa aggravata. Ipotesi di reato
aggiornate dalla Procura della
Repubblica nell’inchiesta dei
due pubblici ministeri Maria
Cristina Rota e Carmen Santoro ormai quasi giunta alle battute finali. E poi cominceranno i
guai seri per l’ex sindaco.
Che avrebbe sottratto ben 15
milioni dai conti di 13 clienti, e
poi ci sarebbero altri 20 milioni
di euro di differenza tra i rendiconti reali e quelli invece forniti
ai clienti. Il reato riguarderebbe
proprio i soldi sottratti ai clienti falsificando le firme dei loro
bonifici e assegni. Sei o sette di
quei milioni sarebbero finiti nelle casse di STL per permettere
di stare in piedi. Ma il resto? A
parte qualche spesa di qualche
centinaia di migliaia di euro per
sistemare qualche baita, per una
cena preelettorale, per il concerto di Van de Sfroos, mancano
ancora all’appello troppi milioni
di euro. La truffa riguarda invece i 20 milioni di differenza tra
i rendiconti degli investimenti
e la realtà. Ma gli investimenti
sono stati davvero persi oppure
reinvestiti o portati all’estero?
Il mistero per ora rimane, anche se la soluzione non sembra
più così lontana.
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rivati a circa 4.000 chilometri… In media facciamo
12 viaggi per settimana,
2 al giorno, in prevalenza
verso gli ospedali di Alzano, Seriate e Bergamo (Gavazzeni e Papa Giovanni),
Lovere e Piario, soprattutto per accompagnare alle
sedute radioterapiche e
chemioterapiche i pazienti
operati qui nel nostro ospedale, ma anche per visite
di controllo, esami di laboratorio, TAC, scintigrafie,
ecc….”.
Gli Amici dell’Oncologia
svolgono anche altre attività preziose, quali l’assistenza agli ammalati
durante la degenza ospedaliera e l’ospitalità ai parenti presso i quattro mini-

appartamenti della Casa
di Accoglienza “Mons. Aldo
Nicoli” a Bergamo, ma il
gruppo piariese si è ormai
specializzato nel servizio
di trasporto: “ Sì, diciamo
che ci siamo un po’ specializzati in questo servizio:
ogni venerdì prepariamo
la scaletta degli interventi

•

per la settimana successiva, ma non diciamo mai di
no anche se ci arriva qualche richiesta all’ultimo
minuto… Anche perché gli
autisti volontari assolvono
a questo impegno con dedizione assoluta e perciò sono
sempre disponibili anche a
fare gli… straordinari”.

VILLA D’OGNA

Alberto Pezzoli
a quota 80
Per i tuoi 80 anni (18 marzo)
tantissimi auguri di buon compleanno da tutti i tuoi cari. (OROBIE
FOTO – CLUSONE)
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» GANDELLINO - ELEZIONI

La maggioranza
Tutti in assemblea: misurando il consenso
spaccata, Sighillini
E le minoranze battono la maggioranza 90 a 10
rischia su Bilancio e Pgt.
Russo ha la lista pronta
di

ENULA BASSANELLI

Dopo la frattura interna del gruppo di maggioranza
(con la fuoriuscita di sei dissidenti che hanno preso le
distante dal sindaco) lo scenario in vista delle elezioni di
maggio rimane piuttosto indefinito. Il sindaco Tobia Sighillini riferisce di non pensare, almeno per il momento, alle prossime elezioni. “La mia priorità è un’altra”,
sostiene. Sta preparando il bilancio che presto porterà
in consiglio, sta pensando al Pgt (altro tema cruciale).
Gli preme concludere, a completamento del lavoro dei
cinque anni.
E ancora non sa come si comporteranno i dissidenti
quando metterà sul tavolo del consiglio comunale questi
argomenti. Ricordiamo che al fianco di Sighillini sono rimasti Nicoletta Santini, Caserio Gaiti e Fulvio Trivella. Mentre invece Claudio Monteleone, Raffaello
Bertuletti, Federico Cedroni, Mauro Fiorina, Laura Fiorina e Ugo Lubrini se ne sono andati, motivando
la scelta con una mancanza di chiarezza, comunicazione
e condivisione da parte del sindaco.
I sei amministratori scontenti sono confluiti in un
gruppo autonomo che hanno chiamato “Uniti nel rinnovamento”. Appare sempre più concreta l’ipotesi di una
loro discesa in campo. Tra loro si riuniscono spesso proprio per discutere questa eventualità.
E poi c’è Giuseppe Russo, che si candida a sindaco a
capo di una lista già pronta e che non ha nulla a che vedere con l’attuale compagine amministrativa. Lui osserva a distanza gli sviluppi della mossa dei dissidenti che
ha scombussolato gli equilibri politici di Gandellino. Non
vuole fare i nomi del suo team prima di conoscere il numero dei consiglieri comunali (in base alla legge Delrio).
“Stiamo attendendo di sapere se vale il sei più uno o no.
Ma anche se dovesse passare il dieci più uno, avremmo
già tutti i nomi. Attendiamo con ansia il 25 maggio. Personalmente – commenta il candidato sindaco – spero che
si presenti almeno un’altra lista. Il confronto è un’opportunità per la cittadinanza. Solo una lista sarebbe da...
peracottari. Una lista messa in piedi da un forestiero, che
sarei io, e basta? No, mi auguro proprio di no, dev’esserci
una competizione”.

Mai visto uno spreco di democrazia così eclatante. La
maggioranza va in assemblea
almeno due volte l’anno, per
illustrare progetti e bilanci.
E ogni volta registra sempre meno presenze. Le minoranze ci sono andate due
settimane fa e hanno raccolto un’adesione ben più
massiccia. I dati numerici
sono impietosi (e non c’è la
solita divergenza tra quelli
della… Questura e degli organizzatori): dieci presenti
per la maggioranza (di cui
tre giornalisti), novanta per
le minoranze (due giornalisti). Se uno dovesse prendere questi numeri come
un sondaggio sul consenso
all’attuale
maggioranza,
sarebbe un disastro. In realtà ogni amministrazione
genera malcontento, ma di
diversa natura. Insomma i
malcontenti possono superare di gran lunga i consensi ma non essere omogenei,
vale a dire non produrre
una forza alternativa che
possa buttare a mare la
maggioranza
regnante.
Fatto sta comunque che il
confronto lo ha voluto (improvvisamente) la stessa
maggioranza quando ha
organizzato in fretta e furia un’assemblea che nelle
intenzioni doveva stoppare quella annunciata delle
minoranze. Che poi le minoranze siano unite è tutto
da verificare. Già la Lega
ufficialmente non ha aderito, ancora risentita per le
considerazioni fatte dall’ex
capogruppo Fabio Ferrari sul grande evento che

ha visto il Presidente della
Regione Roberto Maroni
accoilto trionfalmente dal
Sindaco Mauro Pezzoli,
che così ha in un certo senso ricevuto la benedizione
leghista al progetto di riconversione dell’area dell’ex Colonia Dalmine in un campus
universitario di cui si aspetta di capire i contorni concreti. Ma i leghisti che contano (nel senso che votano e
hanno i voti) nell’assemblea
ci sono andati eccome. Così
come gli ex sindaci leghisti
di Castione, appunto Fabrizio Ferrari e lo stesso
Santo Denti, il consigliere
leghista Andrea Sorlini.
Che l’assemblea fosse stata
convocata dal duo Sergio
Rossi e Fabio Ferrari non
ha impedito altri interventi,
come quello dell’ex sindaco
Luciano Sozzi e Vittorio
Vanzan. Assente Angelo

Migliorati che all’ultimo
momento ha avuto seri
problemi famigliari. Assente anche il sindaco Mauro
Pezzoli (invitato). Ognuno
ha detto la sua e il filo conduttore è la mancanza di
una “strategia” di sviluppo
del paese, che poi è diviso
storicamente in tre paesi,
difficoltà quindi nell’avere
un disegno unitario (vedasi
difficoltà per l’Unità pastorale e organizzazione del
plesso scolastico). E poi
nello specifico l’ex Dalmine
(è un debito o un’opportunità? Già lì i presenti si sono
divisi), la Monti del Sole
e il turismo, il lavoro per i
giovani e in ordine sparso
l’arredo urbano, il bus navetta cancellato, le luminarie e soprattutto il clima
di scontro tra maggioranza
e minoranze. “Un successo
di partecipazione e di con-

tenuti - precisa Fafo (Fabio
Ferrari) - che di sicuro non
risolve in un battito i problemi del Comune, ma che permette di poter elaborare una
strategia ben condivisa in
vista del futuro. Serate come
queste aprono ampie vedute a tutti, senza fini propagandistici, e con concretezza
sulla gestione, e risoluzione
delle problematiche del Paese e del contesto che stiamo
vivendo. In futuro, dato
l’ottimo esito dell’iniziativa
faremo ancora altri eventi
come questo, puntando ancora sulla condivisione più
larga possibile”.
Nella foto appare tra il
pubblico (vero) Peppa Pig
e il riferimento è a un pezzo ironico apparso sul Blog
del Fafo in cui sulla Dalmine dava appunto la parola
alla… Peppa.

MEMORIA – LA SUA FU UNA VITA SEMPRE IN SALITA

GIOVANNI ZANOLETTI, “Cassamalì”
UN UOMO E UN ALPINO SPECIALE
Giovanni Zanoletti, classe 1920,
uomo ed alpino esemplare è andato avanti. Con
lui se ne va una parte della storia degli alpini
bergamaschi. Chiamato Cassamalì, poiché la
sua famiglia era originaria di Cacciamali, una
contrada di Ardesio abbarbicata al limite pascoli
dove il Monte Secco s’impenna e punta dritto
verso il cielo, era l’ultimo di diciassette fratelli.
Perde la mamma a trenta giorni dalla nascita ed
il papà quando non ha compiuto i tre anni. A lui
si addice un passo di una nota canzone alpina
“figli di nessuno, allevati dalla pura carità”. In
tempi in cui la povertà era tanta, ma ancor più
era la solidarietà, è allevato da persone di buon
cuore, ma già a nove anni si guadagna i primi
soldi (20 lire al mese) come famèi, garzone di
campagna. Dalla nascita la sua vita è sempre
stata in salita, una scuola che ha temprato il suo
carattere forte e intraprendente.
Da adolescente trova un lavoro da manovale
e incomincia a praticare lo sci da fondo. I suoi
primi sci li ricava da un frassino “rubato” in un
bosco e lavorato artigianalmente. Dopo aver
preso dimestichezza con gli sci, comincia a primeggiare nelle gare locali tanto da essere ingaggiato dalla società sportiva della Acciaierie Falk
gareggiando a livello regionale e nazionale con
numerose vittorie (Campionato bergamasco,
Trofei Taramelli e Restreli) e prestigiosi piazzamenti (2° posto alla gran fondo di 20 km. a
Bormio, un 4° posto al Trofeo Parravicini, nonostante avvesse rotto un gancio di uno sci).
A 17 anni trova lavoro a Bardonecchia come
manovale, sulle montagne ai confini colla Francia dove il regime fa scavare gallerie e predisporre fortificazioni. Poi torna a Clusone dove
c’è da accudire alla campagna di proprietà, dato
che i fratelli e sorelle sono sparsi per il mondo.
Poco dopo la Falk lo assume nello stabilimento
di Sesto S. Giovanni, in quanto atleta di spicco
della sua società sportiva, ma ai primi di marzo
1940 arriva la cartolina, arruolato al 5° Alpini,
battaglione Edolo. Lo vogliono alla Scuola Militare di alpinismo di Aosta, essendo conosciuto
come provetto sciatore, ma preferisce rimanere
all’Edolo, dove segue il corso di “ardito rocciatore”. La sua abilità di alpinista è messa subito
alla prova sul Fronte Occidentale, dopo l’attacco dell’Italia alla Francia (10 giugno 1940)
con un’azione spericolata nel gruppo del Monte

Bianco che permette di aggirare passaggi continuamente battuti dal fuoco nemico ed occupare
due forti francesi.
Da allora Giovanni non ha più pace, nel senso
vero della parola. Dopo pochi mesi è sul fronte greco-albanese, dove il 15 novembre 1940 il
suo reparto ha il primo scontro contro i greci: è
il giorno del suo compleanno, compie 20 anni.
Rientrato fa vita di caserma per poi essere impegnato a Bardonecchia a fare il corso di sci ad altri militari. Nel frattempo fa anche alcune gare,
vincendo con altri due suoi commilitoni la staffetta 5kmx3 disputatasi a Cortina d’Ampezzo e
la gara di 28 km. di fondo, ricevendo l’encomio
del maggiore Belotti, comandante dell’Edolo.
Ed ecco che arriva la partenza per la Russia.
Raccontava: «Ricorderò sempre la partenza dalla stazione di Torino, dove erano
giunti molti parenti dei soldati per salutarli. Vidi abbracci interminabili,
sentii urli strazianti quando i soldati
vennero strappati con la forza dalle
braccia delle loro donne e costretti a
salire sul treno. Per me non era venuto nessuno. In quel momento mi
sentii più fortunato degli altri perché
non avrei fatto soffrire nessuno se non
fossi tornato».
Sul Fronte russo si offre volontario a recuperare il corpo di un alpino, Andrea Balduzzi,
caduto in un campo minato, rischiando la vita;
in un’altra azione si carica sulle spalle Francesco Spada, un altro alpino ferito gravemente, e
lo porta nelle retrovie dove è curato e rimpatriato. Per mesi fa il portaordini da un comando
all’altro con temperature polari e tormente che
lo riducono a fantasma di ghiaccio. Per le sue
imprese fu poi decorato di Medaglia di Bronzo al V.M. Infine la tragica ritirata. Di questa
Cassamalì non amava parlare, vide cose e visse
situazioni al limite dell’umano e commentava:
«Ho visto la morte sfiorarmi in continuazione,
mi sono reso conto della cattiveria degli uomini
e nello stesso tempo ho visto la bontà e la generosità estrema di cui noi uomini siamo capaci».
Dopo il rientro, la contumacia a Udine e un
mese di licenza, deve ritornare all’Edolo dove il
9 settembre 1943 è fatto prigioniero e deportato
in Germania dai nazisti. Campo di concentramento fino all’arrivo degli inglesi che lo depor-

tano in Belgio per poi rimpatriarlo nell’ottobre
1945. Così finisce la sua odissea militare. Quando era partito per il servizio militare aveva 19
anni e pesava 84 kg e al rientro a casa, dopo la
prigionia, aveva 25 anni e pesava 51 chili.
Riprende il lavoro a Sesto S. Giovanni e nel
frattempo conosce Franca, la donna della sua
vita. Vogliono sposarsi, ma i soldi sono pochi
e quando sanno che in Svizzera si guadagna di
più, Giovanni ci va a lavorare e poco dopo Franca lo raggiunse: lui fa contadino e lei la donna di
servizio. A gennaio 1949 si sposano a Clusone,
ma poi tornano ancora in Svizzera per raggranellare ancora un po’ di soldi.
Il giorno del matrimonio Giovanni lo ricordava così: «Franca era bellissima. Non aveva
potuto permettersi di un abito bianco ed
aveva scelto un vestito che avrebbe poi
potuto utilizzare ancora, era comunque
molto elegante ed ero orgoglioso di
avere vicino a me una ragazza così
bella. Anch’io per l’occasione sfoggiavo un vestito nuovo, il primo vestito confezionato su misura per me e
l’unico che avrei poi avuto per molti
anni successivi».
A gennaio del 1951, tornato in paese per qualche giorno, gli propongono
di prendere in affitto un’osteria in centro
Clusone, non ha tutti i soldi, ma confida negli
amici, è l’occasione per tornare stabilmente nel
suo paese ed accetta. Per pagare i debiti Giovanni, dopo aver aiutato la moglie nella conduzione
del locale, alle prime ore dell’alba o a sera tardi
va ad arare campi e falciare prati.
L’osteria col tempo diventa quasi una seconda
casa per gli alpini del paese e dell’intero altopiano. Non solo, tutti i marossér, sensali, dell’Alta
Valle Seriana si trovano lì per concludere i loro
contratti con una stretta di mano ed un calice
di vino. Giovanni è conosciuto come ün óm de
paròla e concludere un contratto nel suo locale
è una garanzia. Ma non solo i sensali, anche chi
voleva concludere qualsiasi contratto di compravendita, ancora prima di andare dal tecnico
o dal notaio, andavano da lui a chiedere consiglio e spesso concludevano l’affare sul posto.
Le scartoffie le avrebbero fatte dopo, ma prima
si passava da quel locale diventato negli anni il
“tempio della parola data”.

Giovanni e Franca hanno la gioia di avere due figlie, Silvana e Anna, e migliorano la
loro situazione economica, dando la possibilità
a Giovanni di impegnarsi in molteplici attività
sociali. Per anni è donatore Avis, quando le trasfusioni avvenivano direttamente da donatore a
paziente; fonda con altri 12 amici lo Sci Club
13 Clusone che opera ancora adesso; promuove
e sponsorizza l’Istituto Nastro Azzurro di Clusone, l’associazione dei decorati militari. Per i
suoi meriti militari e iniziative in campo civile
e sociale nel 1975 gli viene conferito l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica
Italiana.
Ma la sua grande passione sono gli alpini ed è
presente in molte manifestazioni. Diceva pochi
anni fa: «Ho trovato nell’ambiente degli alpini
una vera famiglia, quella famiglia che non ho
mai effettivamente avuto ed è per questo probabilmente che, appena ne ho l’occasione, partecipo ancora, nonostante i mie 90 anni, alle riunioni
ed alle feste degli alpini, perchè mi sento a casa,
ritrovo alcuni miei vecchi compagni, anche se
sono sempre meno, e condivido con i giovani
alpini di oggi sentimenti e valori che nel mondo attuale sembrano dimenticati: l’amore per la
Patria, la solidarietà, l’amicizia disinteressata».
Nel 1986, all’Adunata Nazionale degli alpini tenutasi a Bergamo, porta il labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, sfilando tra il generale
Gavazza e Leonardo Caprioli, presidente nazionale e suo amico sin dalla campagna di Russia.
Ricordava: «È stato per me l’onore più grande
che gli alpini mi potessero attribuire».
Ora il Cassamalì se n’è andato. Quando
l’incontravi ti fissava dritto negli occhi, il suo
sguardo aveva la fierezza di un alpino che aveva
svolto il suo dovere fino in fondo e la fermezza
di un uomo a cui la vita non aveva mai concesso
degli sconti, il suo dire era: pane al pane e vino
al vino, non aveva sotterfugi o scorciatoie, il suo
parlare era schietto e la sua parola era sacra. E
questa dirittura morale l’ha mantenuta fino alla
fine. Dopo la morte della sua adorata Franca, la
sua missione era di raggiungerla, non lasciarla
sola, le aveva dato la sua parola, le aveva promesso di esserle accanto per sempre, ha preso
solo pochi giorni, quelli per preparare lo zaino,
poi l’ha raggiunta.
Luigi Furia
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prio la scuola. Ma l’accusa aveva provocato la reazione di Rossi che aveva risposto
a Giordano: “Taci tu che hai cercato di
volare senza paracadute, tu che hai voluto imitare un uccello senza ali, che vivi
di sussidi, che quando vai in giro susciti
pietismo e commiserazione”.
Le frasi erano riferite al fatto che sette
anni fa Giordano in un momento di disperazione aveva deciso di farla finita e
adesso è su una sedia a rotelle. Giordano, dopo un tentativo di riconciliazione,
aveva denunciato il collega per “oltraggio a pubblico ufficiale”. Il fatto che ambedue fossero in quel momento “pubblici
ufficiali” sembrava marginale. Il giudice
evidentemente non l’ha ritenuta tale e ha
archiviato la denuncia.

» VALGOGLIO – BILANCIO DEL QUINQUENNIO

In 5 anni opere per più
di un milione di euro
(AN. CA.) “Sono stati 5 anni intensi e ricchi di novità per la nostra Amministrazione che, in quanto al
servizio di tutti i cittadini, si lascia ora serenamente
giudicare sia su quanto ha potuto e saputo fare, sia
su quanto è ancora orientata a fare. Vogliamo credere che il nostro operato possa essere giudicato sui
fatti, sulla corrispondenza tra quanto era stato promesso e quanto è stato mantenuto”.Così il sindaco di
Valgoglio, Eli Pedretti, nell’atto di presentare ai suoi
concittadini il resoconto di fine mandato distribuito
nei giorni scorsi alle famiglie sottoforma di notiziario comunale, che contiene, nelle prime pagine, il
riepilogo delle opere realizzate e di quelle in corso
di realizzazione, una trentina in totale: “Una mole
considerevole di lavoro, se si considera l’esiguità dei
fondi messi a disposizione negli ultimi anni dallo Stato e dalla Regione: risulta infatti che la spesa totale
per le opere pubbliche è stata di 1.262.499 euro, di
cui il 47%, 593.431 euro sono finanziamenti a fondo
perduto; il 48%, 612.088 euro, sono fondi comunali e solo il 5%, 56.980 euro, sono mutui. C’è poi da
aggiungere che fin da ora e per i prossimi anni è ga-

rantita la disponibilità di un importo di oltre 500.000
euro provenienti dall’accordo, in fase di perfezionamento, con l’ENEL, per il recupero dell’ICI sugli impianti idroelettrici presenti sul territorio di Valgoglio
e che dal conto consuntivo del bilancio 2013 risulta
un avanzo di 110.000 euro”.
L’opuscolo riporta inoltre tutti i dati relativi alle
attività svolte durante il mandato 2009 – 2014 nei
settori del sociale, della cultura e dello sport, nonché
ad altre iniziative di valenza sovracomunale sostenute economicamente dal Comune, come visite pastorali, concerti, manifestazione per il 150° dell’unità
d’Italia, accordi e convenzioni coi Comuni vicini,
informatizzazione della biblioteca e copertura ADSL
del territorio. Come commenta il capogruppo della
minoranza, Corrado Fumagalli, affermando di aver
sempre collaborato con il sindaco e la giunta in maniera critica ma propositiva: “Nonostante la sfavorevole congiuntura economica, sono stati raggiunti
traguardi significativi, a dimostrare che ‘piccolo’ non
significa spreco e disorganizzazione, bensì gestione
attenta ed oculata del bene comune”.

Sergio Rossi commenta la notizia
dell’archiviazione della denuncia contro di lui fatta dal collega Giordano
Tomasoni: “La denuncia contro di me
presentata da Giordano Tomasoni per
oltraggio a pubblico ufficiale è andata
subito a pezzi.
Il giudice l’ha immediatamente archiviata non ritenendo di dover procedere.
E’ così caduto miseramente il castello
di accuse costruito ad arte e nato con la

sua malevola provocazione in consiglio
comunale.
Con la sua successiva denuncia il Tomasoni ha voluto screditarmi ulteriormente, ma ha fatto male solo a se stesso
perchè ora la verità è emersa e lui si è
rivelato per quello che è.
La considerazione più amara che posso fare è che uno non si aspetta il male
dalle persone alle quali ha cercato di
fare del bene”.

SERATE A TEMA
Su prenotazione...
CON BOLLITI E BRASATI
CARNE ALLA GRIGLIA
LUMACHE E RANE
PIZZA D’ASPORTO EU5RO
CLUSONE - Via S. Defendente, 67 - Tel. 0346 25215

Seriana

E’ finita in niente la denuncia per “oltraggio a pubblico ufficiale” del consigliere Giordano Tomasoni contro il collega consigliere Sergio Rossi. Il fatto, lo
ricordiamo, risale al consiglio comunale
di venerdì 21 giugno 2013 quando i due
consiglieri si erano scambiate delle frasi
piuttosto salate.
Tomasoni, a fronte di un intervento del
collega Rossi piuttosto critico verso la
maggioranza lo aveva accusato di essersi “appropriato in modo indebito di beni
della pubblica amministrazione”. Il riferimento era al fatto che Sergio Rossi aveva
utilizzato i locali della scuola e il computer in orari extrascolastici. Il Preside aveva poi chiarito che era stato autorizzato
a farlo per un lavoro che riguardava pro-

ROSSI: “Era un castello di carte”

AltaValle

Archiviata la denuncia
di Giordano a Sergio

» CASTIONE – LA REAZIONE
DEL CONSIGLIERE DENUNCIATO
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» ROVETTA – SI PREPARA ANCHE UNA SECONDA LISTA

Dallagrassa conferma: io ci sarò
La sindaca uscente cerca giovani

Elezioni: Savoldelli ci ripensa?
“Passi da me questo calice, ma
sia fatta la volontà del Gruppo”

(EN.BA.) All’appuntamento di maggio
alle urne si presenterà sicuramente la lista guidata da Angelo Dallagrassa, che
di Oneta è già stato
sindaco per due mandati. Pare che durante
gli ultimi cinque anni
l’idea di tornare in politica non lo abbia mai
sfiorato. Pochi mesi
fa, però, sollecitato da
vari cittadini, ha preso in considerazione la
possibilità di ricandi- ANGELO DALLAGRASSA
darsi. Ed ora è ufficiale. Dallagrassa torna
in corsa per la carica di primo cittadino. La
sua squadra è già pronta, ma lui preferisce
aspettare ancora qualche giorno prima di
presentarla, in attesa del decreto Delrio.

» SONGAVAZZO

Continuano, intanto, le riunioni del suo
team per la stesura del programma. Incertezza, invece, dal fronte dell’attuale amministrazione comunale.
Il sindaco Cesarina
Bendotti sta tentando di coinvolgere alcuni giovani del paese
per formare un’altra
lista che possa portare
avanti le idee e i progetti di questi ultimi
cinque anni.
Non esce ancora allo
CESARINA BENDOTTI
scoperto e solo all’inizio di aprile rivelerà le
proprie intenzioni.
È dunque possibile che il 25 maggio ci
sia un confronto fra due squadre: di Dallagrassa e di Bendotti.

Tirato, strattonato per la giacca Stefano Savoldelli, il sindaco uscente di Rovetta, dovrebbe decidere per il Sì, va bene, “passi da me
questo calice ma se proprio non ne avete un
altro sia fatta la volontà del Gruppo”. Questa
potrebbe essere una sua dichiarazione. In realtà
quella vera è più sfumata: “L’aspetto positivo è
che il Gruppo si è ricompattato. Nomi per una
candidatura forte le abbiamo, è che anche loro
hanno, come me, motivi per rifiutare di fare il
sindaco, impegni personali e professionali li
hanno tutti e c’è in giro poca voglia di candidarsi, una cosa preoccupante. Ho sfogliato gli
Araberara di cinque anni fa, a due mesi dalle
elezioni c’erano già tutti i candidati, adesso
vedo che molti Comuni sono in alto mare, si
stanno ancora cercando i candidati. E’ anche

» PREMOLO – DOPO LA ROTTURA DELLA ALLEANZA

Due liste, Covelli Due liste, Omar Seghezzi
contro l’incognita aspetta il (o la) rivale
Ci sarà una seconda lista, che fa
riferimento all’attuale gruppo di
opposizione.
Fallita sul nascere (non si sono
in realtà mai incontrati) l’idea di
fare una lista unica in vista della
“fusione”, ci saranno le solite due
liste.
La lista alternativa a Giuliano
Covelli non ha ancora deciso il
nome del candidato e lo farà dopo
un’assemblea annunciata per lunedì
31 marzo in cui si farà il bilancio
di cinque anni di… opposizione.
A seconda delle disponibilità
dei partecipanti all’assemblea e
condizionati dall’attesa della leffe
Delrio sul numero dei consiglieri, si
farà il programma e la lista.

(EN.BA.) La scelta della minoranza di mente proposto (prima del cambiamensmarcarsi e di non proseguire più verso to di rotta del gruppo), non si sbilancia:
la costruzione di una lista condivisa con “Non c’è nulla di nuovo, non abbiamo
la maggioranza ha rimescolato
ancora deciso”, sostiene, da noi
le carte. Dopo il colpo di scena i
interpellato. Paolo Titta fa
due gruppi si stanno riorganizsapere che comunque la lista
zando per creare due diverse liè quasi pronta: “Stiamo chiuste. Il candidato sindaco dell’atdendo, siamo a buon punto. Al
tuale maggioranza, Omar
momento non siamo in grado
Seghezzi, sta completando la
di dire i nomi della lista e del
rosa di nomi della propria lista.
candidato sindaco. Neanche il
Ne faranno parte alcune pernome di Corrado è sicuro, ma
sone che hanno già una vasta
è chiaro che è fra i papabili. Ci
esperienza amministrativa e
troveremo nel fine settimana,
PAOLO TITTA
altre che invece si avvicinano
stiamo mettendo a punto nomi
per la prima volta a questo tipo
e programma”. Lo stesso Titta
di attività.
potrebbe tornare a proporsi come primo
Quanto alla minoranza, non ci sareb- cittadino: “Sono nel gruppo che sta lavobe ancora un candidato sindaco ufficiale. rando ma, ripeto, non c’è niente di certo”.
Corrado Seghezzi, che si era inizial- Gli incontri proseguono.

vero che non è possibile che la legge Delrio
non sia ancora stata approvata e non si sappia di quanti consiglieri sarà composto il Consiglio comunale”. Ma tu ci ripensi o no? “Se
proprio non c’è nessuno, per proseguire tutto
il lavoro fatto, potrei anche ripensarci, anche
se, sia chiaro, preferirei proprio starmene fuori.
Il Gruppo comunque sta predisponendo il programma, che sarà di continuità certo, ma con
alcuni punti nuovi”.
E ci sarà anche una seconda lista. La sta preparando un gruppo nuovo, guidato dal consigliere uscente (di minoranza) Daniele Brasi.
Pare ci sia stata una sorta di redde rationem
all’interno del gruppo e che Giovanni Stabilini
sia stato escluso dai giochi. Comunque questa
seconda lista si farà.

» FINO DEL MONTE

Giulia, candidatura
in rosa, e Matteo?
MATTEO OPRANDI SI
RICANDIDA? Sarà Giulia
Bellini la candidata a sindaco in
opposizione alla lista di maggioranza.
Attualmente in consiglio, è una
dei 4 consiglieri di “Democrazia
e Partecipazione” che ha fatto
opposizione al sindaco Matteo
Oprandi e al suo gruppo di “Progetto
per Fino” che ha vinto le ultime
elezioni. Sarebbe la prima volta
nella storia di Fino di una sindaco
donna. Ritorno di fiamma per Matteo
Oprandi che ci sta ripensando, anche
perché adesso ha più tempo libero a
disposizione, avendo perso il lavoro
nel gruppo Percassi. E anche perché
il gruppo di maggioranza non ha
trovato un sostituto.
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I dieci anni che cambiarono Parre

S

i chiude un ciclo. Comunque vada. Anche
se Francesco Ferrari si ricandida per il terzo
mandato. Comunque Parre è cambiata, ed è
cambiata urbanisticamente e socialmente,
che dieci anni non sono roba da poco e nemmeno si possono cancellare con un colpo di spugna.
Anche perché le opere pubbliche sono sotto gli occhi di
tutti. E allora facciamo un viaggio in quello che è stato
fatto nell’ultimo quinquennio, che è la nuova Parre. Il
biglietto da visita per la campagna elettorale che va a
cominciare.
Il sito archeologico che sino a qualche anno fa sembrava solo un sogno è diventato realtà, una realtà che
ha preso forma via via negli anni, con un lavoro certosino e di costanza che alla fine ha dato i suoi frutti.
L’approvazione del progetto esecutivo è del 10 aprile
2008 e riguardava il primo lotto a cui poi è seguito il secondo e il 28 settembre del 2013 grande inaugurazione
dell’Oppidum degli Orobi. Oltre alle opere di copertura
e di sistemazione degli scavi archeologici, grazie ad un
ulteriore contributo fondo Bim di 15.000 euro si è potuto provvedere alla sistemazione delle aree esterne e
dei viali, per migliorare la fruibilità del sito. Contemporaneamente è stato inaugurato l’Antiquarium, presso la
sala museale in piazza San Rocco, dove sono custoditi
alcuni dei reperti ritrovati. I reperti provengono dagli
scavi di Parre – Proprietà Botti e Parre località Castello,
precedentemente custoditi presso i depositi della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia.
Ed è stato chiesto ed ottenuto un nuovo finanziamento
di 25.000 euro dalla Regione Lombardia finalizzato ad
ampliare la copertura del sito archeologico al fine di
una migliore salvaguardia dello stesso. Il progetto complessivo prevede una spesa di 50.000 euro.
E’ stato fatto un piano di intervento per la manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione ai fini del risparmio energetico e dell’adeguamento normativo della rete. Un progetto gestito dalla
società Set.co. per un importo complessivo dell’opera
di 341.275 euro. Un’opera che permette un risparmio
notevole nel medio lungo termine per quel che riguarda l’utilizzo delle lampade a led.
Sono stati effettuati i lavori di allargamento e livellamento della Strada tra l’Alpe Forcella e l’Alpe Fop. La
strada inserita nel piano della viabilità agro-silvo-pastorale a seguito dei lavori cofinanziati dalla Comunità
Montana Valle Seriana a valere sui fondi della Legge Regionale n.31 art. 25 e 26, risulta transitabile con idonei
mezzi, migliorando in tal modo la fruibilità degli alpeggi.
L’importo complessivo del progetto ammonta a 68.000
euro ed il finanziamento ottenuto è pari a 53.687,39
euro. E si stanno concludendo i lavori inerenti alla messa in sicurezza della miniera Santa Barbara e il ponte di
Piazza Rossa che collega Parre a Premolo.

Pubblicità a pagamento

E’ stato realizzato un impianto semaforico in Via Libertà in prossimità della fermata dello scuolabus, al
fine di consentire l’attraversamento della strada in sicurezza. L’impianto dotato di sensori acustici per ipovedenti, è stato attivato da qualche mese.
Al via anche un impianto di videosorveglianza per
un importo di 22.000 euro, l’intervento consentirà di
aumentare la sicurezza dei cittadini, particolarmente
richiesta in relazione ai numerosi furti che hanno colpito il paese.
E’ stato rifatto anche il tetto Palestrina in Via Costa
Erta, per un importo complessivo di 13854,00 euro. E’
stato acquistato l’impianto natatorio ‘Centro Sportivo
Luigi Piccinali’ per 605.000 euro ed è stato sostituito il
generatore di calore presso la piscina comunale per un
importo di 32.687,42 euro.
Moltissime le altre opere che hanno fatto diventare
Parre un cantiere aperto in questi cinque anni. Dalla
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali, scuola, municipio, biblioteca e palestra per 335.500
euro. Al restyling di tutte le scuole del paese, alla sostituzione del manto di copertura in eternit della biblioteca alle opere di manutenzione straordinaria e opere
complementari per il rifacimento del tetto della palestra per 126.000 euro.
E’ stato acquistato l’immobile in Via Duca D’Aosta da
adibire a centro comunale per 467.500 euro. Sistemate anche le strade che portano al Vaccaro e alle baite
della zona ma anche la nuova strada di collegamento
tra Via Roma e Via Duca d’Aosta per 270.000 euro e
dopo aver acquistato la piscina è stata anche messa a
norma per 320.000 euro. Rifatta la piazza del municipio
per 140.000 euro. Lavori importanti anche al cimitero
comunale per un importo di 200.000 euro, mentre per
realizzare i nuovi ossari sono stati spesi 65.000 euro e
per illuminare e mettere in sicurezza la strada dietro il
cimitero altri 21.000 euro.

I “grazie” del Sindaco
Grazie ai cittadini di Parre. Grazie
ai volontari di questo paese
generoso e altruista, volontariato
grande risorsa del nostro paese,
pozzo dove attingere quando
qualcuno ha bisogno. Grazie ai
consiglieri che hanno speso
tempo e passione per un
impegno civile.
Grazie alla parrocchia,
alle associazioni, ai
gruppi che hanno
contribuito a far
diventare Parre un
paese coeso e unito.
Grazie anche alle Ronde per
la loro disponibilità dimostrata
nel periodo di emergenza furti
e in particolare le numerose
ragazze che ci hanno dato una
mano. Grazie a chi c’è stato e
a chi ci sarà, perché la storia di
un paese non finisce mai. E’ un
orizzonte senza confini.

» OPere PubbliChe iN COrsO
E si lavora ancora a Parre. Opere pubbliche in corso per un
fine mandato caldo, si sta procedendo alla messa in sicurezza e
alla valorizzazione della galleria Santa Barbara Parco geominerario della Val Dossana. Lavori per un importo di 140.000 euro.
Al lavoro anche per la messa in sicurezza del ponte di legno in
Piazza Rossa, 1° fase, importo complessivo di 72.000 euro. E via
anche ai lavori del terzo lotto per la valorizzazione e fruizione
del sito archeologico in località Castello per l’ampliamento copertura, lavori che verranno appaltati a breve e importo complessivo di 50.000 euro.

» sCuOla
Inaugurata da poco la nuova Scuola Primaria, nuovi edifici e
nuovi locali per i bimbi del paese: “Con una nuova sala per la
psicomotricità che è veramente una bomba – sorride soddisfatto Ferrari – per i lavori al primo lotto avevamo speso 800.000
euro e adesso il secondo, per un totale di un milione e mezzo di
euro. Ma non vogliamo fermarci qui sotto la scuola primaria abbiamo ricavato un locale a rustico che speriamo di riuscire a trasformare in una grande biblioteca multifunzionale”. Un centro
culturale in centro al paese fruibile da tutti: “Perché attualmente la biblioteca è in un locale su tre piani, così invece sarebbe
tutto ad un piano solo e in una posizione molto più comoda”.
Ma nello scorso anno sono stati fatti anche altri lavori alla
scuola, è stato ampliato il laboratorio informatico della scuola
primaria di Parre ed è stato portato a termine il progetto di virtualizzazione dello stesso laboratorio.
Sono state acquistate lavante interattive multimediali, 8 pc
portatili per la gestione del registro di classe elettronico, 1 videoproiettore con casse audio per la nuova sala polifuzionale.
Investimenti alti anche per il Piano di Diritto allo Studio per
284.840 euro.
E l’amministrazione comunale si accolla interamente le spese
relative al servizio di trasporto scolastico per gli alunni di Ponte
Selva che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Parre, e per gli alunni di Parre che frequentano la scuola
secondaria di primo grado (ex medie) a Ponte Nossa, e qui si
parla di 65.670 euro. E per gli alunni che frequentano la scuola
secondaria di primo grado in altri istituti scolastici e fuori dal
nostro comprensorio, è stato erogato alle famiglie un rimborso
parziale del 60% delle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico.

» Cultura
Biblioteca, mostre, pittura e svago. Il poker d’assi della cultura
ripropone ogni anno manifestazioni e incontri. Continua la collaborazione attraverso il Distretto culturale 3PGO tra i Comuni
di Parre, Premolo, Ponte Nossa, Gorno e Oneta per rafforzare le
iniziative culturali delle loro realtà.
Ed è proseguito il progetto di valorizzazione e promozione
della biblioteca con l’approvazione della nuova convenzione del
Sistema Interbibliotecario a garanzia di acquisto di libri centralizzato, interprestito, catalogazione e postazione internet con

» servizi sOCiali
Un percorso quello del sociale che ha caratterizzato sin da subito
l’amministrazione Ferrari. Il centro diurno per anziani inaugurato
nel 2012 e fortemente voluto da questa amministrazione si è rivelato uno dei cavalli di battaglia vincenti. Punto di ritrovo e socialità,
aiuto al prossimo e reinserimento nel tessuto sociale degli anziani
del paese, un punto di riferimento che sta via via diventando sempre più importante anche negli spazi concessi alle associazioni e ai
gruppi storici del paese che così hanno un punto di ritrovo. Prosegue anche l’impegno nel campo della solidarietà economica con
l’adozione a distanza di 2 bimbi tramite l’Associazione Missione
Calcutta Onlus. Un impegno iniziato nel 2005. Proseguimento del
progetto chiamato LSU Lavori Socialmente Utili con l’Associazione il
Buon Samaritano Onlus di Ponte Nossa per aiutare con piccoli interventi economici i nostri cittadini in difficoltà. Molte le convenzioni
che il Comune ha per permettere che funzionino servivi importanti
come il servizio di attraversamento alunni presso la scuola primaria,
la gestione del parco comunale in Via Spini, il trasporto con auto a
favore di persone bisognose. E molti anche i contributi per le varie
realtà giovanili e sociali del paese. Dai 2400 euro all’oratorio di Parre
per assistenza ai ragazzi diversamente abili durante il Grest di luglio,
ai 1238,92 euro all’oratorio di Parre per il Grest estivo, ai 2.361,08
euro all’asilo infantile Sac. Giovanni Palamini per l’organizzazione
del Cre Arcobaleno. Ma anche finanziamenti per l’assistenza domiciliare e per tutti i servizi socio assistenziali. Non è da dimenticare il
contributo di 50 mila euro dato dal Comune alla Parrocchia per la
realizzazione del nuovo Oratorio.

» sPOrt e iNtratteNimeNtO
Le realtà sportive hanno sempre coinvolto ragazzi e adulti e portato
sorprendenti risultati. Dal calcio al basket, dal nuovo alla corsa Parre è
una realtà sportiva e d’intrattenimento che ha pochi eguali in provincia. E il Comune continua a sostenere questa realtà anche sul fronte
amatoriale. Contributi economici a favore dell’oratorio per organizzare
gare podistiche come ‘Run Par, correndo tra i borghi di Parre’ o alla
‘Mountain bike Parre’ per la gara ‘Gran premio pais de Par’. E naturalmente il fiore all’occhiello dell’immobile di Via Duca d’Aosta acquistato
nel 2010 per le attività di centro di intrattenimento e di svago e anche
sede di alcune Associazioni grazie alla preziosa disponibilità di un gruppo di persone che vi dedicano il loro tempo. Da ricordare il contributo
all’accademia calcio di 20 mila euro come primo acconto dei 50 mila
euro previsti dalla convenzione tra il Comune di Parre e di Ponte Nossa, per realizzare i nuovi spogliatoi del campo di calcio a fronte di un
utilizzo gratuito dello stesso per vent’anni.
una spesa annua prevista di 7.500 euro.
E poi numerosi sono gli eventi culturali e le visite guidate ma
anche i percorsi ludico-didattici in collaborazione con la scuola
primaria e dell’infanzia. Ma anche cicli e corsi per tutti e spazio
alla Terza Università presso il Centro Diurno, in collaborazione
con l’auser di Parre.
E tiene banco anche al pittura con mostre ed estemporanee
come ‘Parre in arte’, giunta alla terza edizione e che ha visto la
partecipazione di 45 concorrenti, provenienti da tutta Italia.

AltaValle

Seriana
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» CERETE – ELEZIONI COMUNALI

» ARDESIO – "LE SUE OPINIONI SONO UNA COSA, I FATTI REALI UN’ALTRA"

Lista di “riconciliazione” 950 mila euro per Ludrigno.
in gestazione.
E’ guerra per il merito tra Bigoni e Caccia.
La Ranza si candida
Bigoni: “Caccia è…a caccia di riflettori. ”
Sarà un maschio il candidato della “lista di riconciliazione”. Il
suo nome viene tenuto in pectore ancora per qualche settimana,
in attesa della legge Delrio che fissi il numero dei consiglieri
e permetta il varo della lista. Che non comprenderà più “salvo
emergenze”, i nomi di Gianfranco Gabrieli e Giorgio Capovilla, il duo che ha guidato la minoranza in questi ultimi cinque
anni. Dall’altra parte la sindaca Adriana Ranza ha sciolto la
riserva (se mai c’è stata) e si ricandida a sindaco.

» PONTE NOSSA – ELEZIONI

MAZZOLENI:
(quasi) pronta la lista
(EN.BA.) Stefano Mazzoleni, sindaco reggente di Ponte Nossa, è pronto a ricandidarsi. Preferisce non rendere noti, per ora,
i nomi dei componenti del proprio gruppo. Anche perché, negli
ultimi giorni, nuovi elementi si sono fatti avanti per entrare nel
team. , comunque, è pronto. Si candiderà a sindaco dopo l’esperienza durata un anno come sindaco reggente. Insieme a lui si
presenteranno persone che non sono mai state in amministrazione. Tutti volti nuovi. Circa la metà dei candidati, inoltre, saranno
donne. Non si esclude l’entrata in scena anche di una seconda
lista (oltre a quella di Mazzoleni) che però non ha ancora preso una forma definitiva. Questo secondo gruppo sta facendo il
possibile per completare la propria rosa e scendere in campo,
uscendo finalmente allo scoperto.

» PARRE – ELEZIONI

Ferrari dice si al terzo
mandato. Pronta anche
una lista di giovani
Francesco Ferrari verso il sì del terzo mandato. Con lui gran
parte del gruppo attuale con qualche nome nuovo. Ferrari uno
dei pochi sindaci a dire si al terzo mandato. Pronta ormai anche
l’altra lista, rigorosamente civica ma vicina al centro sinistra. Un
rinnovamento completo con molti giovani. In questi giorni si sta
definendo il candidato e il gruppo.

MEMORIA/ 5° ANNIVERSARIO

GIOVANMARIA CONTI
Nel 5° Anniversario scomparsa di
Giovanmaria Conti (28.3.2009 –
28.3.2014)
L’alba di ogni giorno mi porta
ancora il tuo saluto. Nel sole
che sorge rivedo la luce dei tuoi
sguardi. Non esiste un giorno
senza te.
Sarai sempre nel mio cuore.
Tua moglie.

AR.CA. - 950 mila euro per mettere in
sicurezza Ludrigno per la valanga Vendul.
Un successone per Ardesio. Un finanziamento regionale arrivati nei giorni scorsi,
delibera del 20 marzo. Ma nemmeno il
tempo per festeggiare che scoppia ancora
la polemica tra l’attuale sindaco Alberto
Bigoni e l’ex sindaco leghista Yvan Caccia. Mentre Bigoni esulta Caccia rilascia
un’intervista dove dichiara che il merito
del finanziamento è tutta opera della Lega
e quindi anche sua. Bigoni va su tutte le
furie e non ci sta: “Lo stanziamento – spiega - è relativo ad uno studio di fattibilità
effettuata dalla Flow-ing srl di La Spezia,
commissionato dal Comune di Ardesio
nel 2009. . Da questa data in poi, quindi,
partono tutti i carteggi relativi al progetto
stesso. La Giunta di Giorgio Fornoni ha
cominciato il proprio percorso amministrativo nel mese di giugno 2009, quindi
risulta evidente che nel novembre 2009,
con la già citata determina, il via alla stesura del progetto ed i contatti con Regione
Lombardia sono stati presi dal sindaco di
allora, Fornoni. La paternità di questa iniziativa è quindi da ascrivere senza timore

di smentita alcuna alla Giunta del gruppo
amministrativo “Ardesio Unita“. Nei primi mesi del 2014 con la nuova emergenza di Ludrigno, il sottoscritto ha inviato,
ad oggi, n.12 comunicazioni ufficiali di
aggiornamento sulla situazione presente
nella contrada Ludrigno, Queste lette-

ALBERTO BIGONI

YVAN CACCIA

re, sommate al sollecito per il ripristino
del Protocollo Valanghe inviato direttamente all’Assessore di Regione Lombardia
alla Protezione Civile, Simona Bordonali,
hanno certamente contribuito a creare la
consapevolezza da parte degli amministratori degli enti sovra-comunali che l’intervento a protezione dell’abitato di Ludrigno

non fosse oltremodo rimandabile”. Bigoni
mostra documenti e carte: “Voglio quindi
ringraziare l’Assessore per l’interesse manifestato nell’accogliere la nostra domanda con lo stanziamento del riconoscimento
economico, oltre che ovviamente il Dirigente della Sede Territoriale di Bergamo di
Regione Lombardia, ing. Claudio Merati,
per tutto il supporto e l’attenzione forniti
in questi difficili mesi al nostro Comune
per Ludrigno e il Vendöl”. E poi l’attacco a
Caccia: “La proverbiale ricerca di riflettori accesi che Caccia costantemente pone in
atto da anni per tentare di raggiungere una
credibilità politica, lo pone su di un piano
tale per cui le sue opinioni personali e opinabili si scontrano con i fatti certificati e
dimostrabili: la distanza, ancora una volta, è siderale. Passa un carro e prevale la
voglia salirci, di metterci il cappello, con
un atteggiamento strumentale e tendenzioso che sembra non conoscere limite. Anzi,
no, il limite è lo spazio, infinito per definizione e come un novello Buzz Lightyear di
Toy Story procede senza remore recitando
un unico, inequivocabile, mantra: ‘Verso
l’infinito e oltre!’”.

Gorno: convegno e i progetti degli australiani
di

ENULA BASSANELLI

“Siamo molto contenti, l’obiettivo di
comunicazione mi sembra sia stato centrato, perché il convegno era rivolto
alla cittadinanza ma anche e soprattutto
ai vari enti e agli attori del progetto”.
Così si esprime il sindaco di Gorno Valter Quistini a margine del convegno di
sabato 22 marzo sul distretto minerario
Riso-Parina.
Il tema su cui si è concentrata l’attenzione è stato quello di un’eventuale ripresa
dell’attività estrattiva.
Il geologo Marcello De Angelis di
Energia Minerals Italia (un ramo di
Energia Minerals Limited Australia, la
società interessata alle miniere della Val
del Riso) ha spiegato di avere ottenuto
dalla regione cinque permessi di ricerca per cinque diverse zone del distretto
(Gorno, Oneta, Oltre il Colle, Premolo,
Roncobello e Ardesio) e che altri cinque
permessi sono in fase di attuazione. La
società ha intenzione di effettuare sondaggi nel sottosuolo per verificare la
presenza del minerale. In base alla stime, sarebbero presenti 4 milioni di tonnellate di minerale in posto a cui vanno
aggiunte da 10 a 15 milioni di tonnellate
di minerale potenziale, che si trovereb-

be in profondità. “La ricerca” chiarisce
il sindaco “è necessaria per verificare la
corrispondenza dei dati di giacenza presenti in archivio con la realtà. Se la verifica dei dati darà risultati positivi, allora
ci saranno le condizioni per far ripartire
l’attività estrattiva. In questa prima fase
l’impatto esterno è nullo”.
De Angelis ha annunciato che tra il 2014
e il 2015 partiranno i lavori di messa in
sicurezza delle gallerie esistenti dall’ingresso Vedra e dall’ingresso Forcella, da
dove entreranno per fare i sondaggi. Costo stimato 1 milione e mezzo di euro.
La seconda fase riguarderebbe la messa
in sicurezza della discenderia Riso-Parina, che potrebbe avvenire nel 2016, per
una spesa che andrebbe dai 5 ai 6 milioni
di euro.
Se in futuro dovesse davvero ripartire
l’attività estrattiva, Zinco e Piombo potrebbero essere prelevati dai giacimenti
in un arco temporale di circa 20 anni,
assumendo lavoratori della zona.
L’archivista di Anai (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) Sergio
Del Bello ha inoltre presentato un progetto denominato ‘La mappa del tesoro’
che partecipa ad un bando ministeriale.
Si vuole costruire una rete nazionale a
carattere storico-archivistico in cui vengono mappati i siti minerari che poi ver-

ranno resi disponibili su un apposito portale internet. Il centro direttivo sarebbe
situato proprio in Val del Riso. Questo
progetto, realizzato con la collaborazione della Regione (il soprintendente archivistico Maurizio Savoja era presente
al convegno) potrebbe essere presentato a Milano in occasione dell’Expo. Il
geologo Diego Marsetti di EcoGeo ha
portato alcuni esempi internazionali di
valorizzazione delle miniere dismesse,
che potrebbero essere applicati anche al
sito minerario Riso-Parina.
L’ingegnere Domenico Savoca di Regione Lombardia ha sottolineato come
in nessun altro posto in Italia si siano tenuti convegni minerari che non parlano
solo del passato ma anche del futuro. Lo
zinco è considerato un minerale strategico dalla Comunità Europea; ma l’Italia
è l’unico stato a non aver adottato una
politica mineraria. Regione Lombardia,
però, è l’unica regione in Europa oltre
alle Fiandre a partecipare ai tavoli di lavoro comunitari.
Ha anche annunciato che nel giro di due
o tre settimane uscirà la delibera regionale per la circoscrizione di alcuni parchi geominerari. Da quel momento ci
saranno circa 4 mesi per presentare la
domanda di riconoscimento. E il distretto potrebbe approfittarne.
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» VILMINORE

l’intervista
Il Comune di Vilminore ha avviato o sta avviando una raffica di
lavori, al punto che con il sindaco
Guido Giudici si può scherzare e
ipotizzare che abbia in funzione
una… zecca clandestina. E non
è nemmeno un anno elettorale
per Vilminore, unico Comune
scalvino che sta a guardare come
andranno le elezioni negli altri tre
Comuni della valle. Due iniziative particolari vanno segnalate.
Il Sindaco ha invitato tutti i professionisti (architetti, ingegneri e
geometri ad aderire alla proposta
di predisporre progetti preliminari gratis et amore
Dei, ovviamente per opere indicate dal Comune. Verrebbe rimborsata una cifra “per il costo della carta” e nel caso si ottenessero
finanziamenti per l’opera ovviamente avrebbero poi il saldo del
lavoro. “Questo perché – spiega
il sindaco – ormai fanno i bandi e
se non sei pronto non fai in tempo
a partecipare”.
Ma quali opere? “Ho invitato
tutti i consiglieri e fare un elenco
delle opere necessrie nel Comune. Poi stiliamo un elenco di priorità”. Una trovata per coinvolgere davvero tutti i consiglieri nel
programmare e anche valutare i
bisogni del territorio. E veniamo
alle opere in corso o vicine alla
realizzazione.
* * *
Cominciamo dall’ELIPORTO
dove si aspetta solo il collaudo
ufficiale dell’impianto da parte
dell’Aviazione Civile, preposta a
dare l’ok per mettere in funzione
il tutto. In un mese, la domanda è
già stata inoltrata, dovrebbe essere dato il via libera, dovrebbe esserci l’inaugurazione e finalmente
potrà atterrare il primo elicottero,
si spera non per un’emergenza reale, ma solo come collaudo.
La nuova sede dell’AVIS Val
di Scalve. Tutti i permessi ci
sono, l’importo dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 mila euro,
forse qualcosa di meno perché il
volontariato nell’Avis è di casa. Il
contributo della Comunità Montana sarà di 100 mila euro. “Possono partire con i lavori quando
vogliono”. La nuova sede sarà in
Via Polini a Vilminore, nella zona
dove attualmente ci sono i garage
della Croce Rossa.
Partiti i lavori a PONTE FORMELLO dove si sta ampliando
l’accesso alla zona artigianale,
in modo da permettere ai camion pesanti di accedere ai capannoni delle ditte. E si faranno
anche alcuni parcheggi. Lavori
già in corso, importo previsto
circa 150 mila euro. Scendiamo

I consiglieri presentano un elenco di opere necessarie,
i geometri fanno progetti… gratis
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di Guido Giudici

Raffica di lavori primaverili:

eliporto, sede Avis, cimiteri, parcheggi e centraline
» ELEZIONI IN VAL DI SCALVE

Ad Azzone la rivalsa: “Via il sindaco Piccini”
A Schilpario cambia il simbolo di Agoni
E Bonomo sfida Piantoni a un dibattito

ORNELLA PIZIO

GIANMARIO BENDOTTI

CLAUDIO AGONI

(p.b.) Come abbiamo sottolineato sui numeri scorsi la novità è quella di due donne
candidate a sindaco, ad Azzone e Schilpario.
Un altro aspetto da sottolineare è che questa
volta non sembra ci siano liste uniche (come
accaduto a Colere cinque anni fa). In realtà
uno si aspetterebbe che la cosa possa succedere semmai ad Azzone dove il sindaco
uscente sembra (stando ai si dice) in difficoltà nel completare la sua
lista. Ma alla fine si presenterà per il secondo mandato. E proprio
ad Azzone c’è un clima di rivalsa, il vento che aveva portato alla
sconfitta cinque anni fa il gruppo storico a favore di Piccini, sembra
di nuovo girare dall’altra parte, da est ad ovest, si direbbe in termini
politici d’antan. Mentre sia a Colere che a Schilpario non è che la
contrapposizione sia particolarmente acrimoniosa. Vediamo come
al solito cosa succede nei tre Comuni al voto.
AZZONE - La lista di Ornella Pizio ha un problema: troppi candidati. Tra i nomi certi ci sono quelli di Davide Tontini, Damiano
Merli (Dezzo), Uberto Pedrocchi (Presidente sottosezione Cai), i
due ex sindaci Pierantonio Aquini, Edoardo Bettoni con Luciano
Bettoni alla finestra (“Se aumentano il numero dei consiglieri sono
disponibile”). E il sindaco uscente? Pierantonio Piccini ha curato
più la visibilità esterna che i… lavori interni. Questo sostanzialmente
il rimprovero che serpeggia tra gli azzonesi. Insomma viene addebitato al sindaco di aver curato più la sua immagine che i bisogni del
paese, compromettendo anche i rapporti con i colleghi sindaci della
valle, quando ha “minacciato” di mettersi con… Borno (sempre dato
per scontato, e non lo è mai stato, che Borno accettasse di annettere il
più piccolo dei Comuni scalvini, magari ridestando una guerra secolare, quella per il possesso del Monte Negrino). Il pragmatismo delle
precedenti amministrazioni insomma viene rimpianto. Da quanti? Si
gioca qui la partita di Piccini che fatica a completare la lista, tanto più
se la legge Delrio allarga il numero dei consiglieri e rimette gli assessori (questo però è un problema positivo, dopo la minaccia legislativa
addirittura di azzerare la Giunta e sopprimere di fatto il Comune per
gli enti sotto i mille abitanti). Le difficoltà del sindaco hanno alimentato la voce che addirittura non si ricandidi. Ipotesi al momento che
l’interessato respinge. Luciano Bettoni che non ha peli sulla lingua
sintetizza la situazione: “Sia chiaro, e scrivilo, che il primo impegno
della nostra lista è quello di mandare a casa sua Piccini”. Insomma
un clima per niente idilliaco. “Se senti la gente non è che voglia votare me, vuole quello che ti ho detto, mandare a casa il sindaco”. Poi si
vedrà in cabina elettorale se l’altra campana suona più forte.
COLERE - Angelo Piantoni ha la lista praticamente pronta
(anche qui in attesa di capire di quanti consiglieri sarà composto
il Consiglio Comunale. Il simbolo raffigura l’immancabile Presolana “vista da Colere”. La lista si chiamerà “Colere nel futuro”.
Dall’altra parte l’ex maggioranza con il candidato a sindaco Benedetto Bonomo. Il quale ha sperimentato un interesse travolgente
in assemblea, due settimane fa: “Non esagero, ma c’erano almeno
duecento persone. La lista è composta da persone di qualità, dei
due generi ma anche di diverse età, perché ogni generazione ha
esigenze e bisogni diversi e quindi anche le sensibilità degli am-

TIZIANA BONALDI

BENEDETTO BONOMO

ANGELO PIANTONI

ministratori devono essere diverse. Il programma è già costruito. La mia lista, come
credo quella del mio avversario, non ha
colore politico. Anzi approfitto per lanciare
una sfida a Piantoni: confrontiamoci in un
pubblico dibattito sul programma. In fondo
dovremo convivere per cinque anni, in un
ruolo o nell’altro”.
SCHILPARIO - La novità resta, come ad Azzone, quella di una
candidata a sindaco donna. Tiziana Bonaldi guida la lista della
maggioranza uscente. In lista anche il sindaco che conclude in
questi mesi il suo secondo mandato, Gianmario Bendotti. Mentre
dall’altra parte c’è il ritorno di Claudio Agoni che ha cambiato il
simbolo della sua lista. Si chiamerà “Crescere insieme”. “La lista
è già pronta ma stiamo aspettando notizie da Roma sulla legge
Delrio perché intanto abbiamo pronta una lista di 6+1 mentre se
passa la legge avremo una lista di 10+1. Ma non vogliamo andare
a chiedere la disponibilità a qualcuno per poi magari dovergli dire,
scusa, ma non è passata la legge, resti fuori”. Avete già fissato,
in caso di vittoria, gli incarichi assessorili? “No, perché poi tutto
dipenderebbe comunque da chi entra in Consiglio e chi resta fuori.
Quelle sono decisioni che si prendono dopo”. Il clima a Schilpario
non sembra particolarmente infuocato, le due squadre si fronteggiano senza acredini particolari, il decennio di Bendotti ha avuto il
merito di stemperare gli spigoli e le polemiche, salvo alcuni casi,
come quello della struttura dei Fondi, ma anche qui la polemica si
è come assopita aspettando gli eventi…

a SANT’ANDREA dove sono
previsti parcheggi per il cimitero
e per la frazione. Imposto di spesa 117 mila euro, ci sarà la conferenza di servizio e poi l’appalto. Risaliamo alla frazione TEVENO e andiamo verso la strada
per Colere. C’è una Valletta in
cui, quando piove forte, si scarica ghiaia sulla strada. Verranno
ristrutturate le paratie esistenti e
fatte di nuove. Imposto di spesa
100 mila euro.
Nel frattempo è entrata in funzione (non al meglio, c’è qualcosa di mettere a posto) a NONA la
seconda centralina idroelettrica
del Comune di Vilminore.
Ma nel frattempo è quasi
pronto il progetto preliminare
della terza centralina, quella della Manna che potrà anche sopperire alle necessità della Latteria
Montana. Si è in attesa di avere
tutte le concessioni necessarie.
Il governo ha predisposto un
fondo nazionale per “una scuola
per ogni Comune”.
Quello di Vilminore ha inviato
a Roma un progetto di fattibilità per la ristrutturazione della
Scuola Materna di BUEGGIO.
Costo dell’opera 230 mila euro.
E ancora, un intervento sul TINO
“secco” per una frana ormai storica, 60 mila euro di lavori.
Infine al cimitero di PEZZOLO
lavori per 80 mila euro. Ma poi ci
sono iniziative di rientro, come
l’asta per il legname di un bosco
a Dosso (proprietà del Comune
di Vilminore) da cui dovrebbero
arrivare dai 30 ai 35 mila euro.
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Lovere

" Comunque siamo pronti e ci saranno grosse novità. C’è entusiasmo
e voglia di fare, molto è stato fatto ma molto è ancora da fare...
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di Giovanni Guizzetti
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"Noi abbiamo il massimo rispetto per il lavoro
degli amministratori uscenti,fare..."
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di Paolo D'Amico

» LOVERE – ELEZIONI: IL CANDIDATO DELLA LISTA “LOVERE DI TUTTI”

l’intervista
di

ARISTEA CANINI

Paolo D’Amico. 53 anni,
insegnante di italiano e storia
presso l’Istituto Tecnico Commerciale Ivan Piana di Lovere, loverese doc, consigliere
provinciale uscente di Sinistra
per Bergamo, già consigliere
comunale a Lovere dal 1985
al 2004, prima per il Partito
comunista italiano, poi per
Rifondazione Comunista, attualmente nessuna tessera di
partito in tasca.
E’ lui il candidato sindaco
di ‘Lovere di Tutti’ e lui dovrà
provare a essere il candidato
di… tutti quelli di Lovere. “La
mia candidatura – comincia
D’Amico – è legata al progetto che questo gruppo nuovo di
persone sta mettendo in campo, è quindi il gruppo di persone che va messo in evidenza
rispetto al singolo, questo è un
progetto innovativo di giovani
che vogliono essere protagonisti del futuro di Lovere e vorrei
che venga valorizzato questo
aspetto”. Un gruppo pieno di
entusiasmo: “Un gruppo che è
nato spontaneamente perché
in questi 5 anni c’è stato un deficit di iniziativa da parte dei
partiti. Siamo quindi una lista
civica smarcata dai partiti, autonoma rispetto a loro ma non
siamo contro i partiti, anzi auspichiamo il loro contributo e il
loro sostegno costruttivo e propositivo. Il centro sinistra ha
deciso di sostenere questa lista
pur nel rispetto della nostra
autonomia, le decisioni amministrative e politiche verranno
assunte dal gruppo promotore

Ci vorrebbe un… D’Amico:

“Fuori dai partiti, ma non contro i partiti.
Questo sindaco ha fatto operazioni cosmetiche”
e dalla lista. Nel gruppo promotore ci sono ragazzi che
fanno parte dei partiti ma
qui sono autonomi. Una lista civica nata dal fatto che i
partiti non sono stati in grado di creare alternative”.
Intanto D’Amico un risultato lo ha già ottenuto, è la
prima volta che tutta la Sinistra a Lovere si ritrova a
sostenere la stessa lista ed
è già un punto di partenza
di un’unità che sembrava
impossibile sino a qualche
tempo fa: “Partito Democratico, Partito Socialista,
Rifondazione e Sel – spiega
D’Amico – tutte le forze del
centrosinistra
appoggiano un unico progetto. E’ la
prima volta che una lista
mette d’accordo tutti e credo che questo sia merito di

un ricambio generazionale
auspicato da tutti che porta idee fresche e innovative.
Un programma che stiamo
costruendo anche con i cittadini attraverso questionari
e incontri, girando quartiere per quartiere, tornando e
stando sul territorio, perché
il Comune è e deve essere dei
cittadini”.
Perché la tua candidatura? “Ho sostenuto l’importanza del ricambio generazionale anche nel candidato
sindaco ma non siamo riusciti ad arrivare a questa
conclusione non per motivi
politici ma personali, alcuni
di questi giovani infatti andranno a lavorare all’estero
per diversi mesi, altri per
motivi di studio o di laurea
appena presa non hanno po-

‘

Paolo D'Amico

“Tutte le forze
del centrosinistra
appoggiano
un unico progetto.
E’ la prima volta
che una lista mette
d’accordo tutti”

“Assessori scelti solo dopo
il voto, ci saranno sorprese”
do questi benedetti nuovi
regolamenti. Comunque
siamo pronti e ci saranno
grosse novità. C’è entusiasmo e voglia di fare, mol-

del paese, dalla viabilità al centro
storico. Lo stesso Trello è un problema rimosso ma non risolto. E
poi l’assenza di politiche giovanili.
Questo sindaco ha fatto operazioni ‘cosmetiche’ che però non sono
in grado di risolvere i problemi
di Lovere che chiaramente non si
risolvono in 5 anni ma si possono
costruire i presupposti per affrontarli e dare una svolta al paese".
Cosa è mancato a Lovere?
“Un disegno organico di prospettiva per dare una risposta coerente ai problemi strutturali che
Lovere ha da decenni. Se abbiamo
chiaro, adesso, come dovrà essere
Lovere del futuro, sarà più facile
realizzare scelte amministrative
conseguenti. Nel breve e nel medio
termine".
Cosa sogni per Lovere? “I sogni
ci sono ma per arrivare ai sogni
partiamo dalle idee. Vogliamo un

progetto concreto per Lovere nel medio termine, e il
medio termine non sono i 5
anni, tenendo ben presente
le difficoltà in cui versano i
Comuni. Vogliamo costruire una possibile soluzione
per i problemi principali di
Lovere, una rivitalizzazione
sociale, demografica, economica e culturale. C’è troppa
differenza tra il centro storico, tra la zona del lungo
lago e l’area a monte, sono
tre realtà diverse, va trovata
una sinergia. Bisogna creare prospettive di sviluppo
rimanendo con i piedi per
terra, non facciamo promesse ma ci mettiamo l’impegno
e le idee convinti che a questi
problemi possa essere trovata una soluzione e che Lovere torni ad essere appetibile

MEMORIA - IL RICORDO DEI PARENTI

» LOVERE - IL SINDACO GUIZZETTI

Su due fronti. Elettorale e quello dei lavori pubblici. Giovanni Guizzetti al lavoro: “Stiamo definendo la lista e aspettan-

tuto accettare.
Quindi per questi motivi la scelta è caduta su una persona che
ha già avuto esperienze amministrative, sia in Provincia che in
Comune sempre nell’ottica però
di valorizzare questa esperienza
innovativa. Vogliamo creare per
Lovere una nuova classe dirigente,
sia che si vinca, sia che si perda”.
Come saranno scelti i componenti della lista? “Stiamo lavorando
assieme tenendo ben presente l’elemento del ricambio generazionale
e anche l’appartenenza al gruppo
promotore di questo gruppo, alcuni nomi ci sono già, altri li definiremo in questi giorni”.
Intanto continua il tour nei
quartieri di Lovere: “E i cittadini
ci hanno espresso insoddisfazione
notevole nei confronti di questa
amministrazione che non è stata
in grado di affrontare le criticità

per i giovani e per chi decide
di voler vivere qui”.
Il punto di forza del tuo
gruppo? “I ragazzi, giovani,
pieni di entusiasmo e con la
voglia di essere protagonisti”. Il tuo punto di forza?
“Questa squadra che mi
supporta”. Il punto di forza
del programma? “Avere un
quadro di prospettiva chiaro da comporre, sappiamo
quali sono le caselle fondamentali da riempire”. Un
motivo per cui dovrebbero
votarti? “Per provare a far
uscire Lovere dall'incompiutezza che attualmente la
caratterizza. Lovere ha bisogno di cambiare adesso e noi
proviamo a farla cambiare”. L’intervista finisce qui,
ma Paolo D’Amico ci tiene
ad aggiungere ancora una
cosa: “Noi abbiamo il massimo rispetto per il lavoro
degli amministratori uscenti, perché quando si mette
il proprio tempo a disposizione per il bene comune ci
vuole sempre rispetto. Detto
questo ci sentiamo in dovere
di evidenziare che noi questo
rispetto lo avremo sempre
ma che auspichiamo ci sia
anche da parte dell’attuale
amministrazione che non
sempre lo dimostra”. Ok.
D’Amico è pronto. I giovani
anche. Resta da vedere se
Lovere è di… Tutti.

to è stato fatto ma molto è
ancora da fare. E per quel
che riguarda gli assessorati posso garantire che
niente è definito, verranno
scelti in base ai voti e alle
competenze a urne chiuse.
L’unica cosa certa è la continuità del programma”.
Giorni intensi anche sul
fronte lavori pubblici: “In
questi giorni – continua
Guizzetti – vengono posizionate le traversine sul
nuovo lungo lago, traversine che servono per sostenere la passeggiata.

‘

Giovanni
Guizzetti

“Lungolago:
posizionate
le traversine,
si va verso la
conclusione”

I lavori del lungolago
procedono spediti. E il 29
marzo andiamo a Gradisca del Friuli per i Borghi
più Belli d’Italia che organizzeremo a settembre,
e lanceremo un concorso
nazionale per le fotografie
più belle della Lombardia, stiamo lavorando per
predisporre location e manifestazioni. Per Lovere è
un’occasione davvero unica”. Prima però l’appuntamento elettorale.

GIUSEPPE GUIZZETTI
Nasce il 9 luglio 1927
nella Rova di Piangaiano
da una modesta famiglia
con la quale si trasferisce da ragazzo nel centro
storico di Lovere.
I suoi genitori vogliono che studi e frequenta
la scuola di avviamento professionale, continuando, come molti suoi
coetanei, a dare una
mano in famiglia aiutando il padre nell’attività di trasporti, prima
col carretto trainato da
Biondo, il suo cavallo
normanno dai grandi
zoccoli che mai dimenticherà, poi con i primi
camion a carbonella.
Siamo negli anni difficili della guerra e del
primo dopoguerra. Appena c’è la possibilità entra
da giovanissimo nello
stabilimento Ilva, all’interno del quale svilupperà una intensa attività
e carriera, da operaio a
elettricista specializzato
a capo della centrale di
Lovere-Poltragno,
che
molti di quelli che hanno
i capelli bianchi ricordano per il Presepio e il
grande albero di Natale
da lui allestito insieme
ai suoi colleghi.
Assume via via altri incarichi fino a diventare
capo della officina del reparto manutenzione, ma
quello che ricordava con
maggior soddisfazione
era il periodo di insegnamento presso la Scuola Professionale dello
Stabilimento di Lovere,
dove ha incontrato molti dei suoi futuri operai
specializzati.
Stimato e apprezzato
dai superiori, andava

fiero dell’essere ancor più benvoluto dai suoi collaboratori.
Il lavoro assorbiva molto del
tempo disponibile, basti pensare che nel dopoguerra molti
manutentori spesso restavano
in fabbrica sabato e domenica
interrompendo il lavoro con
brevi pause senza tornare a
casa, ma nonostante questo riuscì a dedicarsi con dedizione
all’impegno sociale.
Convinto cattolico, di quelli
che pensano più al fare che a
raccontarsi, ha sempre avuto un forte legame con i frati
cappuccini e le suore clarisse.
Lunga è stata la sua amicizia
con fra Adeodato, che per decenni fu il frate della cerca, e
con altri amici loveresi molto
impegnati nel sostegno agli altri senza far troppo clamore.
La sua vera passione però è
stata l’AVIS.
Divenuto attivo membro del
sodalizio a seguito dell’amicizia col Prof. Oscar Sandri,
fondatore dell’AVIS loverese, e
spinto dalla dinamica suor Giuseppina, caposala dell’Ospeda-

le, porterà sempre nel cuore la
sua Associazione.
Nel 1970 ne diviene per la
prima volta Presidente, succedendo al farmacista dr. Dante
Rolla, nel 1972 gli succede per
tre anni l’altro farmacista il dr.
Gigi Rillosi. Rieletto presidente nel 1975 ricoprirà
l’incarico fino a tutto
il 1989. Diciotto anni
di intenso lavoro con
un susseguirsi di
tappe che segnano
anche una parte di
storia della salute
nell’Alto Sebino.
Agli inizi degli anni
settanta i donatori da
meno di cento diventano trecento, si mette in
funzione l’emoteca, iniziano le
visite periodiche ai donatori e
si sviluppano gli accordi con gli
stabilimenti Italsider di Lovere e Dalmine di Costa Volpino.
Il forte aumento dei donatori
genera un esubero di sangue
che viene consegnato al centro di Monterosso dell’AVIS di
Bergamo.

Nel 1974 l’AVIS favorisce la nascita dell’AIDO e
nel 1975 gli iscritti superano i 600, l’attivissimo
Giuseppe Guizzetti diviene consigliere provinciale
dell’Associazione, incarico
che ricoprirà per lunghi
anni partecipando anche
a diverse assemblee nazionali.
Nel 1977 gli indici di donazione a Lovere risultano
più alti della media nazionale e inizia la propaganda nelle scuole.
Nel 1978 il Comune di
Lovere intitola la nuova
strada alta ai Donatori di
Sangue e l’anno dopo consegna loro la nuova sede
in Villa Milesi.
Nel 1980 prende il via
il Centro Trasfusionale.
Un’altra forte iniziativa
prenderà corpo nel 1984
quando
il
Presidente
Guizzetti promuove la costituzione del Gruppo Autisti Volontari AVIS per il
servizio emergenze con
autoambulanze che
sarà coordinato da
Francesco Macario e Nicolantonio Antonucci.
In quegli anni
Giuseppe Guizzetti sperimenta anche l’attività politica: viene
eletto consigliere
comunale dal 1975
al 1985.
Ricoprirà l’incarico di
assessore alle Finanze e
ai servizi manutentivi affiancando l’allora giovane
Sindaco di Lovere Roberto
Forcella, che diverrà poi
suo genero.
Sono periodi di forte attività che trovano Guizzetti
impegnato anche nel soste-

nere con altri genitori le
iniziative dell’Oratorio
e dei campeggi, sempre
in amicizia e con discrezione; “Non serve andare sul bollettino, Lui sa
cosa hai fatto…”.
Nel 1980 il Comune
di Lovere lo nomina
nel Consiglio di Amministrazione della Casa
della Serenità dove sarà
eletto Presidente e dove
resterà in carica per diciotto anni, sostenendo
molte iniziative e innovazioni, in particolare i
nuovi spazi per i lungodegenti.
Operò sempre facendo
propria la massima lasciatagli dal suo amico
fra Adeodato “non faccia del bene chi non sa
sopportare l’ingratitudine”. Motto che ricordò
nel 2009 anche al figlio
Giovanni quando venne
eletto Sindaco di Lovere.
Tanto lavoro senza pretendere nulla, in un’epoca di molti pionieri che
hanno ricostruito l’Italia con passione, forza
di volontà, tanto lavoro
e fede convinta. Uno di
quelli che nel loro cammino hanno saputo dare
un senso alla propria
vita e alla Comunità
dialogando fra persone
che credono nella vera
solidarietà, quella che
poi alla fine serve per
costruire una società
migliore.
Uno dei nostri padri
che ha lasciato la sua
traccia col suo impegno
e col suo esempio, amando sempre lavorare senza clamore e con molta
concretezza.

di Giovanni Guizzetti
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» SOVERE
Chiuso. Il Circolo
Arci, che qui tutti conoscono come il ‘Circól’, dopo una vita ha
chiuso.
Un altro pezzo di
cuore di San Gregorio
si spegne, lo storico
locale se ne va, si trasferisce per ora giusto
a pochi metri, in una
saletta messa a disposizione dal Comune a fianco di Palazzo
Bottaini, una saletta
che ospitava i sindacati che a loro volta si
sono trasferiti all’auditorium comunale, in
Via Senatore Silvestri,
dall’altra parte del paese.
Un trasloco ad effetto
domino per permettere comunque alla gente di San Gregorio di
avere ugualmente un
ritrovo e un punto di
riferimento per scambiare due chiacchiere,
fare una partita a carte o bersi un bicchiere
in compagnia. Troppa
pioggia nei giorni scorsi ha reso ancora più
pericolante lo stabile,
acqua dappertutto e
non c’erano più le condizioni di sicurezza.
Così
l’amministrazione ha detto basta.
Amarezza e ricordi che
si inseguono per un
Circolo che raccoglie
tra le sue mura storie
di vita e di un pezzo di
una Sovere che non c’è
più ma che continua
ad esistere nel cuore
e nella mente di chi
Sovere lo ha vissuto e
respirato.
Trasloco del bancone
del bar e di tutto quello che è ed era il Circolo ad opera dei volontari e clienti di un

" Purtroppo in un momento come questo dobbiamo pensare ad altro,
i soldi sono già pochi e abbiamo dovuto fare delle scelte..."
di Francesco Filippini

closed

HA CHIUSO il Circolo
del Borgo S. Gregorio

Il sindaco: “Troppo pericoloso, una
nuova sede dove c’erano i sindacati”
posto che era più che
un ritrovo.
“Da mesi – spiega
Franco Berta - c’erano infiltrazioni nel
tetto e nella soletta di
legno e c’era pericolo,
in caso di una nevicata
forte, che crollasse tutto, così il comune ci ha
dato lo sfratto ma nello stesso tempo ci ha
messo a disposizione
la saletta a fianco del
palazzo Bottaini che
ospitava i sindacati,

» SOVERE

Si aprono le buste per gli ultimi lavori
di Via Bottaini. Pap test gratuito
a Sovere: boom di richieste
Si aprono le buste e si va
all’assegnazione dei lavori per
concludere la sistemazione di
Via Bottaini. Ultima tranche
di un lavoro che permetterà
di mettere in sicurezza tutta
l’area di San Gregorio. Poi i consueti tempi tecnici ed entro un
mese dovrebbero partire i lavori (intorno alla metà di maggio).
FRANCESCO FILIPPINI
Insomma si va a chiudere il cerchio di una delle zone più suggestive ma pericolanti del paese. “Siamo soddisfatti – spiega
il sindaco Francesco Filippini – un lavoro che andava fatto
e finalmente ci siamo”.
E sul fronte sociale invece c’è
molta richiesta per il servizio
del pap test gratuito per tutte le donne dai 25 ai 64 anni: MASSIMO LANFRANCHI
“Abbiamo molte prenotazioni
– commenta soddisfatto l’assessore ai servizi sociali Massimo Lanfranchi – segno
che è un servizio importante. Chi vuole può prenotare
direttamente agli ambulatori di Via Don Valsecchi
dove grazie al servizio gratuito dell’ostetrica Palma
Brullo si può effettuare il pat test”.

» SOVERE – PRENDE IL POSTO DI CONTESSI

così ora avremo a disposizione questo nuovo spazio. non so cosa
faranno della vecchia
sede, se la sistemeranno o rimarrà così”.
Ma i soldi per sistemarla non ci sono, anche perché lavori non
ne sono mai stati fatti: “Il Circolo – spiega
il sindaco Francesco
Filippini – riapre
nella ex sala anziani,
l’unico posto disponibile e comunque vicino alla vecchia storica
sede, non volevamo
chiudere l’unica attività ricreativa che c’era
in San Gregorio, era
l’alternativa più logica
questa quindi.
I sindacati si spostano all’auditorium comunale in via Senatore
Silvestri. Lasciare un
posto dove gli anziani e la gente del borgo
possono passare qualche ora in compagnia
era importante, anche
perché non ci sono altri luoghi aggregativi di quel tipo in San
Gregorio e così abbiamo optato per questa
soluzione”.
Nessuna
possibilità di rimettere a posto la vecchia
sede? “Purtroppo in un
momento come questo
dobbiamo pensare ad
altro, i soldi sono già
pochi e abbiamo dovuto fare delle scelte”.
Quindi il Circolo, almeno per quel che riguarda la storica sede,
chiude qui.

SOVERE - MEMORIA

MARIA VIGANI
Maria e la famiglia. Maria e quel sorriso
discreto. Maria e i suoi nipoti. Maria che
se ne è andata a ridosso del suo compleanno, il giorno dopo, quasi fosse un
ritorno alle origini, a quel cielo che se
l’è ripresa alla vigilia della primavera e
l’ha riportata lassù, dove la primavera è
per sempre. Come il suo sguardo che da
lassù continuerà a illuminare di luce chi
le ha voluto bene.
I tuoi parenti

Elio Moschini coordinatore • SOVERE - 31 MARZO 2014
del PD Alto Sebino
Nozze d’oro in casa Pezzotti
Elio Moschini è il nuovo coordinatore
del PD dell’Alto Sebino.
Una nomina arrivata lunedì 24 marzo, Moschini prende il posto di Claudio
Contessi. Moschini, già assessore a Sovere quando sindaco era Arialdo Pezzetti,
architetto, classe 1977, prende in mano le
redini del partito. “Sono contento – commenta Elio – adesso ci rimbocchiamo le
maniche e ci diamo da fare. A breve conELIO MOSCHINI
vocherò un’assemblea con tutti gli iscritti
per delineare le priorità e indicare i punti
su cui lavorare. Chiaro che le imminenti elezioni amministrative ed Europee hanno la priorità su tutto”.
Idee chiare e voglia di fare. Sei renziano? “Io più che un
uomo di correnti sono un uomo del PD, comunque simpatizzo
per Renzi”. Moschini che già da qualche settimana si occupa
per il PD e lavora assieme a Gabriele Riva per la mobilità e
le infrastrutture.

L’oro brilla in famiglia Pezzotti... I coniugi Eleonora e Luigi celebrano il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio,
circondati dall’affetto e dagli auguri delle figlie Laura, Dolores,
Daniela e rispettive famiglie.
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» PIANICO

» I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA SEGUONO LA PROTEZIONE CIVILE

Pianico: per la prima volta ripulito l’Oneto

Marinella Cocchetti c’erano veramente tutti,
Rogno, Endine, Sovere, insomma tutti i paesi della
zona: “E diventeranno soci di questa impresa –
continua Clara Sigorini – ma anche la gente potrà
partecipare versando quote che vanno dai 50 euro
ai 10 euro annui.
E potrà votare in assemblea. Un progetto
sperimentale che si è reso possibile grazie alla
tenacia di Gianmario Zana, Luigi Sigorini, che
è anche il presidente, e di Gianluca Mondinelli,
tre pionieri che hanno sempre creduto in questa cosa
e non si sono mai arresi”. Adesso l’iter va avanti,
la Regione è coinvolta, l’Asl anche, i Comuni pure.
E i soldi? “Quelli li cercheremo tra gli industriali,
le fondazioni e attraverso fondi. L’importante era
avere la condivisione di tutti, adesso si parte”.

VENERDÌ

28

MARZO

CI SCUSIAMO CON I NOSTRI LETTORI
L’APPUNTAMENTO A SOVERE È STATO CAMBIATO
Biblioteca Civica Sovere

Pietro Guizzetti

Biblioteca Civica Sovere
O R G A N I Z Z A

Ma di che anno
è questo sabato?
presentazione del libro di
Piero Bonicelli e Aristea Canini
con la partecipazione
di Giorgio Fornoni

letture di brani e poesie del libro
con Gianmario Poiatti e Barbara Baronchelli
musica di Giorgio Pasini
video di Valerio Balduzzi

Protezione Civile & bimbi. Un binomio che fa ben sperare per il futuro del nostro ambiente.
E così la Protezione Civile ha ripulito il torrente Oneto, dal confine della cosiddetta Mano di Sovere fino alla
località Quaia, al confine con Castro,
è la prima volta che l’Oneto viene ripulito. 80 volontari della Protezione
Civile di Pianico, Castro, Costa Volpino si sono dati appuntamento per
una giornata diversa dal solito.
Organizzazione affidata all’assessore Flavio Pedretti e a Luca

Suardi e Morzenti della Protezione
Civile e a seguire il gruppo anche 24
bambini della scuola Primaria di Pianico accompagnati dal sindaco Clara Sigorini: “Un’emozione davvero
forte per tutti – spiega il sindaco – i
bambini erano pieni di entusiasmo e
sentirli così vicini all’ambiente è una
speranza per tutti noi anche perché le
squadre della Protezione Civile trasmettevano entusiasmo”. “Abbiamo
pulito l’Oneto – spiega l’assessore
Pedretti – ed è anche stato messo in
sicurezza il versante del muraglione

del vecchio mulino, svuotato l’invaso
e ripulito il tutto. Siamo soddisfatti
anche perché Pianico ha solo 1400
abitanti ma ben 18 iscritti alla Protezione Civile che quindi sono tantissimi. Si sta lavorando su altre idee,
d’intesa con il Comune di Sovere
abbiamo intenzione di fare un altro
intervento per quel che riguarda il
Borlezza, noi sulla sponda che dà su
Pianico e loro su quella di Sovere e riuscire poi a creare un museo all’aperto”. Acque pulite per una primavera
diversa.

SOVERE
VENERDÌ

4

APRILE

Ore 20.45

AUDITORIUM COMUNALE
VIA SEN. SILVESTRI
ARISTEA CANINI E PIERO BONICELLI

Ma di che anno è questo sabato?

edizioni Araberara
solo dal cuore: “Quel sogno che è la rugiada che mi fa bagnare
Un libro che scompagina la logica e dà vita al sogno e che prende ordini
essere servito a qualcuno” (Piero Bonicelli)
l’anima” (Aristea Canini) “Non ho mai servito nessuno. Spero di

INGRESSO LIBERO

Alto Sebino

Il primo centro per
malati di Parkinson.
Tutti i Comuni della
zona diventano soci

Un centro per malati di Parkinson. L’unico in
zona. Sembrava un sogno. Sta diventando realtà.
Tenacia e costanza e volontà da vendere. E così il
lascio di un’anziana del paese alla parrocchia, grazie
anche alla Curia che cede in comodato gratuito la
vecchia villa in centro al paese diventerà un centro
per malati di Parkinson.
Il 7 marzo riunione aperta a tutti dove hanno
partecipato anche i sindaci dei paesi della zona
che diventeranno soci di questo grande progetto:
“Abbiamo deciso di allargare il progetto – spiega
il sindaco di Pianico Clara Sigorini – agli altri
sindaci e agli altri Comuni per riuscire a portare
a casa un progetto che va ben oltre Pianico e ci
stiamo riuscendo”. E così dal sindaco di Lovere
Giovanni Guizzetti alla sindaca di Bossico
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"...Una giornata al PalaCBL dalle 11 del
mattino alle 19,30 con un torneo di calcio
a gironi che ha coinvolto davvero tutti..."

» COSTA VOLPINO

L’oblio delle tre minoranze e la ribalta di Bonomelli
Sembrava dovesse aver contro delle
vere e proprie corazzate, almeno sulla
carta, e invece Mauro Bonomelli nel
giro di poco tempo è riuscito a mettere
tutti d’accordo o quasi.
Si avvia verso i tre anni di amministrazione con una tranquillità quasi assoluta

e una minoranza che via via si è defilata
senza clamori né sussulti. E sì che dall’altra parte c’è il gruppo di Gianpiero Bonaldi e Luigi Bettoli, ex amministratori di maggioranza che sembravano i più
agguerriti, Bonaldi dopo aver preso un
incarico in una delle società della Provin-

cia ha anche paventato le dimissioni ma
il ricambio sinora non c’è stato.
Chi invece si è dimesso è Pietro Pezzutti, ex capogruppo Lega che dopo aver
appena preso la presidenza della commissione sulla nuova scuola ha lasciato
l’amministrazione, al suo posto al prossi-

mo consiglio comunale farà il suo debutto
Romina Figaroli mentre la minoranza
di Piero Martinelli, ex vicesindaco non
si è mai fatta sentire.
Insomma, Bonomelli va avanti tranquillo per la sua strada che sembra sempre di più in discesa.

» COSTA VOLPINO - SABATO 22 MARZO

PREMI
al Merito
Sportivo

Tutte le associazioni del paese per una sfida
all’ultimo…gol. L’amministrazione è terza
AR.CA.
Tutte le associazioni a inseguire…un pallone, per fare gol
a un sogno e trasformarlo in
realtà. Sabato 22 marzo a Costa Volpino l’amministrazione
comunale guidata dal sindaco
Mauro Bonomelli ha organizzato il primo torneo di calcetto
per la solidarietà. E fin qui niente di strano, ma la notizia è che
a giocare sono tutte le associazioni del territorio e anche l’amministrazione comunale per una
giornata che ha coinvolto dal
mattino sino alla sera tutto il paese. A coordinare e organizzare
il tutto l’assessore Maria Grazia Capitanio, mentre il resto
del gruppo di maggioranza, si è
presentato in campo con la maglietta della squadra dell’amministrazione comunale: “Abbiamo invitato tutte le associazioni
sportive e culturali – spiega
l’assessore Maria Grazia Capitanio – che hanno pagato una
quota d’iscrizione e il ricavato
va all’associazione COStanti
e VOLontari che opera sul nostro territorio aiutando chi ne
ha bisogno, presidente dell’associazione è Simona Figaroli.
Una giornata al PalaCBL dalle

11 del mattino alle 19,30 con un
torneo di calcio a gironi che ha
coinvolto davvero tutti”.
E non poteva mancare la
squadra dell’amministrazione:
“Che ha visto oltre al sindaco
Bonomelli, gli assessori Andrea Bonadei e Federico Baiguini, il capogruppo Ernesto
Azzarini in porta e anche due
dipendenti dell’ufficio tecnico”.
Piazzamento di tutto rispetto
con il terzo posto finale, le prime due partite vinte, le altre
due perse. “Dalla squadra degli

• ESMATE - AUGURI

Angela a quota 103 anni

Alpini-Protezione Civile al Corpo musicale di Costa Volpino ai
genitori dell’oratorio, gli ultras
del basket e anche 4 associazioni di stranieri”. E alla fine la
vittoria se la sono aggiudicata i
bosniaci: “Che sono veramente
forti – continua Maria Grazia –
al secondo posto la banda e al

terzo l’amministrazione comunale”. Premi per tutti e davvero
tanta gente per tutto l’arco della
giornata, lotteria e raccolta fondi
che permette così di sostenere
l’associazione di volontari del
Comune e nel contesto della giornata premiati anche per
meriti sportivi 17 ragazzi del

» CASTRO - NELLA PARROCCHIA DI S. GIACOMO MAGGIORE

Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini a Castro
‘Il Vangelo secondo Matteo’ di Pier Paolo Pasolini. Nella parrocchia San Giacomo
Maggiore a Castro, venerdì 28 marzo alle
20,30. Una proiezione particolare, da guardare, pensare e discutere. Voluta nell’ambito di
Golgota che avrà il suo clou con lo spettacolo
del 4 maggio a Fonteno ma che anticipa con
una serata di un film che fa meditare.
“Golgota si sposta fuori confine e arriva a
Castro dove, con la collaborazione del Vicariato Solto-Sovere e le Biblioteche di Castro,
Endine Gaiano, Fonteno, Pianico, Riva di
Solto, Solto Collina e Sovere, si fa promotore
di una serata culturale all’insegna del dialogo tra credenti e non credenti – spiega Walter Spelgatti, la mente e l’anima di Crucifixus - la serata prevede la proiezione di una
delle più importanti opere cinematografiche
del ‘900. Una scelta non casuale per inaugurare le proposte culturali che da venerdì animeranno il comprensorio fino allo spettacolo
delle Comunità di Fonteno, Solto Collina
e Riva di Solto che quest’anno si terrà do-

menica 4 maggio 2014 a Fonteno. Un film
agito dal popolo, da gente comune scelta dal
regista per aumentare la forza comunicativa
di un’opera che racchiude in sé valori forti e
ricchi di phatos.
Il film è stato dedicato dallo stesso Pasolini ‘alla cara lieta familiare ombra di Giovanni XXIII’, ‘un Papa - diceva Pasolini - che è
stato il primo uomo della Chiesa, a livello supremo, che abbia condotto per la prima volta
la Chiesa a vivere al massimo livello l’esperienza laica e democratica del nostro ultimo
secolo’. Altra scelta forte e non casuale a pochissimi giorni di distanza dalla Canonizzazione del Beato bergamasco. Il Vangelo scelto da Pasolini è quello di Matteo, lo stesso
su cui la Chiesa Cattolica medita in questo
anno liturgico”. Con questa serata, fortemente voluta dal vicariato Solto-Sovere, è anche
l’occasione di commemorare il cinquantesimo della presentazione del film (1964-2014).
Lo stesso film pasoliniano è citato dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali e

» LOVERE – LA GARA
DI TRADUZIONE DAL LATINO
I tuoi figli, Caterina, Marisa, festeggiano i 103 anni della
mamma sprint Angela Facchi.
Una lunga vita dalle Colline di Esmate

paese: “E dopo questo primo
esperimento – conclude Maria
Grazia – speriamo e crediamo
che questa manifestazione possa diventare un punto fisso nel
panorama delle nostre iniziative
annuali”. Insomma l’appuntamento per il prossimo anno è già
fissato.

A.S.D. Arcieri Alto Sebino:
Gaia Rota, Giorgia Rota.
Polisportiva Disabili V.C.:
Sara Bonfanti.
Team BarBlanco: Claudia
Cretti, Giacomo Cretti.
Tennis Tavolo: Marianna
Petenzi.
Tiro a volo: Rachele
Amighetti.
Moto Club Sebino (Enduro):
Giacomo Redondi.
Auto GP (Trident Racing):
Kevin Ceccon.
Endurance: Elisa Torri.
CSKB Trescore Kichboxing:
Davide Ziliani, Tossi
Adam, Rendon Moncada
Xavier Andres.
Società Canottieri Sebino
Lovere: Silvia Agliardi.
Karate Rapid: Nicolò
Cretti.
Boxing Club Vallecamonica:
Michele Bonù.
Moto Club Costa Volpino:
Mirco Spandre

La 13ª del Certamen
chiede aiuto
Trasferitosi da Clusone a Lovere, il Certamen è in difficoltà. E’ programmato dal 9 al 12 aprile. Si tratta di
una gara di traduzione di un brano latino. Ma la manifestazione si arricchisce poi di eventi, concerti, rappresentazioni teatrali, incontri culturali e visite guidate a
monumenti e chiese. Ma quest’anno, dopo essersi trasferita dall’Istituto “Celeri” al convitto “C. Battisti”, la
manifestazione è in difficoltà economiche. E allora viene
lanciato un appello a Biblioteche, Associazioni culturali
e Comuni perché organizzino sul proprio territorio uno
di questi eventi, nel periodo della gara, curato dagli organizzatori del Certamen, in cambio di un “piccolo sostegno” che potrebbe essere anche di “servizi” (personale
od ospitate).

•

dalla Commissione Nazionale Valutazione
Film della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI) tra le sette proposte cinematografiche
pensate per favorire momenti di condivisione
in ambito diocesano e parrocchiale (cineforum, eventi proposti dagli animatori della
comunicazione e della cultura, da catechisti
e insegnanti di religione…).
Auspicando, con la Quaresima, numerosi
momenti di riflessione progettati in ambito
pastorale, occasioni di raccoglimento spirituale, ma anche di importante scambio culturale. Ed è proprio su questo invito che Golgota. La Collina della Vita, in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia, le parrocchie del Vicariato SoltoSovere e le Biblioteche dei sette Comuni del
comprensorio, propongono la proiezione del
film a cui seguirà un momento di dialogo e
confronto tra il pubblico presente e il relatore
– esperto di teatro e cinematografia - il prof.
Carlo Susa, guidati dalla giornalista Claudia Mangili.

LOVERE

La laurea di
Mariafrancesca
Il 18 marzo presso l’Università
degli Studi di Brescia,
Mariafrancesca Tropea
ha conseguito la Laurea
Magistrale in Giurisprudenza
con 110 e lode. Tesi di laurea
‘Fonti di energia rinnovabile:
profili autorizzatori’…affinchè
il suo traguardo costituisca il
viatico per una realizzazione
professionale piena di
soddisfazioni…Riceva i migliori
auguri dai suoi familiari, da
parenti ed amici e dal CIF di
Lovere. Con orgoglio, Agata e
Sebastiano
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» BOSSICO - IL SINDACO E I MOVIMENTI ELETTORALI

2014

di

ARISTEA CANINI

Daria Schiavi. Sarà
re sempre avanti perché i
lei la candidata sindaco
paesi non si fermano e la
dell’attuale gruppo di
gente cambia”.
Marinella Cocchetti
Intanto
nei
giorni
che alla fine dice no al
scorsi sono state aperterzo mandato, anche se
te le buste e assegnati i
le pressioni della gente
lavori per l’ultimo lotto
per ricandidarsi erano
della Bossico-Ceratello,
state tante: “Ma dopo
un’opera che sino a qualdieci anni c’è bisogno di
che anno fa sembrava
MARINELLA COCCHETTI
lasciare il passo ai giovasolo un sogno. Poi la cani, rinnovare nel rispetparbietà di Marinella
to delle tradizioni, con lo sguardo Cocchetti e del suo gruppo l’hanno
proiettato nel futuro – spiega Ma- fatta diventare realtà: “Non taglierinella – ringrazio la gente ma un rò il nastro – commenta Marinelricambio generazionale è dovuto. la – ma per me l’importante non è
Anche se sarò ancora nel gruppo, tagliare nastri ma raggiungere gli
c’è sempre bisogno di dare una obiettivi”.
mano e io non mi tiro indietro ma
E adesso il nuovo obiettivo è riè il momento di lasciare il passo a partire da un gruppo nuovo ma con
qualcun altro”. Marinella
un mix di esperienza sulè così. Che forse le donne
la scia della continuità
sono così, che quando c’è
mista al rinnovamento.
da fermarsi si fermano,
Marinella ci sarà ancosenza troppe storie, ma
ra e il testimone passa a
continuano a dare una
Daria Schiavi, avvocamano: “Dieci anni sono
to, 38 anni, attualmente
sufficienti per tutti, per
vicesindaco,
assessore
me e per il paese. Dopo
al turismo e consigliere
dieci anni è giusto farin Comunità Montana.
si da parte, ci sono fasi
Concreta, giovane quanDARIA SCHIAVI
nella vita che necessitato basta ma con esperienno di un ricambio”. Un
za e in piena sintonia con
ricambio nel segno della continui- l’Amministrazione targata Marità: “Perché abbiamo fatto tanto ma nella Cocchetti. Insomma Bossico
tanto c’è ancora da fare. Abbiamo continua nel suo solco del fare, coancora tanti progetti in cantiere e struire e crescere. Squadra che
tante idee, amministrare è guarda- vince non si cambia.

» CASTRO - ELEZIONI COMUNALI

Foresti affina il programma
su storia e lavoro. Barro rifiuta
la candidatura per l’altra lista
Si va componendo il puzzle del programma di
Mariano Foresti. Lista ormai pronta, Raffaella Ciabatti, storico assessore ai servizi sociali
saluta dopo una vita in amministrazione, l’attuale sindaco Mario Gualeni anche, e si punta
su qualche nome nuovo ma con Mariano Foresti, già sindaco per 10 anni e vicesindaco per 5 a
fare da chioccia e punto di riferimento. Sul fronte di un’eventuale altra lista nei giorni scorsi si
era andata delineando la candidatura di Maurizio Barro che però ha rifiutato. Intanto Foresti va avanti per la sua strada: “Nel corso degli
incontri di gruppo – spiega Foresti - è emersa
una proposta da sviluppare in commissione biblioteca per ricordare il centenario della grande
guerra, in ogni paese c’è un monumento con i
nomi dei caduti. Vorremmo raccogliere memorie
di parenti e conoscenti per sapere di più delle
vite di quei giovani che commemoriamo il IV novembre di ogni anno. Con l’aiuto di storici locali
ripercorreremo cosa è successo in quel periodo
nella nostra zona e come in paese si è vissuto
quel tragico evento. Qualche traccia dovrebbe
essere rimasta. La linea del fronte sull’Adamello

correva a pochi chilometri da Castro, e si dice
che in paese si avvertisse in lontananza l’eco dei
cannoni. Avere memoria del passato è uno dei
compito del presente. Pertanto organizzeremo
incontri con esperti coinvolgendo anche bambini
delle scuole e raccoglieremo quei ricordi in una
pubblicazione da distribuire ai cittadini”. Non
solo storia: “E’ emerso dagli incontri con la gente
il bisogno di fare qualcosa per sostenere il disagio legato alla mancanza di lavoro. Per dare
risposte a queste situazioni il sindaco Gualeni
e l’assessore ai servizi sociali Ciabatti – continua Foresti – hanno istituito nel 2010 il fondo di
solidarietà alimentato da contributi di privati,
banche, ditte e associazioni, da parrocchie e da
risorse comunali per aiutare le famiglie momentaneamente in difficoltà a far fronte alle scadenze di servizi indispensabili, come acqua, luce e
gas, per finanziare lavori occasionali per persone
disoccupate o cassintegrate. Intendiamo quindi
proseguire questa iniziativa organizzando il lavoro occasionale accessorio per l’esecuzione di
lavori di piccola manutenzione da retribuire con
buoni lavoro”. Insomma si va sul concreto.

Alto Sebino

Marinella Cocchetti dice no al terzo
elezioni
mandato: “Dopo 10 anni serve il ricambio”
e cede il testimone a Daria Schiavi, avvocato,
attuale vicesindaco: è lei la candidata
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Alto Sebino

» RIVA DI SOLTO – IL 13 MARZO HA SUPERATO LA NONNINA DI ZOGNO
Ogni record, si sa, è
fatto per essere battuto
e Maria Crescini, la
supercentenaria di Riva
di Solto, sembra averci
preso gusto. Dallo scorso
20 gennaio è diventata
infatti la seconda bergamasca a compiere i 110
anni, dopo la nonnina di
Zogno, Anna Maria Zanchi, nata nel 1891 e morta nel 2002 a 110 anni e
51 giorni, che deteneva

NUOVO RECORD PER MARGETÌ
E’ la bergamasca più longeva di tutti i tempi
il titolo di bergamasca più
longeva di tutti i tempi.
Ebbene, la nostra Margetì ha superato il 13 marzo
la sua collega della Valle
Brembana e adesso è lei

» RIVA DI SOLTO – ELEZIONI

la “Matusalemme” della
nostra provincia. Mai nessun bergamasco è vissuto
a lungo come lei.
In Lombardia c’è una
donna, nata in Veneto nel

1903 ma residente a Brescia, che ha 5 mesi in più
di Margetì ed è quindi la
decana della nostra regione. Se allarghiamo lo
sguardo a tutta l’Italia la

nostra Margetì è preceduta da una decina di supercentenari.
La nonnina di Riva e del
lago d’Iseo ha ancora altri
record da battere.

» FONTENO – ELEZIONI COMUNALI

Lorenzo Lazzari
Fabio Donda pronto a sostituire Bigoni.
verso la candidatura. Sfuma lo scambio (non gradito) con Riva
Probabile lista unica
Sfumata la possibilità di uno scambio
di candidati con Fonteno, Norma Polini
l’attuale sindaco di Riva al termine dei
dieci anni sarebbe andata a Fonteno e
Alessandro Bigoni da Fonteno si sarebbe
candidato a Riva, si è cercato una soluzione interna. Lo scambio sollecitato e sostenuto anche da Solto Collina è sfumato
perché i cittadini hanno dimostrato di non
gradire molto la cosa e così si è preferito
LORENZO LAZZARI
trovare una soluzione interna per tutti e
due i paesi e il candidato sindaco a Riva
dovrebbe essere Lorenzo Lazzari, attuale vicesindaco, direttore
delle Poste di Lovere, punto di riferimento dell’amministrazione
targata Norma Polini negli ultimi dieci anni. Sposato, la moglie
lavora in Comune, una figlia. Ma la novità per Riva è che la lista
di Lazzari dovrebbe essere unica, e sono cominciati da giorni gli
incontri per trovare una soluzione.

Golgota e
la Collina
sulla tv del
Vaticano
Giovedì 3 aprile alle 15,55,
Walter Spelgatti, autore e regista di Golgota sarà presente
alla trasmissione ‘Nel cuore dei
giorni’ sulla tv del Vaticano, Sat
2000, per parlare del progetto di
Golgota, la Collina della vita.
Insieme a lui sarà presente la
professoressa Chiara Frugoni
che presenterà il sul ultimo volume sulla sua infanzia ‘Perfino
le stelle devono separarsi’. Due
generazioni a confronto, un
giovane regista traboccante di
entusiasmo e una famosa professoressa che non manca mai
di volgere lo sguardo al passato,
alle origini, alla tradizione. Intanto continuano i preparativi di
Golgota, tra alti e bassi ma senza
mai lasciarsi perdere d’animo. Il
prossimo appuntamento sarà il 7
aprile all’oratorio di Solto Collina per confezionare centinaia di
coloratissimi fiori di carta.

Fabio Donda. Classe 1982, lavora in banca, attuale assessore. Dovrebbe essere lui a raccogliere il testimone di Alessandro Bigoni che
lascia dopo 10 anni da sindaco. Manca ancora l’ufficialità e si aspetta
qualche giorno per definire alcune cose: “Donda – spiega Bigoni
– potrebbe essere la persona giusta, ci sono anche altri nomi in ballo ma aspettiamo a dare l’ufficialità perché vogliamo capire quanti
saranno i candidati consiglieri che potremo presentare”. Sfumata
l’ipotesi di uno scambio tra Alessandro Bigoni a Riva e l’attuale sindaco di Riva Norma Polini a Fonteno. Ipotesi confermata dagli stessi sindaci e proposta da…qualche amministratore di Solto Collina:
“Era fattibile – spiega Bigoni – ma si è andati verso altre soluzioni.
Una proposta arrivata da qualcuno anche perché qui in Collina si
collabora e ci si conosce fra sindaci e perché sono molti i servizi uniti che abbiamo”. Ma qualche malumore tra i cittadini ha contribuito
a chiudere il discorso. Bigoni dovrebbe rimanere nel gruppo: “Se c’è
da dare una mano io sono qui – spiega Bigoni – l’obiettivo è quello
di far crescere una lista e un gruppo nuovo per dare nuova linfa e
nuove idee al paese”. E continuare a collaborare con gli altri Comuni: “Perché il risparmio vero non è quello di ridurre i consiglieri
– continua Bigoni – ma è sull’accorpamento dei servizi”. Insomma ,
bisogna accorpare i servizi, non accoppare i consiglieri.

» SOLTO COLLINA – INTERVENTO DELLA MINORANZA

Ecco la “nostra” storia da Boieri a Esti
Venerdi 21 marzo 2014 a
Solto Collina c’è stato il Consiglio Comunale per l’insediamento dei ragazzi. Nasce
anche sulla Collina il Consiglio dei ragazzi e quindi sono
presenti il Sindaco di Fonteno
Alessandro Bigoni e il sindaco di Riva di Solto Norma
Polini.
Al termine del Consiglio
comunale durato 24 minuti, il
gruppo “Viva Solto” si trova e
fa una riflessione storica su se
stesso. Di tale riflessione ve ne
produciamo una sintesi. Viva
Solto nel 2004 presenta la sua
lista con candidato sindaco
Esti Maurizio. Corre contro
Rosemma Boieri e perde.
Prendiamo 62 voti meno della
Boieri. Esti è particolarmente
risentito, non si dà pace per
aver perso contro Rosemma
Boieri che considera soltanto
una “maestra”. Ritiene che gli
elettori di Solto siano incapaci di valutare le abilità degli
amministratori. La Boieri si
dimostrerà un sindaco equo
e impegnato. Nel 2009 Viva
Solto presenta la sua lista e

questa volta con candidato sindaco Gatti Ivan. Corre contro
Zanni Fabio e vince di 62
voti. Abbiamo quindi rimontato di 124 voti rispetto alla
tornata precedente. In lista c’è
Tino Consoli. Esti è contento
perché gli avversari avevano
schierato un “pezzo forte” ma
hanno perso. La gioia però
dura poco, Esti esprime presto
la sua insoddisfazione per essere secondo a Gatti. Ancora
una volta Esti non si capacita di come possa essere stato
superato. Ma questa volta nel
gruppo c’è Tino Consoli, anche
lui seccato perché nel gruppo
conta poco. Le sue proposte
di concorsi sui balconi fioriti
non “sfondano” e la sua frustrazione cresce. All’esterno
del gruppo altri insoddisfatti
fomentano la guerra. Consoli
& Esti se la giocano politica-

mente, infangano Viva Solto
con illazioni mai provate, declinano illeciti inesistenti che
non hanno mai documentato,
sfiduciano la Giunta Gatti e i
suoi sostenitori che avevamo
lavorato 2 anni con parsimonia per fare le opere pubbliche
senza indebitarsi e… fanno il
botto. Esti punta al riscatto e
presenta la sua lista con Tino
Consoli e Donatella Pasinelli.
Quest’ultima ha anche lei bisogno di riscattarsi perché nel
2004 era stata nominata assessore esterno ma poi, essendoci
un assessore di troppo, è stata
mandata a casa. Nella riduzione del numero degli assessori,
il sacrificio era toccato a lei.
Nasce quindi la lista “Rinnovamento x Solto” con a capo
Esti, ci sono anche Consoli e
Pasinelli, tutti armati di grande bisogno di… riscatto per-

sonale. Che Esti sia convinto
di aver raggiunto il gradino
più alto nella scala sociale lo
dimostra il suo atteggiamento.
Tutti ricordano l’infelice passaggio con i vigili di Lovere,
dove ha esordito con la mitica
frase “lei non sa chi sono io. Io
sono il sindaco di Solto”. E,
se non bastasse, nel Consiglio
comunale di questa sera, oltre
ad essersi lasciato scivolare
sulla poltrona con aria annoiata, come fa spesso, ed avere
appoggiato con indolenza la
guancia su una mano, ha anche
invertito i cognomi dei sindaci di Fonteno e Riva di Solto.
Tutto ciò dimostra poco rispetto verso persone che godono
invece di grande credibilità
personale, oltre che dimostrare
noia nei confronti del suo ruolo. Parrebbe voler dire “non
mi interessa di fare il sindaco,

ma solo di esserlo”. Per quanto riguarda Consoli è anche
peggio! Egli interpreta il suo
ruolo di vice sindaco sbraitando. Più volte lo si è sentito dai
corridoi del comune mentre
propone la sua frase tipica il
cui senso è: io sono il politico
e decido io. Ad altri il compito di tradurre le mie scelte in
pratica. Giustamente, che gli
importa del Patto di Stabilità?
o di TARES? o di TASI? Il
suo motto è: il cittadino paghi,
io bandisco i balconi fioriti e
i pulcinotti con i vostri soldi. Noi di Viva Solto abbiamo
concluso la serata dicendoci:
“Abbiamo perso dei pezzi ma
erano i peggiori”.
Gruppo “Viva Solto”

» SOLTO – RIVA – FONTENO

Angela, 10 anni, la prima “baby sindaco”
dei 3 paesi della Collina

(AN-ZA) – Il volto fresco e sorridente
di Angela Sorosina, la prima “baby sindaco” dei 3 comuni della Collina, getta un
ponte di speranza verso il futuro.
I giovanissimi cittadini di Solto Collina,
Riva di Solto e Fonteno hanno scelto i loro
rappresentanti lo scorso 29 novembre e il
primo Consiglio Comunale dei Ragazzi
(ma l’assessore all’Istruzione Donatella

Pasinelli preferisce parlare di Consiglio
Comunale dei Piccoli Cittadini della Collina) è stato insediato venerdì 21 marzo
alla presenza dei sindaci Maurizio Esti,
Norma Polini, Alessandro Bigoni e di
molti cittadini, sia bambini che adulti.
Oltre ad Angela, il primo “baby Consiglio Comunale” è composto da Chiara
Gallizioli (vicesindaco), Luca Pedretti,

Alessia Guizzetti e Nicoletta Bertoletti
per la maggioranza, Riccardo Pasinelli
ed Elisa Maisetti per la minoranza.
Questa bella iniziativa punta a coinvolgere bambini e ragazzi nella vita democratica dei 3 comuni, formando una nuova
generazioni di cittadini che, oltre ad essere
cittadini di Solto, Riva e Fonteno, lo siano
anche dell’Europa e del mondo.
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» ROGNO - ELEZIONI COMUNALI

A.A.A. cercasi candidati. Un’emorragia di nomi che
riguarda sia il gruppo di maggioranza che l’altra lista,
quella guidata da Aldo Conti.
Che sembra passato un secolo rispetto a cinque anni
fa dove le liste erano state ben cinque e stavolta si fatica
a chiudere a due.

Dario Colossi alla ricerca di nomi spendibili dopo un
mandato in ombra dove non sono mancate le polemiche e
le defezioni, nel gruppo rimangono sicuramente l’attuale assessore ai servizi sociali Loredana Sala e Francesco Maranta che attualmente si occupa di sport. Per il
resto è caccia ai candidati.

» ROGNO - INTERVENTO

Quello che Colossi ha dimenticato
Leggendo l’intervista pubblicata su un
giornale locale, rilasciata dal sindaco in
carica, pare che Rogno sia nato negli ultimi cinque anni.
Tutto sembra essere iniziato con lui ovviamente, ma ciò non corrisponde al vero.
Forse il sindaco, negli anni precedenti
al suo mandato, era lontano dalla realtà del paese e tantomeno impegnato in
qualsiasi cosa che si definisce sociale o di
volontariato, e forse bisognerebbe anche
ricordare che una volta quando c’erano i
suoi predecessori i sindaci lo facevano per
passione e per senso civico, non si davano l’indennità, o forse è meglio chiamarlo
stipendio. Noi invece eravamo presenti
ed attivi anche prima del suo “avvento” e
vogliamo fare chiarezza sul reale passato
del nostro Paese.
1) ”…Cinque anni senza respiro, una
grande attenzione al contatto con il cittadino e sensibilità per coloro che sono più
esposti alle difficoltà e sono le fasce più
deboli”
a non respirare, forse, sono state le
fasce più deboli della popolazione che si
sono trovate a pagare l’IMU con l’aumento massimo (uno tra i pochi comuni) consentito dalla normativa vigente. Di conseguenza anche la mini IMU, nell’anno
2013. Non dimentichiamo l’ IMU (8.60) su
seconde case, capannoni, edifici commerciali e agricoli del nostro comune.
2)“…Associazioni di volontariato sosteBiblioteca Civica Sovere

nute e stimolate”. A noi sembra che fin dal
suo esordio abbia distrutto alcune vecchie
Associazioni, per creare una misteriosa
“Pro loco”, che è costata alle casse comunali oltre 20.000 euro annue a fronte di
Associazioni che operavano a “COSTO
ZERO”, in settori come taglio erba verde
pubblico, vigilanza alunni e manifestazioni, gestione isola ecologica, senza dimenticare i trasporti da e per le strutture
sanitarie e le piccole commissioni gratuite per tutti i fruitori.
Fortunatamente, nonostante la contrarietà del sindaco, le Associazioni hanno continuato ad operare nel comune
prestando la loro opera e professionalità sviluppate negli anni. Ci risulta che
l’Associazione Sagra Settembrina continui ad organizzare la tradizionale sagra
distribuendo il ricavato in beneficienza,
i volontari dell’Associazione “AUSER volontariato di Rogno ONLUS “ continua ad
operare con il trasporto di persone bisognose a “COSTO ZERO” per un totale di
7.000 KM nel 2013, così come il disbrigo
di pratiche e l’organizzazione del soggiorno climatico marino.
3)“…moderne tecnologie informatiche
e multimediali, ma anche di mensa scolastica e palestra…”. Vogliamo ricordare,
che l’aula informatica è nata con l’amministrazione Aldo Conti e con il consistente contributo dell’Associazione Sagra
Settembrina, così come le due palestre. I

primi alunni fruitori della mensa scolastica, sono ormai già all’università anche
con le borse di studio che erogavano le
amministrazioni precedenti.
4)“…La linea ADSL, a costo zero e potente”. Vogliamo ricordare al nostro caro
sindaco, che l’informatizzazione è a costo
zero per tutti i comuni della provincia e
ad esempio è arrivata a Bossico, paese di
montagna che senza tanta enfasi possiede la ADSL.
5)”...Valorizzazione delle frazioni di
montagna”: ci chiediamo, quale utilità
abbiano avuto il sentiero dei castagneti e
il museo etnografico. Forse per le frazioni, sarebbe stato più utile qualche spazzamento in più delle strade dei centri
storici, contro le otto volte delle strade
che portano al “suo ponte”(pagato dai Cittadini) e al laghetto.
6)….il fiore all’ occhiello area shopping:
prima ha criticato quest’ area per la troppa cementificazione, poi, tutto d’un colpo
se la fa sua come un fiore di Rogno. In
quest’area, ha solo messo le targhette.
7)…Taglio della legna: in tanti nel paese erano attrezzati e autosufficienti, ma
sperando nei 3euro al quintale (ipotesi
iniziale) si sono poi ritrovati con un costo
finale di 6 euro, aveva forse bisogno di
introitare 40-50000 euro per spesuccie
dell’amministrazione? Ricordiamo al sindaco, che ha venduto legna invogliando i
cittadini a trasgredire la legge regionale

Biblioteca Civica Sovere
O R G A N I Z Z A

Ma di che anno
è questo sabato?
Pietro Guizzetti

presentazione del libro di
Piero Bonicelli e Aristea Canini
con la partecipazione
di Giorgio Fornoni

che vieta stufe e caminetti sotto i 300 mt
di altitudine.
Per non dimenticare che cinque anni
fa, ha ereditato nelle casse comunali dalla precedente amministrazione, un tesoretto di 750.000 euro e che la strada
che porta al “suo” ponte, era già, progettata e finanziata senza bonari accordi in
sospeso.
Cinque anni senza respiro concordiamo:
Carta d’identità scaduta con un meno
60.000 euro.
Bando laghetto senza entrata affitto di
un anno e perdita del ricorso al TAR con
un meno 50.000 euro
Mancati bonari accordi terreno passerella con un meno 150.000 euro euro
Taglio abusivo piante fiume Oglio, con
conseguente condanna di 18 mesi con
condizionale e futura eredità per le casse
comunali del danno di un meno 200.000
euro.
Vediamo dunque, che dal suo articolo
mancavano alcune “chicche”, mentre era
accaparrato quelle non sue.
Siamo sempre in attesa dei suoi articoli
megalomani, per poter poi informare correttamente la popolazione
Speriamo di poter respirare per il prossimo mandato, con un altro sindaco che
sappia amministrare con la diligenza del
buon padre di famiglia.
Lettera firmata

Presentazione del libro
ARISTEA CANINI E PIERO BONICELLI

Ma di che anno
è questo sabato?
edizioni Araberara
Un libro che scompagina la logica e dà vita al sogno e che prende ordini solo dal cuore: “Quel
sogno che è la rugiada che mi fa bagnare l’anima” (Aristea Canini) “Non ho mai
servito nessuno. Spero di essere servito a qualcuno” (Piero Bonicelli)

VENERDÌ

VENERDÌ

28

4

MARZO

APRILE

Ore 20.45

SOVERE

letture di brani e poesie del libro
con Gianmario Poiatti e Barbara Baronchelli
musica di Giorgio Pasini
video di Valerio Balduzzi

SOVERE
VENERDÌ

4

Alto Sebino

Colossi dovrà fare i… Conti

APRILE

Ore 20.45

AUDITORIUM COMUNALE
VIA SEN. SILVESTRI

INGRESSO LIBERO
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E C'È UNA CURIOSITÀ: chi ha progettato quella strada e quella
bretella? Lo zio dell’attuale vicesindaco, l’Ing. Osvaldo Sorosina

» TAVERNOLA

Elezioni: la maggioranza si fa in… due
e cerca un candidato che sfidi Filippo

Mentre il Tar ha rinviato ad aprile la decisione sul
ricorso della Sacci contro
l’ordinanza del sindaco
Massimo Zanni sulla bretella di Cambianica, sono
i movimenti elettorali che
sono tenuti d’occhio. Solitamente sono le maggioranze
che chiudono i giochi, tanto
più quando c’è in ballo un
sindaco alla fine del primo
mandato, la ricandidatura
è quasi scontata. Non a Tavernola dove, lo si è visto

durante la presentazione del
libro sull’ex sindaco Gabriele
Foresti, una parte consistente
di chi in teoria avrebbe sostenuto Zanni, è già passata armi
e bagagli a sostenere Filippo
Colosio. Ma non solo l’area
che fa riferimento all’ex sindaco Privato Fenaroli (che
non è di poco conto, visto che
la moglie, Elena Foresti era a
capo del comitato “Salviamo
Cortinica”, il comitato che ha
condotto la battaglia (vinta)
contro il progetto di campo di

calcio vicino al Santuario.
E non lo hanno dimenticato,
quel progetto sbandierato con
una certa arroganza (“se non
ci vende il terreno la Curia ne
compriamo uno vicino”) aveva
provocato la presa di posizione
netta del Vescovo tavernolese
Mons. Bruno Foresti che ovviamente ha la sua influenza.
Ma adesso gli spifferi arrivano
a raccontare di altri distinguo
nell’area in cui Massimo Zanni
aveva pescato il consenso che
lo aveva fatto vincere le ultime

elezioni. Non solo ai Rusì si
fanno riunioni, con l’anfitrione
Matteo Sorosina. Anche in
casa di un altro degli ex sindaci, Natale Colosio c’è stato
qualche incontro e qui sarebbe
emersa una certa insoddisfazione su come si è mossa l’attuale maggioranza sia sul caso
campo di calcio, sia sul Pgt, sia
sulle estumulazioni “forzate”.
Insomma la maggioranza che
si sforza di apparire compatta, oltre al nervosismo che si
manifesta su facebook nei ri-

guardi del candidato a sindaco
Filippo Colosio; ci sarebbero
due anime. In comune hanno
il problema di un candidato a
sindaco che “tiri”. Per assurdo,
le due anime, ambedue in cerca di un’alternatica a Massimo
Zanni, potrebbe essere costrette a… ricandidarlo come scelta
obbligata per assenza di altri.
Non granché gratificante, ma
dopo il no reiterato di Angelo
Fenaroli non si avrebbero soluzioni di riserva. Che potrebbe ovviamente essere quella di

Matteo Sorosina, ma questo
romperebbe un percorso
consolidato della famiglia,
che ha sempre scelto di stare defilata in amministrazione. Nel frattempo la lista
guidata da Filippo Colosio
sarà presentata (la riserva è
sulla legge che fisserà quanti
consiglieri andranno in lista) il 28 marzo nel salone
degli Alpini al Santuario di
Cortinica. Cambierà il nome
(probabilmente “Insieme per
Tavernola”) e simbolo.

» TAVERNOLA – GIOVANNI BENINI EX SINDACO DI PARZANICA

BENINI: “Matteo Sorosina non si permetta
la protesta di minacciare la chiusura della strada… Quella
bretella l’abbiamo fatta fare noi di Parzanica”
Tutto parte da un post del vicesindaco
di Tavernola, Matteo Sorosina che sulla
vicenda della bretella chiusa era intervenuto in scivolata: “A questo punto valuterei se chiudere la strada completamente
sin dal lago in corrispondenza con la strada provinciale. Spiece per Parzanica ma è
una valutazione da fare”.
Era il 15 febbraio, a mezzogiorno appena passato. Forse era una botta di fame
che aveva preso il vicesindaco di tavernola che andava a rincarare la dose di un
post del sindaco Massimo Zanni che se
la prendeva con la Sacci, la società proprietaria della Cementifera, che ha fatto ricorso al Tar contro l’ordinanza dello
stesso Zanni di ripristino della cosiddetta

bretella. Insomma chi doveva
l’abbiamo ottenuta noi, firmando
fare quella che Zanni definiva
la convenzione con l’Adriasebina
“una minima parte dell’intervenper l’apertura della miniera a
to”?
Parzanica.
La Sacci, secondo il sindaco
Se ci si siede e ci si confronta si
la dovrebbe fare “per il bene del
ottengono le cose. Poi la bretella
paese e dei cittadini”. Il che fa
l’abbiamo inserita proprio percapire che non toccherebbe alla
ché anche Tavernola si è seduta
Sacci ma dovrebbe farlo per…
a discutere e firmare la convenbuon cuore. “Ma quelli ragionazione.
GIOVANNI BENINI
no in modo diverso. Certo che se
Quindi di che cosa parla Matsi litiga per anni poi non si può
teo Sorosina, è vicesindaco, deve
pretendere di avere gratis dei lavori che stare attento a quello che dice, quella stratoccherebbe fare al Comune”.
da toglie il traffico da Tavernola e CamChi parla è l’ex sindaco di Parzanica bianica e la bretella chiusa lo fa tornare,
(dal 1993 al 2001) Giovanni Benini. E compresi i camion che vanno a Vigolo, nelha titolo per farlo in quanto “quella strada le strettoie del capoluogo e della frazione.

Bisognerebbe tenere collegato il cervello
e capire che il bene dei tavernolese lo si
fa discutendo con tutti, non facendo una
guerra alla Cementifera per anni”.
E c’è una curiosità: chi ha progettato
quella strada e quella bretella?
Lo zio dell’attuale vicesindaco, l’Ing.
Osvaldo Sorosina. Ça va sans dire (detto francese). Inoltre Benini (che adesso è
candidato sindaco a Castelli Calepio) denuncia anche la mancata manutenzione
proprio del tratto iniziale della strada,
sul territorio tavernolese.
Ma del resto, se un amministratore minaccia addirittura di chiudere la strada,
mica ci si può aspettare che spenda dei
soldi per mantenerla al meglio…

» TAVERNOLA

» TAVERNOLA - IL RICORDO

“Allora ringrazio Iddio di avermi
fatto nascere qui”. Il libro che
ricorda Gabriele Foresti

C’è anche il Gabriele
che amava la torta di amarene

(CR.BE.) Domenica 16 marzo, presso l’auditorium dell’oratorio, è stato presentato il libro “Allora ringrazio Iddio di avermi fatto nascere qui”
dedicato dagli amici a Gabriele Foresti, l’ex sindaco scomparso da tre mesi lasciando un larghissimo rimpianto. Gli amici che ne hanno finanziato la
stampa hanno voluto con quest’opera ricordare la
persona che ha segnato positivamente, con le sue
opere e con l’esempio, mezzo secolo di vita tavernolese, e perché il suo ricordo non fosse “sporcato” da meschine allusioni alla prossima campagna
elettorale, hanno voluto che
l’opera fosse pronta al più
presto e comunque non oltre
i tre mesi dalla sua scomparsa.
(Infatti alcuni degli amici del gruppo di “Impegno
civico” sono intenzionati a
presentarsi come candidati
alle prossime elezioni amministrative, anche se non più
in una lista esclusiva e con il
simbolo creato a suo tempo
da Gabriele).
Tra il folto pubblico tavernolese erano presenti anche molte persone venute
da fuori: alcuni ex compagni di scuola, colleghi di
lavoro, soci di sodalizi e associazioni culturali e,
soprattutto, amministratori ed ex amministratori
comunali e collaboratori in campo amministrativo.
La presentazione dell’opera è stata affidata a Piero
Bonicelli, Direttore di Araberara e amico di lunga
data di Gabriele, che - riprendendo la citazione del
“ricordo” del filosofo Massimo Cacciari richiamata
in apertura anche dalla moderatrice Claudia Mangili – ha sottolineato il ruolo fondamentale avuto
dallo scomparso nel favorire il senso di “comunità” che ne ha improntato la vita e le azioni: Gabriele infatti riteneva che la coesione sociale fosse un
valore da perseguire e difendere anche nelle scelte
amministrative, soprattutto nelle piccole comunità

dei nostri paesi dove è una componente fondamentale della qualità della vita.
Margaret Frassi, anche attraverso la lettura di
alcuni brani significativi, ha sottolineato la grande
attenzione e la professionalità con le quali lo scomparso svolgeva il suo lavoro, prima di amministratore e poi di editore, mentre Cristina Bettoni ha
presentato il libro fresco di stampa: perché è nato,
chi vi ha scritto, come è composto e perché è così
intitolato.
Dopo il commovente intervento di Gianni Foresti, fratello dello scomparso,
e della figlia Marta, che ha
voluto ringraziare gli amici
per la testimonianza di affetto, è stata letta integralmente
da Elena Foresti la “Lettera
aperta” di Privato Fenaroli,
a suo tempo avversario politico ma amico personale,
con la quale l’autore, dopo
aver spiegato i motivi del
vecchio dissenso, sottolinea
i numerosi punti di contatto
e i fini comuni delle azioni
compiute.
A dare la dimensione della grandezza d’animo
di Gabriele sono poi intervenute le parole di Sandro Pasquale Fenaroli, che ha sottolineato come
questi sapesse elevarsi al di sopra delle meschinerie che spesso accompagnano la lotta politica, in
seguito, per dare un’idea del suo stile di scrittura, è
stato letto un brano tratto dalla sua pubblicazione
“Anime Sebine”: si tratta di un bellissimo testo in
cui è descritta Montisola, uno dei luoghi amati da
Gabriele.
Sull’amore per i suoi luoghi è poi tornato in chiusura Piero Bonicelli, che ha sottolineato la pulizia
morale, la grande onestà che Gabriele ha mostrato
nella sua lunga stagione amministrativa e, ancor
prima, nelle sue scelte di vita a favore della diffusione della cultura e della corretta informazione.

I ricordi amministrativi, politici, sociali,
imprenditoriali, culturali sono pubblicati
nel volume dedicato a Gabriele Foresti.
Ci è arrivato in redazione un ricordo più
personale di Gabriele Foresti e lo pubblichiamo volentieri.
* * *

ESTER PUSTERLA
Sono seduta sul muretto che delimita il
sagrato del Santuario di Cortinica: come
ogni giorno sto usufruendo dei miei dieci
minuti d’aria per ritemprare corpo e mente. Le
dita sgranano i chicchi
del Rosario e la voce
ripete ritmicamente il
susseguirsi delle Ave
Maria, ma la mente
vaga
incontrollabile.
Lo sguardo scorre sui
luoghi così cari e famigliari, meta di tanti momenti felici. In questo
scorrazzare di sensazioni per un attimo la mia
mente sosta alla vicina
località “Nes” e improvvisamente il pensiero si focalizza su Gabriele, alle nostre
famiglie legate da antica amicizia e come
quel luogo conservi ricordi di animati convivi (soprattutto in occasione del 2 Luglio
festa della Madonna di Cortinica). La mia
mente è ora un archivio che viene riaperto dopo tanto tempo: emozioni e sentimenti esplodono senza freni. Ho assistito
recentemente alla presentazione del libro
pubblicato in memoria di Gabriele, uomo
pubblico di grande spessore ed onestà e,
pur condividendo l’immagine che di lui è
emersa, sento che non è totalmente il Gabriele che “mi appartiene”. Rivivo con la
mente gli oltre quarant’anni della nostra

amicizia, nata in contemporanea all’inizio delle nostre grandi storie d’amore con
le persone che avremmo rispettivamente
sposato pochi anni dopo. Sono stati periodi di vivaci fermenti su tutti i fronti, che
ci hanno arricchiti e resi complici di tante
esperienze. Abbiamo fatto insieme vacanze, anche solo di pochi giorni, ma preparate con cura e meticolosità, soprattutto da
Gabriele. Già allora era emergente la sua
particolare predisposizione a fare il “professorino”. Ricordo ad esempio che durante un viaggio, avevamo un’agenda dove
segnavamo le spese comuni che avremmo
poi diviso fra noi amici: lui aveva deciso che
ogni giorno avremmo
dovuto scrivere qualcosa, insomma una sorta
di diario. Nessuno si
sottrasse a quel compito, anche i più riluttanti
fecero la loro parte. Non
importa se l’annotazione riguardava qualcuno
che si era alzato con un
occhio gonfio per una
puntura di zanzara, oppure della discussione
che c’era stata per stabilire l’appartenenza etnica di un gruppo di turisti “esotici”
incontrati, oppure semplicemente di come
si era svolta la giornata. Gli appunti di
Gabriele, naturalmente, erano i meno
banali. La nostra amicizia è andata rafforzandosi nel tempo condividendo tanti
momenti gioiosi e tristi. Che dire poi dei
nostri matrimoni? Se non avessimo avuto
problemi logistici legati alla moltitudine
dei nostri parenti, ci saremmo sposati lo
stesso giorno.
Le nostre rispettive nozze furono celebrate a distanza di quindici giorni, scambiandoci i ruoli come testimoni.
» segue a pag. 34
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UN SANTO E’ NATO E PASSATO DI QUI
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IL PAPA CHE
SCONVOLSE
IL MONDO
di

PIERO BONICELLI

Non si era detto e scritto tutto? Ci sono state
addirittura due fiction televisive che nelle intenzioni dovevano colmare il vuoto di memoria sul
Papa Buono? Definizione amorosa, filiale, ma
con il senno e il distacco doveroso della storia,
del tutto riduttiva. Chi è nato prima del 1950 e
forse anche due o tre anni dopo, ha il suo bagaglio di ricordi quasi diretti, contatti, visite,
benedizioni, racconti, testimonianze, fotografie,
aneddoti, su don Angelo Roncalli prima e Giovanni XXIII poi. E adesso quindi fa impressione
vedere che i giovani non ne sanno praticamente
niente, nemmeno hanno guardato le due storie
televisive o le hanno prese per delle storie datate, confuse con altre storie inventate o romanzate. Di Roncalli ho sentito parlare fin da piccolo,
quando era ancora Nunzio Apostolico in Francia ed era “semplice vescovo”.

La zia Rina raccontava della nonna Bona che
aveva fatto la profezia che quel monsignore che
veniva in vacanza in casa sua negli anni successivi alla prima guerra mondiale, a Vilminore,
sarebbe diventato vescovo, cardinale e… “forse
a Papa”. In una lettera del 30 giugno 1925 da
Sofia rassicura le “care sorelle”: “La temperatura qui a Sofia è buonissima, come in montagna
a Vilminore” (“Lettere familiari – 152 inediti dal
1911 al 1952” – Piemme – pag. 42). A Vilminore
venne in casa Bonicelli forse anche prima (c’è
una lapide che ricorda un passaggio ad Azzone
nel 1920), sicuramente dal 1921 al ’24, per le
vacanze estive. Lo zio Don Pierì lo aveva avuto
come padre spirituale. Nel 1929 da Sofia a lui
scrive una lettera affettuosa in morte di Ernesto
Bonicelli, mio nonno, avvenuta il 19 settembre
» segue a pag. VI
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di

GIOVANNI XXIII

UN SANTO E’ NATO
E PASSATO DI QUI
Un Papa che abbraccia. Cuore, anima, corpo. Che abbraccia col
sorriso. Che abbraccia con il pensiero. Che abbraccia le valli, le
montagne e i laghi della bergamasca e se li è portati con sé, a
Roma, nel mondo, in cielo. La grandezza di Papa Giovanni XXIII
viene in questi giorni raccontata, riportata, trasmessa ovunque. Il
Papa Buono (definizione riduttiva ma ormai consolidata) diventa
Santo. Noi il Papa Buono lo riportiamo alle origini, in un viaggio
attraverso lettere inedite e testimonianze di quando Papa non lo
era ancora ma nel cuore era già il Papa Buono.
Giovanni XXIII moriva il 3 giugno 1963, in una sera che
mescolava lacrime e pioggia. Si scrive troppo spesso che una
nazione, anche solo un paese “piange” per la scomparsa di un
compaesano. Quel giorno la gente piangeva davvero, credenti
e non credenti. Papa Roncalli aveva ridato luce alla Chiesa, le
sue parole a braccio ti tramortivano di speranza e fiducia, le sue
encicliche “sociali” restano nella storia, rivolte a “tutti gli uomini di
buona volontà”. Il Papa bergamasco ebbe un ruolo internazionale
anche politico, quando tra Stati Uniti e Unione Sovietica si arrivò
a un soffio dalla guerra nucleare, con la crisi di Cuba. La “Pacem
in terris” aprì la Chiesa al mondo così com’era, accettando il bene
e indicando il male, senza anatemi.
La Chiesa di Pio XII
Per capire questa storia bisogna riportarsi al passato remoto, al
papato di Pio XII, di una nobile famiglia romana, i Pacelli. Era
nella continuità di una Chiesa chiusa al mondo, che combatteva
le sue battaglie contro i “nemici” individuati nei movimenti nati
alla fine dell’ottocento, socialisti, radicali e gli stessi liberali e
poi, nel primo novecento, il nemico numero uno, il comunismo.
La negazione di Dio, la religione “oppio dei popoli”, frasi ad
effetto, cui contrapporre la dottrina, la fede, la tradizione. Il
crollo del Papa-Re Pio IX è stato digerito in poco meno di un
secolo. E c’era un certo smarrimento della capacità di lettura
del nuovo, del fascismo più che del nazismo, Mussolini definito
“uomo della Provvidenza”. Il giovane Monsignore Roncalli
nel 1924 di Mussolini scriveva: “Resto fedele al Partito Popolare
ma per la posizione che occupo qui presso la Santa Sede non posso e
non debbo pubblicamente pronunziarmi”. Ma la Chiesa a sorta di
starsene zitta, favorisce gli eventi e l’avvento del fascismo. Sul
futuro Duce, Roncalli scrive: “Mussolini è certo una gran testa.
Forse pensa che di essere padrone assoluto d’Italia e che tutto debba
essere ai suoi piedi (…) Si può essere con lui in alcune cose e si deve
essergli contrari in altre”. La Chiesa regnante gioca col fuoco: alle
elezioni del 1924 il listone fascista fa eleggere 356 parlamentari,
il Partito Popolare 39, i socialisti 43 e i comunisti 17. Ma nel 1926,
da Vescovo, nunzio in Bulgaria, da lontano, gli sembra ancora che
quella “gran testa” vada sostenuta: “Come si fa dire male di questo
Governo che volere o no ha aiutato molto gli interessi religiosi?”. E nel
1934 riceverà anche le insegne di Grande Ufficiale della Corona
d’Italia “che il Re d’Italia su proposta di Mussolini mi ha conferito (…)
Tutto sommato è meglio prendere di queste distinzioni che delle botte”.
E poi sostiene, nelle lettere alla mamma, la campagna d’Africa,
orgoglioso (sempre da lontano) del proprio paese. Dov’è finito il
giovane segretario di Mons. Radini Tedeschi che accompagna il
suo Vescovo a far visita agli operai in sciopero nel bergamasco?
Che la Chiesa abbia sottovalutato il fascismo, interpretato come
“diga” contro il pericolo comunista, si può capire anche da queste
posizioni di uno che non è certo contro la povera gente, lui “figlio
del Battista della Colombera”.
Finita la guerra Pio XII sembra voler riprendere da dove ci si era
lasciati. Il Partito Popolare è diventato la Democrazia Cristiana
e il 1948 è l’anno del giudizio universale, i cosacchi possono
abbeverare davvero i cavalli in Piazza S. Pietro. La Chiesa si
mobilita, i pulpiti sono predelle di comizi, le Madonne Pellegrine
» segue a pag. IV
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Il Papa Giovanni

Il 27 dicembre ‘44 Roncalli lasciò per sempre la
Turchia. In dieci anni di permanenza non aveva
mai avuto un’automobile. In città si spostava a
piedi, oppure con il tram.

ome ci sono i poeti e i registi
delle “piccole cose”, che sanno
trasformare in gesti che segnano le “grandi cose”, ecco alcuni
“quadri” di un Angelo Roncalli
“pastor et nauta” (il suo motto),
pastore prima di tutti ma anche navigante tra
i flutti della storia che lo hanno visto protagonista negli scenari drammatici della guerra.
Questi piccoli gesti che riportiamo, tutti documentati, sono il risvolto del Papa che abbiamo
conosciuto nei suoi gesti ufficiali.
La prima parte riguarda il suo incarico di “Delegato Apostolico” in Turchia, il suo rapporto
personale con l’ambasciatore tedesco con il
quale, immaginate in quali condizioni, salva
centinaia di ebrei dalla deportazione, tutte
due a rischio, al punto che l’ambasciatore, nel
lasciare la Turchia, prevede per se stesso l’impiccagione da parte del regime hitleriano che
rappresentava.
Lo salverà proprio la deposizione di Roncalli
al processo di Norinberga.
E i primi gesti rivoluzionari a Roma, appena
eletto Papa, il rigido protocollo che aveva tenuto “prigionieri” i suoi predecessori, i gesti
di carità (opere di misericordia corporali) del
visitare gli infermi e i carcerati, prima ancora
delle parole che commossero il mondo, i gesti
“inconsueti” che riportavano la terza virtù teologale, la carità, al posto che le compete anche nella dottrina sociale della Chiesa, rafforzata dalle sue grandi encicliche, la “Mater et
Magistra” e soprattutto la “Pacem in terris”.

IL PAPA E LA
CONFERENZA STAMPA
Il 4 novembre 1958 Giovanni XXIII fu solennemente incoronato in San Pietro. La prima udienza della giornata del Papa era riservata al segretario di Stato. Toccava poi ai cardinali, che però
potevano telefonargli anziché presentarsi di persona per esporgli i loro problemi.
Fra l’una e le due del pomeriggio, ora in cui di solito pranzava, Papa Giovanni accordava qualche
udienza privata. Molto rapidamente lo ‘stile Roncalli’ diventò una caratteristica del nuovo pontificato. Nessun Papa aveva dato in tutta la lunga
storia della Chiesa, quella che correntemente si
chiama una ‘conferenza stampa’. Lo fece Papa
Giovanni pochi giorni dopo la sua elezione, il 6
novembre 1958. I giornalisti ammessi nella sala
Clementina, circa 500, provenivano da tutte le
parti del mondo.

CENTOCINQUANTA
USCITE DAL VATICANO

IL MESSAGGIO CIFRATO
Per quasi dieci anni, dal 1935 al 1944 resse ad Istanbul la delegazione apostolica per
la Turchia e la Grecia. Fino al 27 dicembre,
quando con un aereo americano volò alla volta di Roma. Il 6 di quel mese aveva ricevuto
un telegramma del cardinal Tardini. Era in
cifrato: “284145 stop 416564 stop 855003 stop
641100”. Quei numeri, tradotti, significavano
una sola cosa: “Torni subito a Roma. E’ stato
trasferito a Parigi”.
Angelo Roncalli aveva 63 anni. Ad Istanbul
era arrivato da Sofia il 5 gennaio 1935 ma conosceva già la città perché ci era stato una
prima volta nel dicembre del 1928 per fare
gli esercizi spirituali a Bebek, sul Bosforo, ed
una seconda nel giugno del 1931 per le celebrazioni del settimo anniversario della morte
di Sant’Antonio. Mons. Roncalli diventava
così il responsabile di 35 mila cattolici assistiti da 800 religiosi quasi tutti latini.
Un arrivo quello del nuovo delegato in punta
di piedi.
L’Ambasciatore francese ad Ankara, Kammerer, scrisse in un suo dispaccio al Quai
d’Orsay (la sede della Polizia francese) che
Roncalli era entrato in Turchia dalla porta di
servizio, prendendo possesso della sua sede
senza sfoggio, con bonomia, quasi eclissandosi. “Appena sbarcato è andato dal capo della
Polizia per declinare le proprie generalità e ottenere il permesso di soggiorno. Ha dato prova
di una umiltà soddisfatta ricevendo poco dopo
una carta d’identità del tipo che la polizia rilascia ai consoli stranieri”.

DIO PARLA IL TURCO
La sua prima lettera pastorale in Turchia fu
pubblicata in francese e in turco. Un’iniziativa sorprendente a cui ne seguì un’altra: disporre che il clero leggesse il Vangelo, sempre
in turco, durante la Messa. Ma siamo già al
Natale 1935.
In una lettera al suo amico colonnello Coc-

MAI AVUTO UN’AUTO

che non conoscete
coni, Roncalli scriveva: “Oggi, continuando il
sistema che feci come prova a Sofia, mi sono
introdotto nell’omelia leggendo una pagina
intera di Vangelo in turco moderno che vengo
studiando alla meglio e, nel pomeriggio, ho introdotto il canto di Dio sia benedetto pure in
turco. Piccoli passi che forse mi apriranno la
strada ad una più profonda penetrazione”. A
partire dal 12 gennaio 1936 alcune preghiere
erano già recitate nella lingua turca nella cattedrale del Santo Spirito.

IL VAPORETTO SUL MARE
Aiutare il prossimo, chiunque fosse. Roncalli
era un vulcano, ad Istanbul. Non si occupava
solo di questioni diplomatiche ma anche dei
rapporti con la gente e con i bisognosi. L’impegno umanitario era più forte di tutto. Era
sua abitudine andare ogni settimana a visitare gli ammalati in ospedale, i bambini negli
orfanotrofi, i carcerati nelle prigioni, i poveri
nel quartiere di Palgalti, i vecchi nell’istituto ‘L’Artigiano’. Dava fondo alle elemosine
e spesso vuotava la cassa della delegazione.
Nei mesi caldi villeggiava a Buyukada, l’isola grande nel Mare di Marmara. Ogni giorno
però partiva alle 14 con un vaporetto per tornare ad Istanbul ed andare a tenere le lezioni
di catechismo nella chiesa del Santo Spirito. A
chi gli rimproverava amabilmente quella fatica, rispondeva: “Lo so che il mio uditorio è
piccolo. So anche che le quattro vecchiette che
vengono ad ascoltarmi sonnecchiano mentre

parlo. Ma non ha importanza. Io sono vescovo di questa città; e Dio è testimone della mia azione. Preparo
le mie lezioni come se dovessi parlare al pubblico di
una grande cattedrale. Prima di salire sul pulpito, mi
rivolgo agli angeli custodi di tutti i fedeli del vicariato
e li supplico di portare la mia parola a tutti, anche ai
fedeli che non sono mai venuti in chiesa”.

IL TRENO SCASSATO
Un giorno fece un viaggio di 800 km per andare ad
Adana su un treno scassato, per essere presente al 50°
anniversario di professione religiosa del parroco della
chiesa locale. Il pubblico: sette fedeli, tre sacerdoti ed
il console onorario di Francia. “Il Signore - disse - non
abbandona mai nessuno”.

LA PESCA SUL BOSFORO
Nell’agosto del 1938 fece conoscenza con il nuovo ambasciatore della Germania in Turchia, Franz von Papen,
ex cancelliere del Reich. Istanbul, allo scoppio della 2ª
guerra mondiale, era diventata un crocevia strategico
dei rapporti internazionale. In quel luogo incantevole
che è il Bosforo, Roncalli pregava ardentemente.
Si legge nel suo diario: “Dalla finestra della mia camera, qui presso i padri gesuiti, osservo tutte le sere un
assembrarsi di barche sul Bosforo; spuntano a decine,
a centinaia dal Corno d’Oro; si radunano ad un posto
convenuto e poi si accendono, alcune più vivacemente,
altre meno, formando una fantasmagoria di colori e di
luci impressionanti.

Secondo la tradizione, il nuovo pontefice doveva
uscire per la prima volta dalle mura vaticane per
prendere possesso, in qualità di vescovo di Roma,
della sua cattedrale, la basilica di San Giovanni
in Laterano. Invece Papa Giovanni, infrangendo anche questa consuetudine, visitò prima Castelgandolfo. E fu la prima della centocinquanta
uscite che il Papa, innovatore anche in questo fra
i pontefici di Santa Romana Chiesa, compì dal Vaticano.

DOPO 88 ANNI VISITA
I CARCERATI

Credevo che fosse una festa sul mare per il Baraim che
cade in questi giorni. Invece è la pesca organizzata delle palamite. Grossi pesci che si dice vengano dai punti
lontani del Mar Nero. Queste luci durano tutta la notte e si sentono le voci gioiose dei pescatori. Lo spettacolo
mi commuove”.

Il 25 dicembre1958 radio e televisione trasmisero
in tutto il mondo la cronaca della visita del Papa
all’ospedale romano del Bambino Gesù. Il giorno
dopo Papa Giovanni visita il carcere romano di
Regina Coeli. Erano esattamente 88 anni che un
pontefice non andava a trovare i carcerati.

L’AMBASCIATORE DEL REICH

DOPO TRE MESI
ANNUNCIA IL CONCILIO

Roncalli pensa anche al suo rapporto con von Papen,
l’ambasciatore tedesco, ex cancelliere del Reich e agli
impegni rischiosi presi da quest’ultimo a favore degli
ebrei.
Circa i rapporti tra Roncalli e von Papen è però lo stesso l’ambasciatore tedesco che annotava tutto: “Andavo
a Messa da lui nella delegazione apostolica. Parlavamo del modo migliore per garantire la neutralità della
Turchia. Eravamo amici. Io gli passavo soldi, vestiti,
cibo, medicine per gli ebrei che si rivolgevano a lui,
arrivando scalzi e nudi dalle nazioni dell’est europeo,
man mano che venivano occupate dalle forze del Reich.
Credo che 24 mila ebrei siano stati aiutati a quel modo.
Il 4 agosto 1944 dovetti lasciare il Bosforo, richiamato
a Berlino e Roncalli mi venne a
salutare a Buyukada, la prima stazione dopo il capolinea di Istanbul. Per venti minuti camminammo su
e giù per il marciapiede, tenendoci sottobraccio. Alla
fine mi inginocchiai e chiesi una benedizione. Avevo la
netta sensazione che non ci saremmo più rivisti perché
gli Alleati mi avrebbero certamente impiccato”.
In realtà von Papen si salvò, e proprio grazie all’intervento in suo favore di Roncalli, nel processo di Norimberga. Di lui volle sempre portare in tasca il rosario
che gli aveva regalato.

Dopo soli 3 mesi di pontificato Giovanni XXIII annuncia il Concilio Vaticano II, per il quale furono
necessari 4 anni di preparazione e 3 di celebrazione, e infatti venne chiuso da Papa Paolo VI nel
dicembre del 1965.
All’apertura di questo Concilio parteciparono, oltre a tutti i vescovi membri del collegio episcopale, anche i delegati di confessioni cristiane non
cattoliche e alcuni laici particolarmente rappresentativi.

L’ENCICLICA
SCRITTA A MANO
Dopo l’enciclica ‘Mater et Magistra’ del 15 luglio
1961, il 31 marzo 1963 Papa Giovanni annunciò
di aver preparato un ‘Concilio dal nome augurale
e benedetto’. Era la ‘Pacem in Terris’, scritta interamente a mano in italiano e affidata per la versione in lingua latina al cardinale Bacci. Nessun
altro documento pontificio si era mai proiettato
tanto in avanti nel delineare il futuro del mondo.
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Mons. Gaetano

BONICELLI:

“La sera della luna?
La inventammo noi”
UN SANTO E’ NATO
E PASSATO DI QUI
percorrono da cima a fondo l’Italia. La ieraticità di Papa Pacelli
sembra un punto fermo. Ma i parroci, soldati sul campo delle
battaglie quotidiane, sanno che il mondo sta cambiando, lo sforzo
di risollevarsi dalla guerra e dalla miseria porta negli stabilimenti
non più la manovalanza femminile, facilmente controllabile,
ma milioni di giovani figli di contadini, che nella città trovano
risposte a domande che non si sono mai poste, la giustizia sociale,
i ricchi e i poveri, chi sta con chi.
E all’improvviso quel voltare le spalle del prete ai fedeli durante
la Messa, lo stesso latino della liturgia, diventano una barriera
molto più incomprensibile e datata di quella che un tempo si
metteva a metà chiesa, per separare i maschi dalle femmine. La
Chiesa predica nel vento, mentre si celebra la Messa col latinorum
le donne, da metà chiesa in giù, con i loro scialli sulla testa,
biascicano il rosario, del tutto estranee al rito.
La Chiesa di Papa Giovanni
E all’improvviso arrivò un martedì di fine ottobre, il 28 ottobre
1958. Fumata bianca. C’era nell’aria, ce lo aveva predetto il nostro
prof di latino, Don Francesco Filisetti, che il Card. Roncalli era
nella rosa dei papabili. Magari era una previsione basata solo
sull’orgoglio bergamasco, mai avuto un Papa di questa terra
nella storia. Clusone, aula di terza media, silenzio di studio. Là in
alto la cassetta dell’altoparlante che il vicerettore Don Giuseppe
Cesani metteva in azione soprattutto la domenica, per le partite
di calcio e poche altre volte. Sì, c’era stato anche un giorno
in cui eravamo stati invitati a lasciare (“in ordine”) lo studio
per scendere in cortile dove era arrivato in visita il Patriarca
di Venezia. Ci eravamo affollati intorno a lui, cosa che non ci
sognavamo di fare con Vescovo di Bergamo Mons. Giuseppe
Piazzi che andava visto a debita distanza. Quando parlavano di
quel cardinale di Santa Romana Chiesa, il sottoscritto aveva moti
di orgoglio, da lui avevo avuto la “carezza” che mi aveva scosso
i capelli, nel ’56, a Venezia, quando ci ero andato con lo zio Don
Pietro Bonicelli e mezza Tavernola per l’ordinazione di Don Lucio
Aldo Cristinelli. E quando sentii la sera dell’apertura del Concilio,
il “discorso della luna” con quella frase “date una carezza ai bambini
e dite questa è la carezza del Papa”, io che non ero più bambino ma
ragazzo, quella carezza dissi di averla già avuta.
La Chiesa di Papa Giovanni si apriva al mondo, lui da quella
finestra là in alto puntava al cuore di tutti, credenti o non credenti,
trasudava umiltà, disponibilità, accoglienza, comprensione. Non
cambiava la dottrina, cambiava il modo di comunicarla, non
minacciava scomuniche, parlava a tutti e ascoltava. Nel 1962 si
prospetta la possibilità addirittura della visita di Nikita Kruscev al
Papa. Un avvenimento sconvolgente, il capo dell’Unione Sovietica
comunista in S. Pietro? Altro che i “cosacchi” che abbeverano i
cavalli alla fontana vaticana. A Papa Giovanni i curiali ricordano
cosa fece Pio XI quando Hitler venne a Roma. Se ne andò a
Castel Gandolfo per non incontrarlo. Papa Roncalli risponde:
“Perché dovrei scappare? Se viene, resto a casa mia. Se chiede di vedermi
lo ricevo. Ascolto quello che vuole dirmi e replico riaffermando che
la Chiesa niente altro domanda se non di assolvere ai suoi doveri”.
Basterebbe questa risposta per capire come stava cambiando
la Chiesa: parla di “doveri” non di “poteri”. Praticamente una
rivoluzione, fatta da un bergamasco, figlio di contadini, nato e
cresciuto nella nostra terra. Un Santo è passato tra di noi, molti
di noi lo hanno conosciuto, ascoltato, gli hanno parlato e hanno
avuto la sua benedizione. Che adesso si rinnova. Come allora,
meglio di allora, basta chiamarlo, pregarlo.

PIERO BONICELLI
“La sera della luna praticamente la inventammo noi…”. Mons. Gaetano Bonicelli, con i suoi quasi 88 anni (li compie il 13 dicembre prossimo) ha ancora nella voce l’entusiasmo di quella sera di mezzo secolo
fa, appunto la “sera della luna”, con quel discorso a braccio di Papa
Giovanni XXIII a conclusione della giornata di apertura del Concilio
Vaticano II. C’era stata la grande interminabile processione di Vescovi
e Cardinali arrivati da tutto il mondo, la navata di S. Pietro con gli spalti
colorati, le tonache e gli zucchetti violacei e le cotte bianche, il Papa con
quel discorso in latino lasciava un segno “rivoluzionario” che iniziava
appunto con “Gaudet Mater Ecclesia”, esulta la Chiesa. La sera il Papa
era stanchissimo. “Non era previsto alcun suo intervento. Noi però,
come dirigenti delle ACLI (Mons. Bonicelli era Vice Assistente Nazionale) avevamo organizzato una imponente fiaccolata di aclisti, almeno
ventimila aderenti. Mons. Capovilla (Mons. Loris Capovilla, segretario
di papa Giovanni – n.d.r.) era al corrente dell’iniziativa e avevo preso
accordi con lui perché convincesse il Papa ad affacciarsi alla finestra
e dare almeno la benedizione. Quella sera il Papa era stanco, ma Don
Loris insistette perché desse… un’occhiata alla piazza. Si era aggiunta
alla nostra fiaccolata anche una grande folla. E allora Papa Giovanni si affacciò e a braccio pronunciò quel discorso della luna e della
carezza ai bambini che è restato nella storia”. Lei dov’era? “Vicino
all’obelisco, aspettando col fiato sospeso che il Papa si affacciasse.
Avendo mobilitato migliaia di aclisti, se il Papa non si fosse affacciato
a benedire per noi sarebbe stata una grande delusione”. E invece non
solo si affacciò ma tenne quel discorso che tradusse in parole semplici
il senso del Concilio.
* * *
Mons. Gaetano ricorda il suo rapporto speciale con Papa Giovanni.
Da segretario di Mons. Radini Tedeschi (Vescovo di Bergamo dal 1905
al 1914, anno della morte e della morte anche di Pio X) e poi da Direttore spirituale del Seminario andava in villeggiatura a Vilminore. Proprio in casa del nonno di Mons. Bonicelli, Ernesto. E qui si inserisce la
“profezia” della nonna, Bona Albrici, che alle figlie che si lamentavano
del fatto che Mons. Roncalli tornava a casa dalle sue passeggiate con le
scarpe infangate, un giorno disse: “Guardate che Don Angelo diventerà
Vescovo, Cardinale e forse anche Papa”. La profezia fu tramandata ad
ogni gradino che Don Angelo Roncalli saliva nella gerarchia ecclesiastica.
* * *
Torniamo al Concilio Ecumenico. “E’ il 25 gennaio che nel Concistoro dei Cardinali Papa Giovanni dà l’annuncio. Io ero vice assistente
nazionale delle Acli, mi aveva chiamato a questo incarico Mons. Santo Quadri, bergamasco. E con questo incarico feci parte della prima
Commissione conciliare, quella ‘antipreparatoria’ del Concilio e poi
a quella ‘preparatoria’. Mons. Quadri mi volle come ‘aiuto’ in quelle
Commissioni che ponevano le basi del Concilio”. Ma c’era davvero bisogno di un Concilio? Negli ambienti curiali non la presero bene, a quel
che si racconta. Si veniva dal Pontificato di Pio XII, molto tradizionale,
anche se lui stesso aveva pensato a un Concilio. “Ci furono resistenze.
Diciamo che il 90% della Curia era contrario, perlomeno perplesso.
Guarda che Papa Giovanni fu davvero un ‘rivoluzionario’, quello che
si preparava era il più grande Concilio di tutti i tempi. E si introduceva
una sorta di ‘tensione democratica’ nella Chiesa, che è sempre quella,
ma che metteva i suoi Vescovi al centro delle decisioni. Il senso del
Concilio secondo l’idea di Papa Giovanni sta tutto in quel grandioso
discorso iniziale della ‘Gaudet Mater Ecclesia’. Basta leggere quella.
Ricordo che quando lo lesse… sì lo lesse in latino, ero nella tribuna
laterale, quella che ospitava i grandi teologi venuti da tutto il mondo. Diciamo che all’inizio c’era tra loro un certo scetticismo. C’erano
nomi altisonanti nell’ambiente, Quando sentirono quel discorso, alcuni
di loro si sorpresero al punto da alzarsi in piedi con le lacrime agli
occhi. Era una svolta epocale per la Chiesa”. Il discorso era del Papa
o qualcuno glielo aveva scritto? La domanda sembra irriverente ma i
critici di quel pontificato avevano messo in giro la voce che il “Papa
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L’11 OTTOBRE 1962 L’APERTURA DEL CONCILIO VATICANO II

Il DISCORSO
DELLA LUNA
«Cari figlioli, sento le vostre
voci. La mia è una voce
sola, ma riassume la voce
del mondo intero: qui tutto
il mondo è rappresentato.
Si direbbe che persino la
luna si è affrettata stasera,
osservatela in alto, a
guardare questo spettacolo.
Gli è che noi chiudiamo una
grande giornata di pace...
di pace. “Gloria a Dio e
pace agli uomini di buona
volontà.” Ripetiamo spesso
questo augurio. E quando
possiamo dire che veramente
il raggio, la dolcezza della
pace del Signore ci unisce
e ci prende, noi diciamo:
ecco qui un saggio di quello
che dovrebbe essere la vita
sempre di tutti i secoli e
della vita che ci attende
per l’eternità. Dite un poco.
Se domandassi, potessi
domandare a ciascuno:
“Voi da che parte venite?”. I
figli di Roma che sono qui
specialmente rappresentati
risponderebbero: “Ah! noi
siamo i vostri figlioli più
vicini; voi siete il vescovo
di Roma”. Ma voi, figlioli
di Roma, vi sentite di
rappresentare veramente
la Roma caput mundi, così
come nella provvidenza è
stata chiamata ad essere,
per la diffusione della verità
e della pace cristiana?
In queste parole c’è la

risposta al vostro omaggio. La
mia persona conta niente: è
un fratello che parla a voi,
diventato padre per la volontà
di nostro Signore... Ma tutti
insieme, paternità e fraternità,
è grazia di Dio, tutto, tutto...
Continuiamo, dunque, a volerci
bene, a volerci bene così;
guardandoci così nell’incontro:
cogliere quello che ci unisce,
lasciar da parte, se c’è, qualche

buono” non fosse un grande teologo… “Il testo di quel discorso
io l’ho visto in bozza, era scritto di suo pugno, con pochissime
correzioni”. Ma quel era la novità così “rivoluzionaria” che ha
commosso i teologi? Il passaggio da una conduzione verticistica a una collegiale? “Era la ferma riproposizione della dottrina
con l’aggiornamento della comunicazione. Aggiornamento fu
il vocabolo più ricorrente, bisogna tener conto delle nuove situazioni in cui si incarnava il Vangelo e anche quel suo appello
contro ‘i profeti di sventura’, un salto culturale abissale per la
Chiesa dell’epoca. E poi un Concilio nato non per ‘condannare’, come era sempre avvenuto, ma per capire e proporre. E,
adesso non fa più clamore. Il Concilio Vaticano II ha introdotto
il concetto di ‘libertà di coscienza’, che non esisteva nella dottrina. Era cambiato il mondo, la Chiesa cambiava il ‘modo’ di
comunicare il Vangelo”. La resistenza della Curia come è stata
superata? “Soprattutto con l’apporto dell’Episcopato francese
e tedesco e poi con il gruppo dei teologi”.
Lei aveva contatti con il Papa? “Certo, frequenti, anche per
i suoi soggiorni vilminoresi in casa dei nostri nonni”. E dopo
quel discorso iniziale, il Papa seguiva i lavori del Concilio?
“Certo, costantemente, attraverso la radio e la televisione.
Ma non è mai intervenuto”. Il concetto di collegialità, per cui i
Vescovi discutevano, anche scontrandosi, su punti critici, non
metteva in discussione il primato di Pietro e il dogma dell’infallibilità del Papa, sancito dal Concilio Vaticano I con Papa
Pio IX? In quell’occasione ci fu la forte contrarietà dei Vescovi
francesi. Il Vaticano II in pratica sembra ribaltare quella concezione verticistica che Pio IX aveva preteso fosse sancita come
dogma anche per le contingenze storiche che mettevano in di-

cosa che ci può tenere un po’ in
difficoltà. Stamattina è stato uno
spettacolo che neppure la basilica
di San Pietro, che ha quattro
secoli di storia, ha mai potuto
contemplare. Apparteniamo,
quindi, ad un’epoca nella quale
siamo sensibili alle voci dall’alto;
e vogliamo essere fedeli e stare
secondo l’indirizzo che il Cristo
benedetto ci ha dato. Finisco
dandovi la benedizione.

» IL 28 OTTOBRE 1958

L’ANNUNCIO DEL
CARD. CANALI
C’è una curiosità: nell’annuncio dalla loggia di
S. Pietro dell’Habemus Papam, in latino per gli ultimi Papi si usa l’accusativo per il nome che si sono
scelti. Per Papa Giovanni valeva ancora la regola del
genitivo. Ecco perché il Card. Nicola Canali il 28
ottobre 1958 disse Joannis e non Joannem.
Ecco la formula usata: Annuntio vobis gaudium
magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Angelum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Roncalli qui sibi nomen imposuit Joannis XXIII.
scussione il potere temporale dei Papi. “Un Papa ha tutto da
guadagnare da una Chiesa che riflette, discute e propone…”.
Un esempio di Cardinale contrario ai cambiamenti era il Card.
Alfredo Ottaviani. “Non era quello che descrivevano i giornali.
Con noi delle Acli scherzava, era molto alla mano, anche quan-

Accanto a me amo invitare
la Madonna, santa e
benedetta, di cui oggi
ricordiamo il grande
mistero; ho sentito qualcuno
di voi che ha ricordato Efeso
e le lampade accese intorno
alla basilica di là, che io ho
veduto con i miei occhi (non
a quei tempi, si capisce,
ma recentemente), e che
ricorda la proclamazione
del dogma della divina
maternità di Maria. Questa
sera lo spettacolo offertomi
è tale da restare nella mia
memoria come resterà nella
vostra. Facciamo onore
alle impressioni di questa
sera! Che siano sempre i
nostri sentimenti come ora
li esprimiamo davanti al
cielo e davanti alla terra.
Fede, speranza, carità,
amore di Dio, amore dei
fratelli; e poi tutti insieme
aiutati così nella santa
pace del Signore, alle opere
del bene. Tornando a casa,
troverete i bambini, date una
carezza ai vostri bambini
e dite: questa è la carezza
del papa. Troverete qualche
lacrima... da asciugare: dite
una parola buona. Il papa
è con noi, specialmente
nelle ore della tristezza e
dell’amarezza. E poi tutti
insieme ci animiamo:
cantando, sospirando,
piangendo, ma sempre
pieni di fiducia nel Cristo
che ci aiuta e che ci ascolta,
continuiamo a riprendere
il nostro cammino. Addio,
figlioli. Alla benedizione
aggiungo l’augurio della
buona notte».

do chiamava gli aclisti ‘comunistelli di sagrestia’. Ma pensa a
2.500 Vescovi riuniti nella Basilica di S. Pietro che discutono
per rinnovare la Chiesa… Un avvenimento epocale”.
* * *
E poi quella sera, la grande piazza e quelle parole di Papa
Giovanni, la luna e la carezza ai bambini, che commosse il
mondo intero e fece capire, più delle parole latine, il cambiamento che la Chiesa si proponeva. Sono passati 50 anni, mezzo
secolo da quella Chiesa e da quel 21° Concilio Ecumenico.
Da qualche anno ogni tanto qualcuno propone di farne un
altro, per un nuovo “aggiornamento” del modo, come dice lei,
di “incarnare il vangelo” nel mondo che è cambiato.
“Penso che ci sarebbe spazio, anche senza precorrere i tempi. Allora fu sottolineato l’aspetto sociale, oggi prevale l’aspetto economico e il tecnicismo, che sembra voler fare a meno dei
principi, dei valori. Poi ci ritroviamo con scandali, ingiustizie.
La situazione è degenerata, nelle persone, nei gruppi, nei partiti, con dei satrapi che non sanno fare nemmeno il loro mestiere,
vedi i recenti scandali regionali e la Chiesa deve far sentire la
propria voce. Lo fa con il Papa, anche recentemente. Lo fa per
l’Italia con il Card., Bagnasco. C’è una realtà di nuovo diversa
e la Chiesa deve tener conto della realtà, incarnare il Vangelo
nelle nuove situazioni”. Bisogna evitare di accumulare, come
50 anni fa, un nuovo ritardo. “E come allora c’è diffusa tra noi
preti e Vescovi, anche una certa paura di cambiare”.
Allora arrivò sulla cattedra di Pietro un “rivoluzionario”.
Oggi in moltissimi, aldilà delle parole e della pratica religiosa,
guardano alla Chiesa. Aspettando che la Chiesa guardi a loro.

V
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» segue da pag. I

IL PAPA CHE
SCONVOLSE
IL MONDO
e si augura di avere ancora “il piacere di rivedere Vilminore” (la trovate in queste pagine). C’era la “stanza
del vescovo” in canonica, a Tavernola, dove Don Pierì
era parroco, ed era la sua, anche se da un po’ stava
lontano. E mezza Tavernola, il 17 giugno 1956, si trasferì a Venezia dove un compaesano veniva ordinato
prete proprio dal Patriarca Roncalli (Araberara, 19
maggio 2006, pag. 30). E quel giorno mi scosse i capelli con una carezza e un ricordo di mio padre. Per
me è quella la carezza del Papa.
* * *
Sì, va beh, ma che c’entra? C’entra che è il Papa che ha
lasciato “segni” profondi. C’entra che immancabilmente, quando si parla di Papa Giovanni (senza aggiunte)
ci si lascia andare ai ricordi. Come succede quando si
racconta di una persona davvero “cara”. Ma se era un
vescovo, se era un cardinale, addirittura un Papa! Un
Papa si rispetta, Pio XII era ieratico, da ammirare, da
seguire “qual falange di Cristo Redentore la gioventù
cattolica è in cammino”, non certo da amare. E Paolo
VI dette l’immagine di un Papa sofferente, triste. Forse gli poteva somigliare Giovanni Paolo I, ma 33 giorni sono stati un attimo. E Giovanni Paolo II fu davvero
amato? Ammirato e seguito molto. Quale fu dunque
la scintilla di un Papa chiamato “Buono”, ma in realtà
travolgente nel suo iperattivismo, encicliche poderose affidate non solo ai fedeli, ma “a tutti gli uomini di
buona volontà”, atti innovativi e simbolici come quelli
di uscire dal Vaticano e viaggiare in treno, andare
negli ospedali, nelle carceri, nelle parrocchie, nei santuari? Fu soprattutto quel suo parlare arrivando al
cuore dei problemi e della gente. “Ho compassione di
questa folla”(Mc, 8,2). “Compassione”, con passione.
Giovanni XXIII cita la frase nel prologo della “Mater
et Magistra”, Chiesa prima madre e poi maestra, che
“benché abbia innanzitutto il compito di santificare le
anime (…) è sollecita delle esigenze del vivere quotidiano”. Già, ma vorremmo vederlo adesso, avremmo
voluto vederlo alle prese con il divorzio, l’aborto, la
procreazione assistita, le guerre, il relativismo. Beh,
aveva vissuto da giovane prete l’epoca dello spauracchio del modernismo, l’accusa di esserne fautore lo
aveva sfiorato. E fu lui il terzo corno di quegli anni
nel mondo, tra Kennedy e Kruscev, sull’orlo di una
guerra totale, atomica, per i missili sovietici a Cuba.
Fu il Papa che non si impicciò come il suo predecessore, del primo centrosinistra. Fu il Papa delle grandi
e innovative encicliche sociali. Fu il Papa del Concilio
e del primo ecumenismo. Insomma non solo un Papa
che consolava, ma che partecipava alla vita sociale e
politica, oltre che a quella religiosa. Lo sterminato popolo cattolico, quando la sera del 28 ottobre 1958 apparve sulla loggia di S. Pietro avvertì una scossa, che
trasmise anche ai non credenti, quel Papa cambiava
la Chiesa. No, non la Chiesa, cambiava gli uomini di
Chiesa, il modo di fare Chiesa, comunità, assemblea
del popolo di Dio, il modo di (non) giudicare gli altri,
il peccato distinto dal peccatore, toglieva perfino agli
ebrei il “perfidi” del venerdì santo.
* * *
Sì, va beh, che c’entra, siamo sempre al limite dell’ingenuità. Volete mettere la finezza teologica, diplomatica, la durezza del quando ci vuole ci vuole, l’allarme
forte con parole forti contro i pericoli del relativismo
ecc.? Beh, basta leggere ad es. il libro del pronipote
Marco Roncalli e si capisce che non siamo ai “fioretti”
del Beato, tra poco Santo Giovanni XXIII e anzi, la
figura del Papa bergamasco ne esce con le sue posizioni nette (anche sbagliate), amorevoli o anticonformiste, che gli hanno provocato di volta in volta
accuse tra loro contraddittorie. Alcuni passaggi se
non scottanti, non sono scontati: quelli ad esempio
del rapporto con il fascismo, sempre un po’ lasciati
in disparte dai precedenti volumi dedicati a questo
Papa. Nel 1924, alla vigilia delle elezioni, aveva scritto: “Resto fedele al partito Popolare ma per la posizione che occupo qui presso la Santa sede non posso e
non debbo pubblicamente pronunziarmi”. Nei giorni
seguenti in un’altra lettera aggiunge: “Mussolini è
certo una gran testa. Forse pensa di essere padrone
assoluto d’Italia e che tutto debba essere ai suoi piedi.
Egli s’inganna, come sbaglia grosso quando ripete:
o si è con lui o contro di lui. Si può essere con lui in
alcune cose e si deve essergli contrari in alcune altre.
E d’altra parte il riconoscimento di alcune cose buone
compiute non deve significare approvazione del suo
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» PAPA GIOVANNI E LA BERGAMASCA (1)

CLUSONE
Scheda
Papa Giovanni XXIII
Angelo Giuseppe Roncalli era nato
a Sotto il Monte il 25 novembre
1881. Frequenta il Seminario,
studia a Roma, fa il servizio militare
come sergente. Il 10 agosto 1904
viene ordinato sacerdote. Diventa
segretario di Mons. Giacomo Maria
Radini Tedeschi quando questi viene
consacrato Vescovo (29 gennaio
1905) e destinato a Bergamo. Nel
1914 muoiono Pio X e anche Mons.
Radini Tedeschi. Nel 1915 Don
Roncalli viene richiamato al servizio
militare come cappellano militare,
nel 1918 diventa direttore spirituale
del Seminario Vescovile di Bergamo.
Nel 1924 insegna patristica a
Roma e il 3 marzo 1925 è nominato
Visitatore Apostolico in Bulgaria:
il 19 viene consacrato Vescovo. Nel
1934 viene trasferito in Turchia
come Delegato Apostolico di Grecia
e Turchia. Nel dicembre 1944 è
Nunzio Apostolico a Parigi. Nel
dicembre 1952 muore il Patriarca
di Venezia e Pio XII crea Cardinale
Roncalli nel gennaio 1953
destinandolo a Venezia. Il 9 ottobre
1958 muore Pio XII. Il pomeriggio
del 28 ottobre 1958 viene eletto
Papa e prende il nome di Giovanni
XXIII. Il 25 gennaio 1959 dà
l'annuncio della convocazione di un
Concilio Ecumenico. In quell’anno
emana 4 encicliche (“Ad Petri
Cathedram”, “Sacerdotii nostri
primordia”, “Grata recordatio”
e “Princeps pastorum”). Il 15
maggio 1961 emana la “Mater et
Magistra”. L’11 novembre 1961
l’enciclica “Aeterna Dei”. Il 2
febbraio 1962 annuncia l’inizio del
Concilio per l’11 ottobre. Il 1 luglio
enciclica “Paenitentiam agere”.
L’11 ottobre dà inizio al Concilio.
L’8 dicembre 1962 conclude la
prima sessione del Concilio. L’11
aprile proclama l’enciclica “Pacem
in terris”. Il 10 maggio 1963 riceve
il premio “Balzan” per la pace. Il
17 maggio celebra per l’ultima volta
la S. Messa. Muore alle ore 19.49
del 3 giugno 1963. Il 3 settembre
2000 Papa Giovanni Paolo II lo
proclama Beato. Il Martirologium
Romanum pone la data di culto
al 3 giugno, mentre le diocesi di
Bergamo e Milano celebrano la
memoria del Beato Giovanni XXIII
per la Chiesa locale in data 11
ottobre, anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II.

nel cuore di
Papa Roncalli

Scheda

(p.b.) La prima visita a Clusone del futuro Papa Roncalli è datata 1907.
Da tre anni Angelo Giuseppe Roncalli era prete, da due anni era segretario
del Vescovo di Bergamo Giacomo Maria Radini Tedeschi (a Bergamo dal
1905 al 1914). Il 22 settembre 1907 è il gran giorno dell’Incoronazione della
Madonna Addolorata della Chiesa del Paradiso. La grande festa comincia l’8
settembre e si conclude il 24 settembre. L’11 settembre alle 18.00 è previsto
il solenne ingresso in Clusone del Vescovo Radini Tedeschi che fa coincidere la celebrazione con le prime Comunioni, le Cresime e la visita pastorale.
Il Vescovo resta a Clusone per alcuni giorni con il suo segretario, Don Angelo Roncalli. Per la cerimonia dell’Incoronazione della Madonna Addolorata
arriva da Milano il Card. Andrea Ferrari. Clusone è illuminata a festa. Il
Monte Crosio, la piazza, la Chiesa, la parrocchiale (non ancora Basilica:
lo diventerà per decisione proprio di Giovanni XXIII, come vedremo). La
colonna sonora è affidata alla “Banda dell’Oratorio e di altri Corpi Musicali. Alle 10.30 il solenne pontificale del Cardinal Ferrari attorniato da molti
Vescovi. A mezzogiorno del 22 settembre 1907 la solenne Incoronazione
dell’Effige venerata da secoli dai clusonesi.
L’innamoramento di Don Roncalli per Clusone proseguirà negli anni a
seguire. La vicenda degli alberghi di Groppino e del progetto di ricavarne un
soggiorno estivo dei seminaristi la raccontiamo a parte.
La memoria delle visite del futuro Papa a Clusone la affidiamo a Don Nicola Morali, che fino a tre anni fa era cappellano del Santuario del Paradiso.
Don Nicola è a Clusone dal 1951. Per dieci anni è stato Direttore dell’Oratorio, poi alla chiesa del Paradiso. Ha scritto numerosi volumi su Clusone,
è stata anche la coscienza critica della città baradella, con alterna fortuna,
troppo spesso inascoltato.
“Da segretario del Vescovo Radini Tedeschi, don Angelo Roncalli è venuto molto spesso a Clusone quale incaricato a seguire le pendenze in atto tra
i vari Enti di Culto e le Fabbricerie Parrocchiali della Diocesi, con la Prefettura organo di controllo. Venne frequentemente a Clusone per incontrare
il Notaio Giacomo Pellegrini, il padre del futuro sindaco di Clusone avv.
Giuseppe Pellegrini. Come Sub-Economo della SottoPrefettura di Clusone
e grande organizzatore amministrativo, lo aiutò a risolvere molte situazioni
intricate. Gli conservò sempre una affettuosa e riconoscente memoria. Anche da Vescovo e Cardinale, tornando a Clusone, si faceva accompagnare
al Cimitero per una preghiera sulla sua tomba nella Cappella della famiglia
Pellegrini. Anche da Vescovo, l’estate veniva a Clusone, aveva un appartamentino su al Seminario dove si incontrava con Mons. Adriano Bernareggi
(Vescovo di Bergamo dal 1936 al 1953 – n.d.r.). In quei soggiorni lo si poteva incontrare per le strade di Clusone.
Venne anche per ricerche nell’archivio parrocchiale, e nell’occasione
suggerì all’Arciprete Don Mariano Spada una diversa sistemazione. L’anno
seguente, credo fosse il 1956, tornò ad inaugurare il rifacimento”.
Nella Chiesa del Paradiso in attesa del restauro del Crocifisso, sull’altare
di sinistra entrando dal fondo, provvisoriamente c’è un quadro raffigurante
proprio il Beato Papa Giovanni, con una fila di ceri votivi accesi.
“A Clusone venne ancora per benedire la chiesetta di S. Rita, fatta costruire sul colle Bìrzem tra Clusone e Rovetta dalla famiglia Pagani. E un’altra
occasione delle sue visite a Clusone è stata quella della malattia dell’On.
Tarcisio Pacati che era ricoverato nella clinica Cassinelli (situata presso
l’ex Ospedale S. Biagio – n.d.r.). Mons. Roncalli venne a trovarlo durante
la sua lunga malattia”.
E diventato Papa, Roncalli non dimentica Clusone. “E’ Papa Giovanni
che conferisce alla parrocchiale Plebana di Clusone il titolo di Basilica e
contemporaneamente la dignità di Prelato di Sua Santità all’arciprete pro
tempore. Titolo che è legato alla parrocchia, infatti l’arciprete lasciando la
carica perde anche il titolo”. Questo a sottolineare che l’onore era per la
città di Clusone e la sua Basilica. “E alla Chiesa del Paradiso ha donato un
Ostensorio di stile gotico”.

Ed è stato un artista di Clusone, Attilio Nani a realizzare la Tiara. “Anche qui, fu Giovanni XXIII a suggerire i temi, volle i gigli
che richiamavano Santa Grata, la santa di Bergamo. La tiara
adesso è conservata nel Duomo di Bergamo”.
Abbiamo lasciato in sordina il grande avvenimento del 1957,
quando il Card. Roncalli torna a Clusone, dopo mezzo secolo, per
il 50° dell’Incoronazione a cui aveva assistito da giovane Segretario del Vescovo Radini Tedeschi.
La ricorrenza fu preparata da un settenario di preghiera e riflessione, durante il quale Mons. Giuseppe Piazzi (Vescovo di
Bergamo dal 1953 al 1963) presiedette una Eucaristia. La domenica 22 settembre alle ore 10.00 il Card. Roncalli, Patriarca di
Venezia, celebrò il solenne Pontificale, durante il quale tenne una
densa omelia storico-celebrativa, conclusa con una commovente
invocazione alla Vergine Addolorata del Paradiso. Questa sua ultima venuta a Clusone, l’anno precedente l’elezione a Pontefice,
è ricordata dall’affresco-pompeiano eseguito sull’angolare parete
del sagrato dall’artista Claudio Nani.
Come abbiamo scritto sul numero scorso tra Piazzi e Roncalli non correva proprio uno spirito di simpatia (eufemismo). Si
racconta che al momento dell’habemus Papam che annunciava
l’elezione di Giovanni XXIII, Mons. Piazzi, che in Curia seguiva
per radio l’annuncio del protodiacono Card. Nicola Canali, forse
ingannato dal nome nell’annuncio, Josephum (ma evidentemente
gli era sfuggito il nome che lo precedeva, Angelum), si mise a battere le mani dicendo a voce alta “E’ Siri, è Siri…”. Mons. Piazzi
era un fautore dell’elezione del Cardinale di Genova Giuseppe
Siri (arcivescovo di Genova dal 1946. Morì il 2 maggio 1989).
Che veniva dato come favorito dall’ala più conservatrice in Conclave, guidata dal Card. Cicognani “per continuare il Pontificato
di Pio XII”. Poi si optò su un “Papa di transizione”. Previsione
sbagliata non per i tempi (5 anni di Pontificato) ma per le innovazioni, le encicliche e il Concilio. Ma Papa Giovanni, dimostrando
signorilità, lo nominerà addirittura, il 12 ottobre 1959, Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, non certo un contentino.
Tra Roncalli e Piazzi, come abbiamo raccontato, ci fu anche la
questione del Seminario da ricostruire: Papa Giovanni lo volle
ricostruita sul Colle S. Giovanni, mentre il Vescovo Piazzi lo voleva fuori dalle mura. Don Morali conclude con una nota di colore. “Il pranzo dopo la cerimonia per il 50° dell’Incoronazione,
nel 1957, si tenne nell’antico refettorio del Collegio Angelo Maj.
Tra me e il cardinale c’era il dott. Luigi Conti che al tempo era
direttore sanitario dell’Ospedale S. Biagio. Durante il pranzo il
primario si piegò verso di me e commentò: ‘Durerà a lungo perché è una buona forchetta”. Il che richiama le battute di spirito
che da Papa fece sull’uso della sedia gestatoria che non amava, in
quanto diceva che essendo “grasso” (non usava eufemismi) temeva sempre di cadere.
“Clusone con una folta delegazione guidata dall’arciprete
Mons. Mariano Spada, andò poi a ringraziare Papa Giovanni
per l’onore fatto alla propria parrocchia, e furono ricevuti in
udienza dal Papa”. Era la primavera del 1959. I “coscritti” del
1939, guidati da Don Gino Valle furono ricevuti da Papa Giovanni nell’aprile del 1959. Nel gennaio 1960 il Papa ricevette
la Confraternita del SS. Sacramento accompagnati dal Canonico Antonio Bonadei. Mons. Loris Capovilla il 3 settembre del
2000 consegnò all’arciprete Mons. Alessandro Recanati un
“rocchetto papale” adoperato da Papa Giovanni nelle celebrazioni pontificali.

scontato, in coerenza con il monsignore che accompagna il suo Vescovo in visita agli operai in sciopero
nel bergamasco, in linea con il Papa della Mater et
Magistra e della Pacem in terris. C’è il riconoscimento
della “gran testa” di Mussolini, ma non è gran che,
piuttosto il rammarico di non potere, a Roma dove si
trovava, andar contro il fascismo a viso aperto.
Ma due anni dopo ha cambiato idea: il 14 giugno 1926
scrive da Sofia alle sorelle, rispondendo al malumore
del padre per l’istituzione del Podestà, che sostituisce
il Sindaco liberamente eletto: “In fondo come si fa a
dir male di questo Governo che volere o no ha aiutato molto gli interessi religiosi, più che nessun altro
governo non abbia mai fatto! Bisogna dunque essere

giusti e riconoscere il vero ed il merito dovunque sia.
Quanto alla nuova sistemazione dei comuni si è adottato il sistema delle famiglie dove uno solo deve essere
al comando. Vedete quante storie allorché dominavano i partiti”. E si compiace che i Roncalli si astengano “da critiche in pubblico” e si mostrino “amici
dell’ordine”. Il 1 gennaio 1934 è invitato a pranzo dal
Ministro d’Italia in Bulgaria che gli consegna le insegne di Grande Ufficiale della Corona d’Italia “che il
Re d’Italia su proposta di Mussolini mi ha conferito.
Tanti in Italia darebbero dei milioni per avere questo
onore ed io so di persone che sono riuscite ad ottenerlo così. A me invece, povero figliuolo del Battista della
Colombera, è venuto per niente (…) Tutto sommato è

programma generale di governo. Il quale programma nulla ha a che vedere con la concezione cristiana
degli Stati, e perciò a me pare che da un cattolico non
possa essere in buona coscienza votato…”. Prevede
che i giornali fascisti e filofascisti (“compreso L’Eco di
Bergamo” che ebbe la sua breve stagione filofascista)
faranno una brutta fine. “Di una cosa state sicuri, che
la salute d’Italia non può venire neanche da Mussolini, per quanto sia un uomo d’ingegno. I suoi fini sono
forse buoni e retti, ma i mezzi sono iniqui e contrari
alla legge del Vangelo”.
Ma nella Chiesa invece il sostegno a Mussolini è massiccio e il Partito Popolare avrà 39 eletti contro 356
del listone fascista, 43 socialisti e 17 comunisti. Tutto

Papa dal 1958 al 1963
Otto encicliche
in cinque anni
Angelo Giuseppe Roncalli, figlio di Battista e Marianna
Mazzola, nasce a Sotto il Monte il 25 novembre 1881.
Entra in seminario a Bergamo nel 1892. Nel 1901 lo
mandano a studiare a Roma avendo ottenuto una borsa
di studio. E il 10 agosto 1904 verrà ordinato sacerdote
a Roma dove aveva fatto gli studi conseguendo il
dottorato in Sacra Teologia. Il 29 gennaio 1905 il
nuovo Vescovo di Bergamo Mons. Giacomo Maria
Redini Tedeschi lo nomina suo segretario. Nel 1914
muore Mons. Radini Tedeschi. Nel 1918 fonda la
“Casa dello Studente” in città alta. Nel 1920 viene
chiamato a Roma a “Propaganda Fide”. Nel marzo
1925 viene nominato Visitatore Apostolico in Bulgaria.
Il 19 marzo viene consacrato Vescovo. Il 24 novembre
1934 viene trasferito alla Delegazione Apostolica di
Turchia e Grecia a Istanbul. Il 22 dicembre 1944 viene
nominato Nunzio Apostolico in Francia. Pio XII nel
1952 gli chiede la disponibilità a diventare Patriarca
di Venezia. Prima di lasciare Parigi riceve la berretta
cardinalizia il 15 gennaio 1953 e nominato Patriarca
di Venezia. Il 9 ottobre 1958 muore Pio XII. Il 28
ottobre Angelo Giuseppe Roncalli viene eletto Papa e
prende il nome di Giovanni XXIII. Il 25 gennaio 1959
annuncia un Concilio Ecumenico. Il 29 giugno 1959
la prima Enciclica “Ad Petri Cathedram”. Il 1 agosto
1959 seconda enciclica dedicata al Santo Curato d’Ars
(“Sacerdoti nostri primordia”). Il 26 settembre 1959
terza enciclica sul santo rosario (“Grata recordatio”).
Il 28 novembre 1959 quarta enciclica “Princeps
pastorum”. Il 26 maggio 1960 proclama santo Gregorio
Barbarico , già Vescovo di Bergamo dal 1657 al 1664
cui è dedicato il Seminario di Clusone. Il 30 giugno
emana la Lettera Apostolica “Inde a primis” sulla
devozione al Preziosissimo Sangue. Il 15 maggio
1961 la quinta enciclica: la “Mater et Magistra”nel
70° anniversario della “Rerum novarum” di Leone
XIII. L’11 novembre la sesta enciclica “Aeterna Dei”
nel 15° centenario della morte di San Leone Magno.
Il 25 dicembre 1961 la Lettera Apostolica “Hmanae
salutis” che indice il Concilio Ecumenico Vaticano
II. Il 2 febbraio 1962 fissa l’inizio del Concilio per
l’11 ottobre di quell’anno. Il 1 luglio settima enciclica
“Poenitentiam agere”. Il 23 settembre i primi segni della
malattia. Il 4 ottobre 1962 pellegrinaggio a Loreto e
Assisi, in treno. L’11 ottobre 1962 l’inizio del Concilio
e la sera il “discorso della luna”. La prima sessione
del Concilio si conclude l’8 dicembre 1962. Il 1 marzo
1963 la notizia del conferimento del Premio Balzan
per la pace (gli viene conferito il 10 maggio). Il 19
marzo beatificazione del sacerdote bergamasco Luigi
Maria Palazzolo fondatore dell’Istituto delle Suore
delle Poverelle. Il 9 aprile l’ottava enciclica, la “Pacem
in terris”, datata però 11 aprile, giovedì santo. Il 20
aprile l’ultima udienza pubblica. Muore alle 19.49 del 3
giugno 1963 con una piazza S. Pietro piena di gente in
lacrime e preghiera. Domenica 3 settembre 2000 viene
proclamato Beato da Papa Giovanni Paolo II.
meglio prendere di queste distinzioni che delle botte”. Il 24 maggio 1936 alla mamma: “Buone notizie
abbiamo anche circa i risultati della guerra d’Africa.
Guai all’Italia se l’impresa non fosse andata bene! Vedete come anche ora l’invidia delle grandi nazioni, già
piene come l’uovo, cerca ogni mezzo per diminuire
il significato della vittoria (…) Certo il vedere come
nella impresa Africana al Duce tutto sia riuscito, un
punto dopo l’altro, una battaglia dopo l’altra, senza
uno scarto od una interruzione, induce quasi a credere che una forza arcana lo abbia guidato e protegga
l’Italia. Forse è il premio di aver fatta la pace colla
Chiesa (…) In Italia si dice che ora c’è poca liberà. Ma
che cosa avviene nei paesi dove trionfa la grande li-

bertà, il socialismo, il comunismo, come in Spagna,
in Russia, in Messico, ora anche in Francia?”. E da
Istanbul il giorno di Natale 1939, con l’Italia ancora
fuori dalla guerra: “Pensate a quelli che si trovano in
guerra, poveretti! (…) Le responsabilità sono dei capi.
Son questi che hanno la testa dura: e son tutti lo stesso. Beati noi in Italia! Stavolta bisogna proprio dirlo:
c’è una mano che guida il Duce per il bene degli Italiani. Io credo che il Signore voglia ricompensare governanti e sudditi per la pace fatta con la Chiesa”. E sui
malumori in paese per le arroganze dei fascisti: “Non
bisogna guardare a ciò che succede in un piccolo paese o anche in uno grande. Sono sempre fatti e persone
particolari. Ci sono sempre stati i profittatori di tutte
le situazioni e di tutti i Partiti. Bisogna badare alla sostanza: e questa è buona”. E loda il discorso di Ciano.
Il 21 giugno 1940 si aggrappa ancora alla speranza:
“C’è proprio una Provvidenza e bisogna ringraziare
Mussolini che ne è stato l’istrumento. Ha tenuto fuori
l’Italia dal conflitto; ha preservato con ciò la vita di
tanti giovani e di tante famiglie; e dopo che è entrato
in guerra ecco che siamo, dopo soli 10 giorni, all’armistizio”. Il riferimento è alla breve guerra sul fronte
francese. Il 14 novembre 1942 da Istanbul: “Anche
per quanto riguarda le cose d’Italia io sono sempre ottimista. Il cielo qualche volta si oscura e diventa tempestoso. Dopo poco tempo eccolo rasserenato. Pregate sempre come faccio anch’io per la vittoria e per la
pace”. Insomma anche i santi, nel loro grande, a volte
sbagliano analisi. Ma anche questi giudizi (scritti nelle “lettere familiari – 152 inediti” del volume citato
sopra, curato da Giustino Farnedi nel 1993) non sono
mai calati dall’alto, basterebbe leggere il contesto, che
comprende le sue vicende diplomatiche, gli incarichi,
le udienze con il Papa, le grane bulgare, i matrimoni
dei regnanti, i battesimi ortodossi.
Un Roncalli fascista, dopo aver visto invece giusto fin
dall’inizio? Un Roncalli diciamo “lealista”, che giudica il tutto dal bene che la Chiesa ne può ricavare. E
il metodo lo manterrà da Papa. Ascoltare tutti con
pazienza e umiltà, poi puntare dritto al cuore.
* * *
C’è un dialogo del 1962 in Vaticano che chiarisce lo
spessore dell’uomo, quando si “teme” che Nikita Kruscev chieda di essere ricevuto dal Papa. E si rievoca
l’atteggiamento di Pio XI in occasione della visita a
Roma di Hitler, quando sembrò essere “scappato” a
Castel Gandolfo. Papa Roncalli risponde: “Perché dovrei scappare? Se viene, resto a casa mia. Se chiede
di vedermi, lo ricevo. Ascolto quello che vuol dirmi,
e replico riaffermando che la Chiesa niente altro domanda se non di assolvere ai suoi doveri”.
Per le sue encicliche ebbe accuse di collateralismo col
comunismo: la “Mater et Magistra” attacca il libero
mercato quando mortifica i diritti individuali a una
vita dignitosa (“non raro mediocris momenti aut incertae utilitatis officia mercede rependi amplia atque
etiam cumulata”) con gente che si porta casa “compensi alti e altissimi per prestazioni di poco impegno
o di valore discutibile”, quando invece “l’adeguamento tra rimunerazione del lavoro e del reddito va attuato in armonia alle esigenze del bene comune”. E
“vano sarebbe ribadire la libera iniziativa personale
in campo economico se a siffatta iniziativa non fosse acconsentito di disporre liberamente dei mezzi indispensabili alla sua affermazione”. Comunista? Ma
dai! Sul matrimonio: “Dobbiamo proclamare solennemente che la vita umana va trasmessa attraverso la
famiglia, fondata sul matrimonio uno e indissolubile,
elevato per i cristiani alla dignità di sacramento”.
Quindi nessuno sconvolgimento dottrinale. Solo quel
suo modo naturale di non chiudere la porta in faccia a nessuno, di non schiaffeggiarlo con la “Verità”
che pure si ritiene di possedere. C’è modo e modo di
ribadire la verità di fede e la convinzione morale: il
modo (recente) dei cardinali Martini e Tettamanzi,
cattolici anche loro, come rispose ironico Paolo VI a
una signora petulante che criticava le posizioni della
Chiesa. Tra fede e ragione si può incuneare la carità,
il cuore. Il Papa del Concilio che ha segnato la Chiesa
e che molti nella Chiesa fanno finta ogni tanto di rievocare per dimenticare, è il Papa che ascolta e parla al
cuore. E’ una posizione scomoda e faticosa quella del
dialogo. Che non vuol dire solo dettare dogmi, ma anche ascoltare le ragioni altrui disponibili a cambiare,
se vinte, le proprie.
La Chiesa, dopo di lui, era ridiventata la Chiesa del
monologo, è così e così sia, una Chiesa degli schiaffi
più che delle carezze. Con Papa Francesco si riapre al
dialogo e già questo sembra una rivoluzione, il nuovo Papa che punta dritto al cuore. Papa Roncalli fu
davvero pontifex, costruttore di ponti: non ha ceduto
su nulla della dottrina eppure ce l’ha fatta sembrare
nuova, più che un diktat, un dettato d’amore. Provate
a immaginarvelo al balcone di S. Pietro. “Cari figlioli,
sento le vostre voci…”. E sembrava le avesse davvero
sentite (e ascoltate).
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Vilminore e Tavernola nel cuore
LA PROFEZIA DELLA NONNA
Papa Giovanni era fiero, come affermò lui stesso, a un gruppo
di bergamaschi di conoscere almeno il 90% delle località bergamasche, andava in vacanza a Vilminore, in Val di Scalve, nelle estati
degli anni 1920, 1923 e 1924, come testimoniato dal ‘registro delle
messe’ della parrocchia, quando Mons. Roncalli a Roma dirigeva il
settore dell’animazione missionaria per l’Italia. Ma perché proprio
Vilminore? Il futuro Papa era molto legato a don Pietro Bonicelli. Il
chierico Bonicelli era tornato dalla guerra sconvolto, aveva visto e
vissuto atrocità, era stato tenente dei Lupi di Toscana, in una gamba
martoriata aveva i segni neri di una granata esplosa a pochi metri
(il dolore lo tormenterà per tutta la vita). Don Angelo fu il “suo angelo spirituale”, lo convinse a tornare in Seminario e poi lo volle
collaboratore nella “sua” Casa dello Studente, fondata dallo stesso
Roncalli nella piazzetta San Salvatore di città alta. “Era un legame
spirituale – spiega Mons. Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di
Siena, nipote di Don Pietro – che man mano generò una profonda
amicizia testimoniata da mille segni e testimonianze”. In una lunga
lettera da Sotto il Monte il 7 agosto 1857, l’allora Cardinale Roncalli
rievoca alcuni momenti di questo intimo rapporto: “Basta alla nostra affezione il dirci a bassa voce che noi ci restammo fedeli come
quando ci incontrammo sui banchi della scuola in Seminario, poi
collaboratori in quell’opera buona che fu la Casa dello Studente
in via San Salvatore, poi nella ospitalità della casa avita di Vilminore, poi sempre vicini e lontani, l’uno e l’altro intesi a ciò che fu
onore e gioia del nostro sacerdozio nella Chiesa del
Signore”.
Con un Papa della propria terra, ognuno rivendica
ricordi in esclusiva. Di Roncalli ho sentito parlare fin
da piccolo, quando era ancora Nunzio Apostolico in
Francia e non era ancora cardinale. Alla zia Rina, con
lo zio Don Pierì che ascoltava sorridendo, bastava
dare il “la” e partiva il tormentone di quella profezia
di mia nonna. Perché da giovane monsignore Don
Angelo Roncalli veniva in villeggiatura a Vilminore, ospite in casa dei miei nonni, Ernesto Bonicelli e
Bona Albrici. E la mattina presto sotto le finestre di
casa, ai piedi della grande scalinata della chiesa, si faceva la gara degli aspiranti chierichetti. Don Angelo
celebrava la “messa delle otto”. Allora i “serviéncc”,
i chierichetti, ricevevano una piccola mancia. Che era
di dieci centesimi. Don Angelo dava invece “quattro
palanche”, vale a dire venti centesimi. E così la gara
era a chi arrivava per primo, mio padre Nardo, mio zio
Angioletto, il Roberto, l’Andrea, ol Patancia. Dopo
la Messa don Angelo faceva escursioni nei dintorni,
andava per sentieri e tornava a “casa” per il desinare, spesso con le
scarpe infangate. Toccava alle figlie, la Ita e la Rina, pulirle. E queste
brontolavano perché a volte quelle scarpe erano in condizioni pietose e toccava raschiare il fango e lucidarle con “olio di gomito”. Fu
così che la nonna Bona, un giorno, sentendo le due figlie lamentarsi,
troncò le lamentazioni con la frase: “Piantatela che Don Angelo un
giorno sarà vescovo, cardinale e forse… a Papa”. La nonna non
fece in tempo a vedersi avverare tutta la profezia. Morì a Tavernola
(dove aveva seguito il figlio prete) il 18 aprile 1944, quando il Vescovo Roncalli era a Istanbul. Ma da lì in poi in casa Bonicelli quella
profezia divenne una sorta di tormentone, coronato dal suo avverarsi
nel 1958. E la profezia manca comunque dell’ultimo tassello, quello
della canonizzazione.

RONCALLI A VILMINORE
Ma come era arrivato il giovane Don Angelo a Vilminore? Nel
1918, finito il servizio militare come Cappellano dell’ospedale di
Bergamo, Roncalli fonda la Casa dello Studente in Via San Salvatore di città alta e il 10 dicembre viene nominato Direttore spirituale
del Seminario di Bergamo.
Ha il preciso incarico di accogliere e indirizzare al meglio i giovani chierici reduci dalla grande guerra e in crisi dopo gli orrori che
avevano visto e vissuto. Tra questi c’era un tenente dei Lupi di Toscana, Pietro Bonicelli che negli anni seguenti sarebbe poi diventato
prete, vicedirettore del Collegio Angelo Maj
di Clusone, curato per cinque anni a Calolziocorte e prevosto di Tavernola per 27 anni,
fino alla morte (29 ottobre 1959). Tra loro
c’erano 13 anni di differenza. Don Angelo
diventa padre spirituale del giovane chierico
Bonicelli, reduce di guerra e in crisi al punto
da pensare di abbandonare la tonaca. Il 29
ottobre 1958 il prevosto Bonicelli scriveva
nel suo diario: “E la persona del nuovo capo
visibile? E’ una persona di mia conoscenza,
un amico, quello che mi aiutò a spegolarmi
dai resti lasciati in me da un lungo tempo
passato sotto le armi: lo ebbi come professore in liceo e come Rettore alla casa studente

poi lo ebbi ospite in casa, poi le ebbi sempre per amico e professore:
ora è vicario di Gesù Cristo”.
Don Angelo Roncalli fu a Vilminore a passare l’estate in casa Bonicelli dal 1921 al 1924. Ne restano tracce nel “libro delle Messe” e
nel Chronicon che teneva l’arciprete Bettoni. Dopo il disastro della
diga del Gleno (1 dicembre 1923), ricevendo due prelati arrivati in
valle per verificare le condizioni della gente dopo la sciagura scrive
che “è una fortuna” avere in paese Don Angelo (corretto a penna in
“Monsignor”) “che sa come ci si deve comportare”. Vilminore, come
il resto d’Italia, era stato falcidiato, oltre dalla guerra, anche dalla
terribile “spagnola”: “Vilminore sembra un deserto” annota l’arciprete Bettoni. Il 19 marzo 1925 Roncalli viene consacrato Vescovo.
Il 30 giugno scrive da Sofia alle sorelle: “La temperatura qui a Sofia
è buonissima come in montagna a Vilminore”. Il 19 settembre 1929
muore Ernesto Bonicelli e Mons. Roncalli scrive dalla Bulgaria una
lunghissima lettera di condoglianze a Don Pietro Bonicelli, allora
Curato a Calolziocorte: “(…) Comprendo bene che la dipartita del
tuo degno papà renda più necessaria ed utile la tua assistenza alla
tua venerata mamma, ai tuoi più giovani fratelli”. (Don Pietro era
il secondogenito di 17 tra fratelli e sorelle. Il primo, anche lui di
nome Pietro, era morto appena nato – n.d.r.). “(…) Quando avrai
occasione di scrivere alla tua buona mamma ed ai tuoi, di’ loro che
li ricordo sempre, che li benedico, e che se avrò ancora il piacere di
rivedere Vilminore, non mancherò di far loro una visita (…)”. Nel
1948 in effetti potrà tornare a Vilminore, in occasione del Congresso
Eucaristico di plaga.

RONCALLI E TAVERNOLA
Il rapporto di amicizia con Don Pierì (Don Pietro Bonicelli: Vilminore 22 ottobre 1894 – Tavernola 29 ottobre 1959) prosegue a Tavernola dove Don Pietro Bonicelli diventa parroco il 2 ottobre 1932,
succedendo a Don Francesco Cavagna coinvolto suo malgrado nel
rapporto di forza tra operai e proprietari del cementificio. Don Pierì
(Roncalli lo chiamava Don Pierino, ma lui non gradiva) arriva a Tavernola in un clima di rifiuto del cambiamento del prevosto. Nessuna
accoglienza festosa, anzi. Il nuovo parroco fa il suo ingresso il 17 ottobre 1932 con una “solenne” cerimonia nella chiesa deserta, solo con
i parroci del vicariato e i preti amici. Arriva il momento dell’omelia
e i confratelli pensano la salti, in chiesa, a parte i preti, non c’è anima
viva. Don Pierì sale sul pulpito e comincia imperterrito la sua omelia.
E a un certo punto entra, dal fondo della chiesa, una vecchietta. Vedendo tutti quei preti e nessuno tra i banchi, quel prete sul pulpito che
parla ai banchi vuoti, la donna si fa il segno della croce come per scacciare il diavolo e si precipita fuori. I tavernolesi impiegarono un anno
per accettare il nuovo parroco e l’ingresso solenne glielo fecero il 22
luglio 1933. Il Vescovo Roncalli arrivava a Tavernola in visite private
e teneva una relazione epistolare con l’ex alunno e amico. La “stanza
del Vescovo” era riservata alle sue visite, aveva un piccolo studio-anticamera e sul lettone c’era la “coperta di rose” di mamma Bona, creata
apposta per quello che sarebbe diventato “cardinale e forse a Papa”.
Nonna (mia) Bona morirà il 18 aprile 1944. Ci fu anche un “incidente

diplomatico”. Il 14 novembre 1955 si inaugurava un nuovo impianto
alla “cementifera”. Don Pierì aveva invitato il Card. Roncalli a benedire e inaugurare l’impianto e Roncalli aveva fatto sapere che sarebbe
venuto volentieri. Quando lo venne a sapere il Vescovo di Bergamo,
Mons. Giuseppe Piazzi, fece sapere al prevosto di Tavernola che la
presenza di Roncalli non gli era gradita, dicendo che il “titolare” era
lui e a lui toccava la benedizione dell’impianto. Don Pierì comunicò
al Cardinale la presa di posizione e lui abbozzò. Tra Mons. Piazzi e
Papa Roncalli i rapporti non furono cordiali, anche per la costruzione
del nuovo Seminario di Bergamo, mentre Piazzi era per costruirlo ex
novo fuori dalle mura, Papa Giovanni insistette per il Colle S. Giovanni e affidò tutta l’opera al Card. Gustavo Testa, bergamasco. Due
anni dopo Tavernola, il 17 giugno 1956, “riparò” al torto fatto, a sua
insaputa, al Cardinale, andando in massa a Venezia per l’ordinazione
di Don Aldo Lucio Cristinelli, prete tavernolese trapiantato in laguna.

LA LETTERA A DON PIETRO BONICELLI
Ecco la lettera di Mons. Roncalli a don Pietro Bonicelli, che come
scriveva nel 1986 il cardinale Loris Capovilla, l’allora Patriarca di Venezia chiamava affettuosamente ‘Don Pierino’.
Sofia – Ulitza Mussala, 2 – 27 novembre 1929,
Mio caro don Pietro,
l’uso orientale rende particolarmente gradita la commemorazione
dei morti quando si compie il terzo mese della loro scomparsa. Questo uso vale anche a me di giustificazione presso di te
per non averti scritto subito in occasione della morte
del tuo caro papà e del mandarti una parola confortatrice, ora. Come sai, i giorni che erano di mestizia per
te e per la tua famiglia erano invece di gioia serena
e santa per me e per la famiglia mia (il 21 settembre
Mons. Roncalli era stato a Sotto il Monte a consacrare
la nuova Chiesa parrocchiale ndr). Mi piace ora vedere
i due sentimenti, per sé così opposti fra di loro, cosparsi
della stessa luce celeste che li eleva a titolo di merito
innanzi al Signore, a pegno di gioie immanchevoli future. La lettera che tu mi scrivesti per il mio giubileo
era superflua al mio sentimento per unirmi a te nella
partecipazione al tuo lutto domestico. La cara figura
del tuo amato genitore mi fu ben presente nella stessa
mia Messa giubilare e l’ho associata, nella preghiera,
alle anime benedette dei miei che di là dei veli della
vita amo di pensare sorridenti e benedicenti al mio sacerdozio. Era così buono del resto, così profondamente
cristiano, il tuo desideratissimo Papà, che io non so immaginarmelo se non in luogo di letizia e di pace, tutto
occupato a giovare ai suoi figli in una forma anche più efficace della
sua stessa assistenza di quando era vivo quaggiù. A ricordarlo ora,
a tenerlo raccomandato al Signore, nella Santa Messa quotidiana
come tu certo farai, quanta tenerezza e insieme quanta soavità per il
tuo spirito! Eh, una volta che si vive di fede e che si è preoccupati di
mantenere il fervore anche fra le occupazioni più varie del ministero sacerdotale, tutto si addolcisce, pene e gioie, vicende liete e tristi,
soddisfazioni e delusioni, e si scorge sempre più quanto sia breve la
strada che ci congiunge col paradiso dove le anime dei nostri cari
ci attendono per il finale ricongiungimento in cui troveremo la vera
pace. La conclusione, mio caro Don Pietro, è sempre la stessa: farci
coraggio, riprendere il nostro buon cammino, lavorare, lavorare apostolicamente a bene delle anime, secondo le disposizioni quotidiane
della Provvidenza, senza pensare, senza preoccuparci di altro. Questo
significa vivere, farci onore, e gustare vera pace sulla terra e meritarcela perfetta e grande nell’altra vita.
Comprendo bene che la dipartita del tuo degno papà renda più necessaria ed utile la tua assistenza alla tua venerata mamma, ai tuoi più
giovani fratelli. Sono ben sicuro che tu saprai darti all’adempimento di questi nuovi uffici, con diligenza e con delicatezza, ma insieme
con discrezione e con misura, cosicchè la tua azione sacerdotale nel
posto dove ora ti trovi non resti troppo distratta e nello stesso tempo
l’amore dei tuoi per diventi sempre più stima, edificazione, riverenza,
venerazione. Ci conceda il Signore la grazia di incontrarci un poco
con quiete nelle vacanze del 1930. Ne avranno incoraggiamento e
conforto il mio spirito, sempre memore ed affezionato ed il tuo che
dalle pagine del Bollettino Parrocchiale di Calolzio seguo nelle sue
belle espansioni di zelo sacerdotale. Quando
hai occasione di scrivere alla tua buona mamma ed ai tuoi, dì loro che li ricordo sempre, che
li benedico, e che se avrò ancora il piacere di
rivedere Vilminore non mancherò di far loro
una visita. Salutami anche il tuo degnissimo e
caro Arciprete. Come sta? Che il Signore gli
conceda la forza fisica per compiere ancora
tanto bene. Aggiungigli che io gli sono ben vicino nel mistero del suo dolore e insieme del
suo ardore pastorale. Mi raccomando alle sue
preghiere, e benedico di cuore a lui e a te, mio
caro don Pietro.
Angelo G. Roncalli
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poi sulle dichiarazioni pubblicate da
araberara e rilasciate dal candidato
sindaco Giovanni Cornago.
Nell’intervista Cornago spiegava che
era uscito da Credaro 2000 non condividendo di fatto la poca democraticità
all’interno del gruppo che, dopo la sconfitta del 2009 avrebbe voluto puntare
sui soliti noti senza dare spazio alla
base. “Cornago dopo la sconfitta, nella
GIOVANNI CORNAGO
prima riunione del gruppo aveva voluto
presentare una mozione contro, diciamo così, i vertici della lista, per un cambiamento, mozione
che però era stata votata e bocciata da tutti. Nessuno lo ha
cacciato ma lui si è voluto allontanare da solo da Credaro
2000 ed evidentemente ora si capisce perché visto che forse
voleva essere lui il candidato sindaco di un gruppo che lo
aveva appena accolto”.

» SARNICO – ELEZIONI COMUNALI: GUSMINI, BERTAZZOLI E ARCANGELI

scenari

elettorali

La situazione si fa sempre più chiara, da una parte la Lega Nord e una
parte di Forza Italia con Bettera e
Faccanoni a sostenere la candidatura
di Giorgio Bertazzoli.
Dall’altra la maggioranza uscente che
si affida a Romy Gusmini per proseguire il mandato guidato da Franco

CORSA A TRE con
appoggi incrociati

Dometti, una Gusmini appoggiata
dall’altra parte di Forza Italia, quella
‘amministrativa’ delle sorelle Cadei.
Pietro Arcangeli a fare da terzo incomodo con parte di Volontà e Servizio
a dargli una mano. Queste le tre liste che gli elettori si troveranno nelle
urne il prossimo 25 maggio

» SARNICO – L’INTERVISTA

Forza Italia si spacca:
Il Gruppo di Forza Italia
a Sarnico è ufficialmente
spaccato in due, in tutti i
sensi, da una parte Giuseppe Bettera e Giuseppe Faccanoni che hanno
inaugurato il club Forza
Silvio e si apprestano ad
appoggiare la candidatura
di Giorgio Bertazzoli,
dall’altra le sorelle Cadei, Laura e Serenella
che invece appoggeranno
Romy Gusmini.
Questo il quadro esatto
del centro destra che si appresta ad affrontare una
campagna elettorale che
si giocherà probabilmente
sul filo del rasoio.
Sullo scorso numero
di Araberara avevamo
pubblicato
l’intervista
a Giuseppe Faccanoni,
presidente dell’Autorità
d’ambito lacuale dei laghi
d’Iseo, Endine e Moro,
nella quale annunciava la
nascita del club, inaugurato poi sabato 22 marzo,
e l’assenza nel club delle
sorelle Cadei, storiche referenti dei berlusconiani
sul basso lago.
Inoltre Faccanoni aveva
fatto chiaramente intendere di voler appoggiare
Giorgio Bertazzoli alle
prossime amministrative
ricalcando così l’alleanza
Forza Italia – Lega Nord.
Ora arriva la risposta delle sorelle Cadei.
“Secondo noi – spiega
Serenella Cadei - è inesatto, per non dire scorretto, scrivere che Giuseppe
Faccanoni ‘guida Forza
Italia’ a Sarnico. Una cosa
sono i club Forza Silvio,
un’altra è il movimento
politico Forza Italia creato nel 1994 da Silvio Berlusconi. Il ruolo di questi
club è ben definito nel loro
stesso statuto: il Club Forza Silvio è un’associazione
di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali, sociali,
ricreative e politiche volte
alla diffusione dell’ideale liberaldemocratico, in
spirito di piena apertura
e solidarietà, al servizio in
particolare della comunità
locale… il vicepresidente
del club è delegato dal direttivo ‘per lo sviluppo di
iniziative nel campo del
volontariato e della solidarietà’.
Questo è lo spirito con
cui Berlusconi ha ideato i

Bettera/Faccanoni da una parte,
le sorelle Cadei dall’altra
» SARNICO - ELEZIONI

Un Arcangeli vola su Sarnico
E’ ormai pronta ad esordire la lista di
La nostra sarà una compagine civica
Pietro Arcangeli, il candidato outsider lontana da appartenenze politiche e il nopronto a sfidare la maggioranza uscente e stro candidato sarà Pietro Arcangeli”.
la lista di centro destra guidata
E Reccagni inizia ad essere
da Giorgio Bertazzoli.
fiducioso sulle prossime elezioI nomi sembrano esserci, il
ni amministrative: “Da quanprogramma quasi, mancano
to sento in giro la gente inizia
solo alcuni dettagli. “Sì, ormai
ad essere molto interessata sul
manca poco e possiamo dire di
nostro gruppo, fa domande e
poter presentare ufficialmente
ci chiede informazioni sui prola lista – spiega Luigi Reccagrammi. Per questo sono persogni, ex Volontà e Servizio’ che
nalmente più che soddisfatto”.
ora farà parte del gruppo guiIntanto
la
maggioranza
LUIGI RECCAGNI
dato dall’Avvocato Arcangeli
uscente preferisce tenere anco– dobbiamo decidere il nome,
ra le carte coperte anche se ornel frattempo stiamo stilando
mai tutto è chiaro, sarà Romy
il programma che presenteremo a breve. Gusmini a guidare la lista.
Anche i nomi ci sono, tutto dipende dalla
Intanto Giorgio Bertazzoli incassa l’apquestione del decreto Delrio che cambierà poggio di Forza Italia e si prepara a gioo meno il numero dei consiglieri da met- carsi il tutto per tutto alle urne il prossitere in lista.
mo 25 maggio.

» SARNICO

Nasce il club Forza Silvio
Il bar Bella Vita ha tenuto a battesimo la nascita
del club Forza Silvio, anche se più che Bella Vita,
era meglio scegliere il bar
bella vita, ma difficile.
Forza Italia infatti con la
spaccatura
conclamata
avrà le sue gatte da pelare
e dovrà capire bene da che
parte stare anche perché il
dopo elezioni lascerà sicuramente i suoi strascichi
anche nel futuro coordinamento locale del partito.
Giuseppe Faccanoni intanto inaugura il club e di fatto ufficializza l’alleanza con
Giorgio Bertazzoli.
club.Per poter essere sempre più vicini alla gente, ai
loro problemi soprattutto
in questi difficili momenti. Non sono di certo ruoli ‘elettorali’ questi. E se
qualcuno li intende così, si
è sbagliato.
Nessun circolo, dunque.
Circolo, peraltro, è una
parola che appartiene ad
un’altra realtà politica.
C’erano i circoli di Alleanza Nazionale quello sì, ma è
qualcosa che non ci appar-

teneva e non ci appartiene.
Giusto per far chiarezza.
Non può esistere ‘nessun
circolo FORZA ITALIA’.
Gli organi politici locali di
Forza Italia si chiamano
COORDINAMENTI COMUNALI e non si creano
di certo autonominandosi
ma attraverso un percorso
congressuale, dove i ‘coordinatori’ vengono eletti dagli iscritti al partito. Evento questo che ha già avuto
luogo per ben due volte a

Sarnico, e nel quale Lauretta Cadei è stata eletta e
rieletta coordinatore, dal
2003 al 2008. Democraticamente. Poi è nato il PDL
e non si sono più svolti congressi, anche se la presenza
a Sarnico del Partito è continuata con tante iniziative che hanno sempre visto
le Sorelle Cadei in prima
fila e in piazza.
Con il ritorno di Forza
Italia, sono certa che presto si darà nuovamente

LE SORELLE CADEI A SX, GIUSEPPE BETTERA E GIORGIO BERTAZZOLI A DX

una struttura ufficiale locale al Partito.Questo anche per evitare che uno al
mattino si alzi e decida di
dichiararsi INCARICATO
DI GUIDARE IL GRUPPO BERLUSCONIANO
A SARNICO, senza aver
ricevuto nessun incarico.
Che a Sarnico si identifichi Forza Italia con le
Sorelle Cadei, d’altra parte, non è certo la scoperta
dell’acqua calda.
Inoltre a noi due nessuno ci ha invitato a questa
inaugurazione del club
Forza Silvio che si è tenuta
sabato 22 marzo, noi incontriamo ogni tanto Bettera e Faccanoni, ci salutiamo, nessuno ha litigato
con nessuno, ma è anche
vero che nessuno ci ha voluto coinvolgere nella nascita di questo circolo”.
Ma allora oggi a Sarnico
chi è Forza Italia? Da chi
siete rappresentati?
“Per ora il coordinatore
è quello che è stato eletto –
spiega Serenella Cadei
– vale a dire Laura Cadei,
non ci sono altri referenti,
poi c’è il club Forza Silvio
che è un’altra cosa ed al
quale noi auguriamo buon
lavoro. Noi ci siamo da
quando è stato costituito
il coordinamento di Forza
Italia, se non sbaglio Giuseppe Bettera prima era di
Alleanza Nazionale e poi è
confluito nel PdL”.
Infine lo schieramento
per le prossime amministrative a fianco della
maggioranza uscente guidata da Romy Gusmini,
confermando così l’alleanza uscente: “Lauretta
Cadei e Silvia Pedrocchi,
- spiega la stessa Laura
Cadei - tesserate Forza

Italia, entrambe presenti
nell’amministrazione
comunale attuale, con il
pieno appoggio del gruppo
storico di attivisti di Forza
Italia e del gruppo di giovani che si è unito nel corso del tempo, hanno scelto
di proseguire la positiva
esperienza all’interno della
lista ‘Sarnico Protagonista’
appoggiando il candidato
sindaco Romy Gusmini.
Nei cinque anni trascorsi
tante cose sono state fatte. Sarnico ha cambiato
aspetto, in meglio. Sono
stati affrontati problemi,
e risolti. Vogliamo continuare in questo modo: con
la voglia del fare. Con continuità di impegno, onestà
e trasparenza all’interno
della lista che cinque anni
fa tutto il PDL di Sarnico,
all’unanimità, aveva deciso di appoggiare. Ora,
se una parte dell’ex PDL
locale ha cambiato idea,
ci sta. Si può. Lasceremo
ai nostri concittadini decidere chi ha avuto torto o
ragione. Se la continuità o
la rottura”.
E sull’appoggio dato da
Romy Gusmini e Franco Dometti alla lista del
PD di Ambrosoli alle scorse elezioni amministrative, le due sorelle spiegano
che: “La Gusmini non ha
tessere elettorali e la nostra è sempre stata una
lista civica.
Non so poi se questo porterà dei problemi, staremo
a vedere, per noi ora quello
che è importante è il bene
del paese di Sarnico così
come lo è stato negli ultimi
5 anni nei quali abbiamo
fatto moltissime cose con
la lista della maggioranza
uscente”.

Basso Sebino

Claudio
BERTARELLI
non si
candida

Addio alla vita amministrativa dopo
decenni da protagonista, Claudio Bertarelli alza bandiera bianca e annuncia che, a sorpresa, lui stavolta non
sarà della partita.
L’attuale capogruppo di minoranza
spiega così che, a causa di problemi
personali, preferisce stavolta star fuori dalla competizione politica lasciando
spazio ad altri all’interno di Credaro CLAUDIO BERTARELLI
2000.
“Ho deciso di non candidarmi – spiega Claudio Bertarelli – ho avuto dei problemi fisici che mi
impediscono di potermi direttamente impegnare in queste elezioni amministrative. Nessuna polemica con il mio
gruppo o altre ipotesi ancora. Anzi faccio gli auguri a tutto
il gruppo che penso, proseguirà il suo impegno nella vita
amministrativa del paese”. Claudio Bertarelli interviene
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Basso Sebino
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» VIADANICA – ELEZIONI: LA SECONDA LISTA

» ADRARA S. MARTINO

Cercasi candidato
a sindaco (anche usato)

Inaugurato sotto la pioggia
il Parco delle Rimembranze

Manca il candidato a sindaper impegni professionali non
co, la seconda lista ci sarebbe,
ci sta. Insomma situazione di
gli incontri hanno prodotto
stallo, anche perché si aspetta
finora la decisione di presenda Roma una decisione sulla
tarsi.
composizione del Consiglio
La difficoltà è quella appuncomunale (numero di consito di trovare la disponibilità
glieri).
di uno che ci metta la faccia e
E così Angelo Vegini si può
l’impegno. L’ex assessore (in
godere il tepore (anche se c’è
passato) Maffeo Bresciani
stato una ventata di correnti
ANGELO VEGINI
non sembra affatto interessafredde) della primavera, ha
to a candidarsi a sindaco, enla lista pronta e aspetta a piè
trerebbe in lista. E Massimo Ghisi
fermo di conoscere lo sfidante.

Lavori in corso terminati,
zioni. Capoferri ha anticipato di
inaugurazione in pompa magna
qualche settimana i tempi, ma il
per il sindaco Sergio Capofertempo è stato inclemente, tutti i
ri dell’opera più rappresentatisindaci dei paesi vicini invitati
va del suo primo mandato. Per
all’evento e una pioggia torrenchi sale, dopo il semaforo, si
ziale che ha rovinato la festa.
apre quindi la visuale su quello
Ma tant’è, non è che Capoferri
che finora era uno spazio cintato
debba temere più di tanto di
in… rosso per lavori che sembranon essere rieletto, la minoranvano non finire mai. Dai (pochi e
za è allo sbando e anche se ci si
SERGIO CAPOFERRI
silenziosi) detrattori del sindaco
ostina a suggerirci che alla fine
di ferro, arrivava la previsione
una seconda lista spunterà fuodi una inaugurazione alla vigilia delle ele- ri, finora non se ne vedono le tracce.

» PREDORE - IL SINDACO

» VIGOLO – VERSO IL VOTO

Paolo Bertazzoli:

Pronta la lista:
Gori candidato
sfiderà Agnellini

“Ridurrò i consumi dell’illuminazione pubblica
e cambierò i punti luce, tutto a costo zero”
Ridurre il costo dell’energia spesa
per illuminare il paese e nello stesso
tempo sostituire tutti i pali della luce
presenti nelle vie, tutto questo senza
spendere un euro in più dei soldi dei
cittadini, questo il gioco di prestigio
che si appresta a provare a mettere
in atto Paolo Bertazzoli, sindaco
di Predore che proverà a giocarsi la
carta del Pric e a metterla in atto.
Il Pric è il piano regionale di illuminazione comunale e prevede uno
studio dettagliato della situazione
della rete del paese per capire quanto consuma, ma soprattutto serve
per avviare un progetto di riqualificazione così come già fatto in altri
comuni della bergamasca. “Abbiamo
aderito al Cev – spiega il sindaco Paolo Bertazzoli – Consorzio Energia

Veneto con il quale stiamo cercando
di portare a termine la riqualificazione dei punti luce del paese. Noi
provvederemo a fare un Pric entro la
fine dell’anno, su questo poi cercheremo di avviare una riqualificazione
totale dei punti luce con sostituzione
delle lampade ormai obsolete e delle vecchie tecnologie con punti luce
a Led che permettono un risparmio
del 30%. Si tratta di realizzare un
progetto preliminare e di lanciare la
gara d’appalto che prevede la fornitura del servizio con un ribasso del
20% del costo attuale e compreso nel
servizio la manutenzione e sostituzione dei punti luce. Ovviamente
si tratta di concessioni che avranno
una durata di almeno 15 anni per
permettere alla ditta vincitrice di

» TAVERNOLA - IL RICORDO

poter recuperare i costi iniziali e di
ricavarci alla fine qualcosa. Il ruolo del Cev è quello di verificare se il
progetto è fattibile e poi lo stesso Cev
partecipa alla gara d’appalto con la
sua partecipata Global Power, dando
la garanzia che comunque ci sia un
concorrente in modo che non vada
deserta. Noi avremo così il vantaggio
di risparmiare sul costo dell’attuale
energia per l’illuminazione pubblica
che oggi si aggira sui 50 mila euro
all’anno, risparmiando così 10 mila
euro e di poter cambiare gratuitamente i punti luce. Dall’altra parte la
ditta cambiando i dispositivi e mettendo i Led potrà recuperare i costi
iniziali, basti pensare che una lampada a led consuma 10 volte meno di
una lampada tradizionale”.

» segue da pag. 24

No, questa volta non sarà solo Angelo Agnellini a tentare la scalata
al municipio che gli è riuscita cinque
anni fa in corsa solitaria. E’ già pronta
la lista alternativa e lo sfidante. Sarà
Gabriele Gori il candidato a sindaco
e guiderà una lista civica che è composta da giovani ma anche da elementi
di esperienza, un mix per riscuotere
consenso tra la gente. Lista pronta
ma in attesa che Roma si decida a
stabilire la composizione del Consiglio
comunale non si può ancora quantificare. Gori precisa: “Dovesse passare
la legge Delrio noi abbiamo comunque
già persone disponibili a integrare la
lista”. Insomma nel paese in cima al
Rino non ci sarà più un uomo solo al
comando, si torna a due liste.

GABRIELE GORI

C’è anche il Gabriele che amava la torta di amarene
Da allora, il pesante posacenere d’ottone, regalo del viaggio di nozze di Iside e
Gabriele, ha il suo posto d’onore sul mobile del mio soggiorno ed ho avuto modo
di constatare recentemente che lo stesso
trattamento ha ottenuto il nostro vaso
portato loro in dono dalla Sardegna.
Sono seguiti gli anni più gioiosi delle
nascite dei nostri rispettivi figli: non c’è
stata ricorrenza famigliare o evento di
qualsiasi tipo che non sia stato condiviso.
Iside e Gabriele hanno sempre avuto affetto e disponibilità verso i miei figli.
Ancora adesso le ragazze ricordano con
piacere i nostri pic-nic in “Vas”, seguiti da

giochi ed allegria. Ogni tanto il mio burbero marito rimbrottava Gabriele perché
metteva i “puntini sulle i” per ogni cosa:
dai risvolti socio-culturali del banale gioco che stavamo facendo, alla tecnica di
preparazione dei panini. Tutto contribuiva a creare vivaci e costruttive occasioni
di crescita all’insegna sempre di grande
benevolenza e rispetto. La felicità di allora non faceva presagire le nuvole scure che sarebbero calate sulle nostre vite.
Nel 1999 Gabriele perde la sua Iside e la
stessa dolorosa esperienza toccherà a me
dieci anni dopo. Gabriele riuscì ad incanalare il suo dolore con una seria e totale

dedizione in favore della sua comunità e
con un suo arricchimento personale, diventando la persona speciale emersa agli
occhi di tanti. Non è stato così per me: il
dolore mi ha tolto entusiasmo e slanci. Ho
sempre considerato l’amicizia con Gabriele scontata, congenita, un diritto acquisito: mi rammarico invece di non averla
alimentata e soprattutto di non avergli
detto quanto ero stata contenta dell’aiuto dato a Pasquale nella stesura del suo
libro sulla banda, delle sue visite durante
la malattia, della delicata testimonianza data durante la commemorazione funebre. Certe parole non andrebbero solo

pensate, ma esternate finché c’è tempo.
Purtroppo per Gabriele la corsa finale è
stata un soffio. Non ho colto l’occasione
giusta per stagli vicino come meritava, né
per cuocergli la torta con quelle amarene che giacciono nel freezer e che avevo
gelosamente conservato per l’occasione
propizia. Preparerò la torta e la porterò
a Marta: ora che si avvicina la bella stagione so che qualche volta tornerà nella
casa di Cambianica con la sua famiglia.
Sarà bello, passando in macchina, alzare
lo sguardo e vedere le imposte aperte...
immaginare che la vita continui.
Ester Pusterla
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» VILLONGO – IL VICESINDACO

Si è chiusa la gara d’appalto
della nuova farmacia comunale di Villongo, questione che
era stata lanciata come proposta dalla vecchia amministrazione, suscitando tra l’altro
qualche polemica e dubbi, e
si conclude ora con la nuova
amministrazione del sindaco
Ori Belometti che ha di fatto
assegnato il nuovo punto vendita di medicinali.
“La nuova farmacia sorgerà
in località Seranica – spiega
Danillo Bellini - la zona più
popolosa del paese di Sarnico
ed andrà così a fornire un nuovo servizio in questa parte del
nostro comune. In municipio
sono giunte due proposte, una
da Sciacca, in Sicilia, proposta
che dobbiamo dire ci ha fatto
pensare anche un po’ perché
non è proprio di tutti i giorni ricevere una proposta da
così lontano. Si dice che questa proposta sia legata ad un
medico della zona, comunque
alla fine ha vinto l’altra richiesta. Il contratto prevede il versamento nelle casse comunali
di 160 mila euro da pagarsi in
due rate da 80 mila euro. I titolari della farmacia saranno
poi impegnati a versare una
quota annua di 30 mila euro e
il 4,6% del fatturato complessivo della farmacia comunale.
Il nuovo punto vendita sorgerà
dove prima c’era un piccolo
supermercato che è stato successivamente chiuso.
Ovviamente lo stabile sarà

» VILLONGO – LA MINORANZA: “MA CI PASSANO ANCHE I CAMION…”

La Giunta progetta la pista ciclabile per i
giovani del GSC Villongo: 320 mila euro
La questione dei trasporti va vista sot- si va a cercare la totale sicurezza, queto due punti di vista differenti, la pista sta verrebbe in parte meno a causa della
ciclabile per i ragazzi del GSC Villongo, vicinanza di alcuni magazzini. “Noi siauna delle squadre più titolate nel cicli- mo d’accordo nel trovare uno spazio ai
smo giovanile a livello nazionale, e il giovani del paese che praticano ciclismo
tormentone del traffico in paese. Questi – ha obiettato Alberto Bonzi nella sedualcuni dei temi all’ordine del
ta – ma non capiamo perché
giorno dell’ultimo consiglio
si costruisca l’anello vicino a
comunale di Villongo che si è
dei magazzini dove poi passatenuto lunedì 24 marzo. Parno dei camion.
tiamo dalla pista ciclabile con
Quest’opera da 320 mila
un battibecco tra maggioraneuro perde tutto il suo signiza e minoranze sul progetto di
ficato. Inoltre credo sia giusto
anello per una pista ciclabile
fare un’opera anche per chi
per gli allenamenti dei ragazzi
non va in bici e va semplicedel GSC Villongo.
mente a piedi. Oggi poi noi in
ALBERTO BONZI
Oggi i giovani campioncini
zona abbiamo un magazzino
in erba devono allenarsi sulle
dove il transito dei mezzi è listrade del paese e questo ovmitato. Se il magazzino dovesviamente non offre la totale sicurezza se essere venduto, e il traffico aumentasper via del traffico.
se, i ragazzi andrebbero lo stesso in bici
Così l’amministrazione comunale ha sull’anello?”.
presentato il progetto di un anello di 500
Dello stesso parere anche Lorena
metri che verrebbe realizzato vicino al Boni che ha ritenuto inutile spendere
campo sportivo comunale di Villongo. soldi per realizzare una pista dove poi
Un percorso sicuro insomma ma qui ini- passano camion. Ma Bonzi non si è liziano ad esserci dei problemi sottolineati mitato a criticare ma ha fatto una contro
dalla minoranza. Proprio quando infatti proposta: “Perché non realizziamo la
preso in affitto anche perché la
gara d’appalto prevedeva tra
le altre cose il fatto di avere

già a disposizione un locale.
La nuova farmacia sorgerà tra
via Donizetti e via Primo Mag-

pista nella zona dove doveva essere costruito il campo da calcio, vale a dire in
zona San Giacomo. La pista qui ci sta,
magari leggermente più piccola da 320
metri, ma è in totale sicurezza e ci stanno
anche i parcheggi dove ci si potrebbero
parcheggiare i furgoni della società e le
automobili”.
Poi c’era l’altro tema, quello della
nuova viabilità con un nuovo aspetto che
però non è stato discusso. “Non c’è stato
il tempo – spiega Bonzi – ma volevo sottolineare come grazie al divieto di transito ai non residenti in via 4 novembre,
si sia creato un traffico maggiore sulla
strada provinciale 91, tutto per un effetto
domino. Le auto che arrivano da Adrara
oggi non possono più entrare nel centro
di Villongo ma devono andare sulla sp
91. Per facilitare il transito delle auto
il comune ha aumentato il verde per chi
arriva da Adrara e ovviamente aumenta
il rosso per chi sale da Sarnico. Così già
nel pomeriggio ci sono code chilometriche per chi sale da Sarnico. Un effetto
domino che ha fatto di Villongo un’altra
Castelli Calepio, una situazione intollerabile”.

gio e a breve potrà aprire al
pubblico la propria attività”.
E per il comune ovviamente

la conclusione di questa procedura non può che far piacere
per vari motivi. “L’ammini-

strazione comunale va così ad
introitare soldi che serviranno
per coprire i buchi nelle spese correnti – spiega sempre
Danillo Bellini – e in questo
periodo avere delle entrate
consistenti ed essere sicuri di
poter contare su versamenti
anche nei prossimi anni nono
può fare che piacere. Inoltre
siamo contenti di aver chiuso
questa pratica e di aver dato
un nuovo servizio aio nostri
cittadini che potranno avere,
nella zona più popolosa del
paese i medicinali”.
Danillo Bellini risponde poi
al caso Povia, il flop del concerto organizzato al palazzetto
dello sport pubblicato sull’ultimo numero di Araberara,
solo 50 persone a fare oh al
cantante che ha conquistato
anche Sanremo.
“Ho saputo anche dal vostro articolo del flop del concerto, nemmeno io non sono
andato ma francamente non
so perché c’erano così poche
persone. Quello era uno spettacolo organizzato da privati e
dispiace che ci sia stata poca
attenzione per questo artista.
Probabilmente è mancata la
comunicazione, la pubblicità su un evento che in pochi
conoscevano. Ma dall’altra
parte ho saputo del grande
successo a teatro di Stefano
Benni, sempre qui a Villongo.
Insomma non tutto riesce con
il buco, qualcosa va bene altri
non vanno proprio”.

Gel for animal tratment
LA CREMA IN FORMATO gEL DI FACILE APPLICAZIONE SUgLI ANIMALI
Per animali sani e dal benessere psicofisico assicurato. Un sistema semplice e rivoluzionario per prendervi cura dei vostri animali.
La peculiarità di questo gel è la forte penetrazione, in quanto le
cellule riconoscono la vibrazione di risonanza cosiddetta subatomica implicita e ne traggono beneficio assorbendola, facilitandone la
funzione di rigenerazione cellulare
rimuovendo tutte le situazioni che
creano lo status quo di una patologia o flogosi in essere.
Come si usa?
Basta applicare il gel nella zona
da trattare due o tre volte al giorno
in piccole dosi, previo trattamento
di rasatura del pelo per evitarne
uno spreco, facilitare il veloce assorbimento e una rapida soluzione
della problematica esistente.
La sua applicazione risolve una
vasta gamma di problematiche
come l’artrite, l’artrosi, le slogature,
gli strappi muscolari, le lesioni tendinee.
Fornisce un benessere psicofisico, sollievo delle degenerazioni
articolari muscolari e tendinee.

Per i CANI applicare quattro volte al giorno in piccole dosi previa
rasatura del pelo nella zona da trattare.
Per i GATTI applicare tre volte al giorno in piccole dosi previa
rasatura del pelo nella zona da trattare.
Per i CAVALLI l’uso della crema
gel è applicabile sugli strappi muscolari, lesioni tendinee, artrosi, artrite, affaticamento muscolare.
Applicare tre volte al giorno in piccole dosi previa rasatura del pelo
nella zona da trattare, con almeno
un intervallo di 4 ore tra un trattamento e il successivo.
Il periodo di guarigione, con risoluzione delle problematiche, è
indicativo e individuale dovuto alla
situazione fisiologica del cavallo
da trattare (età, trattamenti antibiotici, cure sbagliate, recidive). Il gel
può essere usato sul cavallo anche
come energizzante pre-gara, e defaticante post-gara.
Il gel non contiene sostanze dopanti, chimiche, pericolose e conservanti. Ha superato vari test anti-doping pre e post gare di trotto
e dressage. Insomma, vale davvero la pena provarlo.

LA DIREZIONE SCIENTIFICA DI LUNES
SEDE OPERATIvA: vIA MILANO, 46 – 24011 ALMè (Bg)
Tel. 035636061 Fax 035635212 email: lunes@email.it

Basso Sebino

Danillo Bellini: “Assegnata la gestione
della nuova Farmacia, sorgerà a Seranica
e il comune introiterà un bel po’ di soldi”
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V al C a l ep i o

"Vedremo chi viene eletto ma in ogni caso abbiamo le idee chiare
su chi sarà assessore, meglio comunque aspettare i risultati"

2014

Tre fronti diversi. Un unico
obiettivo. Tre persone diverse, tre liste diverse. Castelli
Calepio comunque vada è
rappresentato a 360 gradi.
L’istrionico Giovanni Benini,
il defilato Flavio Bizzoni e la
novità Fabio Perletti. Benini
è quello che ha annunciato per
primo la sua candidatura e che
ha ormai definito tutto: “La
lista è chiusa – spiega Benini
– candidati equamente divisi tra Forza Italia e Lega, 8
della Lega e 4 di Forza Italia
con me candidato sindaco che
diventano 5. La Lega ha più
rappresentanti perché noi abbiamo il candidato sindaco”.
Anche se i ruoli ‘pesanti’ in
caso di vittoria sembrano già
definiti: “Vedremo chi viene
eletto ma in ogni caso abbiamo le idee chiare su chi sarà

Il tecnico di Bizzoni inquisito”.
Bizzoni: “Siamo ottimisti, lista di continuità
e senza partiti”. Pronto anche Perletti
assessore, meglio comunque
aspettare i risultati”. Candidati rappresentanti di tutte le
zone del paese: “Da Cividino
a Quintano a Tagliuno – spiega Benini – e in giro c’è entusiasmo per il nostro gruppo.
Le aspettative sono buone e lo
slogan ‘riaccendiamo la luce’
è piaciuto. La gente è stanca
e ha voglia di cambiare, sto
girando per le varie zone del
paese e si respira entusiasmo.
Le altre liste?
Beh, Bizzoni non si muove,
poi adesso ha anche la grana del suo tecnico Della Mea
che è inquisito per la storia di
affittopoli a Bergamo e non è
certo un bel biglietto da visita. Noi siamo tranquilli e

GIOVANNI BENINI

FABIO PERLETTI

fiduciosi e andiamo avanti
per la nostra strada”. Tranquillo anche Flavio Bizzoni:
“La nostra è una lista di continuità e il nostro punto forte
– spiega Bizzoni – è proprio
la tranquillità. Portare avanti
e consolidare quanto è stato
fatto sinora. Siamo civici sen-

FLAVIO BIZZONI

za nessun partito che ci condiziona, d’altronde lo siamo
sempre stati nonostante quello
che qualcuno ha detto”. Ottimista? “Certo, se non fossimo
ottimisti non ci candideremmo, siamo ottimisti e fiduciosi.
Senza ottimismo non si va da
nessuna parte”. Del gruppo

CAROBBIO - LETTERA

attuale chi sarà ancora della
lista? “Gran parte dell’ossatura è ancora la stessa, così
come gli attuali assessori ci
saranno probabilmente tutti e
poi nomi nuovi per dare nuova
linfa al gruppo”.
In questi giorni si chiude
il cerchio anche della lista di
Fabio Perletti, anche quella
rigorosamente civica. Fabio
Perletti è pronto per …c(C)
ambiare Castelli Calepio che
Castelli Calepio Cambia
oltre che il nome della lista è
ormai anche lo slogan di un
movimento che vuole cambiare Castelli.
E si comincia con un giro
di apertivi tra i giovani, primo
appuntamento sabato 29 marzo alle 18 al bar freestyle nella
zona industriale tra Tagliuno e

Cividino. Quattro chiacchiere
tra i giovani per capire insieme a loro come Castelli può
cambiare davvero. Gruppo
pronto: “E dal gruppo che è
numeroso – spiega Perletti –
sta nascendo la lista.
Ma tutti saranno protagonisti, Castelli ha bisogno di
idee”. Programma e gruppo
che verrà presentato venerdì 11 aprile alle 21 nella sala
consigliare del Comune: “E
nel corso di quella serata –
spiega Perletti – verrà presentato anche il nostro piano del
traffico perché è un problema
che non va più posticipato ma
affrontato, una delle priorità
che la gente ci chiede e che
riguarda per ora Tagliuno ma
che vogliamo estendere anche
alle altre zone”.

“RIMPIANGO IL SINDACO PREVITALI”
Gentilissimo Direttore Araberara
Quale carobbiese, sollevandola eventualmente da qualsivoglia responsabilità le chiedo le seguenti precisazioni che le essenziali
e obbligate considerazioni: 1. Sul numero 4 è
apparso ‘Carobbio la minoranza lavora per la
lista’ e viene anche detto: a) ‘la lista guidata dal
sindaco Mario Valente’, la parola ‘sindaco’ va
cambiata con ‘ex vigile’ in quanto il Valente
non è mai stato sindaco.
Il Valente a Carobbio fu vigile per decenni
fino al 2006 (vigeva il precedente sindaco Dott.
Previtali Bortolino, Lino, rara persona prematuramente scomparsa nel 2008) pensionandosi
poi a Palosco (?). b) viene pure detto che ‘la
Lega sembra indirizzata a rimanere nell’attuale
maggioranza uscente’ venendo distorta la realtà
nel senso che detta così si sottende che l’amministrazione è retta da almeno metà o buona

parte di tesserati della Lega; se così fosse Carobbio non sarebbe certo relegata fra i paesi più
degradati della provincia come oggettivo è nei
fatti, e se non al pari sarebbe almeno sulla scia
di Comuni dove i numeri della Lega sono forti
e reali. c) basti vedere i territori di Chiuduno,
Telgate, Bolgare, Palosco, Mornico, ecc. ecc.
nulla valendo infatti farlo solo trasparire perpetuandosi poi il deleterio andazzo amministrativo che aborre il ‘volo alto’ con equa distribuzione di miglior qualità della vita.
Infatti si ripete la bassa operazione col geometra Manuel Toti unico componente dell’amministrazione tesserato della Lega (a Chiuduno)
che così intende ‘trastullarsi’, normale dignità
gli imponeva invece di formare la lista della
Lega ‘Carobbio Padana’ essendovi stati tutti i
presupposti. 2) Sul numero scorso viene detto
che l’attuale sindaco a Carobbio Parsani sareb-

di Nicoletta Noris

» CAROBBIO – ELEZIONI: PARSANI VERSO IL BIS?

CASTELLI
SU
TRE
FRONTI.
elezioni Benini: “8 candidati Lega, 4 Forza Italia.
ARISTEA CANINI

be al secondo mandato in luogo del primo che
già fu per il rotto della cuffia propiziato infatti
dalla repentina scomparsa del precedente sindaco dottor Previtali già cardiochirurgo di fama
almeno nazionale.
Nel pur breve tempo a disposizione entrò
nell’ottica amministrativa veramente con la
‘schiena dritta’ e per il bene comune come già
sopra ho sotteso, ed ‘indirizzo’ lasciato ‘opportunamente’ decadere fors’anche per incapacità
ed ignavia coi conseguenti risultati dovendo
almeno osservare: a) lo stato d’abbandono e
degrado del centro sportivo; b) la fatiscenza del
centro del paese. C) che il patrimonio storico
del Comune ‘Villa Riccardi’ cade a pezzi sconoscendo finanche la domanda per il ‘fondo di
rotazione’ di Regione Lombardia per la sua conservazione e restauro (L.R. n. 35/95 come modificata dalla L.R. n. 19/04). D) che inquieta la

totale assenza di sinergia e dialogo con l’ufficio
tecnico, forse il più basilare dei comuni, come
anche il segretario mi ha confermato d’aver mai
visto; basti pensare all’unilaterale ‘dictat’ del
suo reggente geom. Dario Ondei, di un’ora sola
d’apertura settimanale per il pubblico rispetto
alle 6-7 che erano, non potendo motivare con
la carenza di personale (il rapporto ‘lui con i
suoi sottoposti abitanti’ non lo consente) e men
che mai dire che a richieste (da lui vagliate) è
disponibile stante che non si occupa di normali
incombenze.
M. A. B.
Lettera firmata
* * *
(p.b.) Devo confessarle che non ci ho capito
niente. Pubblico la lettera contando sul fatto
che i suoi compaesani invece siano più recettivi
del sottoscritto e capiscano l’antifona.

Tutto ancora in alto
mare con qualche novità
che inizia ad intravedersi da lontano.
Il sindaco Antonio
Parsani sta sondando
ancora possibili candidati da mettere in lista
e non ha deciso se ricandidarsi o meno, ma
in questo caso sembra
sempre più probabile un
Parsani Bis.
Le voci infatti dicono di un tentativo fatto
dal sindaco di convincere Giuseppe Ondei,
assessore allo Sport di

La
new
entry
Massimo
Barcella:
scenari

‘

elettorali

"Posso solo
confermarle
la nostra
intenzione di
presentarci
alle prossime
elezioni"

Massimo Barcella

“Sto lavorando per costituire una lista”
succedergli, proposta che
però è caduta nel vuoto.
Dall’esterno del municipio qualcosa di concreto si
muove finalmente.
La novità portata dalla
primavera è rappresentata da Massimo Barcella,
giovane del paese che ha
iniziato ad intavolare alcuni contatti con il gruppo
di minoranza guidato da
Vittorio Borali e sem-

bra essere già
Carobbio degli
convinto di voler
Angeli.
realizzare
una
Al
momento
propria lista.
però stiamo an“Confermo
–
cora definendo
spiega Massimo
lista e programBarcella - faccio
ma. Al momento
parte di un grupposso solo conferpo di persone che
marle la nostra
sta costituendo MASSIMO BARCELLA intenzione
di
una lista elettopresentarci alle
rale in vista delle pros- prossime elezioni, i singoli
sime elezioni comunali a componenti della lista, ex

Alessandro
Cottini
nuovo
presidente
elezioni
della Fondazione Madonna del Boldesico
2014

Prima delle elezioni a Gru- dimissioni del consigliere comello del Monte si sistemano munale Alessandro Cottini,
gli ultimi compiti, prima che ex sindaco di Grumello, ormai
‘sia troppo tardi’ così nell’ulti- anche ex assessore provinciamo consiglio comunale approda le allo Sport, caccia e pesca e
la nomina dei nuovi consiglieri prossimo presidente della Fondella Fondazione Madonna dazione. Proprio così, sarà lui
del Boldesico, casa
a ricoprire la carica
di riposo e ‘altro’ di
ed è stato lui stesGrumello del Monte,
so a confermarlo.
un posto insomma
“Abbiamo chiesto
dove un consigliere
al sindaco Nicoletguadagna 250 euro
ta Noris del perché
a seduta, il vice predi questa decisione
sidente piglia 1500
– spiega il consieuro lordi e il pregliere di minoranza
sidente 2600 lordi.
Cristiano Murante
Uno di quei posti che
– ed è stato proprio
CRISTIANO MURANTE
possono fare gola
Cottini, arrivato tra
a molti, a qualcuno
l’altro in ritardo, a
magari come alternativa valida confermare che gli è stato proper poter proseguire a mettere posto dal sindaco e dalla cola disposizione della collettività lettività di ricoprire il ruolo di
la propria esperienza ammini- presidente della fondazione. Il
strativa. Ma qualcuno aveva già sindaco infatti deve nominare 9
capito tutto prima dell’inizio consiglieri, 2 dei quali di minodell’ultima seduta consiliare in- ranza. Io e Natale Carra ci siatuendo a chi sarebbe andata la mo rifiutati di dare i nomi e loro
poltrona del presidente.
hanno eletto 8 persone vicine
Tra i punti all’ordine del all’elettorato leghista e 1 pergiorno c’erano infatti anche le sona è stata indicata da Mario

» GRUMELLO DEL MONTE

Tre liste sicure, forse
si arriva a quattro

Prosegue l’avvicinamento alle elezioni delle tre liste con i candidati sindaci ormai noti, Natale Carra,
Pasquale Sterni e Nicoletta Noris. Intanto inizia
a muoversi anche Mario Brignoli che starebbe iniziando a raccogliere i nomi per una candidatura alle
prossime elezioni. L’ex delfino di Alessandro Cottini non molla e sembra pronto a voler far parte della
corsa alle prossime amministrative con un gruppo legato sempre alla sua vecchia lista che nel 2009 lo ha
portato in comune come unico referente.

Brignoli. Tutto lascia intendere che, come detto da Cottini, i
nuovi consiglieri eleggeranno
lui come nuovo presidente lasciando così a casa l’attuale
presidente Arcadio Manella”.
Ma Cristiano Murante ha anche
provato a percorrere una strada
diversa.
“Queste nomine arrivano
sempre a poche settimane dalle
nuove elezioni e sono sempre
cariche di natura politica. Noi
abbiamo chiesto di rimandare
la nomina a dopo le elezioni
ed abbiamo anche chiesto che
fossero nominate persone che
hanno delle capacità in questo,
campo, persone magari scelte tra i familiari delle persone
ricoverate o persone legate ad
associazioni di assistenza sociale, non le solite cariche politiche legate a poltrone”. Ad
aprile Alessandro Cottini sarà
quindi eletto nuovo presidente, la scalata al colle è fatta e a
giorni sarà Cottini a guardare
Grumello del Monte dall’alto
del suo nuovo ufficio. “Cottini ha rinunciato a incarichi

» GORLAGO - ELEZIONI

» CHIUDUNO - IL TAGLIO DEGLI ALBERI E LE POLEMICHE POST LAVORI

“Prolungate il volo di quel disco
(orario) in piazza Gregis”

Marcassoli per
succedere a Pedrini.
Salvi tiene in pectore
il candidato

Quando tre alberi (tagliati) fanno “barriera”

un lato”. E l’ipotesi di dividere la piazza
tra disco orario e spazi liberi sembra essere
preponderante; “Secondo me – commenta
Roberto Belotti – i dipendenti di banca,
comune o altro avranno solo la scocciatura
o il piacere di uscire ogni ora a modificare il
disco orario per non prendere la multa ma
arrivando presto la mattina continueranno ad occupare i posti. Dunque abbiamo
già smontato il buon proposito di garantire una continuità di ricambio dei posti. Il
disagio sarà per coloro che questa operazione non la potranno fare ad esempio
coloro che si devono recare dall’estetista
o dalla parrucchiera o dal dottore”. Nella
discussione è poi spuntata una delle probabili alternative che il comune sta valutando: “E provare a far estendere l’orario di
fruizione del parcheggio dall’attuale ora a
90 minuti, o magari addirittura a due ore?
Potrebbe essere una soluzione” spiega Roberto Cattaneo. “La piazza sembra vuota – spiega Corrado Signorelli, pizzaiolo
in piazza e consigliere comunale che sta
seguendo la questione – perché le 50 auto
dei dipendenti sono parcheggiate altrove.

Si è pensato anche al parchimetro, ma
l’idea è stata scartata perchè i posti auto
sono troppo pochi e la gestione e acquisto
dei parchimetri era troppo onerosa e poi
saremmo qui a discutere del parchimetro.
Tutto è stato deciso in base alle affluenze
mattutine e alle esigenze dei commercianti
e il disco orario è stato posto proprio per
creare più parcheggi liberi”. E Signorelli apre al possibile cambiamento: “Si può
valutare di estendere il disco orario a 2
ore”. Una proposta sulla questione viene
lanciata anche da Luca Salvi, capogruppo
di minoranza: “Sarebbe interessante discuterne in una consulta viabilità allargata
data la complessità della questione. Personalmente penso bisognerebbe allungare
il disco orario, un’ora è troppo poco, c’è
solo il rischio di multe, bisognerebbe portarlo almeno a due ore. I dipendenti possono parcheggiare altrove e bisogna dare
priorità ai commercianti. Non condivido
il parchimetro, Gorlago è ancora un isola
felice senza parchimetri, già c’è il carovita
e la crisi, almeno il balzello parcheggi lo
eviterei”.

Due liste pronte a sfidarsi, da una parte
la maggioranza uscente, dall’altra la lista
che conferma l’alleanza civica-politica di
Idee in Movimento, Lega Nord. Se Gian
Marcassoli raccoglie l’eredità di Luigi
Pedrini, Luca Salvi conferma la presenza della lista ma tiene ancora un velo sul
candidato.
“Abbiamo tutto, candidati, lista, candidato sindaco – spiega Luca Salvi – ma
GIAN MARCASSOLI
per ora preferiamo tenere ancora celato il
nome del prossimo candidato sindaco che
comunque sveleremo presto. Intanto abbiamo lavorato anche al
programma che ormai è pronto e condivideremo con la gente di
Gorlago con degli incontri”. Tutto pronto, da tempo, anche per
la maggioranza uscente: “La lista è pronta – spiega l’assessore
uscente e candidato sindaco Gian Marcassoli - ma siamo in attesa dell’approvazione della che aumenta il numero dei consiglieri
da 10, come la legge attuale prevede, a 12 . Appena possibile
comunicheremo le nostre novità”.

minoranza o meno, sono
ancora da definire”.
Intanto Vittorio Borali
conferma che gli incontri di gruppo proseguono: “Stiamo lavorando
al programma prima che
alla lista e al candidato
sindaco, ma sono pronto a
farmi da parte per lasciare il posto ad altre persone
nuove che abbiano voglia
di lavorare per il paese”.

» GRUMELLO DEL MONTE – MANOVRE PREELETTORALI

» GORLAGO – LA PROPOSTA DI PASSARE ALMENO A 90 MINUTI

Una piazza inaspettatamente vuota o
quasi, questo l’effetto dell’atterraggio del
disco orario in piazza Gregis, area centrale
nel centro di Gorlago da sempre deputata
a parcheggio libero. Come abbiamo annunciato su Araberara, l’amministrazione
comunale ha deciso di istituire il disco orario di un’ora per dare maggiore alternanza
agli spazi pubblici dividendo però tra favorevoli e contrari. E dopo il disappunto di
alcuni commercianti raccolto sull’ultimo
numero, ora spetta come capita più spesso
ai social confrontarsi sulla questione con
una valanga di commenti ed opinioni che
di fatto hanno obbligato l’amministrazione
comunale, rappresentata in questo caso dal
consigliere comunale Corrado Signorelli,
a ripensare la questione. “Premettendo che
non ho bisogno di parcheggiare vivendo
vicino - spiega Delma Bombardieri - secondo me é giusto per chi deve fare le spese
quotidiane, pane, giornali ecc, ed evitare
che i dipendenti di banca, comune altro
occupino i posti per tutto il giorno, peró
avrebbero potuto limitare i posti soggetti a
disco orario solo a metà piazza o quelli su
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“Cottini ha rinunciato a incarichi importanti pur di rimanere qui a Grumello e dare il
proprio contributo... il suo contributo lo ha dato e lo continuerà a dare ancora per 5 anni"

di Giovanni Benini

» CASTELLI CALEPIO – ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO

di
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Sembrava quasi un lavoro di routine,
il taglio di tre alberi, due all’ingresso
del paese, uno in centro al paese, i primi due malati, il terzo da levare perché
ostacola il passaggio sul marciapiede
soprattutto per passeggini e disabili. “Abbiamo deciso di toglierli perché
potevano magari ammalarsi e cadere
– spiega Stefano Locatelli riferendosi ai primi due alberi – mentre il terzo
rappresentava una barriera architettonica che in molti ci avevano chiesto di
togliere”.
Ma poi il vizio di mettere tutto su
Facebook per una volta sembra essere
stato un boomerang per il giovane sindaco di Chiuduno.
“Avviso i chiudunesi che la pianta in fotografia sarà tagliata, con molta probabilità e grande rammarico. Non
è malata e nemmeno secca. La motivazione è solo una:
abbattimento barriere architettoniche”. Così annuncia
Locatelli sulla sua pagina ma a rispondergli a sorpresa
sono in molti che non gradiscono la notizia tra questi
Andrea Casillo, giovane che da anni è su una sedia a
rotelle e che ultimamente ha ridisegnato la stazione di
Chiuduno che lancia la proposta: “Basterebbe fare uno
scivolino a fianco... una stupidata e la pianta si salverebbe!!!...pensateci”. altri invece condividono la decisione
del sindaco. Il gruppo di Insieme per Chiuduno chiede
invece che si conservi l’ultimo albero rimasto in centro,
l’ultima pianta del viale alberato. “Dopo i tigli secolari

in piazza Mercato, le piante nell’area verde all’inizio di
via Kennedy e via Suardo, anche il tiglio in via Cesare
Battisti sull’angolo con via Rili verrà abbattuto – spiega
Mauro Cinquini, capogruppo ed ex sindaco di Chiuduno - a questo punto c’è solo da domandarci quali saranno le prossime piante del nostro paese che verranno
tagliate. Quando l’Amministrazione Comunale ha acconsentito all’abbattimento dei tigli in piazza Mercato
abbiamo pensato ad una disattenzione, ad una richiesta non sufficientemente soppesata, che forse in qualche
modo è sfuggita, e invece no! a quante pare sembra proprio una strategia in largo stile, voluta e pensata, volta
a togliere di mezzo tutto ciò che, per qualsiasi motivo,
può essere di ingombro e intralcio. Infatti ciò che colpisce è la mancanza di qualsiasi attenzione a ciò che que-

importanti pur di rimanere qui
a Grumello e dare il proprio
contributo – ha commentato il
sindaco Nicoletta Noris, “Sta di
fatto che il suo contributo Cottini lo ha dato e lo continuerà
a dare ancora per 5 anni”. E
magari questa rivoluzione è legata al nuovo centro per malati
psichiatrici, che ospita anche
persone che hanno avuto problemi con la giustizia, servizio
che la fondazione ha portato a
Grumello dando uno stabile in
affitto a 190 mila euro alla cooperativa Lario che ha aperto qui
la residenza La Perla, 3 piani di
350 metri quadrati l’uno.
Qui vengono ospitati 18, 20
persone che possono anche
avere avuto condanne gravi. La
cooperativa riceve 200 euro al
giorno per ogni ospite ma quello che ha più colpito la gente
nei mesi scorsi è stato quello di
sapere che queste persone ‘potenzialmente’ pericolose potevano circolare tranquillamente
per il paese a fare la spesa, dal
barbiere o altro seguite da un
assistente.

sti alberi rappresentano, al valore che
possono avere all’interno di una zona
urbanizzata; c’è un valore ecologico, ma
anche simbolico e di ricordo da parte di
questi alberi! Prendiamo, ad esempio, il
tiglio in via Cesare Battisti all’angolo
con via Rili: è l’ultimo rimasto del viale
alberato, molto bello, presente fino agli
anni ’60 in via Cesare Battisti; tagliandolo viene cancellato per sempre questo
ricordo! Ma cosa importa: crea un po’
di disagio, allora abbattiamolo! Serve
avere più spazio per dei lavori? Togliamo tutto ciò che dà fastidio! Quello che
lascia maggiormente l’amaro in bocca è
questa modalità di pensare le cose: c’è una difficoltà, un
intralcio? Togliamolo di mezzo, indipendentemente da
ciò che rappresenta! E’ questo pragmatismo del fare, del
tagliare alla radice il problema, del cercare la soluzione
più semplice e immediata. Forse è possibile trovare anche soluzioni che coniugano il superamento dei disagi
con la presenza degli alberi. Sono decine, se non centinaia di anni che questi alberi sono presenti nel nostro
paese: è possibile che adesso siano diventati tutti ostacoli
da abbattere? Non sono possibili soluzioni alternative?
Sicuramente per molte persone, e tra queste certamente il
Sindaco, questi alberi non sono una grande questione, su
cui valga la pena spendere molte parole. Noi non siamo
d’accordo, perché è dalle piccole cose che si vedono gli
atteggiamenti veri e più sinceri”.
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» TRESCORE – MOVIMENTO 5 STELLE

» TRESCORE – ELEZIONI COMUNALI

Quattro liste, in attesa de ‘La Lente’
Quattro liste si sono presentate
al pubblico on i rispettivi candidati, Loredana Vaghi per la maggioranza uscente, Alfredo Zappella
per i 5 Stelle, Donatella Colombi
per ConSensoCivico ed Amintore
Fusco per la lista civica Pro Trescore. Ma un quinto incomodo sem-

bra affacciarsi all’orizzonte. Come
avevamo già detto in precedenza
infatti dietro alla pagina facebook
‘scrivi Trescore’ sta sondando il terreno il vecchio gruppo de La Lente guidato a Stefano Oldrati che
starebbe pensando ad una possibile
presentazione di un proprio grup-

po. Intanto partono le gazebate,
tutti e 4 i candidati saranno infatti
impegnati tra assemblee pubbliche
e gazebo lungo viale Locatelli, tutti
a contendersi i voti degli elettori di
Trescore Balneario che passeranno
lungo il centro di Trescore per una
passeggiata.

Alfredo Zappella:
“A breve i nomi della
» TRESCORE – LA LISTA “CONSENSOCIVICO”
lista. La campagna
Michele Zambelli: “Le ragioni
elettorale è pronta”
del nome e le basi del programma”
“A breve presenteremo il programma e i nomi della lista”. Prosegue il lavoro del Movimento 5 Stelle verso le prossime elezioni
amministrative con i grillini della cittadina termale che stanno definendo gli ultimi dettagli.
“Il Movimento 5 Stelle di Trescore – spiega Alfredo Zappella
- è pronto a candidare oltre 13 persone con una prima novità per
Trescore: sono tutti incensurati, nessuno ha denunce o carichi pendenti a suo carico o indagini della magistratura in corso. Questa la
prima proposta che il Movimento fa a Trescore: votate un candidato
e una lista ‘pulita e vera’, niente legami con famiglie che hanno stagnato Trescore per 10 anni e basta virtuosismi da vecchia politica.
Il Movimento 5 Stelle ama Trescore e lo dimostra essendo l’unico
Movimento politico che non ha paura di nascondersi dietro un falso
simbolo di lista civica, ma partecipa alla competizione elettorale
con il proprio logo perché non ha nulla da nascondere, anzi ha tutto
da fare scoprire ai cittadini di Trescore”.
“Troviamo assurdo e anche un po’ ipocrita – spiega Leo Abascià - che la Lega e il PD si nascondano dietro finte liste civiche,
come se i cittadini di Trescore non sapessero che i personaggi che
stanno in quelle liste hanno tessere di partito e obbediscono a mandati politici provinciali, gli stessi che hanno bloccato Trescore per
anni. Il Movimento ama Trescore e lo fa partendo dalla etichetta
che ha voluto dare a questa campagna elettorale con un logo che esprimesse questo
concetto. Il Candidato Sindaco scelto dal
Movimento è confermato dalla rete tramite
Liquid Feedback in perfetto stile 5 Stelle. Alfredo Zappella, Architetto nato 48 anni fa a
Trescore, lavora a Trescore, abita e conosce
Trescore”.
Zappella, ha collaborato nella gestione
dei piani urbanistici di altri Comuni e data la
ALFREDO ZAPPELLA
sua esperienza professionale il Movimento
si assicura il primo posto nel discutere PGT
e variazioni: “Il PGT lo vogliamo modificare – spiega Zappella è uno dei primi 5 punti che vogliamo impugnare e modificare, ma
sono tante le cose che vogliamo fare per Trescore, il nostro progetto è pianificato in 10 anni di governo del territorio per risollevare
Trescore dalla stagnazione che ha subito e che non merita”. E’ possibile dialogare con il Movimento in vari modi: tramite i banchetti
che organizzano ogni 2 settimane, tramite la pagina Facebook che è
molto attiva da sempre e, da questa settimana, è possibile condividere e discutere le informazioni del Movimento a Trescore grazie al
sito web http://bergamo5stelle.it/trescore/
Se andate sul loro sito troverete un questionario per dare informazioni sulle preferenze per Trescore, c’è anche una mail per inviare
proposte o anche richieste al Movimento: “Sono piccoli esempi di
democrazia partecipata, come vedete il Movimento non solo dice,
ma fa le cose che promette in campagna elettorale” dice Roberto
Lorenzi candidato consigliere a Trescore.
Il tutto senza finanziamenti che pescano dalle casse dei cittadini, viene gestito e prodotto internamente al Movimento. “Il team di
persone che compongono il gruppo – spiega ancora Zappella - è un
team che come definisce Beppe Grillo ‘il più scemo ha una laurea’
e infatti le professionalità interne sono molto elevate, riusciremo a
produrre un buona politica per Trescore senza pescare nemmeno
un centesimo dalle casse dei cittadini. Trescore non avrà false promesse dal M5S, ma solo cose realizzabili”. Ma quanti sono i punti
del programma e possiamo conoscere i candidati? Zappella spiega
che: ”Sappiamo della frenesia nel conoscere programma e punti; lo
faremo con incontri pubblici, un po’ di pazienza ma non vogliamo
scoprire subito le carte politiche visto che alcuni pescaggi interni ci
sono già stati. Intanto vi diamo un primo appuntamento il 5 Aprile
in Piazza Cavour a Trescore per la partenza in bici da Trescore per
arrivare e conquistare il centro di Bergamo in un Flash Mob che
coinvolge non solo Trescore ma tutta la provincia, venite e partecipate”. E il candidato sindaco Alfredo Zappella si prepara alla campagna elettorale mettendo in campo varie iniziative: “ Annunciamo
la nascita del sito internet ufficiale del Movimento a Trescore http://
bergamo5stelle.it/trescore/ dove al suo interno raccogliamo il parere dei cittadini su varie tematiche. Inoltre siamo reduci dalla partecipazione mia e dei candidati consiglieri Cortesi Melani e Lorenzi
Roberto all’incontro del 15 marzo scorso a Parma organizzato dal
Sindaco Pizzarotti. Incontro molto importante e utile per la testimonianza diretta del Sindaco e dei suoi Assessori sull’esperienza di
governo di una città in questo caso di 180.000 abitanti”.

» TRESCORE

Si spennella
in centro
con i
commercianti

Il simbolo è pronto, il nome
della lista è stato scelto, il candidato pure, manca ora di conoscere solo i nomi che formeranno la lista e il programma e poi
il quadro sarà completo. La lista
delle minoranze unite si è presentata e a breve partiranno la
serie di Gazebo, questi assieme
a tutte le altre liste. Ma iniziamo a capire come nasce questo
nome della nuova lista, “Con la
scelta del nome ‘ConSensoCivico’ – spiega Michele Zambelli
- sottolineiamo, con un gioco
di parole, lo spirito e la sensibilità che abbiamo messo nel
formare il gruppo, l’impegno
che intendiamo offrire al Paese
e le modalità che vogliamo seguire per raggiungere obiettivi
sicuramente ambiziosi ma, riteniamo, realistici. Nell’attuale
contesto ambientale, sociale,
economico è quanto mai necessario superare gli schieramenti
ideologici mettendo al centro le
problematiche e le strategie di
risoluzione. A questo proposito
la pluralità di esperienze e la
diversa formazione dei componenti la lista, costituiscono la
garanzia per un confronto aperto. Partiamo da qui. Le elezioni
sono alle porte e la nostra squadra, facendo tesoro dell’esperienza acquisita sui banchi

delle opposizioni e arricchitasi
in itinere di nuove idee, porta
a compimento un programma
che rafforza l’idea della nostra
cittadina come centro del territorio, riferimento anche per i
paesi circostanti con strutture e
servizi rispondenti ai bisogni dei
suoi abitanti, in grado di gestire
anziché subire il processo immigratorio producendo risorse e
ricavandone lavoro”.
Michele Zambelli detta poi
alcuni punti base del progetto
elettorale di ConSensoCivico:
“Partecipazione/trasparenza:
partire dall’analisi dei bisogni
e delle esigenze del territorio
attraverso l’ascolto diretto dei
cittadini e rendicontare, in fase
di realizzazione dei progetti, ‘il
come e il perché’ delle scelte

fatte. Lavoro di rete: nell’ottica (necessaria a rispondere al
continuo calo di finanziamenti/
contributi) di ottimizzare le risorse, sfruttare il meccanismo
della condivisione per beneficiare del massimo rendimento in
rapporto all’impiego di risorse
umane ed economiche. Cultura: porre la crescita culturale
del territorio e dei suoi cittadini
come scommessa e risposta alla
crisi, come stimolo per offrire
ai giovani occasioni alternative
di interessi e di pensiero ed anche come possibili opportunità
di lavoro. Tutela e sostenibilità
ambientale: a fronte delle esigenze economiche, lavorative e
professionali che necessitano di
interventi strutturali sul territorio, la tutela dell’ambiente non

è un vincolo ma un’occasione
di promozione dello stesso dal
punto di vista turistico Attenzione alle fasce deboli, con bisogni
speciali (bambini, anziani, diversamente abili, cittadini in situazione di disagio…): per promuovere una crescita equilibrata, un invecchiamento attivo, un’
effettiva integrazione e un reale
inserimento di tutti nel tessuto
sociale del paese”. Infine i vari
momenti nei quali sarà possibile
incontrare i referenti della lista:
“Noi ci incontriamo tutti i martedì sera alle 20.45 presso la
sede delle ACLI in Piazza Salvo
d’Acquisto, dietro al Municipio.
E’ possibile anche visitare il nostro sito www.consensocivicotrescore.it oppure scriverci a info@
consensocivicotrescore.it”.
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» ENTRATICO – ELEZIONI: IN ATTESA DEL DECRETO DELRIO

elezioni

2014

Se la corsa verso le
elezioni comunali del 25
maggio a Entratico sarà
a due o a tre lo si scoprirà
agli inizi di aprile, quando i vari gruppi in campo
mostreranno le loro carte.
Il gruppo di maggioranza
di “Insieme per Entratico”
sta attendendo con ansia
l’esito del decreto Delrio,
che potrebbe dare il via al
terzo mandato per i sindaci uscenti.
Questo potrebbe riguardare il sindaco Fabio
Brignoli, giunto alla fine
del secondo mandato, che
in molti vorrebbero veder
riconfermato per un altro
quinquennio. In alternativa si candiderebbe uno
dei componenti della sua
giunta. L’approvazione del
decreto porterebbe inoltre
da 6 a 10 il numero di consiglieri comunali, fattore
non secondario che andrà
ad influenzare la composizione delle liste.
E’ invece certa la candidatura di Marco Bellini,
che porterà i vessilli della
Lega Nord tentando il ribaltone dopo diversi anni
di minoranza. Il terzo candidato, come annunciato
da Araberara del 14 marzo, potrebbe essere Michele Belotti, consigliere
comunale di maggioranza
che non sempre si è trovato d’accordo con il primo cittadino. La possibile
candidatura di Belotti ha
provocato sconcerto e una
certa irritazione negli ambienti della maggioranza.

Le 3 B di Entratico
Brignoli, Bellini e Belotti
ai nastri di partenza …
» BERZO SAN FERMO – GRUMELLO DEL MONTE

Dedicata una via a don Terzo,
l’ultimo curato di Berzo

» SAN PAOLO D’ARGON

Commissioni annunciate
ma mai convocate

Prima della fine del 2013 da parte del sindaco Stefano Cortinovis era arrivato un gesto di clemenza, di volontà di collaborare
con le due minoranze della Lega Nord e del gruppo di Giuseppe
Mandurrino. Il sindaco aveva infatti accettato di costituire le
commissioni consiliari richieste, tra cui quella dei lavori pubblici. La maggioranza aveva anche chiesto alle minoranze di dare
i nomi che potevano andare a comporre le commissioni. Quella dei lavori pubblici avrebbe anche dovuto esaminare attentamente le fasi per il recupero dell'ex statale 42, tema importante
per tutta l'area del paese. Tutto bello, fin troppo, visto che per
ora alle parole non sono seguiti i fatti. "Abbiamo chiesto alla
maggioranza da tempo di istituire queste commissioni, e dopo
tanto tempo sembrava finalmente che l'amministrazione volesse
rispondere positivamente a questa nostra richiesta. Noi abbiamo
dato i nomi - spiega Graziano Frassini , capogruppo della Lega
Nord - ma alla fine l'iter per la realizzazione delle commissioni si
è fermata qui, alla comunicazione dei nomi. Poi non c'è stato più
nulla, nel frattempo argomenti importanti quali quello del recupero della ex statale 42 vanno avanti e noi per ora non sappiamo
nulla e non possiamo partecipare attivamente alla progettazione
per il recupero di questa strada. Vedremo più avanti se l'amministrazione comunale vorrà raccogliere il nostro invito".
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» SAN PAOLO D’ARGON
Sabato 15 marzo si è svolta a Boldesico, frazione di Grumello del Monte, una cerimonia
in ricordo di don Terzo Calonghi, morto nel
2010 a 90 anni. Don Terzo è stato per molti anni
cappellano del Santuario della Madonna del
Boldesico ma, in precedenza, era stato vicario
parrocchiale di Berzo San Fermo tra il 1951 e il
1954. Nel 2005, quando era già in età avanzata,
il sacerdote aveva deciso di trascorrere gli ultimi anni di vita proprio a Berzo, lui che ne era
stato l’ultimo curato. Le comunità di Berzo e

di Boldesico si sono così ritrovate per onorarne
la memoria in occasione dell’inaugurazione di
una via dedicata a don Terzo. La Messa è stata
presieduta da mons. Bruno Foresti, arcivescovo-vescovo emerito di Brescia e concelebrata
dai parroci di Grumello, don Angelo Domenghini, e di Berzo, don Massimo Locatelli e dal
suo predecessore don Marco Martinelli, che
aveva accolto don Terzo a Berzo. Erano presenti alla cerimonia i sindaci di Grumello e Berzo,
Nicoletta Noris e Luciano Trapletti.

» ENTRATICO

La Buca del Corno ospita i Gruppi di Cammino
L’AVIS comunale di Entratico ha organizzato anche quest’anno, in collaborazione con il
Gruppo di Cammino, l’ASL di Bergamo e l’amministrazione comunale di Entratico, una camminata in compagnia in occasione del raduno di
tutti i Gruppi di Cammino della provincia. Domenica 6 aprile tutti i partecipanti si troveranno
alle 8,30 presso il centro sportivo, saliranno poi
verso il municipio dove potranno ammirare la
cattedrale in miniatura ed i fossili esposti nella

sala consiliare. La camminata ripartirà verso il
Santuario dell’Annunciata per poi arrivare alla
destinazione, la famosa Buca del Corno. Ci sarà
poi un rinfresco ed a fine mattinata si ritornerà
in paese. “A questa nostra iniziativa – dichiara
Carla Bonetti, presidente del gruppo AVIS di
Entratico – sono invitati non solo gli aderenti
ai vari Gruppi di Cammino, ma tutti i cittadini
che vorranno trascorrere una bella mattinata in
compagnia”.

Un cumulo di rifiuti
a pochi metri da
una zona verde tutelata
Un mucchio di rifiuti,
sacchi azzurri, detriti, pezzi di plastica, tutto questo a
pochi metri dal rio Seniga,
lungo la statale 42, questa
la cartolina che offre San
Paolo d'Argon a chi percorre la statale 42 da Bergamo
a Lovere. Un grosso cumulo lì fermo ormai da anni,
probabilmente abbandonato dal periodo della costruzione della strada o magari da altre persone, difficile saperlo,
l'unica cosa certa è che i rifiuti potrebbero nel tempo contaminare
l'area che dovrebbe rappresentare un nuovo parco, con tanto di
pista ciclabile e zone attrezzate lungo il Seniga, torrente che dai
colli d'Argon scende verso il Cherio. Insomma, i rifiuti abbandonati non sono solo a Napoli, sono anche nella verde San Paolo
d'Argon

» TRESCORE – IL CANDIDATO DI “PRO TRESCORE”

Amintore Fusco apre la campagna elettorale,
manifesti e incontri e il grande parco pubblico
Amintore Fusco prosegue la sua campagna di avvicinamento bergamasca per trascorre le proprie vacanze. Di questo passato
alle prossime elezioni amministrative. E’ stato il primo a mettere tendiamo ora a scordarci ed invece di valorizzare questo patrimomanifesti per il paese, il primo a lanciare una serie di incontri con nio pare che ci stiamo accanendo a distruggere i magnifici parla gente (tutti i giovedì sera nell’auditorium dell’albergo la Torre), chi esistenti con operazioni speculative a dir poco demenziali”.
uno dei primi a distribuire volantini e l’unico al momento a pre- E nel dettaglio ecco l’accusa: “Questa amministrazione ha negli
sentare un programma articolato.
ultimi due mesi decretato la fine
La lista Pro Trescore insomma è
del Parco del Marchese di fronte
» TRESCORE
già in campagna elettorale e Fual Canton come pure quello del
sco preferisce per ora non svelare
Parco Celati autorizzando solo
ancora tutti i nomi che ha a dispoin quest’ultimo ben 18’000 mc di
sizione ma punta sul programma.
costruzione, pari a 180 appartaE dopo la proposta del Campus
menti da 100 mq l’uno. Ricordiad’Impresa, è la volta del grande
mo che complessivamente questa
parco cittadino, una sorta di rete
giunta ha approvato un piano
Amintore Fusco lancia la sfida:
di parchi uniti da piste ciclopedoregolatore con ben 300’000 mc
“Chiedo ai candidati delle altre liste
nali che permettano così di “vivein più di nuove case ovvero altre
elettorali di accettare un confronto
re” completamente tutto il paese,
1’000 case da sommare alle cirnel quale tutti i candidati sindaco
dal prato del Marchese alla zona
ca 500 case tutt’ora non vendute:
possano esprimere le loro idee e le
della Triumph, dall’Albarotto
un impatto da 3’000 persone, il
loro proposte basandoci sui proal parco Le Stanze. “L’idea del
36% in più. Noi invece vogliagrammi che presenteremo alle pergrande parco è semplice – spiega
mo valorizzazione il patrimonio
sone. Un incontro pubblico nel quale
Amintore Fusco – basta sfruttare
storico-ambientale esistente per
ci sia un moderatore, qualcuno che
gli ampi spazi verdi esistenti a
favorire la cosiddetta mobilifaccia le domande e soprattutto il
Trescore, eredità di un passato
tà dolce ovvero la possibilità di
AMINTORE FUSCO
pubblico presente in modo che tutta
molto importante che per secoraggiungere i luoghi di maggior
la gente possa farsi un’idea su quello
li ha visto il nostro paese come
interesse collettivo attraverso
che ogni lista vuol fare per il paese”.
il centro preferito dalla nobiltà
percorsi privi di traffico”.

L’Associazione Commercianti
Trescore in collaborazione con il
Circolo Culturale IGEA e il Circolo Artistico Bergamasco, il patrocinio del Comune di Trescore
Balneario, dell’UNCI Unione
Nazionale Cavalieri d’Italia Sezione di Bergamo e il sostegno
del Credito Bergamasco lancia il
concorso “SPENNELLANDO IN
CENTRO”, improntato sulla pittura legata alle attività commerciali. Il concorso è aperto a tutti
gli artisti ed è diviso in due sezio-

E Fusco sfida gli
altri candidati

ni: Estemporanea e Contemporanea; il “clou” della manifestazione sarà Domenica 4 Maggio, dove
saranno valutate le varie opere e
premiati gli artisti.
La contemporanea sarà allestita nei negozi, opere a tema libero
che dovranno esser consegnate
entro il giorno 3 aprile all’Associazione Commercianti (sig.ra
Mary Campana, responsabile
concorsi, reperibile al numero
328/8486516) e resteranno esposte fino al giorno della premiazio-

ne. Due giurie: una composta da
esperti d’arte e rappresentanti
dell’organizzazione e delle istituzioni (pittore Maranno, presidente della giuria; Alberto Finazzi, sindaco di Trescore Balneario; Cesare Morali presidente
del Circolo Artistico Bergamasco;
Pierangelo Rossi, direttore
artistico del Circolo Culturale
IGEA, Raffaella Cortesi, vice
presidente Associazione ACT),
e un’altra giuria sarà… il voto
popolare che verrà espresso dai

clienti dei negozi che, con uno
scontrino minimo di 10,00 euro,
riceveranno in omaggio una cartolina appunto per votare le opere della contemporanea, cartoline he dovranno esser consegnate
entro le ore 16 del 4 maggio presso la sede del concorso in Piazza
Salvo D’Acquisto ricevendo in
compenso dei buoni spesa. Per
partecipare è necessario inviare
il coupon di adesione all’indirizzo
commercianti.trescore.concorsi@
gmail.com.

e o
ch est
i
u
d
?
a è q to
M no ba
a
an s

L a go d ’ E n d i n e

Araberara - 28 Marzo 2014

"Punteremo sul sociale, c’è bisogno di coesione e di lavoro per tutti, cercheremo
di fare qualcosa in questo senso... un occhio di riguardo alle manutenzioni..."
di Marco Zoppetti

» ENDINE GAIANO – SCENARI ELETTORALI

Marco Zoppetti: “Lista pronta. Faremo un
elezioni Palazzetto dello Sport, ce lo chiedono i giovani”.
Arialdo Pezzetti conferma: “Sto lavorando
a una lista”. I gruppi di Ziboni e Cocchetti uniti
2014

di

rola spetta a Marco Zoppetti: “Angelo così come
l’assessore Giampietro Massetti hanno fatto un
passo indietro sulla loro candidatura in lista –
spiega Zoppetti – ma l’ultima parola spetta a me,
dovessi chiedere loro di essere presenti ci sarebbero. Ma è una decisione che prenderemo con tutto il
gruppo”. Anche se Angelo si è già chiamato fuori:
“Io ﬁnisco qui – ha ribadito – darò comunque una
mano dal fuori”. Lista pronta e nomi che rappresentano tutte le zone del paese: “Abbiamo probleARIALDO PEZZETTI
mi di abbondanza, un buon segnale che ci fa ben
sperare”. Sul fronte altre liste si intensiﬁcano i
movimenti. Arialdo Pezzetti, ex sindaco di Sovere, conferma che sta lavorando per una lista: “Mi hanno chiesto di
candidarmi e ho detto no – spiega - poi me l’hanno richiesto
e adesso qualcosa sta nascendo, stiamo valutando in questi giorni se ci sono le condizioni, vediamo cosa succede nei
prossimo quindici giorni, stiamo lavorando”. A lavorare per
la sua candidatura Carlo Pasinelli, professore di Endine. Ma si muovono anche i gruppi delle attuali minoranza,
quello di Corrado Ziboni e Sabrina Cocchetti che si ritrovano ogni martedì sera al Circolino, per creare un nuovo
gruppo. Insomma si entra nel vivo.

ARISTEA CANINI

Entra nel vivo la campagna elettorale a Endine e si mescolano le carte. Marco Zoppetti
per ora è l’unico pronto: “Siamo divisi in gruppi
di lavoro – spiega Zoppetti – e stiamo stilando
il programma”. Che avrà alcuni punti di forza:
“Punteremo sul sociale – spiega Zoppetti – c’è biMARCO ZOPPETTI
sogno di coesione e di lavoro per tutti, cercheremo di fare qualcosa in questo senso. Spazio alla
sicurezza e un occhio di riguardo alle manutenzioni e…” e
poi Zoppetti cala il jolly: “Poche opere pubbliche ma che servono, i giovani che vengono al gruppo ci hanno chiesto un
palazzetto dello sport che andremo a realizzare nella zona
sportiva che è baricentrica al paese. Un polo di aggregazione
per i giovani e per tutto il paese. E poi abbiamo intenzione
di realizzare una nuova biblioteca, sono i due bisogni più richiesti. Abbiamo intenzione di creare anche la Pro Loco che
a Endine non c’è e non è giusto che l’assessore di turno si accolli il compito di organizzare tutte le manifestazioni”. Molti
nomi nuovi ma presente anche lo zoccolo duro, l’attuale sindaco Angelo Pezzetti si è chiamato fuori ma l’ultima pa-

» GRONE - ELEZIONI

» GAVERINA TERME - ELEZIONI

La “battaglia dei quattro sindaci” Flaccadori pronto a succedere
Zappella e Marchesi
a sé stesso: “Nei nostri paesi
contro Agazzi e Corali
non si perda il contatto umano”
(AN-ZA) – Quattro uomini, quattro amministratori che hanno guidato il Comune di Grone
in epoche diverse e che oggi si trovano su fronti
contrapposti.
Da una parte troviamo l’attuale primo cittadino gronese, Gianfranco Corali, giunto ormai
alla ﬁne del secondo mandato e il suo predecessore Enrico Agazzi. L’ultimo ventennio ha
avuto loro due come protagonisti all’interno
del gruppo di maggioranza “Forza Grone” e
anche il prossimo quinquennio potrebbe essere
all’insegna del duo Corali-Agazzi. Se il sindaco
uscente deciderà di farsi da parte e non ripresentare la sua candidatura (il Parlamento potrebbe
infatti dare il via libera al terzo mandato per i
sindaci), allora toccherà al suo predecessore
Agazzi candidarsi come primo cittadino di Grone. In tal caso, Corali sarà comunque presente
nella lista di “Forza Grone”.
Dall’altra parte, in netta contrapposizione con
l’attuale amministrazione gronese, abbiamo altri due ex sindaci: Angiolino Zappella e Gabriele Marchesi.
Il primo aveva ipotizzato una sua ridiscesa in
campo con una nuova lista civica che si oppo-

nesse al gruppo Corali, ma il tentativo sembra
abortito. Il secondo si è da tempo ritirato dalla
scena amministrativa gronese, lasciando libero
il campo al ﬁglio Francesco Marchesi, candidato sindaco nel 2009 di “DOCG Grone”.
Al termine di questo quinquennio caratterizzato da una feroce contrapposizione tra maggioranza e minoranza, c’è chi aveva ironizzato sui
contatti tra gli ex sindaci Zappella e Marchesi,
ricordando come i due avessero avuto diversi
contrasti nei decenni passati.
Ad unirli è stata di recente la comune avversione verso il sindaco Corali, tanto che si ipotizzava un’alleanza tra Zappella e Marchesi junior
per contrastare il duo Corali-Agazzi.
Il primo cittadino si mostra tranquillo in vista
del confronto elettorale. “Sono tranquillo perché in questi anni abbiamo lavorato bene e non
dobbiamo temere il giudizio dei cittadini. Non
so se ci sarà un’altra lista oltre alla nostra. Noi,
da parte nostra, stiamo lavorando ad una lista
di persone capaci e disponibili. Oltre a me e ad
Enrico ci saranno alcuni giovani che potranno
fare esperienza nei prossimi anni. Saranno loro
il futuro di Grone”.

in questo: mantenere la rete esistente tra
i vari gruppi e le associazioni che operano in paese, in modo da non disperdere
le energie. E’ importante per il
futuro che nei nostri paesi non
Fino a pochi anni fa i prosi perda il contatto umano e
grammi elettorali erano zeppi
l’amministrazione
comunale
di promesse di opere pubbliche
può fare molto a questo proposi(“faremo la palestra, realizzereto. Un’altra cosa che si dovrebbe
mo una nuova scuola, costruifare è riqualiﬁcare alcune aree
remo un grande ponte, ...”) che
del nostro territorio che sono un
poi, magari, rimanevano sulla
po’ degradate. In questo il Cocarta. In tempi di “vacche mamune deve dare il buon esempio
gre”, però, anche i programmi
e così, se ci sono ediﬁci o terreni
DENIS FLACCADORI
dei candidati sindaci sono camdi proprietà comunale che sono
biati ed è il sociale a farla da pain cattive condizioni, vanno sidrone. Anche Denis Flaccadori, sindaco stemati. Se il Comune fa così, poi anche i
di Gaverina pronto ad essere nuovamen- privati lo seguiranno, tenendo puliti i loro
te incoronato elle elezioni di ﬁne maggio, terreni e sistemando gli ediﬁci in stato di
punta specialmente sull’aspetto sociale abbandono”. Alle elezioni del 25 maggio
e comunitario. “Anche perchè – sottoli- Flaccadori dovrebbe essere l’unico candinea il primo cittadino – qui a Gaverina dato a succedere a sé stesso. Come capile strutture non mancano e quello che ta da diversi anni, infatti, non dovrebbe
c’è funziona bene. La prossima ammini- presentarsi una lista alternativa a quella
strazione dovrà impegnarsi soprattutto uscente.
di

ANGELO ZANNI

LETTERA

Moto fuori strada e fuori norma
Gentilissimo Direttore,
sul numero di Araberara del 14 marzo
scorso abbiamo letto l’accorata denuncia
del Vigile di Endine circa l’invadenza
delle moto fuoristrada.
La situazione denunciata per Endine è
purtroppo diffusa in tutta la Bergamasca,
come può testimoniare chiunque ne frequenti le colline e le montagne, sia per
diletto che per lavoro: nessun territorio
è indenne dalla frequentazione motoristica abusiva, in violazione della Legge
Regionale 31/2008, che vieta il transito
non espressamente autorizzato dei mezzi a motore su tutti i sentieri e le strade
agro-silvo-pastorali.
Orobievive, coordinamento fra numerose associazioni ambientaliste, ha preso
da tempo in esame il fenomeno della circolazione illegale di mezzi motorizzati
e ha impostato una serie di attività per
contrastarlo:

1. Segnalazioni e denunce alle Autorità
preposte al controllo e alla concessione
di autorizzazioni e, nei casi più gravi, alla
Magistratura
2. Informazione sul fenomeno e creazione di un archivio riservato di segnalazioni di infrazione inviateci dai cittadini
mediante il nostro sito www.orobievive.
net. In unione con l’analoga iniziativa promossa dal CAI, tale archivio è,
dall’anno scorso, una preziosa fonte di
documentazione
3. Azione di contrasto all’attuale iniziativa di alcuni consiglieri regionali
volta alla modiﬁca dei divieti in vigore
alla circolazione di mezzi motorizzati al
di fuori delle strade agro-silvo-pastorali;
modiﬁca che, seppur nelle intenzioni limitata alle manifestazioni autorizzate
e temporanee, rischia di tradursi in una
licenza permanente alla percorribilità di
qualunque zona, stante l’assenza presso-

ché assoluta di controlli
In questa nostra azione chiediamo, anche grazie alla Vostra cortese ospitalità
su queste pagine, il supporto e la collaborazione di tutti coloro che frequentano
e che amano il nostro territorio e i nostri sentieri, che hanno a cuore la difesa
dell’ambiente e del diritto a goderne senza danneggiarlo, bensì salvaguadandone
la bellezza.
L’azione di contrasto è possibile sia effettuando le segnalazioni, in modo semplice e rapido, sul sito www.orobievive.
net , sia segnalando direttamente al Comune competente per territorio.
Analoga presa di posizione può essere
effettuata nei confronti dei rispettivi consiglieri regionali prima del voto ﬁnale in
Consiglio della proposta di modiﬁca.
Distinti saluti e ringraziamenti
Coordinamento Orobievive
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» MONASTEROLO DEL CASTELLO – SE ARRIVA IL TERZO MANDATO

Tutti fermi in attesa del decreto Delrio che
dovrebbe ﬁnalmente togliere i freni alla campagna elettorale, la maggioranza per sapere se
ci sarà o meno il terzo mandato, la minoranza
per capire quante persone mettere in lista.
A Monasterolo del Castello la campagna
elettorale ha subito un rallentamento a causa delle decisioni che non vengono prese a
Roma.
Dopo i fuochi d’artiﬁcio in pieno inverno,
ora si attende solo di sapere questi dettagli

ANGELO GHILARDI

per chiudere deﬁnitivamente la questione lista e candidati. “Abbiamo
deﬁnito ormai anche il logo – spiega Angelo Ghilardi – il candidato
come ho detto sarò io ma attendiamo
giustamente di sapere quante persone andranno in lista per capire cosa
fare”.
Stesso discorso vale per la maggioranza uscente che attende il Delrio
per quanto riguarda il terzo manda-

MAURIZIO TRUSSARDI

to: “Stiamo attendendo il decreto che dovrebbe
essere ﬁnalmente approvato a breve – spiega
Paolo Meli – poi avremo tutto il quadro della
situazione davanti e potremo decidere con calma, se afﬁdare il terzo mandato a Maurizio
Trussardi, se scegliere un nuovo candidato
sindaco. Intanto devo dire che la gente cresce
nel nostro gruppo, ci sono tanti giovani e c’è
tanto entusiasmo da parte di tutti. Per questo
devo dire che siamo veramente contenti e lavoriamo tutti bene”

» RANZANICO – ELEZIONI COMUNALI

Sarà
Renato
Freri
lo
sfi
dante
scenari
di Fabrizio Zambetti.
elettorali

di

ANGELO ZANNI

Il matrimonio tra i due
gruppi di minoranza di
Ranzanico, alla ﬁne, “non
s’ha da fare”.
I colloqui, gli incontri,
le trattative tra “Insieme
per Ranzanico” e l’ex “Cavellas” non hanno portato
a niente.
Troppo profonde le distanze tra i due gruppi per
poter dar vita ad una lista
unica che possa affrontare
l’attuale maggioranza di

Per l’ex Cavellas si fanno i nomi di
Corrado Patera e Federico Cantamessa
“Continuità e Rinnovamento”, che candida l’assessore al Turismo, Sport
e Tempo Libero Fabrizio
Zambetti.
I due gruppi che hanno
contrastato in questi anni
la giunta di Sergio Buelli
si presentano, quindi, divisi, con propri candidati.
La squadra di “Insieme
per Ranzanico” sarà guidata dal leader Renato
Freri, commerciante, co-

nosciuto in paequelli della minose come persona
ranza.
capace, vicina ai
La sua squadra
giovani, aperta al
l’ha fortemente
mondo del sociale
voluto perché ha
e del volontariadato la più ampia
to.
disponibilità per
Freri ha matugarantire imperato anni di espegno e collaborarienza nell’amzione su tutti i
FABRIZIO ZAMBETTI
ministrazione
fronti.
comunale
di
“C’è piena conRanzanico sia tra i banchi sapevolezza che le cose da
della maggioranza che tra fare sono tante – dichiara

» SPINONE AL LAGO – IL SINDACO

Marco Terzi: “Una sola lista? Beh,
qui a Spinone c’è una realtà tranquilla,
senza particolari problemi”
(AN-ZA) – Il sindaco di Spinone al Lago Marco Terzi si appresta a chiudere il suo decennio
con grande tranquillità e senza
particolari opposizioni. Lo conferma il fatto che, salvo sorprese
dell’ultima ora, alle prossime elezioni comunali si presenterà una
sola lista espressione dell’attuale
maggioranza. Il candidato sindaco sarà l’attuale vicesindaco
Simone Scaburri, ma lo stesso

Terzi sarà ancora della partita e
sarà presente nella lista elettorale.
“Al momento – commenta il
primo cittadino – non sembra che
ci siano altre liste. Se così fosse,
sarebbe il segno di come qui a
Spinone c’è una realtà tranquilla, senza particolari problemi. Se
in un piccolo paese ci sono forti
contrapposizioni è più facile che
si presentino più liste, ma se,

come succede qui a Spinone, queste contrapposizioni non ci sono,
beh, è facile che ci sia una lista
unica”.
Ci sono progetti che avresti
voluto realizzare durante il tuo
mandato decennale, ma che, per
motivi vari, è rimasto nel libro
dei sogni?
“C’è un progetto che avevamo
predisposto e che, però, non ha
avuto seguito. Si tratta dell’im-

mobile delle ex scuole elementari,
che avremmo voluto sistemare
per poi spostare lì l’asilo e fare la
sala della comunità. Si tratta di
lavori per un milione, un milione
e mezzo di euro e di questi tempi
…”. Pensi che questo progetto rimarrà sulla carta o potrà essere
concretizzato? “Ci vorrebbe un
miracolo – sorride Terzi – ma, in
futuro, chissà, magari le cose miglioreranno”.

» BIANZANO

» BIANZANO - ELEZIONI

25 nuovi iscritti per aprire
la sezione bianzanese dell’Avis

In attesa dello (o della)
sfidante di Marilena

(AN-ZA) – Il messaggio lanciato da
Marilena Vitali, sindaco di Bianzano, è
limpido: “In tempi di crisi donare il sangue non costa niente”. Sì, perché l’amministrazione comunale bianzanese ha lanciato una campagna di sensibilizzazione,
in collaborazione dell’AVIS provinciale,
per trovare almeno 25 nuovi donatori di
sangue non iscritti presso altre sezioni,
condizione necessaria per aprire la sezione bianzanese dell’AVIS.
“Cerchiamo almeno 25 nuovi donatori
– sottolinea Marilena Vitali – di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, sia maschi che
femmine. Fino a pochi giorni fa eravamo
a quota 12 nuovi iscritti, poi, grazie alla
campagna di sensibilizzazione ed al gazebo di domenica 16 marzo, siamo arrivati
a 18. Cerchiamo altre 7 persone e poi, ﬁnalmente, potrà iniziare l’iter per aprire
la nuova sezione.
I nuovi iscritti saranno poi sottoposti
alle visite mediche per veriﬁcare se han-

A due mesi di distanza dalle elezioni comunali di Bianzano l’unica
cosa certa è che il sindaco uscente
Marilena Vitali si ripresenterà per
un secondo mandato. Ci sono invece
ancora dubbi su chi sarà il candidato
dell’attuale minoranza, anzi, c’è addirittura chi dubita che si presenti
una seconda lista.
Il gruppo che fa capo all’ex sindaco
MARILENA VITALI
Nerella Zenoni si sta incontrando,
ma, al momento, nulla trapela sulle
loro intenzioni. Si presenteranno alla ricerca di una rivincita dopo la sconﬁtta di 5 anni fa? Oppure lasceranno
perdere e gli abitanti di Bianzano troveranno sulla scheda elettorale solo la lista della maggioranza che sostiene
la sindaca Vitali?
Il passaggio da marzo ad aprile darà risposte a queste domande. Nel frattempo, anche negli ambienti della
maggioranza si sta attendendo la conclusione dell’iter
legislativo del decreto Delrio. Solo allora si saprà con
certezza se i prossimi consiglieri comunali (e quindi anche i posti nella lista elettorale) saranno 6 o 10.

no la possibilità di donare il loro sangue.
Voglio sottolineare una cosa. L’amministrazione di Bianzano non vuole andare
contro le altre sezioni AVIS della zona,
assolutamente no, ma tutto è stato fatto in
collaborazione con l’AVIS provinciale che
è interessata all’apertura di una nuova
sezione in questo che viene considerato un
grande bacino d’utenza”.
E così, se un donatore bianzanese iscritto in un’altra sezione AVIS volesse iscriversi a Bianzano, non può farlo adesso,
ma, eventualmente, solo una volta aperta
la nuova sezione.
“La sezione AVIS di Bianzano – continua la prima cittadina bianzanese – sarà
destinata anche ai donatori di Ranzanico. Il nostro appello è quindi rivolto non
solo agli abitanti del mio paese, ma anche
a quelli di Ranzanico. Tutti insieme potranno far nascere questa nuova sezione
AVIS e fare qualcosa di veramente buono
e generoso”.

Freri - tanti sono i problemi da risolvere ed i cittadini non devono essere
più presi in giro con false
promesse elettorali che poi
non possono essere messe
in pratica.
Le promesse elettorali
non saranno faraoniche
e la riduzione delle tasse
non farà parte della propaganda elettorale. Il programma, che verrà presentato nelle prossime settimane, punterà certamente
a dare un segnale forte ai
servizi per la popolazione,
ai giovani, al volontariato,
al sociale, lavorando al
contenimento delle spese
superﬂue.
Vogliamo aprire le porte dell’amministrazione a
tutti, basta con programmi a senso unico, personalizzati, obbligati solo perché promessi in campagna
elettorale.
Valuteremo e discuteremo anche progetti nuovi
che si presenteranno di
volta in volta e di ampio interesse comune. Per
quanto riguarda le tasse,
fare quello che è il sogno
di tutti i sindaci e cioè ridurre le tasse oggi non è
ancora attuabile, certamente se le condizioni lo
permetteranno, l’ impegno
in quella direzione sarà
garantito”.
L’altro gruppo di minoranza, l’ex “Cavellas”
ha invece condiviso il suo
cammino con quello dell’ex
assessore Irene Meni, defenestrata più di un anno
fa dal sindaco Buelli per la
sua opposizione al progetto Roncaglia. Come candidato sindaco del gruppo si
fanno i nomi di Corrado
Patera e di Federico
Cantamessa.
Dal canto suo, il candidato della maggioranza
sta lavorando sul programma e sulla composizione della lista.
“All’interno del gruppo stiamo lavorando alla
preparazione di un programma che sappia venire
incontro alle esigenze dei
cittadini di Ranzanico.
Per quanto riguarda la
lista, stiamo ancora aspettando novità da Roma per
sapere con precisione di
quante persone sarà composto il prossimo Consiglio
Comunale.
Quando avremo dati
certi potremo chiudere la
lista”.

Val Cavallina

Si prepara il duello Trussardi/Ghilardi
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Val Cavallina

» LUZZANA – CAOS (O QUASI) A DUE MESI DALLE ELEZIONI

Maggioranza spaccata e l’abbandono di Meli
L’unica cosa certa a Luzzana è che questo è
il paese che più avuto la peggio dopo il ciclone
referendum, del resto Eusebio Verri aveva
deciso di rischiare il tutto per tutto in questo
progetto ed alla fine ha mancato il bersaglio
per soli sette voti.
Ed ora Verri raccoglie i cocci e lo fa di fronte
ad una situazione quanto meno caotica. Il referendum, o meglio la modalità con la quale si
è arrivati al voto, ha di fatto spaccato la maggioranza che guida il paese con il sindaco Ivan
Beluzzi e il vice Verri che avevano avuto un
forte diverbio sulla questione.

Questo pubblicamente in un’assemblea indetta proprio per affrontare la questione della fusione. Lo
stesso referendum ha poi creato di
fatto due correnti nella maggioranza che ora si sta cercando di ricucire
anche se l’impresa sembra ardua.
Tanto ardua che la parte della maggioranza pro fusione aveva cercato di
trovare un’intesa con la minoranza,
EUSEBIO VERRI
anch’essa pro fusione proponendo a
Matteo Casali, attuale assessore,
di fare il candidato a sindaco.

L’intesa sembra essere saltata e la maggioranza ‘pro fusione’ è tornata sui suoi passi cercando di trovare un accordo tra Beluzzi e Verri.
I mediatori sono al lavoro ma oggi sembra difficile rivedere ancora in giunta assieme il sindaco Beluzzi e il vice Verri.
Intanto dalla minoranza arriva la notizia
che Massimiliano Meli non sarà della partita: “Sono stanco, non mi ricandido, mi dedico
ad altre cose” – spiega l’ex candidato sindaco e
MASSIMILIANO MELI
capogruppo di minoranza. Insomma a Luzzana
tutto è ancora in pieno divenire, per non dire in
pieno caos pre elettorale.

» CASAZZA - 5.000 METRI QUADRATI

» BERZO SAN FERMO – ELEZIONI

Berzesi divisi tra il sindaco Parco pubblico in bilico,
Trapletti e lo sfidante Micheli l’area archeologica va veloce
(AN-ZA) – La contesa elettorale che vedrà contrapposti il
sindaco uscente di Berzo San
Fermo Luciano Trapletti e
lo sfidante Enrico Micheli si
annuncia ricca di interesse e
con un esito nient’affatto scontato. I due contendenti sono
entrambi conosciuti ed apprezzati in paese, sono entrambi
LUCIANO TRAPLETTI
giovani (41 anni Trapletti e 30
anni Micheli) e sia l’uno che
l’altro sono dotati di una forte
sensibilità sociale.
Diverse sono le idee, la visione del territorio e del futuro
del paese, due diversi progetti con al centro il territorio di
Berzo ed i suoi abitanti.
Trapletti,
come
sindaco
uscente, sembra partire da
ENRICO MICHELI
una posizione di vantaggio, ma
di questi tempi il detto “sindaco uscente, sindaco vincente” non è forse
così sicuro come in passato.
Da una parte si portano in dote i risultati conseguiti in questi cinque anni di
amministrazione, dall’altro si dice che
“bisogna fare di più”. Se i nomi dei candidati sindaci sono ormai noti, incerta
è invece la composizione delle liste, che
non si sa ancora se saranno composte da
6 o 10 candidati.
“Stiamo aspettando l’approvazione del

decreto Delrio – conferma il primo cittadino – e fino a quando
non ci sarà una certezza normativa non possiamo chiudere la
lista.
Ci sarà comunque spazio per
alcuni dei miei collaboratori
che in questi cinque anni hanno lavorato con me nell’amministrazione del Comune, ma ci
sarà anche qualche giovane”.

LETTERA – FURTI NEGLI APPARTAMENTI

Il parco pubblico da 5.000
metri quadrati potrebbe
essere inaugurato dal nuovo sindaco di Casazza, i
lavori infatti potrebbero
prolungarsi ben oltre il 25
maggio permettendo così
al futuro sindaco di tagliare il nastro dell’opera.
L’area è rimasta ferma per
anni nel PL posto dietro al
supermercato Migross. Poi
lo scorso autunno qualcosa
ha iniziato a muoversi e
l’amministrazione comunale ha trovato un accordo
per sbloccare l’opera legata alla realizzazione delle
nuove residenze nell’area.
La crisi del mercato immobiliare ha tenuto congelato il parco per poi essere
‘scongelato’ probabilmente
troppo tardi. “I lavori vanno avanti – spiega l’assessore Ettore Cambianica
– e speriamo di concluderlo
per i primi giorni di maggio. Stanno realizzando i
vialetti, poi bisognerà livellare, fare il manto d’erba e posizionare i giochi e
la popolazione di Casazza
avrà una nuova area verde

in pieno centro”. Ma i lavoratori che curano il nuovo
parco non sembrano essere
così fiduciosi.
“Il nuovo parco – spiegano – non sarà pronto prima di giugno, c’è ancora
tanto da fare, la pioggia
ha frenato per settimane
i lavori e credo sia impossibile chiudere prima”. La
pioggia insomma avrebbe
di fatto allontanato la possibilità di tagliare il nastro
prima delle elezioni e salvo
miracoli il parco arriverà
solo a giugno. E per fortu-

na che sopra l’area archeologica ci hanno costruito
un supermercato che ha
così coperto l’area dalla
pioggia.
Qui i lavori vanno spediti. “Tutto procede bene –
spiega sempre Ettore Cambianica – a breve saranno
posizionate delle passerelle
per far passare i visitatori
e poi mancherà veramente
poco per la conclusione, intanto proseguono le visite
degli uomini della sovrintendenza per capire come
va l’opera”.

» BORGO DI TERZO

“Cari cittadini, paghiamo le tasse, abbiamo I lavori alla casa del Tone Sae
il diritto di vivere sicuri nelle nostre case” ancora in alto mare,
I furti negli appartamenti negli ultimi anni,
sono aumentati considerevolmente, diventando ormai un’emergenza, un fenomeno preoccupante, che deve essere approfondito, analizzato, per poi trovare delle soluzioni efficaci,
per combattere questi ladri, questi delinquenti,
per debellare la criminalità. La tensione dei
cittadini, della gente sta salendo, mette ansia,
come pure la voglia di sicurezza nelle proprie
abitazioni e il diritto di essere tutelati delle
forze dell’ordine preposte al controllo del territorio. Siamo arrivati ad una situazione veramente seria, che se chiediamo ai cittadini quale è il problema più importante, più urgente, al
primo posto metteranno la salute, ma subito
al secondo posto ci sarà la sicurezza in casa e
fuori. Allora io dico che il governo deve con
urgenza elaborare un programma, un piano,
per combattere questa delinquenza, risolvere
il problema e garantire la sicurezza ai cittadini, creando un coordinamento tra tutte le forze
dell’ordine per utilizzare al meglio le risorse,
per poi assumere personale a sufficienza, in
base al fabbisogno della situazione attuale;
assumere poliziotti in pensione, che hanno già
la preparazione professionale ed esperienza,
per pattugliare e controllare meglio il territorio, procurare mezzi moderni ed a sufficienza,
video telecamere in tutti i posti strategici. I
prefetti devono attuare una strategia unitaria
di tutti i soggetti provinciali addetti alla sorveglianza, ai controlli e alla sicurezza. I sindaci
devono collaborare con le forze dell’ordine
del territorio, chiedere personale e mezzi a
sufficienza per controllare al meglio il territorio, istituendo un coordinamento di tutte le
forze dell’ordine pubblico sul territorio, polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, per elaborare e mettere in

atto una strategia di prevenzione, di intervento
unitaria, per presidiare meglio la situazione
nelle ore più a rischio di furti, affinché sia
garantito il pattugliamento e la sicurezza dei
cittadini. Poi coinvolgere i cittadini, invitarli
a collaborare con le amministrazioni comunali e tra di loro, i sindaci consegnando una
guida ben dettagliata, cosa fare e non fare sul
tema della sicurezza. In diversi paesi vengono
sperimentati ronde o gruppi privati per la sicurezza, io penso che le ronde siano migliori e
più efficaci. E poi, cari cittadini, paghiamo le
tasse anche per avere un servizio, delle forze
dell’ordine che ci garantiscano la sicurezza in
casa e fuori, dobbiamo chiederlo con forza e
pretenderlo, è un nostro diritto. C’è poi la parte fondamentale, da coltivare e far crescere, la
cultura dell’onestà, del rispetto delle leggi, del
rispetto delle regole; qui tutti dobbiamo fare la
propria parte per costruire una società più onesta, a partire dalle istituzioni ad ogni livello, ai
mezzi di informazione, alla scuola, alle associazioni, la Chiesa, ricordando il messaggio,
tanto bello ed efficace, di Papa Francesco di
non portare a casa il pane sporco, ai propri famigliari, ai propri figli, che fa molto male a chi
lo porta a casa, ma anche per tutta la società,
il pane pulito è più saporito, più sano e fa più
bene a tutti. L’onestà è un valore troppo bello,
tutti dobbiamo impegnarci, perchè prevalga in
tutte le nostre menti, in tutte le nostre azioni di
ogni giorno, dando il buon esempio di correttezza. Se faremo questo con grande impegno e
responsabilità, contribuiremo sicuramente con
efficacia a costruire una società migliore, più
onesta, più sicura in casa e fuori in cui vivere
tutti un po’ più tranquilli e sereni.
Francesco Lena
Cenate Sopra

finiranno solo in estate
Doveva essere inaugurata lo scorso 4
novembre, ma passato tutto l’inverno per
la casa del Tone Sae non si intravvede ancora il traguardo anche se qualcosa lungo
il Closale a Borgo di Terzo è cambiato, i
lavori sono proseguiti, soprattutto lungo
il torrente che scende verso il Cherio, ma
non abbastanza per vedere finalmente
aperto lo stabile. I lavori voluti dal sindaco Mauro Fadini
stanno portando, anzi,
hanno portato alla riqualificazione di una
struttura che ora verrà
adibita a scopi sociali e
ricreativi, qui poi troveranno sede gli alpini
di Borgo Unito e il coro
alpini Valcavallina. Ma
vari problemi si sono
susseguiti in questi
anni.
In primis i lavori al
torrente Closale e la mancata chiusura del cantiere con i detriti abbandonati
nell’area di esondazione in caso di piene
del torrente.
Questo fatto che si è trascinato per
mesi ha di fatto impedito la conclusione
dell’area esterna, dei vialetti e del giardino posto proprio fuori dalla casa. Il problema è stato superato grazie ad un accordo tra il comune di Borgo di Terzo e la
ditta che ha eseguito i lavori a monte del
ponticello sul Closale che si è fatta carico
di portare via anche il materiale ‘dimen-

ticato’ dalla ditta che ha eseguito i lavori
a valle del ponticello e che doveva anche
concludere l’area di esondazione del torrente. Il lavoro di arginatura del torrente
è stato così concluso con la realizzazione
anche di questa sorta di vasca.
A questo problema della presenza di materiale di scavo nell’area del futuro parco
della casa del Tone Sae poi si è aggiunto
il fatto che mancava
una convenzione precisa tra Unione della
media valle Cavallina
e il gruppo Alpini per
l’uso della casa e per
la conclusione dell’area
esterna, accordo che
sembra essere arrivato
solo ora.
“La convenzione è
stata firmata – spiega
Santino Cuni, capogruppo degli alpini di
Borgo Unito – ora nei prossimi mesi porteremo a termine i lavori dei vialetti in
modo da poter poi arrivare all’inaugurazione della struttura.
Sicuramente però ci vorranno ancora
dei mesi per arrivare a questo traguardo e
credo che prima della fine dell’estate sarà
difficile chiudere i lavori previsti”.
Insomma la casa del Tone Sae ha dovuto portare veramente pazienza per tutti
questi ritardi, nella speranza che stavolta
i lavori siano veramente in dirittura d’arrivo altrimenti c’è poco da rimanere ‘sae’.
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» CASAZZA – ELEZIONI: I CANDIDATI A SINDACO

‘

per i nomi,
la lista e il
programma
c’è ancora
tempo"
Sergio Zappella

pria lista. Inoltre sembra
che qualcosa con la Lega
Nord debba ancora essere
decisa per avere persone
pronte a lavorare per il
comune. L’altra questione
da superare è la volontà
di pedine fondamentali di
voler dire basta con la vita
amministrativa dopo appena 5 anni di mandato. Tra

GIUSEPPE FACCHINETTI

FIORENZO CORTESI

questi potrebbero esserci
anche assessori, Claudio
Gottini sembra ormai
sulla strada dell’abbandono, Fiorenzo Cortesi ci
sta pensando. Nel caso in
cui Facchinetti decida di
fare un passo indietro, uno
dei papabili a succedergli sembra essere Angelo
Mazzucchi, ex banchiere

CLAUDIO GOTTINI

e ciclista per passione che
quasi sicuramente dovrebbe entrare nel gruppo della
maggioranza uscente. Chi
invece è sicuro di essere il
prossimo candidato sindaco è Sergio Zappella che
guiderà la lista che vede
la convergenza tra il gruppo Sosteniamo Casazza,
gruppo che aveva presen-

ANTONELLA GOTTI

tato pubblicamente delle
osservazioni al PGT, e la
minoranza uscente. “Si il
candidato sarò io – spiega Sergio Zappella – per
il nome della lista, il programma e i nomi da mettere in lista c’è ancora tempo, anche perché in questo
ultimo caso dipende molto
dal decreto Delrio. In que-

sto caso ci sarà quindi una
convergenza tra esperienza e novità.
E Zappella probabilmente sa già di avere un’occasione d’oro per diventare
sindaco visto che dall’attuale lista esce una terza
lista quella che dovrebbe
vedere Flavio Longa, marito di Antonella Gotti,
ex vice sindaco, candidato
sindaco.
Per ora Flavio Longa,
sentito al telefono, preferisce non commentare
“Io candidato sindaco? Ci
sono queste voci, vedremo”
spiega sorridendo Longa,
anche se le voci in paese
confermano ormai la sua
candidatura.

» ZANDOBBIO – IL CENTRODESTRA RESTA DIVISO

» VIGANO – ELEZIONI: IL “PIANO B” DELLA MAGGIORANZA

La maggioranza conferma
il duo Antonioli-Marchesi

Avanza l’ipotesi del ritorno
di EUGENIO CROTTI

La maggioranza riconferma a sindaco
Mariangela Antonioli e a vice Gianluigi Marchesi, questo quanto conferma
una fonte interna alla lista che ha guidato il comune di Zandobbio negli ultimi 5
anni. “Il gruppo riconfermerà sicuramente il duo Antonioli e Marchesi, per il resto si sta lavorando per un rinnovamento
all’interno della lista guidata dal sindaco. Inoltre non dovrebbero avere grosse
difficoltà a vincere.
Il problema invece in questi anni è la
comunicazione tra la maggioranza e la
gente del paese, soprattutto negli ultimi
anni quando il sindaco si è chiusa un po’
a riccio e non ha proseguito il dialogo con
la gente. Su questo aspetto credo che ci sia
un po’ di scontentezza negli abitanti di
Zandobbio e su questo dovranno lavorare

Ritorno al passato a Vigano San Martino dove la maggioranza uscente sta vagliando varie possibilità per trovare un
candidato sindaco.
Tutto come sempre in attesa del decreto Delrio e del possibile terzo mandato,
in questo caso sarebbe ancora Massimo
Armati a candidarsi al terzo mandato da sindaco. Senza il secondo mandato però la possibilità che si sta facendo
largo negli ultimi giorni sembra essere
quella di un ritorno di Eugenio Crotti,
già sindaco di Vigano San Martino e, per
un anno, anche di Borgo di Terzo, prima
dell’annullamento delle elezioni del 2004
decretato dalla Prefettura di Bergamo.
Crotti sarebbe così il piano B per la maggioranza uscente che è già pronta alle
prossime elezioni. Marica Pasinetti non

per la ricandidatura e per quel parziale
rinnovamento”.
Intanto una cosa è certa, l’ex PdL si ripresenta ancora una volta spaccato visto
che sia la maggioranza uscente, con Marchesi e Antonioli in testa, sia il gruppo di
Walter Cerimbelli, si ripresenteranno
divisi. “Tutti vengono da quella parte politica e già nel 2009 erano divisi in due
liste differenti.
Tutti, Mariangela Antonioli, Gianluigi
Marchesi e Walter Cerimbelli sono dell’ex
PdL e dell’area berlusconiana. Probabilmente anche questa loro appartenenza ha
creato una sorta di gruppetto nella maggioranza che ha isolato gli altri e ha un po’
fatto venir meno quello spirito di squadra
iniziale che c’era nel gruppo che aveva poi
formato la lista che ha vinto le elezioni”

ha voluto raccogliere il testimone lasciato
da Armati, tanto meno Massimo Cortesi, troppo impegnato come presidente
dell’Arci. Così la soluzione è stata quella
di ripiegare sull’ex sindaco anche se sarà
difficile vedere seduti allo stesso tavolo
dell’Unione Crotti e Fadini, i due che si
erano appunto sfidati nelle citate elezioni
del 2004 a Borgo di Terzo, vinte da Crotti
e poi annullate e successivamente vinte
nel 2005 da Fadini.
Intanto anche la lista della Lega Nord
di Alfredo Nicoli è ancora al lavoro per
ripresentarsi alle prossime amministrative e il candidato sindaco dovrebbe essere
ancora una volta Nicoli. In lista dovrebbe
anche esserci Davide Crotti, leghista
convinto, riproponendo così lo scontro familiare padre/figlio.

Val Cavallina

Una situazione in continua evoluzione, tanto che
ormai è difficile dare un
quadro preciso della situazione a Casazza, in particolar modo per quanto
riguarda la maggioranza
uscente che sembra dover
risolvere alcune questioni
decisive che potrebbero
mettere a repentaglio la
stessa presenza della lista alle prossime elezioni
amministrative. Proprio
così perché, a differenza di
quanto si potrebbe pensare e di quanto avviene in
tutti gli altri comuni, ad
avere le maggiori difficoltà sembra proprio essere
il gruppo guidato oggi dal
sindaco Giuseppe Facchinetti. E proprio la sua
decisione o meno di ricandidarsi è il primo ostacolo
da superare. Facchinetti
non ha sciolto le riserve
ed aspetta di avere una
situazione chiara sulla futura formazione della pro-

La maggioranza aspetta Facchinetti,
scenari
elettorali la minoranza si affida a Sergio Zapppella
"Sarò io il
mentre Flavio Longa… ci sta pensando
candindato,
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» CENATE SOTTO – IL 24 MAGGIO

» CENATE SOPRA – LA MINORANZA E IL PROBLEMA SICUREZZA

L’ex scuola elementare di via Biava diventerà il nuovo cuore
pulsante dell’associazionismo e dell’attività culturale di Cenate
Sotto. L’amministrazione comunale di Cenate Sotto ha ormai concluso i lavori di riqualificazione ed ha fissato la data di inaugurazione per il prossimo 24 maggio. Lo stabile posto nel centro storico
del paese e rimasto vuoto dopo l’apertura della nuova scuola elementare verrà così riadattato per ospitare le associazioni del paese,
un auditorium e la biblioteca. “L’obiettivo dell’amministrazione
comunale – spiega il sindaco Gianluigi Belotti – è quello di tornare a sfruttare l’ex scuola elementare dando spazi alle numerose
associazioni del paese e una sede più consona alla biblioteca che
nell’ex scuola troverà più spazio. Dopo l’inaugurazione della nuova scuola elementare siamo subito partiti delineando un progetto
per riadattare questi spazi e riqualificare così tutto lo stabile anche
esternamente. Oggi i lavori sono conclusi e nell’ex scuola troverà spazio anche un auditorium o spazio per incontri e conferenze
in modo da poter dare uno spazio a tutti
dove potersi incontrare per fare riunioni
o serate”. Ma la riqualificazione dell’ex
scuola elementare non ha riguardato solo
l’interno dello stabile e le facciate esterne,
tutta l’area è stata riqualificata in questo
intervento. “Nei lavori di riqualificazione – spiega sempre il sindaco Gianluigi
Belotti – abbiamo cercato anche di realizzare interventi nell’area attinente alla
GIANLUIGI BELOTTI
scuola realizzando anche un passaggio
tra l’ex scuola elementare e la palestra in
modo da unire la zona della Chiesa parrocchiale a via Monsignor
Biava. Infine abbiamo realizzato dei marciapiedi”. L’ex scuola elementare torna così a rivivere e a diventare un punto di riferimento
culturale e associativo nel cuore del centro storico di Cenate Sotto,
spazi facilmente raggiungibili che permetteranno a tutti di avere
nuovi servizi a portata di mano. “Abbiamo sempre avuto estrema
attenzione verso le realtà associative del paese – dice l’assessore
alla cultura Thomas Algeri – in quanto crediamo che siano la vera
risorsa di una comunità. Cenate Sotto si è ingrandito molto negli ultimi decenni, ma questa espansione non è andata pari passo
con l’effettivo ingresso in paese dei nuovi residenti. Il compito di
un’amministrazione comunale è certamente anche quello di agevolare la creazione ed il mantenimento di realtà che uniscono le
persone. Già abbiamo notato dei passi avanti significativi grazie
alla nuova scuola elementare, perché anche dagli ultimi dati si
nota chiaramente come il nuovo edificio sia in grado di attirare
una percentuale più alta di residenti iscritti al primo anno; ora
ci auguriamo che la ex scuola elementare potrà rappresentare il
punto cardine per tutti coloro che in un modo o nell’altro abbiano
attività ed esperienze da condividere con altre persone”.

Ancora questione sicurezza a
Cenate Sopra con il battibecco
tra maggioranza e minoranza
che ora passa al consigliere di
minoranza Angelo Galdini
che attacca ancora una volta la
giunta e il sindaco Carlo Foglia. Negli ultimi mesi anche il
comune di Cenate Sopra è stato
toccato dal problema dei furti che si stanno moltiplicando
nella zona.
“Che l’attuale amministrazione Monte Misma fosse nota
per i racconti fantasiosi e lontani anni luce dalla realtà già
lo sapevamo, ma dire che il
Sindaco Foglia e la Giunta comunale si siano mossi per limitare i continui furti che hanno
colpito il Comune di Cenate
Sopra suona come un insulto
per quegli stessi cittadini che si
sono rimboccati le maniche e si
sono dati da fare per risvegliare
dal letargo un’amministrazione
che non ha il carattere per affrontare gli eventi e soprattutto
le urgenze. Evidentemente, il
sindaco Foglia e gli assessori
Giovanni Cattaneo e Massimo Oldrati non riescono a fare
a meno di appropriarsi degli
sforzi degli altri. Lo abbiamo
visto quando all’inaugurazione
dalla nuova scuola elementare
hanno snobbato le persone che
hanno dedicato tempo e fatica
per quest’opera e lo stiamo vedendo ora, quando solamente
dopo la mobilitazione dei cittadini, la lista Monte Misma si è
degnata di incontrare la cittadinanza. Prova ne è che tutti gli
incontri sono stati organizzati
dai cittadini e non dall’amministrazione. Così come le idee
sono nate dai cittadini e l’am-

Si inaugura il nuovo ANGELO GALDINI: “Solo sorrisi e favole,
centro civico
da ottobre 2013 non si convoca il Consiglio”

ministrazione non ha fatto altro una Commissione e l’approvache annotare passivamente sul zione del relativo regolamento.
block notes le soluzioni propo- Quindi, niente stanziamento di
ste. Se questo è il modo di muo- risorse per la sicurezza dei citversi dell’amministrazione, è tadini. Solo. Solo chiacchiere e
bene che i cittadini si attivino niente di più. A quanto pare, al
senza attendere le decisioni co- di là dei sorrisi forzati e delle
munali. Infatti, è ormai dal lon- favole che ogni volta vengono
tano ottobre 2013 che non viene raccontate dal sindaco Foglia
indetto un Consiglio
e dai suoi prodi ascomunale. Tant’è che
sessori, l’amministrail sottoscritto, insiezione Monte Misma
me ad altri 2 concitnon è in grado di fare
tadini, ha richiesto
altro”.
un’urgente convocaE per dare una
zione del Consiglio
scossa alla situaziocomunale per decidene Galdini e compare lo stanziamento di
gni avevano anche
ANGELO GALDINI
risorse economiche
scritto al Prefetto per
e affrontare concrechiedere un interventamente il problema della si- to. “Ancora una volta, come
curezza sul territorio di Cenate quando abbiamo preteso il soSopra. E invece di ricevere la stegno economico alla Scuola
condivisione dell’appello ri- dell’Infanzia di Cenate Sopra,
volto dalla minoranza e dalla è stata la nostra lista a stare
rappresentanza dei cittadini da vicino ai cittadini, richiamando
parte del sindaco Foglia, mi è l’attenzione del Prefetto di Berstata recapitata una risposta di gamo con formale e tempestiva
poche righe del sindaco, in cui comunicazione presentata già
è stata pretestuosamente negata nel mese di febbraio. Sembra
la convocazione del Consiglio paradossale, ma addirittura
comunale, promettendo, tanto la nostra lista è stata attaccaper cambiare, la costituzione di ta per aver provato ad aiutare

i cittadini. Un atteggiamento
volutamente ostile e creato ad
arte dai sostenitori della lista
Monte Misma. Per quanto ce la
vogliano raccontare i rappresentanti della lista Monte Misma, l’encefalogramma di questa amministrazione è evidentemente piatto. Gli unici segni
di vita li vediamo solamente sui
giornali, dove i rappresentanti
di questa amministrazione tentano volutamente di dipingere
una situazione esemplare, in
cui l’amministrazione è a disposizione dei cittadini e tutto
va come deve andare, permettendosi addirittura in maniera
vigliacca e premeditata di puntare il dito contro i rappresentanti della nostra lista che hanno fatto sentire la propria voce
per tentare di risolvere i problemi del paese. Comunicazione mediatica della lista Monte
Misma che si caratterizza per la
sua evidente falsità. Una mossa
mediatica studiata a tavolino da
parte della lista Monte Misma,
con cui si intende ricercare consenso non facendo praticamente
nulla e cercando di mettere a tacere ogni piccolo o grande focolaio di dissenso. In pratica, non
fare nulla per non scontentare
nessuno. Pare essere questo il
motto di chi sta governando il
nostro Comune. Proprio così
come quando ad amministrare
era l’Arch. Giovanni Cattaneo, attuale assessore all’Edilizia pubblica e privata, colui
che ha permesso la costruzione di un numero esagerato di
appartamenti in centro paese,
ottenendo in cambio la realizzazione di una inutile rotatoria
sulla strada provinciale”.

44

Araberara - 28 Marzo 2014

le
l
a
V
a
i
d
Me

45

"Sul fronte amministrativo siamo riusciti a mantenere tutti i servizi che avevamo, nonostante
il taglio dei trasferimenti statali, riuscendo comunque a contenere la tassazione..."

di Marco Masserini

» LE INDUSTRIE TENGONO E LA GENTE LAVORA

sorpresa

LA

di

ARISTEA CANINI

Gazzaniga. Poco più di
5100 abitanti nel cuore
della Valle Seriana, un sindaco abbastanza defilato e
pochi spifferi che escono
dal municipio, pomeriggio
di fine marzo, in giro non
c’è nessuno, a differenza degli altri paesi della
zona. Gazzaniga è qui, a
metà del cuore pulsante
di quella che fino a qualche anno fa era una valle
che produceva ricchezza,
ora non produce più nulla, niente di niente. Ma se
la crisi ha ingoiato i paesi
vicini, da Leffe a Gandino,
Gazzaniga è una mosca
bianca, le industrie tengono e la gente lavora. A raccontare il piccolo (neanche
tanto) miracolo seriano è
Marco Masserini, capogruppo di maggioranza e
in passato per dieci anni
sindaco, ora consigliere
provinciale, targato Lega,
ovviamente targato Lega
direbbero qui, visto che la
Lega qui governa da qualcosa come 21 anni, senza
interruzioni e la gente non
ha mai pensato di cambiare, nemmeno quando negli
altri paesi la Lega è andata in crisi. Come se le crisi
riguardassero sempre gli
altri paesi e non Gazzaniga, che se ne sta qui, quasi
isolata dal resto della valle: “Ma un isolamento di
benessere”. Perché? cosa
ha Gazzaniga di diverso?
“Le ditte che abbiamo sono
sane e qualcuna addirittura in espansione – comincia Masserini – sono
aziende storiche che hanno resistito alla crisi e alcune si stanno ampliando.
Anche qui qualcuna non
ce l’ha fatta ma abbiamo
uno zoccolo duro che con
gli anni ha saputo interpretare ed anticipare l’andamento di mercato. E
qui a differenza degli altri
paesi della valle c’è stata diversificazione sin da
subito, non solo tessile”. E
chi aveva il tessile? “Qui è
successa una cosa particolare, l’industria tessile prima che arrivasse la crisi
aveva investito e rinnovato
tutto, investimenti importanti che hanno permesso
di aggirare o limitare la
crisi, puntando su qualità
o su alcune diversificazioni che hanno permesso di
rimanere in piedi mentre
gli altri paesi sono rimasti
lì e si sono ritrovati la crisi
addosso come un macigno.
Non è merito dell’amministrazione ma degli imprenditori che hanno avuto fiuto e intuito”. Gazzaniga a
differenza degli altri paesi
della zona più che tessile
ha meccanico: “Sì industria meccanica ed elettro-

GAZZANIGA, la mosca bianca
della Val Seriana: industrie in
espansione, la crisi è un ricordo
“Abbiamo precorso i tempi,
merito degli industriali.
Ecco come ce l’abbiamo fatta,
mentre il resto della valle muore”

nica. Anche qui la crisi del
tessile c’è stata ma c’è stata
prima ed è passata prima,
hanno tenuto duro e hanno
investito”.
Una mosca bianca quindi Gazzaniga: “Per esperienza diretta sto girando
Bergamo in questi giorni
perché voglio aprire un
ufficio e mi sono accorto
che uno su tre è chiuso, a
Gazzaniga non è così, a
parte qualche eccezione si
lavora. Magari si lavora
meno e si fa fatica ma si
lavora. Forse Gazzaniga è
avvantaggiata anche dalla
posizione geografica, è un

posto di passaggio molto
importante per la valle,
baricentrico, checché ne
dicano gli altri sindaci, e
questo ha giovato a tutti.
La gente tutto sommato lavora e molte aziende sono
in espansione. Poi anche
qui come dalle altre parti l’edilizia è ferma ma ci
sono gli altri settori che
vanno avanti e poi i nostri
imprenditori hanno avuto
idee davvero lungimiranti”. Esempio? “Beh, Pezzoli
che fa tessile ha superato
la crisi tempo prima che
arrivasse facendo investimenti che si sono rivelati

decisivi e che gli hanno
permesso di avere centrali
idroelettriche di proprietà
e quando si hanno centrali
che producono energia le
ditte sono apposto, il costo
dell’energia è notevole”.
Gazzaniga che sembra
distante anni luce dalle
realtà degli altri paesi:
“Sul fronte amministrativo – continua Masserini –
siamo riusciti a mantenere
tutti i servizi che avevamo
anche prima, nonostante il
pesante taglio dei trasferimenti statali riuscendo
comunque a contenere la
tassazione. Sul fronte ur-

banistico a parte la nuova
piazza non ci sono particolari esigenze, e abbiamo
fatto una precisa scelta nel
PGT di conservare al massimo il territorio e andare
a ristrutturare l’esistente
dove possibile decongestionando alcune aree. Gazzaniga a differenza dei paesi
vicini che stanno diminuendo la popolazione è in
aumento e vuol dire che si
vive bene”.
Bandiera leghista che
sventola da 21 anni, sede
della Lega in centro al paese, sopra l’ufficio postale,
giusto di fronte al Comu-

ne, un paio di riunioni al
mese, solitamente al mercoledì e molti militanti che
si alternano, il segretario
è Alberto Ongaro. “Da
due anni – continua Masserini – e sta lavorando
bene, la minoranza? sono
tranquilli e noi coinvolgiamo sempre tutti e il più
possibile perché non è vero
come scrive qualche giornale che la Lega chiude le
porte”. E allora cosa manca a Gazzaniga? “La possibilità di spendere i soldi
che abbiamo in cassa, colpa del governo, ma noi non
ci arrendiamo”.

» VERTOVA - MOVIMENTI ELETTORALI

Sempre
loro,
duello
Cagnoni–Testa
elezioni Il candidato del sindaco è un attuale assessore
2014

di

ARISTEA CANINI

Lo stesso duello, da
anni, ormai.
E sembra che la sfida sia sempre questa.
Da una parte Riccardo Cagnoni, dall’altra
Giampietro Testa. Che
Cagnoni non sarà ovviamente il candidato sindaco, ma solo perché è alla
fine del secondo mandato,
ma sarà in lista, e Giampietro Testa, già sindaco
prima di Cagnoni, che sta
cercando di ripresentare
un gruppo che possa tentare di riprendere la guida del paese. Le altre due
liste presenti alla scorsa
tornata non ci saranno
più. Sparite.
Non ci sarà più Rinnova Vertova, vicina al PD
e nemmeno la lista Lega.
Così Cagnoni da una
parte e Testa dall’altra
cercano di accaparrarsi i
consensi dei due ex gruppi. Il candidato di Cagnoni è pronto da tempo, un
attuale assessore ma ancora Cagnoni non dice il
nome, non vuole scoprire
le carte a Testa.
Giorni frenetici tra contatti e incontri per chiu-

‘

“E intanto Cagnoni
entra nel cda di Banca
Popolare di Bergamo
e va a Roma da Alfano”

dere il cerchio.
“Ma
abbiamo
anche nomi nuovi spiega Cagnoni – le quote
rosa questa volta sono davvero presenti e c’è
una ragazza su
cui
puntiamo
molto”.

GIANPIETRO TESTA

Così mentre i
due schieramenti si studiano
Riccardo Cagnoni fa sentire il
suo peso anche
fuori dal Comune anche in previsione di una
futura carriera
politica e nei

RICCARDO CAGNONI

giorni scorsi è arrivata la
nomina nel nuovo consiglio di amministrazione
della Banca Popolare di
Bergamo.
L’Assemblea Ordinaria
ha rinnovato infatti con
mandato triennale il Consiglio di Amministrazione, che era in scadenza e
sono stati eletti Giorgio

Frigeri, presidente e poi
Paolo Agnelli, Antonio Bulgheroni, Guido
Lupini, Cristina Bombassei, Ercole Galizzi,
Stefano Gianotti, Giuseppe Guerini, Paolo
Lamberti, Angelo Radici, Marino Vago e Matteo Zanetti. L’assemblea
ha conferito al presidente
uscente Emilio Zanetti la
carica di Presidente Onorario della Banca Popolare di Bergamo.
“Sono soddisfatto –
spiega Cagnoni - sono
l’unico professionista del
gruppo, gli altri sono tutti
imprenditori, segno che c’è
fiducia in me e io vedrò di
ripagare questa fiducia”.
E intanto fra pochi giorni Cagnoni andrà a Roma
a incontrare il ministro
dell’Interno Angelino Alfano: “Un appuntamento
per parlare di sicurezza
nelle nostre valli – spiega
Cagnoni – abbiamo scritto al Ministero chiedendo
un appuntamento, con me
anche il sindaco di Bergamo Franco Tentorio, il
sindaco di Treviglio Bettoni, il presidente della
Comunità Montana della
Val Brembana Mazzoleni
e Piero Gelpi di Gandino
che a questo proposito ha
raccolto qualcosa come
1500 firme”.
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» CAZZANO - MOVIMENTI ELETTORALI

Sergio Spampatti è il candidato
elezioni
del Sen. Nunziante Consiglio,
lista pronta, piena di giovani.
Sull’altro fronte c’è PAOLO CARRARA
2014

di

ARISTEA CANINI

Sergio Spampatti. Tocca a lui raccogliere il testimone da Manuela
Vian che lascia dopo un solo mandato. Regia di un’operazione che
sforna una lista completamente nuova e giovane è il senatore Nunziante Consiglio che sprizza felicità amministrativa da tutti i pori:
“Abbiamo fatto un’operazione importante, di rinnovamento, sono
soddisfatto anche perché abbiamo coinvolto una marea di ragazzi
giovani, in lista ci saranno volti nuovi e pieni di entusiasmo da Francesco Strazzante, figlio di Giuseppe, il presidente degli alpini scomparso qualche mese fa e che era il mio migliore amico e ci sarà anche
Jacopo Caccia, uno dei due ragazzi che avevano salvato un ragazzo
e una ragazza che avevano fatto un incidente d’auto qualche tempo
fa. Insomma, gente che col sociale ha già una certa dimestichezza e
che ha voglia di darsi da fare”. Insomma hai estratto il coniglio dal
cilindro? “Sì, diciamo di sì anche e soprattutto per il gruppo di giovani che si è avvicinato a noi, c’è un entusiasmo che non si respirava da
tempo” e così la cosiddetta vecchia guardia ha fatto un passo indietro:
“Io non ci sarò più – spiega Consiglio – anche se sono a disposizione
se vogliono chiedermi qualcosa, la mia esperienza è al loro servizio,
sempre se vogliono”. Sergio Spampatti, direttore della Banca Popolare di Clusone, prima ad Ardesio, sposato, papà di due bimbi guiderà il
gruppo di giovani, l’unico consigliere attuale che ci sarà ancora è Fabrizio Moretti che dopo aver annunciato l’addio rientra invece a fare
la chioccia al gruppo di giovani. “E per smentire il fatto che la Lega
fosse rotta – conclude Consiglio – basti dire che al tavolo per stendere
il programma erano seduti gli ultimi tre sindaci leghisti e cioè Bernardi, io e Manuela Vian”. Intanto sul fronte lista civica Paolo Carrara
è al lavoro col suo gruppo: “Sono molto contento – spiega Carrara – il
gruppo sta lavorando sui vari temi e ad ogni incontri si respira nuovo
entusiasmo e la voglia di misurarsi, stiamo preparando cose interessanti, sentiamo la fiducia nella gente che ci appoggia e questo ci aiuta
a lavorare meglio per sostenere un reale cambiamento”. Carrara non
le manda a dire alla Lega: “Continuo a credere che questo susseguirsi
di mosse e contromosse sia il frutto di una loro difficoltà a trovare un
accordo su un candidato sindaco che sia veramente libero di esserlo.
Spero comunque che aldilà del risultato elettorale la nuova amministrazione permetta nei prossimi 5 anni di costruire un percorso costruttivo e di collaborazione a beneficio di tutta la cittadinanza”.

» COLZATE - ELEZIONI: SI LAVORA PER UNA LISTA ALTERNATIVA CIVICA

Dentella: “Abbiamo ringiovanito la lista.
Programma che punta sul lavoro.
Sono stati 5 anni faticosi ma
siamo cresciuti tantissimo”
Adriana Dentella è pronta. L’altra lista si sta organizzando. Colzate rimane un paese in fermento e
qui le liste uniche non ci sono mai
state.
Il Pd lascia spazio a gruppi civici
che stanno lavorando per contrastare il secondo mandato di Adriana
Dentella che per tutta risposta si
smarca dai partiti di centro destra
e ribadisce la civicità della sua lista:
“L’attuale assessore Consonni come
ho già detto non ci sarà più perché è
leghista e noi siamo civici.
Ci sono alcuni assessori che sono
con me ora e poi tanti nomi nuovi, abbiamo deciso di ringiovanire
la lista e molta gente negli ultimi
giorni si è avvicinata, siamo soddisfatti”.

GANDINO – MEMORIA

CLAUDIO GELMI
Claudio e il suo sorriso. Claudio e la sua Cirano. Claudio, Katia e Martina che era e sono una cosa sola. Claudio e quel profumo di pane fresco al mattino. Claudio e la primavera addosso.
Quella primavera che se lo è portato via come un soffio di vento
tiepido che diventa un arcobaleno di colori e speranza che porta
dritto in cielo. Claudio e quella primavera che è diventata eterna. Claudio e quella sua voglia di vita contagiosa che coinvolgeva tutti e che si allargava come si allarga la luce quando arriva
marzo, che è il mese dove la luce abbraccia il mondo e quella luce
adesso si è trasferita lassù ed ha gli occhi di Claudio.

Si sta lavorando sul programma: “Lo stiamo predisponendo e
non è certo un lavoro facile fare

un programma in questo periodo,
la parola d’ordine è lavoro, lavoro,
lavoro. Bisogna fare aggregazione
e dare spazio al sociale, le opere

pubbliche possono attendere”.
Dentella che chiude il primo
mandato: “E sono soddisfatta, sono
stati 5 anni faticosi, impegnativi
ma interessanti, siamo cresciuti tantissimo e abbiamo lavorato
bene. Abbiamo fatto più di quello che avevamo programmato e
adesso siamo carichi per un nuovo
mandato. Poi naturalmente tocca
ai cittadini decidere”.
Dentella che quando si era paventata l’ipotesi lista unica non aveva
fatto i salti di gioia: “Sempre meglio
essere almeno in due per confrontarsi e da quello che sembra saremo in
due”. Un gruppo nuovo infatti sta
lavorando, lista civica smarcata dai
partiti ma non sicuramente vicina
al centro destra.

FIORANO - MEMORIA

MAESTRO SANDRO POLI
Se è vero che cantare e suonare bene
significa “pregare due volte”, il M. Alessandro Poli, Sandro per gli amici, ha
aiutato per tutta la vita i Fioranesi – e
non solo, visto che le sue composizioni
vengono eseguite un po’ in tutta Italia
ed all’estero – a pregare meglio, appunto: una fedeltà alla sua gente ed alla sua
terra che non è certo tra i meriti minori
di un uomo che aveva fatto della musica
la ragione della sua vita.
Organaro, accordatore di pianoforti,
organista e compositore diplomatosi
presso l’istituto di Musica Sacra “S. Cecilia” di Bergamo nei lontani anni ’50, il
M. Poli, classe 1932, aveva ricostruito
ex-novo, nel corso dei decenni, lo
splendido organo della chiesa di
S. Giorgio ed aveva espresso
la sua sensibilità artistica e
religiosa anche in numerose
composizioni, quali gli Oratori “Pietro” e “Obbediente fino
alla croce”, nonché in molte
pagine di musica liturgica
per organo molto conosciute
ed eseguite anche fuori dai
patrii confini: come per esempio il poema sinfonico “Quando
Israele uscì dall’Egitto”, per organo e voce recitante, eseguita anche nella cattedrale di Strasburgo dal
collega M. Daniel Pandolfo. L’ultima
composizione, un Inno, l’aveva dedicata
proprio alla Santa patrona dei musicisti, lo scorso novembre, quando erano
cominciati anche i suoi problemi di salute.
Il M. Poli aveva iniziato il suo servizio come organista della Parrocchiale
di Fiorano nel 1957, a 25 anni, anche
se a suonare aveva iniziato una decina
d’anni prima. Da allora, accompagnava
la Corale locale in ogni sua esecuzione
ed assicurava la sua presenza a tutte
le Messe domenicali e alle altre solenni celebrazioni dell’anno liturgico. Un
impegno pressoché quotidiano, il suo,
che proprio per questo avrebbe potuto
scadere nella ruotine e nella banalità…

Invece il M. Poli in tutto questo tempo
non aveva mai smesso di coltivare, con
umiltà e senza protagonismi, la ricerca,
lo studio, la composizione, la scoperta
e la riscoperta di brani che potessero
migliorare ed arricchire il repertorio
della musica da offrire, festa dopo festa,
all’assemblea dei fedeli, contribuendo
in modo determinante ad elevare la
mente e il cuore della sua gente, cioè
facendo seriamente e concretamente cultura, nel solco di una tradizione
musicale popolare – dove “popolare”
significa autentica e a disposizione
di tutti – che a Fiorano e nella Media
Valle Seriana mantiene da secoli radici
vive e profonde. In quest’ottica era
stato anche la colonna portante
dell’orchestra I MABOR, attiva nell’ambito della musica di
intrattenimento dal 1958 al
1982 sulle ribalte provinciali,
nazionali e non solo.
Alla fine del 2007 la Corale
“S. Cecilia” e la Parrocchia di
Fiorano avevano voluto esprimere al M. Poli la loro gratitudine e la loro stima per il
servizio musicale che prestava
ininterrottamente da mezzo secolo, con una cerimonia significativa e
con la consegna di un dono nonché di
una pergamena con cui anche il Vaticano riconosceva l’eccezionale assiduità
del suo impegno.
Anche i suoi partecipatissimi funerali,
lunedì 24 scorso a Fiorano, solennizzati
dalla “sua” Corale che ha eseguito anche brani musicali di sua composizione,
hanno testimoniato l’affetto e la stima
da cui era sempre stato circondato.
Al condolore generale si unisce la nostra Redazione, porgendo al fratello Riccardo, anch’egli musicista ed apprezzato
direttore della Corale di Vertova nonché
del Coro Alpino della zona, alla moglie
signora Lorenzina, alla figlia Daniela,
ai nipoti ed ai parenti tutti, le più sentite condoglianze.
(A. C.)

46

Araberara - 28 Marzo 2014
» CASNIGO - VERRANNO REALIZZATI I MARCIAPIEDI IN VIA RAIMONDO RUGGERI

MediaValle

Aiazzi
e
il
bilancio-record:
opere si vende il Litrone per 250.000 euro.
pubbliche

Previsti 200 mila euro
per il nuovo centro sportivo

CASNIGO - LETTERA

Stanno decapitando una montagna
In località Madonna d’Erbia,
ove sorge un santuario caro a
tutta la Valle, i Casnighesi e
tutti i pellegrini che numerosi
salgono per secolare devozione fino al santuario, da qualche
tempo hanno potuto appurare
con i loro occhi come possano essere oltraggiati la natura,
l’ambiente, i ricordi e…l’estetica di una montagna per la solita questione economica e di
sfruttamento. Mi chiedo quali
menti eccelse possano aver
avallato una simile sconcezza!
Si voleva –doveva- ampliare
la cava? Perché non farlo sui
versanti già martoriati di quel-

la montagna? Che bisogno
c’era di attaccare il versante
sud? Verrebbe da pensare che
così aumentano i ricavi. Ma i
ricavi di pochi, la storia insegna, sono sempre a discapito
di molti. Con la sfacciataggine e la tracotanza di chi sa che
i problemi economici l’hanno
sempre vinta sui problemi
ambientali, il Comune, la Comunità Montana, la Provincia,
la Regione e i responsabili
dell’onnidistruttivo piano cave
– che da qualche settimana
è stato bloccato dal TAR – ci
diranno che tutto è in regola,
che i permessi ci sono e quin-

di loro, da bravi novelli Pilati, sono tranquilli. Il progetto
sarà poi sicuramente corredato
da un egregio intervento di
recupero e ripristino ambientale. Nelle cave di montagna,
soprattutto di dolomia come in
questo caso, il ripristino è però
di difficilissima attuazione:
basta osservare la situazione
sul versante nord della cava,
dove le estrazioni cominciarono 70 anni or sono e benché
quel settore sia inattivo da
anni, la piantumazione, più che
scarsa, è inesistente . Per ciò
che riguarda il ripristino e la
riqualificazione dei siti estrat-

tivi c’è poi l’esempio, pessimo,
del sinistro edificio, sul fronte
opposto, della “Domade 2”, un
tetro e triste manufatto mai utilizzato e che nessuno in 60 anni
ha mai pensato di riconvertire
in qualcosa di utile e significativo per la media valle, oppure,
in ultima ipotesi, abbattere,
perché ogni tanto gli obbrobri
si possono e si devono abbat-

tere. A breve, verso fine aprile,
in occasione della beatificazione dei Papi Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II, ci sarà una
manifestazione atta a legare
idealmente Sotto il Monte con
la Madonna d’Erbia, nel cui
santuario si trova una preziosa
reliquia, l’ultima veste talare di
Papa Wojtyla. Tanti casnighesi,
quel giorno, come tanti altri

pellegrini, avrebbero fatto volentieri a meno dello scempio
che si presenterà ai loro occhi.
P.S.
Essendo i terreni interessati
allo scempio di proprietà del
Comune, sarebbe stato e sarebbe utile rammentare a tutti gli
amministratori, passati, presenti e futuri che il territorio che
amministrano E’ DELLA COMUNITA’! Anche le povere
“segàbole” (così si chiamano i
luoghi interessati alla cava) che
un tempo erano la misera fonte
di sopravvivenza dei nostri avi.
Quindi se proprio non riescono
o non vogliono migliorare il
territorio, almeno si impegnino, nel limite delle loro capacità, a mantenerlo il più integro
possibile.
Lettera firmata

Seriana

comunale e altri 200.000 euro per la sistemazione del
palazzo storico del municipio di Piazza San Giovanni
Battista. E si proseguirà anche con i lavori del secondo
lotto della fognatura per altri 167.000 euro. Nel 2016
invece si dovrebbe prendere mano al parco comunale per
un restyling completo dell’ammontare di 155.000 euro
e altri 450.000 euro per i lavori di rifacimento del tetto
municipio e si chiude il terzo lotto con 205.000 euro dei
lavori di costruzione per la fognatura. Sul fronte entrate
economiche quest’anno è prevista un’entrata di 250.000
euro che riguarda la vendita dell’immobile conosciuto
come Il Litrone che si trova in piazza Dr. Bonandrini, un vecchio palazzo di proprietà del Comune. I proventi serviranno per finanziare per una quota i lavori
di realizzazione del II° lotto del marciapiede di via R.
Ruggeri e per un’ulteriore quota i lavori di realizzazione della fognatura per lo smaltimento di acque meteoriche e la realizzazione di alcune asfaltature delle strade
comunali. Insomma, Casnigo si muove.

Giacomo Aiazzi come nella tradizione casnighese degli ultimi anni ha già presentato il bilancio di previsione
e il piano opere pubbliche del prossimo triennio, presentazione a tempo di record, tenendo conto che gli altri
Comuni hanno appena cominciato a darci un occhio. E
sul fronte opere pubbliche molta carne al fuoco e occhi
puntati sul mega finanziamento che Casnigo è riuscito
a portare a casa grazie al bando dei ‘6000 campanili’
per un totale di 960.000 euro, per i lavori di costruzione
di fognatura per lo smaltimento delle acque, un’opera
attesa da tempo e il lavoro verrà fatto già quest’anno.
E sempre quest’anno verranno realizzati i marciapiedi
in Via Raimondo Ruggeri al secondo lotto, lavori per
200.000 euro. Nel 2015 invece si prende in mano la questione del centro sportivo comunale di cui si era parlato
anche nei numeri scorsi e che ha suscitato le proteste
di chi il campo lo usa, quando piove fango e pozze d’acqua lo rendono inagibile. Nel 2015 sono previsti 200.000
euro per i lavori di sistemazione del centro sportivo

47

» CENE - SCENARI ELETTORALI

Si rifà l’illuminazione del paese: Valoti al posto di Maffeis?
280.000 euro di investimento
Il sindaco-dottore: “Se ne sentono tante...”
Luce nuova a Leffe. Non solo nel
senso di una rinascita economica e
sociale, qualcosa si muove, ma anche nel senso letterario del termine.
E così tenendo conto che l’impianto
di pubblica illuminazione risale mediamente a 20, 30 anni fa e si trova
in condizioni di efficienza, sicurezza
e tecnologiche inadeguate che determinano un costo di esercizio consideGIUSEPPE CARRARA
revole ed un inquinamento luminoso
in contrasto con la normativa regionale e che è intenzione dell’amministrazione provvedere
alla realizzazione di un primo intervento di riqualificazione tecnologica dell’impianto comprendendo la messa
a norma delle cabine e contestualmente ottenere così
anche un risparmio energetico ed economico. E si comincia con un primo intervento sulle linee più vecchie e
quindi meno efficienti e meno sicure e cioè la zona di Via
Roma, quella della strada provinciale Gazzaniga – Gandino, la zona del PIP, il comparto produttivo adiacente la
strada provinciale 42 e la zona di Fondovalle al confine
con Gandino e Peia. Una spesa complessiva di 280.000
euro finanziata con mezzi propri di bilancio. Insomma
luce nuova a Leffe.

Con l’avvicinarsi della
scadenza elettorale si stanno moltiplicando in media
valle le voci su un possibile
passo indietro del sindaco
di Cene Cesare Maffeis e
di un ritorno alla ribalta del
suo predecessore Giorgio
Valoti, che, stando a questi
“sussurri”, sarebbe il candidato sindaco della Lega.
Che fondamento hanno queste voci dei cosiddetti “bene
informati”? Lo abbiamo
chiesto al diretto interessato, quel primo cittadino che
sta tenendo tutti col fiato sospeso, almeno fino a quando
non “scioglierà la prognosi”
sulla sua ricandidatura.“Se
ne sentono tante … - commenta Maffeis – non so chi
mette in giro certe voci. C’è

CESARE MAFFEIS

GIORGIO VALOTI

gente che pensa di sapere tutto
e invece non sa niente. Ad ogni
modo, io comunicherò al gruppo della Lega la mia decisione
su una mia ricandidatura il 31
marzo. A quel punto queste voci
finiranno. C’è anche chi dice
che la Lega è allo sbando, ma
la verità è che c’è un gran numero di persone, anche giovani,
che mi chiedono continuamente
di poter entrare in lista. Il no-

LORENZO CORRENTI

stro obiettivo è di garantire anche un ricambio generazionale
dando spazio a nuove energie”.
A breve Maffeis scioglierà ogni
dubbio e si saprà se la lista della Lega Nord di Cene sarà guidata da lui, da Valoti o da un altro candidato. Sull’altro fronte,
invece, si sta preparando alla
campagna elettorale Lorenzo
Correnti, il candidato sindaco
di “Insieme per Cene”.

» PEIA - ELEZIONI

» CENE - INSIEME PER CENE

Inaugurata la sede della lista
civica e Correnti fa … il pieno
Sabato 22 marzo si è svolta l’inaugurazione della sede
della Lista Civica “Insieme per Cene” e la presentazione del
candidato sindaco Lorenzo Correnti.
La presenza di cittadini è stata così numerosa che la sede
non è riuscita a contenere tutte le persone che volevano venire a conoscere il candidato sindaco, il quale, con parole semplici ma chiare, ha spiegato le motivazioni per cui ha accettato la candidatura. L’occasione è stata propizia per illustrare
a grandi linee il lavoro che Correnti sta svolgendo insieme
al gruppo che lo sostiene e la presenza di numerosi giovani all’inaugurazione dimostra l’entusiasmo che si è venuto
a creare intorno alla figura del candidato sindaco. I presenti
hanno apprezzato l’esposizione fatta dal candidato ed hanno
fatto domande di approfondimento su tematiche riguardanti il territorio, l’istruzione, la viabilità, le attività sportive, la
sicurezza e l’immigrazione. Correnti ha dato risposta a tutte
le domande rivoltegli dimostrando di conoscere le problematiche legate al territorio di Cene ed ha spiegando che il lavoro
del gruppo si arricchirà con l’ascolto dei cittadini, anche attraverso gli incontri con le categorie e le associazioni presenti sul territorio, già in programma per le prossime settimane.
L’incontro si è concluso con un buffet offerto ai partecipanti
che hanno dimostrato di apprezzare la simpatica iniziativa.

Le due liste sono ormai pronte.
Si gioca ancora a carte coperte perché i due schieramenti stanno abbottonati ma ormai ci siamo.
Santo Marinoni sta chiudendo
il cerchio e annuncia novità in lista: “Nomi nuovi e che rappresentano davvero tutti”. Marinoni che
sta pescando un po’ dappertutto,
SANTO MARINONI
dalle associazioni del territorio
alla parrocchia alle località. Un po’
quello che sta cercando di fare anche l’altra lista. Non ci sarà l’attuale sindaco Giuseppe Bosio che sarà poi probabilmente ricordato come
il sindaco più anonimo del paese. Intanto Marinoni
chiude con le opere pubbliche e rilancia: “Stiamo lavorando per il futuro di Peia, molto è stato fatto ma
molto è ancora da fare e siamo fiduciosi”.

» LEFFE - DA SABATO 29 MARZO A DOMENICA 6 APRILE

» FIORANO AL SERIO

Una settimana di festa per la Madonnina

Venezia vs Poli. Venezia:
“Sono l’unico a non prendere
gettone di presenza in consiglio”

Il culto della Madonna Addolorata a Leffe risale almeno al
XV secolo; di quell’epoca è infatti la piccola Pietà in terracotta che ancora oggi è conservata
nello “Scurolo”, una chiesetta
posta sotto l’altare maggiore
della Prepositurale di San Michele Arcangelo.
Essendo una Pietà di piccole
dimensioni, i leffesi di allora
le diedero l’appellativo di Madonnina, nome col quale ancora oggi viene affettuosamente
chiamata l’attuale bellissima
Pietà lignea scolpita tra il 1690
ed il 1694 dallo scultore Andrea
Fantoni di Rovetta; anche suo
padre Grazioso vi lavorò, soprattutto nella figura di Maria

mentre il Cristo Morto è opera
esclusiva di Andrea. Per antichissimo privilegio la comunità
di Leffe può celebrare questa
festa in tempo di Quaresima,
due settimane prima della Pasqua. Per questa festività molti
sono i leffesi che, trasferitisi da
tempo per motivi di lavoro in
varie città italiane, tornano al
loro paese d’origine.
Sabato 29 marzo, alle ore
12.00, la Madonnina, accompagnata dal canto dello Stabat
Mater, verrà fatta lentamente
scendere dalla sua nicchia, con
l’ausilio di un meccanismo elettrico, verrà poi posta sul trono
al centro della chiesa. Alle ore
20.30, sempre nella chiesa par-

rocchiale, “Il Magico Baule”,
compagnia teatrale e di canto
composta da circa 30 elementi
e diretta dal Maestro e tenore
Marcello Merlini, fratello del
Parroco di Leffe Don Giuseppe Merlini, proporrà l’elevazione musicale “AVE MARIA”,
una meditazione poetica e musicale sulla figura di Maria Vergine.
Durante l’elevazione si alterneranno melodie immortali
di canti sacri e brani poetici
dei più famosi autori italiani
quali Jacopone da Todi, Dante
Alighieri, Petrarca e Manzoni.
Seguirà il “Settenario”, sette
giorni di intensa preghiera, con
vari appuntamenti per i ragaz-

zi, i giovani, gli adulti e gli ammalati. Domenica 6 aprile, giorno della Solennità, i momenti
salienti saranno la Messa Solenne alle ore 10.00 e la Processione alle ore 15.30; questa processione è un lunghissimo rosario itinerante scandito dalla
lettura delle Stazioni della Via
Crucis trasmessa attraverso gli
altoparlanti posti lungo tutto il
percorso. Alle ore 20.45, presso
il Cinema Centrale, il Premiato
Corpo Musicale di Leffe terrà
uno splendido concerto.
Lunedì 7 aprile, sempre alle
ore 12.00, la Madonnina risalirà lentamente nella sua nicchia
dalla quale, per tutto l’anno,
veglierà sul paese di Leffe.

» IL TEMPO CHE FU

C’era una volta la Ròsta de Giuegn dove Gianni
Radici si lanciava dalla roccia nell’invaso
di

CARLO ENEA PEZZOLI

... Ròsta, dal rumeno rosteiu, che può indicare una graticola per barbecue ed anche “chiusa di un fiume”, inferriata sopra una porta, intreccio di rami per contenere
l’acqua dei fiumi, fossi e torrenti (da Wikipedia). Non
sappiamo come il termine sia giunto fino a noi. Sta di
fatto che a memoria d’uomo, per i leffesi indica quelle
“marmitte” scavate dall’acqua ai piedi delle cascate dei
torrenti, anche se il termine si riferisce piuttosto allo
sbarramento artificiale.
Lungo il torrente Rino ce n’erano diverse, tutte fatte
di travi o di cemento, costruite per la captazione delle
acque ad uso industriale o per proteggere i campi adiacenti dall’erosione delle piene. Ne facevano eccezione
solo tre.
La prima, situata a metà del Pentigino sotto l’attuale
ponte privato, faceva seguito ad una cataratta rocciosa.
Le altre due, ancora evidenti, sono scavate nella roccia
viva, vere e proprie “marmitte” secondo il termine geologico, e si possono osservare in fondo a via Stadio.
A quei tempi le acque scorrevano fresche e limpide,
perché le fognature che vi versavano i loro liquami erano assai rare.
Le case erano sprovviste di acqua corrente e di conseguenza non c’era la necessità di drenarla a valle. I servizi igienici consistevano in una latrina posta fuori casa,
con un “pozzo nero” per la raccolta delle deiezioni, che
rappresentavano un prezioso elemento per la concimazione dei campi.
Le roste brulicavano di variopinti sanguenì, che a
primavera disegnavano arabeschi sui fondali durante
la fregola stagionale. Grossi barbi baffuti si muovevano
lenti nelle acque più profonde. Si diceva che tempi addietro abbondassero pure i gamberi, ma la loro scomparsa testimoniava l’incipiente inquinamento.
La rosta più famosa era quella chiamata de giùegn

perché i giovanetti dell’epoca erano soliti farvi il bagno
durante gli afosi pomeriggi estivi. Si raggiungeva mediante un sentiero che costeggiava il torrente Rino ed
attraversava la Moia, un prato perennemente in ammollo a causa delle numerose risorgive, che sul finire dell’inverno si trasformava in un candido manto di campanei,
meglio conosciuti in italiano col nome di bucaneve.
Si può dire che la gioventù dell’epoca imparasse a
nuotare in quelle acque, anche se non esistevano ancora
i maestri di nuoto.
Non esistevano neppure i costumi da bagno ed i rari
ragazzi provvisti di mutande (gli slip non si sapeva cosa
fossero), usavano quelle. Per nascondere le pudenda che
facevano capolino dalla patta, le indossavano a rovescio.
Quelli senza mutande si accontentavano di un paio di
fazzoletti annodati agli angoli, che fungevano da tanga
ante litteram. Qualche ragazzo più spavaldo usava tuffarsi completamente nudo. Uno spasso.
La profondità dell’acqua sufficiente per il nuoto finiva
ad un paio di metri dalla cascata. Per ottenere un tratto
più lungo in cui nuotare, si costruiva uno sbarramento
con grossi sassi, intercalati da cotiche erbose che ne assicuravano la tenuta stagna. Per reggere la pressione
dell’acqua si aggiungeva un rinforzo posteriore con altri

sassi misti a ghiaia. Ad ogni piena del torrente si doveva rifare tutto daccapo. Ogni tanto facevano irruzione i
proprietari dei campi adiacenti, preoccupati per le loro
colture, ed era un fuggi fuggi generale.
Durante l’ultima guerra, quando a Milano cominciarono i primi bombardamenti, giunse a Leffe una famiglia
di sfollati, che prese alloggio nella casa da poco costruita
davanti alla rosta naturale del Pentigino.
Era costituita da una giovane signora con due figlie
grandicelle ed un maschio, il cui padre li raggiungeva
ogni fine settimana. Presa confidenza con il luogo, cominciarono a scendere sulla riva del torrente in costume
da bagno, suscitando subito la morbosa curiosità dei ragazzi del paese.
Quando pure loro ebbero l’idea di costruire uno sbarramento di sassi davanti alla rosta, non parve vero a noi
ragazzi di dar loro consigli sul come fermare le acque
con l’interposizione delle cotiche erbose fra un sasso e
l’altro.
Tale accorgimento non fu molto gradito dai ragazzi di
città, che non avevano nessuna dimestichezza col fango.
A mano a mano che i ragazzi aumentavano di numero,
la frequenza delle ragazze in costume si faceva più rara.
Ciò non impedì che da allora la nuova rosta fosse chiamata la rosta de signorine, in contrapposizione a quella
de giuegn, che più a valle continuava nella sua antica
funzione.
Per un po’ di tempo la nuova rosta fece concorrenza
a quella dei maschi, perché i ragazzi la frequentavano
sempre più numerosi. Fra di loro spiccava per coraggio
e bravura il giovane Gianni Radici, che fra l’unanime
ammirazione si lanciava dalla roccia che sovrastava l’invaso per un paio di metri. Nessuno osò mai emularne le
gesta.
Sparite le ragazze in costume sparirono anche i ragazzi. Il nuovo assestamento del letto del torrente cancellò
per sempre ogni traccia dell’antica piscina naturale, il
nome della quale sopravvive solo nel ricordo di qualche
anziano che ancora non ha smarrito la memoria. L’inquinamento sempre più grave e le nuove piscine consortili fecero il resto.

Clara Poli vs Virgilio Venezia. L’attuale
sindaca è ormai pronta con un gruppo che è
un mix tra esperienza e innovazione. Nomi
nuovi ma anche conferme per una Clara Poli
come sempre agguerrita. In questi giorni al
lavoro per definire il programma e per chiudere la lista. Sull’altro fronte Virgilio Venezia che per ora affida ai social network le
sue idee: “La soddisfazione di essere l’unico
consigliere comunale a non prendere il CUD
perché l’unico a non prendere il ‘gettone’ presenza nei consigli… non ha prezzo”. Insomma, si entra nel vivo.

Santo Marinoni a caccia
di nomi nelle associazioni.
Le due liste pronte, comincia
la campagna elettorale

GANDINO – LETTERA APERTA AL SINDACO

VIRGILIO VENEZIA

CLARA POLI

Caro Sindaco, spero non sia solo mais
Cortese redazione di Araberara, Pregiatissimo Signor Sindaco,
Dandoti del tu, nel premettere che
eravamo colleghi, pur se su ‘piani diversi’ mi permetto di segnalarti quanto ciò:
1. telecamere di sorveglianza contro la
‘microcriminalità’ non se ne sono ancora
viste, dove una raccolta di cittadini di
Cirano e zone limitrofe ne avevano sollecitato l’utilizzo.
Ad oggi non abbiamo né risposte, né
telecamere.
2. Monte Farno/Cinque Terre: ieri
mattina, domenica, scendendo dal Farno avrò incrociato, in salita, almeno 50
autovetture, di cui penso 49 di gente forestiera, i parcheggi al Farno ormai con
giornate solatie son pochi, i ‘gratta e sosta’ tanti, le multe a pioggia. Vogliamo
sostenere il turismo?
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Vogliamo espropriare terreni ad uso
agricolo e destinarli a nuovi parcheggi?
Vogliamo creare d’inverno sul mitico discesone qualcosa per i ragazzi, i giovani,
una pista da bob…. Vogliamo chiedere
soldi al Coni, a Renzi, alla Merkel per
fare qualcosa di più? A Bruxelles i soldi
ci sono e vanno a Sochi? Mi farebbe piacere, da cittadino, che queste ‘mitiche’
Cinque Terre, laddove il turismo può
essere solo ed esclusivamente nel nostro
paese di Gandino, venissero declamate
con fatti, strutture concrete per un nuovo turismo. 3. Mi auguro che non ci sia
solo mais spinato al centro di tutte le attenzioni della tua Amministrazione.
I più cordiali saluti.
Piero Angelo Gelpi
Gandino
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A lbino

Terzi incontra i commercianti: “Assurde le scelte della giunta Carrara su via
Mazzini. Ripensare la Ztl. Ci sono due opzioni per un ripensamento della Ztl”

» ALBINO – I CANDIDATI VISTI DA VICINO

Luca
Carrara
tenta
di
elezioni
succedere a sé stesso
2014

di

ANGELO ZANNI

“Sindaco uscente sindaco vincente? Una volta era
così, ma adesso non più,
perché c’ è in giro, tra i cittadini, un tale malcontento, una tale sfiducia verso
la politica, non dico solo
qui ad Albino, ma un po’
dappertutto, che i sindaci
uscenti avranno qualche
difficoltà a farsi rieleggere. Con questo non voglio
mettere le mani avanti”.
Luca Carrara, candidato
del centrosinistra albinese alle prossime elezioni
comunali, non crede di
presentarsi alla battaglia
elettorale da una posizione
privilegiata, in qualità di
sindaco uscente. “E’ così,
molti esponenti politici a
livello nazionale, regionale, provinciale, ma anche
locale, hanno dato un pessimo esempio. I cittadini
guardano la televisione,
internet, leggono i giornali e cosa pensano? Pensano che ‘sono tutti uguali’,
sono tutti lì per i loro interessi. Poi, certo, io penso
di presentarmi alle elezioni forte delle cose fatte in
questi cinque anni, A differenza di quanto dice Terzi,
le cose fatte sono state tantissime, malgrado il periodo”. Sì, questi cinque anni
sono stati duri per tutti,
per i cittadini, le aziende
e pure per gli amministratori locali, strangolati dal
patto di stabilità.
“La crisi è stata devastante – continua il primo cittadino albinese –
prendiamo ad esempio la
questione Honegger-Lombardini, che è stata una
pugnalata. Abbiamo fatto
di tutto per farla arrivare
a buon fine, ma purtroppo
non siamo riusciti e fra
qualche mese finirà anche la Cassa Integrazione.
In questi anni di vacche
magre siamo comunque
riusciti a fare qualcosa,
rispondendo o alle opportunità o alle urgente del
momento. Ci sono cantieri aperti come quello
del ponte o delle scuole di
Desenzano, che saranno
sicuramente pronte prima

“Crisi devastante, ma le cose fatte
in 5 anni sono tantissime. Il nostro gruppo
è coeso, la coalizione di Terzi invece …”
» ALBINO – ELEZIONI DEL 25 MAGGIO

Centrosinistra, centrodestra e Cinque Stelle:
tre strade verso il voto. Voci su una
possibile (ma improbabile) quarta lista
Ormai è ufficiale: le elezioni comunali si svolgeranno il 25 maggio,
in concomitanza con le Europee. In
quella data gli elettori di Albino saranno chiamati a scegliere tra tre
candidati, tre modi diversi di guardare la realtà. In verità, c’è chi parla
di una quarta lista, che potrebbe essere espressione del Nuovo Centrodestra, ma le probabilità sembrano
molto basse. La maggioranza dei
cosiddetti “Arancioni” ripresenta il
sindaco Luca Carrara, un moderato che ha saputo mediare tra le
varie aree del centrosinistra albinese tenendo unita una compagine
variegata. Il centrodestra propone
Fabio Terzi, ex capogruppo leghidell’apertura del prossimo anno scolastico e per
le quali ci siamo inventati il leasing, abbiamo
sistemato i cimiteri, i parchi pubblici, riqualificato
il Campo Falco, per non
parlare degli impianti di
fotovoltaico che garantiscono un risparmio annuo
di 180 mila euro e fanno
di Albino il primo Comune della nostra provincia
per diffusione di impianti,
anche più di Bergamo. Al
di là delle opere pubbliche,
penso sia importante anche il nostro lavoro e il nostro impegno nell’ambito
sociale, in quello culturale,
come pure il nostro tentativo di coinvolgere i cittadini
con le assemblee di frazione, i tanti incontri da noi
organizzati. Il tema della

sta ai tempi della giunta di Piergiacomo Rizzi, poi esponente di
primo piano della “Lista Rizzi” e ora
di “Civica Mente Albino”. L’attuale
minoranza si è ricompattata intorno
a Terzi e punta al ribaltone cercando
di attrarre quegli elettori che cinque
anni fa hanno dato la fiducia agli
Arancioni e che se ne sono poi pentiti. Tra gli scontenti ci sono commercianti e residenti del centro storico,
in particolare quelli di via Mazzini,
che hanno duramente contestato la
decisione della giunta Carrara sulla
Zona a Traffico Limitato, raccogliendo oltre mille firme. Terzi ha incontrato i commercianti e si è mostrato
attento alle loro richieste. “Abbiamo

partecipazione è stato per
noi fondamentale e vedo
che anche Terzi l’ha capito.
Noi abbiamo cominciato a
farlo cinque anni fa perché
abbiamo sempre creduto
alla necessità di coinvolgere le persone. Magari è
capitato di andare in una
frazione e ricevere qualche
badilata, non sempre si ricevono gli applausi”.
Carrara tira poi una
frecciata alla precedente
amministrazione Rizzi e,
di conseguenza, al candidato sindaco del centrodestra, Fabio Terzi, che era
capogruppo di maggioranza. “Malgrado la crisi economica e il continuo taglio
dei trasferimenti statali
siamo riusciti a migliorare la situazione finanziaria del Comune. E, voglio

ascoltato le loro richieste e abbiamo
garantito che qualcosa sarà fatto
sulla Ztl. Ci sono due opzioni per un
ripensamento della Ztl: una più moderata, l’altra più radicale. Dobbiamo fare una riflessione al riguardo,
ma una cosa è certa: le scelte dell’attuale amministrazione comunale su
via Mazzini sono state assurde e bisogna porvi rimedio”.
Puntano al voto degli scontenti
anche i pentastellati, che saranno
guidati da Alessandro Ferrara. Il
Movimento Cinque Stelle è la vera
novità di questa campagna elettorale e punta ad un buon risultato in
quello che è il più popoloso comune
della Valle Seriana.

sottolinearlo,
l’amministrazione Rizzi ha lavorato quando c’erano anni di
vacche grasse, noi in anni
di vacche magre. Tieni conto che in questi cinque anni
noi abbiamo avuto una capacità di spesa molto inferiore allo loro; nel 2008
erano 8 milioni di euro,
più di quanto noi abbiamo
potuto disporre in cinque
anni. La capacità di spesa
non è paragonabile, ma mi
pare che il lavoro da noi
fatto sia stato buono”.
E qui parte un’altra
stoccata all’avversario. “In
tempi di grande incertezza
come questo è fondamentale per un sindaco avere
al suo fianco un gruppo
coeso, sia gli assessori che
i consiglieri. All’interno
del nostro gruppo c’è una

coesione fatta di princìpi
e questo è necessario per
poter amministrare cinque anni. Nelle riunioni di
giunta magari ci si scorna
qualche volta, ma alla fine
ci si mette d’accordo e si lavora tutti insieme. Se però
guardo dall’altra parte, al
centrodestra che sostiene
Terzi, mi pongo qualche
domanda.
Com’è possibile che questi gruppi che anni fa si
sono scontrati con durezza adesso si siano rimessi insieme? E’ solamente
una strategia per vincere
le elezioni? Ma poi, se dovesse vincere, come farebbe Terzi ad amministrare
tenendo in piedi la sua
maggioranza?Non andavano d’accordo quando
erano nello stesso partito,

la Lega, e adesso che sono
divisi in liste diverse come
faranno?”.
Il sindaco Carrara compirà 50 anni il prossimo
autunno, ma la sua avventura politica è iniziata una
trentina di anni fa, durante la cosiddetta Prima Repubblica.
“A 18 anni sono entrato
nella Commissione Sport,
sono poi diventato consigliere comunale di minoranza per il Partito Socialista quand’era sindaco
Elio Capelli, un’amministrazione democristiana.
Poi la DC si è spaccata
ed è stata fatta una giunta con quella parte che ha
dato vita al Partito Popolare e io sono diventato
assessore all’Ecologia. E’
stata una bella esperienza. Mi sono poi preso una
pausa di qualche anno e
sono diventato consigliere
di minoranza durante la
seconda amministrazione
Cugini”.
La tua passione per la
politica viene da lontano.
“Sì, ho una grande passione per la politica, per
l’amministrazione. Anzi,
per me politica è passione
e non interesse, così deve
essere. Non ho invece una
grandissima passione a
fare il sindaco. Mi spiego:
lavorare per il mio Comune, per i cittadini mi piace,
non mi piace invece apparire, ma se uno è sindaco
deve apparire, deve partecipare a tanti eventi, inaugurazioni, parlare con la
stampa come sto facendo
adesso. Sono tutte cose che
a me non piacciono, ma se
il mio ruolo di sindaco lo
richiede lo faccio, perché
mi rendo conto che in certe
occasioni è importante la
presenza di chi rappresenta il Comune. Ma se fosse
per me …”.

Fondazione A.J. Zaninoni
La Fondazione A.J. Zaninoni è
stata istituita il 1° maggio 2000
per ricordare e dare continuità alla figura di Angelo Jack Zaninoni, imprenditore tessile.
Suoi ambiti di intervento sono
il lavoro, la formazione e le
pari opportunità, con lo scopo
di contribuire alla formazione
di cittadine e cittadini consapevoli, non conformisti e socievoli.
La Fondazione è impegnata a promuovere
la diffusione della cultura del lavoro, anche
nella sua accezione più ampia di progetto
di vita; a studiare i trend dell’economia, approfondendone le dinamiche; ad analizzare
i meccanismi del mercato del lavoro, la sua

complessità ed i suoi processi;
a favorire opportunità equivalenti e percorsi tendenti
alla parità. Organizza convegni e seminari, eroga borse
di studio, contributi e sponsorizzazioni ad attività di altri
enti. Edita I Quaderni in cui
pubblica gli atti dei convegni,
ricerche e documenti attinenti i suoi scopi
istituzionali. Per maggiori informazioni:
www.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere gli inviti ai
convegni e le pubblicazioni può inviare una
mail con nominativo e indirizzo a: info@
fondazionezaninoni.org
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(AN-ZA) – La campagna elettorale sta ormai
entrando nel vivo ad Alzano Lombardo, con centrodestra e centrosinistra
impegnati in una gara
che segnerà il destino dei
prossimi cinque anni.
I due candidati sindaci,
Camillo Bertocchi e Annalisa Nowak, si stanno
scaldando i muscoli e si
apprestano a incontrare i
cittadini, stringere le loro
mani, ascoltare le loro
istanze e presentare le
loro proposte di governo.
Lui, il geometra e assessore al Governo del Territorio, mette in evidenza le
cose fatte in questi anni
usando lo slogan “Alzano
che c’è, Alzano che fa”. La
sua lista civica “X Alzano”
è caratterizzata da un radicale rinnovamento, con
13 volti nuovi e solo 3 confermati (gli assessori Elena Bonomi, Pietro Ruggeri e Aimone Lorenzi).
Spariscono anche i simboli
dei partiti che sostengono Bertocchi: Lega Nord
e Forza Italia. Si punta
quindi sulle cose fatte e
su quelle ancora da fare,
con al centro il lavoro, la
comunità e la cultura. Un
mix di rinnovamento e
continuità quella proposta
dal concreto Bertocchi, che
vuole conservare al centrodestra l’amministrazione alzanese.
Lei, la dottoressa Nowak, punta le sue carte sul
desiderio di cambiamento
che serpeggia in una parte
rilevante della popolazio-

Il geometra e la dottoressa
Camillo Bertocchi e la sua
“Alzano che fa”. Annalisa Nowak
vuole cambiare “mettendoci
la testa e il cuore”

ne alzanese, sostenuta dal
collaudato gruppo di “Gente in Comune”.
La lista civica di centrosinistra spera di ribaltare
l’esito delle ultime elezioni,
strappando a Lega e Forza
Italia il governo della cittadina. Per raggiungere
questo obiettivo è necessario scendere tra la gente e
il team di Annalisa Nowak
si appresta a farlo.
Dopo mesi di confronti
ed incontri con associazioni e cittadini, gli uomini e le donne di “Gente in
Comune” scendono nelle
strade e nelle piazze con i

loro gazebo. La dottoressa,
che vuole cambiare “mettendoci la testa e il cuore”,
potrà così incontrare nuove persone, discutere con
loro, avanzare le sue proposte e idee. La sfida tra
il geometra e la dottoressa è appena iniziata ed è
quasi impossibile fare una
previsione. Vincerà il candidato che sarà stato più
convincente, più capace di
interpretare i bisogni e le
esigenze dei suoi concittadini; quello che sarà ritenuto più idoneo a guidare
verso il futuro la grande
nave alzanese.

‘ ‘
La sfida
è appena
iniziata
ed è quasi
impossibile fare
una previsione.
Vincerà il
candidato che
sarà stato più
convincente

» ALZANO – SABATO 29 MARZO:
800 MILA EURO DI SPESA

Nuova Cappella
in Casa di Riposo
La inaugura il
Vescovo Beschi
Nell’area del parco Montecchio sono stati ultimati i lavori rispettivamente per la costruzione della
nuova cappella e delle camere mortuarie della Casa
di Riposo “Martino Zanchi”, e la nuova sede del
“Centro Sociale per Anziani” localizzato sul piano
superiore del bocciodromo (ex scuderie della villa
Pesenti).
La prima opera eseguita a cura della Fondazione
“Martino Zanchi” Onlus, in regime di autofinanziamento per un totale di spesa di circa 800.000 euro,
riguarda il primo lotto di un progetto più ampio che
dovrebbe portare alla sopraelevazione dell’edificio
principale dove attualmente alloggiano gli ospiti
autosufficienti (programmato per 2018 per celebrare il 200° anniversario di fondazione dell’istituto),
nel quale sono stati realizzati servizi ritenuti ormai
strettamente necessari: l’ampliamento della zona
religiosa e del silenzio con la costruzione di una nuova e più ampia cappella che sarà dedicata al beato
Fra Tommaso da Olera; e tre nuove camere mortuarie dotate di servizi per un uso allargato al territorio
secondo necessità della popolazione. Il nuovo fabbricato, situato sull’angolo tra le vie Pietro Paleocapa
e Giorgio Paglia, dispone di un ingresso autonomo.
I lavori hanno ridisegnato i muri di confine e migliorato la sicurezza dei pedoni incanalando il traffico veicolare. La nuova struttura sarà inaugurata
e benedetta sabato 29 marzo alle ore 10 con l’attesa
presenza del vescovo di Bergamo mons. Francesco
Beschi.
La nuova sede del “Centro Sociale per Anziani”,
opera il cui costo complessivo è di circa 300.000 euro
(assistita da un contributo statale), ha recuperato
il grande salone sopra il bocciodromo usato fino a
qualche tempo fa per le attività delle società sportive che promuovono in particolare corsi di ginnastica, poi sospesi per l’instabilità delle struttura. Come
riferito dal notiziario comunale il “grosso dispendio
economico e di energie per il risanamento strutturale, ha portato a dover rinunciare il restyling delle
facciate, che verrà rimandato alla prossima estate”.
La cerimonia di inaugurazione dovrebbe seguire
quella della cappella della Casa di Riposo. La gestione della struttura è affidata all’Associazione Anziani e Pensionati.

Albino e Bassa Valle

» ALZANO LOMBARDO – VERSO IL VOTO
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“Il problema era lui, giusto cambiare il caposquadra.
Faremo una lista con persone estranee al partito”

di Giorgio Bonassoli

» NEMBRO – CENTRO DESERTO, LA CRISI SI FA SENTIRE

L’inverno del centro storico nembrese

I commercianti: “Meno paletti e più parcheggi”
di

“Il primo quarto d’ora
dovrebbe essere gratuito,
perché altrimenti i clienti
se ne vanno altrove”

ANGELO ZANNI

Sabato 22 marzo, primo week-end di primavera, ma qui a
Nembro tutto fa pensare all’inverno; è pomeriggio, piove e fa
freddo. Il grande centro storico
di Nembro è quasi deserto, sarà
colpa del maltempo o di questa
crisi che sta rendendo tutti più
pessimisti e negativi.
Entro in un negozio, ci troviamo nel cuore di Nembro,
a poche centinaia di metri da
piazza umberto I. “E’ qui per
un’intervista? - dichiara la
commerciante – Peccato, speravo fosse un cliente. In tutta
la mattinata avrò fatto non più
di tre scontrini”. In giro c’è pochissima gente, signora, ma è
sempre così? “Beh, oggi è un
po’ peggio del solito, sarà questo tempaccio, ma non è che
negli altri giorni ci sia molta
più gente. Il sabato, poi, è peggio che durante la settimana.
Da quando c’è l’Esselunga di
gente in giro per i negozi del
centro ce n’è molta di meno”.
Entro nel negozio vicino e la
versione cambia leggermente.
“Ma no! L’Esselunga c’entra
fino a un certo punto, i clienti
erano già calati anni fa, prima
che venisse aperta. E’ che sono
cambiate le abitudini delle
persone. Questo mio negozio
è aperto dagli anni Cinquanta, prima lo gestiva mio padre
e poi io. Le persone adesso
preferiscono andare nei centri
commerciali piuttosto che girare qui in centro. C’è poi anche il problema dei parcheggi.
Vede là in fondo, dietro quella
casa? Di parcheggi ce ne sono,
ma sono tutti a pagamento.
Abbiamo chiesto al Comune di
fare qualcosa, mettendo il primo quarto d’ora gratuito. Le
persone possono così venire
nei negozi del centro per comprare il pane, prodotti alimentari, il giornale, i fiori. Si fermano pochi minuti nel negozio
e poi se ne vanno senza dover
pagare il parcheggio. E invece, cosa succede? Visto che è
tutto a pagamento non vengono più, se ne vanno da un’altra
parte, dove non c’è da pagare
il parcheggio”
Faccio ancora due centinaia
di metri e mi dirigo verso la
piazza principale di Nembro.
Noto subito una cosa: qua e là
compaiono cartelli “Affittasi”
e “Vendesi”.

un signore anziano mi viene
incontro; tiene con la destra il
bastone e con la sinistra l’ombrello aperto. “Non sono di
Nembro – mi dice – ma abito
qui da almeno trent’anni. Sì,
un po’ di negozi hanno chiuso

e mi hanno detto che un altro
chiuderà a breve. E’ la crisi
...”.
Entro in un bar, ci sono solo
quattro donne: un’anziana, la
barista e altre due che hanno il
negozio lì vicino ma, data l’as-

senza di clienti, hanno deciso
di farsi almeno un caffè.
“Ah, oggi ci sono in giro
quattro gatti. Sarà anche per
il tempo, ma la colpa è di questa benedetta crisi, la gente ha
meno soldi in tasca e non spen-

de più. Il nostro centro storico
è come il tempo: invece della
primavera è arrivato un inverno che non finisce più ”. Interviene l’amica, che se la prende
con l’amministrazione comunale. “Va bene che c’è la cri-

» TORRE BOLDONE – ELEZIONI COMUNALI

I “magnifici cinque” di Torre
Anche la Lega scende in campo e punta il dito contro Sessa
(AN-ZA) – Alla fine saranno proprio
cinque le liste che si presenteranno alle
elezioni comunali del 25 maggio a Torre
Boldone. L’unica incertezza riguardava
l’atteggiamento della Lega Nord, ma,
alla fine, anche gli uomini e le donne
del Carroccio saranno della partita
e presenteranno
una loro lista, che,
spiega
l’assessore provinciale
Giorgio Bonassoli, “sarà aperta
anche a persone
estranee al nostro
GUIDO SPREAFICO
partito. L’aspetto
politico sarà rappresentato dai candidati leghisti e quello
civico da queste persone. Stiamo lavorando al programma, che sarà di continuità con quanto fatto negli anni scorsi
dall’amministrazione comunale. Si è
infatti lavorato bene, il problema era il
caposquadra. Come si può lavorare con
un sindaco che cambia sette assessori in

quattro anni? E’ impossibile. Il problema era lui ed è quindi giusto cambiare
il caposquadra. Lui ha pure voluto aumentare le tasse a giugno, mettendoci
in grande difficoltà perché eravamo
contrari. Abbiamo quindi preso la sere-

CLAUDIO SESSA

ALBERTO RONZONI

na decisione di presentare una lista che
si candida a guidare il nostro Comune
nei prossimi cinque anni”. Il nome del
candidato sindaco della lista leghista è
ancora top secret, ma c’è chi scommette
su una possibile candidatura dello stesso
Bonassoli, anche se non mancano altri
possibili candidati.

Non è ancora ufficiale nemmeno il nome
del candidato sindaco della “Lista Civica
Cittadini di Torre Boldone” dell’avvocato Alberto Ronzoni, ma è probabile che
sarà proprio lui il portabandiera del gruppo. “Nei prossimi giorni diremo il nome
del candidato, ma
di certo la nostra
lista sarà presente
alle elezioni”.
Sono invece ufficiali i nomi degli
altri tre candidati
sindaci: l’uscente
Claudio Sessa, appoggiato dalla ForMARTA ALBERGONI
za Italia di Nicola
Gherardi; Guido
Spreafico, leader della “Lista Civica per
Torre Boldone” e, per il gruppo di Rifondazione Comunista, la giovane Marta
Albergoni.
Saranno loro i “magnifici cinque” che si
contenderanno la guida dell’amministrazione comunale di Torre per il prossimo
quinquennio.

L'angolo del A>7GD
Aurora Cantini – UN VOLUME DI POESIE

‘Oltre la curva del tramonto’
‘Oltre la curva del tramonto’ c’è spazio per un mondo di sogni, di strade che non hanno confini ma orizzonti per l’anima.
E su queste strade viaggiano i versi di Aurora Cantini, che
vive ad Aviatico, insegnante e poetessa, ma forse poetessa e
insegnante. Lei che i suoi versi diventano un tutt’uno con la
montagna che la circonda e le fascia l’anima. “Ho cominciato
a sei anni – racconta Aurora – canticchiavo versi, non sapevo
nemmeno da dove mi venivano e poi ho cominciato a metterli
su carta, a farli diventare poesie. Stavo lì dalla finestra di casa
mia sopra Aviatico e guardavo tutta la valle, un incantesimo
della natura, e la natura mi ha ispirata sin da piccola, partivo
e andavo nel bosco e lì scrivevo storie, poesie, avventure, mi
sembrava di toccare il cielo con un dito e forse era davvero
così”. Qualcuno a cui ti ispiri? “Leggo molto ma non m’ispiro
a nessuno, la poesia è intimità e viene dal dentro, dal personale
di ognuno di noi. Amo molto Antonia Pozzi”. Molti concorsi di

poesia vinti in giro per l’Italia e una passione che ha contagiato
anche i suoi alunni: “E assieme abbiamo partecipato e vinto alcuni concorsi”. Quando scrivi? “Dipende, l’ispirazione arriva
anche quando meno te l’aspetti, io non mi sforzo davanti a un
foglio di carta, o viene o non viene, lascio che esca da sola”.
Due figli, un marito, un lavoro: “E un sacco di cose da fare, ma
la poesia e la scrittura è il mio rifugio, il mio guscio”. E ‘Oltre
la curva del tramonto’ è una raccolta di poesie che racconta un
viaggio lungo 50 anni, un viaggio dell’anima: “Ho ascoltato le
poesie degli alberi frondosi che muovendosi nel dolce tramonto estivo cullavano i miei sogni bambini, o quando, carichi di
neve, svettavano al cielo e mi portavano fin lassù, nell’azzurro, con le loro lunghe dita di diamanti. Mi raccontavano, mi
consolavano, mi inebriavano di vita, mi amavano teneramente,
silenziosamente e per sempre, portandomi oltre la curva del
tramonto, fino a raggiungere le stelle”.

si, non è colpa di nessuno, ma
quelli giù in Comune potrebbero fare qualcosa. Prima sembrava che volessero chiudere
il centro storico, poi hanno
cambiato idea perchè la gente
è contraria. Una cosa dovrebbero però farla, anzi due. Per
prima cosa rimuovere quei
paletti, così si potrà parcheggiare la macchina. Tra l’altro
costano quei paletti, perchè
sono sempre rotti e bisogna
sostituirli. E poi, come seconda cosa, lasciare i parcheggi
gratis, perchè se li mettono a
pagamento per tirar su soldi,
allora non cambia niente. La
gente vuole avere il parcheggio
vicino al negozio, non ha molta
voglia di camminare”.
“Andrebbero bene quindici
minuti – incalza l’altra – così
uno ha il tempo per venire in
negozio, fare i suoi acquisti e
andare via. Se poi uno vuole
stare un’ora al bar o al ristorante, allora è anche giusto
che paghi”. una delle simpatiche negozianti inventa uno
slogan. “Meno paletti e più
parcheggi. Lo scriva pure, è
questo che il sindaco dovrebbe
fare, altro che isola pedonale.
Così si verrebbe incontro a noi
commercianti e anche ai residenti”.
Arrivo in piazza umberto, di
gente a piedi ce n’è poca anche
qui, ma le auto passano continuamente. “Di solito c’è più
gente – dice una commerciante
della piazza – ma oggi la colpa
è del brutto tempo. Per fortuna, però, in Comune l’hanno
capita di non chiudere più la
strada qui, com’era successo
più di un anno fa. Una cosa assurda, che senso aveva? Adesso faranno il piano del traffico.
Spero che siano saggi e che
ascoltino i cittadini e i commercianti, altrimenti non so cosa
succede. Già facciamo fatica
a stare aperti, manca solo che
il Comune ci dia una gomitata
e finiamo per terra”. “Sempre
a lamentarvi voi – commenta
un cliente – il sindaco e i suoi
fanno quello che possono. Secondo me stanno facendo bene,
poi, certo, non è facile mettere
d’accordo tutti”. Da qui nasce
un simpatico battibecco tra negoziante e cliente sui meriti o le
colpe dell’amministrazione comunale, del governo, dell’Euro
e così via. Ritorno in piazza, fa
sempre più freddo. Sì, sul centro storico di Nembro più che
la primavera è proprio tornato
l’inverno.

SuI DIRupI
Tra rocce bianche e ferite di granito
si scavano le rughe
del mio divenire.
Le mani graffiano
gli appigli solitari
e come sulla ghiaia
si sgretolano i giorni
simili a lacrime d’argento.
D’intorno il silenzio erompe
la sua scia
e quando elevo lo sguardo in alto,
stagliato sull’azzurro,
trovo un ricordo antico,
perenne e solitario come la notte.
E’ il greto di un solco fragile
lasciato dalla pietra sul cuore
dell’uomo.
E’ vivere sui dirupi.
E’ l’umanità.
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» RANICA – ELEZIONI COMUNALI

» SCANZOROSCIATE

di Davide Casati

E’ Giovanni Fumagalli
il candidato di
“Progetto Comune”
te anche il consigliere comunale Giovanni Rotini, che non nasconde il suo entusiasmo per questa scelta.
“Sono felicissimo per questa candidatura di Fumagalli – dichiara Rotini – e
posso dire che già diversi mesi fa, quando
immaginavo il nome del candidato sindaco della nostra lista, mi veniva subito
in mente lui. Fumagalli vive a Ranica da
una vita, lo conoscono tutti ed è molto
stimato in paese. Opera nell’ambiente
dell’Oratorio, è conosciuto anche dai
giovani ed ha collaborato con me sulla
questione del Piano Regolatore. C’erano

anche altri papabili, ma posso dire che lui
è stato superiore ad ogni aspettativa. Siamo convinti che lui potrà essere un ottimo
sindaco di Ranica. E’ capace, sa parlare e
sa ascoltare, va d’accordo con tutti. Spero che gli elettori sappiano premiare un
candidato di così alto spessore”.
Fumagalli è di area leghista (“ma è un
moderato, non è come me”, sottolinea Rotini), ma la sua candidatura ha un sapore
più civico che politico e, nelle intenzioni
di “progetto Comune”, dovrebbe attirare
anche cittadini che nel 2009 avevano dato
il loro voto alla lista di Paola Magni.

» PRADALUNGA – IL CASO

“Alcool test per tutti i consiglieri”
… e scoppia il putiferio
Fiammarelli: “Il comportamento del sindaco
getta discredito sulla carica che ricopre”
Parsani: “E’ l’ultimo colpo di coda di certi personaggi”
(AN-ZA) – L’ultima polemica politica pradalunghese
è al tempo stesso comica e
tragica. Il putiferio è scoppiato in seguito all’interpellanza
presentata dai consiglieri del
gruppo misto Davide Fiammarelli e Paolo Bertocchi,
già assessori della giunta
parsani, poi defenestrati dal
primo cittadino. In verità, il
duo aveva presentato ben 12
interpellanze su questioni
prevalentemente urbanistiche,
ma quella che ha fatto rumore
è stata quella con cui veniva
chiesto di effettuare l’alcool
test ai consiglieri comunali
prima dell’inizio delle sedute
del Consiglio Comunale.
La reazione della maggioranza è stata durissima. I consiglieri fedeli al sindaco Matteo Parsani hanno abbandonato l’aula consiliare facendo
così mancare il numero legale.
Nella dichiarazione scritta
firmata da Tiziano Carrara, Giulio Bani, Beatrice
Pezzotta, Defendente Rizzi,
Silvana Valoti, Marco Bugliesi, Pietro Madaschi, Ivan
Caffi e Carlo Alberto Cefis
si dichiara che “alla luce delle gravi ed infamanti accuse
contenute tra le righe di queste interpellanze … ; visto che
la richiesta di effettuare l’alcool test prima di ogni Consiglio Comunale lede l’onorabilità e la dignità personale di
ogni consigliere, mettendo in
discussione l’integrità delle
singole persone e del Consiglio stesso; visto l’oltraggio
a cui hanno sottoposto questo
Consiglio Comunale e il nostro Paese attraverso gli organi di stampa locali; visto che
le mozioni/interpellanze sono
solo strumentali polemiche da
campagna elettorale: i consiglieri decidono di abbandonare l’aula. Decidono altresì
di sottoporsi volontariamente
all’alcool test, chiedendo di
svolgere il test onde fugare in
maniera inequivocabile i dubbi che i consiglieri del gruppo misto hanno addotto nella

» PRADALUNGA – ELEZIONI COMUNALI

Matrimonio in vista tra
“Comunità Democratica”
e “Un Paese in Comune”
La candidata a sindaco sarà Natalina Valoti
(AN-ZA) – L’alleanza tra le liste civiche
“Comunità Democratica” (nata dalla fusione
tra “popolari e Democratici” e “persona e Comunità”) e “un paese in Comune” sembra ormai cosa fatta. Salvo sorprese dell’ultima ora
i due gruppi si presenteranno uniti alle prossime elezioni con Natalina Valoti come candidato sindaco. Sarà lei, esponente di “un paese
in Comune”, l’alternativa al sindaco Matteo
Parsani, i cui oppositori stanno da tempo
lavorando ad una vasta alleanza che consenta di battere la maggioranza uscente. Non è
che la strada verso l’unione dei due gruppi
civici sia del tutto spianata, anzi, i problemi
non mancano e, in caso di vittoria, potrebbero
ripresentarsi nei prossimi cinque anni. Dopo
una maggioranza Lega-pDL molto litigiosa in
questi cinque anni, potrebbe essercene un’altra non molto unita. I leghisti puntano il dito
contro quella che viene definita “un’accozzaglia” di gruppi e persone con idee diverse tra
loro interpellanza”.
Cosa ha spinto i due consiglieri a presentare una tale
interpellanza? Ce lo spiega
l’ex vicesindaco ed ex assessore Fiammarelli. “Loro dicono di essere indignati, ma
i veri indignati siamo noi! La
nostra era in parte una provocazione e in parte un modo di
stigmatizzare l’atteggiamento
assurdo del sindaco. Vedi, lo
scorso giugno il sindaco ha
litigato al bar con un cittadino e lo ha pesantemente offeso
alla presenza di diverse persone, tra cui alcuni consiglieri
comunali. Quella persona ha
perciò denunciato Parsani per
diffamazione e, naturalmente,
tocca ai cittadini di Pradalun-

loro ma unite dal solo desiderio di battere la
Lega, ricordando anche le polemiche passate tra “popolari e Democratici” e “persona e
Comunità”. Dal canto suo, parsani & C. stanno cercando di agganciare una volta per tutte
la lista civica “Fare sul Serio”, a cui guarda
anche la coppia Davide Fiammarelli-Paolo
Bertocchi (solo se Fare sul Serio decidesse di
non imbarcarsi sulla nave di parsani).
La lista civica, per il momento, prende tempo. Se dovesse decidere di andare da sola la
candidata di “Fare sul Serio” sarebbe Carmen Carrara, che affianca Thomas Breda
nel coordinamento del gruppo
Ci sono poi i pentastellati di Mirko Chiodini, che conferma la partecipazione alle elezioni comunali di una lista del Movimento
Cinque Stelle con un candidato sindaco che, a
differenza di altri comuni più grandi, potrebbe
non essere scelto tramite un sondaggio online. Insomma … le danze continuano!

ga pagare le spese legali. Non
solo noi due, ma molti cittadini si sono indignati nel sentire
ciò che è successo in quel bar.
Il sindaco rappresenta il paese
e deve avere un comportamento consono e Parsani, invece,
con il suo comportamento getta discredito sulla carica che
ricopre. E poi, se uno vuole
guidare un’automobile deve
essere sobrio, a maggior ragione lo deve essere chi guida
un paese”.
Durissima è anche la reazione del sindaco parsani. “Sono
le ultime sparate di queste persone che si sono bruciate da
sole e che non vuole più nessuno in lista. Hanno il dente avvelenato con me e con la mia

amministrazione e ciò spiega
certi atteggiamenti polemici
di questi anni. La loro interpellanza era di cattivissimo
gusto ed è andata ad intaccare
l’integrità delle persone e del
Consiglio Comunale, gettando un’immagine negativa sul
nostro paese. Così, invece di
parlare delle tante cose buone
fatte da questa amministrazione si finisce col parlare di queste polemiche. Noi, comunque,
procederemo per vie legali
contro queste persone. Si tratta comunque dell’ultimo colpo
di coda di certi personaggi. La
gente saprà giudicare”.
E’ forse il caso di dire …
“beviamoci sopra”.

(AN-ZA) – In attesa delle mosse della minoranza di centrodestra e del Movimento Cinque Stelle (che presenta come candidato sindaco Alan Vassalli) il portabandiera della maggioranza
di “proposta per Scanzorosciate” Davide Casati presenta quello
che può essere definito il suo biglietto da visita per le prossime
elezioni. Il giovane assessore ai Lavori pubblici della giunta guidata da Massimiliano Alborghetti
si appresta ad affrontare il giudizio
dei suoi concittadini forte dei risultati ottenuti negli ultimi 10 anni.
“In questi 10 anni – dichiara
Casati – abbiamo realizzato molte
opere pubbliche, che hanno cambiato il volto di Scanzorosciate.
Voglio citare le più significative,
come il palazzetto dello sport, i due
campi da calcio in erba sintetica
realizzati a Scanzo ed a Tribulina/
Gavarno, la messa in sicurezza di
via Sporla e il circolo pensionati
con il bocciodromo, il secondo in
Italia per numero di iscritti”. Casati è anche particolarmente orgoglioso del progetto di sviluppo
dei centri storici del Comune di
Scanzorosciate. “Sì, abbiamo predisposto un progetto pilota per la
riqualificazione dei centri storici
che sta avendo un grande successo. Ci telefonano anche da altri
paesi e città”. In pratica, si tratta
di una interessante opportunità per
chi vuole investire nei nostri centri
storici, con incentivi e agevolazioni, una nuova normativa edilizia
più flessibile e snella, un protocollo d’intesa con 4 banche per
ottenere finanziamenti a tassi agevolati, lo sconto degli oneri di
urbanizzazione da un minimo del 40% a un massimo dell’80%,
l’azzeramento della tassa di occupazione del suolo pubblico, un
contributo comunale straordinario fino a un massimo di 10 mila
euro. “C’è stata una importante sinergia e collaborazione con le
banche e alcune associazioni”.
Sono nel frattempo partiti i lavori di riqualificazione di piazza
Alberico da Rosciate, cuore del centro storico di Rosciate (vi si
tiene la festa del famoso Moscato di Scanzo) ed entro metà luglio
saranno completati i lavori di ristrutturazione dell’intera rete di
pubblica illuminazione. “Si tratta di un’opera di mezzo milione
di euro che, una volta completata, ci garantirà 25 mila euro di
risparmio energetico all’anno”.

» RACCOLTA FIRME

Gazebo della Lega
per 5 referendum
La Lega organizza gazebo per la raccolta delle firme per
i 5 quesiti referendari, per i quali intende raccogliere
almeno 500.000 firme per ogni requisito. Si tratta delle seguenti materie:
Abrogazione della Riforma Fornero sulle Pensioni;
Abrogazione della Legge Merlin;
Abrogazione della norma che ha aperto i Concorsi Pubblici agli Immigrati (voluta dal Ministro Kyenge);
Abrogazione della legge Mancino (sui Reati d’opinione);
Abolizione delle Prefetture.
I gazebo saranno posizionati in varie località in questi
giorni.
» A NEMBRO Sabato 29 marzo dalle 14.30 alle 18.30
in piazza Umberto I ( fronte chiesa Plebana).
» ALBINO Sabato 29 marzo in via Mazzini
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
» FIoRAno AL SeRIo Sabato 29 via donatori
di sangue vicino stazione SAB dalle 8 alle 14.
Domenica 30 in Piazza San Giorgio
nei pressi chiesa dalle 8 alle 14.
» GAzzAnIGA
Sabato 29 dalle 8 alle 13 in piazza 25 Aprile
» VERTOVA
Sabato mattina dalle 9 alle 12 in piazza San Marco.
» CAzzAno S.AnDReA
Domenica 30 dalle ore 9 alle 12 via Dante.
» GAnDIno Domenica 30 dalle 9 alle 18
presso la Fiera di San Giuseppe.
» CLUSone Sabato 29 dalle 14 alle 19 piazza Rocca
» CAStIone DeLLA PReSoLAnA
Domenica 30 dalle 9 alle 12 in via Donizetti.
» Cene Sabato 29 dalle 14.30 alle 17.30 piazza Italia
» VILLA DI SeRIo Domenica 30
dalle 9 alle 17 pista Ciclo pedonale via Aldo Moro
» ALzAno LoMBARDo sabato 29
dalle 14.30 alle 19 piazza Papa Giovanni Paolo I
e domenica 30 dalle 9 alle 12.30 Piazza Italia
» PRADALUnGA Sabato 29 dalle 10 alle 18 presso
Parco Alpini lungo la pista ciclo pedonale.

Seriana

(AN-ZA) – Il puzzle del panorama
elettorale di Ranica ha finalmente preso
forma.
Dopo l’annuncio delle candidature di
Maria Grazia Vergani e Angelo Covelli, candidati sindaci rispettivamente della
maggioranza uscente di “proposta per Ranica” e della lista civica “Ranica Nuova”,
adesso è toccato a “progetto Comune” ufficializzare il nome del suo candidato.
Si tratta di Giovanni Fumagalli, ingegnere e dirigente presso l’Ospedale di
Treviglio, già candidato cinque anni fa
nella lista “Ranicaper”, di cui faceva par-

“10 anni di opere pubbliche che
hanno cambiato il volto di Scanzo”

BassaValle

Sfiderà Maria Grazia Vergani e Angelo Covelli Il biglietto da visita
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IL PARABREZZA
IL RETROVISORE
E L’ORIZZONTE
per caso e ci siamo infilate lungo lo
stesso tratto di strada che abbiamo fatto diventare la stessa e sembrava che
l’orizzonte si spostasse ogni volta che
ci avvicinavamo perché noi eravamo
l’infinito e in tasca non ci serviva altro
che un fazzoletto per asciugare le lacrime di un’emozione senza fine. Come
quando poi di fronte a un tramonto ti
ho persa senza accorgermi che nemmeno sembrava potesse essere vero ma
niente è vero se non lo senti e quindi
nemmeno ora che sono passati anni è
ancora vero. Come quando stamattina
ti ho rivista negli occhi di un’altra persona e mi sono avvicinata ma non eri tu
che mi ero dimenticata che sei infilata
dentro un imbuto di cielo e te ne vai
a zonzo mangiandoti il vento al posto
di quegli splendidi panini e maionese
che ci facevamo io e te. Come quando
mi ripetevi che la vita va vissuta e non
pensata. E poi sono salita in auto per
venire qui e guardavo il parabrezza illuminarmi l’orizzonte e lo specchietto
retrovisore disegnarmi piccola piccola
la strada che mi mettevo alle spalle. E
ho sorriso. Come quando mi dicevi che
il parabrezza è più grande dello specchietto retrovisore perché la strada davanti a me è più importante di quella
che si lascia alle spalle. Ma tu non sei
alle spalle, sei dentro l’orizzonte che
mi accoglie.
Aristea Canini
segue dalla prima

VIAGGIO
NELLA DOUCE
FRANCE
il francese, così lo chiamavamo per via
delle sue origini, e infatti quella era una
mini vacanza ospiti graditi di alcuni suoi
parenti nel grazioso paesino di Chenove. Era la primissima volta che sentivo
parlare un’altra lingua ed ero entusiasmato dal tentare di farmi capire quando
semplicemente mi recavo in boulangerie a comperare le classiche baguettes,
quel fragrante filone di pane croccante e
leggero al palato. A proposito sapete il
perché di quella forma? Semplicemente
perché non so in quale epoca i francesi decisero di sfornarlo in questo modo
per la comodità del suo trasporto, era
comodo tenerlo sotto braccio per avere
le mani libere per la sporta. Poi ricordo
anche che nei pasti il cibo veniva servito
nelle pirofile abbondanti per tutti i commensali, un po’ come facciamo noi con
l’arrosto o con le lasagne o altro con la
differenza che loro non ne relegavano
l’utilizzo solo a qualche cibaria in particolare, ma ne facevano uso per tutto.
Un altro bel ricordo di quella vacanza è
legato a quel giorno in cui venni invitato
ad una festicciola popolare vicino a Chenove, e anche se parlo di quarant’anni fa,
mi parve davvero insolito vedere dei baracconi con fucili ad aria compressa con
“turaccioli” alla loro estremità che dovevano colpire dei fantoccini di carta posti
a pochi passi, o delle palle cucite ripiene
di segatura che venivano indirizzate con
poderosi colpi di braccia all’indirizzo di
alcune latte vuote di pomodoro poste a
pochi metri di distanza.
E fu anche strano allora per me vedere
delle persone che ti invitavano a provare la tua forza non con tori meccanici,
come già si faceva da noi, ma provando a batterti con la sola forza delle tue
braccia, insomma il classico ” braccio di
ferro”.
Altri giochi di una semplicità estrema, come la “pentolaccia di coccio” con
dentro la sorpresa, appesa ad una certa

segue dalla prima

la tombe et regardait Caïn”, anche là sotto l’occhio
era lì e guardava (ancora, anche laggiù) Caino.
E’ una costante dell’ultimo mezzo secolo, quella
della ricerca del potere occulto, sostenuto dai film
alla 007 e soprattutto dai tentati golpe degli anni 70,
dalla Mafia, quindi “il grande vecchio” (il fantomatico burattinaio delle Brigate Rosse & C), corroborato
dalla scoperta della P2 e poi passato armi e bagagli
culturali e politici ai sospetti che
sono come la famosa calunnia del
melodramma, quel “venticello”
che va in giro e si insinua nelle
menti al punto che alimenta leggende metropolitane come quella
che gli americani sulla luna ci sarebbero andati solo virtualmente.
Che poi il grande “complotto” si
è esteso alla storia che (è una costante) sarebbe tutta da riscrivere
cominciando dal grande mistero
che sconvolse il mondo, la nascita,
la morte e soprattutto la resurrezione di Gesù e qui la saga del Sacro
Graal, che ci ha solleticato la fantasia nei libri di avventura d’antan,
è poi franata nel “Codice da Vinci”
di Dan Brown e vai col filone delle
Marie Maddalene spose putative rifugiate dalle nostre parti, precorritrici degli sbarchi clandestini sulle
coste mediterranee.
Ho seguito l’intervista di Mentana e Grillo e mi ha

STORIE DI PAESE

L’ORA LEGALE
DEL BÚRTOL
di

ANNA CARISSONI

Al Bùrtol non gli era proprio andata giù quella novità dell’ora legale che aveva sentito annunciare dalla fedele radiolina, l’unico legame col resto del mondo per lui che viveva tutto l’anno su alla Sponda, tra
i löch che gli altri allevatori abitavano solo d’estate
per la fienagione. - De töce i stüpidàde chi ‘nvénta chi chi comanda, chèsta l’è pròpe la pö grossa!
– aveva detto rivolto alla vecchia sveglia polverosa
che da generazioni se ne stava sulla mensola sopra il
foglà e alla quale del resto non guardava mai perché
gli bastava osservare il cielo e gli infiniti mutamenti
della luce per scandire il tempo - Arda té, adèss i
völ comandàga ach al tép e al sul, ‘s pödrài ìss issé
momài bambòss?
Aveva scosso più e più volte la testa, il vecchio
Bùrtol, non riuscendo a capacitarsi di quell’idea balzana che rischiava di mettere in discussione uno dei
punti fermi della sua vita, la certezza che il giorno
e la notte li comandano le stagioni, i giri del sole
e della luna, ricorrenti ed immutabili da quando il
Signore ha creato il mondo. “’Dóca – ragionava tra
sè – a ‘l sarèss come ülì dìga a la dé: àrda che mè
stasìra, ‘nvéce de fat indà zo’ ai sèt, ta fó ‘nda zo’
ai òt….Comè dì ca la dé la m’a öbedéss a nóter…
Aveva continuato per giorni a rimuginare sull’argomento, sempre più convinto che cambiare le ore non
era solo una pretesa assurda e ridicola, ma una vera
e propria pazzia, alla quale le sue vacche, così sagge
e tranquille, non si sarebbero mai adeguate perché
avrebbero continuato a mangiare, a ruminare, a dormire e a produrre latte secondo le loro abitudini antiche come il mondo.
“E mè faró compàgn dè óter – si era ripromesso

altezza da rompere con dei bastoni, ovviamente tu, bendato.
Cose che già al tempo qui non
vedevo più. Mi sembrò di tornare indietro anni luce, di vivere un’epoca remota, magari
semplicemente perché ci trovavamo in un paesino sperduto
della Francia, cosa che sarebbe
potuta succedere anche nel nostro Paese in qualche paesino
sparso lontano dalle città.
E che meraviglia era vedere
il trasporto di cose, non con camion come solitamente facciamo noi, ma con enormi barconi
che transitavano su dei canali,
l’equivalente di quello che doveva succedere nel nostro Naviglio a Milano nell’ottocento e
nei primi del novecento. I pochi
pomeriggi trascorsi in quel paesino, li passammo poi a nuotare
in redazione
Aristea Canini
Paolo Bertoletti (grafico)
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incuriosito il racconto dell’invito a cena dello stesso
da parte dell’ambasciatore tedesco che, racconta Grillo, teneva “nascosto” al piano superiore Enrico Letta,
futuro presidente del Consiglio. Grillo faceva intendere che siamo eterodiretti, che sono i
tedeschi a designare, attraverso Napolitano, chi governa l’Italia. A me
però questo ambasciatore è parso
non all’altezza dei suoi grandi antenati, Metternich e Bismarck: invitare
a cena Grillo e Casaleggio (perché?)
e tenere nascosto in soffitta Letta?
Dai, un minimo di programmazione
per cui sono famosi i tedeschi…
Ma in questi ultimi cinque anni le
cose sono peggiorate: di fronte alla
diffusa convinzione che tanto non
possiamo farci nulla, i “poteri forti”
controllano il mondo con il loro “occhio” onnipresente o onnisciente, sta
diffondendosi una sorta di “fai da te”
della sopravvivenza che si manifesta
(a questo piccolo risvolto volevo
arrivare) in una disaffezione e in un disincanto che
ha prodotto una fuga dall’impegno sociale e politico.
Insomma non si trovano candidati per le elezioni, o
almeno bisogna proprio andare a convincerli, a volte
dopo averne parlato, appunto, con le sue bestie che,
poiché non aveva né moglie né figli, considerava la sua
famiglia. E una sera di sabato di fine marzo, quando
stava per andare a letto e la voce gentile dell’annunciatrice del giornale radio ricordò che quella notte bisognava spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio, si guardò bene dal farlo: che diamine, se quelli
del Governo e anche i suoi compaesani, laggiù, erano
diventati tutti matti, erano affari loro. Lui il cervello ce
l’aveva a posto e avrebbe fatto di testa sua.
***
Il giorno dopo il Bùrtol, alzatosi come soleva alle
prime luci dell’alba, si era occupato innanzitutto del
benessere delle sue bestie: regulà, cürà fò, mùns, insomma i lavori di sempre, solo sbrigati un po’ più velocemente del solito perché lui non era certo ü lüterù e non voleva perder Messa, la prima, quella che il
Parroco celebrava alle sei per i fedeli più mattinieri e
frettolosi.
Il Bùrtol si era lavato, cambiato e pettinato, ché della
casa del Signore bisogna avere rispetto, e si era avviato spedito giù per la mulattiera che portava in paese.
Giunto sul sagrato, aveva dato come sempre un’occhiata al suo orologio: pochi minuti alle sei, era arrivato
giusto anche stavolta: da buon cristiano, infatti, tecà
vià la Mèssa gli sarebbe proprio dispiaciuto.
Ma una volta entrato in chiesa si accorse che qualcosa non andava per il verso giusto: d’accordo che
di solito a Messa prima c’era poca gente, ma quella
mattina non c’era proprio nessuno, nemmeno le quattro vecchiette che arrivavano in anticipo per portarsi
avanti col rosario, nemmeno il sacrestano intento ad
accendere le candele dell’altar maggiore…. Gli venne
anche in mente che, mentre percorreva l’ultimo tratto
di mulattiera, non aveva sentito sunà i ültem, i rintocchi
che annunciano l’inizio della funzione…
Ragionando su tutti quei fatti realizzò che, se la sera
prima lui non aveva portato avanti di un’ora il suo orologio, i suoi compaesani invece dovevano averlo fatto;
che la Messa delle sei era stata celebrata alle cinque ora legale - e che lui l’aveva irrimediabilmente persa.
- Craménta! – imprecò sottovoce, ché in chiesa bisogna comportarsi bene anche se si è arrabbiati e anche
se non c’è nessuno che ti sente perché il Signore, lui, ti
sente comunque – craménta, i ‘m’l’a pròpe postàda!
Una sorta di collera sorda agitava il cuore del Bùrtol:
si sentiva come tradito, oltre che sinceramente amareggiato di non poter onorare il precetto festivo.

in pozze naturali a ridosso dei
canali adibiti a trasporto.
Lì conobbi Marie Chantal
una graziosissima ragazzina
di cui mi ero invaghito, e confesso ci scappò pure qualche
bacetto che proporzionale alla
nostra età, mi fece toccare il
cielo con un dito, la mia prima
cotta. Fui tristemente sconsolato alla ripartenza per l’Italia,
in treno, dormendo nei corridoi
perché non avevamo prenotato
il biglietto di ritorno, segno
di quella “sana” incoscienza
dell’età, peraltro mai cambiata
nel tempo, che sempre mi ha
spinto dal desiderio di partire
più che quello di arrivare…
Non ho più rivisto Vittorio
”il francese”, che dopo un lungo passato di droga, è tornato in
Francia per tentare di disintos-

sicarsi, con il triste risultato di
diventare un alcolizzato cronico. Ugo invece l’ho rivisto un
anno fa e scoprii che aveva fatto il geometra presso il comune
dove risiedeva, ma ora che da
tre anni era in pensione, girava
il mondo in viaggi organizzati
per alcuni mesi, a volte in bicicletta, o con i treni e gran parte
a piedi.
Questo fu il mio primo meraviglioso viaggio da adolescente, il primo di una lunga
straordinaria serie di viaggi nel
mondo, nel mio mondo, quello
dove ogni volta è la prima…
volta. Viaggio con me stesso,
con la mia fantasia, con l’amore che ho per la gente che incontro e per i luoghi nuovi che
conosco.
Annibale Carlessi

a supplicarli, dai, mettiti in lista, ti assicuro che non
devi far niente, quattro o cinque sere per il Consiglio
comunale… “Non ho tempo… impegni famigliari…
il lavoro… non voglio grane…”. Me lo raccontava
un sindaco nei giorni scorsi: “Cinque anni fa a due
mesi dalle elezioni, sono andato sfogliare la raccolta, Araberara aveva già pubblicato i candidati e le
liste di tutti i Comuni.
Quest’anno sono pochi quelli che hanno già tutto
pronto. E soprattutto nessuno ha più voglia di impegnarsi”.
E’ anche vero che molti aspettano ad ufficializzare le liste nell’attesa grottesca dell’approvazione
della legge Delrio, che aumenta il numero dei consiglieri comunali (quindi come si fa a varare una lista
a ranghi ridotti?), dà il via libera al terzo mandato
dei sindaci (e alcuni aspettano per ricandidarsi) e introduce il vincolo del 40% di genere femminile nelle
Giunte dei Comuni sopra i 3 mila abitanti oltre alla
candidabilità al Parlamento dei sindaci dei piccoli
Comuni (sotto i 15 mila abitanti). Ma è sulle Province che il Governo (lo si è visto martedì 25 marzo)
che si giocano queste riforme. Che devono essere
approvate entro l’8 di aprile, altrimenti si vota anche
per la Province… Grottesco.
Questo nostro caos istituzionale sarà stato programmato dai tedeschi? Urge sapere chi ha invitato
a cena l’ambasciatore negli ultimi giorni e soprattutto chi teneva in soffitta…
(p.b.)
Perché di aspettare la Mess’alta delle dieci non se
ne parlava nemmeno, lui doveva tornare presto su
dalle sue bestie, e poi a quella Messa da signurine
non c’era mai voluto andare e non avrebbe certo cominciato a farlo adesso…
Il Bùrtol girava e rigirava il cappello della festa
tra le mani, in preda all’ansia perché non sapeva che
fare.
***
- Digheró sö adóma ‘l pàter, dezà che só ché –
decise infine, quasi rassegnato. Ma proprio mentre
si accingeva a recitare le orazioni del mattino, gli
venne in testa un altro pensiero: che diamine, lui la
sua buona volontà l’aveva dimostrata, lui non aveva
voluto perder Messa, se non fosse stato per quella
sbambossàda dell’ora legale lui avrebbe continuato
ad essere, e a sentirsi, il buon cristiano di sempre…
Quel ragionamento gli sembrò non fare una piega
e gli suggerì la decisione da prendere. Si alzò dal
banco in cui si era inginocchiato, un segno di croce e
una rierénsa veloci e fu fuori, sul sagrato. Si avvicinò al campanello della canonica e suonò.
Il parroco si affacciò alla finestra: - Che c’è, Bùrtol, avete bisogno di qualcosa?
- G’ó bisògn de dìga, sciur Preòst – rispose deciso
il Bùrtol - che mè só a pòst col Signur e co’ la cossiensa, perché mè a Messa só gnìt in zó. Se otèr sì
töcc macc e sì metìcc in d’ol có de ülì cambià a i ure,
l’è méa culpa mé. Riverisco!
***
Il Bùrtol continuò tutta l’estate a scendere la domenica in paese per la Messa prima: arrivava in
chiesa quando il suo orologio segnava le sei precise,
prendeva posto nel banco degli uomini, recitava tutto
solo i suoi pater e risaliva alla sua cascina con l’animo lieto di chi sa di aver fatto il suo dovere.
- Ol Signur l’a comandàt de santificà la festa, méa
de curìga dré a töce i stüpidàde de la zét - pensava
ad alta voce rivolgendosi alle sue bestie - g’ói resù
o méa?
Le vacche sollevavano per un attimo il muso dalla
truìss, lo guardavano con i grandi occhi mansueti e
tornavano tranquille al loro fieno.
- Èco, bràe, con vóter sé che ‘s pöl resunà! – concludeva il Bùrtol. E tornava alle sue faccende rassicurato e contento.
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TORESAL
Eravamo rimasti al sacrificio di
Leonida, re di Sparta, alle Termopili
con i suoi valorosi 300 ad immolarsi al
ferro dei Persiani al grido di “venite a
prenderci uno alla volta!”, che tanto
duemila e rotti secoli dopo la figurona
sullo schermo l’avrebbero fatta loro,
mica gli stronzissimi scherani di
Teheran e dintorni.
Siccome l’argomento ha riscosso
successo, ma non si sa ancora quanto, è
tempo di saggiare gli umori degli
spettatori con un cosiddetto “midquel”,
vale a dire un film che racconti quanto
successo nelle immediate vicinanze
temporali della precedente pellicola,
lasciando intatte le potenzialità
sceneggiatrici per “sequel” e “prequel”.
E allora ritorniamo alle imprese di
Temistocle ed alla vittoria di Maratona,
in cui ci lasciò le penne Dario, re dei
Persiani, che ha lasciato
inevitabilmente il trono al figlio Serse,
che, appena ricevuto lo scettro, per
prima cosa se ne va in una sorta di
beauty farm per superuomini, allo
scopo di apparire più bello e più
superbo che pria. Il fine ultimo del
signorotto persiano è di dare la paga
agli Ateniesi ed al loro condottiero
Temistocle. Il quale, poveromo, dal
canto suo sogna ancora un alleanza di
tutti i regni e i principati della Grecia
per imporre il dominio sul
Mediterraneo e ricacciare i Persiani in
Asia, che in fin dei conti è casa loro.
A complicare le faccende, al di là della
storica litigiosità degli Elleni, c’è pure
una regina, tale Carla Artemisia, che,
nonostante le generalità da “Desperate
Housewife” è pur sempre una regina,
d’origine greca, ma da sempre
filopersiana, per affari suoi non meglio
precisati, e che ribalta la proposta di
alleanza di Temistocle, proponendogli
una sacra alleanza col bellimbusto
Serse in cambio della svendita delle
proprie grazie. E siccome siamo in una
storia popolata da levantini, che cosa
combina il re di Atene? Ma coglie senza
problemi le notevoli grazie di
Artemisia, la quale avrà pure un nome
di mucca, ma è pur sempre un discreto
pezzo da novanta, per poi fare
marameo e sfidare in tenzone terrestre
e marinara, con l’aiuto di Gorgo, regina
di Sparta, nonché vedova di Leonida,
per un finale tutto ricchi premi e
cotillons che ovviamente non
racconteremo nei dettagli.
Opera seconda di Noam MURRO,
filmaker israeliano ben introdotto nel
mondo cinetelevisivo anglosassone, che
dopo un esordio quasi intimistico al
Sundance Film Festival di Robert
REDFORD, si misura con le esigenze
del grande pubblico e della cassetta
hollywooduana, in un prodotto cui non
manca una tonica verve narrativa,
supportata da un sicuro mestiere
operativo, per un fumettone comunque
godibile e che ha il merito di
appassionare ai temi storici
dell’antichità anche queste sfaccendate
generazioni di adolescenti senza
memoria.
Resa recitativa standard, con una
menzione particolare per la
conturbante Artemisia di Eva GREEN,
non per nulla
pargola di
Marlène
JOBERT, già
protagonista
della stagione
“polar” del
cinema
francese.
40 anni fa, più
o meno.
Quasi ai tempi
di Temistocle.
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Marco Zanotti alle Paraolimpiadi di Sochi
Marco Zanotti - quando suo papà Luigi, mancato nel
2007, lo ha avviato allo sport invernale a sette anni - non
pensava certo, né allora né dopo, di potersi cimentare un
giorno in gare di sci a livello mondiale. E invece le vicende della vita lo hanno portato a questo traguardo prestigioso all’età di trentaquattro anni, quando in generale gli
atleti attaccano gli sci al chiodo.
Fin da ragazzo Marco aveva dimostrato le sue eccellenti qualità di slalomista, partecipando per lo Sci Club Parre
alle gare CSI a livello provinciale e regionale con ottimi
risultati fino all’età di sedici anni, ma poi venne il lavoro e non ebbe più
tempo di allenarsi
e lo sci divenne il
passatempo domenicale. Nel 2001
ebbe un infortunio
molto grave all’arto inferiore sinistro
e si vide impossibilitato a praticare il
suo sport preferito,
finché, nel 2007, partecipò ad un corso di sci per infortunati, organizzato dall’INAIL di Bergamo. Da allora ha
ripetuto ogni anno dei corsi in Presolana e Monte Pora
sotto la guida dell’istruttore nazionale Martino Belingheri, riprendendo la padronanza della sciata e migliorandola sempre più.
Nella stagione invernale 2012/2013 ha intensificato gli
allenamenti perché si era messo in testa di partecipare a
gare per disabili, iscrivendosi alla società Special Bergamo Sport. Grazie a ciò ha avuto la possibilità di partecipare ai campionati italiani FISIP 2013, svoltisi a Ovindoli

e Campo Felice in Abruzzo, dove ha conquistato il primo
posto in Super G ed il secondo posto in Gigante. Alla
prima gara era già campione nazionale ed è stato subito adocchiato da Dario Capelli, allenatore della squadra
nazionale italiana di sci paraolimpico, che lo ha convocato ai raduni della FISIP svoltisi sui ghiacciai del Tonale,
Stelvio e altre località.
Nella stagione 2013/2014 ha partecipato a numerose
gare IPCAS in giro per i centri sciistici più rinomati di
Svizzera, Austria e Italia, guadagnando punti in Gigante e
Slalom per la finale di Coppa Europa disputatasi a Pian-

cavallo. Visti i risultati è stato convocato nella squadra
nazionale che ha partecipato alle Paraolimpiadi, svoltesi
a Sochi, in Russia, dal 7 al 16 marzo. L’emozione, trovandosi tra i più grandi atleti del mondo della sua categoria, e il tempo bizzarro, che faceva variare la consistenza
della neve più volte nella stessa giornata (Sochi è vicino
al mare), lo hanno frenato un po’, ma i risultati sono stati
comunque di rilievo: in Slalom si è classificato 27° e primo degli italiani; in Gigante è giunto 17° e secondo tra gli
italiani. Al rientro a Parre, la settimana scorsa, erano numerose e festanti le persone che lo hanno accolto presso

l’oratorio, con in testa gli alpini del Gruppo locale, dove
Marco è iscritto e fa parte del direttivo che ha come capo
Gianni Cominelli, particolarmente orgoglioso del suo
“bocia”. Ma l’abbraccio più caloroso l’ha avuto da sua
moglie, dalle sue due splendide bambine, dalla mamma
che lo ricorda ancora piccolo, quando papà Luigi. anche
lui alpino, gli fece calzare per la prima volta gli sci.
Gli chiediamo come ha vissuto questa avventura: «Sono
molto contento dei miei risultati, ad un solo anno dal mio
primo esordio ai campionati italiani non potevo chiedere
di più. A Sochi erano presenti atleti di 45 nazionalità e
mi sono fatto
un’esperienza
di vita che mi
ha arricchito e
che non dimenticherò più. Ho
imparato tante
cose e ho conosciuto atleti
molto coraggiosi e determinati. Tutti gli atleti delle paralimpiadi meriterebbero una
medaglia perché dimostrano al mondo intero cosa sono
in grado di fare, nonostante la loro disabilità. Ho vissuto
questa esperienza fantastica e indimenticabile con grande orgoglio. Sono soddisfatto anche perché molti che non
sapevano di paraolimpiadi ne sono venuti a conoscenza
tramite la mia avventura. Grazie ai tantissimi amici che
mi hanno seguito ed incoraggiato, a tutti quanti mi hanno
aiutato e sostenuto in questa meravigliosa avventura, li
ho sentiti tutti veramente vicini».
Luigi Furia

GROMO - Inaugurata la nuova sala della casa di riposo
(EN.BA.) L’ampia e luminosa sala della casa di riposo di Gromo è stata inaugurata sabato 15 marzo. Il nuovo ambiente, ricavato dalla copertura di una terrazza
esistente di circa 16o metri quadri, fungerà da sala da
pranzo e soggiorno per gli ospiti. Durante la cerimonia,
il presidente della casa di riposo don Virgilio Fenaroli
ha illustrato brevemente i lavori eseguiti. Oltre alla sala
sono state ricavate due nuove stanze per gli ospiti e una
nuova chiesetta dedicata alla Sacra Famiglia, ricavata
al piano terra utilizzando lo spazio della vecchia sala
pranzo. Sempre al primo piano sono stati realizzati una
nuova infermeria e uno studio medico. Dopo l’introduzione, il presidente ha lasciato la parola al vescovo ausiliario emerito di Bergamo monsignor Lino Belotti, il
quale ha sottolineato l’utilità di strutture come questa e
in seguito ha benedetto la sala. A seguire gli interventi
del sindaco di Gromo Ornella Pasini, del presidente
della Comunità Montana Eli Pedretti, della dottoressa

L'angolo del A>7GD

Nonni e Nipoti
“Certo, non ci sono più i nonni di una volta. Ne esistono
però di nuovi, più giovani, aggiornati, curiosi, talvolta ancora
professionalmente attivi, sempre più capaci di misurasi con
relazioni sociali e famigliari profondamente mutate”. Penso
che tutti condividano l’affermazione di Silvia Vegetti Finzi,
di Veronika
psicologa, docente universitario, giornalista, stimata e amata
Rasmussen
scrittrice. (“NUOVI NONNI PER NUOVI NIPOTI” La gioia
di un incontro- OSCAR MONDADORI).
E’ cambiato il loro ruolo nella società di oggi, diverse sono
le condizioni in cui sono coinvolti i Nonni, sia perché tutti e
due i genitori sono impegnati nella vita professionale o per
situazioni come il divorzio o la ricostruzione di una famiglia,
il loro aiuto e’ essenziale. Specialmente in situazione delicate come la crisi della coppia (purtroppo frequenti), i Nonni
fungono da supporto emotivo per i nipoti, devono essere in
grado di dare certezze, rassicurare e diffondere la sensazione
di qualcosa di solido su cui poter contare, qualcosa che non
cambia …
Anna Oliverio Ferraris nel suo “ARRIVANO I NONNI”
(Rizzoli) tocca tutti questi argomenti . E’ inoltre un avvincente manuale per essere nonni con fantasia, rispetto reciproco
e intelligenza. Sostiene che i nonni non sono più quelli di una volta, sono creativi ,
moderni, travolgenti e aiutano a crescere. Il loro ruolo nella nostra società è sempre più
importante e per niente scontato. Tiene conto di infinte situazioni e fra nonni e nipoti,
esperienze che fanno parte della vita quotidiana, dai compiti alla comunicazione, dalle
famiglie divise al rapporto con le nuore e i generi, dalle discrepanze educative all’abitare
lontano, dalle relazioni familiari alle storie e memorie della propria “Tribù”. Invita a un
piccolo sforzo per comprendere come cambiano nipoti e figli ma … senza annullare le
esigenze della propria vita. Un libro da tenere sempre a portata di mano.
“Essere nonni significa trovarsi in una fase della vita che rende in genere più’ capaci di
entrare in risonanza con la generazione dei nuovi cuccioli, di sentirne vibrare le emozioni, di comprenderne i bisogni profondi, di meravigliarsi delle loro scoperte”. (Vittoria
Cesar Lusso “IL MESTIERE DI … NONNA E NONNO” GIOIE E CONFLITTI
NELL’INCONTRO FRA TRE GENERAZIONI - Erickson – Collana: capire con il
cuore)
«Come vivono oggi le persone l'esperienza della nonnità?»; «Come cambiano i rapporti
e le percezioni all'interno della famiglia con l'arrivo dei nipotini?»; «In cosa consiste
concretamente fare il nonno o la nonna?»; sono alcune domande alle quali l’autrice
cerca di rispondere, analizzando con competenza, aspetti importanti della vita quotidiana dei nonni moderni. Parla del notevole impegno , della fatica ma anche delle
grandissime soddisfazioni che crea il mestiere di nonno - “incredibilmente coinvolgente
e appagante” .
Veritiera e curiosa la sua analisi sulla minima attenzione “pubblica” per l’amore tra nonni e nipoti : si scrive, si parla, si fa cinema e televisione dedicati all’amore tra un uomo e
una donna, tra una madre e il suo figlio ma la relazione nonni-nipoti è ancora un terreno
inesplorato. Il rapporto che si stabilisce fra nonni e nipoti non è paragonabile a nessun
altro legame affettivo. Ha caratteristiche uniche, fa nascere una grande complicità, fatto
di comprensione e tolleranza, dà ambiti di libertà , di fantasia e di gioco. Può essere
promotore di un’affettuosità e una gioia inestimabile. Capitolo per capitolo, corredato da
testimonianze di nonni e nonne, l’autrice ci porta per mano ad affrontare il complesso
ma affascinante compito di essere nonni; veramente nel miglior modo possibile!

dell’Asl di Bergamo Elvira Schiavina, del direttore
sanitario Cesare Maffeis.
Il direttore Gian Luigi Pecis Cavagna, infine, ha
ringraziato le ditte che hanno realizzato la struttura (ben
16). È stato fatto presente che il personale ha collaborato in modo esemplare, aiutando gli ospiti a superare i
disagi causati dal lavoro degli operai. Al termine, prima
del rinfresco, un quartetto di ottoni con al pianoforte
il maestro Mario Pasini ha eseguito alcune musiche e
Gabriella Rota ha cantato alcuni brani di musica religiosa.
Malachia Pasini, a nome di tutto il consiglio direttivo della casa di riposo, esprime contentezza per l’esito
dell’opera: “Erano presenti più di cento persone (sia di
Gromo che dei paesi vicini), i parenti degli ospiti e tutte
le aziende che hanno lavorato alla realizzazione della
struttura. La soddisfazione dimostrata dai partecipanti
alla cerimonia ci ha ripagato di tutti i sacrifici fatti”.

» VILLA D’OGNA - CORSA CAMPESTRE

La carica dei 600 alla Biciocca

Circa 600 atleti per l’undicesima
edizione del Trofeo Comune di Villa
d’Ogna, organizzato dal GS Orobico lo
scorso 23 febbraio. Ci torniamo perché
era una manifestazione inserita come
ultima prova (quattro in tutto per capire
l’impostanza) del Trofeo Lombardia che
assegnava le maglie dei campioni regionali individuali di corsa campestre per
le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e. Sono
arrivati atleti da tutta la Regione, tutti
alla Biciocca di Villa d’Ogna. Lo stesso
GS Orobico, gratificato dall’assegnazione della gara finale, è
reduce dalla conquista
del secondo posto regionale come società
(categoria Cadetti con
Andrea Bellini, Giuseppe Fantoni, e Filippo Bonicelli) ottenuto
a Desenzano del Garda
e da anni fa crescere
la passione per questa
specialità, la corsa campestre, allargando
però le gare alla corsa in montagna, alla
corsa su strada e su pista. Insomma atletica. Il GS Orobico è ovviamente supportato dai genitori che condividono la
passione dei dirigenti la società, e fanno
lavoro di volontariato aiutando dirigenti
(presidente è Carlo Oprandi) e allenatori. Il titolo di campione regionale non
è unico, è diviso per anni di nascita e categorie. E il GS Orobico di Villa d’Ogna
ha conquistato il titolo nella categoria
“Ragazzi 2002” con Stefano Pedrana.
E ha poi piazzato altri atleti nelle classifiche delle altre categorie: 10ª in “Ragazza 2002” Serena Bonaccorsi, 45° tra

“Ragazzo 2002” Matteo Moraschini,
26° per “Ragazzo 2001” Cristian Cattaneo, 42° per “Ragazzo 2001” Daniel
Ponsini, 16ª per “Cadetta 2000” Chiara Moraschini, 11° per “Cadetto 1999”
Andrea Bellini, 16° per “Cadetto 1999”
Giuseppe Fantoni, 20° sempre per “Cadetto 1999” Filippo Bonicelli.
Altri piazzamenti: nella categoria
“Esordienti femminili” nelle prime venti si sono piazzare Ilaria Franchina,
Maria Valoti, Viola Trussardi, Carolina Zanoletti, Matilde Mignani. Tra i
maschi da segnalare
il 4° posto di Tommaso Crippa, il 7°
di Omar Cattaneo
(primo dei ragazzi del 2004) e poi
piazzamenti lusinghieri nei primi venti
di Simone Anesa,
Francesco Giorgi,
Samuel Pezzoli e
Dario Rota.
Hanno gareggiato in una gara promozionale anche i bambini degli anni tra il
2005 e il 2008.
Ben 5 ragazzi del GS Orobico sono
stati poi convocati per il Meeting Interregionale di Cortenova e grazie a Serena
Bonaccorsi, Stefano Pedrana, Chiara
Maraschini, Diego Legrenzi e Andrea
Bellini la Provincia di Bergamo ha sbaragliato il campo e le altre Regioni partecipanti (Trentino, Liguria, Piemonte e…
Canton Ticino).
(LE FOTO SONO
DI PIERINO BIGONI)

