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ARTICOLO ALLE PAGG. 28 - 29

(p.b.) Mattia (terza elementare) sta studiando la li-
nea del tempo, dal big bang alla (centri)fuga delle ga-
lassie passando per pangea e pantalassa (ho impara-
to cose che non sapevo di aver mai saputo), la deriva 
dei continenti, e insomma la cronologia dell’evoluzio-
ne, gli esseri unicellulari (battuta sua sui… telefoni-
ni), i pluricellulari, gli invertebrati e i vertebrati, gli 
anfi bi (battuta mia questa volta con lunga spiegazio-
ne sugli scarponi militari che si chiamano appunto 
anfi bi) e poi via via i dinosauri e i mammiferi fi no alle 
scimmie antropomorfe. Mettere in ordine cronologico 
i cambiamenti è la condizione per fare storia, ere e 
millenni, secoli, decenni e anni solari (tralasciando le 
ore… legali). Il tutto inquadrato in passato, presente 
e futuro coniugati dai verbi per allenare e coltivare 
la memoria.

Mi è venuto in mente leggendo quello che succede 
in internet, un librone virtuale immenso ma disor-

Gli occhi passano su 
colori che non sono mai 
uguali. Su aliti di vita che 
danno ogni volta brividi 
diversi. E io decido di cre-
scere diventando bambina. 
Che le strade sono al con-
trario, la consapevolezza 
di sentire i brividi dentro 
ogni volta che mi mera-
viglio di fronte a un’alba. 
Decido per me. Come fa 
la primavera con se stes-
sa. Che si ostina a buttare 
addosso colori e profumi 
per mostrare la bellezza 
di vita. Rubala tu un po’ di 

Un sentiero si fa largo 
tra gli alti fusti dei pini, 
percorrendolo col fi ato 
grosso in miscela con bat-
titi vigorosi del cuore, in-
sieme distratti dal vento 
che alterna sibili di nenie 
lontane, ora lievi, ora di 
padronanza e rispetto. I 
pensieri si rincorrono l’un 
con l’altro per non lasciar 

Renate è un’amica sviz-
zera con la quale condivi-
do la passione per la musi-
ca e per la civiltà alpina, e 
infatti la conobbi nell’am-
bito di un convegno sulla 
pastorizia perché lei, di 

professione in-
segnante, alleva 
anche un piccolo 
gregge nei dintorni 
di Coira.

Quando ci sia-
mo scambiate gli 
auguri di Pasqua, 
mi ha detto che il 
suo Pastore (lei è 
di fede protestan-
te) aveva scelto di 
commemorare il 
Venerdì Santo con 
un’esecuzione dal 
vivo della “Passio-
ne secondo Matteo” 
di Bach, un’esecu-
zione che l’aveva 
p r o f o n d a m e n t e 
commossa. Mi ha 

INFILTRAZIONI MAFIOSE IN TERRA BERGAMASCA
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LE “INUTILI STRAGI” DEL 28 APRILE A ROVETTA E SCHILPARIO

Fucilati al cimitero di Rovetta
SCHEDA 

LA STORIA /1 - ROVETTA

QUEL MEZZOGIORNO DI FUOCO 
43 MILITI FASCISTI FUCILATI 

AL MURO DEL CIMITERO

43 giovanissimi, dai 15 ai 22 anni, militi di 
Salò fucilati il 28 aprile 1945 al cimitero di 
Rovetta, 43 soldati della 1ª Divisione d’As-
salto “M” appartenente alla Legione Taglia-
mento, inquadrata nell’ambito della Guar-
dia Nazionale Repubblicana della Repub-
blica Sociale Italiana. Alla fi ne del mese di 
ottobre del 1943 il gruppo venne trasferito 
nel bresciano, in Val Camonica, per la difesa 
delle linee di comunicazione della Wermacht 
e di presidio dei cantieri dell’Organizzazione 
Todt, oltre a essere impiegata in operazioni 
dirette a contrastare le formazioni parti-
giane. Data la contiguità territoriale la sua 
presenza si allargò anche alla bergamasca. 
Il 26 aprile 1945 i militi di presidio presso la 
Cantoniera della Presolana, comandati dal 
Sottotenente Roberto Panzanelli, venuti a 
conoscenza della resa nazifascista, decisero 
di abbandonare il presidio per raggiungere 
Bergamo. Si incamminarono quindi armati 
lungo la valle, preceduti da una bandiera 
bianca portata da Alessandro Franceschet-
ti, l’albergatore presso il quale i militi erano 
alloggiati al Passo della Presolana e giunti 
a Rovetta decisero di deporre le armi e di 
consegnarsi alla locale “Brigata Presolana” 
(chiamata anche “Brigata Matteotti”, ma 
mai riconosciuta dal CLN né di Bergamo 
né di Milano). Qui, il loro uffi ciale prese 
accordi per ricevere tutte le garanzie qua-
li prigionieri di guerra. In tale occasione il 
Sottotenente Panzanelli, fece sottoscrivere e 
sottoscrisse un documento a tutela dei pri-
gionieri, a fi rma sua, del parroco Don Giu-

seppe Bravi, del Maggiore Pacifi co ed altri. 
Questo comitato CLN si era autoproclamato 
tale, non aveva poteri effettivi e le sue ga-
ranzie non avevano alcun valore, cosa che 
il Panzanelli ignorava. I militi, lasciate le 
armi, vennero trasferiti nei locali delle scuo-
le elementari del paese in attesa di essere 
consegnati alle autorità del Regno del Sud o 
agli eserciti regolari degli Alleati. 
Il 28 aprile arrivò in paese un gruppo di par-
tigiani composto da alcuni ex appartenenti 
alla 53ª Brigata Garibaldi (ma si scoprirà 
che erano stati espulsi dalla stessa), tra cui 
il famoso “Fulmine” (Battista Torri) e da 
partigiani della Brigata Camozzi, che prele-
varono i militi dalla scuola e li scortarono 
presso il cimitero del paese. Uno dei pri-
gionieri, Fernando Caciolo, riuscì a fuggire 
per poi nascondersi nella casa di don Bravi, 
dove resterà per tre mesi prima di fare ri-
torno ad Anagni, suo paese d’origine. Pan-
zanelli tentò di far valere lo scritto in suo 
possesso con le garanzie sottoscritte, ma il 
foglio con le fi rme gli fu strappato di mano 
e calpestato. Giunti presso il cimitero ven-
nero organizzati due plotoni d’esecuzione e 
43 dei 47 prigionieri, di età compresa dai 
15 ai 22 anni, vennero fucilati. Tre di loro 
furono risparmiati per la loro giovane età e 
uno era fuggito. Uno dei militari, il venten-
ne Giuseppe Mancini, prima di essere ucci-
so, per ultimo, fu costretto ad assistere alla 
fucilazione di tutti i suoi camerati, perché i 
partigiani scoprirono essere fi glio di Edvige 
Mussolini, sorella di Benito Mussolini.

PIERO BONICELLI 
E ARISTEA CANINI

Questa è la storia di un uomo, 
misterioso sino al 2006, di cui 
tutti, almeno gli addetti ai la-
vori, hanno cercato per anni 
di trovare l’identità. Una sto-
ria che raccontiamo attraverso 
documenti e testimonianze, 
Una storia che ha dell’incre-
dibile, per quello che abbiamo 
trovato, passo dopo passo ‘gui-
dati’ da telefonate misteriose 
e documenti del Soe (Servizi 
Segreti Inglesi) e che ci han-
no permesso di ricostruire una 
vicenda che per 60 anni (fi no 
a quando, nel 2006, l’abbiamo 
raccontata) era rimasta un buco 
nero della storia della seconda 
guerra mondiale. 

*  *  *
Il 28 aprile 1945, a fi ne guerra, 
verso mezzogiorno, vennero 
fucilati 43 militi all’esterno 
del cimitero di Rovetta. Della 
strage si parlò per 60 anni, non 
venne mai fatto il nome di chi 
ordinò quella fucilazione di 
massa. Anzi, il responsabile 
era indicato col suo nome di 
battaglia, l’uomo misterioso 
è sempre stato chiamato Moi-
cano da tutti i libri di storia e 
dalle testimonianze raccolte 
da tribunali e interrogatori. E 
in effetti negli archivi del SoE 
(Servizi segreti inglesi) risulta 
un loro agente il cui “codeno-
me” (nome in codice) era ap-
punto “The Mohican”. Questo 
fi no all’agosto 2006, quando 
Araberara, grazie allo storico 
loverese Giuliano Fiorani e a 
una segnalazione del SoE riuscì 
a scoprire l’identità del Mojca-
no. Il 6 agosto 2006, era di do-
menica, noi (Piero Bonicelli e 
Aristea Canini) partimmo per 
Milano. La soffi ata infatti indi-
cava il nome, il cognome (Pa-
olo Poduje) e l’indicazione che 
era sepolto in un cimitero di 
Milano. Ci fi ngemmo parenti 
alla ricerca del cimitero giusto. 
Nessuno per telefono ci dava 
risposte dettagliate e Milano 
non è Rovetta (che già di suo 
ha due cimiteri). Recitammo la 
parte di parenti venuti da lonta-
no, un po’ arrabbiati per la re-
ticenza degli uffi ci, fi nché ab-
biamo avuto la risposta. Era se-
polto nel cimitero di Lambrate. 
I nostri informatori ci avevano 
fornito anche un indirizzo per 
rintracciare la vedova. Il cimi-
tero di Lambrate non è Spoon 
River, è una cittadella. Nel 
settore indicato quella notte, ci 
dissero all’ingresso, c’era stato 
uno strano guasto, non c’era la 
luce, l’ossario era sotterraneo. 
Un mistero durato 60 anni, ser-
vizi segreti, guasti improvvisi, 
insomma c’era di che avere un 
po’ di paura. Trovammo co-
munque la lapide, la fotogra-
fammo (e meno male, perché 
poi qualcuno mise in dubbio il 
tutto). Poi andammo a quell’al-
tro indirizzo, quello della ve-
dova, un po’ scettici. Invece 
c’era tanto di nome e cognome, 
Rita Marini, con a fi anco il 
cognome Poduje. C’eravamo, 
ma, pensammo, non ci aprirà 
mai. Invece ci accolse benis-
simo e accettò di raccontarci 
tutto. Ci mostrò foto, si fece 
fotografare e parlò per la prima 
volta, come disse lei. La noti-
zia (si direbbe lo scoop se non 
fosse tragedia) era l’identità 
del Mojcano rivelata dopo 61 
anni e rotti dall’eccidio di Ro-
vetta, la notizia era l’intervista 
esclusiva alla vedova di quel 
“misterioso” personaggio indi-
cato come il responsabile del-

» segue a pag. 5

don bravi: “Due volte 
il Moicano mi disse

che lui con la strage non 
c’entrava per niente”

raimondo marinoni: 
“Il Moicano non c’era.

Io ero a fi anco 
di don Bravi mentre 

confessava”

il moicano: “Il 28 
aprile ero a Lovere.

Poi andai a Bergamo. 
Lavoro fi nito”

L’ALLORA PARROCO DI ROVETTA

LE TESTIMONIANZE

L'EX SINDACO DI ROVETTA

IL PROTAGONISTA PAOLO PODUJE

Questo il rapporto che 
fece l’agente inglese Pa-
olo Poduje detto “The 
Mohican” ai capi del 
servizio segreto inglese. 
Estrapoliamo la parte 
che si riferisce al giorno 
della strage di Rovetta.

“28 Apr 45.  Il giorno 
seguente, 28 Aprile 45, le 
formazioni partigiane si 
dispersero un’altra volta 
fi no in VAL BREMBA-
NA, poiché avevo detto 
loro di non permettere 
a nessun altro Tedesco 
di passare incolume, 
a dispetto degli or-
dini del C.L.N. Dopo 
aver fatto consegna-

re le armi a 450 Russi 
a ROVETTA, perché 
stavano diventando 
una fonte di preoccu-
pazione per la Briga-
ta G.L, io poi mi recai 
a LOVERE. LOVERE 
e lo stabilimento ILVA 
erano rimasti intat-
ti ed erano controllati 
dal G.A.P. locale.  Il 
Quartiere Generale del-
la 53ª Garibaldi ora era 
insediato in quest’area. 
Poiché il mio lavoro tra 
le montagne era termi-
nato, scesi a BERGA-
MO lungo la strada 42 
per contattare il Maggio-
re MANFRED (N.d.R.: 
MANFREDI nel testo). 
A metà strada incrociai 
l’ultima colonna Tedesca 
di circa 200 uomini. Sul-
la mia auto portavo la 
bandiera Britannica. 

Ci fermammo, ed un 
civile scese dal primo 
camion Tedesco e mi mo-
strò un PERMESSO DI 
VIA rilasciato dal Co-
mandante di MILANO. 
Non essendo in grado 
di fermare una colonna 
Tedesca da solo, obbedii 
agli ordini e continuai il 
mio viaggio verso BER-
GAMO”.

“Non so chi abbia dato 
l’ordine di fucilazione. So 
però di preciso che non è 
stato affatto a dare tale 
ordine l’Uffi ciale alleato 
di collegamento in quan-
to per ben due volte è ve-
nuto a dirmi in tale mat-

tinata e mi ripetè che non 
c’entrava per niente in 
quanto stava avvenendo”. 
(Deposizione di Don Giu-
seppe Bravi – 30 dicem-
bre 1947 al Vice Pretore 
avv, Giuseppe Pellegrini)

“Io ho assistito a tut-
to, con il fucile in spalla, 
uno dei fucili che aveva-
no confi scato ai militi che 
si erano arresi nei giorni 
precedenti. Il Mojcano 
non è stato presente alla 
strage, non al cimitero. 
Certo che ne sono sicu-
ro”. E più avanti: “Io non 
sono stato reclutato da 
nessuno, è stato solo don 
Bravi, quando ha visto 
che li portavano via dalla 
piazza, che mi ha detto di 
andare con lui. Mi ricor-
do uno di Clusone (fa il 
nome e cognome – n.d.r.) 
che era della Camozzi, lo 

conoscevo, mi ha detto, 
dai spara anche tu. Io gli 
ho risposto di no, e basta. 
Sono stato con Don Bravi 
che confessava a gruppet-
ti i militi che gli davano 
la loro roba, io la mettevo 
in una specie di sacco che 
non era proprio un sac-
co, l’avevamo adattato. 
Poi, quando è tutto fi nito, 
noi abbiamo scavato una 
fossa grande, dentro il ci-
mitero e li abbiamo messi 
dentro, così…”. 

(Intervista a Raimon-
do Marinoni “Mondo” 
raccolta da Araberara 
nel 2006).
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ROLLING STONES - SHINE A LIGHT

(p.b.) Un nuovo libro 
sulla strage di Rovetta “Il 
Moicano e i fatti di Rovet-
ta – Una pagina nera della 
lotta partigiana” di Grazia 
Spada (Edizioni Medusa 
19,80 euro) tiene accesa la 
discussione sulle respon-
sabilità dell’eccidio. Le tesi 
che cercano di spiegare la 
strage di Rovetta del 28 
aprile 1945 sono due. 

Tutti questi libri (i libri 
sono fatti per essere vendu-
ti, se non c’è risposta non si 
stampano) dimostrano che 
di spiegare c’è ancora bi-
sogno: a parte che l’eccidio 
non avvenne in un confl itto 
a fuoco, a parte che i pri-
gionieri erano disarmati, si 
erano arresi, erano già sotto 
controllo da due giorni, ma 
il cessate il fuoco era stato 
concordato e fi rmato dal 
Comando tedesco e dai capi 
delle formazioni partigia-
ne bergamasche il mattino 
stesso. Ben 43 morti, fucila-
ti sommariamente al muro 
del cimitero di Rovetta. Chi 
diede l’ordine e perché?

1) Una prima tesi è quel-
la consolidata, per comodità 
diciamo “storica” ed è divisa 
in due parti: a) la strage di 
Rovetta sarebbe stata co-
mandata dal Soe (Special 
Operations Executive, la 
branca specifi ca del servi-
zio segreto britannico che 
agiva in Italia a sostegno 
delle formazioni partigiane) 
per screditare le formazio-
ni partigiane, soprattutto 
quelle comuniste (in questo 
caso la Brigata Garibaldi 
13 Martiri di Lovere). Ecco 
quindi, secondo questa sto-
riografi a, il ruolo del Moica-
no (nome di battaglia di un 
“misterioso” agente Soe, di 
cui per 61 anni non si è sa-
puto neppure il nome fi no a 
che, il 6 agosto 2006, non lo 
ha rivelato Araberara) come 
“unico” responsabile della 
strage. 

b) Questa prima tesi ha 
una subordinata che sca-
giona gli inglesi: il Moicano 
avrebbe agito di propria ini-
ziativa, ordinando la strage 
e i capi partigiani trasmise-
ro l’ordine (o lasciarono fare) 
“credendo” che l’ordine arri-
vasse dal comando alleato o 
perlomeno dagli inglesi. 

Questo libro smonta que-
sta tesi, come Araberara 
del resto ha fatto in questi 
anni. Anche l’avessero ordi-
nato gli “inglesi” il Moicano 
non aveva alcuna autorità 
per ordinare un bel niente 
ai partigiani delle altre for-
mazioni (lui aveva di fatto 
assunto il comando della 
“Garibaldi”, essendo Brasi 
ammalato). 

Ma a complemento e 
supporto della subordina-
ta qualcuno aggiungeva il 
desiderio di vendetta della 
“13 Martiri” di Lovere per 
le gravi e grandi perdite 
avute durante il periodo 
resistenziale. Araberara 
crede di aver dimostrato 
che la “Garibaldi” di Lovere 
c’entra poco o niente, che i 
suoi rappresentanti sul po-
sto (tra cui “Fulmine” quello 
che “comandò” sul campo 
l’esecuzione) erano stati ad-
dirittura già espulsi dalla 
formazione (nostra intervi-
sta a Luigi Tarzia, uno dei 
“fondatori” della formazione 
su Araberara dell’8 settem-
bre 2006).

In quanto al ruolo attivo 

IL LIBRO DI GRAZIA SPADA E LA “SECONDA TESI”: LA STRAGE DI ROVETTA? SI TRATTO’ DI UNA PROVA DI FORZA 
TRA LE FORMAZIONI PARTIGIANE E IL GRUPPO DI PATRIOTI “INDIPENDENTI” DI ROVETTA

(p.b.) Un nuovo libro 

Quell’uomo di paglia chiamato Moicano
del Moicano si continua a 
ignorare la testimonian-
za di Don Giuseppe Bravi, 
uno dei capi dei “patrioti” 
rovettesi e “confessore” 
dei condannati a morte, 
quando dice che venne su 
per il viale del cimitero a 
dire che lui con quella fac-
cenda non c’entrava nulla, 
testimonianza supportata 
da quella da noi raccolta 
e pubblicata di Raimondo 
Marinoni, posto a “guardia” 
del parroco durante le con-
fessioni frettolose. 

2) La seconda tesi era già 
comparsa anni fa: la strage 
sarebbe stata decisa a Clu-
sone dai comandanti delle 
formazioni partigiane (tut-
te) per dare una “lezione” 
al piccolo gruppo partigia-
no rovettese, resosi troppo 
intraprendente e indipen-
dente, al punto di ricevere 
addirittura la resa del più 
grosso comparto fascista, 
quello dei militi scesi dal 
Passo della Presolana.

Grazia Spada nel suo 
libro ripropone con forza 
questa seconda tesi. Noi 
(Araberara è citatissima 
nel volume) fi n dalla prima 
intervista alla vedova del 
Moicano (agosto 2006), con 
la rivelazione dell’identità 
dello stesso, delle date si-
gnifi cative della sua vita e 
quella, ancora sconosciuta 
all’epoca, della sua morte, 
nelle successive interviste, 
nella pubblicazione di docu-
menti, in molta parte inedi-
ti, nei commenti e ricostru-
zioni di quei tragici fatti, 
che abbiamo iniziato prima 
ancora dell’intervista alla 
vedova, non abbiamo “spo-
sato” questa seconda tesi. 
Abbiamo solo “smontato” la 
prima, attraverso passaggi 
che ci sono sembrati logici, 
che non ci sono stati mai 
contestati nel merito.

Questo libro di Grazia 
Spada è stato subito attac-
cato dall’Anpi di Bergamo 
in una sua presa di posi-
zione generica (come già 
aveva fatto a suo tempo 
contro Araberara) che non 
entra mai nel merito, non 
contesta altro che le… con-
clusioni. 

La grande eco avuta sui 
giornali che hanno dedicato 
a questo volume ampie pa-
ginate non ha però portato 
ad alcuna presa di posizio-
ne dell’Anpi nazionale. Ma 
bisogna ricordare che nel 
1990, quando Araberara 
aveva dedicato per prima 
due pagine alla ricostruzio-
ne (allora molto sommaria e 
imprecisa) dell’avvenimen-
to, l’Anpi bergamasca, con 
il suo presidente di allora e 
di oggi Salvo Parigi, aveva 
solo sottolineato i misfatti 
della “Tagliamento”, anche 
se non riferiti al reparto 
di stanza al Passo della 
Presolana. Aveva scritto: 
“I fatti di Rovetta, relativi 
alla ‘Legione Tagliamento’, 
sono avvenuti il 28 aprile 
1945, giorno in cui questa 
formazione di rastrellatori 
compiva nella zona la sua 
ultima ‘operazione di guer-
ra’, che in quel giorno, in-
fatti, reparti della suddetta 
Legione massacravano ai 
Fondi di Schilpario dodici 
rappresentanti del Corpo 
Volontari della Libertà…”.  

Ma se questi avevano 
consegnato le armi e si 
erano arresi due giorni pri-

ma! E se è dimostrato che 
il presidio della Presolana, 
fatto di giovanissimi, “non 
partecipò ad operazione di 
rastrellamento, e ad alcuna 
operazione militare”. Il bel-
lo è che la lettera del Presi-
dente dell’Anpi denunciava 
essere in atto un disegno di 
“disinformazione e inaccet-
tabile stravolgimento” dei 
fatti della Resistenza. 

Alla faccia della preci-
sione e dell’informazione. 
Comunque la tesi dell’Anpi 
era che “i partigiani non 
c’entravano nulla”, la stra-
ge era stata “comandata” 
dall’agente del Soe, da quel 
Moicano sparito nel nul-
la. E allora via, scaricare 
quel fatto così scomodo e 
imbarazzante, magari com-
pensandolo con l’altro fatto 
delle 12 vittime partigiane 
di Schilpario (avvenuto la 
sera).

Nel libro di Grazia Spada, 
fi n dalla prefazione di Chri-
stopher Woods, che faceva 
parte, come tutti gli agenti 
Soe, della N 1 Special Force 
che a Siena, subito dopo la 
Liberazione, chiamò tutti i 
suoi agenti “inglesi” a rap-
porto, il Moicano appare 
come uno che si vantava di 
azioni perlomeno non colle-
gabili alle motivazioni da 
lui stesso “vantate” e con-
clude: “Da quanto ho scritto 
risulterà con evidenza che 
nella mia valutazione e per 
quanto è di mia conoscenza, 
la fucilazione dei prigio-
nieri fascisti non rientrava 
nella funzione e nelle attivi-
tà della N 1 Special Force”. 
Insomma il Moicano non ha 
avuto ordini “inglesi” e non 
poteva trasmetterli come 
tali.

Grazia Spada ci dà atto 
di aver rivelato per primi 
l’identità del Moicano, nel-

Giuliano Fiorani, lo storico di Lovere che da decenni ha 
raccolto una sterminata documentazione e che stranamente 
non viene citato nei ringraziamenti di Grazia Spada, pur aven-
do contribuito a fornirle indicazioni e documentazione, rileva 
qualche imprecisione qua e là nel volume.

A pag. 101  si scrive che dopo le opere per realizzare la linea 
difensiva dalla Cantoniera della Presolana al Passo della Ma-
nina “dal 25 ottobre del 1944 due plotoni della V  compagnia 
della Legione Tagliamento sono di presidio a Dezzo di Scalve 
e al Passo della Manina, mentre un plotone della VI compa-
gnia del II battaglione Camilluccia, proveniente da Dezzo, da 
novembre è distaccato presso l’Albergo Franceschetti del Passo 
della Presolana”. 

Fiorani da un documento prefettizio di S. Vito a Leguzza-
no, datato 3 gennaio 1945, comunica che la partenza della V 
compagnia da detto Comune è avvenuta il 29 ottobre 1944. E 
a supporto produce documento del 28 ottobre 1944 della stes-
sa Prefettura: c’era una minaccia di bruciare le abitazioni di 
certi indiziati (erano scomparsi due legionari) da parte della 
V compagnia da effettuarsi il 29 ottobre. Al Franceschetti, in-
vece, come da ricevuta della Legione Tagliamento rilasciata al 

IMPRE CISIONI
proprietario in data 7 gennaio 1945, si dichiara che l’avvenuta 
occupazione dell’Albergo avviene in data 27 dicembre 1944 (e 
non quindi da novembre).

A pag. 104 si racconta della morte del giovane milite Aldo 
(Osvaldo) Chimenti in uno scontro a fuoco con i partigiani. In 
realtà il giovane morì non nel gennaio 1945 ma il 1 febbraio 
mentre, contravvenendo alle disposizioni che proibivano le 
uscite isolate dei militi, usciva di sera per un appuntamen-
to con una ragazza del posto. Soltanto la mattina seguente si 
notò la sua assenza e il Ten. G. F. Resega dispose la ricerca con 
una pattuglia. Il Chimenti fu trovato morto nelle vicinanze di 
Ardesio. Era stato ucciso a pugnalate. Una morte meno glorio-
sa, ma indicativa della situazione, dove i confi ni tra amore e 
odio erano davvero labili. Altri piccoli refusi indicati da Fiora-
ni: pag. 286 “tra Dario e Marone” deve essere corretto in “tra 
Darfo e Marone”. Pag. 299 “Araberara-di Lovere” deve essere 
corretto in “Araberara di Clusone”. Pag. 306 “M. Alberghetti” 
deve essere corretto in “M. Alborghetti”. A pag. 364 “sotto il 
Pizzo Trimico” deve essere corretto in “sotto il Pizzo Formico”. 
In varie pagine c’è l’errore di citazione: invece di “M. Lucigli” 
va scritto “M. Lucioli”. 

l’agosto 2006. I giornali 
che recensiscono il volume 
sorvolano su questo fatto, 
tranne l’Osservatore Ro-
mano che, evangelicamen-
te, anche non nominandoci 
esplicitamente, dà ad Ara-
berara quel che è di Arabe-
rara. 

Grazia Spada sposa dun-
que la seconda tesi, quella 

della “lezione” data al pic-
colo gruppo autonomo “pa-
triota” rovettese da parte 
dei “veri” capi partigiani 
delle formazioni della zona. 
“Ha preso sempre più forma 
l’esistenza di un confl itto 
importante tra i patrioti di 
Rovetta e la grande brigata 
GL ‘G. Camozzi’, e ha ac-
quistato sempre più peso la 

responsabilità di quest’ulti-
ma nello sviluppo della vi-
cenda. Contemporaneamen-
te ho visto sfumare il ruolo 
della brigata garibaldina 
‘13 Martiri’ nella catena di 
comando che aveva portato 
alla strage”. Da questa fra-
se in avanti il libro è teso a 
supportare l’affermazione. 

L’Anpi bergamasca  fa 

rilevare nel suo comunica-
to che l’autrice della ricer-
ca è una nipote di uno dei 
43 fucilati di Rovetta. Ma 
l’autrice non fa nulla per 
nasconderlo. Ma dimostra 
come fosse lontanissima, 
prima di iniziare la ricerca 
(e anche dopo), dalle idee 
politiche di quello zio, sup-
posto che le avesse chiare, 

tenendo presenti le condi-
zioni delle scelte, molte vol-
te occasionali, dei giovani 
in quel periodo di confusio-
ne. 

Torniamo alla tesi di 
Grazia Spada: è supporta-
ta dalla logica, dallo sgar-
ro fatto alla “Camozzi” dal 
piccolo gruppo rovettese 
(eterogeneo), costituitosi 

da poco più di un mese, con 
dentro un prete (il parroco 
Don Giuseppe Bravi), un 
militare (il Maggiore Pacifi -
co) e un barone… socialista 
(Alberto Mach Di Palme-
stein, sfollato in paese). La 
consegna delle armi la ra-
gione del contendere: dove-
vano darle alla “Camozzi” 
di Bepi Lanfranchi e invece 
i rovettesi sostennero che, 
passando sul loro territorio, 
toccavano a loro. 

Chiaro che le formazio-
ni che avevano lottato per 
un anno e mezzo, avevano 
avuto perdite, avevano una 
strategia complessiva, non 
vedessero con simpatia l’in-
trusione di un gruppo del-
l’ultima ora che addirittura 
si prendeva il merito e il 
bottino della resa di un con-
tingente così numeroso.

La tesi regge, eccome. 
Grazia Spada racconta in 
modo effi cace i malumori, le 
gelosie, gli scontri a muso 
duro tra il vice di Lan-
franchi, ‘Walter’ Fornoni 
e il Maggiore Pacifi co. E il 
gruppo rovettese, supporta-
to dai “500 russi” che hanno 
disertato, dà l’assalto con 
successo al presidio tedesco 

del Seminario di Clusone. 
I partigiani delle gloriose 

formazioni locali entrano in 
Clusone il 26 aprile ma non 
c’è trionfo, Clusone è già “li-
bera”.  

Sulla scena ci sono an-
che partigiani della XXIV 
Maggio, l’altra formazione 
di Giustizia e Libertà co-
mandata da Renato Fasana 
(“puniscono” una ragazza 
di Rovetta che “se la face-
va” con uno dei militi pri-
gionieri). 

C’è il dettaglio degli scon-
tri interni, il Moicano mor-
de il freno, ormai gli accordi 
passano sopra la testa dei 
comandanti locali, biso-
gna favorire il ritiro delle 
formazioni tedesche, Bepi 
Lanfranchi addirittura ne 
“scorta” una obbedendo agli 
ordini di non attaccarla. 

Nella notte tra il 27 e il 
28 c’è la famosa riunione 
al Caffè Commercio di Clu-
sone: è lì che si decide la 
sorte dei militi prigionieri a 
Rovetta. C’è il curato di Ro-
vetta, Don Battista Poli che 
(non c’è il parroco) negherà 
che in quella riunione si 
sia decisa l’esecuzione dei 
militi fascisti. Emerge chia-
ramente il risentimento dei 
comandanti delle formazio-
ni “storiche” verso il gruppo 
rovettese che ha raccolto 
successi incredibili in pochi 
giorni di attività (la resa 
del presidio della Presola-
na, il sequestro delle armi, 
l’assalto al Seminario con 
relativo “bottino”, l’alleanza 
di un gruppo armato di rus-
si in Rovetta, mina vagante 
per gli stessi partigiani). E 
il Moicano? Sembra lavar-
sene le mani “fatene quel 
che volete”. 

Ma è l’altra riunione del-
la mattina del 28 aprile a 
Rovetta che Grazia Spada 

mette come decisiva: 
“Tra le nove e le undici 
di sabato mattina 
a Rovetta, nel-
l ’appartamento 
di Mach, diven-
tato il comando 
partigiano, sono 
presenti il coman-
dante della briga-
ta GL ‘Camozzi’ 
(Bepi Lanfranchi), 
il suo commissario 
politico (Zaverio 
Fornoni, ‘Walter’), 
il Moicano, coman-
dante protempore 
della brigata Ga-
ribaldi ‘13 Martiri’ 
nonché agente del Soe, 
Alberto Mach e i pa-
trioti Gelmini (Gianni) 
e don Bravi”.  

Il ruolo di Mach è a 
questo punto ambiguo, 

è una testa di ponte delle 
formazioni partigiane nel 
gruppo rovettese (il volta-
faccia si spiegherebbe con 
il tentativo fallito del Mach 
di trasformare il gruppo 
di Rovetta in una “Brigata 
Matteotti”, con riferimento 
alle formazioni partigiane 
socialiste). 

E attenzione alla descri-
zione del precipitare degli 
avvenimenti: “In poche ore, 
gli abitanti del piccolo pae-
se si ritrovano con alcune 
decine di fascisti rinchiusi 
nella scuola, alcune centi-
naia di disertori russi an-
cora in via di disarmo, due 
camion carichi di partigiani 
armati e i comandanti delle 
grandi brigate impegnati a 
esautorare i patrioti locali 
(rovettesi). Il confronto tra 
i comandanti delle brigate 
e soprattutto don Bravi è 
aspro, ma i primi trovano 
degli argomenti molto per-
suasivi e alla fi ne il prete 
comprende quali siano i 
rapporti di forza di cui deve 
rassegnarsi a tener conto: si 
farà da ora in poi come vuo-
le la brigata Camozzi”. 

Seguono ordini, rifi uti 
più o meno velati da parte 
di Lino (Pietro Chiappari-
ni, tenente della Brigata 
‘Camozzi’) di eseguire la 
sentenza ormai segnata. 
Qui Grazia Spada inizia la 
rassegna del chi c’era e chi 
si era defi lato. 

E conclude: “Verso le 
quattro del pomeriggio 
tutto è fi nito. I partigiani 
esausti se ne vanno, e sul 
cimitero di Rovetta torna 
a scendere il silenzio. Se ne 
vanno anche i comandan-
ti partigiani, certi d’aver 
raggiunto i loro obiettivi: 
i loro uomini hanno avuto 
quel po’ di azione che è loro 
mancata nei giorni dell’in-
surrezione, e i patrioti di 
Rovetta non creeranno più 
problemi e saranno pronti 
a collaborare per tutte le 
questioni rimaste ancora 
aperte, come la gestione dei 
disertori russi e del bottino 
accumulato nel paese”. 

Il Moicano esce dalle te-
stimonianze come una sor-
ta di “capitan Fracassa” 
che si vanta di aver ucciso 
qua e là. L’autrice lo “fred-
da” con questo passaggio: 
“Se ne va il Moicano, che 
probabilmente in quelle po-
che ore ha visto scorrere più 
sangue che in tutta la sua 
vita di partigiano (…). Al-
cuni giorni dopo, a Berga-
mo, durante una conversa-

zione con un uffi ciale ingle-
se, probabilmente Pearson, 
si vanta che ‘egli a Rovetta, 
in pochi minuti ne ha fatti 
fuori quarantaquattro”, in-
somma a posteriori ha fatto 
tutto lui, ne ha ammazzato 
anche uno in più, tanto per 
poter dire, come farà più 
tardi, che lui ha vendicato 
un suo compagno di “corso” 
che in realtà non è nemme-
no stato ucciso, confonden-
dolo con un uffi ciale inglese, 
ambedue avevano il nome 
di battaglia di “Freccia”. 

L’autrice (pag. 206) lo 
descrive come uno che cer-
cava un “riscatto personale 
agli insuccessi precedenti”, 
vuol apparire al Soe per 
quello che non è riuscito ad 
essere. 

E più avanti (pag. 223), 
dopo aver escluso si sia 
trattato di una “azione po-
litica di una brigata comu-
nista impegnata a tessere la 
tela di una successiva rivo-
luzione proletaria, perché i 
responsabili militari e poli-
tici della brigata Garibaldi 
‘13 martiri’ in quei giorni 
erano fuori gioco e comun-
que non avevano mai bril-
lato per fervore ideologico”, 
dopo aver escluso anche “un 
complotto della missione al-
leata, pur restando il coin-
volgimento del Moicano, un 
uomo dalla personalità con-
torta che operava con ambi-
guità di ruoli e che ben si 
prestava a essere utilizzato 
come uomo di paglia”, tira 
le conclusioni: “Si è trattato 
di un problema di controllo 
del territorio da parte dei 
comandanti della stessa 
brigata che per sottomettere 
i riottosi patrioti di Rovetta 
hanno disposto di 43 giova-
ni vite facendole diventare 
strumento della loro prova 
di forza”. 

Ci sono tante altre cose in 
questo libro: che ha il difet-
to di non essere strutturato 
con degli indici (dei nomi 
di località e di persona) fa-
cilmente consultabili, così 
come le note dei vari capi-
toli, citati con il titolo e non 
in ordine numerico. Per cui 
è diffi cile muoversi al suo 
interno. Ma che dà risposte 
a molte domande, descrive 
con credibilità i vari spo-
stamenti e le loro cause o 
ragioni, esprime ipotesi e 
cerca di dimostrarle, anche 
quando si è alle prese con 
reazioni emotive diffi cil-
mente inquadrabili nella 
razionalità e perfi no nella 
più generica “umanità”. 

Regia: Martin SCORSESE
Int.:ROLLING STONES, Christina AGUI-

LERA, Buddy GUY
Prod.: USA, 2007

TORESAL
Il piacere di fi lmare, nel pieno signi-

fi cato di documentare e testimoniare 
con l’immagine quello che esiste oltre 
la musica e di dispiegarne le sensazio-
ni.

Questo è quanto Martin SCORSE-
SE sente il bisogno di fare nel corso 
della sua vita di cineasta. E’ la terza 
volta che il regista nuovaiorchese ren-
de omaggio ai miti musicali, suoi e anche del-
l’intero mondo: la prima, però, al di fuori del-
l’universo dylaniano, esplorato nel 1978 con 
“Ultimo valzer” (concerto d’addio della Band 
che rifornì di elettricità rock il Dylan trauma-
tizzato nelle ossa e nell’anima dopo l’inciden-
te motociclistico del ‘66), ed in tempi più re-
centi con l’honoris causa al Menestrello di 
Duluth in “No Direction Home”.

E proprio quest’ultimo titolo, tratto dal ri-
tornello di “Like a Rolling Stone”, rappresen-
ta il tratto di connessione con il presente 
omaggio alla banda di Londra e dintorni, che, 
insieme a Beatles e Who, impersona il tributo 
alla musica del XX° secolo di quello che fu 
l’Impero Britannico. E allora abbandoniamo-
ci alle due ore di assoluto godimento acustico, 
visivo e, perché no, emotivo messo in scena a 
partire dal recente concerto dei quattro ra-

gazzacci ultrasessantenni al Beacon Theatre 
di New York, durante il quale viene rivisitata 
la loro carriera, attraverso versioni “live” al 
limite della perfezione, ed arricchite da duet-

ti con pop-stars di una (ma anche 
due, tre, quattro...) generazioni dopo, 
fra cui spicca il connubio Mick JAG-
GER-Christina AGUILERA.

Venti telecamere venti hanno ese-
guito a dovere il loro lavoro, perfezio-
nato dal mirabile montaggio di David 
TEDESCHI, collaboratore storico di 
SCORSESE: il backstage, con l’ap-
porto degli inevitabili fuorionda ed 
aneddoti, va a fondarsi con le espres-

sioni rubate con sapienza a pubblico e prota-
gonisti. E, sopra tutto e tutti, i quattrro feno-
menali superstiti, che, dopo la scomparsa di 
Brian JONES prima (nel lontano ‘69) e del 
sostituto Mick TAYLOR in tempi più recenti 
hanno deciso che si poteva fare a meno della 
seconda chitarra, ruolo evidentemente un po’ 
jellato. Rimangono per sempre l’istrionismo e 
la presenza scenica di Mick JAGGER, il tocco 
magico e le melodie rock di Keith RICHAR-
DS, la puntualità grintosa di Bill WYMAN ed 
il metronomo professionale di Charlie WAT-
TS a consolarci delle brutture dei tempi cor-
renti. Si esce dalla sala ritmando “Jumpin’ 
jack Flash” e Satisfaction”: come sarebbe uti-
le che accorressero al cinema molti più adole-
scenti di quelli visti in realtà...

Unico neo: della comparsata di Bill CLIN-
TON si poteva fare a meno.  

Si è conclusa con un grande concerto 
presso la Parrocchiale di Cornale, frazione 
di Pradalunga, la seconda edizione biennale 
del Concorso Internazionale per Clarinet-
to intitolato a  “G. Tassis”. Un’emozionan-
te scenografi a accoglie gli appassionati di 
musica intervenuti a centinaia per questa 
serata speciale, occasione per gustare ed 
apprezzare in un grande concerto l’esibizio-
ne dei vincitori del concorso, egregiamente 
accompagnati dall’orchestra “CARLO AN-
TONIO MARINO” costituita 
da valenti strumentisti attivi 
in prestigiose orchestre ita-
liane.

Prima l’esibizione del vin-
citore, Andrea Fallico, per 
la migliore interpretazione 
“Claudio Carrara” autore e 
promotore della I edizione del 
Concorso e Direttore Artistico 
della medesima, scomparso 
lo scorso anno.  Poi la premia-
zione della categoria baby, Aron Chiesa, 
Lorenzo Avalle ed Elena Gualini e della 
categoria junior, Calogero Gambardella, 
Istan Kohan e Sara Cazzanelli.

I volontari in pochi minuti cambiano com-
pletamente la scena: il pianoforte a coda la-
scia il posto ad una pedana per il direttore 
d’orchestra, M.o Natale Arnoldi, mentre 
gli artisti prendono posto davanti ad un’at-
tenta platea. Dopo il lungo applauso seguito 
alla presentazione del vincitore della cate-
goria senior, Antonio Piemonte, le note 
appassionate ed effervescenti salgono fi no a 
toccare la volta decorata della grande chie-
sa in una melodia che come una tavolozza di 

un pittore, sembra dare più colore e vita ai 
meravigliosi affreschi togliendo loro la pol-
vere del tempo.

Altre emozioni: quest’anno il prestigioso 
riconoscimento della medaglia d’argento 
conferita dal Presidente della Repubblica è 
dedicato al M.o Claudio Carrara. Un com-
mosso applauso parte spontaneo dalla pla-
tea. In suo ricordo la raccolta fondi per l’As-
sociazione Oncologica Bergamasca, per la 
promozione della ricerca contro il cancro e 

la sperimentazione farmaco-
logia qualifi cando così questo 
evento culturale anche sotto 
il profi lo della solidarietà. 
L’Assessore alla Cultura Ti-
ziana Carrara ha ringra-
ziato i numerosi volontari e 
il parroco di Cornale, Don 
Ercole Brescianini che per 
ben quattro giorni ha reso di-
sponibile in esclusiva l’intera 
struttura oratoriale sede del 

concorso trasformato per l’occasione in un 
grande ateneo di musica.

Gli sponsor hanno reso possibile l’even-
to: tra loro la Banca di Credito Cooperativo 
Valle Seriana, sempre presente nella pro-
mozione di iniziative di cultura sul nostro 
territorio.

Soddisfatto anche il Sindaco Domeni-
co Piazzini “per un evento che proietta la 
nostra piccola, ma vivace comunità di Pra-
dalunga al di fuori dei confi ni nazionali, 
portando il nome del nostro paese nel mon-
do, sulle note della musica ascoltata questa 
sera”.

A.M.

CONCORSO TASSIS: ULTIME NOTE … PER QUEST’ANNO 

Pradalunga capitale del clarinetto
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La tragica notte dell’agguato
SCHEDA

E’ la fi ne. I “repubblichini” di stanza 
alla Manina si sono arresi il 26 aprile, 
il distaccamento della “Tagliamento” di 
Dezzo di Scalve (allora faceva Comune 
comprendendo Colere e Azzone) si sono 
arresi il 27 (ne faceva parte il Sottote-
nente Medico Giovanni Scolari), anche 
i tedeschi della Manina si arrendono il 
27 aprile. I prigionieri vengono “con-
centrati” in vari edifi ci. Il 28 aprile si 
diffonde la notizia che stanno scenden-
do dal Passo del Vivione dei militi della 
Tagliamento. 

La formazione del C9 delle Fiamme 
Verdi di Schilpario non è mai stata ri-
conosciuta uffi cialmente. Infatti anche 
in questa occasione si scontrano i vari 
“capi” sul da farsi. Emilio Fantocci la 
spunta: andiamo a trattare la resa, 
come alla Manina e a Dezzo. 

C’è quel tenente medico, Scolari, 
che è disposto a fare da intermediario. 
Su un camion requisito ai tedeschi sal-
gono in 19, alcuni sul tetto del camion. 
Piove, anzi, nevischia. 

Qualcuno fi uta il pericolo. Prima di 
arrivare ai Fondi della pineta, in tre 
scendono in corsa dal camion. Quando 
arrivano dove ci sono le baracche delle 
miniere e i forni di torrefazione, gli el-
metti dei militi fascisti scintillano alla 
fi oca luce dei fari del camion. 

I partigiani scendono dal camion e 
Scolari, con la fascia della croce ros-
sa, ancora in divisa da milite fasci-

sta, grida ai militi appostati nel buio: 
“Giù le armi ragazzi che non vi fanno 
niente…”. Per tutta risposta partono 
una sparatoria, poi bombe a mano. Un 
massacro. Poi i militi li fi niscono uno 
a uno. 

Uno si salva, fi ngendosi morto, ab-
bracciato al cadavere di un compagno. 
Tra chi è sceso prima, chi è riuscito a 
buttarsi nel bosco e chi si è fi nto mor-
to (Achille May), chi è stato creduto 
morto (Mario Vecchi), uno (Antonio 
La Casa) che, costretto a fare da mulo 
ai militi su per la montagna, riesce a 
fuggire, sono sopravvissuti in 7, tra cui 
Giorgio Serantoni che però non torna a 
Schilpario ma va su per la montagna, 
scende nel versante opposto per dare 
l’allarme alla Fiamme Verdi della Val 
Camonica. A Schilpario il 29 spunta 
un’alba tragica. 

C’è una famiglia (Mora) che conta 
tre morti. Dopo i funerali si pensò al ri-
cordo. Un anno dopo, il 31 luglio 1946, 
veniva inaugurata la chiesetta dei Fon-
di e alla contrada Clusa, la parte bassa 
di Schilpario, la più colpita dal lutto, 
si eresse un piccolo monumento raffi -
gurante un orso con il motto che è nello 
stemma della valle di Scalve: “Tutus in 
silvis”, al sicuro nei boschi. No, non lo 
furono, al sicuro, quei 12 massacrati ai 
Fondi, nella notte tragica del 28 aprile, 
a guerra fi nita, a resa fi rmata all’alba 
di quello stesso giorno. 

LA STORIA /2 - SCHILPARIO
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LE “INUTILI STRAGI” DEL 28 APRILE A ROVETTA E SCHILPARIO

28 aprile 1945. Ancora quel 
maledetto 28 aprile. Una data 
da scorticare pelle e anima. 
Numeri impazziti di follie 
collettive. Che nemmeno 
l’aria di montagna, quella del-
la Val di Scalve ha potuto mi-
tigare. Macché. Che il vento 
di follia soffi ava dappertutto, 
sopra e sotto le valli. Que-
sta volta è sera. Il tramonto 
è pronto a inghiottire tutto, 
luce e tenebre si mischiano, 
anche nei ragionamenti che si 
fanno pazzia. Perché ai Fon-
di di Schilpario lo scontro tra 
partigiani e i militi della 5ª e 
6ª Compagnia della Taglia-
mento, avvenne la sera del 28 
aprile. Di questa tragedia si 
è già raccontato tutto, anche 
dei sospetti di tradimento in-
terno nel gruppo partigiano e 
del ruolo del Tenente medico 
Giovanni Scolari. Ma qui c’è 
qualcosa di diverso, qui a rac-
contare quel tramonto di fol-
lia è uno che quel tramonto lo 
ha vissuto dall’altra parte, da 
quella dell’agguato. Un milite 
della Tagliamento, con nome 
e cognome. 
Ma facciamo un passo indie-
tro. Che il tramonto non lo si 
gioca così in poche righe. Il 
Comunicato partigiani dopo 
la strage è riportato nel dia-
rio da don Carlo Comensoli 
(1894-1976) arciprete di Ci-
vidate Camuno, animatore 
delle Fiamme Verdi in Val 
Camonica: “Il Comando del 
sotto settore di Schilpario 
comunica che la sera del 28 
aprile 1945 verso le ore 21 
per mezzo di un nostro auto-
carro, una nostra pattuglia 
formata da 20 uomini, muo-
veva in perlustrazione nella 
zona sita ad Est di Schilpario, 
ove erano segnalate forze Re-
pubblicane, provenienti dal 
Passo del Vivione. Raggiunta 
la località Fondi, la nostra 
pattuglia si trova d’improv-
viso accerchiata e fatta segno 
ad un nutrito fuoco di armi 
automatiche. Nello scontro, 
11 degli uomini componenti la 
pattuglia rimanevano morti e 
tre altri feriti. Si è potuto ac-
certare che le forze avversarie 
erano costituite da elementi 
della 5ª e 6ª comp., apparte-
nenti al Battaglione della le-
gione d’Assalto Tagliamento, 
provenienti dal Mortirolo. A 
seguito dell’interrogatorio di 
uno degli elementi, che hanno 
partecipato all’azione e cattu-
rato in seguito, ci risulta che 
guidavano detta azione i se-
guenti uffi ciali e sottuffi ciali: 
Maggiore Menegozzo Oreste, 
tenenti Silvestri e Pucci, sot-
totenenti Baldo Ezio, Amato, 
Agostini e Cristofori, il ser-
gente maggiore Eleuteri, i ca-
porali maggiore Fontana, De 
Fazi, Esposito e Brizzolari, i 
caporali Chiaretti e Feretti. 
I nominativi… ci risultano in 
un campo di concentramento 
di Piacenza, provenienti da 
Corteno, dove si erano arre-
si alla Brigata Schivardi. Vi 
preghiamo gentilmente di oc-
cuparvene affi nché siano rin-
tracciati e resa giustizia”. 
Sul camion (mezzo tedesco 
requisito) c’erano 19 partigia-
ni: Emilio Fantocci, Mario 
Vecchi, Giorgio Serantoni, 
Linfardo Volonté. Achille 
May, Paolo May,  Pietro May, 
Elia Mancini, Paolo Bonaldi, 
Giovanni Bonaldi, Camillo 
Mora, Gianni Mora, Rino 
Mora, Pietro Mora,  Giovanni 
Pizio, Antonio La Casa, Gio-
vanni Rizzi, Pietro Romelli e » segue a pag. 5

QUELLA MEZZANOTTE DI FUOCO 
12 PATRIOTI UCCISI 
NELL’AGGUATO DEI FONDI

Giovanni Scolari. La vicenda 
è ricostruita in “Credettero 
che bastasse venir cantando” 
di Angelo Bendotti e Giuliana 
Bertacchi – Quaderno n. 1 del 
Museo Etnografi co di Schil-
pario – 1995.

Il conteggio delle vitti-
me viene riportato in modo 
diverso (11 o 12) a seconda 
dei relatori: 11 le vittime par-
tigiane cui si deve aggiungere 
il tenente medico Scolari. Ma 
perché quelle due compagnie 
avevano risalito la strada del 
Vivione, cacciandosi in un 
imbuto? Apparentemente 
un’assurdità. Infatti si sono 
fatte congetture di ogni sorta. 
Siamo in grado di riportare 
la versione di uno dei militi 
della Tagliamento che parte-
ciparono all’azione: si tratta 
del Caporal Maggiore Gino 
De Fazi, il cui nome compare 
nell’elenco nel Comunicato 
partigiano. E già da questa de-
posizione si capirebbe come 
certi fatti fossero (e sembra 
incredibile) la conseguenza di 
mancanza di collegamenti e 
informazione.

“La mattina del 28 aprile 
1945 alle pendici del Mor-
tirolo veniva organizzato un 
gruppo di combattimento al 
comando del Maggiore Oreste 
Menegozzo, costituito da un 
plotone della VI Compagnia e 
da due plotoni della V Com-
pagnia, avente lo scopo di ri-
levare i nostri esigui presidi, 
isolati, al Passo della Manina 
ed al Passo della Presolana, 
per poterli ricongiungere alla 
Legione. Con tale intento ci 
dirigemmo verso il Passo del 
Vivione e da qui raggiungem-
mo la località Fondi di Schil-
pario, ove ci restammo per 
riposarci e con l’intenzione di 
riprendere poi la marcia”.  

Certo, le informazioni non 
erano facili. Non c’è alcun 
cenno al massacro di Rovetta 
(avvenuto a mezzogiorno del-
lo stesso giorno, il 28 aprile) 
che avrebbe fatto cadere auto-
maticamente qualsiasi velleità 
di rilevare il presidio del Pas-
so della Presolana, che si era 
arreso addirittura due giorni 
prima, il 26 aprile. E nello 
stesso pomeriggio il Presidio 
della Manina trattava per ar-
rendersi (una testimonianza in 
merito l’abbiamo dal Sergente 
Maggiore Mariano Renzetti). 
Torniamo alla notte del 28 
aprile ai Fondi di Schilpario.

“Dopo la mezza notte del 
28 aprile e quindi nei primi 
minuti del 29, notammo un 
automezzo che a fari accesi, 
privi di protezione attenuatri-
ce, si dirigeva proprio verso il 
punto dove ci eravamo ferma-
ti e dove avevamo preso nor-
mali misure di sicurezza per 
evitare sorprese. A tale scopo 
ci eravamo appostati dietro 
ad alcune baracche poste 
lungo i lati della strada, dove 
si trovava una fornace ormai 
in disuso. Appena giunto nel 
piazzale della ex fornace, e 
quindi vicinissimo al nostro 
luogo di appostamento, l’au-
tomezzo invece di fermarsi 
all’alt intimato dalla sentinel-
la, proseguiva la sua marcia. 
Ricordo di aver udito netta-
mente una raffi ca di mitra o 
di mitragliatrice, e dopo altre 
raffi che di armi automatiche e 
scoppi di bombe a mano. Ebbi 
il tempo di notare che sulla 
cabina di guida dell’automez-
zo era appoggiato un fucile 
mitragliatore, che cominciò a 
sparare. Nonché dalla cabina 

di guida dell’automezzo scese 
un uomo in divisa, che agita-
va le mani gridando. Subito 
dopo venne colpito e cadde a 
terra. Lo scontro durò pochis-
simi minuti (due o tre) e subito 
dopo fu silenzio. Mi avvicinai 
al corpo disteso in terra del 
milite che avevo visto scende-
re dalla cabina dell’automez-
zo. Era disteso in una pozza 
di sangue e riconobbi in lui 
il nostro tenente medico Sco-
lari. Era stato colpito al petto 
ed anche alla schiena”.

Quest’ultimo particolare è 
importante. Scolari, preleva-
to dal presidio del Dezzo dai 
partigiani per fare da media-
tore, si trova tra i classici due 
fuochi. A questo punto i militi 
capiscono che, comunque, 
non hanno strada libera né 
per raggiungere la Manina né 
il passo della Presolana, dove 
non avrebbero comunque tro-
vato nessuno. Era l’alba del 
29 aprile. “Rendendoci con-
to dell’inutilità di proseguire 
verso il compito che ci era-
vamo prefi ssati, decidemmo 
il ripiegamento del gruppo 
che, sempre a piedi, raggiun-
se Edolo la sera del 29 aprile 
1945, dove speravamo di tro-
vare le truppe che dovevano 
presidiare la Valtellina per 
l’ultima resistenza. Ad Edo-
lo non trovammo nessuno. 
La mattina del successivo 30 
aprile venimmo a conoscen-
za del crollo della repubblica 
Sociale Italiana e dell’avve-
nuta morte del Duce”. 

Il “gruppo di combatti-
mento” che si prefi ggeva di 
aumentare i soldati e tentare 
quindi di passare il confi ne, 
in realtà è braccato in valli 
che sono diventate ostili e in 
paesi “liberati” dove la po-
polazione non ha certo buo-
na predisposizione d’animo 
verso i fascisti. Cosa resta da 
fare se non arrendersi? Ma 
non tutti sono d’accordo. “A 
seguito di trattative intercor-
se tra il nostro comandante 
(Magg. Menegozzo) e un pre-
te del posto, si decise la resa 
ai partigiani delle Fiamme 
Verdi”. Da notare che anche 
il C9 di Schilpario, che aveva 
subito l’imboscata ai Fondi, 
faceva parte delle Fiamme 
Verdi, anche se poi non verrà 
riconosciuto dall’Anpi (l’As-
sociazione partigiani) per la 
storia non proprio limpida di 
questa formazione (al punto 
che si sospettò perfi no che il 
vero bersaglio dei Fondi fos-
se proprio un regolamento di 
conti interno alla formazione: 
sospetto smentito da questa 
relazione). 

La decisione della resa 
non è condivisa. “Il plotone 
della VI Compagnia decide-
va di dirigersi verso il Passo 
del Tonale, con la speranza 
di ricongiungersi alla Legio-
ne Tagliamento, che da detto 
Passo era transitata il giorno 
precedente, raggiungendo la 
Val di Non; i due plotoni del-
la V Compagnia nella grande 
maggioranza si arresero; il 
rimanente decise invece di 
disperdersi. Personalmente 
scelsi quest’ultima soluzione 
e mi diressi sui monti verso 
Sud, sperando di raggiun-
gere una località sul Lago 
d’Iseo dove una ragazza mi 
aveva promesso ospitalità”. 
Il fuggiasco gira affamato e 
stanco, un prete di un paese di 
cui non ricorda il nome gli dà 
dei vestiti civili e lo indirizza 
sulla strada per Boario. Sulla 
strada si aggrega “a un grup-
po di prigionieri provenienti 
dall’Austria e dalla Germa-
nia, che mi accolse benevol-
mente e che mi dette perfi no 
una coperta”. 

A Cedegolo a un posto 
di blocco partigiano De Fazi 
viene riconosciuto e catturato. 
“Era la sera del 30 aprile. Il 
giorno successivo, verso le 17, 
fui prelevato insieme con un 
mio commilitone (siciliano, di 
nome Scuccimarra). Ci porta-
rono nel cimitero di Cedegolo 
e ci misero ciascuno presso i 
pilastri del cancello d’ingres-
so, dopo averci legato i polsi. 
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Formarono un plotone di uo-
mini e ci dissero che saremmo 
stati fucilati: il mio camerata 
si accasciò al suolo, io rimasi 
fermo e vidi un partigiano che, 
agitando una sciabola, stava 
per dare l’ordine al plotone di 
sparare. Questa volta le luci 
di un’auto che si avvicinava a 
grande velocità fu provviden-
ziale, perché l’intervento di un 
sacerdote valse a salvarci la 
vita. Era il 1 maggio del 1945. 

Il giorno successivo fummo 
caricati su un treno stracarico 
di altri camerati che dalla sta-
zione di Cedegolo ci condusse 

a Brescia dove, incolon-
nati, sfi lammo per le vie 
della città. In testa alla 
colonna vi era la madre 
del Ten. Scolari. Fui 
rinchiuso nel carcere 
‘Gli Spalti’ di Brescia 
e successivamente nel 
Castello di Brescia dove 
‘soggiornai’ fi no al 23 
dicembre 1945, data del 

mio rilascio, munito del foglio 
di via obbligatorio”. Questa 
testimonianza è del 4 dicem-

bre 2000. 
Riguardo al tragitto dalla 

Val Camonica a Brescia dei 
militi catturati dai partigiani 
c’è anche la testimonianza del 
Sergente Maggiore Mariano 
Renzetti: “Venimmo condotti a 
Darfo e, insieme ad altri mili-
tari della R.S.I. e tedeschi, fat-
ti salire su di un treno. La Ta-
gliamento ebbe il ‘privilegio’ 
di un vagone riservato, con 
la scritta della Legione sulla 
fi ancata, in modo di attirare 

su di sé le maggiori attenzioni 
per le ‘migliori’ accoglienze, 
che, infatti, furono numerose 
e sentite, poiché ogni stazione 
ferroviaria costituì una vera 
Via Crucis, fatta di botte da 
orbi e minacce di morte da 
parte della ‘piazza’ scatenata 
e aizzata: a Marone ebbi la 
testa spaccata con il calcio di 
un fucile. La destinazione fu 
Brescia…”.

Il Comandante della Com-
pagnia della Tagliamento 

protagonista della strage dei 
Fondi di Schilpario, Maggiore 
Oreste Menegozzo, fu proces-
sato per strage e condannato a 
diversi anni di reclusione, alla 
degradazione e all’interdizione 
perpetua dai pubblici uffi ci dal 
Tribunale Militare di Milano il 
28 agosto 1952. E il tramonto 
si chiude così. Diventa notte e 
tenebre. Su un 28 aprile dove 
la luce non ha mai preso la for-
ma della ragione. 

la strage avvenuta il 28 aprile, 
ad armistizio fi rmato dai capi 
partigiani, la mattina, in prefet-
tura a Bergamo. Christopher 
Woods, ex uffi ciale del SoE 
in proposito fu categorico: The 
Mohican non aveva alcuna au-
torizzazione inglese a dare or-
dini, tanto meno “per la strage 
di Rovetta”.
Da qui cominciò un’inchiesta 
durata quasi due anni, certo-
sina, ricca di ricostruzioni e 
documenti mai pubblicati e rin-
tracciati, Gli Istituti di Storia 
della Resistenza di mezza Italia 
ci hanno chiamato e chiesto do-
cumenti che noi abbiamo invia-
to. Tra questi la lettera che tutti 
defi nivano “segretata” dalla Cu-
ria, vale a dire la lettera inviata 
da don Giuseppe Bravi, parro-
co di Rovetta, al suo Vescovo 
Adriano Bernareggi, datata 14 
maggio 1945, da noi pubblicata 
integralmente su Araberara il 
16 giugno 2006, ponendo tra 
l’altro fi ne alla confusione tra 
due “Don Bravi”, quello di Ro-
vetta e un insegnante omonimo 
del Seminario di Clusone, ferito 
durante l’assalto al Seminario 
presidiato dai tedeschi da parte 
della formazione partigiana ro-
vettese e dai Russi (di stanza al 
Seminario) che avevano diser-
tato dall’esercito tedesco. Era 
la sera del 26 aprile. Mentre 
russi e partigiani assaltavano 
il Seminario, dal Passo della 
Presolana era partito il corteo 
dei 47 militi della Tagliamento, 
con Alessandro Franceschetti 
in testa con la bandiera bianca, 
che si sarebbero arresi e avreb-
bero consegnato le armi pro-
prio alla formazione partigiana 
rovettese. Che, composta da 
una cinquantina di aderenti, co-
mandata dal Capitano d’Avia-
zione Antonio Mach, ebbe 
fi nalmente modo di armarsi. E 
tra le varie interpretazioni dello 
“scippo” di prigionieri da par-
te dei partigiani della Brigata 
Camozzi il 28 aprile, e conse-
guente fucilazione dei 43, con 
l’accordo stracciato in faccia al 
milite comandante sottotenente 
Panzanelli, c’è anche quella del 
“voler dare una lezione a quei 
partigiani da strapazzo” che 
senza autorizzazione avevano 
due giorni prima conquistato il 
Seminario, avuto a disposizio-
ne centinaia di russi disertori, 
armi a iosa e fatto ben 47 pri-
gionieri fascisti. 

*  *  *
Era comunque l’uomo miste-
rioso, piovuto dal cielo (lette-

ralmente, in un lancio: ma già 
si discordava se sul Mortirolo 
o sul Farno. Il rapporto al SoE 
che abbiamo indica data e luo-
go: 6 aprile 1945, “nell’area 
del Pizzo Formico”), l’uomo 
discarica delle colpe e dei ri-
morsi collettivi, la spia inglese 
(proseguirà la sua attività anche 
nel ’68 e anni seguenti, come 
referente dei servizi inglesi), 
il capitano cui nessuno poteva 
dire di no (per quale autorità 
non si è mai capito), insomma 
il capro espiatorio di una stra-
ge consumata sul mezzogior-
no del 28 aprile di 70 anni fa 
davanti al muro di cinta del 
cimitero di Rovetta, dove qual-
che colpo forò il muro ma la 
maggior parte entrò nei corpi di 
43 giovanissimi militi fascisti 
della Tagliamento, che si erano 
arresi al comando partigiano, 
un comando senza più coman-
danti, visto che quel giorno se 
n’erano andati chissà perché 
chi da una parte chi dall’altra. 
Come non c’erano i comandan-
ti delle formazioni partigiane 
delle valli, tutti in tutt’altre fac-
cende affaccendati quel giorno, 
mentre i loro uomini erano ar-
ruolati (da chi?) per il plotone 
d’esecuzione, anche se qualcu-
no vide un’auto nera, una Fiat 
1100, posteggiata sul fondo del 
viale del cimitero con dentro… 
Voci, versioni che negli ultimi 
anni hanno cercato di edulco-
rare una strage inutile, fatta 
quando alle 7 del mattino dello 
stesso giorno era stata fi rmata 
la cessazione di ogni ostilità e 
quell’accordo di resa tedesca e 
fascista era stato comunicato a 
tutti i comandi partigiani. 
Ecco perché la strage di Ro-
vetta non è mai stata celebrata, 
come invece sono commemo-
rati altri fatti che pure lascia-
rono morti sul campo, da una 
parte e dall’altra. Il fatto è che 
quella strage, come quella del-
la sera dello stesso giorno a 
Schilpario, dalla parte fascista, 
imbarazzava in quanto niente la 
poteva giustifi care: non era più 
un fatto di guerra (essendo stata 
fi rmata la resa) ma una vendet-
ta gratuita. Oh sì, la vendetta 
non è mai gratuita. Eppure non 
è contemplata nelle pur feroci 
leggi di guerra, come la rappre-
saglia, usata abbondantemente 
da parte tedesca e fascista in 
ambito di guerra aperta. 
Ma in quel mezzogiorno del 
28 aprile l’uccisione diventava 
vendetta, addirittura omicidio: 
certo è l’ipocrisia delle conven-
zioni umane, per cui l’uccisio-
ne dei nemici in guerra è atto di 

eroismo e quella degli stessi ne-
mici arresisi un atto di barbarie, 
come certe azioni denunciate in 
tanti fi lm da parte dei cattivi 
delle storie e della storia, in ge-
nere i tedeschi, i giapponesi o 
appunto i fascisti. 
Diffi cile anche per la fi lmogra-
fi a americana accettare i massa-
cri in Vietnam ma prima ancora 
lo sterminio dei pellerossa e poi 
le torture in Iraq. Per gli italiani 
(“brava gente”) ancora più dif-
fi cile accettare gli stessi com-
portamenti ritenuti appunto 
“barbari”. Barbari al punto che 
si istituì un processo: nel 1949 
il Giudice Istruttore di Berga-
mo chiede di interrogare 26 
persone. Il Moicano è in cima 
alla lista, perché così lo indica-
no le prime testimonianze. Si 
sa che è stato paracadutato alla 
fi ne di marzo del 1945 con un 
lancio alleato, si sa che è esper-
to di “armi ed esplosivi”, si sa 
che sulle spalline del giubbet-
to, nelle fotografi e, ci sono tre 
stellette, grado di Capitano del 
Corpo Italiano di Liberazione e 
sul braccio destro il distintivo 
di appartenenza alle truppe spe-
ciali inglesi. Viene paracadutato 
con radiotelegrafi sti inglesi. Ma 
il Tribunale non riuscirà mai a 
interrogarlo, non lo rintraccerà 
mai. Il Comandante della Divi-
sione Orobica, Prof. Redaelli e 
il comandante della “Camozzi” 
dott. Bepi Lanfranchi diranno 
di non conoscere la sua iden-
tità. Eppure gli “obbedivano” 
come da testimonianza di Lan-
franchi al maresciallo del Ca-
rabinieri Guerini. E così quella 
fi gura sparita nel nulla ha fatto 
comodo per 61 anni: il Moica-
no, il mitico Moicano, aveva sì 
una faccia nelle fotografi e, ma 
nessuno sapeva niente, come si 
chiamasse, perché fosse piovu-
to dal cielo e a fare che cosa: 
lo si è descritto come un uomo 
collerico, feroce, determinato. 
Tanto era scomparso, non si è 
mai più fatto vedere, gli si po-
teva addossare tutta la colpa 
della strage di Rovetta. Perché 
poi uno venuto da fuori covasse 
tanto gratuito rancore al punto 
da far fucilare 43 giovani iner-
mi non ce lo si è mai chiesto, 
ai “forestieri” si può attribuire 
ogni nefandezza. Beh, il Moi-
cano, dopo 61 anni, nel 2006, 
aveva un nome e un cognome, 
aveva una moglie. Lui era mor-
to da sette anni, quando noi di 
Araberara l’abbiamo identi-
fi cato, c’è una piccola lapide 
(anche qui, come da foto) nel 
cimitero di Lambrate, reparto 
122 degli ossari, tomba 610, 

bisogna percorrere un lunghis-
simo viale per arrivarci. Come 
bisogna districarsi tra i numeri 
e i sottonumeri di un quartiere 
popolare per suonare al campa-
nello della vedova.
“Sì, lo chiamavano Moicano” 
ci disse la sua donna, con i suoi 
capelli corti bianchi, che sape-
va difendere il suo uomo, che 
con lui non era andata ad abita-
re in chissà quale covo segreto, 
macchè, quartiere milanese, ci 
stava da più di 40 anni, bastava 
suonare un campanello. 
E’ morto di una malattia terri-
bile, si è fatto promettere dalla 
moglie di cancellare tutto, alla 
vedova rimaneva una foto, una 
foto che ricordava quelle fatte 
in quei primi mesi del 1945, 
sulle nostre montagne, in cui 
il Moicano appariva ai lati del 
gruppo, quindi non il coman-
dante. 
Era invecchiato bene, la foto 
che la vedova ci mostrava 
l’aveva datata una ventina di 
anni fa, una quindicina prima 
che morisse. Non che il Moi-
cano adesso sia escluso dalla 
responsabilità di quella strage, 
adesso che non può più raccon-
tare quello che probabilmen-
te non ha mai potuto e voluto 
raccontare. Su di lui i servizi 
segreti inglesi hanno un fi le 
che non hanno ancora aperto, 
che dicono di non poter ancora 
aprire. Lo abbiamo saputo noi, 
possibile che tutti i ricercatori 
che hanno scritto libri, hanno 
tenuto conferenze su questa 
brutta storia del 28 aprile 1945 
non si siano dati da fare per tro-
vare quell’uomo? Forse faceva 
comodo fosse sparito, diven-
tasse davvero la discarica delle 
colpe collettive. La notizia che 
abbiamo dato non ha tranquil-
lizzato quegli “storici”, il Moi-
cano è morto, la moglie o non 
ricorda o recita la parte di chi 
ha la consegna, quasi testamen-
taria, di non parlare. Parlano i 
documenti, come la lettera del 
parroco don Giuseppe Bravi, 
che come comandante di un nu-
cleo partigiano “fatto in casa” 
(il parroco nominato “Coman-
dante d’onore” della “Brigata 
Presolana”, una cinquantina di 
aderenti, a detta del parroco) 
aveva preso in consegna quei 
militi della famigerata Taglia-
mento, arresisi proprio a lui. 
Lui che li ha confessati, lui che 
racconta che “l’uffi ciale alleato 
di collegamento”, appunto il 
Moicano ”venne su due volte 
a dirmi che lui con quello che 
stava avvenendo non c’entrava 
niente”.

QUEL MEZZOGIORNO DI FUOCO 43 MILITI 
FASCISTI FUCILATI AL MURO DEL CIMITERO

» segue da pag. 3

» segue da pag. 2

QUELLA MEZZANOTTE DI FUOCO 12 PATRIOTI 
UCCISI NELL’AGGUATO DEI FONDI

Rita Marini, la vedova 
del Moicano. Ritrovata 
a Milano da Araberara 
il 6 agosto del 2006

LA SVOLTA

Rita Marini. Un 
nome e un cognome 
che ha dato la svolta 
alla vicenda Moicano. 
Rita Marini è la mo-
glie del Moicano. E il 
6 agosto del 2006, una 
domenica mattina, Pie-
ro Bonicelli e Aristea 
Canini l’hanno scovata in Viale 
Ungheria, dove per la verità vive-
va da sempre, anche se nessuno 
l’aveva mai cercata. L’uscita è 
quella di Via Mecenate. La pa-
lazzina al numero 15, un gruppo 
di case popolari, un giardino ben 
curato, numeri e lettere ad indi-
care un mucchio di appartamenti 
disposti a cerchio attorno a un 
piccolo prato. La signora Rita 
Marini Poduje, sta al secondo 
piano, scala C. Pochi minuti alle 
11, suoniamo il campanello, ci 
aspetta, saliamo le vecchie scale, 
ci viene incontro sul pianerottolo, 
magra, viso curato, occhi chiari 
che scrutano chi ha davanti, nes-
sun accento particolare, una stret-
ta di mano e un sorriso cortese, 
ci fa sedere  nel soggiorno dove 
ha preparato sul tavolo l’unica 
fotografi a che ha conservato di 
Paolo Poduje, il Moicano, l’uo-
mo che ha circondato di mistero i 
60 anni di storia della Resistenza. 
Rita ci ha raccontato il Moica-
no, documentando e spiegando 
quanto successo, partendo…dalla 
morte, l’8 luglio del 1999 per un 
cancro alla ghiandole del corpo. 
Ma a Bergamo qualcuno di mol-
to autorevole sosteneva di averlo 
intervistato molti anni dopo, ma 
il Moicano era già morto. Rita ha 
raccontato retroscena particolari: 
“Qui non è mai venuto nessuno. 
Solo una persona che veniva da 
Bergamo, Città Alta, un uomo più 
anziano di mio marito che ogni 
tanto veniva, si mettevano qui 
in soggiorno e io andavo di là, 
li lasciavo soli a ricordare quei 
momenti, quegli anni, poi basta, 
anche perché quell’uomo chissà 
se c’è più, mio marito avrebbe 
91 anni e lui era più anziano”. 
Dopo la guerra Milano, prima 
in una zona e poi Viale Unghe-
ria dal 1960. “Mai più mossi, la 
casa ce l’ha data l’Inps, prima in 
affi tto e poi l’abbiamo riscattata. 

Ogni tanto andava-
mo a Bari a trovare i 
genitori di Paolo, poi 
rientravamo”. Poduje 
si era “iscritto a medi-
cina, voleva già farlo 
prima della guerra, 
ma poi era partito 
volontario, il suo de-

siderio di andare in Africa c’era 
sempre, si è iscritto a Milano, 
qualche esame l’ha dato anche 
a Bari e a Padova. Durante il 
giorno studiava o leggeva libri, 
si interessava di tutto, avevamo 
la casa piena zeppa di libri, ce 
n’erano ovunque”. Paolo non 
lavora, Rita parastatale, una casa 
da riscattare, il sospetto che Pao-
lo facesse ancora parte dei servizi 
segreti inglesi o che dall’Inghil-
terra gli passassero una pensione 
c’è, Rita rimane sul vago: “Non 
lavorava perché doveva studiare, 
leggere, informarsi, dall’Inghil-
terra non arrivava denaro, era in 
contatto con un gruppo di inglesi 
a Siena, si vedevano ogni tanto, 
non so perché. Aveva anche una 
divisa inglese. Poi è andato a 
Roma qualche volta per cercare 
di avere la pensione di guerra, 
dopo un po’ gliel’hanno data, di-
ceva sempre che se fosse stato un 
fascista avrebbe preso di più, era 
una discreta pensione ma niente 
di più… Era intelligentissimo, gli 
mancavano solo due esamini alla 
fi ne, anche facili, ha detto basta, 
mi ha guardato e mi ha spiega-
to ‘In Africa ormai non vado 
più, cosa me ne faccio del titolo 
di medico?’, lui era così, se una 
cosa non la si usa non la si porta  
a termine. Ma ne sapeva tantissi-
mo di medicina, i medici che lo 
curavano erano affascinati dalla 
sua persona, dicevano sempre 
che ne sapeva più lui di loro. Per 
questo quando ha saputo cosa 
aveva ha pianifi cato tutto, ab-
biamo fatto sparire tutto, sapeva 
a cosa andava incontro, ma non 
si è mai lamentato, ha fatto una 
fi ne orribile. Qui con noi c’era un 
infermiere che lo assisteva, lo ha 
assistito sino alla fi ne, mi ha detto 
che quando lo toccava e lo medi-
cava sentiva dolori tremendi ma 
non lo ha mai sentito lamentarsi 
una volta. Niente di niente….”
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ARISTEA CANINI

Viale Ungheria è deser-
to, domenica mattina di un 
6 di agosto, un vento tiepi-
do, poco estivo, spazza le 
strade, qualche anziano in 
bicicletta e qualcun altro 
che porta il cane a passeg-
gio. L’uscita è quella di Via 
Mecenate. La palazzina è 
al numero 15, un gruppo di 
case popolari, un giardino 
ben curato, numeri e lette-
re ad indicare un mucchio 
di appartamenti disposti a 
cerchio attorno a un piccolo 
prato. La signora Rita Ma-
rini Poduje, sta al secondo 
piano, scala C. Pochi minuti 
alle 11, suoniamo il campa-
nello, ci aspetta, saliamo le 
vecchie scale, ci viene incon-

tro sul pianerottolo, magra, 
viso curato, occhi chiari che 
scrutano chi ha davanti, 
nessun accento particolare, 
una stretta di mano e un 
sorriso cortese, ci fa sede-
re  nel soggiorno dove ha 
preparato sul tavolo l’unica 
fotografi a che ha conser-
vato di Paolo Poduje, il 
Moicano, l’uomo che ha cir-
condato di mistero i 60 anni 
di storia della Resistenza: 
“Quando Paolo si è amma-
lato abbiamo buttato via 
tutto, foto, documenti carte, 
ho conservato solo questa, è 
l’unica fotografi a che c’è di 
mio marito, la foto risale a 
circa 15 anni fa”. La mostra 
orgogliosa, sulla foto il Moi-
cano è lo stesso di 40 anni 
prima, un po’ più brizzolato 
e con la giacca addosso in-
vece della divisa, sguardo 
profondo e gli stessi capelli 

impomatati, un bell’uomo, 
anche lei però doveva es-
sere una bella donna: “Sì, 
però lui era un’altra cosa”. 
Rita se lo mangia con gli 
occhi, come fosse lì con noi 
comincia il racconto: “Lo vo-
glio ricordare così, perché il 
cancro se lo è portato via l’8 
di luglio del 1999 e lo aveva 
distrutto. Ha preso il cancro 
più brutto che ci sia, una 
forma alle ghiandole del 
corpo, lo ha divorato, alla 
fi ne era uno scheletro, più 
magro di Gesù sulla croce, 
ma con la stessa resistenza, 
non si è mai lamentato una 
volta”. Sul tavolo anche un 
disegno di un cane lupo: “Ne 
avevamo uno simile, erava-
mo molto affezionati”.  Rita, 
una donna di poche parole, 

misurate, quasi le pesasse 
prima di pronunciarle, nata 
a Vienna, madre tedesca e 
padre italiano: “Mio padre 
era di Gorizia, università 
a Vienna, come tutti gli ita-
liani di quella zona allora. I 
miei suoceri invece erano di 
Gorizia”.  Lei lo sa che suo 
marito è rimasto avvolto 
nel mistero per tutti questi 
anni? Che molti pensano 
racchiuda qualche segreto 
sulla Resistenza? “Noi non 
abbiamo mai raccontato 
niente a nessuno, qui non è 
mai venuto nessuno”. Forse 
nessuno li ha mai trovati, 
certo non fanno nulla per 
essere trovati: “Vita da soli, 
nessun rapporto sociale, i 
pochi amici di mio marito 
erano dei medici che veni-
vano ogni tanto, per il resto 
nessuno. Solo una persona 
che veniva da Bergamo, Cit-

tà Alta, un uomo più anzia-
no di mio marito che ogni 
tanto veniva, si mettevano 
qui in soggiorno e io andavo 
di là, li lasciavo soli a ricor-
dare quei momenti, quegli 

anni, poi basta, anche per-
ché quell’uomo chissà se c’è 
più, mio marito avrebbe 91 
anni e lui era più anziano”. 
Non è mai venuto un ricer-
catore di nome Angelo Ben-
dotti?  “No, mai visto né sen-
tito nessuno con quel nome”. 
Il Direttore dell’Istituto 
bergamasco per la Storia 
della Resistenza e dell’Età 
contemporanea in un’inter-
vista a L’Eco di Bergamo 
del gennaio di quest’anno 
disse di avere intervistato il 
Moicano “mesi fa” e di avere 
in serbo grosse notizie e di 
tenerle per un futuro libro, 
Rita sorride e smentisce: 
“Non è mai venuto qui, ne 
ha mai parlato con Paolo, 
lo saprei, noi eravamo una 
cosa sola”. Rita  fi ssa  i no-
stri occhi, non abbassa mai 
lo sguardo, fi era di quell’uo-
mo e di quella vita strana, 

prima alla ribalta e poi in 
sordina, in un quartiere pe-
riferico di Milano, quasi na-
scosti, lei si chiude a riccio, 
non parla e non vuole par-
lare di quegli anni, di quei 
segreti che si porta dentro: 
“Mi ha raccontato tanto di 
quegli anni ma non ho nien-
te da dire”. Forse per questo 
avete fatto sparire tutto? “Io 
ormai ho 85 anni, Paolo era 
malato, sapeva cosa aveva, 
non sappiamo nemmeno a 
chi andrà in mano questa 
casa, l’abbiamo lasciata al-
l’associazione combattenti e 
reduci, abbiamo già sistema-
to tutto col notaio, ma come 
facciamo a sapere chi verrà 
e cosa ne avrebbero fatto dei 
documenti di mio marito? 
abbiamo deciso così”. Assie-
me ai documenti distrutte 
anche le foto, tranne quella 
che pubblichiamo qui: “Lui 
era così e così lo voglio ri-
cordare. Ci siamo conosciuti 
subito dopo la guerra”. Ave-
vano smesso di sparare da 
una manciata di giorni: “Io 
cercavo di tornare a Milano, 
ero nella zona della stazio-
ne di Bergamo e chiedevo a 
tutti se andavano a Milano, 
cercavo un passaggio, Paolo 
mi ha fatto cenno di sì con 
la testa”,  Rita lo ha segui-
to: “Siamo saliti in macchi-
na, aveva preso un’auto dai 
tedeschi, lui che ne poteva 
prendere quante voleva per-
ché era Capitano, e invece ne 
ha presa una sola, non gui-
dava, non ha mai guidato, 
eravamo dietro, io e lui non 
ci conoscevamo”. In quel 
tragitto scoppia l’amore: 
“Non so, non ci siamo detti 
neanche una parola, ci sia-
mo solo stretti la mano per 
tutto il viaggio, da allora 
siamo rimasti sempre assie-
me”. Da Milano Rita prose-
gue con Paolo sino in Istria 
dove abitavano i genitori di 
Paolo: “Era fi glio unico, io 
invece avevo cinque fratelli 
maschi, io ero la più pic-
cola, mio padre stava bene 
fi nanziariamente, faceva 
l’ingegnere ferroviario, poi 
aveva aperto una ditta, do-
veva sostituirlo uno dei miei 
fratelli, un bravo ragazzo, 
poi è morto tragicamente 
a 18 anni e lo ha sostituito 
il fratello ‘sbagliato’, basta 
dire che è andato a bombar-
dare l’Inghilterra”. Alleato 
coi tedeschi quindi: “Già, 
quindi rapporti chiusi con 
la mia famiglia, chiusi per 
sempre. Anche per questo 
io e Paolo abbiamo volu-
to lasciare l’appartamento 
all’associazione non vorrei 
mai fi nisse ai miei parenti. 
Non li ho più visti”. 

Abbassa gli occhi e 
guarda la foto di Paolo: “Lui 
voleva fare il medico, voleva 

andare in Africa a farlo, non 
lo avrebbe mai fatto qui in 
un ospedale o in un ambu-
latorio, era il suo sogno, poi 
la guerra, si è arruolato e ha 
combattuto gli anni più dif-
fi cili. Lui e altri partigiani 
hanno creato un gruppetto, 
lui era un uomo di poche pa-
role ma molto chiaro, diceva 
al suo gruppo ‘chi non se la 
sente se ne vada perché qui 
bisogna sempre essere pron-
ti a scappare e combattere, 
si dovevano sempre sposta-
re, magari anche di notte, 
all’improvviso”. Suo marito 
si faceva chiamare ‘Il Moi-
cano’: “Lo so”. Mostriamo a 
Rita alcune foto di Paolo as-
sieme ai partigiani duran-
te le azioni in guerra, Rita 
non batte ciglio: “Le avevo 
già viste, me le ha mostra-
te tante volte”. Si ricorda le 
azioni che… “Non ne parlo”, 
quando si parla di azioni 
militari Rita è irremovibile, 
nessuna parola, per il resto 
racconta volentieri. Una 
cosa sola da vivi così anche 
con Paolo morto. Fedele fi no 
in fondo, forse anche al si-
lenzio: “Paolo non vorrebbe 
che ne parlassi, io rispetto 
la sua volontà, era un uomo 
eccezionale, unico”. Non ha 

mai sentito parlare dei fatti 
di Rovetta? Rita si zittisce 
per qualche secondo, non 
parla più, un lungo sospiro 
poi riprende: “Non parlo. 
Quando è morto ho rimosso 
tutto”. Rita racconta Paolo, 
non il Moicano, o forse vuole 
raccontare il vero Moicano 
attraverso Paolo. Non avete 
avuto fi gli? “Non ne abbia-
mo voluti”. Nei primi anni 
dopo la guerra Rita e Paolo 
abitano in Istria dai genito-
ri di lui: “Stavamo insieme, 
non eravamo sposati, Paolo 
diceva che era meglio non 
spostarsi intanto che ave-
vamo l’occasione di vivere 

bene insieme senza proble-
mi”. Poi arrivano gli anni da 
sfollati: “I suoi genitori sono 
andati a Bari e noi siamo 
venuti a Milano, prima di 
trasferirci ci siamo sposati 
in Comune, probabilmen-
te se non lo avessimo fatto 
non ci avrebbero permesso 
di uscire da là, erano anni 
particolari”. Rita e Paolo 
vanno ad abitare dall’altra 
parte di Milano: “In Via 
Sardegna. Da una mia ami-
ca, la nipote di un genera-
le, quello per intenderci che 
mandò i soldati a morire in 
Albania, lei era una perso-
na in gamba, ci ha aiutato 
molto”. Dopo qualche anno 

Rita e Paolo si spostano in 
Viale Ungheria: “Siamo qui 
dal 1960. Mai più mossi, la 
casa ce l’ha data l’Inps, pri-
ma in affi tto e poi l’abbia-
mo riscattata. Ogni tanto 
andavamo a Bari a trovare 
i genitori di Paolo, poi rien-
travamo”. Lei cosa faceva 
a Milano? “All’inizio nulla, 
poi sono diventata una pa-
rastatale, facevo l’impie-
gata”. Paolo invece non ha 
mai lavorato: “Si è iscritto 
a medicina, voleva già farlo 
prima della guerra, ma poi 
era partito volontario, il suo 
desiderio di andare in Afri-
ca c’era sempre, si è iscritto 

DOPO 61 ANNI SIAMO IN GRADO DI SVELARE L’IDENTITA’ DEL MISTERIOSO PERSONAGGIO INDICATO COME IL CAPITANO CHE ORDINO’ LA STRAGE DI ROVETTA IL 28 APRILE 1945

ARISTEA CANINI impomatati, un bell’uomo, tà Alta, un uomo più anzia- prima alla ribalta e poi in andare in Africa a farlo, non bene insieme senza proble-

Mio marito Paolo, l’uomo

Nella foto: da sx il Moicano, Turco, Manfred, J. Peter, Vitaliano al Colle di 
Zambla nell’ aprile del 1945. In alto l’unica foto “recente” di Paolo Poduje

Rita Marini Poduje

(p.b.) Era l’uomo misterioso, piovuto dal cielo (letteral-
mente, in un lancio: ma già si discordava se sul Mortirolo 
o sul Farno), l’uomo discarica delle colpe e dei rimorsi col-
lettivi, la probabile spia inglese, il capitano cui nessuno 
poteva dire di no (per quale autorità non si è mai capito), 
insomma il capro espiatorio di una strage consumata sul 
mezzogiorno del 28 aprile di 61 anni fa davanti al muro 
di cinta del cimitero di Rovetta, dove qualche colpo forò il 
muro (come da foto) ma la maggior parte entrò nei corpi 
di 43 giovanissimi militi fascisti della Tagliamento, che si 
erano arresi al comando partigiano, un comando senza più 
comandanti, visto che quel giorno se n’erano andati chissà 
perché chi da una parte chi dall’altra. Come non c’erano i 
comandanti delle formazioni partigiane delle valli, tutti in 
tutt’altre faccende affaccendati quel giorno, mentre i loro 
uomini erano arruolati per il plotone d’esecuzione, anche 
se qualcuno vide un’auto nera, una Fiat 1100, posteggiata 
con dentro… Voci, versioni che negli ultimi anni hanno cer-
cato di edulcorare una strage inutile, fatta quando alle set-

segue a pag. 46

L’uomo piovuto dal cielo
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la storia
SIMONA BONA DI CASTIONE RACCONTA LA SUA ESPERIENZA CON IL FIGLIO 

AUTISTICO, FATTA DI PROBLEMI MA ANCHE DI SODDISFAZIONI

SIMONA, LUCA E L’AUTISMO
La storia di una mamma che lotta 
contro diffi coltà e pregiudizi

SCHEDA 

Nata nel 2006 dall’inizia-
tiva di genitori di ragazzi 
con autismo, l’associazione 
Seconda Luna Onlus opera 
nell’alta Val Seriana con 
l’obiettivo di accogliere le 
famiglie e sensibilizzare 
il territorio al problema 
dell’autismo. “I progetti 
portati avanti sono proprio 
mirati a non chiudere i ra-
gazzi in un centro, ma por-
tarli sul territorio dove vi-
vono” spiega Simona Bona, 
presidente dell’ente.

Venerdì 20 marzo Secon-
da Luna Onlus ha presen-
tato durante un Seminario 
svolto a Castione della Pre-
solana il progetto Namastè, 
fi nalizzato all’accompagna-

mento dei soggetti autistici 
verso l’età adulta, e in sca-
denza il prossimo mese di 
giugno. 

Sabato 28 marzo nuo-
vo appuntamento, questa 
volta a Clusone, presso la 
Collina Verde, con la quar-
ta edizione della festa “Il 
cielo è sempre più blu”, in 
occasione della giornata 
mondiale della consapevo-
lezza sull’autismo (2 aprile 
2015), voluta dall’Onu nel 
2007. La manifestazione, 
fi nalizzata alla sensibiliz-
zazione del territorio ai 
problemi legati all’autismo, 
è stata organizzata in colla-
borazione ai ragazzi delle 
scuole medie di Castione.

“Il cielo è sempre 
più blu”

FRANCESCO FERRARI
“L’autismo viene visto come 

una malattia, invece secondo 
me è un modo di funzionare 
diverso dal nostro, non giusto 
o sbagliato, è semplicemente 
diverso. Sono ragazzini spe-
ciali e diversi, ma nel concetto 
bello di diverso”.

Inizia così Simona Bona, 
originaria di Milano ma abi-
tante di Castione della Preso-
lana da molti anni, a raccon-
tare la storia che ha per pro-
tagonisti lei e suo fi glio Luca 
Ferrari, 13 anni, autistico, e 
per antagonisti diffi coltà, pre-
giudizi e problemi che l’auti-
smo porta con sé. E questa è la 
storia di chi lotta con grande 
determinazione, di chi guarda 
in faccia la vita per dire che 
non si arrenderà mai di fronte 
alle sventure. 

“Luca ha avuto una nascita 
diffi coltosa e i problemi sono 
emersi sin da subito: non si 
sapeva cos’era, ma si capiva 
che c’era qualcosa che non 
andava – inizia Simona - Luca 
ha avuto la diagnosi quando 
aveva 18 mesi e in questo sen-
so è stato un apripista, perché 
all’epoca le diagnosi non ar-
rivavano mai prima dell’in-
gresso alla scuola materna. 
Essendo seguito così tanto a 
livello medico, il pediatra di 
Ponte San Pietro che lo cura-
va ha colto i sintomi dell’au-
tismo quando Luca non aveva 
ancora due anni. La diagnosi 
è stata confermata da un neu-
ropsichiatra e noi ci siamo 
trovati catapultati lì dentro”. 
E si tratta di un colpo che ri-
schia davvero di farti stramaz-
zare. “E’ stato devastante: di 
fronte ad ogni tipo di disabi-
lità dei propri fi gli la famiglia 
resta spiazzata. L’autismo fa 
un sacco di paura, perché le 
conoscenze che noi avevamo 
all’epoca erano limitate al fi lm 
‘Rain Man’ e ci fi guravamo un 
soggetto come Dustin Hoffman 
in quel fi lm. Poi abbiamo sco-
perto che non è così, ci siamo 
documentati, rigorosamente 
da soli, e abbiamo saputo che 
l’autismo ha tutta una serie 
di sfaccettature”. Perché da 
soli? I medici non vi hanno 
fornito informazioni suffi cien-
ti? “Quello che ti viene detto 
dai medici è che il bambino 
autistico non parlerà mai, non 
farà mai questo, non farà mai 
quello. Di sicuro non ti illudo-
no, ma il problema è la grande 
confusione fra autismo e ritar-
do mentale, nel senso che loro 
davano per scontato che Luca, 
essendo autistico, fosse anche 
ritardato mentale e invece 
questa connessione può esser-
ci ma può anche non esserci. 
Loro danno per scontato che 
non avrebbe parlato né fatto 
nulla, ma in realtà un autistico 
potrebbe avere anche un quo-
ziente intellettivo normale o 
più alto della media. Il quadro 
che ci avevano disegnato era 
uno dei peggiori e la reazione 
è stata devastante: l’abbiamo 
presa parecchio male…”. Ma 
nonostante la botta Simona, e 
con lei il marito Claudio e la 
primogenita Giorgia, reagi-
scono. “Sì, subito. Abbiamo 
cercato le informazioni non 
avute dai medici su internet 
e sui libri. Contattando un 
professore di Siena ci è stata 
indicato di intraprendere la 
psicomotricità in acqua (ini-
ziata a due anni e mezzo), te-
rapia funzionale ad aprire uno 
spiraglio con Luca, che a quel 
tempo era ancora molto chiu-
so, totalmente assente, non 
aveva contatto visivo e non 
parlava. Abbiamo continuato 
questa terapia per un anno 
circa, cercando lo spiraglio 

fi no a che lui si è aperto”. In 
che senso? “Luca, quando era 
piccolo, era totalmente assen-
te. Se cercavi di relazionare 
con lui o di parlargli, vedevi 
che lui non ti guardava, viveva 
in un suo mondo. Durante la 
psicomotricità, capitava che 
appena usciti dalla piscina ci 
fosse il contatto visivo, capiva-
mo che lui in quel momento ci 
stava vedendo e sentendo. In 
quei pochi momenti di aper-
tura, in cui capivo che lui era 
attento e mi stava ascoltando, 
relazionandosi con il mondo 
esterno ed uscendo dal suo 
guscio, cercavamo di fargli 
passare messaggi positivi: la 
prima cosa che io gli ho detto 
era che gli volevo bene e che 
era bello stare insieme”. 

E pensate per una mamma 
cosa signifi ca poter parlare a 
suo fi glio solo in pochissimi 
momenti. “Quando tu vedevi 
quegli spiragli di apertura e 
poi vedevi che si richiudeva, 
la paura era che quel momen-
to di chiusura non fi nisse più. 
E questo problema è rimasto 
uno spauracchio fi no a poco 
tempo fa, nel senso che la pau-
ra resta”.

Non solo le attività di psi-
comotricità. Luca inizia presto 
anche un’altra terapia. “La lo-
gopedia è inutile per un bam-
bino che non sente il bisogno 
di comunicare con l’esterno: il 
primo problema era spingere 
Luca alla volontà di parlare. 
Quando questa è arrivata, il 
grosso problema erano i tempi 
di attesa biblici per avere la 
logopedista. Dalla UONPIA ci 
hanno detto che avremmo avu-
to due anni di attesa e quindi 
ci siamo rivolti ad un centro 
privato. Lì nell’arco di quattro 
mesi hanno scoperto che Luca 
non parlava, ma sapeva legge-
re: aveva imparato a leggere 
da solo! Dalla lettura siamo 
passati alla scrittura, dalla 
scrittura alla parola: così, 
prima dell’inizio della scuola 
elementare Luca aveva acqui-
sito il linguaggio, non ancora 
con chiarezza comunicativa 
che gli permettesse di esse-
re compreso dai compagni, 
però formulava frasi minime e 
semplici per parlare”. Piccoli 
obiettivi, che sono comunque 
trionfi , ma non nascondono il 
calvario che sta dietro. “Per 
la logopedia ci recavamo due 
volte a settimana a Bergamo, 
a pagamento. Questo non per 
tutti è una soluzione possibi-
le, il che è una delle cose che 

più mi dà fastidio, perché tan-
ti ragazzini potrebbero avere 
dei miglioramenti ma per vari 
motivi non riescono ad affron-
tare queste attività”. Quindi se 
le liste di attesa fossero meno 
lunghe e i servizi più agevoli, 
molti bambini potrebbero ave-
re dei miglioramenti altrimenti 
negati? “Non è detto che tutti 
arrivino allo sviluppo del lin-
guaggio, ma comunque una 
presa in carico così intensiva 
porta a dei risultati”. 

Un passo indietro nel tem-
po: prima ancora di iniziare a 
parlare per relazionarsi con gli 
altri, Luca inizia, come i suoi 
coetanei, a frequentare la scuo-
la materna. Fra mille diffi coltà. 
“Quando è arrivato alla scuo-
la materna Luca era un bambi-
no iperattivo, non verbale, au-

tolesionista ed eterolesionista. 
Faceva paura ad insegnanti e 
compagni, che prima non ave-
vano mai avuto a che fare con 
questa forma d’autismo. Aveva 
un assistente-educatore che lo 
seguiva in tutte le ore in cui lui 
frequentava, ma l’approccio è 
stato davvero diffi cilissimo da 
parte di tutti. Le altre mamme 
avevano paura dei compor-
tamenti di Luca e il processo 
di integrazione è stato molto 
faticoso: i bambini sfuggivano 
Luca, lui non cercava gli altri: 
il primo anno di asilo è stato un 
perfetto disastro. Mi ricordo il 
giorno in cui siamo stati alla 
festa di fi ne anno dell’asilo: 
lì mi sono resa conto di aver 
perso un anno”. Ma Simona 
non si arrende. “Ricordo che 
dalla festa di fi ne anno tornai 
a casa piangendo, ma sono 
una persona determinata, ho 
insistito e ho chiesto di cam-
biare l’assistente-educatore 
per averne una più competente 
e più preparata sulla patolo-

gia di Luca. Così è arrivato un 
angelo caduto dal cielo, Gio-
vanna, che ha costruito l’am-
biente intorno a Luca, facendo 
capire ai compagni che lui non 
era un mostro”. 

Poi l’incontro con il mondo 
della scuola elementare. “Altro 
scoglio diffi cile. Grazie alla 
logopedia è arrivato in prima 
elementare già in grado di leg-
gere e scrivere: portare avanti 
Luca dal punto di vista didatti-
co gli ha permesso di adattarsi 
meglio al nuovo ambiente e 
alle nuove fi gure. La scuola è 
stata diffi cile perché si tratta 
di 5 ore in cui i bambini de-
vono stare seduti, di fronte ad 
insegnanti diversi che chiedo-
no tutti attenzione e parteci-
pazione: per Luca questo era 
impossibile. La sua concentra-

zione si limitava a qualche mi-
nuto, quindi l’obiettivo nel pri-
mo anno fu insegnare a Luca a 
stare il più possibile in classe. 
I bambini autistici non rie-
scono a far funzionare diversi 
sensi contemporaneamente, 
come per noi è normale: in 
questo modo più stimoli arri-
vano, più diffi cile è mantenere 
la concentrazione. Un autisti-
co o legge, o scrive o ascolta e 
se mentre legge c’è un bambi-
no che si dondola sulla sedia, 
lui non riesce a concentrarsi 
sulla lettura, perché essendo 
un bambino uditivo riceve pri-
ma lo stimolo dell’ascolto. E’ 
stato diffi cile per tutti: per noi 
genitori, per gli insegnanti e 
soprattutto per lui. 

Negli anni successivi si sono 
alternati momenti positivi e 
negativi a seconda dei cam-
bi delle maestre di sostegno: 
ogni volta dovevamo costruire 
un buon rapporto con Luca, 
ma è successo anche che le 
insegnanti cambiassero per-

sino durante uno stesso anno, 
quando non erano di ruolo. Ci 
sono stati anni ‘sì’ e anni ‘no’. 
Siamo stati fortunati ad avere 
in terza elementare, l’anno in 
cui si inizia lo studio, un’inse-
gnante bravissima a trovare il 
metodo corretto per Luca, in-
serendo degli strumenti com-
pensativi. Utilizzavamo dei 
simboli che rappresentavano 
un concetto e Luca studiava su 
questi simboli. All’inizio non 
approvavo questa tecnica di 
studio perché mi sembrava un 
passo indietro dopo aver fatto 
per anni la logopedia, ma mi 
sono resa conto di aver sba-
gliato”. Diverse diffi coltà nel 
rapporto con gli insegnanti di 
sostegno, mentre con i compa-
gni di classe Luca si è sempre 

trovato bene. “Sono stati anni 
bellissimi: il sistema creato 
con insegnanti curriculari e 
negli anni positivi anche con 
gli insegnanti di sostegno ha 
permesso ai compagni di di-
ventare anche amici di Luca. 
Erano più bravi degli inse-
gnanti a gestire Luca, coin-
volgendolo nelle attività e 
sopportando i periodi di crisi. 
Non solo capivano le sue dif-
fi coltà, ma trovavano anche 
delle strategie per superarle: 
si è creato un gruppetto dav-
vero coeso che sapeva gestire 
Luca anche fuori da scuola. 
L’integrazione con i compa-
gni continua ad essere ottima 
tutt’ora: con alcuni siamo ar-
rivati più volte allo scontro, 
ma con altri Luca ha costruito 
delle buone relazioni anche 
fuori da scuola”. 

Con l’arrivo alle medie nuo-
ve diffi coltà iniziali. “A livel-
lo di conoscenze è arrivato 
perfettamente allineato con i 
compagni, se non al di sopra 

della media, ma qui è emerso 
tanto il rilevare che l’atteggia-
mento di Luca non era ade-
guato, e veniva scambiato per 
maleducazione e cattivo com-
portamento. Non riuscivano a 
capire che l’autismo porta a 
diffi coltà nell’interazione con 
l’altro. I suoi atteggiamenti 
venivano presi per maledu-
cazione o cattiveria, ma nella 
sua diagnosi funzionale si dice 
il suo comportamento aggres-
sivo è legato all’autismo”. 

E nell’età delle scuole me-
die è comparso un ostacolo 
nuovo da superare. “Luca ha 
incominciato a capire di non 
essere come gli altri e non 
l’ha presa per niente bene, ci 
ha pianto molto. Mi diceva di 
rendersi conto di essere diver-
so, di avere qualcosa in meno 
rispetto agli altri. Lì abbiamo 
deciso di parlarne con la psi-
cologa della neuropsichiatria 
dell’OM Autismo, che ha af-
frontato questo discorso con 
Luca spiegandogli i suoi pro-
blemi. Lui ha dato un nome 
alle sue diffi coltà e ha capito 
di avere una marcia in più a 
spingersi per essere come gli 
altri”. 

Arriviamo alla terza media, 
l’anno in corso: una piacevo-
le novità. “Per la prima vol-
ta l’anno scorso Luca mi ha 
chiesto di organizzare la sua 
festa di compleanno, cosa che 
non aveva mai voluto fare. I 
compagni sono venuti tutti. 
A livello generale c’è molto 
spesso la diffi coltà a consi-
derare i ragazzi autistici per 
quello che possono dare, per 
le loro risorse: sono ragazzi 
di una genuinità incredibile. 
Penso a quello che Luca mi ha 
raccontato pochi giorni fa: un 
insegnante gli aveva fatto un 
complimento ma in senso iro-
nico, lui non aveva colto que-
sto e infatti arrivato a casa mi 
ha detto: ‘ mamma, voi a volte 
siete diffi cili, perché quando io 
dico a uno che è bravo lo dico 
per davvero, non faccio fi nta'. 

Questa loro semplicità ren-
de i rapporti umani nei gruppi 
dove ci sono i bambini autisti-
ci più sinceri e genuini, perché 
come ci si relaziona con lui poi 
si fa anche con gli altri”.

Gli occhi scuri di Simona 
diventano lucidi quando le 
chiedo di ricordare le sod-
disfazioni più belle che suo 
fi glio le ha regalato in questi 
primi 13 anni di vita. “Ricor-

“dai medici poche  informazioni, il processo 
di integrazione all’inizio è stato faticoso, ma ora 
si trova bene con i compagni e ha organizzato la prima 
festa di compleanno. piango ancora a pensare  
al primo abbraccio  che mi ha dato”

» segue a pag. 15



Cominciati i giochi eletto-
rali a Milano. Centro sini-
stra e centro destra all’ope-
ra per trovare candidati 
spendibili. Siamo in grado 
di ricostruire quanto sta 
succedendo negli incontri, 
ancora non uffi ciali molto 
serrati, per la candidatura 
a sindaco. Il centro sinistra 
è diviso in tre correnti. 

La più forte è quella che 
sta cercando di compat-
tarsi attorno alla fi gura di 
umberto ambrosoli, già 
trombato alle regionali: 
“Ma che a Milano ha fatto 
incetta di voti – spiega un 
addetto ai lavori – e a Mila-
no è molto ben visto. Attor-
no a lui una corrente molto 
forte del centro sinistra sta 
cercando di preparare un 
gruppo che possa presentar-
lo alle elezioni”. 

Giuliano pisapia è 
fuori dai giochi, lui ha già 
annunciato che non si can-
diderà più, ma in ogni caso 
il sondaggio commissiona-
to internamente dal PD lo 
ha visto in caduta libera e 
quindi non sarebbe più co-
munque spendibile. La se-
conda corrente spinge per 
l’attuale assessore di Pisa-
pia, pierfrancesco majo-
rino, assessore alle Politi-
che Sociali e Cultura della 
salute. Giovane quanto ba-

sta ma che si è già fatto le 
ossa nei DS, dove è entrato 
da ragazzo, è stato presi-
dente nazionale dell’Unio-
ne degli Studenti e della 
Rete Studentesca. Molto 
conosciuto a Milano anche 
per le sue attività extrapo-
litiche, scrivere romanzi, 
testi teatrali e reportage. 
Se non dovesse toccare a 
Majorino l’altro assessore 
di Pisapia su cui si pun-
ta è pierfrancesco ma-
ran, classe 1980, attuale 
assessore alla mobilità, 
ambiente, metropolitane, 
acqua pubbliche, energia. 
Un giovane su cui si punta 
molto. 

E poi c’è la terza corren-
te, quella che fa capo ad 
alcuni industriali milane-
si che vorrebbe candidare 
ferruccio de bortoli, 
in uscita da direttore del 
Corriere della Sera e che 
conosce bene i meccanismi 
economici e politici della 
città. La partita è appe-
na cominciata, anche se 
la gara a raccogliere chi 
sponsorizza chi è già in 
moto. “Non manca poi mol-
to – commenta l’addetto ai 
lavori – in estate tutto si 
ferma e l’idea di tutti è di 
arrivare a settembre con il 
nome pronto attorno a cui 
costruire la squadra”. 
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35ENNE Giulia è mora 
con gli occhi verdi ed un animo 
sensibile. Lavora come commessa 
in un negozio di abbigliamento, 
ama la vita all’aria aperta e fare 
sport. Vorrebbe incontrare un 
ragazzo max 38enne che sia serio, 
semplice ed onesto per costruire 
un rapporto stabile basato sulla 
fi ducia e la complicità. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.2089.377

ELSA 57 anni, impiegata in 
pensione. Sono una donna semplice. 
Ho lavorato e mi sono dedicata alla 
famiglia. Sono vedova e mia fi glia 
è indipendente. Ho vari interessi, 
amo cucinare, fare qualche gita. ma 
poi alla fi ne sono sola. Vorrei avere 
un uomo accanto al quale dedicarmi 
e con il quale star bene. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.

VEDOVA 63enne, senza 
fi gli, dolcissima e in forma, 
indipendente economicamente 
ed automunita disposta eventuale 
trasferimento, amante casa, ballo 
e viaggi conoscerebbe signore 
educato e affabile motivato serio 
rapporto di coppia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.

MARCO ha 48 anni, ottimo aspetto 
ed occhi verdi strepitosi, ma al di 
là di questo è un uomo di dialogo, 
semplice ma coinvolgente. Curioso 
della vita, ama tenersi aggiornato 
sui temi di attualità. Lui è geometra, 
divorziato senza fi gli. Conoscerebbe 
una Lei per un rapporto serio 
ma coinvolgente. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.2089377. 

DANIELA gradevole 39enne, 
impiegata, amante della lettura 
e della buona tavola. E’ separata 
senza fi gli. Vorrebbe accanto un 
uomo allegro e di sani principi 
che voglia costruire con lei un 
rapporto importante, basato sulla 
fi ducia e la complicità. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 

377.20.89.377.

CINZIA 41enne. Commessa, vive 
sola. Aspetto da ragazza forse grazie 
al fi sico minuto e al viso dolce. La 
sua passione è la montagna. Ama 
camminare nei boschi, raccogliere 
i funghi e le erbe. Ama la cucinare 
e curare l’orto e i fi ori. Si defi nisce 
sensibile ma sveglia e con i piedi per 
terra. Vorrebbe conoscere un uomo 
positivo, di iniziativa  meglio amante 
della montagna con lei. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 

377.2089.377

MARIO 58enne imprenditore, di 
una dolcezza unica. Si preoccupa 
sempre per il bene del prossimo ma 
oggi intende pensare al suo futuro 
di affetti. Intorno a sé avverte il 
tempo che passa inesorabile e la 
solitudine. Vorrebbe incontrare 
una donna semplice, ma posata, 
con cui riscoprire la bellezza di un 
amore vissuto con gioia. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.

Il Sindacato (zitto con Tentorio) 
all’attacco della giunta Gori
sbagliando due volte bersaglio 

PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È
Tel. 035.42.84.575 - sms 377.20.89.377

INVIA SMS con nomeprofessione ed età
 al 377.20.89.377riceverai 6 pro� li gratuiti

Ti garantiamo

Incontri del Cuore - via Masone, 5 - Bergamo
a pochi metri dalle Poste Centrali

Tel. 035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377

...trova l’amore

www.agenziaincontridelcuore.it

è tempo di
primavera...
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GIULIANO PISAPIA

INTERVENTO

RETROSCENA – I CANDIDATI 
ALLA SUCCESSIONE DI PISAPIA

Mettete la freccia annunciando la svolta

MILANO: ASSALTO 
ALLA MADUNINA

ILDO SIGISMONDI

Pensare che una Giun-
ta di centrosinistra possa 
avere tutti questi proble-
mi con il sindacato non è 
una cosa ovvia: addirittu-
ra che abbia più problemi 
della Giunta di centrode-
stra che l’ha preceduta lo 
è ancora meno. 

Ora, non stiamo par-
lando di cose gravissime, 
anzi. Fa ridere, e anche un 
po’ rifl ettere, il titolo sen-
sazionalistico del Corriere 
della Sera di Bergamo sul-
la sentenza che il giudice 
del lavoro ha emesso sulla 
antisindacalità del Comu-
ne di Bergamo riguardo 
l’assunzione dello staff 
del sindaco e del direttore 
generale Bertola e la rior-
ganizzazione dei dirigenti 
dello scorso settembre. 
“Gori condannato per gli 
stipendi da 400mila euro” 
o giù di lì è da querela, di-
ciamolo francamente. 

Anche perché insinua 
più di un dubbio laddove 
non ce ne sono.

Il giudice del lavoro ha 
chiesto al Comune di Ber-
gamo di inviare una co-
municazione al sindacato 
circa le assunzioni dei col-
laboratori del sindaco (i 
cosiddetti articoli 90) e del 
direttore. Non ha chiesto 

la disapplicazione 
delle delibere, non 
ha chiesto l’acqui-
sto di una pagina 
di un quotidiano 
per dare notizia 
dell’antisindacali-
tà, non ha chiesto 
il risarcimento 
delle spese legali. 
Insomma, per il 
sindacato è stata una vit-
toria di Pirro.

C’è da chiedersi il per-
ché di questa richiesta 
sindacale, visto che nei 20 
anni precedenti nessuna 
amministrazione ha mai 
comunicato al sindacato 
l’assunzione dei suoi arti-
coli 90 (con Tentorio furo-
no 15 gli assunti per quasi 
600mila euro, con Bruni il 
solo Crivelli valse 89mila 
euro l’anno) e il sindacato 
non ebbe mai nulla da ec-
cepire.

L’impressione è quella 
di un attacco frontale, in-
dirizzato al direttore mi-
chele bertola. 

Un’impressione 
che viene in pri-
mis da come è sta-
ta condotta la trat-
tativa con i vigili 
urbani per quello 
che riguarda i ri-
posi compensati-
vi: la Polizia Lo-
cale ha portato in 

tribunale Palazzo 
Frizzoni chieden-
do maggiore at-
tenzione ai riposi 
dei turnisti, che 
allo stato attuale 
lavorano un’ora 
in più a setti-
mana rispetto al 
resto degli agen-
ti. Una richiesta 

alla quale il neo diretto-
re non solo non avrebbe 
acconsentito, ma avrebbe 
innescato un braccio di 
ferro che tutt’ora anima i 
rappresentanti sindacali 
di vigili urbani (settimana 
scorsa il referendum sulla 
riorganizzazione dei tur-
ni del corpo ha dato esito 
negativo con una maggio-
ranza bulgara).

Da qui la volontà del 
sindacato di far le pulci 
al neo direttore Bertola: 
l’indirizzo mail sbagliato 
a cui è stata inviata l’in-
formativa sulla riorganiz-
zazione è stato il primo 

pretesto, da cui 
nasce la richie-
sta di invalidar-
ne addirittura la 
nomina, avan-
zando la pretesa 
di una mancata 
informazione per 
un ruolo che per 
la prima volta 
con l’amministra-

Egregio Direttore
Ci sono cose che sapendo di doverle fare non 

si fa mistero a farle sapere a tutti gli amici, con 
dovizia di particolari e tempo speso al cellulare, 
e con largo anticipo sul tempo, peraltro. Si fa 
sapere proprio tutto agli altri: Domani voglio 
andare... Domani voglio fare... Domani sarò lì... 
Domani sarò là... Insomma è tutta una comuni-
cativa furbescamente esasperata dai vari gesto-
ri telefonici (per i propri profi tti) con offerte e 
promozioni, perché se non si è collegati si sta 
fuori dal mondo... Bene, chi ha soldi da buttare 
in tutta questa comunicazione moderna, non di-
sdegna di utilizzarla e ne fa pure un fatto snob, 
infatti chi non ha niente da dire lo dice lo stesso. 
Anche se a poco prezzo, ma lo dice lo stesso! 

L’idea delle compagnie telefoniche rivolta 
alle persone, è il far palesare il più possibile 
tutte le personali necessità rasentando anche 
l’abuso, ma fa così tanto bene alla soddisfazio-
ne propria dei vari clienti comunicatori, quanto 

alle loro casse. 
IDEA! Perché non fare altrettanto quando si 

è alla guida di un automezzo e dovendo svoltare 
mettere la freccia almeno un centinaio di metri 
prima di frenare, cosicché chi sta dietro riesce 
perlomeno ad intuire che prossimamente ci sarà 
una frenata sul mezzo che precede e si prepara a 
fare altrettanto? Forse perché la freccia indica-
tore di direzione è completamente gratuita? Al 
contrario dei telefonini non è alla moda, quin-
di la si disdegna... e la si attiva a frenata già in 
corso?

Proporrei al Codice della strada di abbina-
re una promozione a pagamento sull’utilizzo 
dell’indicatore di direzione cosicché le persone 
alla guida, sentendosi ora guidatori “alla moda”, 
la mettano nei tempi consigliati, e perché no, 
forse anche prima, con sommo gaudio degli 
utenti della strada che seguono questi “imbecilli 
patentati”. Cordiali Saluti

Giuseppe Bassanelli

GIORGIO GORI

MICHELE BERTOLA
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Il Sindacato (zitto con Tentorio) 
all’attacco della giunta Gori
sbagliando due volte bersaglio 

FRANCO TENTORIO

VICO CORETTI
Recentemente ho letto alcuni articoli in 
merito alla necessità che l’elettore sia 
consapevole quando deve utilizzare un 
diritto politico molto importante. 
Da molti anni sono convinto che questo è 
un problema; oltretutto ultimamente si è 
anche aggravato.
A mio parere chi si rifi uta di esercitare 
questo diritto, delega ad altri il compito 
di determinare la politica di uno Stato, e 
non credo sia una scelta da applaudire. 
Entrando nel merito dei votanti, in questi 
ultimi tempi si è verifi cata una netta ten-
denza ad affi darsi ai capi lista; Pertanto 
voglio valutare sinteticamente i tre mag-
giori esemplari  collocati fuori dalla’area 
governativa, che raccolgono un numero 
consistente di voti.
Berlusconi non è un politico ma un im-
prenditore che ha deciso di entrare in po-
litica per curare i suoi interessi. Evito la 
critica sul piano personale, non certo per 
mancanza di argomenti. Grillo è un comi-
co, con la presunzione di fare il politico 
nel modo più ESCLUSIVO e singolare. E’ 
un fenomeno positivo o negativo? Io non 
ho dubbi in merito! Salvini si presenta 
come una meteora che rapidamente ap-
pare e rapidamente…?
E’ doverosa anche una valutazione del 
capo del Governo Renzi, il quale ha un 

passato politico importante; è stato Pre-
sidente della Regione Toscana e Sindaco 
di Firenze. Nel confronto dei suddetti, 
fa la fi gura di un Leader internaziona-
le. Aggiungo che non sono d’accordo con 
Scalfari, quando sulla Repubblica del 
22 Marzo, vede nel futuro una possibile 
“DEMOCRATURA” (la democrazia con la 
dittatura).
Molto diverso l’intervento di domenica 
29 marzo, più rigoroso ed obiettivo, dove 
Renzi è valutato per i suoi pregi e difet-
ti. Per ora è solo un NARCISO e a mio 
parere non ha le caratteristiche del DIT-
TATORE; è un decisionista, che nell’at-
tualità della politica Italiana, è del tutto 
necessario. Se ha scelto Mattarella come 
Presidente della Repubblica, è la dimo-
strazione lampante che non vuole e non 
ritiene possibile che possa fare il DITTA-
TORE. Quindi se cade il Governo Renzi, 
con relativa frattura nel Partito Demo-
cratico, c’è il rischio che l’Italia entri nel 
CAOS politico-sociale.
Mi auguro che l’area di sinistra del parti-
to, si decida ad accettare la regola in uso 
in tutti gli Stati democratici; si discute, si 
valutano le diverse proposte, si fi ssa un 
termine di tempo per passare alla vota-
zione, vince e decide la proposta che rac-
coglie il numero maggiore di voti. Per ora 
non esiste un sistema migliore!  

INTERVENTO

RETROSCENA

A proposito di “Democratura”

Padania: 61 milioni di contributi statali in 16 
anni. 10 mila euro al giorno per poi… fallire

Dal Manifesto all’asta 
per 1.757.000 euro al libro 

di Landini comprato dalla Coop

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE… 

QUOTIDIANO. Dai giochi 
per la successione 
al Corriere ai giornali 
falliti dopo i soldi di Stato

zione Gori viene 
ricoperto con un 
bando pubblico e 
trasparente. 

La delibera di 
nomina di Berto-
la risale al luglio 
2014, una setti-
mana prima era 
stata deliberata 
l’assunzione degli 
articoli 90: il passaggio è 
stato breve.

Le minoranze del Consi-
glio Comunale si sono poi 
affrettate a far divenire la 
cosa politica, chiedendo la 
convocazione della Com-
missione trasparenza: cri-
tiche e mugugni son parti-

ti all’interno dello 
stesso sindacato 
per la mancanza 
di lettura politi-
ca da parte dei 
rappresentanti, 
non in grado di 
comprendere che 
stanno fornendo 
assist (anche se 
di poco conto) alle 

minoranze. 
Ma diciamocelo: funzio-

na sempre così con un’am-
ministrazione di centrosi-
nistra. Altro errore è stato 
anche quello di prender-
sela con il vicesindaco 
sergio Gandi: se c’era 
un uomo su cui contare 

per trovare accordi all’in-
terno della Giunta, beh, 
quello era proprio Gandi. 
Il rischio è quello di es-
serselo bruciato per delle 
futili ripicche.

Il difetto della sinistra 
sta in quella rivendicazio-
ne “io sono più di sinistra 
di te”: ci cascano i sinda-
cati nel difendere quel for-
tino di privilegi dei dipen-
denti pubblici (loro conti-
nuano a chiamarli “diritti 
dei lavoratori”…) che suo-
na sempre più come un 
insulto per i lavoratori del 
settore privato, ci cascano 
i vari Gargano, centri so-
ciali e così via. 

Ferruccio De Bortoli ai sa-
luti. Giorni decisivi per il nuo-
vo direttore del Corriere della 
Sera. Mario Calabresi, attuale 
direttore de La Stampa e per 
mesi dato come favorito alla 
successione è fuori dai giochi, 
rimane a Torino, peraltro con il 
quotidiano in vertiginoso calo 
di vendite. Sulla successione 
ognuno dice la sua. De Bortoli 
vorrebbe il suo attuale vice Lu-
ciano Fontana. 

I “pattisti” vorrebbero Car-
lo Verdelli già direttore della 
Gazzetta dello Sport che però 
ha il veto di molti, uno su tutti 
quello di Della Valle per una 
vecchia ruggine che riguarda la 
Fiorentina. 

Chi invece sta uscendo alla 
distanza e sembra il nome nuovo 
che potrebbe sconvolgere tutto, 
è quello di Sarah Varetto, che 
dirige Sky News. Sul fronte… 
governativo, Matteo Renzi ve-
drebbe bene Antonio Polito, 
già vicino a Renzi ai tempi in 
cui si è avvicinato alla politi-

ca. Si cerca un accordo prima 
dell’assemblea degli azionisti 
che si terrà il 23 aprile. 

La scalata al Corriere
Urbano Cairo, tramite la 

sua fi nanziaria UT Communi-
cations, ha presentato una lista 
per la nomina del nuovo cda di 
Rcs in occasione della prossi-
ma assemblea degli azionisti. 
L’editore Cairo sale al 4,5% di 
Rcs (era al 3%). 

Quanto basta per superare i 
fondi (3,2%) e sperare di piaz-
zare la sua lista di minoranza. 

I consiglieri candidati da Cai-
ro sono Stefano Simontacchi 
(studio legale Erede), Marco 
Pompignoli (ad di Cairo Com-
munications) e Stefania Petruc-
cioli (prof Bocconi). 

I fondi di gestione hanno pre-
sentato a loro volta una lista di 
minoranza per il rinnovo dei 
vertici di Rcs. 

Per il consiglio d’ammini-
strazione vengono propositi 
Dario Frigerio, Paolo Colonna 
e Nella Ciuccarelli. Per il col-

legio sindacale Lorenzo Caprio 
(sindaco effettivo) e Renata Ri-
cotti (sindaco supplente). 

I gestori che hanno presenta-
to le liste sono titolari di oltre 
il 3,2% delle azioni ordinarie 
della società.

Caos e… calcio 
mercato tra giornali

Piero Ostellino lascia dopo 
48 anni il Corriere della Sera 
di cui è stato anche direttore dal 
1984 al 1987 e passa a collabo-
rare con Il Giornale.

Alla base del divorzio: la co-
municazione dell’azienda di un 
taglio alla sua collaborazione, 
come è avvenuto per gli altri 
editorialisti. A niente è servito 
il tentativo del direttore Fer-
ruccio de Bortoli per trattenerlo 
e Ostellino ora scriverà per il 
Giornale che gli ha assicurato il 
trattamento economico richie-
sto. 

Intanto ha iniziato a collabo-
rare al quotidiano di via Solfe-
rino Rinaldo Gianola, ex vice 
direttore dell’Unità.

E mentre i rifl ettori sono 
puntati sul toto nome del nuo-
vo direttore del Corriere della 
Sera, la crisi dell’editoria peg-
giora. E intanto è stato pubbli-
cato il bando d’asta per il Man-
ifesto, il giornale ormai storico 
della sinistra della sinistra. 

Si parte da un milione e 757 
mila euro e la cifra, che per un 
giornale praticamente morto 
sembra spropositata, è comu-
nque la base di partenza per le 
prime offerte. Poi, se non ce 
ne sono, si riduce la cifra, non 
come il Parma calcio comprato 
a un solo euro, ma vedremo a 
che cifra si scende. I liquidatori 
lo mettono all’asta e la prima 
fase si dovrebbe chiudere en-
tro aprile. Chi poi investa in 
un giornale che è in profondo 
rosso non si capisce. 

E intanto la Coop Adriatica 

I conti in tasca all’ex quo-
tidiano della Lega Nord: La 
Padania. 

E i conti li ha fatti il… Fat-
to Quotidiano, che ha somma-
to i contributi statali ricevuti 
dal 1997 al 2013 arrivando a 
una somma di 61 milioni di 

euro versata dalle casse dello 
Stato italiano al defunto quo-
tidiano del Carroccio. Insom-
ma, 3 milioni e 600 mila euro 
all’anno, cioè 300 mila euro 
al mese, 10 mila euro al gior-
no. E le vendite peraltro non 
sono mai state alte. Molti i 

direttori che si sono succedu-
ti alla guida del quotidiano 
leghista, il primo Gianluca 
Marchi, poi Giuseppe Baioc-
chi, Gigi Moncalvo, Gianluigi 
Paragone e Aurora Lussana. 
Tanto spreco di soldi statali 
per fallire. 

ACQUISTATE 60 MILA COPIE DEL LIBRO 
DEL SEGRETARIO DELLA FIOM

ha fatto un… regalo curioso a 
tutti i soci e i clienti: una copia 
del libro di Maurizio Landini 
‘I miei primi Primo Maggio’. 

La Coop ne ha acquistate 60 
mila copie da regalare a tutti i 
clienti. La decisione è stata pre-
sa in prima persona dal presi-
dente del colosso della grande 
distribuzione di area Lega-
coop, Adriano Turrini, che 
dell’ultima “fatica” del segre-
tario della Fiom vuole riempire 
gli scaffali dei suoi 195 punti 
vendita, tra Veneto, Emilia 
Romagna, Marche e Abruzzo, 
tra ipermercati, supermercati, 
minimarket. Il libro, rivolto 
ai bambini e pubblicato dalla 
piccola casa editrice “L’io e 
il mondo di TJ”, è in vendita 
dall’1 aprile in tutte le librerie 
della rete Coop a 5 euro – sarà 
regalato nella settimana che 

precede il Primo maggio a tutti 
coloro che entreranno in un ne-
gozio della rete commerciale, 
nelle quattro regioni, per fare 
la spesa. 

Fino ad esaurimento di tutte 
quelle 60mila copie già com-
prate e pronte per essere dis-
tribuite a tappeto. 

E mentre in Italia montano 
le polemiche per il libro di 
Landini i giornali inglesi non 
stanno meglio. 

Anzi. Il ‘Telegraph’ silura il 
quinto direttore in 10 anni e vi-
ene accusato di non pubblicare 
notizie scomode su HSBC, 
il ‘Guardian’ avrebbe un ac-
cordo con Apple per non scri-
vere cose negative nei giorni 
in cui escono le inserzioni e 
infi ne i dirigenti pubblicitari 
del ‘Times’ che si suicidano 
(letteralmente). 

L’ALTRO GIORNALE FALLITO
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LAURA C’È! “Stiamo costruendo
una forte alternativa a Olini. 
Moioli? Sono prevalsi i personalismi…”

(p.b.) Vola alto Laura Po-
letti sia nel fi sico (è altissima) 
che nel programma. “Cluso-
ne deve tornare ad essere la 
capitale dell’alta valle, per-
ché tutto il territorio ha biso-
gno di una città protagonista. 
Si può fare molto di più di 
quello che si è fatto in questi 
anni e noi vogliamo tornare a 
far battere il cuore di Cluso-
ne. Non per niente la nostra 
lista si chiama ‘Clusone nel 
cuore’. Per riuscirci serve 
una squadra forte, che torni 
a coinvolgere i cittadini met-
tendoci voglia e passione”. 

Va di fretta, anche con le 
parole, Laura, 35 anni, avvo-
cato civilista, sposata, resi-
dente nella zona dei Pregunì, 
adesso “Meraviglie”, insom-
ma, zona ex Seminario. 

Una candidatura nata da 
una spaccatura e da un’alle-
anza politica sul modello del 
governo… “No, una candi-
datura nata da nessuna alle-
anza politica, ma da un folto 
gruppo di persone e di citta-
dini di area moderata. Che il 
gruppo sia civico è provato 
proprio dal fatto che vi ade-
riscono gruppi di diversa sto-
ria e orientamento politico, 
come Obiettivo Comune, i 
giovani di 24023, il Pd ovvia-
mente, Nuovo Centro Destra, 
UDC e persone che non si ri-
conoscono in nessuno schie-
ramento politico. Il gruppo è 
composto da quaranta perso-
ne che, divisi in commissioni, 
stanno predisponendo il pro-
gramma. E sia chiaro, la lista 
non è chiusa, chiunque vuole 

La quinta lista… 
cerca alleanze

Passeggiata della salute 
con 80 ragazzi 

del Fantoni

IL CANDIDATO 
MASSIMO PERCASSI

ASSOCIAZIONE LILT

massimo percassi ha 
creato il suo gruppo di 
lavoro. Che sfoci in una 
quinta lista o meno dipen-
de dagli incontri in corso e 
anche dai Fratelli d’Italia. 
Nel senso che se ci fosse 
il simbolo vorrebbe dire 
che ci si presenta con una 
lista autonoma, che sareb-
be la quinta. L’appoggio di 
demis todeschini consi-
gliere provinciale con dele-
ga agricoltura e Daniele 
zucchinali, responsabile 
provinciale del partito è 
assicurato. 

Ma proprio la connota-
zione “politica” rischia di 
limitare le adesioni e in 
prospettiva anche il baci-
no di voti. E soprattutto 
rischia di compromettere 
le alleanze che si stanno 
ancora cercando in questi 
giorni. Sempre la connota-
zione “politica” circoscrive 
anche le possibili alleanze 
con la lista di Olini e Mor-
stabilini, mentre gli incon-
tri (a titolo personale) con 
Moioli non hanno prodotto 
risultati. Anche i tempi 
sono importanti: pratica-
mente le quattro liste sono 
quasi del tutto completate, 

inserire nuovi nomi signifi -
ca magari far fare passi in-
dietro a candidati già certi 
di entrare in lista, magari 
convinti con lunghi “appo-
stamenti” e convincimenti. 

Quindi resterebbe un 
campo ristretto di possibili 
alleanze. Con Morstabilini 
diffi cile che ci sia un accor-
do, visto che Percassi face-
va in origine parte di quel 
primo nucleo che pensava 
a una lista alternativa a 
Olini e a Moioli. Resta il 
possibile accordo con il 
gruppo che candida Olini. 
Ma anche qui i giochi e gli 
equilibri sono già precari e  
inserire nomi nuovi, come 
indipendenti, è diffi cile. 
Ci sarebbe la quarta pos-
sibile alleanza con la lista 
capeggiata dalla Poletti. 
Qui il peso trasversale 
della politica potrebbe an-
che aprire uno spiraglio. 
Ma poi il mentore della 
lista, Jacopo scandella, 
avrebbe qualche problema 
a spiegare ai vertici del Pd 
che, oltre che con il Nuovo 
Centro Destra, ci sareb-
be un’alleanza anche con 
Fratelli d’Italia. Quindi? 
Quindi quinta lista...

Elezioni 
2015

Cinquemila voti 
da dividere per... cinque

SCENARI ELETTORALI

Ci sono più di 7 mila 
elettori potenziali, che poi 
a votare andranno in 5 
mila (il che signifi chereb-
be che ci sarebbe la stessa 
percentuale di votanti di 5 
anni fa, il che è improbabi-
le), da dividere per 5. Di-
visione elementare: 5 mila 
diviso 5 fa mille voti a te-
sta. Ma sapete benissimo 
che le cose non vanno così, 
E’ la storiella del pollo a 
testa, c’è sempre qualcuno 
che ne mangia due e uno 
che resta senza o si deve 
accontentare degli avan-
zi. In teoria comunque chi 
passa i mille voti perlome-
no se la gioca. Cinque anni 
fa, come ricordavamo, la 
lista di paolo olini fece il 
pieno: 2.686 voti e non ce 
ne fu per nessuno, fran-
cesco moioli, arrivando 
secondo, raccolse 1.642 
voti, andrea Castellet-
ti ne raccolse 1.087. Ma, 
appunto, erano solo in tre 
candidati a sindaco. Ades-
so si prospettano 5 liste, 
mica poco, anche se ma-
gari qualcuno raccoglies-
se poco, ma proprio poco, 
almeno 200-300 voti li si 
deve mettere in preven-
tivo. Metteteci anche un 
calo dei votanti, stando 
alla tendenza degli ultimi 
anni in tutte le elezioni e 
vedete che quota mille è 
un bel prendere.

Ma è soprattutto, come 

a livello nazionale, 
la spaccatura nei 
vari fronti che può 
fare la differenza, 
anche perché nelle 
prossime due setti-
mane si arriva al 
redde rationem. Se 
sul centrosinistra i 
giochi sono fatti e i 
rapporti incancre-
niti, con Moioli che 
va per conto suo 
con il suo gruppo 
e laura polet-
ti a capo di una 
lista trasversale 
con dentro il Nuo-
vo Centro Destra 
(che 5 anni fa non 
esisteva ed era con 
PDL che sostenne 
Olini insieme alla 
Lega), i giovani 
(che nel frattempo 
sono leggermen-
te invecchiati) del 
24023, i “reduci” di 
Obiettivo Comune 
che con Moioli non 
hanno mai avuto 
feeling e natural-
mente il Pd che 
Moioli lo ha scari-
cato, il tutto sta a 
vedere se queste 
due liste riescono a 
pescare anche nel 
bacino del centro-
destra. La doman-
da terra terra è 
simile a quella che 
Stalin fece ai suoi 

che gli dicevano 
che il Papa lo ave-
va condannato: 
“Quante legioni 
ha il Papa?”. Fu 
un errore, le “fa-
langi” del Papa 
non erano misu-
rabili sul campo 
di battaglia. La 
domanda qui è: 
“quanti elettori 
ha il NCD?”. E’ un 
partito potente 
ma che fi nora non 
è stato misurato 
sul campo. 

Ma nel centro-
destra bisogna 
mettere in conto 
anche lo smotta-
mento (anche qui 
tutto da quanti-
fi care) dell’elet-
torato leghista, 
quello dei duri e 
puri che, per as-
surdo, sarebbero 
più in sintonia 
con il vertice, 
Matteo Salvini 
appunto, che con 
i dirigenti locali 
che controllano la 
sezione baradel-
la. Fatto sta che 
la lista di massi-
mo morstabilini 
punta a inglobare 
una bella fetta di 
ex leghisti e poi a 
un elettorato tra-
sversale, che po-

trebbe anche toccare parte 
di Forza Italia.

E’ appunto Forza Italia 
che non ha ancora deciso, 
mentre andiamo in stam-
pa, il che fare e con chi 
stare. Ed è una fetta di 
elettorato rilevante, che 
aspetta di sapere se votare 
Olini o chi altri. Ma c’è di 
più: se Forza Italia deci-
desse uffi cialmente di star 
fuori dalla competizione, 
lascerebbe liberi i suoi 
aderenti di andare dove 
vogliono. Ma non darebbe 
il simbolo alla lista di Oli-
ni. Il quale si troverebbe 
nella spiacevole situazione 
di avere un solo simbolo, 
quello della Lega. Ma non 
può caratterizzare la sua 
lista con un solo simbolo, 
perderebbe alcuni candi-
dati, antonella luzzana 
tra gli altri. Se Forza Ita-
lia poi dovesse decidere di 
appoggiare un’altra lista 
il fatto sarebbe ancora più 
dirompente. Se deciderà di 
appoggiare Olini (sia pure 
col maldipancia di una 
parte del partito) dovrà 
concedere il simbolo e tut-
to si aggiusterebbe. Ma nel 
centrodestra c’è da mettere 
in conto anche chi andrà a 
votare la lista di massimo 
percassi che, fi n dalla 
sua genesi, risale a Fratel-
li d’Italia, un partito che 
pesca voti a destra.

(fr. fe.) Giovani, sa-
lute e prevenzione. Si è 
svolta a Clusone domeni-
ca 18 marzo la sesta edi-
zione della Passeggiata 
della salute, in occasione 
della settimana della pre-
venzione oncologica 2015. 
L’iniziativa, organizzata 
dalla delegazione Lilt Alta 
Valle Seriana, ha coinvolto 
80 ragazzi delle classi se-
conde del liceo “Fantoni” 
di Clusone, accompagnati 
da quattro insegnanti e da 
un nutrito gruppo di “Ma-
rucc” della locale sezione 
del Cai. Sveglia presto 
anche di domenica e alle 
8,15 i ragazzi sono partiti, 
indossando le magliette 

con la piramide alimenta-
re della Lilt: un percorso 
sull’altopiano baradello 
scandito da quattro trap-
pe nelle quali sono state 
offerti spuntini a base di 
prodotti naturali (pane e 
miele, pane e olio, yogurt 
e frutta) e che ha previsto 
anche la visita allo stabi-
limento delle fonti Pineta 
con la possibilità di se-
guire le varie fasi di im-
bottigliamento dell’acqua 
minerale. Al termine della 
manifestazione, un incon-
tro in piazza Orologio per 
parlare del valore dell’im-
pegno nello sport e nella 
vita e dell’importanza di 
un’alimentazione sana.

MASSIMO MORSTABILINI

MASSIMO PERCASSI

FRANCESCO MOIOLI

PAOLO OLINI

sostenere il nostro program-
ma è il benvenuto.”

Per aderire bisogna che 
qualche indicazione di obiet-
tivo ci sia… “Partiamo dal 
centro storico: a chi affi tta il 
proprio immobile e non lo la-
scia vuoto, il Comune taglia le 
tasse. L’obiettivo, analizzando 
il PGT, è quello di riqualifi ca-
re l’esistente e ripopolare il 
paese di persone e servizi. 

Crediamo che commercio, 
turismo e cultura siano tre 
settori non divisibili. Per far 
questo Clusone deve ritrovare 
la collaborazione con gli altri 
Comuni, non chiudersi in se 
stessa. Penso anche al tema 
della sicurezza e dei furti nel-
le abitazioni, per il quale è in-
dispensabile fare squadra con 
le amministrazioni limitrofe, 
e non solo sul piano Thor. Il 
cuore del nostro programma 
è poi la cura della persona: 
educazione e servizi socia-
li. Un contributo prezioso in 
questo senso viene dalle as-
sociazioni di volontariato che 
operano sul territorio e che 
hanno il polso delle nuove po-
vertà e fragilità". 

Torniamo alla connotazione 
di “lista civica”. E’ però rile-
vante il fatto che confl uiscano 
due partiti politici, il Pd e il 
NCD. E soprattutto che l’ope-
razione abbia avuto come 
registi i due consiglieri regio-
nali dei due partiti: Jacopo 
Scandella e Angelo Capelli. 
“Il sostegno di Scandella e 
Capelli è per noi una risorsa e 
un valore aggiunto, ma l’uni-
ca regia è quella delle persone 



Araberara 10 aprile 2015 11
C

lu
s
o
ne

CCCC
lu

s
o
ne

lu
s
o
ne

lu
s
o
ne

I CANDIDATI A SINDACO /3

LAURA C’È! “Stiamo costruendo
una forte alternativa a Olini. 
Moioli? Sono prevalsi i personalismi…”

I coniugi Orsini 
insieme da 45 anni

CLUSONE

NON SERVE 
ANDARE LONTANO
PER RISPARMIARE

Via Nino Zucchelli, 2 - Clusone (Bg) - tel. 0346 22654 - fax 0346 27220
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IMPIANTO DENTALE 
A CARICO IMMEDIATO: 

299,99 EURO

IL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PD

Jacopo Scandella: “Avevo proposto 
le primarie, Moioli le ha rifi utate. 
Oggi il PD chiede fi ducia 
per un progetto di cambiamento”

Sorpresa nonni! 
Tanti auguri per il vostro anniversario di matrimonio.
sara, elisa, laura e Gloria con papà e mamma. 
Bacioni... (OROBIE FOTO – CLUSONE)

La ciclopedonale in Pineta
INAUGURATA IL 28 MARZO

attuale. E per farlo abbiamo 
tentato di coinvolgere anche 
il gruppo di Moioli,  che però 
ha anteposto la sua candida-
tura a Sindaco alla possibi-
lità di costruire una lista più 
forte.”  Che tradotto signifi ca 
che Francesco Moioli non ac-
cettava di stare in squadra in 
un ruolo che non fosse quello 
di candidato sindaco, mentre 
la candidatura più condivisa 
era la sua… 

“Che non ho deciso io, ma 
il voto unanime del Pd e che 
poi è stata appoggiata da-
gli altri gruppi. L’intento è 
quello di creare un’alterna-
tiva forte alla maggioranza 
uscente”. Ma così non pen-
sate di aver favorito proprio 
Olini? “Al contrario abbia-
mo dato ai cittadini un’al-
ternativa credibile: chi vuole 
cambiare Clusone ha ora la 
possibilità di farlo”.

La lista resta aperta? “Si 
vota il 31 maggio e c’è anco-
ra qualche settimana di tem-
po prima della presentazione 
uffi ciale”. 

Qualche nome già sicuro? 
“Facciamo tre nomi: An-
drea Castelletti dei giovani 
del 24023, Paolo Pedenovi 
farmacista e Gianni Gonella 
presidente dell’Avis di Cluso-
ne”. 

Come si vota a Clusone
SCHEDA

Le liste clusonesi do-
vranno essere composte 
da un candidato a sin-
daco e un massimo di 12 
candidati consiglieri, di 
cui almeno 4 femmine (o 
viceversa se ci fosse una 
lista a prevalenza femmi-
nile). 

La lista vincente porta 
in consiglio comunale il 
sindaco e 8 “suoi” consi-
glieri, almeno 2 dei quali 

dovranno essere donne. 
Chi vota potrà fare una 
croce sul candidato sin-
daco (o sul simbolo) e poi 
esprimere, se vuole, una 
o due preferenze al mas-
simo. Se si vuole fare una 
sola preferenza, l’elettore 
può darla a chi vuole, se 
vuole fare due preferen-
ze una la deve dare a un 
maschio e una a una fem-
mina.

(p.b.) Jacopo Scandella. E’ 
il giovane consigliere regionale 
del Pd, quello che viene accu-
sato di fare combutta con l’altro 
consigliere regionale e coordi-
natore provinciale del Nuovo 
Centro Destra, Angelo Capel-
li. E ancora, Jacopo è quello 
che verrebbe indicato come il 
responsabile di una eventuale 
sconfi tta del centrosinistra alle 
prossime elezioni comunali per 
aver spaccato il Pd clusonese. 
“Non esageriamo, nel 2010 
il PD ha sostenuto Moioli, 
quest’anno si è ripartiti da lì 
con la consapevolezza che per 
vincere le elezioni fosse neces-
sario allargare il nostro bacino 
ad altri gruppi, per costruire 
una lista civica più forte sia nei 
consensi che soprattutto nelle 
competenze.”

Facciamo un passo indietro 
e ricostruiamo la storia: “A 
settembre ho proposto a Moioli 
le Primarie: se le avesse vinte 
sarebbe stato il candidato ap-
poggiato da tutto il PD, me in 
primis; se le avesse perse, dopo 
due candidature a Sindaco che 
non avevano avuto esito posi-
tivo, come si poteva pensare 
che avrebbe vinto le elezioni 
vere? Erano un’occasione per 
rilegittimarsi agli occhi della 
cittadinanza, ma l’ha rifi uta-
ta. Nonostante questo, per il 
PD l’obiettivo di allargare il 
gruppo e costruire una lista 
forte doveva venire prima di 
qualsiasi ambizione personale. 
Per questo, a febbraio, abbia-
mo proposto alla lista civica di 
Moioli di continuare a lavora-
re con gli altri gruppi (24023, 
Obiettivo Comune, Udc/Ncd) 
senza chiudersi su se stessi e, 
qualora la fi gura di Francesco 

avesse incontrato delle resi-
stenze, di proporre Laura Po-
letti come candidato Sindaco. 
Anche questa proposta, votata 
all’unanimità dal circolo PD, è 
stata rifi utata.” 

Veramente si è dimesso ad-
dirittura il coordinatore del 
Circolo, Diego Pezzoli, che è 
candidato nella lista di France-
sco Moioli…  “Non vorrei fare 
polemica, ma Diego aveva vo-
tato a favore di quel documen-
to, forse perché era sembrato 
di buonsenso anche a lui. Si 
chiedeva sì un passo indietro a 
Moioli, che avrebbe potuto fare 
il vicesindaco o l’assessore, ma 
per costruire un’alternativa 
forte all’attuale maggioranza. 
Il giorno dopo, nell’incontro 
allargato con il gruppo civico 

di Moioli, Pezzoli ha votato 
contro lo stesso documento…” 

E’ l’alleanza con NCD e 
UDC che incuriosisce. Certo, 
ripropone l’alleanza nazionale, 
ma a livello locale è pur sempre 
un’alleanza trasversale centro-
sinistra-centrodestra. 

“Il fatto che oggi altri Par-
titi ed altri gruppi civici, che 
in passato non si sognavano di 
farlo, siano disposti a sostene-
re un candidato proposto dal 
PD e lavorare insieme ad un 
programma di cambiamento, 
dà l’idea di quanto il PD sia 
oggi centrale nella vita politi-
ca. Chiunque voglia sostenere 
questo progetto è il benvenuto. 
Clusone deve cambiare e può 
farlo con l’energia giovane di 
Laura Poletti". 

che hanno scelto di far parte 
della squadra. Il mio gruppo 
è civico e come tale non ac-
cetterà diktat da nessuno”. 

Ma è indubbio che così ave-
te scompaginato gli equilibri 
politici… “Noi vogliamo 
scalzare l’amministrazione 

Adesso manca il collega-
mento tra la Spessa di Cluso-
ne e l’agro di Rovetta (opera 
già fi nanziata per circa 800 
mila euro) poi sarà possibile 
avere percorsi “dedicati” per 
i cicloamatori sia verso l’Asta 
del Serio (il tratto inaugurato 
il 28 marzo cui si riferiscono 
le immagini) sia verso l’alto-
piano. E così dalla bassa valle 
fi no all’alta valle il percorso 
è completato e i ciclisti non 
saranno più ai bordi della pro-
vinciale. Secondo il consiglie-
re regionale Jacopo Scandella 

“Ogni euro 
investito in 
queste ope-
re produce 
un ritorno 
di 3 euro”. 
Inaugura -
zione in 
pompa ma-
gna con i tre 
sindaci del 
t e r r i t o r i o 
interessato 
al tratto inaugurato, Clusone, 
Piario e Parre e i… due presi-
denti della Comunità Montana, 

Eli Pedretti che aveva avviato 
l’opera e Alberto Bigoni che 
l’ha fatta completare. (OROBIE 
FOTO – CLUSONE) 
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IMU SUGLI IMPIANTI DI SCI. 
I gestori di Lizzola: “Non tocca a noi”. 
Gli ex gestori: “Sindaca e cooperativa 
se ne lavano le mani”. Lara Magoni, 
dalla Regione, dà ragione a Walter 
Semperboni: “Montagna in ginocchio”

Parte a breve 
l’illuminazione pubblica

Contributi agli studenti 
delle superiori 
per il trasporto scolastico

PARRE

VILLA D'OGNA

ardesio - memoria

MARIO MAZZOLENI
(AN. CA.) A dimostrare quanto ma-

rio mazzoleni, classe 1929, fosse co-
nosciuto e stimato  basterebbe il nu-
mero  imponente delle persone che gli 
hanno tributato l’ultimo saluto il 30 
marzo scorso nella chiesa parrocchiale, 
consapevoli che Mario se n’era andato 
dopo un’esistenza  dedicata non solo al 
lavoro ed agli affetti famigliari, ma an-
che all’impegno ed all’attenzione con-
creta per i bisogni della propria gente 
e del proprio paese.

“Io l’ho conosciuto quando avevo 15 
anni e lui ne aveva 30 – dice Vittorino 
zanoletti - è da allora che è comincia-
ta la nostra grande amicizia. Lui era 
già attivo nelle ACLI e quando fondò la 
Cooperativa di Consumo, inaugurata 
proprio il giorno della vigilia dell’Ap-
parizione, il 22 giugno 1960, ne fui il 
primo dipendente. Adesso questa re-
altà, dagli iniziali 90 soci è arrivata 
a contarne più di 1000 e i dipendenti 
sono una ventina, in pratica è la ditta 
più grossa di Ardesio…”.

Mario Mazzoleni aveva lavorato per 
35 anni presso la Centrale Enel dopo 
aver frequentato i corsi domenicali 
per elettricisti all’Esperia di Berga-
mo, si era sposato nel 1953 con maria 
baronchelli ed era padre di cinque 
fi gli, Carlo, maurilia, ada, Giusi e 
alessandro. Nel contempo si era sem-
pre impegnato nell’ambito sociale: un 
impegno che si è dispiegato su molti 
fronti: dall’Azione Cattolica alle ACLI, 
dall’Amministrazione Comunale (dagli 
anni ’60 agli anni ’80 fu componente 
della Giunta per numerose legislature) 
alle Missioni, che frequentò per una 
decina d’anni, recandosi, d’estate, a 
Kolongo, in Uganda, dove realizzava 
nuovi impianti elettrici e ne insegnava 
la corretta manutenzione al personale 
locale. In Parrocchia aveva svolto an-
che incarichi di catechista e fabbriciere. 
Ma, da quando era andato in pensione, 
il suo impegno maggiore era il Patrona-
to CISL di Ardesio, di cui aveva fondato 
in paese 30 anni fa un’attivissima sot-
tosezione, la stessa che ora i suoi amici 
hanno intenzione di dedicargli: “Un so-
gno, anche questo, realizzato non senza 
diffi coltà – commenta Zanoletti – ma 
con la grande determinazione che met-
teva in ogni cosa che faceva. Nella sua 
veste di agente sociale Mario era molto 
assiduo e preciso, per favorire gli anzia-
ni spesso si recava a raccogliere o a con-
segnare documenti al loro domicilio an-
che nelle frazioni più lontane, sempre a 
cavallo della fedele moto,  quella stessa 

moto che purtroppo gli 
è stata fatale nel ri-
torno da Clusone, 
dove si era reca-
to appunto per 
motivi sinda-
cali …”.

Una vita 
vissuta in 
pienezza e 
i n t e n s i t à 
che non gli 
aveva certo 
r isparmiato 
sofferenze e 
dolori: la perdita 
di un polmone  a 
causa di un tumore 
dal quale era guarito – 
come diceva spesso – grazie al 
“miracolo” di uno dei Missionari da lui 
aiutato; la perdita del fi glio Alessandro 
4 anni fa; le incomprensioni, le invidie, 
l’ingratitudine anche, da parte di alcu-
ni  suoi assistiti…. ”Il fatto è che Mario 
aveva una fede profonda, alimentata 
costantemente dalla preghiera e dalle 
buone opere. 

Anche quando era militare andava 
a Messa tutte le mattine nonostante 
gli sfottò dei commilitoni, e quando in 
paese moriva qualcuno era il primo ad 
accorrere per il Rosario e per le condo-
glianze alla famiglia. Una fede  che si 
accompagnava ad un carattere forte e 
tenace, anche un pò decisionista perché 
era diffi cile farlo recedere dai suoi pro-
positi, ma era sincero, leale, aveva un 
senso fortissimo della giustizia e non si 
arrendeva mai”.

Zanoletti ricorda sorridendo le nu-
merose occasioni in cui Mario, da mon-
tanaro paziente ma cocciuto, teneva 
testa anche ai superiori ed alle autori-
tà: “Ricordo certe riunioni a Bergamo: 
nonostante il suo abbigliamento sem-
plice e dimesso – non l’ho mai visto una 
volta in giacca e cravatta! -  metteva in 
fi la tutti con la sua dialettica altrettan-
to semplice ma effi cacissima; e ricordo 
anche certe telefonate infuocate che 
partivano da qui alla volta della città, 
quando c’erano pratiche da sbloccare o 
altre cose che non funzionavano…”.

“Una persona della cui mancanza ci 
accorgeremo tutti, qui ad Ardesio e non 
solo”- ha commentato qualcuno al suo 
funerale, esprimendo il pensiero di tut-
ti quanti l’hanno conosciuto ed apprez-
zato. Anche la nostra Redazione, facen-
done commossa memoria, si unisce al 
condolore della famiglia e dei parenti.

AR.CA.
Il clima bolle. Chi se 

ne frega se siamo quasi a 
1000 metri e se l’estate è 
ancora lontana. Valbon-
dione scotta. E’ rovente. 
E la lettera anonima di 
minacce, nemmeno trop-
po velate, che è arrivata 
a romina riccardi, ca-
pogruppo di minoranza ha 
avuto l’effetto di un boo-
merang per chi l’ha scrit-
ta e ha riportato alla luce 
rancori mai sopiti. 

E dopo la denuncia di 
Romina Riccardi contro 
ignoti, adesso arriva an-
che la denuncia di Wal-
ter semperboni, l’altro 
chiamato in causa dalla 
lettera: “Denuncia per in-
giurie – commenta Sem-
perboni – e raccontare a 
tutti quello che è successo 
è stato un bene, gli si è ri-
voltato contro tutto”. E in-
tanto i rifl ettori si sposta-
no sull’Imu applicato agli 
impianti di risalita: “Tutti 
i gestori delle società sci-
istiche dichiarano il loro 
sdegno – commenta Wal-
ter Semperboni, ex pre-
sidente degli impianti – e 
invece il nostro presidente 
della nuova cooperativa 
che gestisce gli impianti 
di Lizzola dichiara che 
la tegola Imu non tocca 
la cooperativa perché loro 
hanno solamente in gestio-
ne gli impianti. E come se 
non bastasse questa de-
lirante dichiarazione ci 
si aggiunge anche quella 
della Sindaca di Valbon-
dione sonia simoncelli 
che testualmente dice che 
in attesa di dichiarazioni 
più chiare su questo tema 
rimanda tutto al curatore 
fallimentare asserendo che 
è ‘lui il proprietario’. Ma 
questi personaggi hanno 
capito che rappresentano 
una società ed un’istituzio-
ne e dovrebbero fare fron-
te comune per risolvere il 

“Montagna in ginocchio”“Montagna in ginocchio”

SONIA SIMONCELLI LARA MGONI

Le società degli impianti
devono pagare l’IMU

SCHEDA

Il 5 marzo scorso la Corte 
di Cassazione ha emesso una 
sentenza che minaccia di met-
tere in ginocchio le Società de-
gli impianti di sci. Su ricorso 
dell’Agenzia delle Entrate del 
Veneto contro una società (Arab-
ba Marmolada) ha stabilito che 
gli impianti di risalita non costi-
tuiscono “mezzo pubblico di tra-
sporto” e “un impianto di risalita 
svolge una esclusiva funzione 
commerciale” e “i beni immobi-
li coinvolgono non solo il suolo 
e i fabbricati ma anche tutte le 

strutture fi sse che concorrono al 
pregio e all’utilizzabilità degli 
immobili stessi”. Quindi devono 
essere conteggiati nella “rendita 
castatale” e quindi pagare l’Imu. 
Una botta per le società che già 
condizionate dalle stagioni di 
nevicate e quelle si scarsità di 
precipitazioni e temperature 
troppo alte per l’innevamento 
artifi ciale, boccheggiano con i 
loro bilanci. Resta la possibilità 
dei Comuni di ridurre o annulla-
re la loro quota, ma non quella 
che va allo Stato. 

problema non scaricarlo 
sugli altri? Sarebbe utile 
capire da chi la Sindaca 
aspetta indicazioni più 
chiare, invece che cercar-
le in prima persona visto 
il ruolo assunto da prima 
cittadina”. 

E dare manforte a Wal-
ter Semperboni si è schie-
rata anche lara mago-
ni, consigliere regionale 
eletta nella lista “Maroni 
Presidente”, che sulla pa-
gina di facebook di Walter 

Semperboni non le man-
da a dire: “Non ho parole 
– scrive Lara Magoni – la 
scorsa settimana appena 
ho saputo ho preso il tele-
fono ed ho incominciato 
ad informarmi. Da dove è 
nata la legge, come funzio-
na, chi colpisce… dal Mi-
nistero, ad Anef… Io spero 
solo che il Governo accolga 
la nostra preoccupazione. 
Se no subiremo l’ennesimo 
colpo di grazia… La mon-
tagna in ginocchio”. 

(fr. fe.) 396 mila euro di avanzo di 
amministrazione del 2014, di cui, però, 
solo 254 mila effettivamente spendibili. 
Cifre che fanno notizia di questi tempi. 
L’amministrazione comunale di Parre 
guidata da danilo Cominelli ha inten-
zione di impiegare queste risorse per il 
completamento dell’illuminazione pubbli-
ca del comune e per la realizzazione di un 
marciapiede in via Libertà (in corrispon-
denza del semaforo tra Ponte Selva e Par-
re, che diventerà a chiamata): “Per quan-

to riguarda i lampioni – spiega il sindaco 
Cominelli - l’opera partirà a breve, dipen-
de solo dai tempi della burocrazia. Per il 
semaforo è stato raggiunto l’accordo con 
la provincia, ora aspettiamo il nulla osta 
per procedere”.

Sul tavolo di Cominelli c’è anche un 
progetto che riguarda l’edifi cio scolastico: 
“E’ nostra intenzione procedere alla siste-
mazione; stiamo facendo fare dei progetti 
preliminari per valutare i costi dell’ope-
ra”.  

(fr. fe.) Contri-
buti agli studenti che 
frequentano le scuole 
secondarie di secondo 
grado, erogati in base 
al reddito ISEE delle 
famiglie e alle spese so-
stenute. 

A fronte dei costi sem-
pre più alti (aumentati, 
tra l’altro, proprio ad 
inizio 2015) delle tes-
sere di abbonamento 
ai servizi di trasporto 
pubblico, l’amministra-
zione comunale di Villa 

d’Ogna guidata da 
angela bellini ha 
pensato di andare 
incontro alle famiglie 
degli studenti con 
questa iniziativa, già 
approvata alla fi ne 
dello scorso anno ma 
rivista nel mese di 
marzo in base al nuo-
vo calcolo dell’ISEE. 
Entro il 16 maggio 
dovranno essere pre-
sentate le domande, 
poi verrà stilata la 
graduatoria.



Araberara 10 aprile 2015 13
S

eriana
S

eriana
S

eriana
S

eriana
S

eriana
A

lta V
alle

AA
ltalta VV

alle
alle

Per altri due anni 
l’Atalanta a Rovetta

Discarica di moquette: dopo un anno 
di trattative tra avvocati si avvicina la 
fi ne. Il sindaco: “Fra poco grosse novità”

STIHL TIMBERSPORTS e festa del Boscaiolo

Parte il servizio di prelievo 
del sangue a Rovetta

DAL 12 LUGLIO AL 3 AGOSTOARDESIO

ARDESIO – PRO LOCO: SABATO 18 APRILE

ROVETTA E ALTOPIANO

Destinatari dell'Assistenza Educativa sono gli alunni con disabilità e/o in condizioni di svantaggio socio-familiare, 
in possesso di certifi cazione attestante la necessità di assistenza specialistica ai fi ni dell'integrazione scolastica. 

La nostra Fondazione è ENTE ACCREDITATO nel territorio dell'Alta Valle Seriana e ENTE GESTORE UNICO per l'Unione dei Comuni

(fr. fe.) La dea torna 
in alta Valle Seriana. Come 
ormai da diversi anni il ri-
tiro estivo dell’Atalanta si 
svolgerà anche nel 2015 a 
Rovetta. 

“Abbiamo rinnovato la 
convenzione con l’Atalanta 
– spiega il sindaco stefano 
savoldelli - per ospitare 
per altri due anni (questo e 
il prossimo) il ritiro estivo 
della prima squadra per 3 

settimane, dal 12 luglio al 
3 agosto, e della squadra 
primavera per 1 settimana 
da noi. 

La convenzione prece-
dente era scaduta, ma loro 
si sono trovati bene e noi 
siamo felici di ospitarli. 

Altro evento importante 
della prossima estate sarà 
il Mondiale di enduro, che 
si svolgerà a Rovetta dal 
19 al 21 giugno”.

(FR. FE.) Da 
giovedì 9 aprile è 
stato attivato un 
nuovo servizio nel 
comune di Rovet-
ta, la possibilità 
di effettuare i pre-
lievi per gli esami 
del sangue pres-
so la sede della 
fondazione Casa 
dell’anziano Antonio Magri. 
“Grazie ad una convenzione 
con un soggetto accreditato 
per svolgere prelievi del 
sangue e con la fondazione 
Casa dell’anziano A. Magri 
che dispone degli spazi ido-
nei – spiega il sindaco ste-
fano savoldelli - ogni gio-
vedì nello spazio della casa 
Magri, dietro il municipio 
di Rovetta, adiacente alle 
Poste, dalle 7.30 alle 9 sarà 
possibile fare i prelievi, dal-
le 9 alle 9.30 ci sarà il ritiro 
dei referti, possibile anche 
in un momento del pome-
riggio. I costi del servizio 

sono gli stessi che i 
cittadini avrebbero 
in qualsiasi altra 
struttura accredi-
tata: se uno è esen-
te, lo è anche lì, 
tanto quanto nelle 
altre strutture. Se 
nel primo periodo 
ci sarà una buona 
risposta, in estate 

potenzieremo il servizio, at-
tivandolo anche un secondo 
giorno”. Una buona notizia, 
dunque, per i cittadini di 
Rovetta… “A mio parere è 
una cosa interessante, so-
prattutto per chi non ha 
la macchina per recarsi a 
Piario. E’ un servizio nuo-
vo, non solo per Rovetta ma 
anche per i comuni vicini, 
a costo zero per il comune, 
se non per il mantenimen-
to dell’ordine e della puli-
zia degli spazi. Si tratta di 
uno sportello aperto a tutti, 
anche ai villeggianti o agli 
abitanti dei comuni vicini”.

STEFANO SAVOLDELLI

AR.CA.
Incontri (e scontri) con 

gli avvocati. Giorni deci-
sivi ad Ardesio per la que-
stione discarica di moquet-
te a Valcanale. Si lavora in 
silenzio per evitare ancora 
clamori su una vicenda che 
ha fatto il giro dei media 
di tutta Italia. Una vicen-
da cominciata con un’in-
chiesta del nostro giornale 
tre anni fa che aveva do-
cumentato come sotto la 
montagna di Valcanale ci 
fossero tonnellata di scarti 
di moquette. Una discari-
ca abusiva proprio sotto il 
piazzale degli impianti di-
smessi di sci. Per la verità 
se ne parlava da decenni. 
C’erano state segnalazioni 
di cittadini che avevano 
perso forma nella nascita 

di un Comitato spontaneo, 
era il 1973, ma non se ne 
fece mai niente. Intanto la 
gente segnalava camion 
pieni di scarti di moquette 
che riempivano migliaia di 
metri cubi di vuoti, creato 
ad arte per fare posto a 
quelle cose che il posto non 

devono averlo. Documen-
ti, carte, denunce, erano 
gli anni ’70, arriviamo nel 
2012 e riusciamo ad avere 
fotografi e e documenti che 
comprovano quanto suc-
cesso. Ma ad Ardesio c’è un 
nuovo sindaco, alberto 
bigoni che prende la que-

stione in mano da subito, 
si effettuano carotaggi, si 
affi da l’indagine a geologi 
ed esperti e un anno dopo 
arriva la conferma: la mo-
quette c’è. A questo punto 
cominciano gli incontri (e 
gli scontri) con la società 
proprietaria degli ex im-
pianti per cercare un pun-
to di accordo che porti alla 
bonifi ca della zona. Punto 
di accordo che però non si 
è trovato. 

E così palla agli avvoca-
ti, mesi di trattative e or-
mai ci siamo: “Non voglio 
anticipare nulla – spiega 
il sindaco Alberto Bigoni – 
perché non voglio vanifi ca-
re il lavoro di mesi tra av-
vocati ma ormai ci siamo. 
Fra poco ci saranno grosse 
novità”.

Oratorio di Ardesio, saba-
to 18 Aprile: la Pro Loco, in 
collaborazione con STIHL e 
l’Oratorio, organizza la Pri-
ma Prova Coppa Italia STIHl 
TIMBERSPORTS e per ce-
lebrare la fi gura del boscaio-
lo, incontri, mostra e visita 
guidata al Museo MEtA. 

Si inizia la mattina dalle 
10 alle 12 con un corso di 
formazione a cura di STIHL 
ITALIA sulla sicurezza ma-
nutenzione e pulizia della 
motosega, utilizzo  d.p.i. ingresso libero. 

Durante la giornata vi sarà la possibilità 
di visitare (ore 16 visita guidata) il MEtA, 

Museo Etnografi co dell’Alta 
Valle Seriana che analizza il rap-
porto tra il territorio e le attività 
della popolazione della valle, 
con particolare attenzione alla 
fi latura, al lavoro dei carbonai e 
dei muratori, dei boscaioli e dei 
minatori. Inoltre presso l’orato-
rio si può fare un salto nel pas-
sato attraverso la mostra foto-
grafi ca che propone vecchie fo-
tografi e che ritraggono boscaioli 
al lavoro. Nel pomeriggio l’atte-
sissima Prima Prova Coppa Ita-

lia STIHL TIMBERSPORTS, avvincente 
gara a squadre dove gli atleti competono a 
colpi di ascia sega e motosega, secondo le 

tecniche tipiche dei boscaioli americani. 
Il Campionato italiano STIHL TIM-

BERSPORTS giunge quest’anno alla 5ª 
edizione e per la seconda volta Ardesio 
ospita una prova del campionato Italiano, 
che vede tra i protagonisti anche due ar-
desiani doc, Battista Fornoni e Roberto 
Fornoni. 

In programma dalle 16.00 alle 17.45 il 
primo round mentre dalle 20 alle 22.30 la 
fi nale, una spettacolare gara in notturna!

Alle 19:00 raviolata per tutti presso 
l’oratorio. Alle 22.30 grande concerto del 
gruppo Ac/Dc Tribute Nite. 

Info: Pro Loco Ardesio .0346.33289 
www.prolocoardesio.it 

STIHL www.stihl.it 



S
er

ia
na

S
er

ia
na

S
er

ia
na

S
er

ia
na

S
er

ia
na

A
lta

V
al

le
AA

ltalta
VV

al
le

al
le

Araberara 10 aprile 2015 14

CASTIONE - INTERVENTO

CASTIONE DELLA PRESOLANA

Il SINDACO PEZZOLI
risponde ai commercianti:
“Nel 2014 abbiamo 
investito 1 milione di euro”

Dove ha trovato il sindaco i soldi 
per ampliare (inutilmente) 
la scuola e acquistare 
un terreno che non serve?

Sull’ultimo numero ab-
biamo pubblicato un lun-
go articolo sulle contesta-
zioni che i commercianti 
di Castione fanno all’am-
ministrazione retta dal 
sindaco mauro pezzoli. 

In particolare toni accesi 
nella riunione del 12 mar-
zo (una trentina i com-
mercianti presenti). 

In particolare paolo 
percassi ha accusato 
l’amministrazione di non 
curare l’arredo urbano, 
citando l’asfalto pieno di 
buche in centro al capo-
luogo e di “creare un muro 
distruggendo l’armonia 
del paese”. Avevamo an-
nunciato la risposta del 
sindaco. Eccola.

*  *  *
Caro Paolo, 
confermo che la sera 

dell’assemblea mi sono 
alterato alle tue afferma-
zioni, e queste tue dichia-
razioni evidenziano un 
approccio ai problemi più 
da vecchia politica da bar, 
che un normale confronto 
volto a trovare soluzioni. 
La visione di un comune 
ricco a scapito dei cittadi-
ni è fuori dalla realtà. 

La crisi economica ha 
messo in diffi coltà tutti, 
in modo particolare i cit-
tadini e le amministrazio-
ni comunali. 

I fatti sono ben noti a 
tutti gli Italiani, non solo 
ai nostri concittadini. Sia-
mo tutti nella stessa bar-
ca.

Nel corso del 2014, l’Am-
ministrazione Comunale 
di Castione della Presola-
na, con la collaborazione 
di tutte e sottolineo tutte 
le Associazioni del Comu-
ne, e con l’enorme sforzo 
di Turismo Presolana, ha 
investito quasi 1 milione 
di euro in attività ordi-
narie e straordinarie che, 
a giudicare dai positivi 
dati dei fl ussi turistici, ha 
prodotto un risultato im-
portante e insperato per 
la nostra economia turi-
stica.

Questo è quello che ab-
biamo fatto nel 2014:

abbiamo riorganizza-
to gli uffi ci turistici con 
un investimento di circa 
70.000 euro; abbiamo in-
vestito nella gestione del 
Centro Sportivo Comu-
nale circa 35.000 euro; 
abbiamo inoltre investito 
80.000 euro per interven-
ti straordinari al Centro 
Sportivo: rifacimento di 
3 tennis in erba sintetica, 
pulizia della copertura 
del tennis coperto, rifaci-
mento completo delle reti 
dei tennis ed estensione 
dei vialetti per passeggini 
e persone disabili;

l’investimento per il 
trasporto turistico esti-
vo e invernale è stato di 
45.000 euro; nell’anima-
zione estiva e invernale, 
ludica e culturale abbia-
mo contribuito con circa 
40.000 euro; abbiamo 
riproposto il Pattinaggio 
su ghiaccio con un inve-
stimento di 25.000 euro; 
per l’allestimento Natali-
zio delle piazze e delle vie 

abbiamo investito 45.000 
euro, illuminando per la 
prima volta con soli soldi 
pubblici le vie commercia-
li, con l’obiettivo che le at-
tività commerciali aiutas-
sero in forma volontaria 
e consistente la Turismo 
Presolana e per motiva-
re il suo nuovo direttivo 
composto da giovani pieni 
di entusiasmo che si sono 
messi in gioco; i contri-
buti per sostenere tutte 
le forme di volontariato 
hanno raggiunto l’impor-
to di 75.000 euro; Turismo 
Presolana ha proposto in 
modo autonomo un pro-
gramma invernale con 
un investimento di quasi  
80.000 euro prendendosi 
la grossa responsabilità 
di riproporre i Mercati 
di Natale con un’edizione 
che resterà come una del-
le meglio organizzate.

In merito all’arredo ur-
bano, all’abbellimento 
del paese e alla cura dei 
centri storici ricordo che il 
Comune ha investito sem-
pre nel corso del 2014: 

per la pulizia delle stra-
de 160.000 euro; nella ma-
nutenzione e pulizia ordi-

naria dei sentieri 35.000 
euro; nella cura del verde 
pubblico 30.000 euro;

nella manutenzione del-
le aiuole 10.000 euro;

con l’istituzione del sen-
so unico in via Regalia 
abbiamo creato 20 posti 
macchina aggiuntivi a 

servizio anche del centro 
storico di Castione; Ab-
biamo inoltre investito 
90.000 euro per la messa 
in sicurezza dei parcheggi 
al Monte Pora, con la con-
seguente presa in carico 
della regolamentazione di 
quell’area.

È aperto un tavolo per-
manente con la Provincia 
di Bergamo per regola-
mentare il cantiere Uniac-
que sulla Provinciale e in 
quella sede abbiamo più 
volte lamentato il degra-
do del manto stradale nel 
centro di Castione e di 
alcuni tratti fi no al Passo 
della Presolana.

La situazione della Pro-
vincia è nota a tutti, fra 
l’altro da due anni non 
provvede allo spazzamen-
to della strada provinciale 
che attraversa l’abitato di 
Castione. Inutile giocare 

sportivo dalla Rucola al 
Parco agli Alpini con un 
investimento di 250.000 
euro, ma a bilancio 2014.

Tanto dovevo per chia-
rezza a tutti i Cittadini 
che pagano le tasse, che 
si impegnano per il loro 
comune e a tutti coloro 
che a fronte del perdurare 
della crisi, con sacrifi ci, si 
dedicano alle loro attività 
commerciali e artigianali 
con rinnovato impegno. 

È lecito criticare o affer-
mare che Castione della 
Presolana nel 2014 è sta-
ta percepita dai turisti 
come località in declino, 
dove l’Amministrazione 
non fa nulla perché non 
si ha voglia di spendere i 
soldi… tuttavia, alla luce 
di quanto concretamente 
fatto e non solo dall’Am-
ministrazione, ma da tut-
ti, mi permetto di dissen-
tire in modo fermo e deci-
so da una visione stantia 
e disfattista. 

E, in democrazia, avere 
un’opinione diversa dalla 
tua e sostenerla, non vuol 
dire rifi utare il confronto, 
anzi è la base del confron-
to. 

Ribadisco che la riunio-
ne aveva uno scopo prag-
matico, l’analisi di quanto 
fatto per il comparto del 
turismo per programmare 
le attività future cercan-
do di migliorare l’offerta 
complessiva. 

Ognuno è liberamente 
chiamato nel rispettivo 
ambito a partecipare e a 
collaborare per condivi-
dere insieme i progetti 
e, se ci saranno, oneri ed 
onori.

mauro pezzoli
Sindaco di Castione 

della Presolana

MAURO PEZZOLI

allo scarica barile e la-
sciar crescere la sporcizia, 
da due anni è il nostro 
Comune che se ne è as-
sunto l’onere. Ricordo che 
nel 2015 si realizzeranno 
i due tronchi di pista ci-
clopedonale che colleghe-
ranno l’area del centro 

il messaggio 
pubblico di un 
sindaco fosse un 
mezzo abnorme 
per chiarirsi con 
un cittadino ha 
lasciato subito 
spazio ad un’al-
tra interpreta-
zione.
Il sindaco, in 
prima battuta 
sembrava voles-
se utilizzare tale strumen-
to per scusarsi con il com-
merciante, ma subito è 
stato palese che non fosse 
così, e che la questione dei 
chiarimenti fosse solo un 
pretesto dei più ovvi per 
comunicare altro. E’chiaro 
che il sindaco ha ammi-
nistrativamente i giorni 
contati e dopo la clamoro-
sa delegittimazione politi-
ca ricevuta sulle pagine di 
questo giornale proprio da 
parte del suo Commissario 
Romolo Ferrario, è inevita-
bile che cerchi di sfruttare 
ogni occasione per tentare 
di rimettere in carreggia-
ta quanto meno gli ultimi 
mesi di mandato.
E da qui l’idea della let-
tera che esaurito il breve 
convenevole iniziale del 
“caro Paolo” non è stata al-
tro che un tentativo di fare 
un po’ di campagna alle 
presunte grandi compiute 
dell’amministrazione. 
Ovviamente come al solito 
l’operazione non è riusci-
ta e per capirlo è bastato 
leggerne il contenuto, con-

futarne qualche 
numero, e rende-
re giustizia alla 
verità ammini-
strativa un po’ 
per dovere, e la-
sciatemelo dire, 
un po’ per soli-
darietà al buon 
Paolo Percassi. 
Pezzoli, nella 
lettera come già 
detto, ha confer-

mato di essersi “alterato” 
durante l’assemblea in 
virtù proprio delle affer-
mazioni del Percassi, che 
al netto, lamentava una 
disattenzione (tra l’altro 
palese e unanimemente 
riconosciuta) verso l’arre-
do urbano di Castione da 
parte dell’amministrazio-
ne  comunale. Apriti cielo.
Il sindaco nel suo scritto 
non ha perso tempo e ha 
rincarato la dose verso il 
povero Paolo, reo di rap-
presentare niente meno 
che una “vecchia politica 
da bar”, nonchè “fuori dal-
la realtà”. 
A Pezzoli sfugge che parla-
re di politica anche in quei 
luoghi (i bar) non è un’atti-
vità da reietti o emargina-
ti da disprezzare a priori, 
ma anzi luoghi che insie-
me ad altri costituiscono il 
senso della comunità civi-
ca nonché non da ultimo, 
della libertà di pensiero 
(art 21 della Costituzione 
della Repubblica).
E dato il ben servito al 
Percassi il resto è venuto 

da sé.
La presunta lettera aperta 
si è trasformata in un ap-
parente snocciolamento di 
cifre che sembrano tirate 
fuori dal cilindro come i 
70000 euro per la riorga-
nizzazione degli uffi ci tu-
ristici, i 10000 euro per le 
aiuole, i 45000 per la na-
vetta, i 35000 per il centro 
sportivo etc etc, i 160.000 
(!) per la pulizia delle stra-
de etc etc. Al sindaco forse 
sfugge però che quelle ri-
sorse, quei soldi, non sono 
come ama dire “investiti 
dall’amministrazione co-
munale” a frutto di chissà 
quale piano fi nanziario o 
gentile concessione, ma 
bensì  forniti dalle tasche 
dei cittadini di Castione. 
Punto. 
Cifre ordinarie, dell’am-
ministrazione ordinaria 
del Comune.
E pertanto è più che leci-
to domandarsi dove siano 
fi nite quelle spese straor-
dinarie, di cui fanno parte 
inesorabilmente gli inve-
stimenti.  
Domanda lecita esatta-
mente espressa dai com-
mercianti, compreso Paolo 
Percassi.
Ma c’è la crisi si dirà, e 
come dice il Pezzoli “la vi-
sione di un comune ricco a 
scapito dei cittadini è fuori 
dalla realtà”.
Ma allora c’è qualcosa che 
non quadra.
Se Castione della Presola-
na non fosse un Comune 

Egregio Direttore 
Chiedo nuovamente an-
cora un po’ di spazio sul 
suo giornale per risponde-
re alle ultime clamorose 
affermazioni pubbliche 
dell’attuale sindaco di Ca-
stione della Presolana fat-
te sotto forma di lettera 
pubblica (in facebook). 
Premetto che non amo le 
discussioni personali a 
distanza né tanto meno 
quelle a mezzo stampa, 
ma era inevitabile che la 
sedicente “lettera aperta 
a Paolo Percassi” da par-
te del Pezzoli (l’attuale 
sindaco) non rimanesse 
lettera morta. E questo va 
circoscritto in particolare 
per una serie di motivi 
che più che politici, han-
no come nel mio caso, il 
carattere della responsa-
bilità.
Andiamo con ordine. 
In sostanza qualche set-
timana fa, è accaduto che 
durante un’assemblea con 
i commercianti del paese, 
fosse presente pure il Pez-
zoli che a seguito di varie 
osservazioni da parte dei 
presenti si è letteralmen-
te alterato reagendo in 
una maniera scomposta e 
in palese contrasto con la 
caratura istituzionale del-
la sua carica. 
In particolare al netto 
della serata, come detto, 
è spiccato l’alterco tra il 
primo cittadino e il sig. 
Paolo Percassi, noto com-
merciante del centro.
Sembrava che la cosa 
fosse morta li e invece, 
qualche giorno dopo mi è 
stata segnalata la pubbli-
cazione sul noto sito Face-
book di una “lettera aper-
ta” che lo stesso sindaco 
Pezzoli avrebbe scritto 
all’indirizzo del Percassi 
e si presume della popo-
lazione.
Li per li, il pensiero che 

che ha o che aveva risor-
se disponibili, ci spieghi 
il sindaco dove ha preso 
e perché ha speso 260000 
euro pronto cassa (soldi 
dei cittadini) per acqui-
stare un terreno agricolo 
di cui non c’era bisogno, o 
del mezzo milione utilizza-
to per la discarica in Agro, 
o del perché nel 2013 non 
c’erano le luminarie nata-
lizie e nel 2014 sono ma-
gicamente comparse (le 
risorse c’erano vero signor 
sindaco?), o ancora perché 
avremmo dovuto o dovre-
mo ampliare un edifi cio 
(che non ne ha a sua volta 
bisogno) tirando fuori di 
saccoccia 1.700.000 euro?
Se non c’erano risorse, 
quei soldi utilizzati da 
dove arrivavano? Dal ci-
lindro magico?
Avremmo voluto saperlo 
proprio dai confronti che 
il Sindaco tanto declama. 
Ma forse è qualcos’altro.
Forse si usano soldi pub-
blici per qualcosa si e per 
qualcos’altro no. 
O forse basterebbe pren-
dersi la responsabilità per 
le scelte dell’amministra-
zione? O forse i confron-
ti piacciono sopratutto 
quando viene data ragio-
ne?
Buona pace dunque 
per Paolo Percassi, che 
sarà anche un mattatore 
nelle assemblee ma che 
almeno ai castionesi non 
costa 1908, 82 euro al 
mese.
Esattamente quello che 
costa al comune il sindaco 
delle “lettere aperte”.
Così, tanto per dire, e per 
tenerci aggiornati prima 
del confronto, quello vero, 
elettorale.
I più cordiali saluti

fabio, fafo ferrari
Consigliere Comunale di 

Castione della Presolana.

FABIO FERRARI
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Simona, Luca e l'autismo
do come fosse oggi 
la prima volta in 

cui lui ‘si è aperto’, è uscito dal suo mon-
do e mi ha guardato. Aveva quattro anni, 
stavamo rientrando dal corso di acquati-
cità dalla piscina di Lovere, io gli parlavo 
sempre, senza, però, che lui 
mi prestasse attenzione. Nel 
momento in cui per la prima 
volta mi ha guardato, ho fer-
mato la macchina, ho messo 
le mie mani sul suo volto e gli 
ho parlato. Mi commuovo an-
cora a ricordarlo, è stato uno 
dei momenti più belli della mia 
vita”. Asciuga con un fazzo-
letto le lacrime che scorrono 
sulle sue gote, poi riprende a 
raccontare. “Un altro momen-
to commovente è stato il primo 
abbraccio: Luca aveva due 
anni e mezzo. Da piccolo non 
si lasciava mai abbracciare, 
anzi gridava, ti graffi ava e ti 
mordeva se provavi ad abbrac-
ciarlo. Era una sera in cui io e 
mio marito Claudio sedevamo 
sul divano: io stavo leggendo 
un libro, lui stava guardando 
la televisione. 

Luca è arrivato dalla came-
ra, mi ha tolto il libro di mano, 
mi si è arrampicato sulle gam-
be e ha posato la sua testa sul mio collo. 
Dopo un iniziale momento di esitazione 
in cui temevo che sarebbe scappato se lo 
avessi toccato, ho allungato una mano 

mettendogliela sulla schiena e vedendo 
che restava fermo l’ho abbracciato. 

Lì si è addormentato e sono rimasta 
tantissimo lì con lui sulle gambe abbrac-
ciato a me: è stato un momento bellissi-
mo”. La storia di Simona e Luca è così: 

coraggio, forza d’animo, anche di fronte 
alle diffi coltà che possono sembrare in-
sormontabili. Come ha spiegato, Simona 
di fronte ai problemi si è sempre rivolta 

a persone competenti in grado di aiutarla. 
Anche questa una scelta coraggiosa, che 
non tutti fanno quando serve. 

“La famiglia con un soggetto autistico 
per prima cosa si chiude, perché la disa-
bilità mentale fa una gran paura rispetto 

ad una disabilità motoria. Se vai 
in giro con un bambino sulla car-
rozzina tutti capiscono il proble-
ma, se vai in giro con un bambi-
no che urla, sputa, pesta i piedi, 
la gente ti dice: ‘ma educare tuo 
fi glio no?’. A me personalmente 
è successo tante volte, te lo ga-
rantisco. Se la famiglia non tro-
va chi li aiuta a trovare il giusto 
approccio con il bambino, poi la 
situazione diventa più diffi cile. 

La famiglia deve avere il co-
raggio di cercare un aiuto spe-
cialistico competente. Intendo di 
evitare santoni, cure miracolose 
o cose non riconosciute: sono 
solo false speranze che fanno 
buttare via i soldi. Te lo garanti-
sco io che in questi anni ho pro-
vato di tutto. 

Dato che, inoltre, le parentele 
allargate (zii, cognate e altri) un 
po’ spariscono quando arriva un 
bambino così, la famiglia si trova 
ancora più sola. Noi nel momen-
to di diffi coltà abbiamo trovato 

l’associazione Seconda Luna Onlus, con 
genitori che vivevano il nostro stesso di-
sagio, che ti capivano quando parlavi. 
Per noi è stato fondamentale”. 

» segue da pag. 7

PRESOLANACASTIONE DELLA PRESOLANA

CASTIONE - INTERVENTO

Ezio Peloni, 78 anni, con gli sci 
di un secolo fa e mantellina della 
grande guerra, ha festeggiato 
i suoi 48 anni di maestro di sci e 
reso omaggio ai pionieri delle nevi

QUESTA SCUOLA NON S’HA DA FARE
Salta il fi nanziamento regionale
Il sindaco: “Ottimisti per il secondo bando”

LE POLVERI BAGNATE DEL SINDACO

GUERINO LORINI
Una discesa per due compleanni e 

altre buone ragioni di cuore. Per festeg-
giare i suoi 78 anni, di cui 48 da mae-
stro di sci e rendere omaggio ai pionieri 
del turismo delle 
nevi ezio peloni, 
di Costa Volpino, 
ha scelto di tra-
scorrere una gior-
nata in solitaria 
a tu per tu con la 
Presolana. La tor-
ta di compleanno 
l’aveva tagliata in 
famiglia lo scorso 
3 dicembre. In so-
speso, però, aveva 
un’altra festa più 
intima e riservata 
che si era promes-
so di fare in com-
pagnia della sola Presolana, più volte 
rinviata per le lezioni con gli allievi. 
Decano di riferimento dei maestri di sci 
bergamaschi, sulla sua carta d’identità 
l’anno di nascita segna il 1936; mentre, 
fortuna sua, fi sicamente ne dimostra 
meno di un sessantenne. Domenica 
15 marzo, fi nal-
mente libero da 
impegni, e visto 
che la neve si sta-
va squagliando, 
sci in legno tipo 
“discese ardite” 
mantellina origi-
nale della Prima 
Guerra Mondiale 
1915-18 apparte-
nuta a suo padre, 
Giuseppe, Ezio 
Peloni, dopo aver 
raggiunto lo Sca-
napà, 1700 metri 
di quota, da dove allargando le braccia 
sembra di abbracciare tutta la Presola-
na, ha festeggiato i 48 anni di maestro. 
Nello stesso tempo, come s’addice ad 
un veterano delle nevi, ha voluto ren-
dere omaggio ai pionieri che un secolo 
fa diedero vita a questa stazione inver-
nale soprannominata “La Piccola Cor-
tina”. Inoltre, in tema con gli avveni-
menti della storia, ricordare gli anni di 

trincea di suo padre e gli eroici “alpini 
skiatori” caduti nella Grande Guerra di 
cui anche l’Italia si prepara a celebrare 
il Centenario. “A noi 12 fi gli e a nostra 
madre, Serafi na Scacchi, nativa di 

Gromo, nostro pa-
dre, classe 1889, di 
professione Guar-
dia Forestale, di 
quelle dure espe-
rienze di guerra evi-
tava sempre di par-
larcene. - Sono cose 
terribili e dolorose 
che voi giovani non 
dovrete conoscere, 
né provare mai. - 
ci ripeteva spesso”. 
Il maestro Peloni, 
che ha iniziato ad 
insegnare nel 1968, 
grazie ad un meri-

tato curriculum atletico e gare vinte, 
uno stile invidiabile e naturale capaci-
tà d’approcciarsi con gli allievi, poteva 
esercitare in ben altre più importanti 
e blasonate località sciistiche. Ma lui 
di lasciare la Presolana non se l'è mai 
sentita. “Lasciarla mai e poi mai. E’ qui 

che cinquant’anni 
fa ho iniziato un 
mestiere che mi 
ha dato la possi-
bilità di conoscere 
migliaia di allievi 
e loro genitori pro-
venienti da molte 
parti d’Italia e 
dall’estero. Questo 
è il mio mondo. 
La mia passione. 
La mia vita”.  “Per 
noi Ezio è da sem-
pre un punto di 
riferimento - dice 

antonio mai direttore della scuola 
Presolana - maestri come lui danno 
lustro e prestigio allo sci e a tutta la 
nostra categoria”. Domenica, dunque, 
Peloni, alla moda e sensibilità di chi 
come lui ha fatto dello sci un mestiere 
ragione di vita, ha voluto ricordare gli 
sciatori della Grande Guerra che le loro 
nevi di casa non poterono mai tornare 
ad accarezzare e solcare.

SERGIO ROSSI

FRANCESCO FERRARI
Questo polo scolastico non 

s’ha da fare, direbbe don Ab-
bondio. 

Il progetto dell’amministra-
zione guidata da Mauro Pez-
zoli di ampliare l’attuale edifi -
cio della scuole medie per spo-
stare qui le elementari dei tre 
paesi (quella di Castione, già 
frequentata anche dai bambini 
di Dorga, e quella di Bratto), 
vendere l’edifi cio che ospita le 
elementari di Bratto e spostare 
le scuole medie (già unite) nel-
le attuali elementari di Castio-
ne registra un altro rinvio. 

L’amministrazione comuna-
le aveva partecipato a diversi 
bandi di gara per ottenere da 
altri enti parte dei fondi ne-
cessari a realizzare l’opera, fra 
i quali uno indetto da regione 
Lombardia proprio per l’edili-
zia scolastica. A metà febbraio 
la regione aveva reso nota la 
graduatoria dei progetti fi nan-
ziati. Castione si piazzava al 
13° posto (sono 19 i comuni fi -
nanziati su un totale di circa 70 
partecipanti) e la vicenda del 
polo scolastico sembrava aver 
incontrato una svolta decisiva: 
dalla regione sarebbero dovuti 
arrivare 1 milione e 200 mila 

euro (di cui, però, solo 480 
mila a fondo perduto, mentre i 
restanti 720 mila euro da resti-
tuire nei prossimi vent’anni). 

La restante parte del costo 
dell’opera (il totale ammonta 
a 2 milioni e 180 mila euro) 
sarebbe stato coperto dalla 
permuta dell’edifi cio delle 
scuole di Bratto, valutato cir-
ca 1 milione di euro, da inse-
rire nella gara d’appalto come 
parziale pagamento per la ditta 
che avrebbe svolto i lavori. 
Grande soddisfazione nella 
maggioranza, per un progetto 
sbandierato sin dagli inizi del 
quinquennio amministrativo 
che fi nalmente avrebbe visto 
la luce. 

Ma era solo un’illusione. 
Perché la notizia è che la re-
gione a fi ne marzo ha rimesso 
mano alla graduatoria dei pro-
getti fi nanziati, sospendendo i 
fondi ai comuni che si erano 
classifi cati fra il 13° e il 19° 
posto. Castione era al 14° po-
sto.  Finanziamento saltato. 
Tutto da rifare. Bisogna ripar-
tire da capo partecipando ad un 
nuovo bando, indetto sempre 
da Regione Lombardia, a cui 
parteciperanno probabilmente 
non solo i comuni che inizial-

mente si pensava avrebbero 
ottenuto i fondi, quelli classifi -
cati in graduatoria fra il 13° e il 
19°, ma anche gli altri comuni 
che al primo tentativo non ave-
vano avuto successo.

Nonostante questa notizia 
non certo auspicabile il sinda-
co Mauro Pezzoli non perde 
l’ottimismo e sottolinea i van-
taggi legati al nuovo bando cui 
Castione ha già aderito. 

“Abbiamo già partecipato al 
secondo bando, la graduatoria 
verrà resa nota a maggio – di-
chiara - sicuramente restiamo 
ottimisti, come sempre. La 
graduatoria dovrebbe essere 
resa nota a maggio, confi dia-
mo di ottenere il fi nanziamen-
to visto che siamo già in alto. 
Contiamo di portare a casa 
questo importante risultato 
per le nuove generazioni di 
Castione”. 

Come si apprende dal sito 
internet di Vivipresolana, “il 
secondo bando presenta alcu-
ni vantaggi: i fondi saranno 
riassegnati fi no ad un massimo 
dell’80% a fondo perduto sen-
za incidere quindi sul patto di 
stabilità, mentre il primo ban-
do assegnava a fondo perduto 
solo il 25%”.

Il sindaco di Ca-
stione, battendo la 
grancassa, ha dato 
verso la fi ne di feb-
braio solenne comu-
nicazione dell’arri-
vo di un milione e 
duecentomila euro 
dalla Regione per il 
progetto di ingrandi-
mento della attuale 
scuola media (del costo com-
plessivo di 2.180.000 Euro).  Il 
primo cittadino, senza ovvia-
mente distinguere tra la arte di 
contributo a fondo perduto da 
quella da restituire (721.000 
Euro), parlava già di orgoglio-
so risultato e di esultanza per 
l’imminente inizio dei lavori. 

A distanza di pochi giorni, 
però, i toni sono già molto cam-

biati e veniamo a sa-
per cose interessanti. 
La prima è che il sin-
daco ha annunciato 
di avere catturato il 
gatto prima ancora 
di averlo nel sacco: 
infatti il comune di 
Castione, pur essen-
do il suo progetto 
fi nanziabile, non 

aveva ancora incassato niente  
da questo bando e niente in-
casserà. I trionfali annunci di 
un contributo milionario sono  
miseramente svaniti.

 La seconda cosa interessan-
te che veniamo a sapere dallo 
stesso sindaco è la seguente: il 
Comune non avrebbe potu-
to fare un mutuo di 721.000 
Euro a causa del patto di sta-

bilità. Ciò signifi ca che, se 
il  contributo fosse arrivato, 
si sarebbero potuti usare solo 
una parte limitata del milione 
e duecentomila Euro.   Quindi 
il sindaco ha detto anche una 
bugia parlando del contribu-
to milionari. A questo punto, 
per nascondere la fi guraccia, 
al sindaco non resta  che con-
correre ad un secondo bando 
regionale per l’assegnazione 
di fondi a favore del proget-
to.  Ovviamente ha affermato 
che il nuovo bando è più van-
taggioso del precedente e che 
le possibilità di ottenere fondi 
sono molto buone. Visti i pre-
cedenti, è proprio il caso di 
credergli.  

Sergio Rossi
Consigliere comunale
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PARRE - ANTEPRIMA A FINE MAGGIO

Grazie agli alpini
di Songavazzo

50 anni di scarpinocc

(AN. CA.) Dopo 
le felici esperienze 
già in atto da tempo 
in tanti altri paesi, 
il piedibus appro-
da anche a Ponte 
Nossa. Gli scolari 
hanno preparato dei 
cartelloni per spie-
gare ai genitori, agli 
amministratori, agli 
automobilisti e a tutti i Nosse-
si il senso dell’avventura che 
intraprenderanno a partire dal 
prossimo 14 aprile, quando, 
accompagnati da un bel grup-
po di volontari, tra cui tra cui 
alcuni componenti dell’Asso-
ciazione nazionale Carabinieri 
in congedo, raggiungeranno 
la scuola col “cavallo di San 
Francesco”: “Hanno aderito 
70 alunni su 84 – conferma 
l’Assessore e vice-sindaco 
M. Teresa Braggi – ed han-
no collaborato attivamente 
anche alla preparazione dei 
simboli che contraddistinguo-
no ognuno dei cinque percorsi 
e dell’opportuna segnaleti-

ca stradale, mentre 
l’Amministrazione si 
è occupata di tutto il 
materiale occorren-
te: giubbetti, tesserini 
individuali, cartelli  
di segnalazione delle 
varie fermate, ecc… 
E’ uno dei progetti 
previsto dal nostro 
programma elettora-

le, rivolto in particolare alla 
scuola primaria, un progetto 
che, una volta sperimentato e 
‘tarato’ da qui alla fi ne della 
scuola, speriamo di estendere 
anche ai prossimi anni sco-
lastici”. Dallo scorso ottobre 
funziona, presso la scuola 
primaria, anche lo “spazio-
compiti”; “Ultimata la forni-
tura di lavagne multimediali 
– 2 acquistate ad inizio anno 
scolastico e la terza in arrivo 
– continuerà fi no a maggio 
lo ‘spazio-compiti’ ,cui aderi-
scono 21 bambini di 2° e di 3° 
classe i quali si fermano per il 
pranzo presso la scuola ma-
terna e poi, assistiti da alcuni 

educatori, insegnanti 
in pensione e volonta-
ri, svolgono i compiti 
scolastici. Una volta 
fi niti i compiti, si spo-
stano all’Oratorio, 
dove possono giocare 
e fare merenda. An-
che questa iniziativa, 
seppure ancora in via 
sperimentale, ha ri-
scosso molti consensi 
per cui vorremmo estenderla, 
a partire dall’anno prossimo, 
a tutte le classi. 

Si vedrà, ma in ogni caso 
devo un grazie davvero sentito 
a tutti quanti vi collaborano, 
dal presidente della scuola 
materna Luca Crotti alla di-
rigente della primaria Wanda 
Gibellini, al Parroco don Ro-
berto per l’uso dell’Oratorio, 
a tutto il personale scolastico 
e volontario, per la generosa 
disponibilità”. Il terzo pro-
getto che sta andando in porto 
nell’ambito scolastico è quello 
del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi:

“Un’altra delle 
iniziative che è or-
mai a buon punto - 
spiega il vice-sinda-
co - perché dopo le 
vacanze di Pasqua ci 
saranno le elezioni e 
gli alunni di quarta 
sceglieranno tra le 
due liste che si sono 
già formate, ognuna 
col proprio candida-

to e col proprio programma. 
Naturalmente il Sindaco, 

Stefano Mazzoleni, l’asses-
sore ai Servizi Sociali Silvia 
Bottani ed io avevamo già 
incontrato i ragazzi per spie-
gare loro la composizione e i 
compiti del Consiglio Comu-
nale e li avevamo anche invi-
tati ad assistere a una seduta 
perché si facessero un’idea del 
suo funzionamento. Anche per 
questo progetto abbiamo avu-
to una risposta molto positiva 
da parte dei ragazzi stessi, che 
adesso sono occupati nella 
loro ‘campagna elettorale’ in 
vista delle votazioni”.

PONTE NOSSA – ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

CERETE

Il piedibus arriva anche a Ponte Nossa

LE ELEMENTARI SALTANO PER IL PATTO DI STABILITÀ
Locatelli: “Situazione paradossale: abbiamo rispettato tutte 
le scadenze e abbiamo i soldi ma non possiamo spenderli”

Sono una signora di 
Milano che da 35 anni 
viene in vacanza con 
famiglia nel ridente 
paese di Songavazzo 
e sarei grata a code-
sta direzione se mi 
concedesse un angolo 
per ringraziare pub-
blicamente i suoi al-
pini e altre fi gure note 
che hanno il senso 
dell’amicizia  e che la mettono 
in pratica non con le parole ma 
con i fatti.

Gente semplice di montagna, 
che sa esprimere sentimenti ele-
vati e che durante il funerale di 
mio marito mi ha commosso 
specialmente quando i miei fi -
gli hanno cantato Dio del Cielo  
signore delle cime creando un 
silenzio mistico, mentre l’anima 
di mio marito che la considerava 
una preghiera quel giorno saliva 
in cielo le loro voci si sono unite 
al canto facendo nascere un mo-

mento di magia.          
Ringrazio anche 

Don Mario Pessina 
che per tanti anni era 
stato parroco di Son-
gavazzo e caro ami-
co di famiglia, e che 
ha voluto onorare la 
memoria di mio ma-
rito co-offi ciando la S. 
Messa.

Queste poche pa-
role vogliono essere il mio per-
sonale ringraziamento per tutti 
gli amici di Songavazzo che in 
questa triste occasione e sempre 
ci sono stati vicini.

Mirella Marcandelli 
*  *  *

Il funerale di Giovanni Piero 
Marcandelli si è svolto a Mila-
no. Ha partecipato l’Associazio-
ne Volontari Songavazzo onlus 
e alpini con una folta parteci-
pazione. Marcandelli ha tre fi gli 
uffi ciali Alpini che sono soci del 
Gruppo Alpini di Songavazzo. 

sonGaVazzo - lettera

TERESA BRAGGI

FRANCESCO FERRARI
Sono partiti il 30 marzo i lavori di 

ampliamento del cimitero di Cerete 
Alto: intervento dal costo complessivo 
di circa 120 mila euro, per cui si era già 
assegnato l’appalto sul fi nire dello scor-
so anno alla ditta Edilcattaneo. “Tempo 
permettendo, il cantiere resterà aperto 
per un mese e mezzo circa – spiega la 
sindaco di Cerete Cinzia Locatelli - 
Prima dell’estate i lavori saranno con-
clusi”. Il cimitero resterà regolarmente aperto? 
“Sì, perché nella zona centrale si svolge solo una 
parte piccola dei lavori, il resto è in un’area pe-
riferica”. La notizia sconvolgente arriva invece in 
merito alle nuove scuole elementari. A fi ne genna-
io era arrivata la comunicazione che Cerete aveva 
ottenuto il fi nanziamento regionale di 1 milione 
e 180 mila euro (di cui 472 mila a fondo perduto 
e 709 mila da restituire alla regione in 20 anni) 
per la ricostruzione dell’edifi cio delle elementa-
ri, comprendente anche la nuova palestra. A fi ne 

marzo, mentre il comune concludeva la 
predisposizione del progetto esecutivo, 
la regione innanzitutto ha rivisto la gra-
duatoria dei comuni fi nanziati, escluden-
do quello classifi cati sotto il 13° posto. E 
questa sembrava essere una bella notizia, 
perché Cerete era in 11^ posizione. Fi-
nanziamento confermato dunque, ma la 
regione ha comunicato che Cerete (così 
come quasi tutti gli altri 11 comuni fi nan-
ziati) non può utilizzare i fondi perché la 

realizzazione delle nuove elementari comporte-
rebbe il non rispetto dei vincoli del Patto di Sta-
bilità. “Non è ancora arrivata la dichiarazione di 
svincolo dal Patto di Stabilità – spiega Locatelli 
- ci troviamo nella situazione di dover prendere 
una decisione pesante: o sforiamo il patto ri-
schiando, però, il dissesto fi nanziario del comune 
(il che mi pare una mossa eccessiva, per quanto 
io personalmente tenga molto a quest’opera) op-
pure, in coscienza, dato che gestisco risorse non 
mie ma degli abitanti di Cerete, partecipiamo al 

secondo bando indetto sem-
pre dalla regione, quello a cui 
parteciperanno anche gli altri 
comuni non fi nanziati, che dà 
la possibilità di ottenere fi -
nanziamenti sino all’80%”.

Cinzia Locatelli è arrab-
biata e delusa: “I soldi noi li 
abbiamo, ma non possiamo 
spenderli e nelle nostre con-
dizioni si trovano tutti quelli 
che si sono visti aggiudicare 
il bando, fatta eccezione per 
il comune di Cevo, l’unico 
comune sotto i 1.000 abitanti 
che quindi non ha il patto di 
stabilità da rispettare. Sono stati giorni in cui 
abbiamo avuto molti incontri, sono stata io per-
sonalmente in regione a parlare con i funzionari 
per avere chiarimenti, ma per quanto ho capito la 
comunicazione della possibilità di non rispettare 
il patto di stabilità non arriverà”.

In poche parole il fi nan-
ziamento è stato confermato, 
ma vi è stata tolta la possi-
bilità di utilizzarlo. “E’ una 
situazione paradossale, i 
giochi al di sopra di noi non 
sono andati nel verso giusto. 
La faccia la mettiamo noi, 
ma questa è una situazione 
assurda”. Ora il secondo 
bando: “Abbiamo predispo-
sto i documenti e abbiamo 
delle buone possibilità di 
ottenere il fi nanziamento, 
ma è tutto ancora in gioco. 
La nuova graduatoria verrà 

resa nota fra un mese. Poi per i comuni che ot-
terranno questo contributo l’inizio dei lavori do-
vrà essere entro settembre, ma noi saremmo nella 
situazione di poter iniziare anche la settimana 
successiva, abbiamo rispettato tutte le scadenze, 
abbiamo il progetto esecutivo già validato”.

CINZIA LOCATELLI

(AN. CA.) Mobilitazione 
generale e speciale, da parte 
della Pro Loco, per celebrare 
degnamente il 50° anniversa-
rio della “Sagra degli Scarpi-
nòcc”, nata proprio nell’ormai 
lontano 1965 e diventata, nel 
tempo, manifestazione-clou 
dell’estate parrese.

“Sarà una festa lunga tre 
giorni – dice Fabio Tresoldi, 
consigliere dell’associazio-
ne – sempre durante l’ultimo 
week-end di agosto, per or-
ganizzare la quale abbiamo 
coinvolto tutti i gruppi del 
paese”. 

L’anteprima, denominata 

“ParBacco!”, avrà luogo il 30 
maggio, quando nella piazzet-
ta di S. Rocco  tutti potranno 
degustare prodotti locali e vini 
tipici. Il 27 giugno sarà inve-
ce la volta di “Sapori e tradi-

zioni”, cui verranno abbinate 
dimostrazioni degli antichi 
mestieri nei vecchi cortili, tra 
cui, ovviamente, la laboriosa 
preparazione dei famosi ra-
violi.

“Abbiamo anche in prepa-
razione una pubblicazione che 
uscirà proprio per quest’oc-
casione, un volumetto di una 
sessantina di pagine in cui 
ognuno dei gruppi di Parre 
presenterà la sua attività e il 
suo rapporto con gli ‘scarpi-
nòcc’. Il libretto sarà arric-

chito con foto d’epoca, per 
ricostruire anche iconogra-
fi camente il lungo e glorioso 
percorso di questa Sagra che 
ogni anno, da mezzo secolo 
a questa parte, richiama in 
paese migliaia e migliaia di  
appassionati degustatori del 
nostro piatto tipico”.
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PIARIO – INAUGURATO DOMENICA 28 MARZO

GORNO

PREMOLO

ONORE E SONGAVAZZO

GROMO

Boom al centro sportivo

Gorno si compra… le sue miniere

La festa delle Penne Nere

Ripulitura della valletta di Volpera

Intervento di 200 mila euro per 
l’illuminazione pubblica grazie ad un 

bando che coinvolgerà un privato

completo di disco 
e bobina automatica

25 cm3 

44 cm di taglio

44 cm di taglio

(AN. CA.) “Abbiamo aperto da una 
sola settimana e già le cose stanno 
andando benissimo – dice Mirko 
Sforza sorridendo dietro il bancone 
del bar – perciò, se il buongiorno si 
vede dal mattino, c’è di che essere 
ottimisti per il futuro”.
Il Centro Sportivo ha riaperto i bat-
tenti da domenica 28 marzo, con 
una festa di inaugurazione cui ha 
partecipato una vera folla di per-
sone, non solo di Piario ma anche 
venute da fuori: “C’erano auto dappertutto, non 
si sapeva più dove metterle, insomma un successo-
ne”- aggiunge compiaciuto – grazie anche ai no-
stri padri e nonni che ci hanno aiutato tantissimo 
ed hanno fatto miracoli nel sistemare tutto dopo 
che il Centro era stato abbandonato e grazie anche 
all’Amministrazione che ci sostiene e ci viene in-
contro in ogni modo”.
Mirko parla al plurale perché adesso la gestione del 
Centro, di proprietà comunale, l’hanno assunta in 
tre: oltre a lui, che ha 22 anni, ci sono anche Alessio 
Franchina, 27enne, e Giuseppe Epifani, tutti clu-
sonesi. Una società già abbastanza rodata, nonostan-

te la giovane età dei soci, visto che gestisce 
anche il Parco di Clusone. “A me è sempre 
piaciuto occuparmi del bar, Alessio invece 
è l’esperto sportivo perché lavora anche al 
CSI e così ci completiamo a vicenda”.
In effetti le strutture sportive a disposizione 
del pubblico sono parecchie: 2 campi poliva-
lenti di cui uno coperto, riscaldato e illumi-
nato; 3 spogliatoi, 2 campi da bocce coperti e 
illuminati. Poi c’è il bar con annessa saletta e 
numerosi posti all’aperto dove si può attuare 
anche il servizio di tavola calda.

“L’impressione è che si tratti di un posto che il pae-
se aspettava da tempo, adatto a tutte le fasce di età, 
per di più vicinissimo al Parco-giochi comunale – 
conclude Mirko -. Qui tutti possono trovare spazio, 
rilassarsi e divertirsi: dai pensionati ai bambini alle 
mamme ai giovani, che non devono più prendere la 
moto o l’auto per andare a divertirsi fuori paese, 
con tutti i pericoli che questo comporta, oltretutto 
senza sentirsi… controllati come in Oratorio. In-
somma, un posto ‘giusto’ per tutta la famiglia. Ed è 
questa, secondo noi, la fi sionomia vincente del Cen-
tro Sportivo che vogliamo mantenere e sviluppare 
nel tempo”.

I ALPINI  DE PRÉMOL ‘N DEL TÉP:
A l’ passà i agn e i tép
generassiù e zét,
ma  i alpini col capèl e la pèna
i pórta amùr, pas e fèsta töcc insèma.
I Alpini a  notèr i pöl sömeà
söcc de paròle ma è persune a la mà,
..paròle póche, ma tance laùr de fà
portàcc sö i spale con unùr e onestà.
I nòscc alpini è sèmper ‘n viàss,
col frècc, co la nìv e col giàss
zàino piè d’amùr e sentimèncc
trà disgrassié e teremòcc ‘n töcc i momèncc
sènsa  mai stöfàss
 sènsa mai lamentàss. 
Incö m’ sé che töcc co la camìsa a quadretì
a festegià con d’ü bu bicèr de ì,
söl capèl la pèna négra e stöfa
co i scarpù pié de pàlcia e möfa
ma l’ nòst cör  l’è tàt mulsì
cóme la lana d’ü agnelì.
Viva i alpini de Prémol col cör pié d’amùr
col capèl söl có pié d’ardùr
che sèmper i dèrv i bràss per laurà
e la bóca per grignà e cantà.
Grassié “Signòra delle Cime” 
che m’ sé che a inaügürà,
dòpo tace fadìghe e laurà
di rèduci la tribülina
co la sò bèla campanìna, 
e anche per regordà 
 töcc chi Rèduci e Alpini bù e a  la mà
indàcc inàcc con unùr e dignità
e, per i montàgne del cél è dré a caminà.

Le Penne Nere 
del Gruppo Alpini di 
Premolo, come tutti 
gli anni, si sono tro-
vate per festeggia-
re tutte insieme, in 
compagnia delle fa-
miglie e dei simpa-
tizzanti. 

Dopo la celebra-
zione della Santa 
Messa da parte del 
parroco di Premolo 
don Gianluca Col-
pani nella chiesa 
parrocchiale, tutti 
insieme sono partiti 
alla volta di Zam-
bla Alta presso il 
ristorante “Quattro 
Cime” per il pranzo 
conviviale. 

Dopo la relazione 
di tutti i lavori e gli 
impegni per il futu-
ro, la giornata è pro-
seguita in allegria 
con poesie dialettali 
di un carissimo ve-
terano degli alpini, 
il poeta ed istrut-
tore Alpino sergio 

fezzoli di Oltre il 
Colle, che ha volu-
to omaggiare con il 
suo libro il sindaco 
di Premolo omar 
seghezzi ed il par-
roco. 

Per l’occasione 
l’Alpino e poeta 
dialettale amadio 
bertocchi ha volu-
to omaggiare tutti 
gli Alpini con una 
sua poesia dal titolo 
“I Alpini de Prèmol 
‘n del tép”, in occa-
sione dell’inaugura-
zione della cappella 
dei reduci in località 
“Baracù”, dove gli 
Alpini si sono impe-
gnati con sacrifi cio e 
determinazione gui-
dati dal capogruppo 
faustino Gaiti, 
dando del loro me-
glio per il restauro. 
Dopo un pomeriggio 
passato in allegria 
si sono dati tutti 
l’appuntamento per 
il prossimo anno.   

FRANCESCO 
FERRARI

Il comune di 
Gromo è pronto a 
lanciare un ban-
do per dare in ap-
palto la gestione 
dell’illuminazio-
ne pubblica. Una 
scelta inusuale, 
ma fatta dall’am-
min i s t raz i one 
per poter operare una 
radicale riqualifi cazione 
dell’impianto. Così l’asses-
sore all’urbanistica marco 
paganessi: “A breve usci-
rà il bando per la ricerca 
di un partner che gestisca 
per i prossimi 15 anni l’il-
luminazione pubblica del 
comune, operando la ne-
cessaria ristrutturazione. 
E’ previsto un intervento 
dal costo di circa 200 mila 
euro per la sostituzione dei 
corpi illuminanti attuali 
con altri ad alta effi cien-
za: nella parte bassa del 
paese verranno installate 
luci a led, nella parte alta, 
agli Spiazzi, lampade a 
mercurio ad alta pressio-
ne (soluzione scelta per via 
della frequenza delle pre-

cipitazioni che 
rischiano di fare 
danni). Nel cen-
tro storico, dove 
i lampioni sono 
stati fatti di re-
cente, verranno 
semplicemente 
sostituite le lam-
padine, mentre 
per il 70% dei 
corpi illuminanti 

la sostituzione sarà totale, 
in alcuni casi comprenden-
do anche i pali di sostegno. 
Il privato che vincerà il 
bando farà l’investimento 
iniziale e gestirà lui l’il-
luminazione pubblica nei 
prossimi anni; il comune 
gli verserà un canone an-
nuo. In questo modo il co-
mune mantiene la spesa 
attuale, ma effettua un in-
tervento importante per il 
risparmio energetico”. Una 
scelta innovativa, fatta 
per il momento solo da po-
chi comuni in bergamasca: 
“E’ assolutamente vantag-
gioso. Il comune altrimenti 
non avrebbe la possibilità 
di fare un investimento 
così alto e attraverso un 
capitolato tecnico specifi co 

tuteleremo il rispetto del 
livello di illuminazione: in 
poche parole il privato che 
gestirà non potrà decide-
re di spegnere i lampioni 
per risparmiare. Inoltre, il 
bando è aperto anche alle 
ditte della zona e potrebbe 
avere una ricaduta positi-
va sul territorio”.

Quando partirà l’in-
tervento? “Prevediamo 2 
mesi come tempi tecnici 
del bando, poi ancora 2 o 
3 mesi dall’aggiudicazione 
defi nitiva prima dell’inizio 
dei lavori”. Quest’estate, 
invece, inizieranno i lavo-
ri alla Baita della Costa: 
“Verso fi ne maggio ci sarà 
la gara d’appalto – spiega 
la sindaco ornella pasi-
ni - a giugno partiranno 
i lavori di sistemazione, 
che proseguiranno fi no al 
mese di settembre. Obbli-
gatoriamente dovranno 
essere conclusi entro metà 
ottobre. Ad una certa alti-
tudine, a circa 1.500 metri 
d’altezza, sopra l’alpe Aver 
e attualmente nell’area c’è 
ancora la neve. Si tratta di 
un intervento del costo di 
70 mila euro”.

(FR. FE.)“Nel mese di 
marzo è stato conclu-
so il cantiere in località 
Sant’Antonio, dove è sta-
to sistemato a selciato un 
tratto di strada pedona-
le. 

Nel periodo autunnale 
verrà affrontato il discor-
so legato al dissesto idro-
geologico in località Pù, 
con la pavimentazione a 
selciato della carreggiata 
in questa zona, volta al 

controllo delle acque; suc-
cessivamente completere-
mo l’intervento nel tratto 
di strada che porta alla 
valle Garleda”. angela 
schiavi, prima cittadina 
di Onore, sintetizza così 
il panorama delle opere 
pubbliche del suo comu-
ne.  

Un altro intervento che 
prenderà il via a breve 
sarà fi nanziato, invece, 
dalla Comunità Montana 

Valle Seriana: “La Comu-
nità Montana appalterà 
a breve l’intervento nel-
la valletta al confi ne tra 
Onore e Songavazzo, in 
località Volpera: si tratta 
della ripulitura a monte 
del tratto di alveo pieno 
di arbusti e della realiz-
zazione a valle degli argi-
ni e del fondo in selciato-
ne, in modo da controlla-
re la movimentazione dei 
detriti e la vegetazione”.

(AN. CA.) Tra gli argomenti 
più importanti all’odg del pros-
simo Consiglio Comunale c’è 
l’acquisizione da parte del Co-
mune del demanio minerario 
di Campello. “E’ una richiesta 
che ormai data da una decina 
d’anni – spiega il sindaco Val-
ter quistini – ed ora, fi nal-
mente, dopo lunghi passaggi e 
trattative, il Demanio ci ha ri-
sposto in modo positivo. Però ci 
sono alcuni vincoli che potreb-
bero bloccare le nostre ulteriori 
scelte su questo tema, ed è pro-

prio di questo che discuteremo 
durante la seduta consigliare”.

Non si tratta di un argomen-
to da poco, dal momento che 
l’acquisizione riguarda non 
solo tutto il sito minerario di 
Campello, esempio interes-
santissimo di insediamento 
industriale con le abitazio-
ni e gli uffi ci della dirigenza 
dell’epoca, tra cui la villa del 
direttore, ma anche tatto il 
complesso della Laveria. “Un 
complesso notevole di struttu-
re, tutte però fatiscenti e biso-

gnose di interventi di recupero 
e di restauro anche a fi ni sto-
rici e turistici, ed è importante 
che l’Amministrazione possa 
progettarne e programmarne 
il futuro da proprietaria. E’ no-
stra intenzione, tra l’altro, per 
il futuro,continuare nell’acqui-
sizione dei siti rimasti fuori da 
questa prima acquisizione con 
ulteriori richieste al Demanio, 
in modo da poter disporre, col 
tempo, dell’intero patrimonio 
legato allo sfruttamento mine-
rario del nostro territorio”.

ORNELLA PASINI



IL COMUNE ERA PROPRIETARIO DEL RUDERE CROLLATO DOPO UNA NEVICATA  

SCHILPARIO: VENDUTO 
IL CAPANNONE DEI FONDI. 
Silvano Bettineschi: 
“Diventerà un museo 
della 2ª guerra mondiale. 
Ci investo mezzo milione…”

SCHILPARIOSCHILPARIO
Val di ScalveVVal dial di Scalve

VILMINORE

POLISCALVE

VILMINORESCALVE
Piazzola senza requisiti? 
“Falso. Per il 1 maggio 

tutto a posto”

Gli esordienti ai vertici

Arrivano 
i pediatri

Depurazione al via 
per inizio 2016
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Il Comune ha venduto il ca-
pannone dei Fondi di Schilpa-
rio. Quel capannone che ha una 
storia lunga e tormentata, prima 
attività industriale bruscamen-
te interrotta, poi affi ttato alla 
Ski Mine per farne un museo 
delle miniere. Poi il crollo del 
tetto sei anni fa, sotto la neve. 
Poi la vicenda del materiale in-
quinante per cui c’è stata una 
condanna sia per il Presidente 
della Ski Mine Anselmo Agoni 
sia per l’ex sindaco del paese 
Gianmario Bendotti, vicenda 
ancora in corso visto che c’è 
stato ricorso in secondo grado 
di giudizio. 

Il rudere stava lì, inutiliz-
zato, un “peso” inutile per il 
Comune. Poi all’improvviso 
l’interessamento di un impren-
ditore scalvino. Da qui un Ban-
do pubblico che ha visto un 
solo partecipante, una società 
composta da due soci, uno dei 
quali (l’altro è un suo amico di 
Lecco) è Silvano Bettineschi, 
originario di Colere (località 
Serenella, ex Stalla di Valle o 
Valle Sponda, sulla strada che 
sale da Castello verso il Passo 
della Presolana). E’ uno dei tre 
fratelli che storicamente hanno 
continuato l’attività iniziata 
dal padre Samuele Bettine-
schi morto tragicamente il 27 
gennaio 1977 quando, mentre 
stava creando un varco nella 
valanga del Vallone, il muro 
di neve gli è crollato addosso. 
Gli altri due fratelli sono Ot-
torino (attualmente presidente 
dell’ANCE provinciale, che 
sta per Associazione Nazionale 
Costruttori Edili) e Giovanni 
presidente della Promoeven-
ti, quella che ha portato sulle 
nostre strade più volte il Giro 
d’Italia). 

L’azienda ha sempre lavo-
rato nel settore della viabilità, 
sgombero neve per la Provin-
cia, manutenzione strade, in-
terventi su frane, bonifi che ed 
emergenze, ha una sede alla 
Serenella e a S. Lorenzo di Ro-
vetta, zona artigianale. 

Ma le strutture nella zona dei 
Fondi sono vincolate a destina-
zione museale. C’è già il Parco 
minerario, gestito appunto dal-
la Ski Mine (fantasiose le voci 
di un abbandono, che semmai 
dovevano essere riferite solo 
alle diffi coltà di sviluppo del 
progetto Manina) ma adesso 
il progetto è davvero singo-

neschi: “In effetti per rimetter-
lo a posto, iniziando nel rifare 
il tetto, dovrò investire almeno 
mezzo milione di euro. E poi 
l’allestimento del museo, con 
un percorso anche storico, in 
modo da contestualizzare l’uti-
lizzo dei mezzi militari esposti, 
quasi tutti americani. Un per-
corso didattico che compren-
derà anche mezzi dell’imme-
diato dopoguerra, per la storia 
della ricostruzione italiana”. I 
tempi? “Spero di fi nire i lavori 
entro l’estate del 2016, ricor-
dando che lì vicino c’è anche 
il parco museale delle miniere, 
quindi il nuovo museo dovreb-
be far parte di un percorso di-
dattico molto interessante per 
le scuole”. 

Ma da dove viene la passio-
ne per questi mezzi militari? 
“Sono praticamente cresciuto 
tra i camion, quindi ho impa-
rato da subito la meccanica. 
Sono un autodidatta che ha gi-
rato il mondo, nei raduni degli 
appassionati di questo settore. 
In Italia c’è poco, ma in Euro-
pa invece ci sono musei, come 
quello olandese. Ho adesso 
circa 70 mezzi e poi una mi-
riade di oggettistica magari di 
impatto visivo meno rilevante, 
ma di grande valore”. 

Silvano ha due fi gli grandi, 
27 e 23 anni. “E anche loro si 
sono appassionati”. Ha un pas-
sato da “promotore” (per dirla 
alla calcistica) di atleti nello sci 
di fondo, tra cui Fabio Maj di 
Schilpario, al seguito dell’allo-
ra allenatore della nazionale di 
fondo Gianfranco Pizio che ha 
un ristorante proprio nella zona 
dove sorgerà il nuovo museo. 

lare e innovativo: creare un 
museo dei mezzi militari (ma 
non solo) della Seconda Guer-
ra Mondiale. Silvano ha una 
settantina di “pezzi” alcuni dei 
quali unici al mondo. Paziente-
mente li ha ricostruiti, ristrut-
turati, cercando i pezzi origi-
nali. C’è un aereo sul piazzale 
di S. Lorenzo, poi si scende nel 
grandissimo hangar. Lì Silva-
no mostra camion, bulldozer, 
camionette, autoambulanze, 
una camionetta, pezzo rarissi-
mo, per la ricerca di frequen-
ze radio usata per la ricerca di 

ascoltatori clandestini come 
abbiamo visto tante volte nei 
fi lm, un cannone, trattori, una 
limousine militare, anche que-
sta pezzo unico al mondo, la 
curiosità del dopoguerra del 
“mulo degli alpini”, una sor-
ta di motocarro che la Guzzi  
aveva inventato e che avrebbe 
dovuto sostituire i muli, ma 
che fallì, ribaltandosi troppo 
spesso. Silvano conserva ge-
losamente il primo camion 
militare americano “GMC” 
del 1941, che comprò suo pa-
dre e utilizzò per lo sgombero 

neve nei primi anni ’70. Lo ha 
restaurato alla perfezione. E un 
altro camion, quello utilizzato 
nel deserto, color sabbia. “Ma 
molti pezzi sono in Olanda e 
Francia. In un paese vicino a 
Eindhoven, Overloon, c’è un 
grande museo dedicato alla 
seconda guerra mondiale. 

Mi hanno offerto uno spa-
zio per esporre i miei. Poi è 
nata, quasi per caso, l’idea 
di Schilpario”. Si tratta di un 
capannone di 6 mila metri qua-
dri, su due piani. Adesso non 
c’è nulla, il tetto è crollato, 

c’è ancora la soletta che tiene. 
A Silvano Bettineschi l’ac-
quisto è costato intorno ai 90 
mila euro. Il sindaco Claudio 
Agoni: “Ormai era un rudere 
e al Comune non serviva, pur 
avendolo vincolato a museo. 
Abbiamo fatto un Bando pub-
blico e il 30 marzo scorso, alla 
scadenza del Bando, abbiamo 
avuto questa unica offerta… 
L’area museale si arricchisce 
di nuove opportunità molto 
interessanti, affi ancandosi al 
Parco minerario”. 

La versione di Silvano Betti-

Appaltati i lavori del 5° lotto del collet-
tore Barzesto-Schilpario, procedono i la-
vori per realizzare il depuratore a Dezzo 
e il tutto deve essere pronto per la fi ne 
del 2015, per evitare la multa di 9 milioni 
che l’Unione Europea ha annunciato alla 

Comunità Montana di Scalve per essere 
inadempiente alle norme sulla depurazio-
ne delle acque. 

I lavori dovrebbero però fi nire entro 
i primi mesi del 2016. Si confi da in una 
proroga. 

Da Ranica, dove attual-
mente ha sede operativa 
il 118 e il servizio regio-
nale Protezione civile e 
antincendio arriva la te-
lefonata del gestore: “Ma 
cosa scrivete, la Regione 
non ha ancora fatto l’as-
segnazione defi nitiva del 
servizio, a Vilminore non 
possono fare il servizio 
regionale”. Rispondiamo 
che le informazioni ci 
sono state date dal sin-
daco di Vilminore. “Allo-
ra vi ha raccontato balle 
perché la società in asso-
ciazione d’impresa che ha 
partecipato all’appalto 
non ha ancora assegnato 
il servizio e non ci sono i 
requisiti, a Vilminore la 
piazzola non può servire 
118 e Protezione civile in-
sieme, non c’è la cisterna 
del carburante, il sistema 
antincendio, la depura-
zione…”. Va bene, giria-
mo l’osservazione al sin-
daco di Vilminore Guido 
Giudici che risponde: 
“E’ chiaro che il gestore 
di Ranica non sia con-

tento. Ma avrebbe perlo-
meno dovuto partecipare 
alla gara, probabilmente 
pensava che non avrebbe 
partecipato nessuno e in-
vece… 

Quanto all’assegnazio-
ne defi nitiva alla società 
che avrà la sede a Vilmi-
nore è vero, c’è stata una 
proroga che scade appun-
to l’ultimo giorno di apri-
le. 

E la proroga è stata 
data per consentire di 
mettere tutto a posto. In 
questi giorni sono par-
titi i lavori per l’hangar 
(18x15) che ospiterà i due 
elicotteri e per le cisterne 
del carburante, E anche 
le condutture per l’an-
tincendio. Si sta trattan-
do l’affi tto della casa dei 
Chini per ospitare i pilo-
ti e la sede della società. 
Per il 1 maggio sarà tutto 
a posto, come ci ha chie-
sto la Regione che a quel 
punto ci darà l’assegna-
zione defi nitiva, come da 
accordi scritti e ribaditi 
la settimana scorsa”.

Al Poliambulatorio di Via Poli-
ni a Vilminore arrivano i pediatri. 
Mancava in valle il servizio e pro-
prio giovedì 2 aprile è stato fi rma-
to con la Asl l’accordo per cui il 
martedì e il giovedì sarà presente 
un pediatra. Saranno due i medici 
che ruoteranno per il servizio.

tore, Davide Bettoni, Michele Ma-
gri, Simone Ferrari.

In ginocchio da sx: Nicolò Maj, 
Simone Tagliaferri, Alessandro 
Belingheri, Paolo Belingheri;, 
Riccardo Carizzoni, Valerio Bal-
doni. Manca nella foto Albrici Giu-
seppe che oltre ad essere il magaz-
ziniere della Poliscalve è il Jolly ac-
compagnatore del settore giovanile.

La squadra è il fi ore all’occhiel-
lo della Poliscalve calcio. Oltre ai 
risultati di rilievo (lotta per il se-
condo posto in classifi ca), i ragazzi 
sanno fare gruppo nell’aiutarsi e 
hanno senso di responsabilità: ad 
esempio si autogestiscono il riscal-
damento negli allenamenti e partite 
uffi ciali.

In piedi da sx:  Giacomo Belingheri allenatore, Ernestino Belingheri allenatore, Cristian Agoni, 
Giuseppe Capitanio allenatore, Riccardo Morandi, Maicol Belingheri, Roberto Lazzaroni allena-
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VIA AI LAVORI

TRELLO/1

IL PRIMO ESPERIMENTO DI DANZA SUL TERRITORIO

APPALTATA VIA PARTE: 
fi nisce il tormentone. 
Partono i lavori 
con Erogasmet

Trello torna a franare: “Non basta 
quello che è stato fatto... e ora?”

30 MAGGIO: NECROPOLI DAY. 
La Sovrintendenza annuncerà 

i ritrovamenti: 
“Ci saranno grosse sorprese”, 

al via il Museo unico alla Tadini

APPALTATA VIA PARTE: APPALTATA VIA PARTE: 
LovereLLLLovere LOVERE

TRELLO/2

Enaip. La minoranza accu-
sa e il sindaco replica: “Chi 
acquista lo stabile deve rea-
lizzare la rotonda ai canot-
tieri, progetto condiviso”

LA REPLICA DI GUIZZETTI: 
“Incontrato geologi 
e progettisti. Interpellanza 
fuori tempo massimo”

LOVERE - LA CURIOSITÀ

“Se n’è andato 
controvoglia”

30 maggio. E’ il giorno in 
cui verranno presentato i 
risultati della Necropoli. 
Incontro nei giorni scorsi 
con la sovrintendenza per 
defi nire la data e ades-
so ci siamo: “Faremo una 
giornata di studi dove la 
sovrintendenza – spie-
ga il sindaco Giovanni 
Guizzetti – presenterà i 
risultati degli scavi ormai 
terminati”. E si preannun-
cia una grande novità nei 
ritrovamenti: “Che però 
per ora non sveliamo, stia-
mo lavorando con perse-
veranza e costanza e alla 
fi ne i risultati ci stanno 
premiando”. E poi spazio 

al polo museale alla Tadi-
ni che dovrà accogliere i 
ritrovamenti della Necro-
poli. La decisione di rea-
lizzarlo lì ormai è presa, 
anche se l’opposizione non 
era d’accordo: “Si va avanti 
in quella direzione, il Polo 
Museale unico è una forza 
attrattiva per tutta la zona 
e non ha senso disperdere 
il tutto su più musei”. 

Operazione fi nanzia-
ria già delineata e Tadini 
che quindi ospiterà oltre 
alla galleria d’arte anche 
il polo museale unico che 
andrà ad ospitare tutti i ri-
trovamenti della necropoli 
romana. 

Appaltati i lavori di Via 
Parte. Che oramai era di-
ventato un tormentone. La 
strada in questione è quel-
la che da Poltragno porta 
al confi ne con Sellere, Via 
Nazionale, una delle più 
traffi cate e pericolose di 
Lovere. Da anni si chie-
dono marciapiedi e sema-
fori a chiamata, ci sono 
stati parecchi incidenti, 
anche gravi, e da tempo si 
aspetta l’inizio lavori, più 
volte annunciato ma mai 
diventato realtà. Anche e 
soprattutto per una que-
stione di accordi bonari 
con i numerosi proprietari 
dei passaggi cruciali della 
strada. Adesso l’appalto 
dei lavori. Ad occuparsene 
l’Erogasmet che darà l’in-
carico e poi i lavori parti-
ranno nei prossimi giorni: 
“Finalmente ci siamo – 
commenta il sindaco Gio-
vanni Guizzetti – ritardi 
che non sono dipesi da noi. 
Adesso tocca ad Eroga-
smet”. E nei giorni scorsi 
sono cominciati anche i la-
vori per la strada dei Sette 
Colli sul Monte di Lovere: 

“Con un intervento che 
andrà a sistemare defi ni-
tivamente la strada lunga 

2 km da località Volpi che 
arriva sul monte di Lovere, 
una strada che era molto 

dissestata ma anche molto 
frequentata soprattutto nel 
periodo estivo”. 

L’Enaip è il grande edifi cio 
di proprietà del Comune di Lo-
vere che l’attuale amministra-
zione ha tentato di vendere 
alla Provincia e la cui vendita 
sembrava cosa certa, almeno 
stando a quanto sosteneva 
l’amministrazione. Poi non se 
ne è fatto più niente. Perché 
per via delle nuove leggi la 
Provincia non può acquistare 
immobili. Nessun ente può 
acquistare da altri enti. Quin-
di tutto bloccato. Nell’opera-
zione doveva rientrare anche 
un giro di trasferimenti di 
enti, tra cui la caserma dei 
carabinieri e della guardia 
di Finanza e tra le altre cose 
la Provincia si sarebbe anche 
impegnata a realizzare una 
rotonda nella zona dei canot-
tieri. L’attuale minoranza ha 
preparato un’interpellanza 

dove attacca l’amministra-
zione proprio sulla questione 
rotonda e sull’Enaip. E  il sin-
daco Guizzetti non ci sta: “E’ 
un discorso pretestuoso il loro, 
che non ha né capo, né coda. 
Siamo arrivati alla fi ne di un 
percorso condiviso con la Pro-
vincia e con gli altri comuni 
dell’Alto Sebino per inserire 
la rotonda in cambio della de-
stinazione d’uso dell’immobile 
visto che non era più possibile 
acquisirlo ai fi ni dei regola-
menti che erano cambiati nel 
2013. E attualmente nel no-
stro PGT c’è scritto che chi ac-
quista l’immobile ha l’obbligo 
di realizzare la rotonda e così 
è. Ed è un percorso compiuto 
in collaborazione con la Pro-
vincia e con gli altri Comuni 
dell’Alto Sebino, checché ne 
dica qualcuno”. 

Si torna a parlare di 
Trello. 

La zona dove da anni 
dissesti idrogeologici e 
frane la fanno da padro-
ne. 

Adesso la questione 
torna alla ribalta, re-
centemente altri buchi 
si sono formati nella 
zona e gli abitanti sono 
preoccupati. La mino-
ranza guidata da paolo 
d’amico ha preparato 
un’interpellanza: “Ne-
gli ultimi mesi – spiega 
D’Amico – si sono ripro-
dotti in alcuni settori di 
Trello nuovi smottamen-
ti in aree già interessate 
al fenomeno negli anni 
passati. Il dissesto idro-
geologico che da qual-
che anno interessa la 
zona di Trello è l’esito di 
un processo in corso da 
molto tempo, accentuato 
da interventi antropici e 
urbanistici che si sono 
determinati nella secon-
da metà del secolo scor-
so, gli interventi recenti 
si sono dimostrati non 
risolutivi, questo dimo-

stra che l’instabilità che 
interessa l’area è una 
questione complessa che 
richiede cautela e un 
continuo monitoraggio 
da parte dell’ammini-
strazione. 

L’amministrazione 
comunale deve di con-
seguenza dimostrare ai 
cittadini residenti della 
zona che chi amministra 
si occupa costantemente 
del fenomeno. 

A questo punto voglia-
mo sapere qual è l’attua-
le evoluzione del proces-
so di dissesto idrogeolo-
gico, in che modo si pre-
vede di monitorare i re-
centi nuovi smottamenti, 
come a medio termine si 
intende avviare un pro-
cesso di contenimento 
defi nitivo del fenomeno 
e infi ne come si intende 
affrontare la problema-
tica relativa al rimborso 
dei danni subiti dai cit-
tadini residenti”. 

Insomma, la questio-
ne Trello torna alla ri-
balta. 

Il sindaco Giovanni 
Guizzetti non ci sta e 
sulla questione Trello 
risponde alla minoran-
za di paolo d’amico: 
“Ci siamo appena in-
contrati con geologi e 
progettisti con risultati 
importanti per la zona 
di Via 2 Giugno. Inoltre 
è prevista un’indagine 
geologica suppletiva di 

via IV novembre, insom-
ma, si sta lavorando 
costantemente e monito-
rando la situazione. La 
loro interpellanza arri-
va quindi fuori tempo 
massimo, come sempre 
del resto, fanno le cose 
perché gliele suggerisce 
qualcuno ma chi gliele 
suggerisce sbaglia tempi 
e modi”. 

In genere sulle memo-
rie e sui manifesti funebri 
troviamo citazioni evange-
liche o in genere bibliche. 
Ma quella apparsa sul ma-
nifesto che annunciava la 
morte di Giancarlo Parisi, 
maestro del lavoro, morto 
a 86 anni a Lovere, è una 
frase fulminante: “Se n’è 
andato controvoglia”. Stu-
penda sintesi di una felici-
tà del vivere. La vecchiaia 
(come la maternità) dicono 

i medici, non è una malat-
tia. E sono i tramonti ad 
avere i colori più accesi. 
E viene in mente il suona-
tore Jones di Spoon River 
che, nella vena poetica di 
Fabrizio De André “fu sor-
preso dai suoi novant’anni 
/ e con la vita avrebbe an-
cora giocato”. Anche Gian-
carlo avrebbe ancora “gio-
cato” volentieri con la vita. 
Per questo “se n’è andato 
controvoglia”. 
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IL PRIMO ESPERIMENTO DI DANZA SUL TERRITORIO

JUNIOR BALLET LOVERE. CHIARA, MARTA E GISELLE, 
tre ragazze del lago raccontano la loro vita fatta di danza e studio: “Quello 
che si vede in tv non è reale. Usciamo dalle palestre e danziamo ovunque”
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LOVERE

SCHEDA

CONTRO LO SBALLO 
AL PORTO TURISTICO: 
al via un locale 
di aggregazione seguito 
da servizi sociali. Carabinieri 
e vigili intensifi cano 
i controlli

AR.CA.
Chiara, 20 anni da Costa 

Volpino, lingue all’università 
Cattolica di Brescia. Marta 
21 anni di Pisogne, anche lei 
lingue alla Cattolica di Bre-
scia, insieme al Presidente del 
gruppo, Giselle loverese di 21 
anni, fresca di laurea in Antro-
pologia all’Università di Bolo-
gna e pronta per cominciare la 
specialistica in scienze storiche 
e orientalistiche. Tutte e tre con 
un unico minimo comune de-
nominatore, la passione per la 
danza classica, ma non una pas-
sione qualsiasi, tutte e tre fanno 
parte dello Junior Ballet Love-
re, un gruppo di giovani dan-
zatori, emanazione della scuola 
di Danza Classica del Circolo 
Lucchini RS, presente a Lovere 
dal 1960. Che di scuole di dan-
za ormai ce n’è piena l’aria. Ma 
lo Junior Ballet Lovere guarda 
lontano, un progetto per portare 
la danza direttamente sul terri-
torio, partecipando ad eventi 
e creando eventi. Tutto grazie 
a un gruppo di ballerini che ci 
mette anima e corpo, e soprat-
tutto passione.

Le ragazze arrivano in reda-
zione a raccontare il loro sogno, 
la loro realtà fatta di danza che 
diventa vita da esportare ovun-
que, senza barriere. “Il grup-
po – racconta il Presidente – è 
nato il 22 settembre 2013, da 
un’idea di alcuni allievi della 
scuola di danza classica del 
Circolo Lucchini RS durante 
la preparazione ad un evento 
estivo, e si è deciso di creare lo 
Junior Ballet, il quale ha come 
scopo la diffusione a Lovere e 
su tutto il territorio della danza 
classica, tramite la partecipa-
zione gratuita ad eventi artisti-
ci, musicali e culturali, anche 

di benefi cenza. Il tutto è stato 
reso possibile grazie all’ope-
rato della nostra direttrice 
artistica Mº Aurora Grandi, 
già direttrice della Scuola di 
Danza Classico-Accademica di 
Lovere, e in questo primo anno 
e mezzo di attività abbiamo 
avuto davvero un gran riscon-
tro di partecipazione ai nume-
rosi eventi che abbiamo messo 
in scena. E così, a seguito di 
questo successo, l’1 dicembre 
2014 è nata anche l’associa-
zione vera e propria, formata 
dai soci fondatori, i membri del 
gruppo, e i soci sostenitori che 
permettono, con il loro piccolo 
sostegno economico, che que-
sto gruppo possa garantirsi il 
materiale necessario per la 
partecipazione agli eventi. Tutti 
potete diventare soci sosteni-
tori! La nostra associazione 
è slegata da qualsiasi corren-
te politica e culturale, se non 
quella coreutica. Alla base di 
tutto c’è l’impegno da parte di 
ognuno per partecipare e dare 
vita e forma a questa passione 
che è il Balletto Classico, per 
diffondere anche e soprattutto 

sul nostro territorio l’arte di 
Tersicore”.

I membri fondatori del grup-
po sono 7, mentre i ballerini 
sono 10, compreso un ragazzo. 
E se qualcuno volesse unirsi a 
voi? “Per accedere c’è un’au-
dizione, si prende contatto via 
mail con noi e si viene a pro-
vare”. Insomma si parte da un 
certo livello. Le ragazze quando 
parlano della danza si illumina-
no: “Ho cominciato a danzare a 
8 anni – racconta Chiara –sotto 
la direzione di Aurora Grandi, 
e sono cresciuta artisticamen-
te e umanamente con la danza 
classica, che mi è servita e mi 
serve non solo come espres-
sione artistica ma anche come 
scuola di vita. Nessuno ha fatto 
pressione perché io cominciassi 
a danzare, forse il fatto che mio 
padre ami molto la musica clas-
sica e lirica mi ha inconsape-
volmente condizionato, a casa 
mia si ascoltavano molti vinili. 
Mi sono ritrovata ad ascoltare 
il lago dei cigni senza immagi-
nare che un giorno avrei danza-
to su quella musica. Tramite

lo Junior Ballet si è creato un 

rapporto profondo, sia con la 
nostra direttrice artistica, che 
tra noi membri dell’associazio-
ne”.

Niente a che fare con Amici 
della De Filippi? “No, la dan-
za che si vede in tv è una real-
tà molto diversa da quando si 

parla di danza come Arte, co-
munque propone un’immagine 
semplicistica della danza in 
generale, esaltandone l’aspet-
to da ribalta televisiva, mentre 
non è quella la sua natura.”

Perché un bambino dovrebbe 
avvicinarsi a voi e alla danza? 
“La danza classico-accademica 
-risponde il Presidente- è una 
forma d’arte completa che co-

niuga l’attenzione per il corpo 
attraverso lo studio della tec-
nica classica specifi co per ogni 
età, alla musicalità, all’espres-
sività, così come al raggiungi-
mento di una conoscenza, per 
i più grandi, della storia della 
musica, della danza e del tea-
tro. Tutto ciò esalta nell’allie-
vo, dal bambino al ragazzo, il 
senso estetico e la creatività”. 
“Far parte di un gruppo del 
genere –spiega il Presidente – 
vuol dire avere l’opportunità 
in una realtà in cui, non esi-
stendo un teatro di tradizione, 
il pubblico guarda la danza 
ed accoglie tutto, di educare 
lo spettatore alla conoscenza 
di quest’arte tramite la messa 
in scena di spettacoli non ap-
prossimativi, ma il più possibile 
vicini al livello qualitativo che 
l’arte richiede. Per questo, lo 
spettacolo che ha inaugurato la 
neonata associazione è stato il 
13 dicembre 2014, con un gran-
de riscontro di pubblico, ‘Dalle 
Grazie alla Grazia’ all’Acca-
demia Tadini di Lovere, una 
serata dedicata all’unione delle 
arti, così ben rappresentata da 
queste tre fi gure della mitologia 
greca, delle quali la Grazia è 
l’emblema della tecnica clas-
sico-accademica. Con questo 
spettacolo, del quale potete tro-
vare il video sul nostro canale 
Youtube, abbiamo dato il via ad 
una promozione di attività cul-
turali che partono dalla danza 
ma non solo, e continuato un 
discorso storico sulle origini 
della danza classica che è ini-
ziato nell’ottobre 2013 con un 
ciclo di conferenze tenute dalla 
nostra direttrice artistica sem-
pre all’ Accademia Tadini, ed è 
proseguito durante la messa in 
scena del balletto Schiacciano-

ci il 7 febbraio da parte della 
nostra Scuola, con la presenza 
della nota esperta e critica di 
danza Aurora Marsotto, invita-
ta dallo Junior Ballet in quanto 
scrittrice di libri sulla danza”.

Un gruppo totalmente nuovo 
perché itinerante: “Penso a chi 
si approccia oggi alla danza- 
dice Marta-già verso i 15 anni 
c’è l’occasione di sperimenta-
re questa crescita che diventa 
opportunità, toccando da vici-
no l’emozione del pubblico in 
diverse occasioni e su diversi 
palcoscenici, oltre al tradizio-
nale spettacolo annuale della 
Scuola per tutti gli allievi”. 
Obiettivo? “Espandere sempre 
di più il raggio di azione della 
danza, anche all’estero, ballare 
sul territorio”. Insomma, che 
danza sia.

Per contattare il gruppo c’è 
la pagina facebook e il sito in-
ternet www.juniorballetlovere.
fl avio.com

Un luogo di ritrovo che non 
sia bar ma che attiri i giovani 
e diventi punto di riferimento 
aggregativo. I sevizi sociali 
di Castro dopo mesi di stu-
di sul campo, nel senso che 
un gruppo di lavoro voluto 
dall’Uffi cio Prevenzione Di-
pendenze dell’Ambito e dalla  
ASL, ha dato allora l’ incarico 
a due esperti  che, uscendo 
sul territorio in orario serale e 
notturno, hanno monitorato la 
situazione nella serate  festive 
e prefestive al porto Turistico 
di Lovere, da agosto e novem-
bre, per valutare la presenza 
di comportamenti di disagio 
legati al consumo di sostanze 
nei luoghi del divertimento.  
“In questi giorni – spiega l’as-
sessorato ai servizi sociali di 
Castro - sono stati comunicati 
i risultati della ricerca svolta 
che hanno evidenziato indica-
zioni importanti provenienti 
dai ragazzi stessi come ad 
es. il bisogno di un maggior 
controllo da parte di adulti 
di riferimento (polizia, geni-
tori…) e la necessità di poter 
fruire di un luogo diverso dal 
bar in cui potersi incontrare. 
Il gruppo di specialisti che 
ha lavorato a questa indagi-

ne ha presentato un progetto 
che mira ad una riduzione del 
danno, utilizzando modalità 
informative e l’uso del test 
dell’etilometro, relazionan-
dosi con i ragazzi riguardo i 
loro comportamenti ed alcune 
azioni che potrebbero ridurre 
il pericolo, come la fi gura del 
guidatore designato. Si inne-
steranno su queste iniziative 
alcune azioni più legate al 
territorio, con una maggio-
re presenza dei carabinieri e 
dei vigili urbani, ed alla co-
munità adulta, in modo tale 
che le attività di prevenzione 
trovino un terreno preparato 
e possano aiutare le famiglie 
a favorire comportamenti non 
a rischio nel percorso ado-
lescenziale e giovanile dei 
loro fi gli. Successivamente 
si considererà la proposta di 
individuare, nella zona del 
Porto Turistico, un luogo di 
incontro aggregativo e di-
verso dal bar, che funga da 
‘camera di decompressione’, 
da luogo che favorisca una 
aggregazione positiva dei 
nostri ragazzi e che permetta 
interventi di natura educativa 
a loro espressamente rivolti”. 
Insomma, si parte. 

SOLTO – ESMATE – ZORZINO

DON LORENZO MICHELI, 
CHE A SETTEMBRE ATTERRERÀ 
IN COLLINA: “Sarò un pastore attento 
ai bisogni delle mie tre nuove comunità”. 
Sostituisce don Antonio Fedrighini alla guida 
delle Parrocchie di Solto, Esmate e Zorzino

(an-za) – Per la comu-
nità parrocchiale di Solto 
si tratterà di una svolta 
(quasi) epocale, un cambio 
di arciprete che avviene 
ben 22 anni dopo l’arrivo 
in collina di don antonio 
fedrighini nell’ormai 
lontano 1993. 

A settembre farà infatti 
il suo ingresso il successo-
re, don lorenzo miche-
li, 45 anni, attuale parro-
co di Gromlongo e vicario 
parrocchiale di Palazzago.

“La mia – spiega il sa-
cerdote - è una piccola 
Parrocchia di un migliaio 
di abitanti. Vivo a Grom-
longo da ormai 11 anni 
e devo dire che mi coste-
rà molto andarmene via. 
Sono però felice della mia 
nuova destinazione”.

Conosce già i paesi del-
la collina? “Conosco poco 
quella zona, ci sono anco-
ra passato naturalmente, 
ma ci sarà occasione di co-
noscere bene i tre paesi”.

Don Lorenzo è nativo di 
Berzo San Fermo, quindi 
per lui si tratta di un av-

vicinamento al suo paese 
d’origine. 

Da settembre, oltre che 
arciprete di Solto, sarà an-
che parroco di Esmate e di 
Zorzino, diventando pasto-
re di tre greggi. Tre borghi 
accomunati dallo stesso 
sacerdote.

“Avrò modo, a suo tem-
po, di conoscere i miei 
nuovi parrocchiani e loro 
avranno occasione di cono-
scere me. Sarò sicuramen-
te un pastore attento ai 
bisogni delle mie tre nuove 
comunità. A Gromlongo, 
un piccolo paese, ci sono 
diverse coppie provenienti 

da altri paesi. Ho cercato 
in questi anni di costruire 

una comunità portando le 
persone a fare comunità. A 
volte le persone, soprattut-
to quelle che vengono da 
altri paesi, non si sentono 
parte di una comunità, ma 
questo non va bene. L’im-
portante, come ho detto, 
è fare comunità, sentirsi 
parte di qualcosa di più 
grande della nostra casa 
e la vita parrocchiale può 
essere d’aiuto. Le faccio un 
esempio. Qui a Gromlon-
go abbiamo svolto alcuni 
lavori alla chiesa parroc-
chiale, lavori durati due 
anni. Ebbene – sottolinea 
don Lorenzo – tutto ciò ha 
creato tra la gente molta 
attenzione per la Parroc-
chia. E’ stato il modo per 
far capire che la chiesa 
parrocchiale è la casa del-
la comunità. Tra i punti di 
forza di una comunità c’è 
poi l’Oratorio, su cui biso-
gna sempre pensare”.

Sì, don Lorenzo è carico 
per questa nuova avven-
tura su quella collina che 
domina le placide acque 
del Sebino.

Don Lorenzo Micheli è nato il 27 febbraio 1970 a 
Trescore Balneario, ma appartiene alla Parrocchia di 
Berzo San Fermo. Viene ordinato sacerdote l’1 giugno 
1996 e viene subito designato vicario parrocchiale di 
Osio Sopra, dove rimane per otto anni. Nel 2004 viene 
promosso parroco di Gromlongo e vicario parrocchiale 
di Palazzago. 

Undici anni dopo viene designato dal vescovo di 
Bergamo nuovo arciprete di Solto e parroco di Zorzino 
e Esmate.
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QUEL FILATOIO 
NON SE LO FILA NESSUNO. 
“Non c’è un euro. Il Parco 
non si fa”. Fideiussione di 803 
mila euro che scade a fi ne anno

QUEL FILATOIO 
SovereSSSSovere

SCHEDA

Un calvario dal 2006 al 2015

(p.b.) Brutta storia. 
Cominciata bene, fi ni-
ta male. Perché adesso, 
come confessa sconso-
lato l’amministratore 
delegato della società 
Arno, “non c’è più un 
euro, da due anni io 
stesso, che ho una picco-
la partecipazione nella 
società, non ricevo com-
pensi e cerco di salvare 
il salvabile, ma la vedo 
brutta”. L’Arno ha come 
socio di maggioranza, 
per il 45% Edilmora, 
che è in “concordato”, 
praticamente l’antica-
mera del fallimento. E 
qui sta il problema per-
ché le Banche rimanda-
no alle calende greche 
la risposta alla richiesta 
della società di abbassa-
re i tassi dei mutui, per 
consentire di vendere 
gli appartamenti rima-
sti invenduti (adesso 
l’offerta è “a partire da 
69 mila euro”). Appar-
tamenti invenduti che 
sono cinquanta (com-
presi 7 negozi). Ma la 
situazione è disperata e 
Giacomo Ghilardini 
con il suo misero 3% di 
partecipazione, è pessi-
mista: “In pratica non 
possiamo vendere gli 
appartamenti perché 
li dovremmo vendere 
a un prezzo inferiore 
al mutuo che dobbia-
mo pagare e le banche 
non ce lo consentono”. 
In più ci sono 120 box, 
anche questi da vende-
re. Il numero spropo-
sitato è dovuto al fatto 
che sono stati costruiti 
tenendo conto del ter-
zo lotto dei lavori, mai 
fatti, che prevedevano 
nuovi appartamenti. 
“I mutui con la banca 
sono stati fatti prima 
della crisi, quindi era-
no alti, adesso i prezzi 
sono fuori mercato. O 
la banca riduce i mutui 
diciamo del 30% e con-
sente quindi di vende-
re a prezzi più bassi o 
non se ne fa niente”. Ma 

non sarebbe comunque più 
ragionevole vendere, anche 
sottocosto, per fare cassa, 
piuttosto di avere un patri-
monio immobiliare fermo e 
invenduto? “Sarebbe ragio-
nevole se la banca consentis-
se di farlo. Ma fi nora non ci 
ha mai risposto, sono stato a 
Milano e Torino, mi dicono 
che stanno valutando la si-
tuazione ma la risposta non 
arriva”. Il Comune pare ab-
bia perso la pazienza, vuole 
che si realizzi il Parco, come 
da convenzione, spunta per-
fi no l’ipotesi di farsi pagare 
requisendo alcuni apparta-
menti… “Mi pare una scelta 
azzardata e complicata. Più 
facile che riscuota la fi deius-
sione che cade alla fi ne di 
quest’anno”. La fi deiussione 
è di 803.915 euro. La sca-
denza della nuova conven-
zione, sottoscritta nel 2012 
è il 12 dicembre 2015.

Il complesso dell’ex fi la-
toio sta lì, nella parte bassa 

del paese. La strada che lo 
attraversa viene usata dai 
genitori che vengono a pren-
dere i fi gli a scuola come al-
ternativa alla strettissima 
Via Cavour, ma in realtà 
non è collaudata, ogni tanto 
i tombini sono pericolosa-
mente traballanti, non c’è il 
tappetino di asfalto che li li-
vella, non c’è stato tutto l’in-
verno lo sgombero neve, il 
Comune non può prenderla 
in carico proprio perché ad 
oggi risulta “strada privata” 
e le polemiche di due estati 
fa sull’utilizzo della piscina 
da parte di alcuni ragazzi 
con relativa protesta dei 
(pochi) inquilini del borgo 
nuovo, avevano confermato 
che il complesso dell’ex Fi-
latoio resta “privato” fi no a 
conclusione lavori. Che non 
si concluderanno mai perché 
la società Arno è sull’orlo del 
“concordato”, vale a dire di 
dare forfait.

Del grande progetto che 

Il 20 dicembre 2006 viene fi rmata la 
prima convenzione tra il Comune di So-
vere e la società che prevedeva di realiz-
zare un complesso edilizio di 28.000 mc ( 
di cui 26.000 residenziali, 1000 commer-
ciali e 1000 di terziario). Gli standard di 
qualità dovuti al Comune ammontavano 
a 880 mila euro e comprendevano: la ri-
strutturazione del municipio, box inter-
rati in S. Gregorio per 19 posti auto, nuo-
vo magazzino comunale con parcheggi in 
superfi cie, cessione di 8 mila mq per un 
Parco, collegamento pedonale tra scuola 
elementare e parcheggi. 

Altre opere da realizzare per 817 mila 
euro erano per sottoservizi, piazzetta, 
strade, verde pubblico attrezzato (Parco 
fl uviale), parcheggi a servizio per nuovo 
“borgo”. Per tutto questo c’era una fi de-
iussione di 737 mila euro perché tutte 
quelle opere dovevano essere concluse 
entro il 12 dicembre 2012. Di quelle ope-

re sono state realizzate le autorimesse 
di S. Gregorio (ma meno del previsto per 
vincoli della Sovrintendenza) e il magaz-
zino comunale con sopra una “piastra” di 
parcheggi. 

La nuova Amministrazione retta dal 
sindaco francesco filippini, nell’evi-
denza che la società Arno non aveva 
mantenuto gli impegni (ma anche che 
l’amministrazione comunale aveva avuto 
ripensamenti) ed era in diffi coltà, ha sot-
toscritto nel 2012 una nuova convenzione 
della durata di 3 anni con nuove opere 
da realizzare: nuove cappelle cimiteria-
li, interventi nel settore degli impianti 
sportivi, viabilità e varie opere minori da 
“realizzarsi entro un anno”, tra cui anco-
ra la scalinata di collegamento pedonale 
tra la palestra delle elementari e la zona 
parcheggi. 

E la nuova fi deiussione è stata fi ssata 
in 803.915,28 euro. 

SOVERE

SOVERE – DON MICHELE LIEVORE

Due giorni per ricordare 
i 70 anni della Liberazione

Una Via Crucis bella perché “rivissuta”

Due giornate per ricordare i 
70 anni dalla Liberazione, il 
Gruppo di Ricerca Storica Ago-
rà, l'amministrazione comunale, 
l'Istituto comprensivo Daniele 
Spada e la Biblioteca Civica 
hanno organizzato questo dop-
pio appuntamento. 

Venerdì 24 aprile presso il 
cortile di Palazzo Silvestri: alle 
ore 17.15 Spettacolo inaugurale 
Storie..nella Storia a cura degli 
alunni della Scuola Primaria co-
ordinati dal maestro Alessandro 
Foresti.

Alle ore 18.00 Nell’Audito-
rium Comunale presentazione 
e proiezione della più comple-
ta raccolta di fotografi e sulla 
Resistenza nel nostro territorio 
a cura di Massimo Rota. A se-
guire aperitivo offerto dalla Bi-
blioteca Civica e dal Comitato 
Genitori. Alle 20.30 Festival 
Resistente – Canti della Resi-
stenza. Partecipano Orchestra 
Bequadro dell’IC “D. Spada”, 
Alessandro Ducoli, Andrea Po-
lini, Pierluigi Milani, Valentina 

Soster, Fratelli Sana. Intermezzi 
con poesie di Bernardino Pasi-
nelli. Sabato 25 aprile, Palazzo 
Silvestri: Alle 14.30 apertura del 
percorso espositivo realizzato 
dai ragazzi: La vita quotidiana 
ai tempi della guerra. Le video 
interviste ai testimoni. Le poe-
sie sulla Resistenza e la Shoah. 
Lavori grafi co-pittorici. I ragaz-
zi raccontano (racconti letterari 
illustrati). Alle 16.30, cortile Pa-
lazzo Silvestri, Concerto dei ra-
gazzi dell’Orchestra Bequadro 
e lettura delle poesie composte 
dai ragazzi. Alle 17.00, cortile 
Palazzo Silvestri, concerto Li-
berazione in Jazz a cura del trio 
Giovanni Monforte, Tommy Fu-
sco, Mauro Ferretti.

In caso di pioggia gli eventi 
esterni si terranno nella palestra 
adiacente. Per tutta la durata del-
la manifestazione, presso l’Au-
ditorium, proiezione in continuo 
della raccolta fotografi ca curata 
da M. Rota.

Servizio ristoro a cura del Co-
mitato Genitori.

Una Via Crucis che di-
venta percorso tra anime e 
cuori, che mischia strada e 
tramonto, alba e fatica, che 
diventa un amalgama di un 
paese e di un mucchio di 
corpi che camminano che 
si scoprono anche cuori che 
battono. Che la Via Crucis 
del Venerdì Santo la fanno 
quasi in tutti i paesi, ma 
quella di Sovere è stata di-
versa. “Vestirsi da soldato 
– racconta il curato  don 
michele lievore che l’ha 
organizzata – o mettere un 
camice addosso bianco o 
scuro non signifi ca fare la 
Via Crucis. Portare una 
croce o coronare di spine un 
ragazzo non è una Via Cru-
cis. Mettere della musica di 
sottofondo non è una Via 
Crucis. Tutto questo può es-
sere una Via Crucis che di-
venta qualcosa che resta nel 
cuore della gente se a fare 
i personaggi sono i ragazzi 
della comunità, se tutto si 
riempie di silenzio, amalga-
mando i sentimenti dei ra-
gazzi che si sostituiscono ai 
personaggi immedesiman-
dosi, provando a pensare ai 
sentimenti che i reali perso-
naggi hanno vissuto in quei 
medesimi istanti che si cer-
ca di rievocare”. 

Don Michele ha coinvolto 
tutti, mica solo i ragazzi, che 
se Via Crucis è, Via Crucis 
deve essere per tutti: “La 
banda del paese, il coro de-
gli alpini con due canti ad 
hoc, una serata non troppo 

addirittura prevedeva un 
insediamento fi no a 700 
abitanti nel “terzo borgo” 
di Sovere (oltre a quelli 
storici di S. Martino e S. 
Gregorio) resta un’ope-
ra realizzata nemmeno a 
metà. 

E del grande parco fl u-
viale sul Borlezza, che do-
veva essere un fi ore all’oc-
chiello del paese, non c’è 
nulla. Ghilardini conclude 
sconsolato: “Per quanto mi 
dia da dare, non posso fare 
miracoli”.

fredda e il mix ha fatto vivere 
alla nostra comunità una bella 
Via Crucis. Non bella per le sce-
ne ma perché capace di far rivi-
vere i momenti che sono stati e 
che troppo spesso citiamo senza 
pensare a quello che diciamo. 

Abbiamo cercato di fare bene la 
Via Crucis e ci siamo riusciti”. 
E ci sono riusciti. 

Tutti insieme. Che un’anima 
può contenere l’infi nito. Ma 
solo più anime insieme lo abi-
tano.
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COSTA VOLPINO

LA LEGA HA GIÀ IL CANDIDATO 
A SINDACO PER IL 2016. 
Contatti con Piero Martinelli e Luigi 
Bettoli. E sul Bersaglio: “E’ un centro 
commerciale, chiederemo agli altri 
commercianti cosa ne pensano”

AR.CA.
Manca ancora un anno 

alle elezioni a Costa Vol-
pino. Ma i giochi eletto-
rali sono cominciati. Più 
di 10.000 abitanti, paese 
in espansione e rifl ettori 
puntati anche da Berga-
mo, alle segreterie dei 
partiti fa gola il Comune 
più popoloso del lago. E 
nel calderone preelettora-
le rientrano anche lavori 
pubblici che sono stati fat-
ti e che dovrebbero essere 
fatti e incontri e scontri. 
Insomma, si comincia. 

E a sorpresa la Lega si 
dice già pronta: “Noi il no-
stro candidato lo abbiamo 
– commenta il segretario 
della Lega di Costa Volpi-
no maurizio maluta – ed 
è un candidato super par-
tes che per ora non svelia-
mo perché non vogliamo 
bruciarlo. Avrà l’appoggio 
incondizionato della Lega, 
è suffi cientemente vicino 
alle nostre posizioni ma 
non è comunque un le-
ghista, siamo sempre più 
convinti che certe cariche 
devono spettare a persone 
che abbiano il tempo, la 
competenza, la disponi-
bilità e la trasparenza”. 
L’intenzione è quella di 
aggregare anche le altre 
due minoranze, quella 
attualmente guidata da 
piero martinelli e l’altra 
con luigi bettoli e Gian-
piero bonaldi, anche se 
l’attuale sindaco mauro 
bonomelli non fa miste-
ro di voler allargare il suo 
gruppo proprio a Bonaldi 
(non però a Luigi Betto-
li): “Noi abbiamo il nostro 
candidato – continua Ma-
luta – che supporteremo, 
siamo legittimati dalle 
percentuali, e vogliamo es-

riaprire le attività com-
merciali chiuse d’urgenza 
con un’ordinanza perché i 
parametri non sarebbero 
a norma avete deciso cosa 
fare? 

“La questione non è chiu-
sa affatto. Stiamo ana-
lizzando i documenti ma 
nell’esclusivo interesse dei 
commercianti anche per-
ché non vorremmo che in 
futuro possano esserci ini-
ziative che li possano dan-
neggiare. E’ innegabile che 
quello che è successo è un 
pasticciaccio che ora l’am-
ministrazione sta tentan-
do di rappezzare con delle 
interpretazioni estrema-
mente tirate sul fi lo della 
logica amministrativa. 

Ci sono degli organi 
competenti che giudiche-
ranno il loro operato. Bi-
sognerebbe chiedere agli 
altri commercianti cosa 
ne pensano e noi lo fare-
mo presto perché di fatto 
lì sta nascendo un centro 
commerciale, loro hanno 
tentato di spaccarlo in due 
parametri con una nuova 
normativa creando delle 
medie strutture di vendi-
ta ma in realtà è un cen-
tro commerciale a tutti gli 
effetti. E per natura noi 
siamo contrari ai centri 
commerciali, lo abbiamo 
dimostrato ampiamente, 
contrari non vuol dire che 
precludiamo a chi dimo-
stra buon senso. Se una 
cosa è condivisibile noi 
l’appoggiamo”. D’accordo 
invece sull’operazione di 
recupero del lungolago 
della zona vicina al Ber-
saglio: “Sulle operazioni 
intelligenti siamo sempre 
d’accordo, sul piacere ai 
soliti amici degli amici per 
niente”. 

sere capofi la di questa ini-
ziativa, noi lo proporremo 
anche gli altri e speriamo 
che ci sia un accordo gene-
rale. 

E’ un candidato che sen-
tiamo vicino alle nostre po-
sizioni politiche e ai nostri 
programmi che potrebbero 
essere condivisibili anche 
dagli altri”. 

Vi siete incontrati anche 
con Piero Martinelli e Bet-
toli? “Io mi trovo con tutti 
e sono amico di tutti, non 
ho astio con nessuno. Se c’è 
condivisione su iniziative 
che possono fare bene per 
il paese noi siamo aperti a 
tutti. 

Poi certo, qualche preclu-
sione ideologica è giusto 

che ci sia ma non siamo 
ostici a prescindere con 
nessuno. Se c’è affi nità sui 
programmi si lavora insie-
me. Sono tutti ben accetti 
anche se questa tornata 
la vorremmo in qualche 
modo condurre noi come 
movimento, anche perché i 
numeri sono dalla nostra”. 
Ma anche l’attuale sindaco 

vorrebbe allargare il grup-
po a Bonaldi, voi incon-
trate Bettoli, si sta spac-
cando la loro coalizione? 
“Bisognerebbe chiederlo 
a loro, noi non rompiamo 
nessuno. Anzi, forse sono 
strategie del PD, non no-
stre”. E sulla questione del 
Bersaglio che è fi nito nella 
variante del PGT per poter 

MAURIZIO MALUTAPIERO MARTINELLI LUIGI BETTOLI
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CASTRO

RIVA DI SOLTO

UN 25 APRILE DIVERSO. 
Lettura e musica 70 anni dopo

Infopoint costruito dai ragazzi del paese. 
E strada per ‘Zangolo’ che diventa meta 

di paesaggi suggestivi, via ai lavori

Un 25 aprile diverso. 
Che diventa lettura e 
musica. Appuntamento a 
Castro. Sabato 25 aprile 
per una giornata intensa. 
Organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale in 
occasione del settantesi-
mo della Liberazione, in 
collaborazione con Anpi 
Lovere, Cgil, Cisl e Uil. 
Si comincia alle 13 con 
il pranzo presso il Cir-
colo Coop. Inas, quota di 
partecipazione a 15 euro, 
con prenotazione obbli-
gatoria entro il 22 apri-

le allo 035/961196 e allo 
035/960666. Alle 20,30 
presso il Circolo serata di 
lettura e musica con testi 
letti da Gianmario Poiatti 
e Sonia Casu. 

E intervento musica-
le di Giorgio Cordini che 
presenta ‘Piccole storie’, 
canzoni da un nuovo di-
sco, che raccontano vicen-
de legate al periodo della 
Resistenza e che hanno 
segnato la vita di tante 
persone. Saranno presen-
ti partigiani di Castro e 
della zona. 

CASTRO

DOPO LA SENTENZA CHE DÀ RAGIONE ALLA 
LUCCHINI IL COMUNE DI CASTRO A UN BIVIO: 
“Dobbiamo decidere se fare ricorso e ricostruire 
i rapporti con la dirigenza”

Dopo la sentenza che dà 
ragione alla Lucchini si ri-
parte. 

In ballo c’erano qualcosa 
come 270.000 euro che la 
Lucchini, secondo i conti 
dell’amministrazione co-
munale di Castro, avrebbe 
dovuto versare al Comune 
per Imu e Ici regressi ri-
guardanti porzioni di ca-
pannone e spazi industria-
li che invece secondo la 
Lucchini non rientrereb-
bero nelle fasce Imu e Ici. 
Un braccio di ferro durato 
anni e avviato dall’allora 
sindaco di Castro mario 
Gualeni e concluso ora 
con la sentenza di un…
nulla di fatto. 

Ma ora c’è da decidere 
se presentare un ulteriore 
ricorso, qui siamo al secon-
do grado di giudizio, e ri-

costruire i rapporti con la 
Lucchini. 

Rapporti che per la ve-
rità si stanno ricucendo 
dopo incontri, ce ne saran-
no ancora, tra la dirigenza 
e il nuovo sindaco maria-
no foresti: “Per l’even-
tuale ricorso alla sentenza  
- commenta Mariano Fo-
resti – dobbiamo valutare 
bene cosa fare, teoricamen-
te si potrebbe anche fare 
ma dobbiamo capire se ci 
sono i presupposti, farlo 
giusto per farlo non avreb-
be senso. 

Comunque abbiamo tem-
po sei mesi per decidere. 
Valuteremo con gli esperti 
e decideremo. Per quel che 
riguarda i rapporti con la 
Lucchini si stanno rial-
lacciando, non conviene a 
nessuno fare la guerra, né 

a noi, né a loro. 
La Lucchini è sempre 

stata una bombola d’ossi-
geno per i nostri lavorato-

ri della zona e loro si sono 
sempre trovati bene qui da 
noi, insomma, dobbiamo 
ripartire bene”. 

Si sono messi all’opera. 
Rimboccati le maniche. E 
l’infopoint se lo sono fatti 
da soli. Succede a Riva di 
Solto, dove l’entusiasmo 
contagioso della nuova 
giovane giunta si è sparso 
un po’ dappertutto e così 
alcuni ragazzi del paese 
hanno costruito due info-
point di legno per tutta la 
gente che passa da Riva e 
può così conoscere da vi-
cino quello che succede in 
paese. “Hanno fatto tutto 
da soli – racconta il sin-

daco nadia Carrara – li 
hanno costruiti da zero e 
sistemati uno nella piazza 
di Riva e uno nella piazza 
di Zorzino. Chiunque può 
accedervi, aprirli e pren-
dere il materiale infor-
mativo. Nei giorni scorsi 

hanno fatto gli ultimi ri-
tocchi e sono davvero belli. 
E la gente nell’week end di 
Pasqua ha dimostrato di 
apprezzarli, sono passati 
molti turisti che si sono do-
cumentati proprio grazie 
al nuovo infopoint”. 

E intanto via ai lavori 
per la suggestiva strada 
che porta da Riva a Fonte-
no, il cosiddetto sentiero di 
‘Zangolo’: “Lavori comin-
ciati – spiega la sindaca – e 
dovrebbero essere ultimati 
in tempo per la camminata 

enograstronomica. Un sen-
tiero suggestivo che sale da 
Xino, ci sono stati un po’ di 
problemi per via di  una 
frana e adesso grazie al 
contributo della Comuni-
tà Montana lo andiamo a 
sistemare. Un sentiero che 

verrà utilizzato moltissi-
mo anche per la sua bel-
lezza, percorribile in totale 
sicurezza”. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di 
Bossico, proclamato l’11 marzo su pro-
getto dell’Amministrazione Comunale 
realizzato dai Consiglieri lina barcel-
lini e francesco Colombi, ha svolto il 
suo primo impegno uffi ciale. 

Nel rispetto del programma elettorale 
che prevede, tra gli altri punti, quello 
di offrire aiuti agli anziani e condivide-
re con loro del tempo libero, venerdì 27 
marzo, alle ore 15.00, il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi ha incontrato la GRAN-
DE ETA’.

Durante l’incontro i ragazzi hanno 
avuto la possibilità di farsi conoscere, 
presentare le fi nalità, gli obiettivi e il 
programma del CCR e trascorrere del 
tempo con gli anziani del Paese.

Il pomeriggio è stato organizzato nei 
minimi dettagli e si è svolto in un clima 
sereno e amichevole: dopo la presentazio-

ne da parte del Sindaco simone pran-
dini, l’Assessore paola arrighetti ha 
letto una commovente poesia dedicata 
agli anziani, i Consiglieri hanno distri-
buito i biglietti decorati con impegno da 
loro con gli auguri di Buona Pasqua ed è 
stato organizzato un torneo di carte.

I nostri anziani, piacevolmente sorpre-
si dall’iniziativa, commossi per l’attenzio-
ne a loro dedicata, si sono complimentati 
con i ragazzi augurando loro un percorso 
di crescita brillante per se stessi e per il 
Paese che tutti amiamo.

I Ragazzi del CCR si sono fatti ono-
re ed hanno affrontato questo impegno 
con serietà ed entusiasmo, orgogliosi del 
ruolo che si sono assunti dimostrando di 
essere sulla buona strada per realizzare 
il motto della loro lista elettorale: MI-
GLIORARE IL PRESENTE PER SCRI-
VERE INSIEME IL NOSTRO FUTURO

INTERVENTO BOSSICO  - VENERDÌ 27 MARZO

I ragazzi del Consiglio Comunale: prima uscita tra gli anziani

Quei sciatori in erba (e quella 
del vicino è sempre più verde)

soVere - Costa Volpino - LETTERA
Ciao Tea,

Ti scrivevo in merito 
all’articolo sui campionati 
italiani di sci del CSI. Com-
prendo il tuo attaccamento per 
Sovere ed apprezzo l’impegno 
di coloro che promuovono lo 
sport.

Pur tuttavia ti devo segnal-
are come, per giusta propor-
zione, il giornale dovrebbe 
allora dedicare pagine intere 
al gruppo Radici, ad esempio, 
che ha recentemente espresso 
risultati veri, come titoli ital-
iani federali e, non ultimo, due 
secondi posti al Gran Premio 
Topolino internazionale da 
parte di Alessandro Pizio.

Senza offendere nessuno e 
con stima per tutti, la dimen-
sione del fenomeno è che chi 
di Sovere ha vinto i campionati 
italiani del CSI, buon sciatore, 
in provincia nei circuiti Fisi 
stentava ad arrivare nei primi 
dieci.

Tu prova ad immaginare 
Alessandro Pizio che è arriva-

to dove osano solo i grandi, da 
Stenmark in poi...

Mi pare iniquo il tratta-
mento. Poi su chi sia arrivato 
in nazionale dal GSA Sovere 
come si intuisce nell’intervista 
(nello sci alpino) francamente 
deve appartenere ad un altro 
fi lm.

Con ciò non voglio ridicoliz-
zare l’encomiabile impegno di 
chi si attiva ma farti presente 
che quelli del mondo dello sci 
leggono sorridendo queste no-
tizie.

A presto
Francesco Bettoni

*  *  *
Caro Francesco
Ero indecisa se pubblicare 

o meno questa lettera. Avrei 
potuto risponderti con due 
righe privatamente e invece 
la pubblico. Perché questo è 
diventato il mondo dove non 
si guardano più i risultati o i 
traguardi personali ma si di-
venta gratuitamente gelosi dei 
risultati degli altri. Con te ci 
si conosce da anni, per motivi 
amministrativi, sei stato asses-
sore al bilancio del Comune di 
Costa Volpino, centro destra. 
Francamente non capisco il 
contenuto della tua lettera. 
L’articolo in questione è taglio 
basso nella pagina dedicata a 
Sovere. Il gruppo Radici ha 
avuto paginate e interviste per 
anni. La squadra di Sovere è 
comunque la prima a livello di 

risultati a Bergamo e il feno-
meno curioso è che a differen-
za del gruppo Radici o di altri 
gruppi non vengono dalla co-
siddetta ‘montagna’ ma da un 
paese dove le piste da sci sono 
lontane chilometri con più di 
140 iscritti, (più del calcio). 

Il ragazzo citato è diventato 
Campione Italiano, sia pure 
del CSI, ma campione italiano, 
quindi le due righe, dico due 
righe ci stanno ampiamente 
(francamente ce ne starebbero 
anche di più visti i tempi sul-
le piste rispetto ad altri atleti 
Fisi…). 

Per quel che riguarda il GSA 
Sovere in nazionale, nessuno 
ha parlato di sci alpino ma di 
sci di fondo e qui qualcuno in 

nazionale ci è arrivato, e non è 
questione di fi lm ma di realtà. 
Quelli del mondo dello sci che 
sorridono evidentemente sono 
loro che vedono fi lm, qui da 
noi passa gente molto quotata 
(non dello sci club Sovere, di 
cui io non conosco nessuno) 
che ci hanno segnalato più 
volte questo ragazzo, Isacco 
Carrara. 

Sui giornali, locali e nazio-
nali ci sono storie e curiosità 
che non denigrano nessun altro 
come invece, nemmeno troppo 
velatamente stai facendo tu. 
Sullo stesso numero che citi 
tu c’è la storia di un ragazzino 
che gioca nell’Albinoleffe e 
spera di fare il calciatore pro-
fessionista. Ma è chiaro che 

in provincia di Bergamo ci 
saranno magari ragazzini più 
forti, ma per diventare grandi 
si passa da lì, dalle storie di 
gente cosiddetta comune che 
cresce. E noi, e gli altri gior-
nali, le raccontiamo. Cosa 
succede, se facciamo l’arti-
colo su Fiumi Sicuri a Sovere 
come abbiamo fatto, telefona 
la Protezione Civile di Ber-
gamo dicendo che però loro 
puliscono un tratto di fi ume 
più lungo? E non scomodiamo 
Stenmark, non è il caso, anche 
Valentino Rossi ha cominciato 
vincendo il trofeo di Tavullia 
ma non per questo chi vince 
ogni anno il trofeo di Tavullia 
diventa Valentino Rossi. 

Che poi come in tutti gli 
sport locali (e per la verità 
anche nella politica, di cui tu 
hai fatto e fai parte e in altri 
settori) ci siano rivalità anche 
su quante righe fi niscono sul 
giornale è cosa risaputa, quin-
di nessun problema. O forse 
si. Buon lavoro. Tea
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LOVERE

LA MINORANZA: INTERVENGA IL CONSIGLIO 
COMUNALE CONTRO IL DISASTRO 
ECOLOGICO CHE STA ARRIVANDO NEL LAGO. 
Ecco l’elenco dei siti inquinati: dalla discarica 
di Pizzo alla cementifera di Tavernola

DOPO LA NOSTRA INCHIESTA SULLA 
TERRA DEI FUOCHI CAMUNA E SEBINA 
scattano gli interventi della Regione: 
8 milioni di euro per bonifi care l’Oglio  
e impedire al cianuro di fi nire 
nelle acque e arrivare al lago.

ALTO SEBINO

SCHEDA

Quei 700 Tir di veleni

E mentre arriva la no-
tizia che la Regione Lom-
bardia decide di agire 
contro la Selca e di tenta-
re di bonifi care, 8 milioni 
di euro, l’area per impedi-
re un disastro ambienta-
le ed ecologico, il gruppo 
di minoranza di Lovere 
di Tutti, alza la voce e 
presenta una mozione in 
consiglio comunale dove 
allarga il problema Selca 
ad altre zone fornendo un 
elenco di siti inquinati e 
a forte rischio di disastro 
ambientale: 

la discarica di rifi uti 
abbandonati che risale 
alla fi ne degli anni Set-
tanta in località Pizzo a 
COSTA VOLPINO; 

l’area delle ex Offi cine 
Laminatoi Sebino Spa di 
PISOGNE; 

la cementifera di TA-
VERNOLA BERGAMA-
SCA; 

le decine di acciaierie 
dismesse negli anni ’80-
’90 che dal lago arrivano 
ai territori dell’alta valle; 

gli scarichi industriali e 
fognari del torrente BOR-
LEZZA e del 30% dei Co-
muni camuni non ancora 
depurati; 

le aree artigianali di-
smesse. 

Fino agli svariati micro-

 “Ci volevano i giornali”, 
commenta tra lo sconsola-
to e il sarcastico il vecchio 
contadino che ci aveva in-
dicato due mesi fa l’area 
della ‘terra dei fuochi’ a 
Berzo Demo. 40 mila ton-
nellate di rifi uti tossici 
(fl oruro e cianuri) stivati a 
Berzo Demo (1700 abitanti 
in Val Camonica), arrivati 
5 anni fa a bordo di 700 tir 
dall’Australia a Marghera 
e poi lì, nel cuore della Val 
Camonica, alla ex Selca, 
un’immensa fabbrica or-
mai dismessa. La gente 
qui per un po’ di tempo ha 
portato pazienza, poi ha 
detto basta, ha cominciato 
ad alzare la voce che però 
si disperdeva nel vento e 
così qualcuno ha chiamato 
le redazioni dei giornali e 
ci ha…  invitato qui. Nel 
cuore della Valcamoni-
ca, tra boschi e valli, tra 
passi di montagna e la-
ghetti. Che qui la gente 
cerca aria… buona, ma 
l’aria buona è diventata 
qualcosa d’altro, fumi che 
si infi lano nei polmoni e 
diventano veleni. Siamo 
venuti qui, accompagnati 
da alcuni abitanti di Ber-
zo Demo che hanno visto 
‘scappare’, come dicono 
loro, i fi gli verso terre 
più… sicure: “Mica solo 
per il lavoro, qui prima 
si veniva perché si voleva 
vivere bene a contatto con 
la natura. Pazienza se il 
lavoro non c’era o ce n’era 
poco. Vuoi mettere la salu-
te? adesso non c’è più nem-
meno quella e i nostri fi gli 
se ne vanno, se ne stanno 
andando tutti. E chi resta 
rischia di ammalarsi”. 

Un giro nel bosco, in 
quel Pian della Regina 
dove si trova Berzo Demo, 
formato da tre abitati, 
quello più a valle è Demo, 
al centro sta Berzo ed in 
cima Monte. Un giro per 
scoprire un’immensa di-
stesa di tonnellate di rifi u-
ti assiepati lì, a pochi me-
tri dal fi ume Oglio, in un 
capannone che sta lenta-
mente crollando e pezzi di 
rifi uti nelle acque del fi u-
me ci sono già fi niti, come 
provano le analisi dell’Ar-
pa. Cianuro e fl uoriti nelle 
acque che attraversano la 
Val Camonica e arrivano 

40.000 mila tonnellate 
di rifi uti tossici (fl oruro e 
cianuri) stivati a Berzo 
Demo (1700 abitanti in 
Val Camonica) arrivati 
5 anni fa a bordo di 700 
tir, dall’Australia a Mar-
ghera e poi lì, nel cuo-
re della Val Camonica. 
Rifi uti abbandonati. Le 
analisi dell’Arpa nelle 
acque dell’Oglio confer-
mano l’inquinamento 
ma l’Oglio si riversa nel 
lago d’Iseo e poi nel Po. 
Si teme un disastro am-
bientale. Il 27 febbraio 
Araberara dedica due 

pagine con un’inchiesta 
alla Terra dei Fuochi Ca-
muno e Sebina. Scatta 
un’offensiva in Parlamen-
to con richiesta bipartisan 
di intervento per tentare 
di bonifi care l’area (servo-
no 8 milioni di euro). 

Il 2 aprile la Regione 
Lombardia decide di agire, 
costituiscono un tavolo ad 
hoc per la ‘Terra dei Fuo-
chi’ e si costituiscono parte 
civile nel processo penale 

contro gli amministratori 
della società Selca, accu-
sati di traffi co internazio-
nale di rifi uti speciali pe-
ricolosi. 

Perché da Sydney a 
Berzo Demo passando per 
Marghera? perché la Selca 
avrebbe garantito di ren-
derli ‘inerti’ e non più pe-
ricolosi gli scarti. E invece 
la Selca non faceva niente 
di tutto questo, prende-
va gli scarti provenienti 

dalla multinazionale 
australiana dell’allumi-
nio prima di rivenderli 
come materia prima se-
condaria ad acciaierie e 
fonderie di mezza Italia 
ed Europa. Si limitava a 
sminuzzarli senza ripu-
lirli  della parte nociva e 
li rimetteva in circolo con 
tutto il loro potenziale 
inquinante. Contro gli ex 
proprietari si sono costi-
tuiti anche il Ministero 
dell’Ambiente, la Provin-
cia di Brescia e il Comu-
ne di Berzo Demo. E ora 
anche la Regione. 

Bergamo, Brescia e Valle 
Camonica, nonché i Di-
partimenti ARPA di Ber-
gamo e Brescia. Questa 
la proposta avanzata da 
Claudia maria terzi, 
assessore all’Ambiente, 
Energia e Sviluppo soste-
nibile e da mario manto-
vani, Vice presidente di 
Regione Lombardia e as-
sessore alla Salute, che in 
una nota congiunta, spie-
gano di aver promosso la 
costituzione di un ‘tavolo 
ad hoc’ dedicato al “proble-
ma relativo alla cosiddetta 
terra dei fuochi, così come 
defi nita recentemente dal-
la stampa locale”. 

Si tratta appunto del-
la ex Selca a Berzo Demo 
(Bs), fallita nel 2010. “Dopo 
il fallimento, nei piazzali e 
dentro i capannoni sono 
rimaste poco meno di 40 
mila tonnellate di ma-
teriali, ovvero fl uoruri e 
cianuri sia solubili sia in-
solubili in acqua, sostan-
ze tossiche e cancerogene.  
Rifi uti da smaltire, per un 
costo di circa 8 milioni di 
euro”. Gli interventi co-
ordinati delle Istituzioni 
che costituiscono il gruppo 
di lavoro, si tradurranno, 
recita la nota, “per quanto 
riguarda le Asl nel moni-
toraggio costante, attra-
verso i Servizi Epidemio-
logici e dell’Area Salute e 
Ambiente dei Dipartimen-
ti di Prevenzione Medici, 
dello stato di salute della 
popolazione che vive nella 
zona interessata, tramite 
l’analisi delle prestazioni 
ambulatoriali effettuate, 
dei ricoveri ospedalieri, 
del disagio percepito”.  

In vista della bonifi ca 
dei territori, conclude la 
nota, “gli elementi di cono-
scenza che emergeranno, 
potrebbero guidare l’allo-
cazione in priorità delle 
scarse risorse a disposizio-
ne, soprattutto con riferi-
mento a rischi sanitari”. 

E sempre il 2 aprile la 
Giunta lombarda ha ap-
provato la delibera in cui 
la Regione si costituisce 
parte civile nel processo 
penale contro gli ammi-
nistratori della società 
Selca, accusati di traffi co 
internazionale di rifi uti 
speciali pericolosi.

dritte nel Lago d’Iseo e nel 
Po. In mezzo denunce e 
un’offensiva in Parlamen-
to che però non ha sortito 
granchè. Sino al tam tam 

sui giornali e adesso il 2 
aprile la Regione ha deciso 
di intervenire. Un tavolo 
Ambiente e Salute: “Isti-
tuito a livello regionale con 

il compito di defi nire una 
linea concordata di inter-
venti relativi ai problemi 
dei territori dell’Oglio e 
del Sebino”, spiegano dalla 

Regione.  Ne faranno par-
te l’Assessorato all’Am-
biente, comprendente le 
due province di Brescia 
e Bergamo, le tre ASL di 

siti diffusi un po’ ovunque: 
distributori di carburante 
attivi e abbandonati, ex-
discariche di residui di la-
vorazione industriale (sul-
le quali a volte si è costru-
ito), discariche legali ma 
scarsamente controllate. 

A tutto ciò va, ovviamen-
te, aggiunta la produzione 
ordinaria di inquinamen-
to veicolare, industriale e 
civile.

Ultimo caso, clamoroso e 
scandaloso, è quello della 
Selca di BERZO DEMO. 

paolo d’amico, capo-
gruppo di minoranza en-
tra nel dettaglio e attacca: 
“Un grande territorio in-
quinato. 

Un urgente piano di ri-
sanamento. 

Sono le due premesse 

da considerare quando si 
parla di lago d’Iseo e di 
valle Camonica. Siti con-
taminati, discariche auto-
rizzate ed abusive, attività 
industriali dismesse, sca-
richi selvaggi.  

Lago e valle, con il fi ume 
Oglio micidiale collettore. 

Tutto rigorosamente 
censito negli anni scorsi 
dalla Regione Lombardia. 
L’elenco è noto e, proprio 
perché noto, imbarazzan-
te. Governo nazionale, Re-
gione Lombardia, Provin-
ce di Bergamo e Brescia 
hanno rimosso le denunce 
avanzate dal mondo am-
bientalista e dai comitati 
locali. Anche gli organi di 
informazione hanno sem-
pre preferito ridimensio-
nare il fenomeno. 

Ma da ridimensionare 
sono solo le fonti variega-
te di degrado che ancora 
oggi confl uiscono senza 

controlli nel lago dal-
la Valle Camonica e dal 
fi ume Borlezza. Diviene 
quindi inderogabile l’im-
pegno per il risanamento 
del lago e della valle Ca-
monica. 

Le istituzioni pubbliche  
devono  impegnarsi a rea-
lizzare un grande progetto 
di graduale bonifi ca fi na-
lizzato alla salvaguardia 
della salute dei cittadini e 
del territori.  

Il Consiglio comunale di 
Lovere, per concretizzare 
quanto premesso,  propo-
ne la seguente azione am-
ministrativa: Lovere pro-
muova subito la creazione 
di un tavolo di coordina-
mento tra i Comuni della 
valle Camonica e del Sebi-
no bergamaschi e brescia-
ni che si ponga l’obiettivo, 
anche attraverso il coin-
volgimento dei cittadini 
e delle associazioni locali,  
di sollecitare  Governo na-
zionale,  Regione Lombar-
dia,  Provincia di Brescia 
e Provincia di Bergamo, 
Comunità Montane ad 
affrontare concretamente 
la grave emergenza del 
degrado ambientale del 
territorio camuno-sebino 
con progetti di riqualifi -
cazione territoriale oppor-
tunamente fi nanziati”.

la regione 
si costituisce 
nel processo 
contro i proprietari 
della ditta. 
il 5 giugno 
il processo. 
Corsa contro il tempo, 
40 mila tonnellate 
di rifi uti da togliere
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Il Progetto LA NUOVA PIAZZA: 
PRIMA AFFOSSA LA VECCHIA 
MAGGIORANZA E ORA POLEMICHE 
SULLA NUOVA. 
L’amministrazione non ci sta: 
“Ecco i parcheggi, nel progetto 
della vecchia giunta non c’erano, 
fi ne del parcheggio selvaggio”

PIANICO

AR.CA.
Nuova piazza. Croce e 

delizia della vecchia e ora 
anche della nuova ammini-
strazione. Una piazza che 
doveva essere il biglietto 
da visita per la rielezione 
del vecchio gruppo ammi-
nistrativo e che invece è 
stato un boomerang. E ora 
la nuova amministrazio-
ne si ritrova però impan-
tanata nelle polemiche e 
l’argomento è ancora la 
nuova piazza. E a puntare 
il dito, come avevano fatto 
anche con la precedente 
amministrazione, sono so-
prattutto i commercianti 
della piazza, che questa 
volta però accusano la 
nuova amministrazione 
guidata dal sindaco Clara 
sigorini di non aver fatto 
nulla di quanto promesso 
in campagna elettorale e 
una volta eletta, e cioè di 
creare nuovi parcheggi e 
nuovi spazi, che non c’era-
no, e non ci sarebbero. Ma 
la nuova amministrazione 
non ci sta e nei giorni scor-
si le opere di sistemazione 
della nuova piazza sono 
state fatte: “Non voglio 
rispondere alle accuse – 
spiega il sindaco Clara Si-
gorini – io mi limito a fare 
quello che abbiamo detto. 
Nel progetto originario 

della vecchia amministra-
zione non erano previsti 
nemmeno i parcheggi e noi 
come amministrazione ab-
biamo fatto quello che ab-
biamo potuto, cercando di 
rimediare all’assenza tota-

le di parcheggi, più di così 
non potevamo fare anche 
perché dobbiamo rispet-
tare i vincoli della sovrin-
tendenza. Ma la realtà è 
che ora i parcheggi ci sono. 
Abbiamo creato parcheggi 

a tempo, 15 minuti, per 
garantire il ricambio, per 
permettere alla gente di 
fare la spesa e andare in 
banca, abbiamo sistemato 
il parcheggio dei disabili 
che non era a norma ed era 

pressochè inutilizzabile e 
creato anche lo spazio per 
il carico-scarico dei camion 
per i negozi. Quindi ora la 
piazza è regolamentata, 
prima non lo era”. 

E intanto sono state po-

sizionate le fi oriere: “E ora 
ci ritroviamo con due par-
cheggi e mezzo, il parcheg-
gio per il carico e scarico, 
mentre prima non c’era 
nulla. Mettiamo fi ne così 
a due anni di parcheggio 
selvaggio, tollerato anche 
se non si sarebbe potuto 
parcheggiare. 

E inoltre abbiamo ri-
pristinato il parcheggio 
disabili perché quello che 
avevano fatto prima non 
era a norma, non si pote-
va aprire la portiera per 
fare uscire la carrozzina. 
Noi siamo soddisfatti e 
la gente ci sta dimostran-
do la stessa cosa, adesso 
fi nalmente la piazza è or-
dinata e regolamentata e 
la gente ha tempo per fare 
la spesa e fare quello che 
deve fare”. 

Per Clara Sigorini la 
questione piazza fi nisce 
qui, adesso si pensa al 
nuovo mega progetto della 
palazzina nuova e del par-
co giochi che vede in aprile 
il mese che dà il via a tut-
to, grazie al fi nanziamen-
to a fondo perduto ottenu-
to grazie al bando dei 6000 
campanili: “Ci buttiamo a 
capofi tto – spiega la sinda-
ca – e il progetto riguarda 
anche il nuovo parco gio-
chi e il nuovo magazzino 
per la protezione civile. 

E poi via anche al pro-
getto di videosorveglianza 
delle nuove telecamere di 
sicurezza e con la sistema-
zione del cimitero perché 
ci sono delle problemati-
che legate alla perdita di 
acqua”. 

Dalla sua poltrona 
segue il rosario alla tv. 
Ospite nella casa della 
fi glia a Sovere, ange-
la facchi ha compiu-
to 104 anni il 3 aprile 
scorso. La sua storia 
secolare attraversa la 
storia del suo paese 
ma comincia oltreoce-
ano a Princeton dove 
Angela è nata. Il papà 
era emigrato con la famiglia e lavorava 
nelle miniere d’oro del posto. E lì aveva 
messo via un discreto gruzzolo, quanto 
bastava per tornare a Esmate, il suo 
paese, comprare terreni, casa e stalla. 
A quel tempo passavano, se non come 
i classici “zii d’America”, come dei pic-
coli “signori”. Ma Pietro Facchi, il papà, 
è ancora in età “militare”, deve partire 
soldato, starà via 4 anni lasciando la 
moglie Antonia Valle (originaria di Zam-
bla). E il tesoretto portato dall’America 

si consuma in fretta. 
Angela aiuta come 
può, s’inventa i mestie-
ri, accudisce le mucche 
ma poi, crescendo, fa 
la “contrabbandiera”, 
scende (a piedi) da 
Esmate a Riva, pren-
de il battello, sbarca 
a Iseo e, attraverso i 
campi, sempre a pie-
di, ovviamente, va a 

comprare sale e tabacco per poi tornare 
e rivenderlo nei paesi della sua collina. 
Bisogna stare attenti a non farsi beccare 
dalle guardie e una volta sul treno, nella 
fretta di nascondere la “merce”, l’aveva 
nascosta sotto la veste di un prete che le 
sedeva accanto e lui non l’aveva tradita, 
era restato immobile con i sacchetti di 
sale e tabacco sotto la talare. Angela si 
sposa nel 1944 con un compaesano, Giu-
seppe Signorini: hanno tre fi gli, Aldo, 
Marisa e Caterina che adesso accudisce 

nella sua casa di Sovere la mamma.
Le parla con dolcezza, “mamma, rac-

conta di quando facevi la materassaia”. 
In questi giorni ha avuto l’infl uenza, 
Angela fatica a parlare. “La sua casa, a 
Esmate, aveva la luce accesa alle cinque 
del mattino”. La gente passava, Angela 
era già sveglia, al lavoro nello sprimac-
ciare la lana. “A pranzo se non le met-
tiamo il suo bicchiere di vino rosso non 
comincia nemmeno a mangiare”. Ma poi 
sussurra: “Però non dirlo al dottore”. 
Come se i dottori avessero il segreto 
della longevità, provino loro ad arriva-
re a quota 104, un secolo e passa, era il 
1911, non era ancora scoppiata la gran-
de guerra e lei stava “nelle Americhe” 
che sembravano la terra di bengodi. Ma 
il suo paese, la sua vera terra, era lassù, 
sulla collina di Esmate, da dove si vede 
il lago e vien voglia come una volta di 
prendere il battello e andare sull’altra 
riva e scoprire altri mondi, lei che ha già 
varcato l’oceano e la soglia del secolo. 

ESMATE E SOVERE

ROGNO

ANGELA VOLA A QUOTA 104

 DARIO COLOSSI: "E’ PARTITO ROGNO ORIENTEERING, 
adolescenti nelle ditte del paese per capire cosa fare da …
grande". Il Comune delle 240 ditte fa scuola. 200.000 euro 

dalla Comunità Montana Val Camonica per l’Oglio

COSTA VOLPINO

Ceratello il 25 aprile 
festeggia San Giorgio
Ceratello è lì in cima alla 
montagna sopra Costa Vol-
pino, da una parte Bossico 
e dall’altra appunto Costa 
Volpino. Ceratello balzato 
agli onori della cronaca 
per la strada Bossico-Ce-
ratello di cui si è discusso 
per anni e che fra pochi 
mesi verrà terminata. Ma 
mica solo strada. Ceratello 
è uno dei posti più sugge-
stivi della zona. E la con-
sueta manifestazione esta-
te Ceratellese richiama 
ogni anno persone da tutta 
la provincia. Ma intanto 
in questi giorni in paese 
fervono i preparativi per 
la festa patronale di San 
Giorgio che si terrà sabato 
25 aprile e per l’occasione 

alle 21 nella chiesa parroc-
chiale ci sarà il concerto 
del coro polifonico Vox Lu-
cis di Villongo. 

 

PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO – CARUGATE 

In occasione della chiusura del mese Mariano 

L’ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI CARUGATE 
è lieto di presentare 

PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO – CARUGATE 

In occasione della chiusura del mese Mariano 

L’ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI CARUGATE 
è lieto di presentare 

   

CORO POLIFONICO “VOX LUCIS” - Villongo (BG) 
 

Al pianoforte: Dario BONARDI                   Direttore: Armando M. ROSSI 

Gloria 
    di Antonio Vivaldi di Antonio Vivaldi 

Gloria 
Parrocchia di San Giorgio 

in Ceratello 
www.ceratello.it 

 

Comune di 
Costa Volpino 
www.comune.costavolpino.bg.it 

PARROCCHIA DI 
SAN GIORGIO 
IN CERATELLO 

 

SABATO 
25 APRILE 2015 

ore 21 

 

Si comincia. Giovani sul …campo. E 
per campo si intendono le aziende di 
Rogno. Lo avevamo scritto due numeri 
fa, Rogno caput mundi dell’industria 
nostrana, qualcosa come 240 ditte per 
una popolazione di poco più di 4000 
abitanti. E ora l’amministrazione cer-
ca di sfruttare la risorsa facendo ‘scuo-
la’ ai giovani che fra qualche anno si 
butteranno nel mondo del lavoro. “Un 
progetto – spiega il sindaco dario Co-
lossi – chiamato Rogno Orienteering, 
che intende aiutare i ragazzi delle 
scuole secondarie, le nostre medie, nel-
la scelta del percorso di studio futuro. 
Spesso si sceglie con il compagno di 
banco o con l’amica del cuore. Spesso 
contano le mode del momento, penso ai 
numerosi concorsi di cucina in tv che 

stanno facendo crescere le iscrizioni 
alle scuole alberghiere…ma siete mai 
stati nella cucina di un ristorante? e 
sapete quando è affascinante ma duro 
quel lavoro? senza passione non si resi-
ste nemmeno un giorno Quindi per cer-
care di trovare la vocazione di ognuno 
di questi ragazzi li portiamo a visitare 
le aziende di Rogno una alla settima-
na e per sette settimane, attività arti-
gianali, industriali e commerciali per 
stimolare interesse e orientare le perso-
ne ad un percorso di studio con possi-
bili sbocchi occupazionali”. E la prima 
visita aziendale è stata alla Global 
radiatori di rogno, azienda leader 
del settore riscaldamento: “Ho perce-
pito entusiasmo – continua il sindaco 
- in questi ragazzi che dopo ore e ore 

e ancora ore sui libri....vedono qualco-
sa di concreto che li possa ispirare...la 
Global tra l’altro è un’azienda stupen-
da. Grazie ad Angiolino, Ruggero, 
Cristian e Laura miei assessori che 
hanno creduto in questa iniziativa...e 
grazie al Signor Fardellli Ottorino che 
ci ha ospitato”. E intanto buone notizie 
sul fronte Comunità Montana, questa 
volta di Valle Camonica, che nel pro-
getto di manutenzione del fi ume Oglio 
che comprende anche Rogno, con un 
fi nanziamento di 200.000 euro rea-
lizzerà una manutenzione con taglio 
piante e arbusti dal letto del fi ume, 
da Darfo a Costa Volpino: “Questione 
su cui mi batto da sempre – commenta 
dario Colossi - anche qui oserei dire 
che prevenire è meglio che curare”.
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Dieci anni di…Fonte. Di 
quelle Fonti che non solo 
dissetano ma…sfamano 
corpo e anima. Monasterolo 
del Castello, uno dei paesi 
più suggestivi della berga-
masca, a ridosso del lago di 
Endine tra parchi e natura. 
Lì c’è La Fonte, lì Walter ed 
Elisabetta hanno costruito 
un nido d’amore e di…arte 
culinaria. La Fonte compie 
dieci anni, dal 2005 uno dei 
punti di riferimento della 
ristorazione locale, sino-
nimo di qualità e bellezza 
della zona. 

A raccontare La Fonte è 
il titolare Walter Agosti-
ni, ma la storia di Walter 
e della sua passione per il 
commercio e la ristorazione 
parte da lontano: “Ab-
biamo aperto la prima 
attività a Monasterolo 
nel 1988, il Bar Biali, 
l’abbiamo gestito per 
10 anni e poi più tar-
di abbiamo acquistato 
un terreno di proprietà 
delle Fonti di Gaverina 
e abbiamo aperto que-
sto ristorante pizzeria 
nel 2005”. 

E al bar Biali, Walter 
ha conosciuto l’amore 
della sua vita, l’altro 
amore, che non c’è 
solo la ristorazione, 
quella è una passione, ma 
l’amore ha il nome di Elisa-
betta che diventa sua mo-
glie: “L’ho conosciuta lì, era 
una cliente”. Era il 1990. 

Elisabetta e Walter si spo-
sano nel 1992, gestiscono 
il Bar Biali sino al 1999 poi 
comprano l’area dove sor-
gerà La Fonte nel 2005: “Ho 
iniziato a lavorare a 13 anni 
come cameriere – raccon-
ta Walter – poi ho preso il 
bar, sono sempre stato nel 

mondo commerciale ma 
poi a un certo punto ab-
biamo pensato di tirare il 
freno e cambiare vita, ma 
dopo qualche anno ci siamo 
resi conto che ci mancava”. 
Detto fatto. Nasce La Fonte. 
In una zona suggestiva e 
bellissima, in mezzo ad un 
parco  di 20.000 metri qua-
dri: “Si cerca sempre di fare 
meglio, abbiamo creato un 
posto ricercato e di qualità. 
Curiamo tutto nei minimi 
particolari, anche e soprat-
tutto il rapporto personale 
con i clienti”. 

Il menù curato da un pool 
di chef e cuochi spazia dal 
pesce di lago a quello di 
mare senza dimenticare i 
piatti della tradizione ber-

gamasca, dai casoncelli al 
coniglio ai funghi. Un am-
biente per tutti i gusti, dalle 
cerimonie agli incontri in-
formali, alle cene romanti-
che, ai pranzi con famiglia. 

Il segreto è proprio quel-
lo di mixare qualità a gusti 
per tutti. E la tradizione di 
famiglia continua, con Wal-
ter ed Elisabetta da qualche 
mese c’è anche Daniele, il 
fi glio ventenne che ha ap-
pena terminato la scuola 

alberghiera a 
Darfo. 

La fi glia 17 
enne invece 
studia al liceo 
scientifi co e 
collabora in 
estate. Insom-
ma, una fa-
miglia con la 
passione per la ristorazio-
ne. Fuori un parco immenso 
e curato a ridosso del lago 
di Endine, con un attrezza-
to parco giochi per bambini 
e un anfi teatro esterno dove 
nei periodi più caldi si può 
mangiare sotto le stelle. 

Spazio per aperitivi 
all’aperto e passeggiate 
romantiche sui vialetti del 
parco. Giorno di chiusura il 

martedì ma in estate 
trovate La Fonte sem-
pre aperta. 

E per le coppie, oc-
casione per cene ro-
mantiche in terrazza 
a lume di candela, 
per le famiglie parco 
giochi e  per tutti na-
turalmente dell’ot-
timo cibo e vino di 
qualità. Parcheggio 
privato spazioso e cu-
cina curata nei mini-
mi particolari con il 
baccalà alla vicenti-
na storico cavallo di 

battaglia. E poi gli squisiti 
dolci rigorosamente fatti 
in casa così come la pasta, 
fresca e preparata diretta-
mente dai cuochi del risto-
rante. Questa è La Fonte. Il 
resto lo scoprite venendo di 
persona. In cucina funziona 
come nelle più belle opere 
d’arte: non si sa niente di un 
piatto fi ntanto che si ignora 
l’intenzione che lo ha fatto 
nascere. E qui nasce tutto 
dalla passione.

ANTIPASTO
Culatello  di Parma 

Cecina de leon 
(simile alla bresaola leggermente affumicata)

Salmerino in Carpione
Insalata di mare
PRIMO PIATTO

Pasta fatta in casa con asparagi gamberi e pistilli di zafferano
SECONDO PIATTO a scelta

 Filetto di Maialino grigio con porcini e patate al forno 
o

              Grigliatina di pesce con patate al forno (Orata gambero Salmone)

DESSERT
  Composizione di frutta di stagione con gelato artigianale alla panna 

Caffè con correzioni
    Vini Valcalepio bianco e rosso a bicchiere   

Acqua naturale o gassata

dal 2005

www.lafonteristorante.it

Menù propsto tutte le sere escluso sabato sera da mercoledì 8 aprile a venerdì 8 maggio 2015 menù proposto tutte le sere escluso sabato sera da mercoledì 8 aprile a venerdì 8 maggio 2015
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ristorante,
solarium, 
bed and breakfast 

Due imprenditori alba-
nese pronto al rilancio tu-
ristico del Lago di Endine. 
Che la denominazione è 
già un impegno per il pa-
ese, ma Endine sembrava 
quasi non curarsi molto 
del “suo” lago. 

E’ soprattutto nella 
sponda opposta che ci è 
mosso, Monasterolo so-
prattutto con il suo lungo-
lago di qualità. 

Ma anche S. Felice, la 
frazione endinese, si è ri-
qualifi cata. 

Il capoluogo era restato 
con le sue poche strutture 
turistiche, un barettino 
sul lago e poco altro. 

La nuova amministra-
zione guidata da marco 
zoppetti ha avuto l’idea 
di fi nirla con gli appalti 
annuali del grande parco. 

Bisogna dare respiro 
imprenditoriale, è chiaro 
che nessuno investe soldi 
sapendo che a fi ne anno 
potrebbe perdere la ge-
stione della struttura re-
alizzata. E così il Comune 
ha lanciato un bando per 
la gestione del “Gerù” per 
25 anni. 

E a vincere l’appalto 
per la gestione è stato un 
progetto molto ambizioso, 
presentato da aldo Kola, 
l’imprenditore di origine 
albanese che a Endine 
abita da 18 anni. 

La sua storia comincia 
appunto 18 anni fa quan-
do prende la decisione di 
andar via da casa e cerca-
re fortuna in Italia. 

La sua famiglia è di 
commercianti (ramo ali-
mentari), benestanti per 
modo di dire, in quel di 
Tirana, quando scoppia 
la rivoluzione, cambia il 
mondo, crolla il regime 
comunista. 

La famiglia è composta 
da papà, mamma, due 
maschi e due femmine. 

Aldo ha 18 anni (il nu-
mero 18 e i suoi multipli 
sono coincidenze) e decide 
di partire, il papà è d’ac-
cordo, è giusto che i fi gli 
cerchino di crearsi una 
loro vita, e così parte per 
quell’Italia che in televi-
sione sembra un paese di 
bengodi. 

“L’Italia è ben vista in 
Albania, tv e giornali ne 
parlano in continuazione”. 
Sa dove andare, perché a 
Endine ha dei parenti. E 
qui trova subito lavoro 
come carpentiere di una 
ditta che ha subappalti 
per delle società dell’Emi-

diffi coltà del genere, qui 
la gente, se lavori bene, 
non sta a guardare da 
dove vieni”.

Ma da dove arriva il 
progetto che avete pre-
sentato e che nei prossimi 
due anni, dovrebbe rilan-
ciare il turismo endinese 
del lago? 

“Quando è uscito il ban-
do del Comune ho fatto re-
digere un progetto dall’ar-
chitetto pietro mario 
scarsi. 

La mia idea era quella 
di andare oltre l’attuale 
struttura del baretto del 
Gerù. Abbiamo pensato 
più in grande. Infatti per 
quest’estate la struttu-

ra resta quella, ma poi a 
ottobre si abbatte tutto e 
viene realizzata la nuova 
struttura che prevede 600 
mq, 300 per piano. 

Al piano terra il risto-
rante-bar, una struttura 
per il canottaggio e spazi 
per le attività dei giovani 
del paese e per gli alun-
ni delle scuole che hanno 
a disposizione il grande 
parco e una vegetazione 
particolare. Al piano su-
periore un solarium e poi 
una terrazza…”. 

Un progetto ambizioso, 
il contratto con il Comune 
di Endine, vale per i pros-
simi 25 anni. 

Ma c’è di più: Aldo Kola 

lia Romagna. Aldo ha un 
permesso di soggiorno per 
lavoro. 

Vive in un piccolo ap-
partamento, solo. Manda 
i primi soldi a casa. Trova 
amici, sintonia nel lavora-
re tanto, non si bada alle 
ore. Passano due anni e 
il fratello minore, Vla-
dimir, arriva a Endine, 
il lavoro non manca. No, 
non è ancora l’epoca degli 
scafi sti, che verrà una de-
cina di anni dopo. 

Poi la ditta locale per 
cui lavorano chiude. La 
società modenese, cono-
scendo le capacità degli 
operai che hanno lavorato 
in subappalto, li sprona a 
mettersi in proprio. 

E Aldo coglie l’occasio-
ne, si mette davvero in 
proprio, con lo status di 
artigiano (sede legale a 
Pianico) assume il fratello 
e un altro operaio e sbarca 
a Modena, dove assume 
due altri operai. Punta 
sulla qualità del lavoro. 

E da lì la società si crea 
collegamenti, conoscen-

ze. Adesso che Aldo ha 36 
anni, ha 30 dipendenti, 
concorre (e vince) appalti 
di rilievo, compreso quel-
lo dello smantellamento 
della nave Concordia, 
a Genova, dove Aldo ha 
una squadra fi ssa di 6 
dipendenti, elettricisti e 
idraulici che si occupano 
di mettere in sicurezza 
gli impianti man mano si 
procede a smantellare la 
grande nave, ci lavora da 
un anno e ci saranno altri 
due anni di lavoro assicu-
rato. 

Ma Aldo non abbandona 
Endine, dove risiede, dove 
ha comprato casa. E nem-
meno si è dimenticata del-
la famiglia, l’ha aiutata a 
mettere su un albergo a 
Tirana, vicino alla zona 
industriale, dove arriva-
no anche tanti tecnici ita-
liani che hanno là le loro 
aziende e soggiornano in 
albergo. E’ scapolo, tut-
to dedito al lavoro. Ma la 
società ha diversi cantieri 
in Lombardia e Toscana. 
Diffi denza? “Mai avuto 

DUE IMPRENDITORI ALBANESI/ENDINESI 
IN DUE ANNI 
RILANCIANO 
IL LAGO: 
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(in società adesso col fra-
tello Vladimir) sta acqui-
stando una vecchia abi-
tazione di tre piani, adia-
cente all’area di proprietà 
comunale. “Lì realizzere-
mo un bed and breakfast 
in modo che l’offerta turi-
stica sia completa”.

La curiosità è anche 
quella del canottaggio. 
Negli anni scorsi, poco 
più in là, qualcuno aveva 
avuto la stessa idea, ma 
poi era rimasta lettera 
morta… “Abbiamo avu-
to già contatti diretti, il 
lago d’Endine è l’ideale 
per questo sport e noi ab-
biamo in questo settore 
buone prospettive, l’area 

che abbiamo in gestione è 
di 6 mila mq, se portiamo 
in porto l’acquisto della 
vecchia casa per il bed 
and breakfast offriamo 
un pacchetto completo al 
turista”. La tua società, la 
Union Montaggi, si occu-
pa di carpenteria, il pas-
saggio al settore turistico 
non è come cambiare me-
stiere? “Non dimenticare 
che a Tirana la mia fami-
glia gestisce un albergo e 
con ottimi risultati…”.

Insomma, dopo anni di 
chiacchiere, ci voleva un 
albanese trapiantato a 
Endine, per avere in testa 
un progetto che si realiz-
za. Da ottobre si parte.  

DUE IMPRENDITORI ALBANESI/ENDINESI 
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isolcasa.srl@gmail.com

SOLTO COLLINA (BG) - VIA I MAGGIO 13 - CELL. 3487330601 - 3485177941
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ISOLAMENTI 
A CAPPOTTO 
E RIFINITURE 

ESTERNE

Walter spelgatti è cari-
co. Che semmai la notizia 
sarebbe che non lo fosse. 
Lui, ciclone organizzativo 
che trascina tutto e tutti. 
Spelgatti sinonimo di… 
Golgota. Il grande spet-
tacolo che da anni fa di-
ventare Pasqua un evento 
di anima e cuore. Golgota 
nato all’interno del festival 
sacro Crucifi xus ma che 
ha saputo andare oltre an-
che adesso che Crucifi xus 
ha chiuso i battenti. Una 
Pasqua itinerante di arte 
e spettacolo di anime e 
cuore. “Manca pochissimo 
ormai – racconta Walter - 
domani si inaugura a Fon-
teno con la prima serata. 
Sono emozionato come ogni 
anno, questo, forse ancora 
di più. Spero che il progetto 
rinnovato, così come propo-
sto quest’anno possa piace-
re. Spero che il messaggio 
di rifl essione e pausa sia 
arrivato agli abitanti della 
Collina. Nessuna questione 

SABATO 11 A FONTENO, IL 18 A SOLTO, IL 25 A RIVA

IL GOLGOTA 
CON TRE “STAZIO NI” IN COLLINA

forto, di incoraggiamento 
a continuare così! Il coin-
volgimento più grande c’è 
stato con una vera e pro-
pria mobilitazione nella 
distribuzione dei materiali 
di comunicazione. Era pro-
prio quello che mi augura-
vo, ed è avvenuto: fare co-
munità anche attraverso la 
diffusione di un evento che 
dovrebbe rendere orgoglio-
so il territorio tutto. Non 
solo se si è protagonisti in 
prima persona!”. Tre sera-
te in tre paesi diversi, pro-
tagonisti questa volta i tre 
campanili: “Le serate sono 
tutte e tre diverse, non ce 
n’è una più bella dell’altra. 
Sono talmente diverse, sia 
nel linguaggio poetico, che 
nell’interazione con l’aspet-
to musicale, che ognuna 
ha la sua caratteristica e 
particolarità. Quella di sa-
bato 11 aprile a Fonteno, 
per esempio, vedrà co-pro-
tagonista il coro Voci dalla 
Rocca di Breno. Un coro di 
40 uomini che cantano la 
passione di Cristo e riesco-
no ad evocare sentimenti 
davvero struggenti. A Solto 
Collina il 18 aprile, con il 
dialogo tra sei voci, che in-

personale (almeno da par-
te mia). Ciò non vuol dire 
esclusione a priori delle 
comunità, anzi. In questi 
mesi di preparativi sono 
stati tanti i fedeli appas-
sionati di Golgota che mi 

hanno aiutato. 
Chi nelle consulenze tec-

niche, chi nelle preparazio-
ni di strutture, chi a cuci-
re o preparare particolari 
scenografi e, chi con una 
semplice chiamata di con-

I TRE GIORNI DI GOLGOTA
IL PROGRAMMA

Al via la quinta edizione di Golgota La 
Collina della Vita di seguito i tre appun-
tamenti: 

CAMPANILE PRIMO SABATO 
11 APRILE, ore 20 a FONTENO 

"il cuore della Comunità"
ritrovo alle 20 al Campo Sportivo per 

iniziare il percorso esperienziale fi no 
alla meditazione teatrale che si con-
cluderà nella chiesa di San Faustino e 
Giovita

CAMPANILE SECONDO SABATO 
18 APRILE, ore 20 a SOLTO COLLINA

"il battito del tempo"
Ritrovo alle ore 20 in Piazza San Roc-

co per iniziare il percorso esperienzia-
le fi no alla meditazione teatrale che si 
concluderà nella chiesa di Santa Maria 
Assunta

CAMPANILE TERZO SABATO 25 
APRILE, ore 20, a RIVA di SOLTO 

"il suono della festa"
Ritrovo alle ore 20 al Giardino della 

Doana per iniziare il percorso esperien-
ziale fi no alla meditazione teatrale che 
si concluderà nella chiesa di San Nicola 
Vescovo

Tutti gli eventi sono a ingresso libero 
e gratuito fi no ad esaurimento posti di-
sponibili.

terpreteranno la passione 
con il linguaggio tipico di 
Fo, come commedia dell’ar-
te, creeranno un effetto 
davvero curioso attraverso 
quattro tromboni che sono 
davvero dei professionisti 
di fama internazionale (io 
tra l’altro studio musica e 
suono il trombone da oltre 
15 anni, quindi devo am-
mettere che in questa scelta 
artistica c’è un po’ di me). 
A Riva di Solto il 25 aprile 
sarà ancora la poesia a far-
la da padrona. Poesia del 
‘900 con musica polifonica 
dal secolo scorso. Un con-
nubio davvero particolare. 
A raccontare il dolore di 
Maria, l’ingiustizia agita 
verso il Cristo, la morte, la 
salvezza dell’uomo”. 

Walter è entusiasta: 
“Sono molto soddisfatto 
di essere riuscito a creare 
questo ‘cartellone’, dando 
occasione a tutta la Colli-
na di vivere gli spettacoli 
da “spettatori”. Di poter 
guardare da fuori, rifl ette-
re da fuori. Sono felice dei 
tre nomi dei gruppi musi-
cali coinvolti, che hanno 
accettato e scelto di pren-
dere parte a questo proget-
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Produzione e vendita presepi
Allestimenti scenografie presepiali

Articoli religiosi

www.jollyworldchristmas.com

Jolly World Christmas - Endine Gaiano (BG) 
Via Giorgio Paglia, 18/E - Tel 035 826413 
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Araberara - 22 Marzo 2013 55Crucifixus Crucifixus 2013

(Ja. Ti.) Quest’anno la manifestazio-
ne “Golgota. La collina della vita”, per 
la sua terza edizione, viene ospitata 
tra le vie di Riva di Solto. “E’ una bella 
collaborazione quella che sta avvenen-
do tra i comuni dell’Unione della Colli-
na”, dice il parroco don Luigi Nodari  
“Serve anche per aiutare i giovani a re-
cuperare l’importanza della Settimana 
Santa.. anche se abbiamo sempre avuto 
come tradizione una piccola via Crucis. Noi come par-
rocchia aiutiamo nella preparazione, anche se il lavoro 
maggiore è stato fatto negli scorsi anni. Quest’anno la 
collaborazione tra i paesi è stata maggiore rispetto alle 
altre volte: le riunioni sono state organizzate nei vari 
comuni, non solo in uno”. 

Davvero una bella collaborazione che si protrae or-
mai da tre anni grazie a questo avvenimento annuale, 
ma la si può auspicare anche per il futuro? Magari con 
l’istituzione di un’Unità Pastorale che riguardi le par-
rocchie dell’Unione della Collina? “Penso proprio di sì: 
quella delle Unità Pastorali è una realtà che riguarda 
tutta la diocesi di Bergamo ormai. I preti sono pochi 
rispetto al numero delle parrocchie. Nella nostra zona, 
inoltre, si fa già qualcosa di simile: Esmate è senza 
parroco già da anni, il parroco di Zorzino è anziano e 
quest’anno dovrebbe finire il suo mandato… io dovrei 
restare qui a Riva per altri tre anni”. Insomma, insie-
me si può, e visti i tempi,  si deve. 

(ar.ca.) - Don Antonio Fedrighi-
ni e la Collina. Lui, l’arciprete di Solto 
Collina che ha sta cercando di tenere 
a bada….il suo popolo un po’ troppo 
accaldato dall’ennesimo post elezioni 
accoglie Crucifixus come una vera …
resurrezione: “Ci voleva, in queste set-
timane a Solto – spiega Don Antonio 
– si respira davvero un clima diverso, 
c’è voglia di unione, di stare insieme 

ed è un clima che non può che far bene alla Collina. 
Ormai sta diventando una tradizione consolidata”. 
Collaborazione tra i parroci che sembra una sorta di 
prova generale per una neppure troppo futura unione 
pastorale: “Beh, può essere, ma soprattutto c’è collabo-
razione fra la gente, c’è voglia di uscire di casa per dare 
una mano, per mettersi in gioco e devo dire che anche 
quest’anno Walter Spelgatti è riuscito nell’impresa di 
dare anima all’evento”. E c’è naturalmente l’aspetto 
religioso che per Don Antonio è chiaramente il più im-
portante: “Il simbolismo dell’acqua che è stato scelto 
come tema quest’anno è davvero importante. L’acqua 
che esce dal costato, l’acqua che rappresenta il batte-
simo, l’esodo, l’acqua che alla fine ci caratterizza tutti 
in un’ambientazione scenica come quella di Riva e del 
Bogn dove l’acqua la fa da padrone è davvero l’occasio-
ne per un’esperienza umana e spirituale importante”. 
Quindi per una volta lasciamo da parte le polemiche 
post elezioni. 

RIVA DI SOLTO – IL pARROcO SOLTO cOLLINA  – L’ARcIpRETE

Don Luigi Nodari: 
Crucifixus è anche un’occasione 
per una futura Unità pastorale

É un progetto di teatro di comunità nato nel 2011 in collaborazione 
con la direzione artistica di Crucifixus Festival di Primavera.
Gli abitanti di tre comunità vengono coinvolti - sia come singoli, 
attraverso le associazioni o semplici gruppi comunitari - a prender 
parte all’allestimento di un evento che diventa ‘rito sociale’, 

esperienza comunitaria come ricerca di contenuti reali, forma di aggregazione 
e impegno per la trasformazione della società.
Nessun ribaltamento dell’organico comunitario, bensì stimolo a mettere in 
gioco le competenze artistiche e tecniche di ognuno, sia come esperienza da 

aggiungere al proprio bagaglio, sia per condividerle con gli altri dando vita ad 
un evento unico nel suo genere.
Golgota diventa così occasione di incontro, senza alcuna autoreferenzialità, 
ma sempre e soltanto per creare scambi e nuove opportunità.
Ognuno trova il proprio stimolo per prenderne parte; che sia l’arte, che sia il 
sentimento religioso o anche solo il bisogno di socializzare. 
Golgota raggruppa centinaia di persone, senza farne di esse una comunità 
nella comunità, ma creando comunità. Intessendo rapporti, scambi di pensiero, 
competenze ed emozioni.
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Don Antonio Fedrighini:
“Finalmente un clima diverso
a Solto grazie a Crucifixus.”

don Luigi nodari don anTonio Fedrighini
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(Ja. Ti.) Quest’anno la manifestazio-
ne “Golgota. La collina della vita”, per 
la sua terza edizione, viene ospitata 
tra le vie di Riva di Solto. “E’ una bella 
collaborazione quella che sta avvenen-
do tra i comuni dell’Unione della Colli-
na”, dice il parroco don Luigi Nodari  
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Santa.. anche se abbiamo sempre avuto 
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(ar.ca.) - Don Antonio Fedrighi-
ni e la Collina. Lui, l’arciprete di Solto 
Collina che ha sta cercando di tenere 
a bada….il suo popolo un po’ troppo 
accaldato dall’ennesimo post elezioni 
accoglie Crucifixus come una vera …
resurrezione: “Ci voleva, in queste set-
timane a Solto – spiega Don Antonio 
– si respira davvero un clima diverso, 
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ed è un clima che non può che far bene alla Collina. 
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Collaborazione tra i parroci che sembra una sorta di 
prova generale per una neppure troppo futura unione 
pastorale: “Beh, può essere, ma soprattutto c’è collabo-
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SABATO 11 A FONTENO, IL 18 A SOLTO, IL 25 A RIVA

IL GOLGOTA 
CON TRE “STAZIO NI” IN COLLINA

GOLGOTA E TRE CAMPANILI: 
Il vicesindaco di Riva sul campanile 

di Fonteno. Il presidente della 
Comunità Montana su quello 

di Riva e l’ex vicesindaco di Solto…

LA COLLINA

Golgota. Sul campa-
nile. Sui campanili. Dei 
tre paesi. Riva di Solto, 
Solto Collina e Fonteno. 
Per uno sguardo e una 
voce che dovrebbe arri-
vare ovunque. 

E sui campanili a reci-
tare ci vanno alcuni let-
tori di eccezione. In cima 
al campanile di Riva di 
Solto salirà alessan-
dro bigoni, già dieci 
anni sindaco di Fonteno 
e attuale presidente del-
la Comunità Montana 
dei laghi bergamaschi, a 
Fonteno invece toccherà 
a daniela negrinelli, 

vicesindaco di Riva di 
Solto e a Solto Collina a 
fabio zanni, già vice-
sindaco a Solto. Insom-
ma. Le amministrazioni 
sposano i campanili e si 
mischiano all’acqua san-
ta. “Una bella esperien-
za – racconta il sindaco 
di Riva di Solto Nadia 
Carrara – che unisce 
ancora una volta i tre 
Comuni della Collina. 

Un’esperienza che ho 
sempre vissuto in prima 
persona in quanto lettri-
ce da sempre dei brani 
di Golgota. Quest’anno 
si cambia, non più uno 

spettacolo itinerante in 
uno dei tre paesi ma i tre 
paesi con i loro campa-
nili. Tre sabato diversi 
con Walter spelgatti 
che ancora una volta 
ha preparato un grande 
spettacolo”. 

“Un’esperienza diversa 
– spiega don luigi no-
dari – che questa volta 
riguarda i tre campani-
li, un po’ di mistero e cu-
riosità c’è. Un richiamo 
per un’esperienza nuo-
va e tutto ciò che c’è di 
nuovo è sempre ventata 
di energia anche per la 
Chiesa”. 

ra e daniela negrinelli, 
rispettivamente sinda-
co e vice di Riva di Solto, 
fabio donda, sindaco 
di Fonteno, alessandro 
bigoni, neopresidente 
della Comunità Montana 
dei Laghi bergamaschi, 
fabio zanni presiden-
te dell’Unione Sportiva 
di Solto Collina, e ancora 
anna moretti, Cristina 
romeli, elisa zanini, 
mara zanini, Gabriele 
pasinelli, Chiara paris, 
elena donda, paola fe-
naroli, sonia dall’ange-
lo, Giovanna Contessi, 
mariangela piziali, pa-
trizia Gallizioli e pino 
bertoni. A rappresentare 
molti gruppi e associazioni 
delle comunità della Colli-
na. La grande sorpresa - in 
anteprima - le performance 
dai campanili. Angeli in 
volo. Letture che racconte-
ranno il senso dell’essere 
comunità, diffuse a tutti 
i paesi della collina dal-
la torre campanaria come 
un minareto. Proprio per 
giungere in tutte le case! 
Anche i pigri, o che maga-
ri non verranno alle serate 
per scelta, saranno rag-

giunti da questi messaggi 
di rifl essione su signifi cato 
dell’unione e della medita-
zione”. 

Quindi tutti con il naso 
all’insù, quando già dai 
primi giorni della settima-
na i campanili si illumine-
ranno di viola (il viola Gol-
gota) come segno di pre-
senza di questa esperienza 
che Golgota, nonostante 
tutto, non manca di porta-
re neanche in questo 2015  
grandi cambiamenti!

to. Il coro Voci dalla Rocca, 
il Mascoulisse Quartet, il 
Cavellas Chorus sono tre 
gruppi, tre eccellenze del 
nostro territorio che me-
ritano di essere promossi, 
di essere ascoltati e sono 
molto felice di ospitarli 
per questa nuova edizione 
di Golgota. Ovviamente le 
comunità non mancheran-
no di dare il loro apporto, 
seppur in parte minore di 
come siamo abituati a ve-
derlo. Credo sia proprio 
questo l’aspetto innovati-
vo, nel grande panorama 
del teatro, che mantiene 
viva la missione primaria 
di Golgota. I tre testi, i tre 
racconti della Passione in-
terpretati durante le serate 
saranno letti, interpretati, 
agiti da 20 lettori, divisi 
in tre gruppi, tutti abitanti 
della Collina. Alcuni sono 
volti noti delle passate edi-
zioni, altri si sono uniti a 
questa felice esperienza 
da quest’anno”. I tre paesi 
coinvolti totalmente, dal-
la gente alle istituzioni ai 
parroci: “Tutti i paesi sono 
rappresentati, quasi tutte 
le istituzioni anche. Tra 
loro ci sono nadia Carra-
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LA SACCI VENDE IL CEMENTIFICIO
Subentra la BUZZI: per rilanciare 

o per chiudere il Cementifi cio?

CONSIGLIO COMUNALE

Si rivede il “Piano Foppa”: 
la minoranza abbandona l’aula
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Di uffi ciale c’è che la 

Sacci ha messo in mobilità 
(tra l’altro prima del ter-
mine della cassa integra-
zione, facendo infuriare 
i sindacati) i dipendenti 
degli stabilimenti di Pe-
scara e Castelraimondo 
(Macerata) in quest’ulti-
mo stabilimento sono stati 
licenziati 83 dipendenti: 
il 27 maggio sarà l’ultimo 
giorno di lavoro. A Pescara 
licenziati 52 dipendenti. 

Questi due segnali ne-
gativi si affi ancano a uno 
(parzialmente) positivo. 
L’amministratore delega-
to della Buzzi Unicem Mi-
chele Buzzi si è fatto dare 
una delega per acquistare 
la Sacci Spa. Ci sarebbe 
anche la cifra: 120 milio-
ni di euro. La Buzzi esiste 
da un secolo, era nell’area 

della Fiat, è il secondo 
gruppo cementifero italia-
no dopo l’Italcementi. Ha 
attraversato anche questa 
azienda qualche diffi coltà 
nei suoi 71 stabilimenti 
sparsi in Italia ma sembra 
abbia buona liquidità e 
viene defi nitiva dai sinda-
cati “più affi dabile” della 
Sacci che attraversa una 
crisi che sembra arrivata 
al capolinea (come aveva-
mo anticipato su Arabera-
ra nei mesi scorsi).

Ma arriviamo a Taverno-
la e al suo storico cementi-
fi cio. L’acquisizione (non 

ancora formalizzata) della 
Buzzi da una parte garan-
tirebbe un interlocutore 
potente, ma… c’è un gros-
so “ma” che è quello che 
si legge tra le righe della 
delega all’amministrato-
re delegato della Buzzi 
nell’acquisire la Sacci. 
Infatti la cifra dei 120 mi-
lioni di euro è un po’ bal-
lerina, dipende dal alcuni 
fattori, riassunti nella 
vaga defi nizione di “mezzi 
strumentali” da accertare. 
Il che fa sospettare che, 
valutando il fatturato del 
cementifi cio tavernolesi, 

la sua quota di mercato 
possa essere “spostata” in 
altri stabilimenti, portan-
do alla chiusura di quello 
di Tavernola. Sacci avreb-
be infatti tre cementifi cio 
attivi, quello di Taver-
nola, quello di Cagnano 
(L’Aquila) e quello di Gre-
ve in Chianti (Firenze). La 
Sacci aveva chiesto anche 
per questi stabilimenti 
la stessa cosa chiesta per 
Tavernola, bruciare com-
bustibili alternativi e an-
che qui aveva registrato 
la reazione negativa delle 
amministrazioni locali e 
dei cittadini. Acquisendo 
questi tre stabilimenti non 
è scontato che la nuova 
proprietà, la Buzzi, possa 
pensare a valutare il loro 
peso sul mercato, chiu-
dendo quello meno “stra-
tegico”. Quindi tutti col 
fi ato sospeso, aspettando 
decisioni che per ora non 
sono uffi ciali. 

(cb) Trattando il quar-
to punto all’Ordine del 
giorno è stata più volte 
citata la procedura “in 
autotutela” con la quale 
il Comune sta per rive-
dere il “Piano Foppa”. 

Dato che il termine 
“autotutela” non è di 
uso comune, è bene fare 
chiarezza sul suo signifi -
cato. 

Si tratta infatti di una 
procedura mediante la 
quale il Comune può ri-
vedere autonomamente 
atti da lui stesso adotta-
ti per risolvere diretta-
mente un confl itto di in-
teressi (in corso o preve-
dibile) tra i destinatari 

dei propri provvedimenti 
e l’interesse pubblico che 
deve essere prevalente. 
In pratica: essendo sor-
to il dubbio che il “Piano 
Foppa” possa essere sta-
to autorizzato senza te-
nere nel debito conto, in 
qualche sua parte, l’in-
teresse pubblico, l’Am-
ministrazione comunale 
ricorre all’autotutela per 
verifi care che ciò non sia 
successo ( e in tal caso il 
“Piano” verrà riconfer-
mato integralmente). Se 
invece ciò è successo par-
zialmente, “in autotute-
la” la parti in confl itto 
con l’interesse pubblico 
verranno modifi cate.

Pubblico folto e at-
tento al Consiglio co-
munale di martedì 31 
marzo, probabilmente 
per sentire in prima per-
sona la discussione del 
quarto punto all’Ordi-
ne del Giorno, e cioè l’ 
eventuale annullamento 
parziale in autotute-
la della deliberazione 
consiliare n. 3 del 3 
aprile 2014 avente ad 
oggetto “esame osser-
vazioni e controdedu-
zioni piano attuativo Foppa 
– approvazione defi nitiva” e 
del relativo piano attuativo 
convenzionato.

Dopo la prolungata ma poco 
importante discussione sul pri-
mo punto (Lettura e approva-
zione del verbale della seduta 
precedente – si veda la nota 1 
a parte), si passa velocemente 
attraverso il secondo, approva-
to all’unanimità (modifi ca del 
titolo terzo del Regolamento 
che disciplina il funzionamen-
to della Commissione Edilizia 
e introduzione degli artt. 17 bis 
e 17 ter nel Regolamento della 
Commissione Paesaggio). Il 
testo defi nitivo così approva-
to di queste due Commissio-
ni, insieme ai nominativi dei 
membri designati, verrà quin-
di tempestivamente inviato in 
Regione per la convalida.

Anche sul contenuto del 
nuovo Regolamento che disci-
plina le modalità per il conferi-
mento delle “Civiche beneme-
renze”, terzo punto presentato 
dal Vicesindaco Ioris Pezzot-
ti, non si registrano interventi 
di sostanza. Il testo proposto 
viene quindi approvato seppur 
con il voto contrario della mi-
noranza.

Il Sindaco, Filippo Colosio, 
introduce quindi il quarto pun-
to, e cioè il “Piano Foppa”, ma 
prima ancora che la trattazione 
abbia inizio Angelo Fenaroli, 
a nome della minoranza, chie-
de e ottiene la parola per co-
municare che i tre consiglieri 
di minoranza abbandoneranno 
la seduta, ritenendo non cor-
retto l’inserimento dell’argo-
mento all’Ordine del Giorno. 

“Quello che viene rimesso 
in discussione – dice in so-
stanza Fenaroli - è un provve-
dimento legittimo, formaliz-
zato correttamente sulla base 
dell’istruttoria del Tecnico 
Comunale dell’epoca, ing. Be-
lotti. Questa revisione ha solo 
uno scopo politico, quello di 
compiacere gli elettori, visto 
che era stata inserita nel pro-
gramma elettorale dell’attuale 
maggioranza. E’ una mossa 

premeditata, studiata a tavoli-
no: questo è un argomento da 
campagna elettorale, non una 
questione da trattare in Consi-
glio comunale e perciò noi ci 
asteniamo dalla discussione”.

Il Sindaco allora ricorda ai 
tre consiglieri - che si stanno 
già apprestando a lasciare l’au-
la – che l’adozione del “Piano 
Foppa” da parte della prece-
dente Amministrazione (la 
loro: sono tutti tre consiglieri 
riconfermati) era stata affret-
tata, sullo scorcio fi nale del 
mandato. Addirittura la “Con-
venzione” era stata sottoscrit-
ta alla vigilia delle elezioni, 
nell’ultimo giorno di servizio 
del Tecnico Comunale (24 
maggio). Ricorda loro che la 
minoranza, in sede di adozio-
ne, aveva presentato 28 “Os-
servazioni”, tutte respinte con 
voto unanime dall’ex maggio-
ranza nonostante molte di esse 
apparissero ben motivate.

“Non solo abbiamo il dirit-
to di riportare l’argomento in 
Consiglio, ma ne abbiamo il 
dovere - fa presente il Sindaco 
– abbiamo avuto un altissimo 
consenso nelle urne, il 72%, 
anche e proprio perché ci era-
vamo impegnati a riprendere 
in mano il problema, ed ora, 
dopo un lungo studio delle 
carte e con l’aiuto di Consu-
lenti specialisti, riteniamo sia 
giunto il momento di affronta-
re la situazione. Del resto ho 
ricevuto una richiesta in tal 
senso fi rmata da tutti i Consi-
glieri di maggioranza, che mi 
hanno chiesto formalmente di 
inserire l’argomento nell’Or-
dine del Giorno”.

Mentre i tre della minoranza 
lasciano la sala, il consigliere 
Sergio Cancelli, responsabile 
per l’Urbanistica e l’Edilizia, 
fa presente che il “Piano Fop-
pa”, come prevede la norma-
tiva, è stata adottato dal Con-
siglio comunale e che, quindi, 
anche le relative modifi che 
devono essere deliberate dallo 
stesso Organo.

Il Sindaco, dispiaciuto per 
l’abbandono dell’aula da parte 
della minoranza - cosa che, a 

NOTA 1

Il verbale contestato

Via alla variante del PGT

La maggioranza 
si “autotutela”

verbale contestato

(cb) Non sarebbe neces-
sario fare una divagazione 
barbosa sul “problema” dei 
verbali del Consiglio comu-
nale se non fosse che intorno 
a questa materia ci sono stati 
nei cinque anni del mandato 
Zanni (e continuano tuttora 
degli strascichi) dei veri e 
propri scontri tra maggioran-
za e opposizione, scontri da 
cui, a uscire sconfi tta, è stata 
la buona amministrazione. 

Con un Segretario ap-
parentemente inutile, che 
non prendeva appunti e non 
verbalizzava nemmeno le 
dichiarazioni di voto, ve-
niva meno la possibilità di 
verifi care il corretto anda-
mento del Consigli comuna-
li. Inutile dire che i verbali, 
essendo privi di contenuto, 
non venivano neppure riletti 
e approvati in sede di Consi-
glio.  Dopo aver inutilmente 
coinvolto il Prefetto sul pro-
blema, la minoranza aveva 
preso l’abitudine di scrivere 
direttamente il testo degli in-
terventi e di farli allegare al 
misero verbale in modo che 
ne rimanesse traccia.

Con il cambio di Ammi-
nistrazione la prassi corretta 
di verbalizzare l’andamento 
della seduta è ripresa, ma 

qui (sorpresa!) si è invertito il 
fronte della contestazione. 

E’ successo infatti che nella 
seduta del 23 gennaio il con-
sigliere di minoranza Angelo 
Fenaroli ha fatto un interven-
to propositivo, intervento che 
Sergio Cancelli della mag-
gioranza, che stava illustran-
do l’argomento all’Ordine del 
Giorno, ha accolto positiva-
mente. 

Nei giorni successivi il 
Segretario comunale, nel re-
digere il verbale, attribuiva 
erroneamente la proposta di 
Angelo Fenaroli a Sergio Can-
celli! Apriti cielo: tutta l’ex 
maggioranza si scatenava in 
facebook contro Cancelli con 
l’accusa di essersi impadro-
nito di meriti non suoi. Non 
solo, ma l’opposizione consi-
liare, attraverso il capogruppo 
Alberto Consoli, riscopren-
do l’importanza dei verbali, 
faceva perentoria richiesta al 
Sindaco di mettere in atto le 
procedure di legge per proce-
dere alla correzione dell’erro-
re (invito immediatamente e 
serenamente accolto).

La cosa sarebbe potuta fi -
nire lì, se non fosse che nella 

seduta del 31 marzo, dopo la 
lettura del verbale e la pro-
posta della nuova formula 
sostitutiva corretta, lo stesso 
Fenaroli ha ripreso con acri-
monia le critiche a Cancelli, 
accusandolo di aver voluto 
“mistifi care” la realtà dei fatti 
e trascinando la discussione 
oltre i limiti di tempo decenti, 
vista la pochezza delle argo-
mentazioni.

Inutilmente Cancelli ha ri-
badito più volte che lui non ne 
sapeva niente, perché il verba-
le lo fa il Segretario, cosa che 
Angelo Fenaroli dovrebbe ben 
sapere, essendo stato in Giunta 
per cinque anni. “Il verbale è 
un atto politico” – ha ribadito 
letteralmente Fenaroli – e se 

suo dire fa venir meno il 
discorso democratico co-
struttivo – legge la lettera 
nella quale i sette Consi-
glieri del suo gruppo gli 
chiedono, in sostanza, di 
valutare dal punto di vista 
tecnico la congruenza del 
“piano” adottato con le 
norme vigenti e, “succes-
sivamente a tali riscontri 
(valutare) se procedere 
con un provvedimento 
in autotutela…” alla re-
visione del Piano. (ved. 

Nota 2 a parte). In pratica: 
controllare che tutto sia legit-
timo, in caso contrario proce-
dere alle necessarie modifi che 
dei provvedimenti a suo tem-
po emanati (Piano Attuativo e 
Convenzione).

Nella lettera di richiesta dei 
Consiglieri sono elencati nove 
punti critici già rilevati che si 
rifanno, in linea di massima, 
alle “Osservazioni”, presentate 
a suo tempo e non prese in con-
siderazione dalla maggioranza, 
ma fortemente caldeggiate da 
buona parte della popolazione 
(oltre alle 28 della minoranza, 
erano pervenute all’Uffi cio 
Tecnico altre “Osservazioni”, 
sottoscritte complessivamente 

da quasi un centinaio di citta-
dini, pure respinte in blocco).

Tra questi punti da “valu-
tare meglio” sono inseriti, ad 
esempio: lo scomputo degli 
oneri di urbanizzazione se-
condaria (per un’iniziativa di 
così vasta portata nelle casse 
comunali entrerebbero cifre 
veramente misere); la mancata 
previsione della realizzazione 
del “canale di gronda” a spe-
se degli attuatori (proprietari 
o comunque costruttori) per 
evitare il rischio di frane; la 
non integrale corresponsione, 
all’atto della sottoscrizione 
della Convenzione, degli im-
porti delle monetizzazioni; il 
mancato allargamento di via 
per Bianica, nonostante il pa-
rere reso dalla Commissione 
edilizia. A questi quattro punti 
se ne aggiungono altri cinque, 
più “tecnici” ma non meno im-
portanti, e il decimo, in chiusu-
ra, che fa riferimento ad “altri 
punti eventualmente segnalati” 
dal Tecnico Comunale.

Con il voto unanime dei 
presenti la richiesta viene ac-
colta e così ora la revisione del 
Piano Foppa inizia il suo iter 
tecnico.

Il quinto punto all’Ordine 

NOTA 2

del Giorno (la conferma della 
permanenza del Comune di Ta-
vernola nelle Società parteci-
pate) è illustrata dall’assessore 
al Bilancio Sandro Pasquale 
Fenaroli. Alla sua puntuale 
presentazione segue il voto 
della sola maggioranza presen-
te che conferma la permanenza 

del Comune in tutte le quattro 
Società interessate (in ordine 
secondo il “peso” economico 
delle quote di partecipazione): 
Servizi Comunali, Uniacque, 
Tutela Ambientale del Sebino, 
Cogeme.

Cristina Bettoni

Cancelli non l’ha scritto ma-
terialmente l’ha sicuramente 
ispirato e suggerito…”.

La penosa esibizione ha 
avuto termine quando il Sin-
daco ha fatto presente alla 
minoranza le gravi scorret-
tezze compiute dal preceden-
te Segretario con il consenso 
dell’ex maggioranza, allora 
poco garantista nei confronti 
della verità, e ha sollecitato a 
passare alla trattazione degli 
argomenti sul tappeto.

(Per chi ancora avesse dei 
dubbi: il Verbale del Consi-
glio Comunale non è un atto 
politico, ma un “atto ammi-
nistrativo” e non viene re-
datto dal Sindaco o dai Con-
siglieri, ma dal Segretario 
comunale, che è pagato per 
quello, e risponde della veri-
dicità del suo contenuto).

Venerdì 10 aprile 
alle 20.30, presso la sala 
consiliare, l’architetto 
tommasi, che è il pro-
fessionista incaricato di 
provvedere alla stesura 
delle varianti al Piano 
Generale del Territorio - 

PGT ex Piano Regolato-
re - terrà un’assemblea 
pubblica in cui saranno 
illustrate le procedure 
per le varianti stesse. 

Tutti i cittadini interes-
sati sono invitati a parte-
cipare.
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ALBERTO BONZI: “Ciclabile 
e rotonda? Pure utopie!”
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VILLONGO - VERDE SPONSORIZZATOVILLONGO - PRIMO PREMIO

Trovati gli sponsor per abbellire 
la rotonda di viale Italia

Il gelato più buono? All'Oasi, 
e non è un miraggio

Partono i lavori 
in via Zanoli

Il sindaco Vegini: 
"Sto aspettando ancora 
i soldi dalla Regione"

La maggioranza a caccia di soldi per si-
stemare il verde del paese, tanto criticato 
dalle minoranze, trova due sponsor per 
abbellire la rotonda d'ingresso al paese. 
Nelle scorse settimane il sindaco maria 
ori belometti ha chiuso il bando per 

dare un po' di colore e decoro alla 
rotatoria di viale Italia incrocio 
via Kennedy. In comune sono 
pervenute due offerte entrambe 
accolte, quella dell'Unigasket 
s.r.l., e quella dell'Unigomma. 
Ha poi autorizzato la ditta ge.spo 
s.r.l. a partecipare alla sponso-
rizzazione. In totale mantenere 
la rotonda costerà 4.216,00 euro. 
Il tema del verde è stato più vol-
te criticato dalle due minoranze 
che siedono in consiglio comuna-
le e proprio sull'ultimo numero 
di Araberara, lorena boni si 
era nuovamente scagliata contro 
la maggioranza rea di avere poca 

cura del decoro urbano. Ora questo primo 
passo con l'amministrazione comunale 
che riparte dalla rotonda su viale Italia 
per abbellirla con aiuole, fi ori e un prato 
ben curato. 

“Posso credere anche alle 
buone intenzioni, ma que-
ste non hanno fatto la sto-
ria e non si è mai realizzato 
granché. Solo con le azioni 
concrete si fanno le opere”, 
alberto bonzi tronca sul 
nascere le buone intenzio-
ni dell’assessore eugenio 
Citaristi che sull’ultimo 
numero di Araberara ave-
va rilasciato un’intervista 
nella quale puntava ad 
avere la nuova pista ci-
clabile per fi ne anno e a 
sbloccare la questione del-
la rotonda all’isola entro 
breve tempo. 

Due argomenti che a 
Villongo si trascinano da 
anni, anzi da decenni e che 
questa amministrazione si 
è ritrovata a dover gestire 
in qualche modo. Basta 
solo ricordare che per la ci-
clabile ci sono ancora bloc-
cati a Roma fondi di ‘Italia 
90’ per capire come la que-
stione si trascini a lungo 
nel tempo, da sindaco a 

sindaco. Bonzi parte pro-
prio dalla ciclabile per fare 
il punto della situazione 
sulla questione dei lavori 
a Villongo. “Posso credere 
anche alle buone intenzio-
ni di un assessore, ma fa-
cendo due conti sui soldi, 
sulla tempistica e sul pro-
getto, possiamo dire che la 
ciclabile non arriverà mai 
entro fi ne anno. Partiamo 
dalla tempistica, mettia-
mo che ci sia tutto pron-
to, i soldi a disposizione 
e la volontà di realizzare 
l’opera, serviranno alme-
no 5 - 6 mesi per arrivare 
all’avvio del cantiere, vale 
a dire settembre, ottobre e 
diffi cilmente si potrebbe 
pensare ad un’opera del 
genere da avviare all’ini-
zio del periodo invernale. 
Infi ne i fondi, ci sarà la 
disponibilità dei soldi del 
Coni per Italia 90 per un 
progetto previsto inizial-
mente in un’altra zona? 
Infi ne, mettiamo che tutto 
questo si combini magica-
mente, rimane il patto di 
stabilità che con un’opera 
del genere verrebbe sicu-
ramente sforato. L’attuale 
amministrazione ha sem-
pre detto di voler rimanere 
a tutti i costi nel patto, se 
lo sfora fa la pista, se non 
lo sfora la pista rimane un 
sogno. E questo è un pro-

blema che si trascinerà 
anche negli anni succes-
sivi, credo proprio che la 
ciclabile di Villongo non la 
vedremo tanto velocemen-
te. E’ singolare vedere poi 
come il patto di stabilità, 
una misura messa dal cen-
tro sinistra ed osteggiata 
sempre dalla Lega Nord, 
ora blocchi i progetti delle 
amministrazioni comu-
nali, Villongo compreso. 
Io sarei il primo ad essere 
felice di vedere realizzate 
le opere menzionate, di cui 
il paese ha un grande bi-
sogno, ma la realtà ci dice 
che non sarà così, anzi. 
Credo che la maggioranza 
debba essere onesta soprat-
tutto nei confronti del GSC 
Villongo, gruppo che conta 
un’ottantina di bambini e 
che da decenni attende la 
ciclabile per fare allenare 
in sicurezza questi ragaz-
zi”. Stesso discorso vale 
per la rotonda all’isola: “Il 
patto di stabilità vale per 
la ciclabile ma anche per 
la rotonda, quindi anche 
se si supereranno tutti i 
dubbi della provincia per 
realizzare il progetto, se 
si arriverà a trovare i fon-
di necessari, non ci sarà 
modo di realizzare l’opera 
se non sforando il patto, le 
due opere quindi diventa-
no utopia pura”.  

ALBERTO BONZI

L'oasi di Villongo si aggiu-
dica il premio di miglior 
gelateria della bergamasca, 
al 3° Concorso di Gelateria 
Artigianale, promosso dal 
Comitato gelatieri di Ber-
gamo svetta la gelateria del 
basso Sebino. Tema della 
competizione l’interpretazio-
ne del Mielgot (gelato di lat-
te, miele e biscotto di mais 
spinato di Gandino) nella 
combinazione con i prodotti 
d’eccellenza del territorio. Venti le gela-
terie che vi hanno partecipato, insieme 
agli studenti di due istituti: l’IPSSAR di 
San Pellegrino Terme e l’Istituto Serafi no 
Riva di Sarnico. 
Primo classifi cato è stato Giuseppe Molo-
gni della gelateria L’Oasi di Villongo che 
ha presentato il gusto Mielgot con mie-

le di tiglio, achillea di Montebronzone e 
amarene. 
Al secondo posto Simone Rota Biasetti di 
Artigel di Azzano San Paolo con Crema al 
Passito di Torre de’ Roveri e miele mille 
fi ori. Al terzo posto Enrica Natali del Pe-
tit Fleur di Almenno San Salvatore con 
L’allegro Mielgot con infuso di menta fre-
sca e salsa alle noci. 

“Catina del pa’” 
e famiglia

Clara e Giancarlo si 
sposano. Lo zio fornaio e 
la moglie “Catìna del pa’” 
partecipano alla festa con i 
familiari. 

Da sinistra in basso: lu-
isa, Gilda, la mamma Ca-
tina che tiene in braccio la 
bisnipote pinuccia bal-
ducchi, il papà sandro e 

Giulietta.
In seconda fi la da sini-

stra: Giacomo (per tutti e 
per sempre Giacomino), lo 
sposo Giancarlo, la sposa 
Clara e Cornelio, il forna-
io che tuttora tiene alta la 
fama dello storico panifi cio 
Zatti (già in esercizio nel 
1852).

Partiti i lavori in via 
Zanoli, il sindaco alberto 
maffi  ha potuto fi nalmente 
mettere mano alla strada 
che aveva accusato lo scor-
so novembre crepe dovute 
ad un movimento franoso. 
La pioggia aveva spinto a 
valle il terreno comportan-
do la chiusura della via che 
porta a Grumello del Mon-
te con disagi per chi abita 
in quella zona del paese. 
Come poi riportato negli ul-
timi articoli, l'amministra-
zione comunale ha dovuto 
far passare un periodo pre-
stabilito dal geologo per ca-
pire se la frana era ancora 
in atto o se si era bloccato. 

E proprio nei giorni scorsi 
è arrivata la risposta tanto 
attesa. "La frana si è per 
fortuna bloccata - spiega il 
sindaco Alberto Maffi   - il 
geologo ci ha dato questa 
bella notizia che ci permet-
te ora di poter partire con i 
lavori. A breve potremo così 
tornare a circolare anche 
su questa via che porta a 
Grumello del Monte, an-
che se il disagio era stato 
limitato per la bretella cre-
ata sempre in questa zona. 
Il costo dell'opera sarà di 
10 mila euro, a cui si de-
vono aggiungere i 30 mila 
già spesi nei mesi scorsi". 
Si chiude così il periodo 
di emergenze dovuto alle 
alluvioni dello scorso au-
tunno che avevano segnato 
pesantemente il comune di 
Gandosso. "In pochi mesi - 
conclude Alberto Maffi  - ci 
siamo trovati di fronte a 
dover mettere mano a ben 4 
smottamenti e in pochissi-
mo tempo 3 di queste frane 
sono state subito riparate, 
per questa invece abbia-
mo dovuto attendere il via 
libera del geologo ma ora 
riapriamo anche qui alla 
viabilità". 

Tanta fretta e 
poi... tanta at-
tesa, il sindaco 
angelo Vegini 
sta ancora aspet-
tando i soldi del-
la Regione, quelli 
per i danni dovu-
ti alle alluvioni 
dello scorso mese 
d'agosto quando 
sul basso Sebino 
si abbattè l'enne-
simo uragano, l'ultimo di 
una serie che nel 2014 ha 
segnato in estate e in au-
tunno molti comuni della 
zona. Ed anche Viadanica 
aveva dovuto contare i suoi 
danni con frane in via Mu-
lino e in via Donizzetti, poi 
riparate con il comune che 
aveva potuto anticipare i 
soldi, 26.000 euro, grazie 
allo sblocco straordinario 
del Patto di Stabilità. Ma 
da allora a Viadanica il 
sindaco attende con ansia 
il rimborso di quei 26 mila 
euro. "Quando c'era stata 
l'alluvione - spiega Angelo 
Vegini - ci avevano dato 48 
ore per compilare le schede 

Rasda, le schede 
che la Regione 
ti dà per fare in 
sintesi la conta 
dei danni. Sem-
brava quasi che 
avessero già lì i 
soldi per pagarti 
subito, ed allora 
noi ci eravamo 
messi d'impegno 
per compilare 
queste schede ed 

avevamo fatto il nostro do-
vere. Da quel giorno invece 
sono passati mesi e dalla 
regione non si è fatto vivo 
più nessuno. 

Noi rimaniamo in atte-
sa e speriamo ovviamente 
di rivedere quei soldi che 
abbiamo potuto usare solo 
grazie ad uno sblocco stra-
ordinario del Patto di sta-
bilità, altrimenti saremmo 
qui ancora con le strade 
chiuse e da riparare. Ci au-
guriamo insomma che non 
debba passare un anno per 
rivedere quei 26 mila euro 
e che quelacuno magari in 
Regione si interessi anche 
delle nostre diffi coltà"

ANGELO VEGINI
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IL PIANO SICUREZZA

LA RIVOLUZIONE SULLA 
SICUREZZA DI BERTAZZOLI: 
“Guardie notturne, nuovi vigili, 
sorveglianza notturna, nuove 
telecamere e Consorzio unico 
con i Comuni del basso lago”.
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LA RIVOLUZIONE SULLA 
SarnicoSarnicoSarnicoSarnicoSarnico

Arriva l’estate e come 
ogni anno a Sarnico, 
come in molti altri comu-
ni a vocazione turistica, 
si ripropone il problema 
della sicurezza in paese. 
Ma quest’anno il sinda-
co Giorgio bertazzoli 
vuole giocare d’anticipo e 
lancia la sua campagna 
estiva per dare maggiore 
sicurezza al paese. I fatti 
che hanno segnato recen-
temente anche il comune 
di Sarnico, con nuovi atti 
vandalici, seguono ad una 
lunga scia di fatti dello 
stesso tenore che hanno 
riguardato il capoluogo 
del basso Sebino negli 
ultimi anni. Fatti che si 
verifi cano di notte, arre-
di pubblici rovinati, muri 
imbrattati ed altri ancora. 
Atti vandalici hanno im-
brattato la scorsa estate 
mezza contrada tra muri 
e saracinesche rovinate. A 
questi fatti si sono aggiun-
ti anche danneggiamenti 
di beni del comune, cesti-
ni, panchine e lampioni, 
fatti che si continuano a 
verifi care senza sosta.

sorveglianza 
notturna 

e nuovi vigili
Così Bertazzoli è partito 

garantendo una maggiore 
sorveglianza nei periodi 
notturni grazie ad un ac-
cordo sottoscritto con il 
comando di polizia loca-
le retto dal comandante 
marco zerbini: “Abbia-
mo raggiunto un’intesa 
con il nostro comando – 
spiega Giorgio bertaz-
zoli – per aumentare sen-
sibilmente la sorveglianza 
notturna nel periodo esti-
vo con l’estensione del ser-
vizio fi no all’una di notte 
dal venerdì alla domenica  
da giugno fi no ad ottobre. 
Visto quanto accaduto an-
che recentemente con atti 
vandalici ripetuti, ci è 
sembrato giusto dare mag-
giore sicurezza a tutta la 
cittadinanza e cercare di 
mettere un freno a questi 
fatti. Oltre all’estensione 
dell’orario, il comando ver-
rà dotato anche quest’an-
no di un altro vigile che 
prenderà servizio sempre 
nel periodo estivo in modo 
da supportare i 4 agenti 

già presenti nel comando 
di Sarnico” 

il coprifuoco 
di mezzanotte

Verrà riproposta l’ordi-
nanza per il ‘coprifuoco’ 
nei locali, bar e ristoranti, 
in modo da non disturba-
re la gente, questione che 
aveva creato non pochi 
disagi e mugugni tra i ge-
stori dei locali pubblici che 
mal digerivano il fatto di 
dover mettere il silenzia-
tore al proprio locale allo 
scadere della mezzanotte. 
Il sindaco Bertazzoli sem-
bra essere deciso a ripro-
porre il coprifuoco quindi, 

allo scoccare della mezza-
notte, niente più musica, 
musica dal vivo, karaoke. 
L’allora presidente dei 
commercianti Gianpietro 
belotti aveva criticato la 
decisione presa da Ber-
tazzoli stroncando di fatto 
l’ordinanza: “Si parla di 
strategie per puntare e ri-
lanciare il turismo e poi ad 
agosto cala il silenzio alla 
mezzanotte. Senza nulla 
togliere ai diritti e al ri-
spetto di tutti i residenti, 
credo che un minimo di 
tolleranza vada garantita. 
D’estate, la mezzanotte è 
decisamente presto”. Ber-
tazzoli evidentemente la 

pensa diversamente. “La 
mia ordinanza – spiega 
sempre Bertazzoli – non 
va contro gli esercizi pub-
blici ma cerca di mediare 
le esigenze di chi scommet-
te sul nostro paese e apre 
locali e chi abita in paese. 
Quindi era giusto garanti-
re la piena libertà di poter 
divertirsi fi no a mezzanotte 
e poi abbassare la musica 
soprattutto al’esterno per 
non disturbare il riposo”.

 
i vigilantes

Oltre ad aumentare 
l’orario di servizio della 
polizia locale e dotarsi di 
un nuovo agente, ora il 

comune di Sarnico pensa 
anche a far circolare per 
le vie del paese, durante 
la notte anche dei vigilan-
tes, personale di agenzie 
private che copriranno le 
ore notturne in paese du-
rante l’estate vegliando in 
punti strategici del paese. 
“Non potendo garantire la 
sorveglianza del paese 24 
ore su 24 stiamo pensan-
do di dare questo compito 
di sorveglianza notturno 
ad un’agenzia privata. 
Stiamo contattando varie 
agenzie per capire il ser-
vizio e il costo offerto e poi 
vedremo, certamente co-
munque nel periodo estivo 
entreranno in funzione an-
che questi vigilanti”.

nuove telecamere
Il sistema di videosorve-

glianza verrà a breve po-
tenziato con l’arrivo di 21 
nuove telecamere ad alta 
risoluzione che verranno 
posizionate in vari punti 
del paese in particolare 
nella contrada e nel lun-
golago in modo da poter 
avere immagini migliori 
di quelle che forniscono 
le attuali telecamere. Un 
potenziamento che sarà a 
costo zero visto che queste 
21 telecamere rientrano 
nell’accordo sottoscritto 
con la project automation, 
la ditta che ha vinto l’ap-
palto di concessione dei 
parcometri.  Nell’accordo 
c’era la sostituzione dei 
parcometri che è stata ef-

fettuata a fi ne ottobre e 
mancavano le telecame-
re. Ora noi siamo andati 
a chiedere l’installazione 
dei nuovi occhi elettronici, 
così come promesso, e il 
lavoro verrà effettuato a 
breve”.

l’idea Consorzio
In prospettiva futura il 

sindaco Bertazzoli guarda 
ad un unico consorzio di 
polizia locale con i comu-
ni del basso lago, coinvol-
gendo le amministrazioni 
comunali più grandi, par-
tendo da quella di Iseo. 
“Ho già provato a lanciare 
l’idea al sindaco di Iseo 
riccardo Venchiarutti, 
sarebbe bello in prospet-
tiva futura condividere il 
servizio di polizia locale 
per arrivare ad una coper-
tura del territorio 24 ore 
su 24 e per questo obiettivo 
è necessario per forza arri-
vare ad un Consorzio tra 
comuni. Oggi infatti è im-
pensabile che un’ammini-
strazione comunale possa 
arrivare a predisporre da 
sola un controllo del genere 
per il proprio comune. Con 
un Consorzio che coinvolga 
invece i comuni più grandi 
dell’area si può pensare ad 
un progetto del genere, al-
meno per quanto riguarda 
il basso Sebino. Forse per 
questa estate non ci sarà lo 
spazio per arrivare a con-
cretizzare questa idea ma 
sicuramente si può partire 
per parlarne”.  

“Guardie notturne, nuovi vigili, “Guardie notturne, nuovi vigili, 



Araberara 10 aprile 2015 35
ADRARA SAN MARTINO

Sergio Capoferri vuole rifare 
scuola e palestra: "Il tetto della 
scuola sta su per miracolo, 
la palestra meglio abbatterla"

ADRARA SAN ROCCO

Tutti i lavori in arrivo 
decisi dal sindaco Mossali
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La nuova palestra comu-
nale, un lavoro da 960 
mila euro, questo è il prin-
cipale obiettivo che l'am-
ministrazione comunale 
di Adrara San Martino si 
prefi gge di raggiungere 
nel corso del 2015. 
La palestra infatti è l'uni-
co punto che fi gura per il 
2015 nel piano triennale 
delle opere pubbliche con 
un costo coperto  per 760 
mila euro da bandi per 
l'edilizia scolastica e 200 
mila euro con un mutuo 
che l'amministrazione co-
munale guidata dal sinda-
co Sergio Capoferri andrà 
a sottoscrivere. Rimanen-
do sempre all'ambito sco-
lastico 470 mila euro sono 
stati previsti per l'adegua-
mento sismico ed energeti-
co della scuola secondaria 
di primo grado con un im-
porto di 470 mila euro, 370 
sempre ricavati da bandi 
per l'edilizia scolastica e 
100 mila con mezzi del co-
mune. Che la situazione 
nella scuola e nella pale-
stra del paese sia diffi cile, 
lo spiega anche il sindaco 
sergio Capoferri: “Nelle 
nostre scuole manca tutto. 
Le strutture non sono anti-
sismiche, i muri non sono 
isolati e i serramenti è 
come se non ci fossero; gli 
impianti hanno bisogno 
di una revisione e sono Il 
nuovo parcheggio del ci-
mitero Uno scarico a ciclo 
aperto Il retro della scuola 
media necessari degli ade-

di contrarre un mutuo che 
ci permetterà di sistemare 
le nostre scuole medie e di 
avere una nuova palestra. 
Mi sembra una scelta giu-
sta visto i presupposti e 
le condizioni che si sono 
create. L’opera dovrebbe 
essere realizzata tra la fi ne 
del 2015 e metà 2016. Al-
tre iniziative sono in cor-
so un po’ in tutti i nostri 
gruppi di lavoro, segno 
che l’entusiasmo non si è 
ancora spento e spero che 
quanto raccontato circa il 
cimitero, le fognature e le 
scuole medie serva ad ali-
mentarlo e a farlo crescere 
per avere la forza di lavo-
rare sempre per la nostra 
comunità". 
Infi ne 200 mila euro sono 
stati previsti per la realiz-
zazione del marciapiede 
che collega il cimitero. 
Per il 2016 l'amministra-
zione comunale a lista 
unica lancerà il primo lot-
to della piazzola ecologica, 
160 mila euro il costo pre-
visto, mentre nel 2017 ci 
sarà il terzo lotto del cimi-
tero, 170 mila euro il costo 
previsto. 
In un periodo nel quale i 
piani triennali sono ridotti 
all'osso o addirittura non 
comprendono più nessuna 
voce, il piano predisposto 
dal sindaco Capoferri è 
sicuramente ambizioso, 
bisognerà ora vedere se il 
sindaco riuscirà a mante-
nere quanto previsto per 
il 2015 

guamenti alle norme di si-
curezza richieste dai vigili 
del fuoco. 
Il tetto tiene per misericor-
dia e la palestra è meglio 
tirarla giù e rifarla così“ 
magari avremo qualcosa 
di decente e degno di essere 
chiamato “palestra”. 
Il bando per il contribu-
to scade ad aprile così 

bisogna correre e fare un 
progetto, un progetto che 
rimetta in sesto e in effi -
cienza la nostra scuola con 
una nuova palestra. 
Bisogna correre come al 
solito quando esce il bando 
per un contributo. 
Il progetto dovrà essere 
pronto entro aprile e in 
questo momento stiamo de-

fi nendo l’incarico da dare 
al progettista. Se tutto an-
drà bene, se saremo quindi 
fortunati, ci verrà assegna-
to un contributo e saremo 
tutti contenti. 
Se per˜ il contributo non 
ci verrà assegnato è no-
stra intenzione eseguire 
comunque l’opera per due 
motivi: questo investimen-

to, trattandosi di edilizia 
scolastica, è fuori dal patto 
di stabilità, inoltre oggi il 
nostro Comune, grazie alle 
oculate scelte di carattere 
amministrativo messe in 
campo in questi anni (ne 
cito una in particolare, il 
rimborso dei mutui vecchi 
con l’avanzo del patto di 
stabilità), ha la possibilità 

La messa in sicu-
rezza del reticolo 
idrico minore è la 
voce più onerosa 
del piano trien-
nale delle ope-
re pubbliche ad 
Adrara San Roc-
co, per quanto 
riguarda il 2015. 
Il sindaco Alfredo 
Mossali ha infatti deciso 
di stanziare 250 mila euro 
per la messa in sicurezza 
del reticolo idrico mino-
re della zona Flaccadori, 
Vallone, Provetto, Glera 
e Valle Drago. Un costo 
che sarà coperto con un 
contributo e un mutuo. 
Seguirà tra gli interventi 
previsti la manutenzione 
straordinaria della scuola 

primaria con un 
contributo stata-
le per una spesa 
di 130 mila euro. 
Altri 150 mila 
euro saranno de-
stinati al comple-
tamento del cen-
tro sportivo con 
adeguamenti e 
messa in sicurez-

za delle strutture. 
50 mila euro serviranno 
invece per la realizzazio-
ne di una strada in con-
trada Forno e 80 mila 
euro saranno spesi per 
il completamento della 
strada del PL Varesotto 
e via degli Alpini con la 
realizzazione anche di un 
impianto di pubblica illu-
minazione 

Nuovo parco e nuova ca-
setta dell'acqua, tutto in 
uno, a Predore sta per ar-
rivare questa nuova ope-
ra che va a sostituire una 
fontana che non aveva 
mai fatto 'il suo dovere' 
di fontana, funzionando 
a singhiozzo. 
Ora il sindaco Paolo Ber-
tazzoli ha deciso di ribal-
tare l'area con un appalto 
e un progetto da 70 mila 
euro. "Abbiamo approva-
to in questi giorni il pro-
getto che andremo a rea-
lizzare a breve e che non 
sarà semplicemente una 
casetta dell'acqua. 
Daremo questo nuovo ser-
vizio alla popolazione con 
un distributore dell'acqua 
già presente in molti altri 
comuni, acqua che potrà 
essere presa versando un 
piccolissimo contributo. 
Oltre alla casetta dell'ac-
qua abbiamo anche pre-
visto delle panchine, 
un'area verde rimessa a 
nuovo rispetto a quella 
odierna ed una copertura 
molto bella che riparerà 

SERGIO CAPOFERRI

ALFREDO MOSSALI

CREDARO

PREDORE

Giovanni Cornago: "Il paese è fermo, 
e nessuno risponde alle nostre interrogazioni. 

La rotonda? era meglio farla adesso"

Paolo Bertazzoli: "In arrivo casa dell'acqua 
e parco nuovo sul lungolago, lì dove c'era 
una fontana che non ha mai funzionato"

Pochi consigli comuna-
li, nessuan risposta alle 
interpellanze e lavori che 
lasciano perplessi i consi-
glieri di minoranza, Gio-
vanni Cornago traccia 
questo periodo di vita 
amministrativa a Credaro 
dove il suo gruppo 'Creda-
ro Sicura' vede un paese 
bloccato. "Abbiamo fatto 
delle interrogazioni al sin-
daco, ma stiamo aspettando la rispo-
sta da un bel po' di mesi e ancora 
non c'è nessun segno dal municipio. 
La nostra interrogazione riguardava 
i due pareri diversi dati dall'uffi cio 
tecnico sull'area feste, interrogazione 
presentata con il gruppo di Michael 
Lochis. Attendiamo anche da due 

mesi e mezzo che il sindaco 
Adriana Bellini indica un 
consiglio comunale, maga-
ri per ricevere da lei delle 
risposte che ancora non ci 
ha dato per scritto". Cor-
nago poi passa a valutare 
quanto fatto in questi mesi 
dalla maggioranza. "I muri 
dell'area feste sono ancora 
su, quando il sindaco aveva 
detto in consiglio comuna-

le che li avrebbe fatti abbattere. Per 
quanto riguarda la rotonda, i lavori 
non ci trovano per niente d'accordo e 
mi spiego: nessuno critica la volontà 
di realizzare lì quel nuovo rondò per 
regolare il traffi co in quell'incrocio 
pericoloso. Noi critichiamo il fatto 
che i lavori dovevano partire con la 

bella stagione e non iniziare in inver-
no. Ci siamo così ritrovati con molti 
disagi, una strada che attende di es-
sere fi nita, buche e divieti. Insomma 
tanti disagi che si potevano evitare 
se il sindaco non avesse avuto fretta 
di partire". C'è poi la promessa di 
togliere i divieti di transito nell'area 
del porto, divieti per i non residenti a 
Credaro che hanno portato alla 'guer-
ra dei cartelli' tra Credaro e Castelli 
Calepio. Secondo quanto riferito dal 
sindaco di Castelli Giovanni Benini, 
il sindaco aveva promesso di togliere 
i divieti a fi ne marzo: "I divieti sono 
ancora al loro posto - conferma Gio-
vanni Cornago (intervista fatta il 3 
aprile) e per ora sembra che la pro-
messa fatta al sindaco di Castelli Ca-
lepio non sia stata mantenuta".

GIOVANNI CORNAGO

chi si trova a riempire qui 
le proprie bottiglie. 
In questo modo abbia-
mo voluto dare un nuovo 
servizio importante alla 
popolazione ed anche ab-

bellire il lungolago". Pao-
lo Bertazzoli poi corregge 
il tiro sull'apertura delle 
terme. 
"L'apertura prevista 
all'inizio del mese è sal-

tata perchè non volevamo 
sovrapporre l'iniziativa 
con gli appuntamenti le-
gati alla Pasqua. 
Quindi abbiamo deciso di 
posticipare l'apertura"

PAOLO BERTAZZOLI
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COLPO DI SCENA PER LA SP 91. 
Il sindaco: “Gli alpini e la protezione 
civile ripuliscono il percorso 
e i progettisti partono con i lavori. 
Incontro con tutti i sindaci della zona 
per fare un comitato unico”. 
Sede unica per tutte le Associazioni 
nella nuova casa degli anziani

GRUMELLO DEL MONTE

I COMMERCIANTI BOCCIANO IL PIANO 
DI NATALE CARRA PER LA NUOVA 
VIABILITÀ IN CENTRO. "Troppo caotico 
e toglie il passaggio dei mezzi in via Roma"

Il viale della Stazione 
ora risplende di 'nuova 
luce', ed è proprio il caso di 
dirlo visto che qui il Comu-
ne ha messo mano alla rete 
di illuminazione del paese 
mettendo i 7 nuovi pali a 
led che danno un effetto, e 
soprattutto un costo, ben 
diverso rispetto a prima. 
"Abbiamo iniziato da qui 
per riqualifi care l'illumi-
nazione pubblica - spiega 
il sindaco stefano loca-
telli - ora passeremo a via 
Trasio Alto, via U.Belotti, 
via P.Brolis, via F.Finazzi, 
via Valle del Fico, via Ti-
roni, via Suardo, via Valle 

Rossera. Entro breve com-
pleteremo queste vie con 
un risparmio energetico". 
Che sarà consistente come 
spiega l'assessore Gianlu-
igi Caglioni: "Sono 108 i 
nuovi punti luce che cam-
bieremo , una spesa di 70 
mila euro da pagare in 
dieci anni con i quali ac-
quisiremo tutta la linea di 
illuminazione. L'obiettivo 
poi sarà quella di trasfor-
mare a led nel tempo tut-
ta la rete di illuminazione 
comunale arrivando a do-
tare ogni lampione di lam-
pade a led. Già oggi ogni 
qualvolta si rompe una 
lampadina, noi la sostitu-
iamo con lampade a led. 
Ogni anno noi spendiamo 
120 mila euro in bolletta, 
se arriveremo alla comple-
ta sostituzione delle lam-
pade, ci sarà un risparmio 
del 40% e quindi presu-
mibilmente ci sarà un ri-
sparmio totale di oltre 50 
mila euro all'anno, senza 
considerare i vantaggi dal 
punto di vista ambientale 
che deriveranno da questa 
scelta". 

AR.CA.
Gli alpini sul tracciato 

di quella che dovrebbe es-
sere la nuova SP 91. Per 
pulirla e sistemare tutto il 
tracciato in modo che poi i 
progettisti possano comin-
ciare a lavorare. Il sindaco 
di Castelli Calepio Gio-
vanni benini non demor-
de e rilancia e questa vol-
ta cala il jolly. “La strada 
s’ha da fare”. E per strada 
si intende quel mega pro-
getto che da decenni se ne 
parla e che ammonta a di-
versi milioni di euro e che 
permetterebbe di bypas-
sare il centro di Tagliuno 
e snellire tutto il traffi co 
della zona. 

Benini una volta elet-
to ha preso in mano la 
questione che l’ex sinda-
co flavio bizzoni aveva 
messo da parte ed è tor-
nato alla carica con la Pro-
vincia chiedendo di redige-
re loro il progetto: “Perché 
così avremmo più forza nel 
chiedere fi nanziamenti a 
livello regionale”. La Pro-
vincia ha promesso di pre-
disporre il progetto: “Ma 
non si è visto più niente e 
noi non vogliamo aspettare 
– taglia corto Benini – qui 
la gente ha già aspettato 
anche troppo per anni. Il 
rischi è che si fi nisca an-
cora una volta alle calende 
greche”. 

Quindi Benini cambia 
strategia, o meglio cala il 
jolly. Nei giorni scorsi ha 
incontrato in Comune gli 
alpini delle diverse sezioni 
di Castelli Calepio e gli ha 
chiesto di dargli una mano 
per pulire il tracciato sul 
quale dovrebbe sorgere la 
nuova strada in modo da 
permettere ai progettisti 
di mettersi subito all’ope-
ra. Detto fatto: “Mi hanno 
detto di sì e si sono mostra-
ti subito entusiasti, lavora-
no gratis per due giornate 
per ripulire il percorso e 
tracciarlo meglio. Con loro 
anche la Protezione Civile, 
un grande lavoro di equipe 
che permetterà di affronta-
re subito di petto la strada. 

Perché poi comincia la fase 
2”. E cioè? “Cioè ho parlato 
con i sindaci della zona e 
fi nalmente hanno deciso 
di darmi una mano anche 
perché la strada interessa 
tutti”. 

Benini nelle scorse set-
timane sul nostro giornale 
si era lamentato proprio 
per il disinteresse dei sin-
daci che adesso lo hanno 
chiamato: “Finalmente 
qualcosa si muove, sono 

fi ducioso, ho parlato con 
la sindachessa di Credaro, 
e ho deciso di chiedere un 
incontro con tutti i sinda-
ci della zona, da Adrara a 
Sarnico, e sembra che sia-
no tutti d’accordo. E così 

se andiamo tutti insieme 
in Provincia e in Regione 
le nostre ragioni diventano 
decisamente più…pesanti 
e possiamo ottenere qual-
cosa di concreto. Da lì si 
riparte e si riparte subito 
in questi giorni. Perché io 
la strada l’ho promessa e 
la strada l’avremo”. 

Un aprile decisivo quin-
di per la strada con Benini 
che abbandona il braccio 
di ferro con gli altri sinda-
ci e si tenta di andare tutti 
d’accordo. “Sono stanco 
di aspettare la Provincia. 
Anche sul fronte rotonda 
in centro al paese di Ta-
gliuno, noi siamo pronti, 
interamente fi nanziata da 
noi, pagata quindi con i 
nostri soldi ma non siamo 
ancora riusciti a partire 
perché manca l’accordo di 
programma con la Provin-
cia, insomma, non ci han-
no ancora dato l’ok”. 

In dirittura d’arrivo in-
tanto la casa anziani che 
però ha subito alcune mo-
difi che rispetto al progetto 
originario, modifi che ap-
portate proprio nelle ul-
time settimane: “I fratelli 

Marchetti – continua Beni-
ni – che hanno fi nanziato e 
offerto l’opera continuano 
ad abbellirla con migliorie 
e va bene così. E’ stato ab-
bassato il tettuccio a lato 
della struttura per permet-
tere una migliore visibilità 
dalle fi nestre. I saloni sono 
pronti, tre grandi saloni, 
e anche la sede delle As-
sociazioni è pronta, lì si 
riuniranno tutte le asso-
ciazioni del paese che sino 
ad ora erano dislocate in 
varie zone del paese. 

Finalmente ci sarà un 
unico luogo di incontro e 
aggregazione per tutte le 
associazioni no profi t del 
territorio. Un punto di 
riferimento unico”. Conti-
nuano i lavori alla nuova 
piazza: “Stiamo andando 
avanti bene, aspettiamo di 
allargare i muri e demoli-
re la strada per allargar-
la, perché nelle prossime 
settimane ci sono le prime 
Comunioni e la festa del-
la Madonna delle Vigne, 
quindi non vogliamo cre-
are disagi. Per giugno e 
luglio i lavori comunque 
saranno fi niti”. 

I commercianti bocciano 
la proposta di nuovo senso 
viabilistico nel centro di 
Grumello del Monte pro-
posta da natale Carra. 
Dopo l’assemblea pub-
blica organizzata da Gru-
mello democratica giovedì 
28 marzo, i commenti di 
chi lavora su via Roma 
non è dei più favorevoli e 

si passa da una semplice 
richiesta di mantenere il 
doppio senso viabilistico in 
via Roma fi no ad una boc-
ciatura totale del nuovo 
sistema di sensi unici. 

“Il nuovo senso viabi-
listico di Carra – spiega 
scilla stranieri, titolare 
della tabaccheria di via 
Roma – non va per niente 

bene, crea solo più caos 
e darebbe una mazzata 
defi nitiva ai negozi che 
lavorano su via Roma. Per 
noi c’è un’unica soluzione, 
mantenere il doppio senso 
di marcia su via Roma, 
chiuderla al traffi co o 
creare un senso unico di 
marcia, verso Chiuduno 
o verso Castelli Calepio ci 
danneggerebbe. 

Secondo poi il modello 
presentato da Carra per 
arrivare all’oratorio o alla 
parrocchia bisogna fare un 
giro incredibile per le vie 
del centro che necessitereb-
be il navigatore per capire 
dove andare. 

E’ un piano che com-
plica la vita a tutti, non 
solo ai commercianti, io 
queste cose le ho già dette 
in assemblea e anche molti 
residenti sono pienamente 
d’accordo con noi. La cosa 
che ci ha poi stupito è che 
Carra in campagna elet-
torale aveva detto di voler 

mantenere il doppio senso 
di marcia, ora ci troviamo 
con un’assemblea e un pro-
getto che dice l’opposto”. 
Stesso parere lo da anche 
luca rebussi, che ha 
un negozio di scarpe in 
via Roma: “A noi serve il 
doppio senso di marcia e 
basta, ogni altra proposta 
non va bene, non ci sono 
molte alternative”. Meno 
severa l’altra minoranza 
di Grumello Orizzonte 
Nuovo con davide borali 
che boccia il piano ma pro-
muove lo sforzo di Carra: 
“Loro si sono messi alme-
no d’impegno per cercare 
una soluzione, ma quanto 
mostrato in assemblea 
non va bene perchè isola 
di fatto alcuni punti stra-
tegici del paese, la parroc-
chia, l’oratorio, la piazzola 
ecologica e la stazione. Per 
raggiungere questi punti 
bisogna fare un vero giro 
dell’oca per il paese, in-
somma, così non va bene”.  

CHIUDUNO

Arrivano i nuovi 
lampioni e il Comune 
compra la linea Enel

GIOVANNI BENINI
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LA GIUNTA PERDE UN PEZZO, 
VITTORIO BORALI SE NE VA: 
“Io e il sindaco non ci ‘prendiamo’”
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IL PARMA PARLA ITALOTEDESCO

DEPURATORE: “Un’aria irrespirabile 
e un problema che si trascina da anni”

IL SINDACO SULLE PUZZE AL DEPURATORE: 
“Abbiamo fatto un incontro urgente a Uniacque”

Prendete questa foto e mettetela via, tra qualche anno potreste ri-
trovare molti di questi ragazzini in qualche fi nale, europea o mondiale, 
tra Italia e Germania. Anche quest'anno il torneo Italotedesco che si è 
tenuto a Pasqua a Grumello del Monte ha portato il meglio del calcio  
giovanile tedesco ed italiano sul comunale di Grumello. Per due giorni 
questi ragazzini hanno dato spettacolo, presenti dalla Germania le rap-

presentative under 13 di Borussia Dortumnd, Mainz, Lispia, Amburgo, 
Werder Brema e Colonia. Tra le italiane c'erano la Juventus, il Parma, 
che ha vinto in fi nale il torneo contro i bianconeri, l'Udinese, il Chievo 
Verona, l'Atalanta e la Grumellese, la 'Cenerentola' che si è tolta la sod-
disfazione di battere nella fi nalina il Chievo Verona. Il torneo ha visto 
anche una sfi da tra Italia Germania, fi nita 1 ad 1.

Problemi di salute, ma 
soprattutto qualche scin-
tilla di troppo con il sinda-
co, così a pochi mesi dalle 
elezioni che hanno visto 
vincere la lista Insieme 
per Cambiare, la giunta 
perde un pezzo. Ad uscire 
è proprio il fondatore della 
lista, l’assessore al bilan-
cio Vittorio borali che 
deve cedere il passo per 
due motivi come lui stesso 
spiega, partendo dal pro-
blema di salute. “Già du-
rante le consultazioni del-
lo scorso anno per formare 
una lista – spiega Vittorio 
Borali – avevo rinuncia-
to subito ad una possibile 
candidatura da sindaco 
per lasciare posto ad altri, 
dando comunque il mio 
consenso ad un appoggio 
alla lista con la mia can-
didatura. Poi questi pro-
blemi si sono aggravati e, 
avendo come molti altri 
una famiglia, ho deciso 
di alleggerire il mio im-
pegno lasciando ad altri 
il mio posto di assessore 
al Bilancio. Io comunque 
continuerò ad appoggiare 
la lista, rimarrò in consi-
glio comunale e cercherò 
di dare un aiuto a chi pro-
seguirà il mio lavoro come 
assessore al bilancio”. 
Ma poi c’è l’altro aspetto, 
quello del rapporto con il 
sindaco sergio bonar-
di che sembra essere non 
idilliaco. “Diciamo che io 
e Bonardi siamo due per-
sone che non riusciamo a 
prenderci – spiega sem-

pre Borali – e dopo mesi 
passati a punzecchiarci, 
ho deciso per il bene della 
giunta di lasciare per non 
creare sempre quel clima 
di tensione all’interno del 
gruppo. Ho così lasciato il 
mio posto pur conservando 
il mio pieno appoggio alla 
giunta, alla maggioranza 
e al sindaco. E’ semplice-
mente una questione carat-
teriale, non di programma 

Tempo di pulizia e 
quindi anche di puzze e 
miasmi a Gorlago e pre-
cisamente, come capita 
sovente, nell’area del de-
puratore. In questi giorni 
Uniacque sta ripulendo le 
vasche per asportare i fan-
ghi che si sono accumulati 
e questo ha comportato la 
rpesenza di forti odori che 
hanno nuovamente crea-
to allarme risollevando il 
problema, con conseguenti 
lamentele verso il sindaco 
Gian marcassoli che si è 
dato da fare per tranquil-
lizzare i residenti e chiari-
re la situazione. “L’espor-
tazione dei fanghi dalla 
seconda vasca – spiega 
Gian Marcassoli - quella 
senza coperchio e la pu-
lizia con lavaggio è stato 
eseguito in questi giorni. 
Durante queste operazioni 
Uniacque ritiene che gli 
odori possano accentuar-
si proprio per l’inevitabile 
movimentazione dei fan-
ghi durante l’esportazione. 
Dopo la completa pulitu-
ra, Uniacque garantisce 
che la seconda vasca non 
sarà più utilizzata sino 
alla messa in opera del co-
perchio che avverrà entro 
quattro mesi. Uniacque 
dichiara che i refl ui indu-
striali, al di là del cattivo 
odore, sono a norma e che 
comunque, per maggiore 
garanzia, saranno effet-
tuati ulteriori controlli. 
Da parte nostra abbiamo 
chiesto un incontro urgen-
te con i vertici di Uniacque 
da tenersi nei primi giorni 
della settimana prossima, 
cioè dopo l’ultimazione 
delle operazioni sopra de-
scritte, sia per verifi carne 
il buon esito, sia per avere 
ulteriori garanzie sul futu-
ro”. 

Per quanto riguarda gli 
odori, il sindaco precisa 
che: “E’ stato appurato che 
l’odore nauseabondo pro-
viene da alcune fabbriche 
della valle Cavallina che 
hanno aumentato recente-
mente il loro processo pro-
duttivo, per cui scaricano 

Ecco le lamentele dei residenti che devono convive-
re in questi giorni con le puzze del depuratore, una si-
tuazione certamente poco piacevole come risulta dalle 
testimonianze con la gente che vuole informazioni su 
quanto sta accadendo: “Cosa scaricano le nuove aziende 
per provocare un fetore di questo tipo – chiede un resi-
dente della zona – poi la vasca senza coperchio non è 
sicuramente a norma, è evidente che crea inquinamenti 
atmosferici,quindi non si deve usare. Penso sia impor-
tante fare delle rilevazioni sulle acque superfi ciali se la 
puzza che si sente è il risultato degli scarichi non voglio 

pensare cosa si sta scaricando nel fi ume. Uniacque è 
certamente recidiva da questo punto di vista e, indica-
re un periodo fi ttizio in cui forse,magari,cercheremo di 
contenere l’olezzo che ci avvolge a me che lo subisco non 
sta per niente bene”. Un altro residente invece sembra 
aver perso le speranze su una prossima soluzione della 
questione: “Negli anni i residenti hanno fatto presente 
la situazione senza avere risposte concrete, si è messo un 
coperchio negli anni. Ma se di coperchi ne servono due, 
quanti anni dobbiamo ancora aspettare in attesa di re-
spirare? Nauseabondo rende poco l’idea in certe sere!”. 

nella fognatura, sia pur 
discontinuamente, notevo-
li quantità di residui di la-
vorazione che causano una 
sorta di saturazione del 
depuratore, sia chimico, 
sia fi sico, tant’è che anche 
la seconda vasca di depu-
razione vuota sino a qual-
che tempo fa è stata inte-
ressata. Questa vasca però 
non ha il grande coperchio 
installato sulla prima va-
sca, con il quale era stato 
risolto il problema degli 
odori sino a qualche setti-
mana fa”. 

E il sindaco comunica di 

essersi già messo in moto 
per risolvere subito la que-
stione odori: “Uniacque, 
che gestisce il depuratore 
di Trescore interessato al 
problema, posto sul confi -
ne nord di Gorlago, dopo 
le nostre numerose solle-
citazione, ci ha garantito 
per lettera, arrivata pro-
prio ieri mattina, che en-
tro l’inizio della settimana 
prossima l’odore dovrebbe 
diminuire, sia per inter-
venti sul processo di depu-
razione, sia perché stanno 
tentando di non utilizzare 
la seconda vasca, quella 

priva di coperchio protetti-
vo. Inoltre Uniacque ha de-
ciso di acquistare e mettere 
in opera il coperchio anche 
sulla seconda vasca per 
eliminare defi nitivamente 
gli odori, così com’è stato 
fatto per la prima vasca. 
I tempi di tale operazione 
però, afferma Uniacque, 
non saranno brevi, perché 
l’enorme coperchio, che 
copre tutta la notevole su-
perfi cie della vasca, deve 
essere prima costruito e poi 
messo in opera: operazioni 
queste che tecnicamente 
non hanno tempi brevi”. 

E dopo le prime lamen-
tele il sindaco si è subito 
mobilitato per incontrare 
Uniacque e risolvere la si-
tuazione. “Dopo la nostra 
richiesta d’incontro del 25 
marzo, UniAcque non si è 
fatta attendere, infatti già 
lunedì scorso 30 marzo, 
alle ore 15.00, ci siamo in-
contrati in municipio per 
uno scambio di opinioni. 
UniAcque era rappresen-
tata dal Direttore Generale 
ing. Milanesi e dal Diret-
tore Operativo ing. D’Ales-
sio, mentre per quanto ci 
riguarda, oltre a me erano 

presenti tutti gli assessori. 
Insieme ci siamo poi recati 
sull’impianto di depura-
zione delle acque del co-
mune di Trescore, sia per 
effettuare un sopralluogo 
conoscitivo, sia per verifi -
care lo stato della vasca in-
criminata. Detto depurato-
re, ricordo, confi na a nord 
con il nostro paese e dista 
dalle nostre più prossime 
case dei Montecchi di circa 
200 metri. All’impianto di 
depurazione ci attendeva 
l’ing. Salmaso, respon-
sabile della conduzione e 
manutenzione dell’impian-
to, sempre di UniAcque, il 
quale, insieme ai suoi su-
periori, ci hanno illustrato 
in modo dettagliato tutto 
il processo di depurazione 
delle acque refl ue prove-
nienti dalle fognature del-
la Val Cavallina. Ci siamo 
soffermati in particolare 
sulle due vasche chiamate 
‘digestori’, quelle dedicate 
alla depurazione biologi-
ca dei liquami, una dotata 
di coperchio, l’altra no. La 
vasca priva di coperchio, 
cioè quella che ha causato 
i cattivi odori che ci han-
no tanto molestato, ora 

risulta fuori esercizio, è 
vuota, pulita e da vener-
dì scorso non più in gra-
do di nuocere. Da quella 
coperta peraltro abbiamo 
constatato con piacere che 
non proviene alcun odore.
Ancora un certo odore in-
vece si sentiva vicino al 
fi ltro posto dopo la vasca, 
perché esso è costretto a fi l-
trare una maggior quan-
tità di acqua contenuta 
nell’unica vasca in eserci-
zio. Quando sarà messo il 
coperchio alla seconda va-
sca e ciascuna vasca avrà 
il suo fi ltro, tutto dovrebbe 
rientrare nella norma, cioè 
l’eliminazione completa 
degli odori. UniAcque ha 
poi spiegato le migliorie 
apportate all’impianto 
dopo la presa in carico del 
depuratore. La più impor-
tante, realizzata in questi 
ultimi due anni, è la ridu-
zione della presenza dei 
cassoni dei fanghi da smal-
tire, che è passata da 24 a 
meno di 6 ore al giorno.
Permettetemi di ringrazia-
re tutta la Giunta e in par-
ticolare il vicesindaco Bri-
gnoli per il loro impegno 
durante questa emergen-
za, la quale non è ancora 
superata completamente, 
ma ci sono le premesse per 
una sua soluzione entro i 
quattro mesi necessari per 
la copertura della secon-
da vasca. Ovviamente il 
nostro controllo sarà pun-
tuale, quasi giornaliero, 
sino alla conclusione dei 
lavori, ma, data l’espe-
rienza, non cesserà mai.
Permettetemi, cari con-
cittadini, soprattutto dei 
Montecchi, di scusarmi 
con voi per il disagio a 
cui siete stati sottoposti 
per un non breve periodo. 
Devo purtroppo chieder-
vi ancora una certa dose 
di pazienza affi nché tutto 
l’impianto sia dotato degli 
accorgimenti strutturali 
suffi cienti per eliminare 
gli odori, non posso dire 
al 100% perché penso sia 
impossibile, ma almeno al 
99,9%”.

VITTORIO BORALISERGIO BONARDI

o di vedute per il futuro 
del paese, tutto qui. E sic-
come non voglio più essere 
teso, ho deciso anche per 
problemi di salute di la-
sciare il posto a qualcun 
altro”. E il sindaco Bonar-
di per ora si tiene l’asses-
sorato, nella speranza che 
Borali ci ripensi: “Io gli ho 
affi dato questo ruolo in 
giunta – spiega Bonardi – 
se lui lo vuole può entrare 
in giunta quando vuole, 
altrimenti lo assegnerò a 
qualcun altro, da parte 
mia comunque non c’è nul-
la nei confronti di Borali”. 
Sta di fatto che la giunta 
perde un pezzo importan-
te, che comunque rimane 
in consiglio e in maggio-
ranza, garantendo sempre 
il suo appoggio.
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Il pesce d’aprile del Cherio
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PULISCONO IL CHERIO 
E TROVANO UNA DISCARICA.
Mara Rizzi: “Un lavoro troppo lungo, 
servirà una ditta per portare via tutto”

CHERIO SICURO E LA GUERRA DEI CESTINI
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L'INIZIATIVA

Partito il mercato 
dell'artigianato

In data 1° aprile 2015 alle ore 11,00 si 
è tenuta presso il Municipio di Entrati-
co la “Conferenza dei Servizi per i lavori 
di manutenzione del torrente Cherio e 
della vegetazione in alveo e sulle spon-
de”, passaggio fondamentale per pro-
cedere con i lavori di asportazione dei 
detriti posti a monte del ponte di via 
Kennedy. All’incontro, erano presenti il 
Sindaco di Entratico fabio brignoli, 
l’Assessore andrea epinati, il tecnico 
comunale di Entratico ing. francesco 
plebani, i responsabili di A.I.P.O. (ex 
Magistrato del Po) coordinati dall’ing. 
isabella botta in rappresentanza del 
dirigente Ing. marco la Veglia che ha 
indetto la Conferenza, il dott. alberto 
testa per conto di Provincia di Berga-
mo - settore Pesca, i Sindaci dei Comu-
ni di Carobbio degli Angeli, Gorlago e 
Monasterolo del Castello per i pareri 
sui lavori previsti nei rispettivi territo-
ri Comunali e il Sig. Jacky Gottini re-
ferente della Protezione Civile di zona. 
La parte più consistente delle opere di 

regimentazione del fi ume si sviluppe-
ranno sul territorio di Entratico, con 
l’asportazione di circa 2000/2500 mc. di 
detriti sedimentati in quattro isolotti 
posti a monte del ponte di via Kennedy 
oggetto, nello scorso fi ne settimana, di 
un intervento di asportazione di alberi 
ed arbusti realizzato dal Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile. 

I lavori, tanto auspicati, si svolge-
ranno presumibilmente entro la fi ne 
del mese di Maggio e saranno appal-
tati direttamente dall’A.I.P.O. che ne 
sosterrà i relativi costi. L’intervento, 
che giunge a distanza di circa due mesi 
dall’Assemblea pubblica organizzata in 
Sala Consigliare alla presenza del Sin-
daco, dell’Onorevole Giovanni sanga 
e del dott. Marco La Veglia, si è reso 
possibile attraverso un’intensa azione 
di confronto e di sollecitazione avviata 
dall’Amministrazione Comunale a se-
guito degli eventi alluvionali dell’estate 
scorsa che ha raccolto la disponibilità 
dei responsabili A.I.P.O.

Pulire il fi ume da rovi 
e alberi? Sì, ma qualcuno 
non ha fatto i conti con 
qualcos’altro, con i quin-
tali di rifi uti che per anni 
sono stati riversati nel 
Cherio e che il tempo ha 
celato con la vegetazione 
che ha coperto tutto. Così 
sabato 28 marzo i volon-
tari che hanno dato il via 
a Cherio Sicuro hanno 
dovuto faticare per aspor-
tare di tutto dalle sponde 
e dall’alveo, in partico-
lare nella zona posta tra 
il ponte che dalla strada 
provinciale porta alla Cal-
varola e il ponte che porta 
a Zandobbio. Qui è stato 
ritrovato di tutto, con i la-
vori che dovranno prose-
guire, affi dandoli stavolta 
ad una impresa. “I volon-
tari hanno ripulito l’alveo 
nei vari punti compresi 
da Casazza fi no a Palo-
sco – spiega mara rizzi, 
assessore all’ambiente che 
ha ideato e gestito l’opera-
zione – in totale sono stati 
più di 100 i volontari che 
hanno lavorato su un per-
corso fl uviale di 10 chilo-
metri. Ognuno dei cantieri 
coinvolti è stato presidiato 
da un volontario dell’As-
sociazione Radioamatori 
Italiani al fi ne di collega-
re i cantieri tramite ponte 
radio servito dalla posta-
zione trasponder mobile 
provinciale. Il totale delle 
persone coinvolte è stato di 
127 persone, 102 volontari 
di Protezione Civile, 6 vo-
lontari della Croce Rossa, 
9 responsabili operativi 
di cantiere, 10 volontari 
A.R.I. oltre ai funzionari 
dei diversi Enti e del Cor-
po Forestale dello Stato. 
La partecipazione ha con-
sentito di eseguire gli in-
terventi di pulizia idrau-
lica programmati con la 
rimozione delle alberature 
compromesse, della vege-
tazione incompatibile con 
il regolare defl usso delle 
acque ed anche dei rifi u-
ti”. I Volontari arrivano 
poi sul Cherio, nel tratto 
tra Trescore e Zandobbio 
e scoprono una discarica. 
“Quando siamo arrivati 
all’altezza del Cherio tra 
i punti che portano a Zan-
dobbio e alla Calvarola, ci 
siamo trovati di fronte ad 
una vera discarica. Elet-
trodomestici, vasche da 
bagno, immondizia varia 
ed anche un’automobile. 
I volontari hanno fatto il 
possibile ma poi ci siamo 
dovuti fermare, il resto del 
lavoro verrà assegnato ad 
una ditta che dovrà ripu-
lire completamente l’area. 
Forse qui, anche per la 

servirà una ditta per portare via tutto”
altro 

che teleca-
mera. qui per 

tenere d'occhio 
tutta l'immondizia 
c'è bisogno di un 

satellite

astromara

presenza di una piazzola 
di sosta a fi anco della pro-
vinciale, qui la gente ha 
più facilità a fermarsi e a 
scaricare rifi uti nel fi ume. 
Per il resto poi l’operazione 
è andata a buon fi ne con il 
fi ume ripulito da alberi ed 
arbusti”. Ed ora Cherio 
Sicuro dà l’appuntamento 
al 2016. “La prossima ope-

E' partito lo scorso 15 
marzo il mercato dell'ar-
tigianato e del collezioni-
smo, un appuntamento or-
ganizzato dall'Associazio-
ne Commercianti Trescore. 
Lungo via Locatelli, dall'in-
crocio con via Lotto fi no al 
piazzale della Chiesa, le 
bancarelle hanno colorato 
la via che taglia il centro 
storico di Trescore Balnea-
rio. Le prossime date sono 
il 19 aprile, il 17 maggio, il 
21 giugno, il 19 luglio, il 30 
agosto, il 27 settembre, il 
18 ottobre, il 15 novembre 
e il 20 dicembre

razione sarà sicuramente 
nel 2016 – prosegue Mara 
Rizzi – non è giusto chie-
dere ancora ai volontari 
un impegno simile, anche 
perchè hanno altri impe-
gni sempre con la Prote-
zione civile. Il progetto 
comunque ha funzionato e 
fi nalmente abbiamo fatto 
un’operazione in sinergia 
con tutti i comuni che toc-
cano il Cherio”. 

L’assessore Rizzi non 
si ferma e già è pronta 
per una nuova giornata 
dedicata all’ambiente, la 
Giornata del verde pulito 
che si terrà il 19 aprile. 
“In questo caso saranno 
coinvolte le scolaresche che 
saranno divise in squadre 
e dovranno raccogliere ri-
fi uti in giro per il centro 
del paese e li dovranno 
differenziare, alla gior-
nata sono invitati anche i 

cittadini, soprattutto quel-
li che si lamentano spesso 
sui social per lo sporco la-
sciato abbandonato nelle 
vie”. E con questo accenno 
Mara Rizzi va dritta all’al-
tro problema dibattuto in 
questi giorni, l’abbandono 
dei rifi uti nei pressi dei ce-
stini che sono stati dotati 
di speciali ‘archetti’ posti 
sopra per impedire alla 
gente di lasciare i sacchet-
ti di rifi uti, esperimento 
che per ora non sembra 
aver funzionato molto. 

La gente infatti lascia ai 
piedi del cestino sacchetti 
ed anche sacchi di rifi uti 
(vedi foto). “Questa è una 
battaglia che durerà anni 
e noi non demordiamo. Se 
non fai nulla per debellare 
questa brutta usanza, la 
gente non cambierà mai le 
proprie abitudini, per que-
sto noi non demordiamo”.
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NUOVA VIABILITÀ PER I MEZZI PESANTI 
SULLA SP 89 E LA EX STATALE 42, 
LA VARIANTE ALLA STATALE SUBISCE 
UN NUOVO STOP
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SU TV2000

Il Professor Franco 
Nembrini su TV 2000 
per spiegare a tutti la 
Divina Commedia di Dante

In attesa di vedere (chis-
sà quando) il secondo lotto 
della variante alla statale 
42 ecco che il comune di 
Trescore tira fuori il jolly 
per alleggerire la situazio-
ne di chi abita su via Gram-
sci che si è visto in pochi 
anni raddoppiare il traffi -
co. Stando ai dati emessi 
nell’occasione dell’incon-
tro con il ministro mau-
rizio lupi, dall’apertura 
della variante il traffi co è 
passato da 8268 a 16671 
mezzi al giorno. A questo 
dato segue l’aumento an-
che dei mezzi pesanti e 
degli incidenti che si sono 
verifi cati nella via. Così 
l’amministrazione comu-
nale di Trescore ha chiesto 
alla Provincia di Bergamo 
il via libera per avere un 
nuovo tipo di circolazione 
riservato ai mezzi pesanti 
in modo da poter allegge-
rire una situazione che sta 
diventando insostenibile e 
che sicuramente non avrà 
una soluzione rapida in 
tempi brevi. 

Creare una sorta di 
anello per mezzi pesanti 
per chi va e viene da Ber-
gamo verso la valle Caval-
lina passando per la sp 89. 
“Abbiamo pensato ad un 
nuovo anello viario – spie-
ga l’assessore mara rizzi 
– in modo da togliere parte 
del traffi co pesante da via 
Gramschi, l’attuale sp 89. 
I camion che procederan-

ex statale 42

s. p. 89

collegamento

variante s.s. 42

direzione dei camion

no da Bergamo verso la 
valle Cavallina potranno 
passare per questa strada, 
chi invece scende dalla val-
le Cavallina e andrà verso 
Bergamo dovrà procedere 
su quella che è la ex statale 
e tornare sulla nuova va-
riante all’altezza della ro-
tonda con via Matteotti”. 

Intanto la statale 42 su-

bisce un nuovo stop forzato 
dovuto ai fatti di cronaca e 
alla morte dell’ingegnere 
Renato Stilliti: “Noi face-
vamo affi damento al mini-
stro Lupi – spiega sempre 
Mara Rizzi – che è stato da 
noi e aveva preso a cuore 
il progetto della nuova va-
riante . Ora ci ritroviamo 
con un progetto da fare e 

rilanciare. Anche la morte 
di Stilliti ha provocato una 
pausa nell’avanzamento 
della nuova progettazione 
della statale, attendevamo 
ora il nuovo tracciato della 
variante per poterlo con-
dividere a livello di am-
ministrazione comunale, 
speriamo che la questione 
riparta prima possibile”. 

ZANDOBBIO BORGO DI TERZO

MARIO ACERBIS GETTA LA SPUGNA 
E SE NE VA: “Con questo sentiero 
che taglia in due il mio giardino 
vendo la casa e me  ne vado via”

STEFANO VAVASSORI: "Al 90% sarò 
io il candidato sindaco ma mi mancano 
ancora due nomi. Intanto in Unione 
si dimenticano di convocarmi"

Vendesi bella abitazione sin-
gola con ampio giardino e qua-
druplo box immersa nel verde 
delle colline tra Zandobbio 
e Foresto Sparso e con vista 
mozzafi ato sulla pianura pa-
dana e su Bergamo, unico tal-
lone d’achille il nuovo sentiero 
che taglia in due la proprietà, 
sentiero che l’amministrazione 
comunale di Zandobbio sta 
realizzando in questi giorni. 
La famiglia Acerbis getta la 
spugna, dopo dieci anni di 
causa e dopo l’avvio del ripris-
tino dell’antico sentiero che 
dai Sommi porta a San Gio-
vanni delle Formiche ha de-
ciso di vendere la propria abi-
tazione. Il sentiero inizia sulla 
strada e prosegue all’jnterno 
della proprietà passando pro-
prio sotto (ed è il caso di dirlo) 
le fi nestre della casa. Con il 
sentiero vengono meno le con-
dizioni di sicurezza minime 
con la gente che di fatto potrà 
circolare a pochissimi metri 
dall’abitazione. “Abbiamo 
paura la sera – spiega Maria 
Rosa Zoppetti, moglie di Ma-
rio Acerbis che da anni con-
duce una battaglia legale sul 
sentiero, battaglia per ora per-
sa in primo grado – con questo 
sentiero che entra nella nos-
tra abitazione è logico avere 
paura, per questo vogliamo 
andare via ed abbiamo messo 
in vendita la casa”. E Mario 
Acerbis rincara la polemica 
con il comune: “Arrivano qui 
ogni tanto a portare avanti i 

lavori, poi se ne vanno. In-
tanto hanno lasciato qui tutto 
in aria, un corridoio che ta-
glia in due la nostra proprietà 
e che non ci garantisce più la 
sicurezza. Ora ho chiesto di 
mettere delle telecamere ma 
non potranno fare molto, per 
il resto speriamo di vendere ed 
andare via da qui anche se ov-
viamente ci rincresce perchè è 
un posto fantastico. Il comune 
spende soldi per fare questo 
sentiero e la strada che sale ai 
Sommi rimane chiusa al tran-
sito (di fatto ci passano tutti 
lo stesso). Loro poi potevano 
accettare la mia proposta di 
ritrovarsi il sentiero spostato 
di pochi metri ed averlo gra-
tis, proposta che invece hanno 
rifi utato per passare dentro la 
mia proprietà”. Una questione 
emersa dieci anni fa proprio 
grazie alla segnalazione di Ma-
rio Acerbis come riportato nei 
precedenti articoli. “Il comune 
non sapeva nulla di questo 
sentiero perchè non era nem-
meno segnato sulle mappe del 
comune. Quando io l’ho notato 

al catasto loro si sono accorti 
che esisteva ed hanno preteso 
il ripristino. La cosa incredi-
bile è che loro stessi, quando 
hanno realizzato la strada, 
hanno bloccato il sentiero con 
un muretto di cemento”. Ora la 
famiglia Acerbis ha presentato 
ricorso in appello sul giudizio, 
vedremo come andrà a fi nire, 
“anche se – spiega Acerbis – ci 
vorranno anni”.   

Ultimi giorni di riunioni per 
arrivare a delineare la lista dei 
nomi da presentare agli elet-
tori, Stefano Vavassori, con-
sigliere comunale uscente di 
Uniti per Borgo di Terzo si 
appresta a presentare ormai 
la sua candidatura per opposri 
alla maggioranza uscente. 

Vavassori, che ha di fatto 
raccolto l'eredità di Mario 
Bordogna che ha deciso di 
lasciare la vita amministrativa, 
sta cercando di chiudere la lis-
ta, senza fretta: "Mi mancano 
ancora due nomi, ma li voglio 
decidere io e voglio scegliere 
persone fi date e preparate, poi 
presenteremo la nostra candi-
datura. Per quanto riguarda 
il candidato sindaco, al 90% 
dovrei essere io, sempre che 
decida di presentare la lista 
alle elezioni. 

Se non ci saranno le condiz-
ioni infatti non voglio presen-
tarmi tanto per cercare di es-
serci, se mi candido voglio una 

squadra pronta e preparata 
per governare".  

E intanto Stefano Vavassori 
lancia una bella frecciatina 
a Mauro Fadini, sindaco di 
Borgo di Terzo e presidente 
dell'Unione Media valle Cav-
allina che si sarebbe dimenti-
cato di convocare nell'ultima 
assemblea dell'Unione proprio 
Vavassori. "Loro si sono ri-
uniti - spiega Stefano Vavas-
sori - ma io non ho ricevuto 
nessuna convocazione e l'ho 
saputo solo dopo, a riunione 
avvenuta. 

Il problema è che stavolta 
non hanno neppure messo il 
manifesto della convocazione 
nella zona dove abito io, se 
l'avessi visto sarei andato. 

La cosa divertente è che 
quando Fadini si era candidato 
alla presidenza, uno dei punti 
del suo programma che ci era 
più piaciuto era stato quello 
di voler coinvolgere le mino-
ranze nelle scelte dell'Unione. 

Ora si dimenticano addirittura 
di convocarmi all'assemblea". 
e a regola Stefano Vavassori 
potrebbe addirittura annul-
lare la seduta, anche se lui già 
spiega che non farà nessun 
procedimento in tal senso. 
"Se si dimenticano di con-
vocare un consigliere, credo 
che sia legittimo chiedere 
l'annullamento della seduta, 
proprio perchè non si è dato la 
possibilità di partecipare a chi 
ne ha diritto. Per il quieto vi-
vere e per il bene dell'Unione 
Media valle Cavallina non 
farò nessuna procedura o atto 
per annullare quella seduta, 
sperando ovviamente che si 
sia trattato solo di un errore e 
non di un atto voluto. Control-
lerò solo gli atti, chi ha votato 
e cosa hanno scritto della mia 
assenza. 

Per il resto speriamo solo 
che la prossima volta si ri-
cordino di convorare tutti, me 
compreso" 

Dai teatri alla televisio-
ne, franco nembrini, 
storico professore di Tre-
score che, tra le sue mol-
teplici attività, ha fondato 
la scuola 'la Traccia' spie-
gherà sul canale TV 2000, 
quella del Vaticano, la Di-
vina Commedia. Non sarà 
sicuramente uno stile alla 
'Benigni', visto il suo ca-
rattere notoriamente bur-
bero. Da lunedì 13 aprile 
parte “El Dante”, quattro 
lezioni dedicate alla vita e 
alle opere del padre della 
lingua italiana. Il profes-
sor Nembrini in prima 
serata per quattro lunedì 
consecutivi non solo per 
rendere omaggio al sommo 
poeta a 750 anni dalla sua 
nascita ma per consolida-
re una proposta televisiva 
attenta ai temi dell’educa-
zione e della cultura, una 
sfi da alle leggi del piccolo 
schermo. Franco Nembri-
ni è molto conosciuto a 
Trescore, fi glio del bidello 
della scuola media  di Tre-
score, è cresciuto con il so-
gno di diventare professo-
re di italiano, sogno che ha 

dovuto rimandare di qual-
che anno. Per esigenze fa-
miliari lasciò la scuola per 
fare l'operaio ed aiutare i 
genitori a mandare avanti 
la numerosa famiglia con 
ben 10 fratelli. A diciotto 
decide di prendere il diplo-
ma di maturità magistra-
le, e in tre mesi prepara gli 
esami da privatista. Si lau-
rea in pedagogia nel 1982 
all’Università Cattolica di 
Milano e l’anno seguente 
può fi nalmente mantenere 
il suo giuramento: diventa 
insegnante di letteratu-
ra nelle scuole superiori. 
Nembrini è anche il fonda-
tore di una scuola libera, 
“La traccia”, e da anni gira 
i teatri, gli oratori e le par-
rocchie parlando proprio 
delle opere letterarie. Le 
lezioni in tv partono il 13 
aprile con una lezione sul-
la “Vita nuova”; a seguire, 
quelle dedicate alla “Divi-
na Commedia”: Inferno il 
20 aprile, Purgatorio il 27 
aprile, Paradiso il 4 mag-
gio. Cento minuti a punta-
ta per riscoprire e magari 
amare, Dante. 

STEFANO VAVASSORI
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Un obiettivo, un sogno 
decennale che nel giro di 
un paio d’anni diventerà 
realtà. 

Palazzo Re, anche chia-
mato Palazzo Meris, è uno 
degli edifi ci più signifi cati-
vi non solo di Ranzanico, 
ma dell’intera Valle Caval-
lina e nel corso degli anni 
è stato oggetto di intensi (e 
costosi) lavori di ristruttu-
razione e recupero. 

Ne è senz’altro valsa la 
pena, perché si è potuto 
recuperare e riaprire al 
pubblico un autentico gio-
iello architettonico e… non 

è fi nita qui! 
Grazie al contributo 

a fondo perduto di ben 
900.000 euro ottenuto con 
il decreto “6.000 Campani-
li”, richiesto a suo tempo 
dall’amministrazione gui-
data dall’ex sindaco ser-
gio buelli, nel giro di un 
paio d’anni sarà possibile 
recuperare anche l’ala del 
palazzo ancora diroccata. 

Si tratta del terzo lotto 
dell’opera di ristruttura-
zione dello storico edifi cio 
che, una volta rimesso a 
nuovo, potrà essere adi-
bito a palazzo comunale, 

ma bisognerà ri-
spettare i tempi 
ristretti voluti dal 
Ministero, come 
spiega il vicesin-
daco e assessore 
ai Lavori Pubblici 
andrea zambet-
ti, braccio destro 
del sindaco re-
nato freri.

“Stiamo vera-
mente correndo, perché i 
tempi da rispettare sono 
veramente stretti e, tra 
l’altro, non dobbiamo com-
mettere errori per non far 
saltare il fi nanziamento. 
Entro il 30 aprile dobbia-
mo avere il progetto defi -
nitivo in modo da aprire il 
bando ed entro il 30 agosto 
devono cominciare i lavori. 
I tempi sono questi. Pen-
so poi che entro un paio 
di anni i lavori saranno 
conclusi, anche se, ovvia-
mente, bisogna sperare 
che tutto proceda liscio, 
che l’azienda che realizze-
rà i lavori non abbia pro-
blemi. Non possiamo per-
metterci errori anche dal 
punto di vista economico, 
perché i 900.000 euro otte-
nuti rientrano nel Patto di 
Stabilità e quindi l’uffi cio 
Ragioneria deve fare bene 

i conti per non 
sforare. Comun-
que – sottolinea 
Zambetti – è 
una fortuna per 
la nostra ammi-
nistrazione po-
ter completare i 
lavori in quello 
che, insieme alla 
torre medievale, 
è l’edifi cio più 

storico che abbiamo”.
L’idea di riportare agli 

antichi splendori Palaz-
zo Re/Meris nasce diversi 
anni fa.

“Sì, ancora ai tempi in 
cui era sindaco mio padre 
(Andrea è fi glio dell’ex 
primo cittadino aristide 
zambetti – ndr) e il pro-
getto è stato poi portato 
avanti anche dall’ammini-
strazione Buelli. Diciamo 
che quando riusciremo a 
ultimare il terzo lotto sarà 
ottenuto un risultato che 
premia l’impegno delle va-
rie amministrazioni comu-
nali che si sono succedute 
alla guida del Comune. Al 
di là delle idee politiche – 
conclude il vicesindaco – 
l’importante è che tutti ab-
biano lavorato e continu-
ino a lavorare per il bene 
del nostro paese”. 

RANZANICO – IL VICESINDACO

ANDREA ZAMBETTI: “Entro 
un paio d’anni completeremo la 
ristrutturazione di Palazzo Re/Meris, 
ma i tempi da rispettare sono stretti”

ANDREA ZAMBETTI

GRONE

Gianfranco Corali: 
“Grazie ai volontari 
abbiamo fatto pulizia 
nel nostro territorio, 
ma ci sono ancora 
persone incivili che 
gettano rifi uti ovunque”

Grazie alle favorevoli 
condizioni meteorologiche 
delle ultime settimane, i 
volontari della Protezione 
Civile di Grone, organizza-
ti in squadre, si sono sud-
divisi compiti e settori di 
territorio particolarmente 
sensibili alle abbondanti 
precipitazioni che si sono 
verifi cate nel 2014. 

“Lo scorso anno – spie-
ga il sindaco Gianfranco 
Corali - ha infatti regi-
strato precipitazioni mete-
orologiche mai registrate 
negli ultimi anni, sia come 
quantità che intensità, 
amplifi cate dalla continua 
impermeabilizzazione del 
territorio urbanizzato e di-
venute ancora più pericolo-
se a causa del progressivo 
abbandono del territorio 
agricolo collinare e monta-
no. Oltretutto, la partico-
lare piovosità riscontrata 
in tutta la stagione 2014 
ha purtroppo ampiamente 
ridotto, se non addirittura 
impedito totalmente, i lavo-
ri di pulitura annuale del-
le vallette da rovi e rifi uti, 
implementando ancora di 
più gli effetti negativi delle 
copiose precipitazioni”.

Il continuo differimento 
degli interventi a causa 
del maltempo ha genera-
to un elenco impegnativo 
di lavori da effettuare, ma 
grazie alla volontà, all’im-
pegno e all’esperienza  
dei volontari, nell’ultimo 
mese di marzo sono stati 
effettuati interventi già 
programmati in preceden-
za, volti a ripristinare si-
tuazioni che meritano una 
costante verifi ca e manu-
tenzione. 

“Durante i lavori di pu-
lizia e di rimozione da ele-
menti estranei negli alvei 
delle vallette si sono potuti 

riscontrare in modo preciso 
i picchi dei livelli di piena 
raggiunti durante le piog-
ge, soprattutto nel mese di 
agosto 2014 e purtroppo 
dai materiali raccolti si 
è pure appurato che pur-
troppo ci sono ancora per-
sone incivili, si spera sem-
pre meno, che nonostante 
l’agevole servizio creato 
con il servizio di raccolta 
differenziata porta a porta 
e con l’apertura della piaz-
zola ecologica, ritiene più 
facile e sbrigativo gettare 
rifi uti di ogni genere nelle 
vallette o disperderli sul 
territorio: su questo tema 
spiace purtroppo constata-
re che nonostante gli sforzi 
profusi, gli investimenti 
degli ultimi decenni e la 
continua informazione, c’è 
ancora tanto da fare”.

Ad oggi sono stati qua-
si completati i lavori di 
rimozione dei rovi e dei 
rifi uti dalle vallette ed in 
particolare dalla Valsecca 
ed in località Pira, inoltre 
sono stati completati i la-
vori di manutenzione e di 
pulizia del canale realizza-
to a molte dell’abitato del 
capoluogo a seguito della 
frana del 1978; quest’ul-
timo intervento di manu-
tenzione e verifi ca da par-
te dei volontari consentirà 
di affrontare le prossime 
stagioni piovose senza 
particolari preoccupazioni 
e apprensioni.

“Per questo mese di 
aprile – conclude il primo 
cittadino - sono inoltre ca-
lendarizzati tutti i lavori 
che vanno a completare gli 
interventi già in corso per 
la pulizia delle vallette, 
nonché la pulizia dei sen-
tieri che conducono ai fon-
tanili con la sistemazione 
dei muri a secco”.

Val CavallinaVal CavallinaVal Cavallina

CENATE SOPRA - INTERVENTO

ANGELO GALDINI: "LA FARMACIA DIMEZZA 
GLI INTROITI. Che senso ha pagare 
un Amministratore Unico 3 mila euro 
per ottenere risultati peggiori rispetto al passato?"

Quello che è accaduto 
durante l’ultimo punto 
all’ordine del giorno del 
Consiglio comunale dello 
scorso 30 marzo ha davve-
ro dell’incredibile…

Abbiamo assistito ad un 
teatrino a dir poco ridicolo, 
con noi della minoranza 
ed il pubblico, increduli, 
ad ascoltare ed ad assi-
stere ad un botta e rispo-
sta quasi surreale, con il 
sindaco Foglia a replicare 
alle domande di un consi-
gliere della propria mag-
gioranza a proposito del 
dimezzamento degli utili 
della Farmacia rispetto 
all’Amministrazione pre-
cedente, ossia rispetto alla 
nostra.

Lo stesso consigliere di 
maggioranza, per tentare 
di giustifi care i pessimi 
risultati del suo stesso 
gruppo, aveva addirittu-
ra ventilato l’ipotesi che i 
conti degli anni precedenti 
non fossero corretti e, tut-
to ciò, di fronte agli occhi 
(e alle orecchie) del nuo-
vo Segretario Comunale. 
Dubbi, però, subito messi 
a tacere dallo stesso sinda-
co Foglia, il quale, per evi-
tare una formale denuncia 
da parte del nostro gruppo 
di minoranza, si è esposto 
ad una pessima fi guraccia 
di fronte ad un sostenuto 
gruppo di suoi elettori, di-
mostrando come le scelte 
della lista monte misma 
siano state decisamente 
infelici.

Ma andiamo 
con ordine. 

Si stava ap-
punto parlando 
della Farma-
cia comunale, 
costituta con 
pochi spiccioli 
grazie all’intu-
izione dell’ex 
Sindaco Ste-
fano Cattaneo 
durante il no-
stro precedente 
mandato e oggi 
di un valore di quasi 900 
mila euro e che ha fruttato 
alle casse comunali più 90 
mila euro dopo la vendita 
del 10% delle quote all’at-
tuale farmacista.

Un’operazione istituzio-
nale e commerciale del-
la lista Uniti per Cenate 
Sopra di grande prestigio 
e grande impatto sul no-
stro piccolo Comune, che 
ha permesso, per di più, di 
mettere a disposizione dei 
nostri cittadini un servizio 
importantissimo e di qua-
lità e soprattutto fornito 
direttamente in centro 
paese, grazie anche all’ot-
timo lavoro che svolge 
quotidianamente il nostro 
farmacista.

L’aspetto ulteriormente 
positivo è che la farmacia, 
durante il nostro manda-
to, guadagnava e riusciva 
a ricavare anche degli uti-
li, che venivano reinvestiti 
nel bilancio comunale e fa-
vore di tutta la Comunità.

Visto l’importante rifl es-

so del servizio 
su tutti i citta-
dini avevamo 
deciso, in senso 
democratico, di 
dedicare all’ex 
m i n o r a n z a 
monte misma 
un posto all’in-
terno del Con-
siglio di Am-
ministrazione 
della società 
che gestiva la 
farmacia, no-

minando il Sig. Giovanni 
Cattaneo, oggi assessore 
della nuova giunta comu-
nale del sindaco Foglia. 
Consiglio di Amministra-
zione, composto quindi da 
tre membri (2 di maggio-
ranza e 1 di minoranza), 
che non percepiva nemme-
no 1 euro di compenso.

Proprio il sindaco Fo-
glia e la lista monte Mi-
sma però, a pochi mesi 
dalla propria elezioni, per 
evitare qualsiasi rottura 
di scatole da parte della 
nostra minoranza, hanno 
pensato bene di elimina-
re il posto nel Consiglio di 
Amministrazione dedicato 
ad un esponente della mi-
noranza, lasciando nelle 
mani di una sola persona 
le decisioni sulla gestio-
ne della farmacia, il dott. 
Melegoni. Alla faccia della 
collaborazione proclamata 
ai quattro venti durante la 
campagna elettorale!!!! 

Non solo. Mentre prima 
3 persone del Consiglio di 

Amministrazione non per-
cepivano nulla, al nuovo 
Amministratore Unico è 
stato riconosciuto il com-
penso di 3 mila euro. La 
scelta di nominare l'Ammi-
nistratore Unico e pagarlo 
pure era stata giustifi ca-
ta dal sindaco Foglia con 
la scusa di assicurare un 
guadagno maggiore alla 
Farmacia comunale….

E come volevasi dimo-
strare, a 2 anni di distan-
za da questa scelta, non 
solo la Farmacia comunale 
deve spendere ben 3 mila 
euro in più per il compen-
so del dott. Melegoni (un 
po’ di volontariato non 
avrebbe guastato…), ma 
i conti sono addirittura 
peggiorati rispetto alla no-
stra gestione, con un utile 
praticamente dimezzato 
rispetto al passato!!!

A questo punto ci do-
mandiamo....

Che senso ha avuto eli-
minare un Consiglio di 
Amministrazione che la-
vorava gratis ed era più 
democratico (visto che po-
teva partecipare anche la 
minoranza) e che addirit-
tura garantiva maggiori 
guadagni alla Farmacia 
comunale?

Che senso ha pagare un 
Amministratore Unico 3 
mila euro per ottenere ri-
sultati peggiori rispetto al 
passato?

Naturalmente ben ricor-
diamo i volti felici dell'am-
ministratore unico Mele-

goni e del sindaco Foglia 
immortalati nella fotogra-
fi a che li ritrae durante i 
festeggiamenti per la vit-
toria elettorale della lista 
monte misma, ma abbia-
mo ragione di credere che 
la scelta fatta dall'attuale 
giunta comunale non sia 
stata né buona né oppor-
tuna.

A breve chiederemo la 
convocazione del Consi-
glio comunale per ripri-
stinare questa gravissima 
situazione. 

Non riusciamo a capire 
per quale ragione debbano 
essere i cittadini di Cena-
te Sopra a dover rimetter-
ci di tasca propria per i 
capricci del sindaco Foglia 
e dei suoi sostenitori. La 
Farmacia comunale è un 
patrimonio di tutto il pae-
se e non uno strumento in 

mano ad una sola persona 
che, evidentemente, non 
può garantire l’imparzia-
lità.

A voler essere sofi sticati, 
abbiamo anche pensato ad 
una possibile strategia so-
cietaria, per fare in modo 
di “svalutare” la società 
che gestisce la Farmacia 
e permettere ad un sog-
getto, magari in un futu-
ro non troppo lontano, di 
acquistare ad un prezzo al 
di sotto del “reale” valore 
di mercato, la maggioran-
za della società e, quindi, 
della Farmacia.

Non è nostra inten-
zione pensar male, ma i 
presupposti per guardare 
con particolare diffi denza 
il sindaco Foglia e il suo 
gruppo (fuori e dentro il 
Consiglio comunale) sono 
purtroppo presenti.

ANGELO GALDINI
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LA VITA DURA DEGLI 
AUTISTI DEI PULLMAN 
NELLE VALLI: 
“Nei turni serali 
in pochissimi pagano e si 
rischia anche di prenderle” 

SAN PAOLO D'ARGON - EMERGENZA SFRATTI

Il dramma di Francesco e Luciana, 
italiani e senza casa a 65 anni

Nessun biglietto timbra-
to e tante minacce soprat-
tutto nelle corse serali, sia 
in valle Cavallina che in 
valle Seriana, la vita degli 
automobilisti dei bus che 
scarrozzano dalle valli a 
Bergamo i pendolari non 
è più così semplice come 
un tempo. Da alcuni anni 
infatti in molti lamentano 
maltrattamenti e minacce, 
soprattutto da parte di ex-
tracomunitari. A parlare 
sono proprio alcuni autisti 
di pullman che conferma-
no continue minacce so-
prattutto per chi si trova 
a coprire le corse serali, 
dalle 20 alle 22. “Non pa-
gano e non puoi dirgli nul-
la – spiega l’autista – se ti 
azzardi a dirgli qualcosa 
rischi anche di prenderle. 
Pochi mesi fa un autista 
che fa la linea serale da 
Clusone a Bergamo ha 
litigato con uno di questi 
extracomunitari. 

Lui ha alzato le mani e 
ha spinto l’autista che ha 
sbattuto la testa sui gra-
dini dell’autobus fi nendo 
all’ospedale. 

Sono in molti a riferire 
di queste minacce e non 
c’è molto da fare, salgo-
no, non timbrano nessun 
biglietto e si siedono, ed 
ormai nessuno si azzarda 
più a dire nulla a queste 
persone. Non sono solo 
loro ovviamente a non 
pagare, spesso capita an-
che di vedere delle signore 
anziane che salgono tran-
quillamente sul pullman e 
non timbrano e si siedono 
tranquillamente come se 
nulla fosse”. Per cercare 
di tamponare il problema 
ora le società hanno deciso 
di ricorrere anche a dei vi-
gilanti privati della Civis: 
“E’ stata una misura presa 
dopo le continue minacce e 
anche alle percosse subite 
da alcuni autisti, ricor-

derete le percosse all’auti-
sta che faceva la linea di 
Sarnico, percosse subite da 
giovani del posto. La situa-
zione che si vive di sera è 
questa, tanta paura, me-
glio stare zitti e non vedere 
quello che accade, se paga-
no bene altrimenti nessu-

no dice più nulla”. E che 
il biglietto sia ormai una 
chimera per alcuni clien-
ti delle linee di trasporto 
delle valli viene conferma-
to anche da alcuni clienti. 
“Ho visto questo ragazzo 
extracomunitario – spiega 
un residente di Casazza 

che ha di recente preso il 
pullman per Bergamo – e 
lui non ha timbrato. Quan-
do sono andato dall’auti-
sta per far capire che non 
aveva pagato, l’autista mi 
ha risposto ‘non dire nulla 
altrimenti si rischia anche 
di prenderle’”.

Perdere la propria abita-
zione a causa della crisi, 
questo incubo non riguar-
da solo giovani coppie di 
precari o famiglie di extra-
comunitari, a volte tocca 
anche chi ha passato una 
vita ad abitare ed ora si 
ritrova di punto in bianco 
senza più un tetto sulla te-
sta. Da alcuni mesi in que-
sto incubo ci sono piomba-
ti francesco, cuoco di 65 
anni rimasto senza lavoro 
e Luciana, anche lei an-
ziana lavoratrice rimasta 
senza occupazione. En-
trambi vivono a San Paolo 
d'Argon, paese dove l'allar-
me sociale per gli sfratti si 
fa sempre più pressante 
con l'amministrazione co-
munale che cerca di tro-
vare soluzioni abitative 
immediate. 
A seguire la vicenda è 
l'Unione Inquilini di fa-
bio Cochis e il gruppo 
Alternainsieme che si 
spende sempre per aiuta-
re queste famiglie in dif-
fi coltà e cercare di evitare 
gli sfratti. “Per Francesco 
– spiega maurizio maz-
zucchetti che segue il 
caso - disoccupato, sfrat-
tato da un appartamento 
al “Bivio”, i servizi sociali 
del Comune hanno provve-
duto ad alloggiarlo in un  
bed&breakfast, in attesa 
di approntare altra siste-
mazione. Francesco, pur-
troppo, continua ad essere 
in grave diffi coltà perché 
non ha alcun reddito, non 

trova lavoro, ha bisogno 
per sopravvivere dei pac-
chi della Caritas. Ancora 
nulla da fare neppure per 
Luciana, l’anziana lavora-
trice disoccupata e senza 
casa, che continua a non 
trovare lavoro, vive prov-
visoriamente a casa di co-
noscenti e si sta sbattendo 
per un’occupazione e per 
un aiuto dalle istituzioni 
competenti. 
Il risultato, parziale, otte-
nuto per Francesco è stato 
possibile soprattutto gra-
zie alla mobilitazione delle 
compagne e dei compagni 
del nostro Sportello Socia-
le Autogestito e dei volon-
tari del sindacato Unione 
Inquilini di Bergamo, che 
hanno indetto un presidio 

antisfratto al Bivio e uno 
davanti al comune, per sol-
lecitare l’amministrazione 
comunale a farsi carico. 
Altrimenti la sola alterna-
tiva lasciata Francesco era 
quella del “dormitorio”. E 
la solitudine. Ciò mostra 
quanto siano importanti 
la solidarietà e la lotta, se 
si vuole ottenere qualche 
risultato, in questa fase di 
crisi e di scelte governati-
ve indirizzate sempre più 
contro i poveri e a vantag-
gio dei ricchi. 
In questa vicenda abbiamo 
notato - pur senza partico-
lari sorprese - come fra la 
maggior parte di quei no-
stri compaesani che sono 
sempre pronti a declamare 
stentorei “prima gli ita-

liani, gli stranieri a casa 
loro”, quando vengono a 
sapere delle nostre inizia-
tive antisfratto a favore 
delle famiglie degli im-
migrati, non c’è stata una 
parola di solidarietà nep-
pure per Francesco, anzi, 
proprio l’esatto contrario, 
nonostante Francesco sia 
italianissimo, originario 
dal cuore della bergama-
sca (Città Alta), con un 
cognome che più orobico 
non si può! E su quest’ul-
tima nota non possiamo 
che invitare tutti i nostri 
concittadini e concittadine 
a rifl ettere su quale sia la 
vera natura della xenofo-
bia, che anche da noi è dif-
fusa a piene mani da più 
parti".

Egregio diretto-
re, ancora una 
volta chiedo 
ospitalità al Suo 
giornale che 
con pazienza ed 
imparzialità ac-
coglie i punti di 
vista delle Gen-
ti delle nostre 
valli.
Leggo sull’ulti-
mo numero di 
Araberara  che 
l’amico Claudio Cambia-
nica dichiara il proprio 
apprezzamento per l’Am-
ministrazione comunale 
dovuto all’attenzione che 
questa riserva al Casazza 
Calcio, società sportiva di 
cui è presidente; in una 
scala di valori da uno a 
dieci il voto da lui assegna-
tole è undici ! Convengo 
che  questo club un soste-
gno se lo è ben meritato e 
non solo per le lusinghiere 
posizioni di classifi ca che 
gratifi cano gli appassiona-
ti del genere ma molto di 
più , a mio modo di vedere, 
per l’impegno e l’intelli-
genza profusi nell’educa-
re i giovani alla pratica 
sportiva. Non si precisa 
nell’articolo in che cosa si 
concretizzerebbe l’appog-
gio del Comune che  lascia  
presumere articolarsi, sal-
vo errori, in agevolazioni e 
concessioni di vario genere 
nonché in contributi fi nan-
ziari di una certa consi-
stenza visto l’entusiasmo 
suscitato.
A Casazza vivono diverse 
persone anziane, o meglio 
sopravvivono, con pensio-
ni che non raggiungono i 
500 euro mensili e molti 
capifamiglia sono in cassa 
integrazione, con situazio-
ni diffi cili, tenute  spes-
so nascoste per orgoglio 
e dignità e con un futuro 
molto incerto.  Mi chiedo 
quale voto attribuirebbero 
questi nostri compaesani 
agli Amministratori co-
munali tenuto conto che, 
nonostante le richieste 
della nostra minoranza di 
esentare dalla tassazione  
gli immobili dei meno ab-
bienti, applicano congrui 
sconti solo a coloro che 
hanno dei fi gli a carico, a 
prescindere dalla loro si-
tuazione economica, esclu-
dendo  dalle agevolazioni 
tutti gli anziani.
E’ noto che il consenso e gli 
applausi non si conseguo-
no ponendo quale priorità 
dell’azione amministra-
tiva l’ occuparsi fattiva-
mente ed in modo molto 
concreto delle diffi coltà 
dei meno fortunati, questo 
tipo di attività non genera 
casse di risonanza, non fa 
appuntare medaglie al va-
lore da esibire nelle cam-
pagne elettorali, è lontana 
dalla luce dei rifl ettori, 
alla medesima stregua del 
rappezzare  l’acciotolato 
della frazione di Colognola 
o porre in sicurezza gli ar-
gini del torrente che attra-
versa la frazione Fornaci 
o meglio ancora collegare 
alla rete fognaria alcuni 
stabili sempre nella fra-
zione Fornaci, cose di poco 
conto insomma.
Quando mala tempora 
currunt, ovvero si è spro-

fondati nel 
guano ed i tem-
pi per uscirne  
non sono cer-
tamente a por-
tata di mano, 
checchè ne di-
cano i proclami 
farneticanti dei 
Politici, occorre 
realisticamen-
te prendere 
atto che non 
solo sono fi niti i 

bei tempi  delle spese scon-
siderate tipo la tensostrut-
tura comprata per 60.000 
euro, mai utilizzata e poi 
venduta per quattro soldi  
oppure, sempre per resta-
re nelle vicinanze, i tempi 
degli sprechi folli dell’ ac-
quisto e del restauro della 
Monasterola con annessi 
strumenti fantascientifi ci 
atti a svelarci il passato, 
presente e futuro dei bufo 
bufo, ( cfr. Araberara del 
13 di questo mese); di que-
sti tempi, anche le spese 
che hanno un fondamento 
di ragionevolezza, vanno 
meditate molto attenta-
mente. Come in qualsiasi 
famiglia , allorchè si de-
teriora la situazione eco-
nomica, occorre prenderne 
responsabilmente atto ed 
attrezzarsi  a gestire la 
nuova condizione con rea-
lismo e buonsenso, ovvero 
ci si deve concentrare sulle 
priorità contenendo ciò che 
non è di stretta necessità; 
questo concetto nell’ammi-
nistrazione comunale di 
Casazza non è ancora sta-
to elaborato ; di poco conto, 
per carità, ma emblemati-
ca è l’assurda spesa soste-
nuta per tenere riscaldata 
l’aula consiliare, che non 
è certo un locale di mode-
sta volumetria, al fi ne di 
accogliere non più di uno/
tre studenti alcune ore al 
giorno! Lodevole l’iniziati-
va ma realizzata nel totale 
dispregio del pubblico de-
naro che dovrebbe essere 
gestito con rigore proprio 
perché pubblico cioè di 
tutti ; giusto per rimanere 
in argomento, ma siamo 
sicuri che non si possa ri-
considerare l’infi nito elen-
co delle associazioni che 
benefi ciano di contributi 
? Siamo così sicuri che 
dietro l’abusata scusa del 
sociale e del culturale non 
si celi la pasturazione di 
clientele elettorali? Giusto 
per non complicarsi la vita 
e non correre il rischio di 
fastidiosi mal di testa, si è 
stimato molto più agevole 
agire sulla tassazione del-
le case, tanto la colpa è del 
Governo, o no?       
Il Presidente Cambiani-
ca, persona sicuramente 
ragionevole ed abituato a 
tenere i piedi ben piantati 
per terra, comprendereb-
be sicuramente le ragioni 
di un  contributo inferiore 
alle aspettative ed asse-
gnerebbe comunque un 
voto di ampia suffi cien-
za che sommato a quello 
espresso dai benefi ciari 
degli interventi da noi au-
spicati farebbe conseguire 
all’Amministrazione del 
Comune una laurea da 
110 e lode con bacio acca-
demico.

angelo mazzucchi

CASAZZA INTERVENTO

ANGELO MAZZUCCHI 
interviene sulle spese del 
Comune: "Spendono per il 
campo sportivo, ma non 
aiutano gli anziani del 
paese che soffrono"

ANGELO MAZZUCCHI



“IO CONOSCO IL CIELO”
Il libro su Samuele Bonetti, 
la malattia, la morte e la vita 
della sua associazione

MONASTEROLO 
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LUZZANA - PRESENTAZIONE LIBRO

LA PATATA BOLLENTE 
DELL’EX MONASTEROLA, 
il primo grattacapo 
per il futuro presidente 
del Consorzio 

CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA

SETTIMANE 
DI TRATTATIVE 
SERRATE IN VALLE, 
i sindaci scelgono 
Luciano Trapletti 
ma Armati non molla

Settimane di trattative 
estenuanti in valle Cavalli-
na tra lettere, telefonate e 
incontri (anche segreti), la 
presidenza per il Consorzio 
Servizi Valcavallina prose-
gue in questi giorni e non è 
per ora chiusa defi nitiva-
mente anche se l'ago della bi-
lancia pende per buona parte 
verso il sindaco di Berzo San 
Fermo luciano trapletti. 
Giovedì 12 marzo i sindaci 
si sono ritrovati alla sede del 
Consorzio al Centro Zelinda 
e si sono confrontati senza i 
due sfi danti, massimo ar-
mati e Luciano Trapletti. 

Nella conta dei voti l'as-
semblea si è chiusa sul 9 a 
4 con una decisione dei sin-
daci di avanzare il candidato 
unico che sarà Luciano Tra-
pletti. Armati ha deciso di 
non mollare e ha iniziato una 
serie di incontri con i sindaci. 
"Ho portato avanti per anni 
il Consorzio e molte altre 
questioni che riguardavano 
anche altri comuni, come 
ad esempio la questione con 
Uniacque ed ora mi aspettavo 
un po' di riconoscenza da chi 
mi aveva promesso per anni 
che il mio lavoro sarebbe sta-
to ripagato. 

Oggi invece sembra che in 
molti abbiano cambiato idea. 
Io voglio quindi arrivare al 
voto e guardare in faccia uno 
ad uno i sindaci che voteran-
no e capire chi darà l'appog-
gio a me e chi a Luciano Tra-
pletti". 

La sfi da prosegue quindi e 
la votazione dovrebbe arriva-
re dopo Pasqua, per arrivare 
al voto infatti serve che tutti 
i comuni abbiano ratifi cato 
lo statuto del Consorzio e il 
nuovo passaggio da Consor-
zio di Servizi a Consorzio di 
Funzioni, passaggio che or-
mai manca a pochi comuni 
con Edoardo Cambianica, 
presidente uscente, che ha 
sollecitato questo passaggio. 

Intanto il sindaco di Berzo 
San Fermo Luciano Trapletti 
attende l'evolversi della si-
tuazione: "Io sono tranquillo 
ed attendo che venga con-
cretizzato quanto deciso dai 
sindaci. 

Nella riunione del 12 mar-
zo è uscita la volontà di pre-
sentare un candidato unico, 
un confronto aperto e demo-
cratico che ha mostrato come 
la maggior parte dei comuni 
vogliano appoggiare la mia 
candidatura. Io per questo 
sono tranquillo e non entro 
nei giochetti che altri stan-
no portando avanti. So che 
Armati non molla e che sta 
incontrando gli altri sindaci 
e so anche di telefonate che 
partono da Roma, io so quan-
to hanno deciso uffi cialmente 
i sindaci in assemblea e ri-
mango a quella decisione". 

Ma più il tempo passa, più 
la temperatura in valle Ca-
vallina si fa rovente, vedremo 
quindi dopo Pasqua, a Pas-
sione fi nita, chi sarà il nuovo 
presidente del Consorzio. 

Questo il quadro del voto 
dei comuni al 12 marzo: 
Comunità Montana 
dei laghi bergamaschi: 
Armati
Unione dei Comuni 
Lombardi 
della Media Val Cavalli-
na: Armati
Berzo San Fermo: Tra-
pletti
Bianzano: Trapletti
Casazza: Trapletti

Cenate Sopra: Trapletti
Endine Gaiano: Tra-
pletti
Entratico: Armati
Gaverina Terme: Tra-
pletti
Grone: Trapletti: 
Monasterolo del Castel-
lo: Armati
Ranzanico: Armati
Spinone al Lago: Tra-
pletti
Zandobbio: Trapletti

"SPECIALI" E CAFE' RACER
1981, Osvaldo Cavalotti, dopo aver fat-
to un po' di apprendistato da 
Caslini che all'epoca riparava 
le Vespa, si mette in proprio  
e inizia l'avventura e per 26 
anni ripara moto in San Pie-
tro ad Alzano Lombardo. Per 
altri 4 si trasferisce nella 
zona industriale in via Piave, 
ma non trovando la posizio-
ne "congeniale" si trasferisce 
nuovamente nell'attuale sede di Ranica in 

via Guglielmo Marconi al civico 123 ed è 
operativo in quel posto da 6 anni 
e fra pochi mesi Osvaldo andrà in 
pensione ma è solo per anzianità 
di servizio perchè per ora non se 
ne parla nemmeno. La passione 
per le moto "spinge" e spegnerla 
è davvero difficile, ci sono altre 
"Speciali" da realizzare ed altre 
"Cafè Racers" per dare colore ai 
sogni di tanti ragazzi che voglio-

no la loro moto unica e inimitabile. 
LE NOSTRE MIGLIORI OFFERTE DEL MESE

PER INFO: TEL. 035 514805

K100 rs 1000 - anno 1984 storica no bollo ass. 70 euro

K100 16v 1100 - anno 1994 Kawasaki 350 cc. anno 1979 storica perfettamente funzionante 
no bollo, ass. 70 euro

La patata bollente della 
Monasterola verrà consegnata 
al nuovo presidente che avrà 
il compito di iniziare il suo 
mandato proprio con questo 
bel problema da risolvere. 
Che sia Luciano Trapletti, in 
pole position per la successio-
ne a Edoardo Cambianica, o 
Massimo Armati, sta di fatto 
che la prima questione da af-
frontare per il futuro CdA del 
Consorzio Servizi Valcaval-
lina sarà proprio la questione 
di trovare un’intesa con lo 
studio Messina. Il problema 
riguarda la valutazione fatta al 
momento dell’acquisto dell’ex 
ristorante da parte dell’allora 
Comunità Montana della val-
le Cavallina, che allora chiese 
allo studio Messina una valu-
tazione dell’immobile. Allora 
la valutazione non tenne conto 
del fatto che parte dell’immo-
bile poggiava su area dema-
niale, fatto scoperto solo negli 
ultimi mesi. 

Ovviamente il fatto di aver 
scoperto solo di recente che 
parte dell’immobile poggia 
su suolo demaniale, svaluta 
lo stabile rispetto al valore at-
tribuito dallo studio Messina, 
da qui la richiesta di danni. 
Il Consorzio, che ha ricevuto 
dalla Comunità Montana l’ex 
Monasterola, ora vorrebbe 
fare cassa per pagare la so-
cietà Icla dopo aver perso la 
causa contro questa società, 
condanna a un milione e 450 
mila euro transata poi a 850 
mila euro (Costo per ora co-
perto con mutuo ipotecario). 
Tutto questo bel pacchetto 
di problemi ora passerà dalle 
mani di Edoardo Cambiani-
ca al futuro presidente come 
spiega Denis Flaccadori, 
uno deu due ‘saggi’ assieme a 
Mauro Fadini in questo pas-
saggio di consegne. “Quella 
della ex Monasterola e della 
questione demaniale è un fatto 
che ormai verrà affrontato dal 
nuovo presidente e dal nuoco 
CdA. Non è nemmeno corret-
to iniziare a trattare questo 
problema in vista dell’immi-
nente cambio di presidente 
che dovrebbe arrivare subito 
dopo Pasqua. Ora i consigli 
comunali stanno approvando 
il nuovo statuto del Consorzio 
che da Consorzio di funzioni 
diventerà Consorzio di servi-
zi. Fatto questo passaggio si 
arriverà all’elezione del pre-
sidente”. Ma quello dell’ex 
Monasterola sarà uno dei tanti 
problemi da risolvere assieme 

a quella del bilancio sempre 
più scarno, alla questione So-
dalitas,  alla causa  con Mir-
co Gaverini, all’appello con 

l’Agenzia delle Entrate per il 
mancato versamento dell’Iva 
da parte di Sodalitas (La pri-
ma sentenza in primo grado ha 

dato ragione al Consorzio) e 
poi le poltrone di Valcavallina 
Servizi ed Esco, insomma ci 
sarà da lavorare.    

Una storia toccante, profonda, 
commovente, come quelle che coin-
volgono ragazzi e giovani che vengo-
no strappati alla vita da una malattia. 

Samuele Bonetti, morto 11 anni 
fa a soli 19 anni, era un ragazzo di 
Luzzana come tanti altri, con le sue 
passioni, il suo entusiasmo, i suoi 
sogni.

La sua vita viene poi travolta dalla 
malattia, ma Samuele è sorretto da 
una solida fede, quella che ha eredita-
to da mamma Giulia e papà Gianni, 
quella che condivide con la sorella 
Letizia e col fratello Damiano, che 
prima si laurea in Ingegneria e poi, 
dopo la morte di Samuele, entra in Seminario e 
adesso frequenta il quarto anno di Teologia. 

La storia di Samuele non è però fi nita in quel 
triste 2004. 

No, come la fenice che risorge dalla sue ceneri, 
dalla morte di questo giovane della Valle Cavalli-
na è nata l’associazione “Amici di Samuele”, che 
conta 90 soci. E’ nata la casa di montagna “Tu che 
conosci il Cielo” (dal titolo del libro scritto dai 
genitori di Samuele), in un piccolo borgo del Co-
mune di Ponte di Legno, in Alta Valla Camonica, 

dove i giovani possono trascorrere 
un periodo di riposo, di spiritua-
lità e di allegria, come desiderava 
Samuele.

E, adesso, la storia di Samuele 
viene raccontata da un nuovo, in-
tenso libro, scritto da don Marco 
d’Agostino, sacerdote della Dio-
cesi di Cremona. 

Il libro “Io conosco il Cielo” 
viene presentato nella chiesa di 
Luzzana venerdì 10 aprile alle ore 
20,30.

L’opera parla della malattia che 
ha colpito Samuele (un sarcoma), 
della morte e poi della vita. 

Sì, la vita dell’associazione che sta realizzando 
i sogni di questo giovane. Grazie all’impegno dei 
90 amici di Samuele è stata realizzata la casa di 
montagna, un acquedotto in Madagascar, il torneo 
di calcetto (Samuele era un calciatore) e varie ini-
ziative a sostegno della lega Italiana Lotta contro 
i Tumori. Il ricavato dalla vendita del nuovo libro 
sarà infatti destinata a questa fi nalità.

Una storia, quella di Samuele e della associazio-
ne “Amici di Samuele”, che Araberara approfon-
dirà sul numero in edicola il 24 aprile.
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Partono i lavori alla valle 
del Bragazzo, in arrivo 
nuovi percorsi naturalistici

LUZZANALUZZANA

Don Luigi Mazza lascia Bolgare e diventa 
collaboratore pastorale a Entratico

"LA POLTRONA DEL CONSORZIO? 
Uno sgabello senza schienale e malconcio"

ENTRATICO

VIGANO SAN MARTINO - PARLA IL SINDACO

Ivan Beluzzi 
mette la parola 
fi ne alla querelle 
aperta dall’ormai 
ex presidente 
degli ‘Amici del 
Museo’ mario 
brigo che ave-
va manifestato 
la sua delusione 
per la sua so-
stituzione alla 
guida dell’ente che lui ha 
creato undici anni fa. Bri-
go si era detto deluso per 
i modi con i quali era stato 
allontanato, salvo poi ar-
rivare la precisazione del 
sindaco Beluzzi che ades-
so fa il punto per chiude-
re la vicenda. “L’arrivo di 
italo Ghilardi alla guida 
dell’associazione che gesti-
sce il museo si sente. Tutti 
notano come ora le prati-
che viaggiano in maniera 

più veloce così 
come tutto il la-
voro di organiz-
zazione del mu-
seo. Ghilardi in-
fatti, a differenza 
di Brigo sa usare 
il computer e per 
questo motivo ri-
esce a rispondere 
quasi in tempo 
reale alle richie-

ste che arrivano. 
Nulla da togliere a Ma-

rio Brigo che in questi 
anni ha voluto e guidato 
il museo, era solo una que-
stione di praticità con i 
mezzi informatici. Poi lui 
stesso non ha detto nulla 
quando abbiamo parlato 
dell’avvicendamento alla 
guida dell’associazione 
proponendo Italo Ghilardi 
al suo posto, salvo poi cam-
biare probabilmente idea”.  

Nuovi sentieri, nuove 
opere nel parco del Gigan-
te ed ennesima valoriz-
zazione del territorio, in 
questo caso quello di Luz-
zana che punta a creare 
nuovi percorsi all’interno 
del parco e della valle del 
Bragazzo. Il sindaco Ivan 
beluzzi ha assegnato i la-
vori per la realizzazione di 
questi nuovi percorsi che 
interesseranno la valle del 
torrente, il parco del Gi-
gante ed anche l’area del-
la parrocchia. 43.000 euro 
di opere che sono partite 
da pochi giorni e che do-
vrebbero essere consegna-
ti entro l’estate. “I lavori 
sono stati assegnati alla 
ditta Negrinelli di Solto 
Collina – spiega il sinda-
co Ivan Beluzzi – ditta che 
ha vinto con un ribasso 
del 9,06% per un totale di 
42.800 euro. Le opere pre-
viste sono diverse e riguar-
dano in buona parte l’ab-
battimento delle barriere 
architettoniche. Faremo 
un nuovo sentiero natu-
ralistico che dalla zona 
del Bragazzo nei pressi 
dell’ex scuola partirà per 
spostarsi verso monte per 
un chilometro. Il sentiero, 
oltre ai cartelli, sarà do-

tato di due bacheche e di 
una panca per gli esercizi 
fi sici da fare nel verde. Ci 
sarà poi un altro sentiero 
che dall’entrata del parco 
si snoderà per un breve 
tratto sotto la scultura del 
Gigante. Ci sarà poi l’ab-

battimento delle barrie-
re architettoniche in via 
Donizetti appena sotto la 
chiesa, un lavoro in mura-
tura che sarà coperto poi 
con acciaio corten creando 
anche una veduta sulla 
valle del Bragazzo verso la 

scultura del Gigante. Ver-
rà poi asportato parte del 
materiale che si è accumu-
lato nell’ultima alluvione 
in una delle vasche del tor-
rente, materiale che verrà 
accantonato in parte alla 
vasca e al torrente”. 

IVAN BELUZZI

MARIO BRIGO

IVAN BELUZZI 
CHIUDE LA POLEMICA 
DEL MUSEO

del suo successore. Ordinato 
sacerdote il 28 giugno 1966, 
don Luigi è stato coadiutore 
parrocchiale a Ghisalba dal 
1966 al 1975 e, in seguito, di-
rettore dell’Oratorio dell’Im-
macolata in Sant’Alessandro 

in Colonna, in città, dal 1975 
al 1980.

Coadiutore parrocchiale di 
Nembro dal 1980 al 1986, è 
stato fi nalmente promosso 
prevosto di Bolgare, incarico 
che ha mantenuto per quasi 

30 anni. Una volta lasciata 
la comunità di Bolgare, don 
Luigi presterà il suo servizio 
presso la nativa Parrocchia 
di Entratico come collabo-
ratore pastorale del parroco 
don Welman minoia.

Don Luigi è fratello di 
emilio, storico sindaco di 
Entratico per lunghi anni, e 
di don Gianpaolo, parroco 
di Desenzano (dove c’è il fa-
moso Santuario della Madon-
na della Gamba). 

don luigi mazza si ap-
presta a lasciare, per rag-
giunti limiti di età, la guida 
della Parrocchia di Bolgare. 

Nato ad Entratico nel 1940, 
don Luigi compirà i fatidici 
75 anni (al compimento dei 
quali i parroci sono tenuti a 
presentare le dimissioni nel-
le mani del Vescovo) il pros-
simo 17 settembre. E sarà 
proprio in quei giorni che 
diverrà effettiva la nomina 

L'invettiva contro la mia 
persona pubblicata sul nu-
mero di Araberara del 28 
marzo e relativa alla mia 
candidatura in Consorzio 
non può passare sotto si-
lenzio.

Concordo con chi ha 
scritto in quelle righe che 
i nostri cittadini merita-
no il rispetto che deriva 
dall'onestà intellettuale di 
chi li governa.

Sottolineo però che que-
sto principio poco (o per 
niente) si sposa con il desi-
derio di mettere in cattiva 
luce ora l'uno ora l'altro 
con scarsa cognizione dei 
fatti.

Quindi: ecco i fatti.
I problemi in essere al 

Consorzio  Servizi Val 
Cavallina sono innumero-
voli e complessi. Solo per 
citarli, senza entrare nel 
merito: Sodalitas, Agenzia 
dell'Entrate  in merito alla 
questione I.v.a., debito Icla 
e conseguenti rapporti con 
l'Ato e Uniacque e non 
ultimo l'avvio del conten-
zioso sulla perizia per l'ac-
quisto della Monasterola. 
Ognuna di queste situa-
zioni va ritenuta priorita-
ria per il futuro dell'Ente 
che dovrà fare anche i 
conti con norme conti-
nuamente emanate dal 
governo e che vanno verso 
uno scenario di incertezze: 
occorre infatti avere bene 
in mente che l'inquadra-
mento normativo che ver-
rà potrebbe portare tanto 
alla trasformazione del 
consorzio stesso in altra 
forma giuridica prevista 
dal legislatore quanto alla 
sua "chiusura"! 

Questo, il livello di in-
certezza entro il quale oc-
corre muoversi!

Fatta questa doverosa 
premessa, va da sé che 
un ruolo amministrativo 
in consorzio non è giu-

stamente rappresentato 
dall'immagine di una "pol-
trona", bensì - semmai - di 
uno sgabello senza schie-
nale e malconcio. 

Chiunque si dovesse tro-
vare alla guida di questo 
ente avrà una grossa re-
sponsabilità e dovrà esse-
re mosso esclusivamente 
da quella che si chiama 
PASSIONE DELL'AMMI-
NISTRARE, unitamente 
ad un pizzico di pazzia. 
Non ci sono onori, al con-
trario grandi oneri!!

E chi mi conosce sa che 
non ho mai cercato poltro-
ne.

Sono stato referente del 
Comitato "Acqua Bene 
Comune per la Val Caval-
lina" e oggi - grazie anche 
al mio contributo - abbia-
mo un rappresentante  in 
Provincia, uno nel Cda di 
Uniacque e un altro nel 

comitato di controllo della 
stessa.

Non ho chiesto mai alcu-
na di queste cariche.

Ritengo che il percorso 
fatto sia stato una bella 
esperienza, arricchente dal 
punto di vista personale, 
senza secondi fi ni di inte-
resse ed esclusivamente in 
difesa dei diritti dei miei e 
nostri cittadini.

Per problemi di altra 
natura mi è stato chiesto 
allo stesso modo di ricopri-
re la carica di Presidente 
dell'Unione Media Val Ca-
vallina per circa un anno. 
Tranquillamente e come 
da accordi mi sono poi fat-
to da parte.

Stessa cosa cinque anni 
fa nel Consiglio di ammi-
nistrazione del Consorzio 
fi no alla rielezione dello 
stesso, sempre in periodi 
di "passaggio".

Oggi, il non aver accet-
tato di fare da terzo candi-
dato alla presidenza della 
Comunità Montana (la 
mia fi gura avrebbe messo 
d'accordo lo schiarimento 
di centro destra con quello 
del centro sinistra) sem-
brerebbe il motivo princi-
pale della "resa dei conti" 
che vede nell'articolo cita-
to l'aspetto di polemica e 
accusa manifesta.

Non ho accettato 
quell'incarico, e qui i sin-
daci o loro delegati me ne 
sono testimoni, perché non 
ho condiviso le modalità e 
perchè per quanto riguar-
da l'Unione Media Val Ca-
vallina c'era già un sindaco 
"tirato per la giacchetta" 
che si candidava a coprire 
la carica di Vicepresidente 
ed Assessore alla Cultura. 
Infi ne, ma non ultimo per 
importanza, il mio pensie-

ro politico è da sempre a 
favore delle fusioni e delle 
funzioni associate e avver-
to una grande fatica nel 
considerare che queste ul-
time possano attuarsi con 
un numero complessivo di 
trentotto comuni, quelli 
che ad oggi costituiscono 
la Comunità Montana.

L'unico mio obiettivo nel 
rendermi disponibile in 
Consorzio è il desiderio di 
tentare di chiudere alcune 
questioni da troppo irrisol-
te e che, nel loro protrarsi, 
non giovano nè alle ammi-
nistrazioni nè ai cittadini. 
Tutt'altro!

Le questioni citate in 
aperture sono un fronte 
aperto che merita la mas-
sima priorità.

Mi è stato chiesto dai 
sindaci di accettare una 
delega specifi ca relativa 
ai problemi in essere non 

avendo l'autorevolezza per 
poterli affrontare in modo 
serio e determinato.

So bene cosa signifi che-
rebbe. Nell'ultimo periodo 
mi sono fatto portavoce 
all'Ato per la faccenda del 
debito Icla, parliamo di 
850.000 euro; la richiesta 
era di una relazione det-
tagliata nel giro di due 
settimane che ricostruisse 
al meglio la faccenda. A di-
stanza di tre mesi, le due 
paginette scarne pervenu-
te non permettono di pro-
cedere con una trattativa 
seria. Il mio ruolo di mem-
bro del Cda mi impone di 
attenermi alle decisioni di 
chi è preposto a prenderle 
e, pur intravvedendo l'ur-
genza di strade differenti, 
nulla posso fare. Se questo 
è quello che mi viene chie-
sto, rispondo "no grazie" 
perchè tergiversare nelle 
questioni sempre e comun-
que non è nella direzione 
di quel rispetto al cittadi-
no che, qui giustamente, 
le minoranze invocano!

A Luciano Trapletti, sin-
daco di Berzo, pure candi-
dato in Consorzio, va tutta 
la mia stima e credo che 
lui lo sappia. Nulla di per-
sonale contro di lui, nelle 
mie posizioni! Ma chi met-
te la politica e le logiche 
di partito prima di valori 
quali l'onestà, la corret-
tezza, il valore oggettivo 
delle persone e il "bene co-
mune" dei cittadini, valori 
per me fondamentali, tro-
va le resistenze anche di 
chi - come me - pare votato 
ai toni pacati e alle media-
zioni sempre e comunque 
(aspetto del mio tempera-
mento che so essere tanto 
punto di forza quanto, tal-
volta, di debolezza).

Ai miei cittadini un for-
te abbraccio.

A loro, come giusto che 
sia, la libertà di valutare.

MASSIMO ARMATI
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IL PERSONAGGIO – ENTRATICO

Susanna e il suo guscio ad Entratico 
dove le parole diventano squarci di stelle. 
‘Come cambia lo sguardo’ da Bologna 
alla Val Cavallina

AR.CA.
Susanna Trippa e un mondo 

di parole che ruotano attorno a 
un altro mondo. Quello dove i 
sogni prendono la forma delle 
pagine di un libro. Carta che 
profuma di infi nito. Direzioni 
di cielo e squarci di parole che 
aprono la mente. Susanna vive 
nel cuore della Val Cavallina, a 
Entratico. E ‘Come cambia lo 
sguardo’ è il suo ultimo libro. 
“Come cambia lo sguardo – 
racconta Susanna – è il mio 
romanzo autobiografi co, 
non un fi glio vero… ma I 
fi gli so’ piezze ‘e core come 
recitava il grande Eduardo. 
E anche quelli di carta lo 
sono, aggiungo io”. Susanna 
arriva da Bologna: “Sono 
nata lì, alla fi ne di ottobre, il 
giorno 28 per la precisione, 
anno 1949. I miei genitori 
hanno sempre detto che ‘Ero 
venuta giù con la piena’ 
perché, prima di quel giorno, 
ha piovuto ininterrottamente 
per una buona quindicina. 
E sono arrivata là a turbare 
l’idillio dei miei con il loro 
adorato Graziano, il mio 
fratellino che aveva nove 
anni. Anni Cinquanta: quasi 
un dopoguerra. Gli inverni 
freddi con i mucchi di neve 
alti ai lati delle vie, i giorni 
che si succedevano con 
l’essenziale… non certo con 
tutto il superfl uo di adesso, 
che ci stordisce.  Le poche 
cose della mia infanzia, che 
però contavano tanto”. E 
sembrava davvero tutto tanto: 
“A me davvero pareva di avere 
tanto, anche se è niente a 
paragone di quanto hanno ora 
i bambini. Ti dicevano: ‘fanne 
conto!’. E noi ne facevamo 
conto. Le elementari, i 
giochi, l’amica del cuore, i 
primi libri, i primi fi lm, la 
villeggiatura. Le stagioni 
che si succedevano. Poi 
arrivarono gli anni Sessanta e 
il boom economico. E insieme 
a quello, la mia adolescenza. 
Tutto questo stordiva come le 
bollicine dello champagne, a 
cui non si era certo abituati. 
Né io né i miei genitori 
sapevamo come prendere 
tutti quei cambiamenti. 
Divario generazionale unito 
ad un grande cambiamento 
d’epoca”. 

Susanna cresce, curiosa e 
viva: “Più tardi e ancora di 
più, il Sessantotto, appena 
uscita dal liceo, e l’autunno 
caldo degli operai e il 

Movimento e le manifestazioni, 
ed eskimo e sciarpe rosse ad 
invadere i portici della zona 

universitaria.  I dubbi politici, 
le sofferenze d’amore. La 
scoperta dell’Arte, attraverso 
gli occhi e le parole di un 
insegnante meraviglioso.  Ed 
infi ne gli anni di piombo, gli 
anni bui. Piazza Maggiore, a 
Bologna, guardata come in un 
cannocchiale all’incontrario, 
mentre abbandonavo lei e 
gli sfattoni a calciar lattine 
ossessivamente e a chiederti 
‘C’hai cento lire?’”. E poi 
Bergamo: “A Bergamo, con il 
moroso di allora – compagno 
per tanti anni a venire – 
sarebbe iniziata la stagione 
del lavoro, addirittura due 
in breve tempo, e dei fi gli. 
Insomma, era iniziata per 
me l’epoca della vita in cui 
si produce, in cui molto ci si 
radica nella materia, perché ci 
vuole anche questo. Pare però 
che ognuno di noi – frammento 
di Spirito o dell’Uno o di Dio, 
o come lo volete chiamare 
voi…  – scenda quaggiù nella 
terra per radicarsi sì, ma per 
poi risalire. Quello pare sia 
il suo compito: radicarsi, per 
poi ritornare a quell’Uno. 
Anche se non pare un 
collegamento immediatamente 

comprensibile, proprio per 
tale ragione forse è capitato 
che, un giorno, io mi sia 

sentita come sul 
predellino di un 
treno immaginario 
e abbia provato 
forte l’impulso 
a scendere da 
quel bolide che 
mi spingeva 
avanti e avanti… 
ma non sapevo 
dove.  Ecco, io 
avevo bisogno di 
ritrovarmi, non mi 
riconoscevo più… 
non riconoscevo 
me e la mia vita. 
Nonostante i fi gli. 
Altre sofferenze 
miste a gioia 
intensa, al grande 
entusiasmo di 
sentirsi vivi, più 
che vivi. Vivi a 
tal punto… da 

scegliere in piena autonomia, 
a costo di sbagliare”. E poi 
la penna, le parole: “Mentre 
cercavo la mia strada di 
nuovo, arrivò la scrittura a 
tenermi per mano. La scrittura 
che già era dentro di me, ma 
non ne conoscevo la potenza.  
La scrittura, che fa parte di 
quel ventaglio variegato di 
sfaccettature scintillanti dal 
nome creatività. E la creatività 
è un portale, come altri, che ti 
fa salire e accedere a qualcosa 
di più alto. In quel periodo 
è nato il primo nucleo di 
quello che sarebbe divenuto 
‘I racconti di CasaLuet’, cioè 
la raccolta fi nale ‘Conchiglie, 
Cozze e Vongole’. E CasaLuet, 
in copertina, è la casetta di 
legno col tetto a punta, in 
precario equilibrio su un 
cocuzzolo, dove da allora 
vivo. Le stagioni scorrono 
in mezzo alla natura, qui in 
Valcavallina,  tra animali che 
nascono, vivono e muoiono.  
Bellissime incantate mattine 
e pomeriggi quieti sono 
trascorsi, da allora, a scrivere 
o a rastrellare scoprendo 
l’erba nuova tra le foglie 
secche.  Mica solo gioia, anche 

dolore o tristezza o amarezza, 
perché questa è la vita e va 
accettata così”. 

E ora ‘Come cambia lo 
sguardo’: “Dove racconto me 
stessa, dove mi ritrovo. C’è una 
nota fi nale in ‘Come cambia 
lo sguardo’ che direi accenna 
proprio a questo: ‘È forse 
questa nostra consapevolezza 
di essere allo stesso tempo 
così tanto e così poco, è questa 
diversità che avvertiamo da 
tutto il resto... questa strana 
coincidenza di opposti... che 
sempre ci spinge a comunicare 
le nostre sensazioni agli altri, 
così simili e così diversi da 
noi. È la stessa consapevolezza 
che ci muove a ricordare, 
a rivivere e a sottolineare 
l’unicità del nostro vissuto... 
come per comprenderla e 
confrontarla... riconoscerla 
nelle vite degli altri’”. E 
nel libro ‘Come cambia lo 
sguardo’ in quarta di copertina 
troviamo una nota di Pupi 
Avati: “Pupi Avati l’ho sempre 
seguito e ho sempre amato i 
suoi fi lm. Ho letto anche i suoi 
autobiografi ci ‘Sotto le stelle 
di un fi lm’ e il più recente ‘La 
grande invenzione’. Nel primo 
scrive Pupi Avati: C’è sempre 
un altrove, una sbavatura 
che va oltre le considerazioni 
che posso fare attraverso la 
ragionevolezza… episodi che 
mi fanno capire che ci sia un 
mondo più largo, più ampio 
di quel che io posso intuire’. 
Ecco… ho sempre avvertito 
un’assonanza con il suo 
sentire e così, dopo aver visto 
il suo ‘Il papà di Giovanna’ 
gli ho scritto e gli ho mandato 
i miei lavori. Mi ha risposto. 
Non me l’aspettavo. E’ una 
persona gentile, attenta agli 
altri. Ha espresso qualche 
parere sulla mia scrittura, che 
poi mi ha dato il permesso di 
pubblicare”. 

Il commento su Come 
cambia lo sguardo è riportato 
appunto in quarta di copertina. 
‘Racconto autobiografi co 
asciutto e onesto. Onesto 
soprattutto nella capacità 
di dare all’intero testo 

un taglio iperrealistico e 
personale, tenendosi alla 
larga da qualunque seduzione 
demagogica. Mi è piaciuto 
insomma questo coraggio 
di raccontare anche gli 
eventi più drammatici e 
dolorosi esponendoli come 
vissuti, senza commentarli. 
Il ’68 diviene così un evento 
ineluttabile, una sorta di 
necessario ‘malanno’ contro il 
quale immunizzarsi, che tutti 

noi abbiamo vissuto e un po’ 
pagato sulla nostra pelle. Il 
’68 fu così, lo fece anche chi 
non lo voleva fare’”. 

Susanna guarda avanti: 
“Altri due libri aspettano di 
essere pubblicati: una nuova 
autobiografi a, che prosegue 
la prima e uno strano 
romanzo a cavallo di più 
generi, ambientato presso gli 
antichi Inca. Dimenticavo il 
raccontino ‘Pane e cinema’, 
premiato in Campidoglio, e 
che attesta il mio amore per 
i fi lm. In un angolo nascosto 
c’è un romanzo iniziato, che 
non so ancora se proseguirò. 
Staremo a vedere… La mia vita 
intanto va avanti, tra faccende 
quotidiane e la scrittura, 
almeno quando riesco a 
trovarle tempo… Tanto… io 
lo so cos’è poi più importante 
di tutto. Quel cercare di 
risalire dopo essersi radicati.  
Provare… e continuare a 
provare”.  Susanna è così, 
sperimenta parole come 
fossero mucchi di stelle, a cui 
non dare la direzione, ma farsi 
guidare nel sogni. 

SCHEDA

COME CAMBIA 
LO SGUARDO 

Romanzo autobiografi co 
di Susanna Trippa, Corbo 
ed. 

Commento al libro 
di Alberto Gozzi - 
drammaturgo e scrittore, 
autore di opere teatrali e 
sceneggiature per la radio. 
Attualmente insegna 
Linguaggio radiofonico 
all’università di Torino 
presso la facoltà di Scienza 
delle comunicazioni.

“Cara Susanna, non 
posso fare altro che darti 
del tu perché non appena 
ho incominciato a scorrere 
il tuo romanzo mi sono 
accorto che molte cose ci 
accomunano: Bologna, 
anzitutto, e il dopoguerra 
che tu dipingi con la 
struggente attenzione di chi 
l’ha vissuto e la leggerezza 
di chi l’ha decantato. La 
tua è una voce familiare e, 
per fortuna, senza rimpianti 
come può essere quella di 
chi ha vissuto serenamente 
o che, quanto meno, ha 

serenamente collocato il 
passato come un magazzino 
prezioso al quale attingere 
per vivere bene il presente. 
(…)

Poi ho letto il tuo bel 
libro e devo dire che le mie 
impressioni a caldo sono 
state confermate. Sono 
d’accordo con quanto scrive 
Pupi Avati nella quarta di 
copertina, soprattutto sul 
termine “asciutto”. Per 
quanto riguarda invece 
“onesto”, io diffi do sempre. 
Non perché il tuo romanzo 
non lo sia ma perché la 
parola è usurata (non il 
concetto). 

Più che di onestà, io 
parlerei di limpidezza. 
Prima cugina della 
limpidezza è la semplicità, 
una faccenda terribilmente 
complicata ma che a 
te riesce benissimo. 
Queste due prerogative 
comunicano al lettore un 
senso di vicinanza. 

Di questo ti sono grato”

ALPINI DI BORGO UNITO

SANTINO CUNI… SI FA IN QUATTRO
Rieletto per la quarta (e ultima) volta 
alla guida delle Penne Nere: 
“E a proposito del Tone Sae…”

Quella di Santino Cuni è 
una vita dedicata alla fami-
glia, al lavoro ed al prossimo, 
indossando, naturalmente, il 
glorioso cappello degli Alpi-
ni.

Nelle scorse settimane San-
tino, 67 anni, è stato rieletto 
per la quarta volta alla guida 
del gruppo di Borgounito, che 
raggruppa le Penne Nere di 
cinque paesi: Berzo San Fer-
mo, Borgo di Terzo, Grone, 
Luzzana e Vigano S. Martino.

“Ai tempi del Fascio qui 
c’era il Comune di Borgouni-
to, che dopo la guerra è stato 
poi diviso in più Comuni. Il 
gruppo Alpini di Borgounito, 
invece, non si è mai diviso – 
spiega Cuni – perché noi sia-
mo sempre stati uniti e conti-
nuiamo ad esserlo. Il nostro, 
tra l’altro, è uno dei gruppi 
più longevi della Sezione di 
Bergamo e nel 2019 festegge-
remo il novantesimo anniver-
sario di fondazione”.

Il gruppo di Borgounito è 
stato infatti costituito nel lon-
tano 1929, non molto tempo 
dopo la nascita  dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini 
(ANA). 

Nella recente assemblea le 
penne nere, oltre che per il ca-
pogruppo, hanno votato anche 
per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo, anch’esso in sca-
denza e che rimarrà in carica 
per i prossimi tre anni (come 

pure lo stesso Cuni).
Lo storico capogruppo del-

le Penne Nere di Borgounito 
è anche consigliere seziona-
le, nonché responsabile della 
Casa degli Alpini di Endine 
Gaiano, impegni che sta por-
tando avanti con grande senso 
di responsabilità e tanta abne-
gazione.

“Il nostro gruppo – spiega 
Cuni – è costituito da 140 tes-
serati più 33 aggregati. Siamo 
uno dei gruppi più numerosi 
della Sezione bergamasca. Vo-

glio però precisare una cosa. 
Questo sarà il mio ultimo 
mandato; la prossima volta 
preferisco lasciare il posto a 
qualcuno più giovane di me”.

Dai suoi Alpini Santino si 
aspetta che mettano a dispo-
sizione le rispettive capacità 
di esperienza e dedizione  a 
favore della crescita dell’as-
sociazione e in particolare del 
gruppo, collaborando anche in 
futuro con gli enti locali civili 
e religiosi, come del resto si è 
sempre fatto fi nora.

Numerose sono le attivi-
tà programmate per il 2015: 
la vendita uova pasquali per 
la Paolo Belli, l’Adunata 
all’Aquila, la celebrazione 
dell’unità nazionale zonale, la 
fi accolata “per non dimentica-
re”. In particolare  il capogrup-
po chiama a raccolta  lo spirito 
di collaborazione dei suoi Al-
pini per la buona riuscita della 
trentaduesima Adunata Sezio-

nale che si terrà a Trescore 
Balneario, manifestazione non 
esclusiva del gruppo, ma alla 
quale Borgounito darà il suo 
apporto insieme alle altre com-
pagini della Valle Cavallina.

Abbiamo spesso tratta-
to dell’annosa questione del 
“Tone Sae”; a che punto è la 
trattativa tra gli Alpini ed il 
Comune di Borgo di Terzo?

“Mi sento in dovere, anche 
per rispondere a quanto detto 
dal sindaco di Borgo di Terzo 
Mauro Fadini circa un mese 
fa su questa stesso giornale, 
di dare una mia versione re-
lativa alla questione Tone Sae, 
ovviamente dal nostro punto 
di vista. Ecco, in breve, come 
sono andati i fatti. Inizialmente 
il progetto, partito dall’ammi-
nistrazione comunale di Bor-
go e che coinvolgeva anche il 
nostro gruppo, era abbastanza 
circoscritto e limitato: si trat-
tava – spiega Cuni - di ristrut-

turare una stalletta, detta Tone 
Sae, dal nome del donatore, 
da adibire a sede degli Alpini. 
Era stato stabilito che le spe-
se sarebbero state equamente 
divise a metà. In particolare, 
le spese materiali a carico del 
Comune e quelle relative alla 
manodopera a carico degli Al-
pini, con i quali sarebbe stata 
sottoscritta  una convenzione 
della durata di una quaranti-
na d’anni. In seguito il proget-
to si è dilatato, anche perché il 
Comune ha potuto usufruire di 
fondi provenienti da un Bando 
della Regione Lombardia,  che 
prevedeva stanziamenti desti-
nati ad edifi ci adibiti a sede di 
associazioni, per il valore di 
più di 200.000 euro, ai quali 
il Comune ne doveva aggiun-
gere altrettanti. Per lo stabile 
Tone Sae, che nel frattempo si 
è ampliato in modo sensibi-
le, gli Alpini si sono occupati 
della sistemazione di allaccia-

menti di vialetti e della parte 
esterna. 

E’ stata poi fi rmata una pri-
ma convenzione, per la durata 
di 6 anni, relativa a un locale 
di 36 mq adibito a sede vera 
e propria, con l’impegno ver-
bale che agli Alpini, in segui-
to, sarebbe stata data anche la 
gestione della parte restante 
dello stabile.  Alla resa dei 
fatti – continua il capogruppo 
- l’amministrazione ha preteso 
che il locale fosse aperto tutto 
l’anno e tutti i giorni, disponi-
bile a tutti, condotto con una 
gestione praticamente com-
merciale. Le spese di allesti-
mento, per circa 90.000 euro, 
sarebbero state  tutte a carico 
degli Alpini, ai quali in ag-
giunta si accollò un’ulteriore 
richiesta di altri 30.000 euro 
per i lavori esterni da comple-
tare entro i 6 anni di durata 
della convenzione. 

A questo punto, il Consi-
glio direttivo degli Alpini, 
dopo ponderata rifl essione, 
ha deciso di rinunciare defi -
nitivamente al tutto, trovando 
le sempre più esorbitanti spe-
se richieste non compatibili e 
non sostenibili con la cassa del 
gruppo. Ciononostante – con-
clude Santino Cuni - gli Alpini 
hanno dato comunque la loro 
disponibilità per l’ultimazione 
dei lavori, a patto naturalmen-
te di essere risarciti per i ma-
teriali impiegati”.                           
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CENATE SOTTO 

THOMAS ALGERI E GIOSUÈ BERBENNI
i due candidati a confronto nell'intervista doppia

Elezioni 
2015

BIANZANO

Marilena Vitali: “Fra pochi 
mesi apriremo la sezione 
bianzanese dell’Avis. 
Abbiamo una ventina 
di nuovi donatori”

Hanno lavorato per anni l'uno a fi anco dell'altro per proporre 
nuove iniziative per il paese,  uno come presidente della Pro 
Loco e l'altro come assessore alla Cultura, ruolo che hanno 
ricoperto entrambi in momenti diversi. 

Ora si ritrovano a competere l'uno contro l'altro per la carica 
di sindaco del comune di Cenate Sotto, Berbenni candidato 
dalla maggioranza uscente e Algeri alla guida di una nuova 
compagine. 

Vedremo chi la spunterà, intanto abbiamo provato a lanciare 
questa intervista doppia per conoscere meglio i candidati 
destinati a guidare uno dei paesi più 'facoltosi' della provincia 
di Bergamo

CENATE SOTTO - UNICO AL MONDO

Nell'anno della Misericordia il paese 
celebra l'unica via della Misericordia

Cenate Sotto celebra il 
suo percorso della Divi-
na Misericordia nell'anno 
dedicato proprio alla Mi-
sericordia con il Giubileo 
indetto da papa Francesco. 
La comunità cattolica non 
ha così perso tempo per 
dare risalto a questo per-
corso che sale a tappe dal 
centro verso il santuario di 
Loreto. "L'idea di realizza-
re il percorso della Divina 
Misericordia - spiega Gio-
suè berbenni, ideatore 
del percorso -  è sorta nel 
2008, quando ero Assesso-
re. Il segretario comunale 
dott. rosati mi ha regala-
to il diario di Santa Suor 
faustina Kowalska. 
Dalla lettura è nata l’idea 
di fare un percorso dal cen-
tro del paese al santuario 
di Loreto, contrassegnato 
da apposite santelle con 

spazio di relativa sosta per 
la preghiera. Le edicole 
rappresentano l’Istituzione 
dell’Eucarestia, Gesù por-
ta la Croce, Gesù muore, 
La risurrezione. Gesù con-
fi do in te.  Maria SS. fa da 
guida nel cammino verso 
la grazia di Dio. 

La procedura non è sta-
ta facile: le motivazioni, 
la richiesta del terreno, i 
nulla osta, la raccolta dei 
fondi.  In queste imprese 
si va avanti con la fi du-
cia nella Provvidenza. Si 
dice: se è disegno di Dio, 
vai tranquillo che tutto an-
drà a posto. E così è stato". 
Un lavoro lungo e metico-
loso che ora ha portato in 
paese ad avere delle vere 
e proprie opere d'arte nel 
percorso che sale al san-
tuario. "Sono state costru-
ite cinque eleganti santelle 

di pietra, in stile tradizio-
nale con quadri del pittore 
Giorgio pasinetti di Tre-
score. La realizzazione ha 
avuto nella signora Lisa 
Maier una provvidenziale 
protagonista, perché ha 
dato modo dapprima con 
suo fi glio geom. Michele 
Pasinetti (per la parte dei 
disegni e delle dovute au-
torizzazioni edilizie) e poi 
con le imprese e con i pri-
vati, di realizzare le cinque 
edicole di notevole impe-
gno economico: chi donava 
il terreno, chi il lavoro, chi 
i materiali, chi i necessari 
soldi. Anzi l’iniziativa è 
entrata così tanto nel cuo-
re delle persone che ci sono 
altre due famiglie pronte a 
donare, per grazia ricevu-
ta, altrettante edicole. Il 
tutto ha avuto compimento 
nel 20112. L’Amministra-
zione comunale reggente  
guidata allora dal Sinda-
co Giacomo pasinetti e 
quella successiva guida-
ta da Gianluigi belot-
ti hanno favorito questa 
realizzazione nata dalla 
spontaneità e devozione 
della gente. L’iniziativa, 
naturalmente, ha avuto 
consenso da parte delle 
competenti autorità eccle-
siastiche parrocchia, dele-
gati diocesani del Vescovo, 
ben felici di constatare 
come la gente fosse parte 

attiva di una fede concreta, 
realizzata  con edicole che 
si pensava appartenessero 
solo al passato". Ed ora 
Cenate Sotto si può van-
tare del primato di essere 
'unico comune ad avere 
questo percorso. "Secondo 
don Renato Tissot di Tren-
to, da noi nel 2012, fonda-
tore dell' Alleanza Dives in 
Misericordia, associazione 
ecclesiale canonicamente 
eretta nel 1994 ed entrata 
recentemente anche nella 
Fraternità Cattolica delle 
Associazioni e Comunità 
Carismatiche d’Alleanza 
di diritto pontifi cio il per-
corso di Cenate è l’unico 
caso al mondo. 

 Oltre le iniziative pri-
vate, ogni anno in prepa-
razione della domenica in 
Albis, dedicata alla Divi-
na Misericordia, facciamo 
una conferenza a tema. Al 
pomeriggio alle ore 15.00 
nella parrocchiale si fa 
l’adorazione all’eucarestia 
solennemente esposta. Poi 
in pellegrinaggio, percor-
rendo via Verdi, recitando 
la famosa coroncina, si 
sale al santuario di Lore-
to. La partecipazione della 
gente è sempre più nume-
rosa e ci sono grazie spiri-
tuali.  Siamo felicissimi di 
avere nel nostro territorio 
una benedizione così gran-
de".

Pregi e difetti del tuo av-
versario

Ho conosciuto l’ing. Thomas 
Algeri crca 10 anni fa in am-
bito comunale. Ho apprezzato 
assai le sue numerose e qualifi -
cate iniziative, la sua voglia di 
lavorare per il bene del paese e 
la sua costanza nel perseguire 
gli obiettivi del programma, 
nonché  la sua affabilità signo-
rile. Difetti? Poco nazionalista 
(d’altronde è leghista) e troppo 
precipitoso nelle decisioni. 

Perchè hai scelto di candidarti
È stata una proposta del Sindaco Gianluigi 

Belotti condivisa all’unanimità dal gruppo Con-
tinuità per Cenate. Mi sono sentito in dovere di 
accettare sia per la stima dimostratami e per rin-
graziare il gruppo della fi ducia sia per dare con-
tinuità alla gestione amministrativa. Non sono 
uno sprovveduto: ho  esperienza ormai da 15 
anni nell’Amministrazione. 

Centrodestra o centrosinistra
Senza alcuna tessera. Sono un battitore libero. 

Sposo le idee che sono in linea con il fare e con 
il rispetto e la valorizzazione delle persone, se-
condo i principi fondamentali della nostra gran-
dissima Costituzione. Ma sopra di tutto sono un 
cattolico convinto e seguo le linee etiche della 
Chiesa di Dio.

Un commento sul sindaco uscente
Una persona coraggiosa,  volitiva e chiara. 

Muscoloso ma effi cace. Con lui ci si sente in 
una botte di ferro.  Nei suoi due mandati da 
Sindaco (2005-2010, 2010-2015) ha dato prova 
di impegno, serietà e competenza. Alle parole 
preferisce le cose concrete, soprattutto fatte con 
qualità. Un Sindaco che dovrebbe essere preso 
a riferimento da tanti parolai.

Quali sono i punti forti del tuo program-
ma

Continuare con la qualità, l’economicità e l’ef-
fi cacia dell’amministrazione, nonché concen-
trare le energie sulle persone e sui fondamenti 

del convivere civile: istruzio-
ne, cultura, tutela e valorizza-
zione del territorio,attenzione 
alle forze sociali che animano 
Cenate, sia a livello educativo 
che del lavoro.    

Quali diffi coltà pensi che 
incontrerai da sindaco

Ho le spalle ‘larghe’, dovu-
te sia ai miei incarichi  con re-
sponsabilità regionali (già da 
quando avevo 25 anni) e na-
zionali sia al notevole baga-
glio culturale (ho due lauree e 

180 titoli pubblicati di cui un’opera monumen-
tale di 2019 pagine).  

La diffi coltà che incontrerò sarà la nuova di-
mensione del mio prossimo: il paese, la gente, 
gli inevitabili “si, si, no, no”.  Dal Sindaco at-
tuale, che mi farà da Vicesindaco, ho avrò molto 
da imparare. 

Cosa manca a Cenate Sotto
Nel paese in questi  anni si è lavorato pa-

recchio. Cenate è un paese dove si vive bene: 
dotato di strutture, infrastrutture e di numero-
se Associazioni. Manca l’apertura dei cenatesi  
autoctoni e la partecipazione comunitaria dei 
nuovi residenti (che sono parecchi). Si tratta di 
lavorare sodo su questa relatà.

Quale è la peculiarità dei cenatesi
Gelosi della propria identità, generosi ma 

critici, piacevoli ed effi caci, non danno soddi-
sfazioni immediate, ma non si scordano delle 
belle cose fatte e del bene ricevuto. Amano ap-
parire e nello stesso tempo sono  pronti a darti 
una mano, ma devi chiederla con il dovuto tatto, 
altrimenti ti mandano a quel paese.

Un consiglio al tuo avversario
Ogni cosa è buona  se porta buoni risultati 

anche a distanza. 
Questo, a mio avviso, deve essere distaccato 

dalle logiche di partito che pensa  solo al pro-
prio interesse e al potere. Thomas dovrà stare 
attento a non confondere il bene del paese con 
le logiche del partito a cui è legato. È una sfi da.  

“In tempi di crisi donare 
il sangue non costa niente”. 
Era marzo dello scorso anno 
quando il sindaco di Bianzano 
marilena Vitali aveva usato 
questo slogan per annunciare 
dalle pagine di Araberara il 
tentativo di aprire una sezio-
ne dell’Avis nel piccolo borgo 
della Valle Cavallina.

Ebbene, a un anno di di-
stanza i giochi sembrano or-
mai fatti. 

“Finalmente fra pochi mesi 
apriremo la sezione bianzane-
se dell’Avis. Abbiamo trovato 
una ventina di nuovi donatori, 
il ché consente l’apertura della 
sezione. Si tratta in particola-
re di giovani, ma anche perso-
ne di mezza età”. 

Quando ci sarà l’apertura 
uffi ciale della sezione? “Beh, 
bisognerà aspettare ancora 
alcuni mesi, perché è necessa-
rio un atto pubblico presso un 
notaio. Diciamo che entro la 
fi ne dell’anno potremo inau-
gurarla”. 

Nel frattempo, venerdì 10 
aprile si svolge un’assemblea 
pubblica aperta ai nuovi do-
natori, agli aspiranti avisini 
ed ai bianzanesi già iscritti in 
altre sezioni alla presenza dei 
referenti Avis di zona, in modo 
da spiegare l’iter di costitu-
zione uffi ciale della sezione di 

Bianzano e, magari, raccoglie-
re nuove adesioni. 

I donatori di Bianzano già 
iscritti in altre sezioni potran-
no successivamente trasferirsi 
alla sezione del loro paese.

“Contiamo sulla solidarietà 
di tutti – spiega la prima cit-
tadina – e devo dire che qui a 
Bianzano ci sono molte perso-
ne che si prestano per gli altri, 
per la comunità, per il nostro 
paese”.

Il mese di aprile a Bianzano 
è dedicato alla salute ed alla 
cura del corpo.

“Ci saranno tre serate in 
vista dell’acquisto del defi -
brillatore, grazie ai soldi rac-
colti l’anno scorso con varie 
iniziative. Abbiamo scelto un 
rappresentante per ogni asso-
ciazione e gruppo bianzanese. 
Si tratta quindi di otto perso-
ne oltre a me. Faremo un corso 
per l’utilizzo del defi brillatore 
sabato 28 aprile, preceduto da 
due incontri di primo soccor-
so”.

Oltre a Marilena Vitali, i 
partecipanti al corso per il cor-
retto utilizzo del defi brillatore 
sono: igor Guizzetti, Luca 
Caglioni, paola sangalli, 
silvia tolotti, Caterina bo-
sio, roberto bosio, ronni 
Ravelli e l’ex sindaco nerel-
la zenoni. 

pregi e difetti del tuo 
avversario: pregi: L’onestà, 
il rispetto e la preparazione 
culturale. Difetti: è troppo 
buono... una gazzella cir-
condata dai leoni. Tende a 
confondere il comune con la 
chiesa: sono due realtà che 
devono collaborare stretta-
mente, ma non sono la stes-
sa cosa.

perchè hai scelto di 
candidarti: Perché dopo le 
mie dimissioni della scorsa 
estate ho scoperto che tan-
ta gente la pensa come me. 
Colgo l’occasione per ringraziare pubblica-
mente tutti coloro che mi hanno spinto e so-
stenuto in quest’ultimo anno!

Centrodestra o centrosinistra: Io per-
sonalmente centrodestra, mentre nel mio 
gruppo sono presenti diverse realtà. In ogni 
caso siamo convinti che in una lista civica 
e in un paese piccolo la politica non abbia 
nessun rilievo: conta l’intelligenza e la sen-
sibilità delle persone, come del resto ho po-
tuto constatare nei miei 9 anni di esperienza 
amministrativa.

un commento sul sindaco uscente: 
Non ho condiviso certe scelte e come le ha 
gestite, soprattutto quelle che riguardano 
interessi personali; non condivido nemmeno 
come tratta la gente, però gli ho dato atto 
che dal 1995 ad oggi si è sempre impegna-
to, minoranza o maggioranza che fosse. Ora 
credo che gli serva un po’di riposo.

quali sono i punti forti del tuo pro-
gramma: L’attenzione alla persona, par-
tendo dalla sicurezza, fi no ai servizi che il 
comune deve mettere in atto, ampliare o mi-
gliorare. L’integrazione in ogni ordine e gra-
do e l’attenzione verso le fasce più deboli.

quali diffi coltà pensi che incontrerai 
da sindaco: Purtroppo per il 2015 sarà pra-

ticamente impossibile in-
vestire, in quanto il 2014 
si è chiuso con molte fattu-
re non pagate che stanno 
arrivando ora al pettine. 
Sono stati fatti investi-
menti assurdi, come ad 
esempio il cambio di TUT-
TI i cartelli stradali del 
paese, con decine di mi-
gliaia di euro spesi, senza 
nemmeno che la gente si 
accorgesse della differenza 
con i cartelli precedenti, 
che erano in buono stato.

Cosa manca a Cenate 
sotto: Una viabilità che permetta di girare 
a piedi il paese con un po’più di sicurezza. 
Le nuove soluzioni viabilistiche sembra ad-
dirittura abbiano peggiorato la situazione: 
chi dalla nuova tangenziale va a Cenate So-
pra si trova ora un circuito di formula 1 che 
taglia letteralmente in due il paese, tutto a 
senso unico, tra via Lussana, la piazza, via 
Verdi e via Sora, che invoglia chi attraversa 
il paese ad andare ancora più spedito.

quale è la peculiarità dei cenatesi: 
Esistono sostanzialmente 2 tipologie di ce-
natesi, all’incirca equivalenti in termini 
numerici: una legata al nucleo storico ed ai 
suoi abitanti, che fanno molto squadra tra 
loro, e l’altra appartenente ai nuovi arrivati, 
che per tanti motivi faticano ad integrarsi. Il 
mio gruppo è equamente suddiviso tra que-
ste due categorie, proprio per andare nella 
direzione di capire le esigenze di tutti.

un consiglio al tuo avversario: Se do-
vesse fare minoranza, lo invito già da ora a 
non farsi remore nel dare consigli utili per il 
bene della collettività. 

Nel caso invece dovesse vincere, non dovrà 
prendere sempre per certo ciò che gli verrà 
detto ed ogni tanto dovrà provare a fare del-
le verifi che personalmente, perché intorno 
al comune girano soldi, interessi e potere, 
con tutti i problemi che ne conseguono.
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Una scelta “GREEN” nel settore del “HAIR STYLE”
“Le evoluzioni della “Green Chemistry”, ovvero la 
“chimica verde” dimostrano che è possibile ottene-
re prodotti dai risultati eccellenti senza l’utilizzo di 
sostanze chimiche aggressive e tossiche. I prodotti a 
chimica pulita sono più dermocompatibili per la pel-

le e per il cuoio capelluto, sono meno inquinanti per 
l’ambiente e quindi comportano il rispetto totale per 
la salute del cliente. Nel nostro salone certifi cato uti-
lizziamo trattamenti capillari multisensoriali a base 
di oli essenziali, idrolati e piante pure micronizzate 
provenienti da agricoltura non solo biologica ma 
anche biodioamica a kilometro zero. Questo com-
plesso di sinergie sublimanti rende i capelli belli, 
splendenti ma soprattutto sani. La scelta di prodotti 
da agricoltura biodinamica rispecchia la scelta non 
solo di uno stile di vita salutare, genuino e consape-
vole, ma anche coerenza, trasparenza e passione.”
“Pensa ad uno spazio in cui puoi rilassarti, essere 
circondato da profumazioni aromatiche, immergere 
i capelli in bagni capillari trattati e purifi canti, farti 
coccolare al lavatesta da un idromassaggio e sederti 
comodamente in postazione per godere di un mas-
saggio cutaneo specifi co, sorseggiando una tisana. 
Tutto  affi dandoti alle mani di un esperto in diagnosi 

del capello. E ancora, un luogo in cui puoi trovare 
colorazioni di nuova generazione, senza ammonia-
ca/ppd resorcina, applicate sui capelli con un’infu-
sione di burro nutriente e rimpolpante. Questa è la 
speciale esperienza che il salone prepara ad hoc per 
il cliente; è il nuovo concetto di benessere naturale 
e olistico, che rigenera capelli, cuoio capelluto e so-
prattutto ... la mente. Un nuovo modo di intendere il 
negozio di acconciatore, fra l’altro, il primo di que-
sto tipo nella bergamasca.”
Cinzia Coter ha trasformato il salone in una Head.
Spa prestando attenzione alle esigenze del mercato e 
all’innovazione, creando servizi su misura per ogni 
cliente. Ad esempio non solo i classici “taglio e pie-
ga”, ma anche il servizio barba per gli uomini, un 
angolo tutto dedicato alla sposa, dal trucco all’ac-
conciatura, e una postazione dedicata nell’area Spa. 
E ancora, la diagnosi delle condizioni della cute del 
capello, uno spazio per i bimbi e molto altro. Ma 
la motivazione del cambiamento risiede soprattutto 
nella grande passione di Cinzia per il lavoro, una tra-
dizione che peraltro porta avanti da tre generazioni.”

Merelli cala il jolly: “Se vinciamo 
niente Tasi e Imu e Irpef più bassi”. 
Pegurri: “Ecco la mia lista”
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Le due liste sono pronte. 
La campagna elettorale 
è cominciata laddove il 
mandato di Guido Valo-
ti è terminato e cioè sulla 
nuova piazza. La scorsa 
volta il candidato Mattia 
Merelli ha detto la sua e 
ora la lista dell’attuale mi-
noranza replica. 

Ma intanto si entra nel 
clima caldo elettorale: 
“Stiamo lavorando bene 
– spiega il candidato sin-
daco dell’attuale maggio-
ranza mattia merelli – il 
programma è pronto men-
tre i ruoli non sono ancora 
stati defi niti e lo saranno 
solo dopo i risultati eletto-
rali come è giusto che sia”. 

Ma intanto Merelli cala 
il jolly: “L’azione più im-
portante è quella di ridur-
re le tasse. E pensiamo di 
riuscirci con il progetto che 
stiamo attuando”. Con-
cretamente? “Azzerare la 

Tasi e tentare la riduzione 
dell’Imu anche sulle secon-
de case, stiamo studiando 
la procedura e dovremmo 
esserci”. Tasi che fi nora 
Gazzaniga non ha mai 
applicato, ora l’obiettivo 

oltre quello di continuare 
a non applicarla è anche 
quello di ridurre Imu e ad-
dizionale Irpef”. E intanto 
è stato defi nito anche il 
gruppo di Roberto Pegur-
ri, lista pressochè pron-

ta, pubblichiamo 7 nomi: 
“Perché  - spiega Roberto 
Pegurri – ci troviamo for-
tunatamente con problemi 
di abbondanza e quindi 
sceglieremo insieme a tutto 
il gruppo”.

LISTA INSIEME 
PER GAZZANIGA

simonetta
Chiodi
già cons com.

diego 
opizzi

michele 
merelli

mattia merelli
35 anni, geometra, lib. prof.
Candidato a sindaco

matteo 
facchinetti

raffaello
Chiodi

miriam
Ghilardi

adriano 
Nani
già consiglie-
re com.

GazzaniGa  – memoria

MONICA ANTIBELLI
Monica era così. Ti 
apriva il sorriso e il 

cuore. Un pezzo di 
primavera che se ne è 
andata a ridosso del-
la Pasqua, quando 
tutto diventa resur-
rezione. Che non si 
va in cielo per caso 

nella settimana San-
ta. Monica Antibelli, 

aveva solo 45 anni, 
una malattia polmona-

r e se l’è portata in cielo. 
Lei che in paese la conoscevano tutti per 
la sua voglia di vita contagiosa. Per quel suo 
modo di fare che ti apriva il cuore quando 
la incontravi. Monica, fi glia di quel Elvio, 
già assessore al bilancio nell’amministrazio-

ne comunale per due mandati con i sindaci 
Antonio Pezzola e Marco Masserini, dopo 
la morte del padre, Monica aveva accettato 
di entrare in consiglio comunale come con-
sigliera, e ci è rimasta per 5 anni, dal 2005 
al 2010 quando il sindaco era ancora Marco 
Masserini. In mezzo una vita per gli altri e… 
per la vita. Dal volontariato all’aiuto ai ma-
lati diabetici, malattia di cui soffriva anche il 
padre, al commercio, lei che aveva avuto un 
bar a Fiorano al Serio e ora gestiva una caf-
fetteria in Via Verdi a Bergamo. Sposata con 
Cristian Bertola di Vertova, vivevano a Gaz-
zaniga. E a Gazzaniga rimane e rimarrà sem-
pre quel sorriso incorniciato dal cielo, brezza 
di libertà e vita per chi l’ha conosciuta e per 
chi guardando il cielo la ritroverà sempre in 
uno squarcio azzurro, quell’azzurro intenso 
che scalda il cuore. 

COLZATE

I giovani si inventano un paese 
di balconi fi oriti

Un gruppo giova-
ni nato in paese, che 
succede in molti paesi, 
ma questa volta è di-
verso. Nessun traino 
dell’oratorio o di altre 
associazioni, ma un 
gruppo cresciuto con la 
passione…civica. Suc-
cede a Colzate, dove 
ogni anno l’ammini-
strazione consegna la 
costituzione ai neo di-
ciottenni e poi li invita 
a partecipare alla vita amministrativa 
e sociale del paese. Da questi incontri è 
nato un gruppo di giovani che si ritrova-
no periodicamente e che si stanno dando 

da fare per organizza-
re manifestazioni ed 
eventi che coinvolgano 
il paese e in queste set-
timane sono all’opera 
per organizzare il con-
corso balconi fi oriti. Un 
concorso che coinvolge 
tutto il paese e anche i 
due fi oristi di Colzate. 

Insomma, tutti ad 
abbellire Colzate con 
fi ori sui balconi: “Un 
gruppo – spiega la 

sindaca adriana dentella – che si sta 
dando davvero da fare, abbiamo semina-
to bene e siamo felici che questi giovani 
stanno coinvolgendo davvero tutti”. 
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LEFFE – ELEONORA VEDOVATI IN GIUNTA
ACCORDO RAGGIUNTO TRA L’AMMINISTRAZIONE 
E L’IMMOBILIARE PER VENDERE 
LA ZONA DELL’ENTRATA DEL PAESE: 
coi soldi si rifà l’illuminazione pubblica. 
Per 80 attività commerciali diminuzione 
della tassa sui rifi uti. Si dimette un assessore

leffe – memoria

ADRIANO MARTINELLI CORRI NEL 
CIELO COL TUO CAMION ARGENTATO 

AR.CA.
Ci siamo. Accordo 
ormai raggiunto tra 
l’amministrazione 
di Leffe e l’immo-
biliare che gestisce 
la zona all’ingresso 
del paese, un Piano 
di Insediamento Pro-
duttivo che era stato 
dato in concessione 
per 99 anni con diritto di riscat-
to, e ora l’immobiliare intende 
riscattare il tutto ed entrare 
defi nitivamente in possesso 
dell’area ma per farlo deve 
pagare 70.000 euro: “E con 
quei soldi – spiega il sindaco 
Giuseppe Carrara – andremo 
a realizzare il primo lotto di 
illuminazione pubblica. Un’il-
luminazione che cambierà in 
tutto il paese e per la quale è 
stato preparato un progetto da 
circa 400.000 euro che parte-
ciperà al bando dei 6000 Cam-
panili che verrà riproposto 
nelle prossime settimane. 
Bando che si riferisce ai Co-
muni sotto i 5000 abitanti. Noi 
ci proviamo, un progetto che 
riguarda il rifacimento di tutta 
l’illuminazione pubblica e an-
che il rifacimento delle cabine 
elettriche. Puntiamo molto sul 
risparmio energetico, abbiamo 

fatto i nostri conti e 
andremo a rispar-
miare davvero tanti 
soldi. Intanto comun-
que chiudiamo l’ac-
cordo con i privati 
per l’area del PIP e 
cominciamo dal pri-
mo lotto di lavori”. 
E partiranno a breve 
anche i lavori di rifa-

cimento del muro dello stadio 
comunale, che si trova appunto 
in Via Stadio: “Lo abbattia-
mo e lo rifacciamo, un lavoro 
da 30.000 euro fi nanziato da 
noi”. Lavori che possono par-
tire grazie all’approvazione 
del bilancio che avverrà il 20 
aprile, a differenza dello scorso 
anno che per questioni di va-
riabili su nuove tasse nessuno 
era riuscito ad approvare prima 
di giugno non riuscendo più 
a fare lavori pubblici durante 
l’anno: “Per via dei nuovi ta-
gli abbiamo dovuto portare la 
Tasi dal 1,5 al 1,7 ma l’Imu 
rimane uguale e l’Irpef non la 
applichiamo”. 
E poi ci sono grosse novità 
per quel che riguarda la tassa 
rifi uti: “Abbiamo voluto rie-
quilibrare il peso che grava-
va sulle attività commerciali 
– continua Carrara – e siamo 

andati a diminuirlo a 
ben 80 attività com-
merciali, cioè quelle 
non alimentari che 
non producono rifi u-
ti, una diminuzione 
consistente rispetto a 
quello che pagavano 
sino ad ora”. 
E intanto si dimet-
te l’assessore Luigi 
Clivati, che aveva l’assesso-
rato all’informatizzazione, Cli-
vati che ormai vive a Bologna 
e che non riesce più ad essere 
presente a Leffe. 
Clivati era già assessore del 
primo mandato di Giuseppe 
Carrara, uno dei più giovani 
assessori del Comune: “E al 
suo posto entra Eleonora Ve-
dovati” che è anche la prima 
donna a far parte di questo con-
siglio comunale, insomma, un 
po’ di quote rosa anche a Lef-
fe: “L’assessorato all’infor-
matizzazione lo terrò io come 
sindaco che già seguo i servizi 
sociali e le politiche giovanili. 
Per il resto rimane tutto inva-
riato”. Marco Gallizioli vice-
sindaco e assessore all’istru-
zione, Abele Capponi asses-
sore alla cultura e allo sport, 
Santo Pezzoli all’urbanistica, 
Gianfranco Bosio consigliere 

delegato alle attività 
produttive e al com-
mercio. 
Leffe che ha soli 8 
consiglieri perché era 
fi nito nell’anno del 
taglio drastico ed era 
contemporaneamen-
te sceso sotto i 5000 
abitanti, si era così 
trovato a passare ad 

16 a 8 consiglieri, alla prossi-
ma tornata, nel 2017 torneran-
no ad essere 12: “E fi nalmente, 
perché in questo senso manca 
il confronto”. Sul fronte eco-
nomia i rifl ettori sono sempre 
puntati su Leffe, che sino a 
qualche anno fa era il punto di 
riferimento del boom del tessi-
le italiano e ora è il riferimento 
della crisi dello stesso settore. 
Eppure qualcosa si muove: 
“Qualche ditta – conclude Giu-
seppe Carrara – sta fi nalmente 
cominciando a fare assunzioni 
a tempo indeterminato, grazie 
al job acts, qualcosa si muove, 
i benefi ci immediati ancora 
non ci sono ma sul lungo ter-
mine c’è di nuovo ottimismo. 
Erano anni che non vedevo le 
ditte di Leffe assumere, adesso 
sì”. Luce nuova, non solo sul 
fronte illuminazione, per Lef-
fe. 

LUIGI CLIVATI ELEONORA VEDOVATI

E’ la mattina della Dome-
nica delle Palme, cielo azzur-
ro di primavera, sono serena, 
vado alla Processione degli 
Ulivi. Ieri ho tagliato alcuni 
rametti dall’ulivo che mia 
madre ha fatto piantare qual-
che anno fa nel suo prato e li 
ho legati con un nastro di seta 
lilla. Ci ritroviamo sul sagra-
to della Chiesa di San Mar-
tino, siamo in tanti: mamme, 
papà, nonni, bambini che si 
rincorrono festosi, per loro è 
una gioia stare insieme, cia-
scuno col proprio mazzetto 
d’ulivo, che poi ancora non 
ne conoscono il signifi cato 
di pace, ma fa niente, sono 
felici così.  

Dopo che il sacerdote ha 
benedetto gli ulivi scendia-
mo in corteo verso la Chie-
sa parrocchiale, cantiamo 
e preghiamo, il suono delle 
campane vola alto nell’aria; 
una manina tenera di bimba 
stringe la mia. La Messa ini-
zia con un canto di gioia, poi 
c’è la lettura della Passione 
di Cristo secondo Marco e 
quella lettura mi entra den-
tro, vedo la Croce ma non 
è la sola, molte altre la cir-
condano, sono le croci del 
giorno d’oggi, le croci non 
fi niscono mai.

Nella chiesa si diffonde un 
sapore di sacro e d’antico, 
d’incenso e d’ulivo, ti sen-
ti come sospeso, tra terra e 
cielo.

Al termine della Messa 
il sacerdote invita i fedeli a 
pregare per la persona che 
è deceduta la sera prima, 
è un pugno nello stomaco, 
quel nome lo conosco bene, 
è quello di un caro amico di 
famiglia.

E non è più primavera, non 
è più domenica, non è più fe-
sta. E’ soltanto tristezza.

Non pensavo di vederti Si-
gnore, eppure ti ho visto, sta-
vi steso in una bara di legno 
chiaro, coperto da un telo di 

raso bianco, 
ti ave-
v a n o 
appena 
t o l t o 
d a l l a 
c r o -
ce e i 
s e g n i 
d e l l a 
P a s -
sione si 
leggeva-
no tutti sul 
tuo viso pal-
lido e smagrito.

Quanta sofferenza amico 
caro, quanta strada piena di 
sassi hai dovuto percorrere 
prima di giungere alla meta, 
consola il pensiero che non 
sei mai stato solo, tua moglie, 
i tuoi fi gli, i tuoi cari ti sono 
sempre stati accanto, ti hanno 
sorretto, ti hanno sorriso e tu 
quei sorrisi li hai ricambiati 
fi no all’ultimo istante.

Sapevi ridere di gusto, 
avevi la battuta sempre pron-
ta, eri orgoglioso di essere un 
alpino; nella tua vita hai per-
corso migliaia di chilometri 
col tuo amico camion, su e 
giù per l’Italia a consegnare 
merci, a guadagnarti il pane.

A darti l’ultimo saluto tan-
tissime persone, i tuoi amici 
alpini, i tuoi colleghi auto-
trasportatori, i tuoi clienti 
venuti anche da lontano, eri 
apprezzato e benvoluto.

Ora mi piace pensarti alla 
guida di un camion d’argen-
to, pulitissimo e brillante, 
perché tu il tuo camion l’hai 
sempre tenuto come si tiene 
un tesoro; guiderai per ore ed 
ore lungo le azzurre infi nite 
vie del cielo, tu eri così, par-
tivi all’alba e tornavi che era 
ormai notte, ma ti prego ami-
co, ogni tanto fermati e guar-
da un po’ quaggiù e sorridi a 
chi ti ha voluto tanto bene e 
ancora te ne vuole. 

Bruna Gelmi

CENE

L’ANNUS HORRIBILIS DEI MATRIMONI 
sotto lo sguardo rassegnato di San Zenone
Nel 2014 un solo matrimonio celebrato da don Camillo 
“E’ stato un anno eccezionale… ma in negativo”

Vista così, la crudezza dei numeri mostrereb-
be una vera debacle delle nozze religiose a Cene, 
il primo paese a guida leghista d’Italia. 

Un solo matrimonio celebrato nella chiesa 
parrocchiale di San Zenone e cinque che hanno 
avuto come offi ciante il sindaco leghista (Cesa-
re maffeis fi no allo scorso maggio e poi Giorgio 
Valoti).

I cenesi preferiscono il municipio alla chiesa 
parrocchiale? Preferiscono lo scranno del sinda-
co all’altare del parroco?

“Di solito – spiega il parroco don Camillo 
brescianini – celebro quattro o cinque matri-

moni all’anno nella nostra chiesa parrocchiale. Il 
2014 è stato un anno eccezionale da questo punto 
di vista con un solo matrimonio. Eccezionale in 
senso negativo, naturalmente. C’è però da con-
siderare che, sempre l’anno scorso, ci sono stati 
alcuni matrimoni celebrati fuori Parrocchia. Si 
tratta di coppie che hanno partecipato ai nostri 
corsi per fi danzati. Uno dei due era del nostro 
paese, me hanno poi chiesto di sposarsi fuori 
Parrocchia,  nei Santuari di Altino o di San Pa-
trizio o da un’altra parte. Bisognerebbe sposarsi 
nella Parrocchia dello sposo o della sposa e non 
in un altro luogo, ma spesso succede così”.

Don Camillo guida la comunità parrocchiale 
cenese da ben 18 anni. 

Rispetto al 1997, anno del suo arrivo a Cene, 
c’è stato un forte calo nel numero di matrimo-
ni celebrati in chiesa? “Non direi, tranne l’anno 
scorso, che come ho detto è stato un anno eccezio-
nale in negativo, il numero di matrimoni è stabi-
le. Già allora non erano tantissimi”.

Don Camillo getta acqua sul fuoco, non c’è 
un’emergenza matrimoniale nel paese simbolo 
del Carroccio leghista. Cosa ne penserà il patro-
no San Zenone, gettando lo sguardo rassegnato 
sui suoi protetti?
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PEIA

PEIA COL FIATO SOSPESO: 
LA PROCURA DECIDE SULLE 
FIRME FALSE. 
L’ex sindaco: “Chi pagherà gli 
appalti eseguiti con fi rme false?”

peia - lettera

L’etica di quelle 
fi rme false

Spettabile redazione di 
Araberara

Sono un cittadino di 
Peia, giovedì 19 marzo ho 
assistito al consiglio comu-
nale, incuriosito dall’epi-
sodio del momento: fi rme 
false. Non so quale sia la 
verità ma penso che sarà 
discussa nelle sedi appro-
priate. Il mio disappunto 
va invece al comportamen-
to del Consigliere di Mino-
ranza sig. Marinoni Santo, 
che manifesta un interesse 
del tutto personale nel far-
si tutore e protettore di un 
dipendente comunale che 
se, dignitoso e onesto come 
è stato presentato, dovreb-
be portare avanti per con-
to suo queste eventuali ir-
regolarità. Aver abbando-
nato l’aula non porta certo 
vantaggio alla minoranza 
che così facendo dimostra 
di non fare l’interesse del 
paese ma di qualcuno. 
Chiedo: perché? Noi citta-
dini di Peia ci aspettiamo 
che l’Amministrazione si 
dedichi al miglioramento 
del paese, ottenuto sì con 
trasparenza e onestà, ma 
che non debba perdere 
tempo per qualcuno che 
sembra non abbia le idee 
chiare sul proprio operato 
(mi riferisco a quel dipen-
dente tanto bravo). Sig. 
Marinoni lasci lavorare la 
nuova Amministrazione e 
se vuole collaborare, que-
sto non è certo il modo per 
farlo. Grazie e saluto. 

lettera non fi rmata

*  *  *
(p.b.) Lei è ovviamente 

libero/a di sostenere l’at-
tuale amministrazione. 
Ma non le rende un servi-
zio scrivendo questa lette-
ra anonima, che pubblico 
solo per far capire ai lettori 
a che punto si possa ribal-
tare la frittata e per scel-
ta di parte non capire che 
falsifi care le fi rme di un 
tecnico su un documento 
pubblico si confi gura come 
un reato gravissimo e non 
è questione personale, in 
altri paesi basta e avanza 
prima per far dimettere 
gli amministratori e poi, 
ma qui siamo al livello di 
magistratura, mandare in 
galera chi l’ha fatto. Met-
teteci, secondo l’accusa, 
anche l’assegnazione di un 
appalto fatta prima che ar-
rivassero le… offerte delle 
altre ditte e, se si fosse ad 
es. in Sicilia, ci sarebbe 
l’automatico commissaria-
mento del Comune, prima 
ancora di ogni processo 
penale. Il tecnico comuna-
le denuncia di aver subito 
pressioni per riconoscere 
come sua lo scarabocchio 
non suo. E questo su un 
documento pubblico. Non 
è una questione privata 
tra il tecnico e la sindaca. 
E’ un reato contro la cosa 
pubblica e va discusso in 
pubblico, prima ancora 
che il tutto sia poi discus-
so in tribunale. E lei par-
la di “fare l’interesse del 
paese” e di “trasparenza e 
onestà”? 

A Peia si sta sospesi 
nel limbo. Ed è un limbo 
di quelli che tiene col fi a-
to sospeso tutto e tutti. 
La questione fi rme false 
è ormai a una svolta. Un 
mese dalla denuncia in 
Procura dell’ex sindaco 
santo marinoni che ha 
scoperto come su ben tre 
appalti pubblici la fi rma 
del tecnico comunale sia 
stata falsifi cata. Da qui il 
tam tam si è ampliato. Il 
tecnico ha confermato alla 
Procura che le fi rme non 
erano sue, salvo poi ritrat-
tare il tutto con la Sinda-
ca che ha appeso in pae-
se manifesti dove diceva 
che il tecnico in sostanza 
confermava la veridicità 
delle fi rme. E poi il colpo 
di scena con il tecnico che 
in una lettera spiegava di 
avere subito dalla sindaca 
pressioni per dire che le 
fi rme fossero sue. Insom-
ma, un pasticciaccio. E 
intanto i tre lavori ‘incri-
minati’ sono tutti avviati, 
due addirittura portati 
già a termine: “Se le fi rme 
sono false – commenta l’ex 
sindaco Marinoni – come 
faranno a pagare quegli 
appalti?”. Il clima è teso: 
“Stiamo aspettando la Pro-

cura – continua Marinoni 
– la sindaca dice che non 
sa chi è stato. Non ha am-
messo nulla ma qualcuno 

le fi rme false le avrà fatte. 
Aspettiamo che la Procura 
arrivi a chiarire la questio-
ne, chi sono i responsabili 

e chi ha fi rmato. Ormai do-
vremmo esserci. E a questo 
punto potrebbe davvero 
succedere di tutto”. 

CAZZANO

GANDINO

VERTOVA

Imu e Tasi compilati gratis 
in Comune. Oratorio: 
autogestione dei genitori. 
E sul senso unico: 
“Si va avanti così”

RAFFICA DI FURTI A GANDINO. LA LEGA ALZA 
LA VOCE: “Non ci sono telecamere in paese. 
Il Comune ha un avanzo di amministrazione 
di quasi 200.000 euro, investa sulla sicurezza"

UNA “NUOVA” FESTA DI SAN MARCO. 
Il parroco Don Giovanni: “Non solo fi era ma 
soprattutto religione. Processione, contrade, Messe 
e arte. Ecco la nuova festa patronale”. Festeggiato 
don Enzo per i suoi 50 anni di sacerdozio

Imu e Tasi com-
pilati in Comu-
ne gratis. Sergio 
Spampatti che 
di numeri se ne 
intende, visto che 
lavora in banca 
e si è sempre oc-
cupato di bilanci, 
strizza l’occhio 
agli anziani del 
paese, mica solo 
a quelli per la ve-
rità, e si mette all’opera per 
fornire un servizio gratuito 
per compilare l’Imu e la Tasi. 
“Basta prendere appunta-
mento in Comune – spiega il 
sindaco Spampatti – e la ra-
gioniera aiuta a compilare i 
moduli. 

Ci pensavo già dalla cam-
pagna elettorale ma non ave-
vo promesso nulla perché non 
sapevo se fossimo poi riusciti 
a mantenere la promessa e in-
vece ce la facciamo. 

So per esperienza come 
possa essere diffi cile per la 
gente compilare questi modu-
li e quindi cerchiamo di an-
dargli incontro”. 

Intanto Cazzano va avanti 
senza parroco: “Ma il nuovo 
oratorio funziona benissimo 
– commenta soddisfatto il sin-
daco – e le veci per ora le fa 
Don Corrado, il vicario della 
zona, il parroco di Cirano, 
che ha in mano pro tempore 
tutto, e il gruppo genitori sta 
portando avanti egregiamen-
te il bar e tutta la struttura, 
don Pierino sarebbe contento 
di come stanno procedendo 

le cose”. E sempre 
sul fronte oratorio 
si erano alzate le 
polemiche per la 
questione senso 
unico della strada 
che passa proprio 
vicino alla struttu-
ra: “E noi abbiamo 
deciso di lasciare 
il senso unico – 
continua il sinda-
co – le lamentele 

sono arrivate soprattutto da 
gente non del paese, che non 
conosce bene la strada e a cui 
sembra logico dover transita-
re in un certo modo perché 
l’entrata del parcheggio pre-
suppone una logica contra-
ria, perché chi sbuca da una 
via in piedi poi deve fare una 
curva in salita. 

E’ chiaro che fi nchè il tem-
po è bello non ci sono proble-
mi ma se dovesse ghiacciare 
tutto allora si che sarebbe un 
casino ma fortunatamente e 
statisticamente i giorni in cui 
la strada è piena di ghiaccio 
e neve si contano sulle dita di 
una mano e quindi non cam-
biamo nulla”. 

Quest’anno non sono pre-
viste grosse opere pubbliche, 
anche perché a Cazzano non 
c’è più bisogno di molto: 
“Stiamo lavorando sulla ma-
nutenzione e sulle piccole 
opere che permettono di man-
tenere bello il paese. Opere 
che cerchiamo di fare noi in 
economia, come il parco gio-
chi che è stato parzialmente 
sistemato in questi giorni”. 

Furti a Gandino. Sono tornati. “In 
verità non se ne sono mai andati, nel 
senso che adesso sono aumentati ma 
in ogni caso l’allarme c’è da tempo 
e ora sono tornati a rubare in modo 
costante”. A lanciare l’allarme è il 
capogruppo di minoranza della Lega 
marco ongaro che non ci sta e alza 
la voce: “Siamo stanchi, furti a ripeti-
zione e il Comune non vuole mettere le 
telecamere. Senza quelle qui non si sa 
chi andare a pescare. Non solo la so-
luzione di tutti i mali ma sicuramente 
sono almeno un deterrente per cerca-
re di arginare la situazione”. Ongaro 
entra nei dettagli: “Il Comune di Luz-
zana in Valcavallina, che ha solo 900 
abitanti spende qualcosa come 45.000 

euro per le telecamere di sicurezza. 
Noi in un paese di 5000 abitanti ne 
abbiamo giusto 4 posizionate fuori 
dalle scuole e dagli altri edifi ci pub-
blici ma per la sicurezza dei privati 
non c’è nulla”. Però fra poco verrà 
realizzato Thor, il sistema di video-
sorveglianza della Comunità Monta-
na che riguarda tutti i Comuni della 
valle: “Ma Thor prevede la rilevatura 
solo delle targhe, è un altro sistema, è 
legato al riconoscimento dell’auto, ma 
qui continuano ad entrare in casa e 
se è gente del posto non si muovono 
in auto. Noi chiediamo che il Comune 
di Gandino investa come gli altri pa-
esi un po’ di soldi per la sicurezza dei 
cittadini. Se un piccolo Comune come 

SERGIO SPAMPATTI

MARCO ONGARO

Luzzana è riuscito a farlo perché non 
dovremmo riuscire noi? Quest’anno 
poi si prevede un avanzo di ammini-
strazione di 200.000 euro e chiediamo 
che parte di quell’avanzo venga uti-
lizzato proprio per le telecamere. Così 
non si può più andare avanti”. 

Si cambia. Per San Marco. Che è il 
patrono: “E non è solo una festa dove 
si fa la fi era e si mangia”, commen-
ta il parroco, don Giovanni bosio. 
Così quest’anno per il patrono, San 
Marco, a Vertova si fanno le cose in 
grande, sul fronte religioso: “Si co-
mincia venerdì 24 aprile – spiega il 
parroco don Giovanni Bosio – alle 18 
con la Messa cantata dal coro giovani 
e poi processione con la statua di San 
Marco portata dalla contrada dei Ce-
reti. Perché da quest’anno si cambia, 
abbiamo diviso in 5 zone il paese, le 5 
contrade, e ogni anno la statua viene 
portata a turno da qualcuno delle 5 
contrade, e quest’anno abbiamo co-
minciato con la contrada dei Cereti. 

Ed è la prima volta che viene por-
tata la statua, prima non la portava 
nessuno, si faceva solo festa e basta”. 
E durante la processione ci si ferme-
rà al monumento dei caduti: “Con le 
bandierine d’Italia con sopra dise-
gnata l’effi ge di San Marco e con il 
bacio della reliquia. 

E quel giorno vendiamo i dolci di 
San Marco, che vengono preparati 
dai pasticcieri del paese. Saranno 
anche in vendita le stoffe raffi guranti 

lo stemma di San Marco, il leone, ab-
biamo preparato 500 asciugamani, e 
dieci grandi stole con lo stemma di 
San Marco che metteremo vicino alla 
Chiesa. Alle 21 il concerto della ban-
da musicale di Vertova in onore del 
santo con il tema della Divina Com-
media”. 

E poi il 25 aprile, giorno clou del-
la festa: “Alle 7,30 si comincia con la 
Sana Messa e apriamo anche la ban-
carella della stampa cattolica. Alle 
10,30 Messa concelebrata con tutti 

i preti del vicariato, e festeggeremo 
Don Enzo Locatelli, per il cinquan-
tesimo di anniversario di sacerdozio, 
parroco emerito di Vertova. E li can-
terà la Corale di Santa Cecilia di Ver-
tova. Alle 12 pranzo comunitario con 
tutti i sacerdoti del vicariato e con i 
parenti di Don Enzo, tutti all’orato-
rio e aperto a tutti, basta pagare 10 
euro e iscriversi entro il 20 aprile. 

Dalle 15 alle 16 visita guidata 
a tutti i dipinti che parlano di San 
Marco. E alle 18,30 Santa Messa per 
i benefattori della Parrocchia e alle 
20,30 concerto della corale di Santa 
Cecilia al convento”. Insomma, non 
solo fi era: “E abbiamo preparato 
anche un libretto sulla liturgia con 
immaginette preparate apposta che 
raffi gurano il quadro della Madonna 
con una preghiera composta da me”. 
Insomma, una festa di San Marco 
in grande stile che ricorda i tempi 
d’oro in cui Vertova commerciava con 
Venezia: “E infatti in piazza c’è un 
grande stemma con il simbolo di San 
Marco, dove in latino c’è la scritta che 
spiega che una volta eravamo del dio 
del commercio, oggi apparteniamo a 
San Marco”. 
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CASNIGO

ESPOSTO ALLA PROCURA: L’EX SINDACO 
DENUNCIA L’ATTUALE SINDACO E TUTTA 
LA (SUA EX) GIUNTA: “Falso in atto pubblico” 
e prima di andare dai carabinieri mostra la 
denuncia al suo ex vicesindaco (denunciato)

FIORANO AL SERIO  - INTERVENTO DEL CAPOGRUPPO DI 
MINORANZA NUOVO CORSO FIORANO

“VOGLIAMO IL COMUNE UNICO 
e a Fiorano sta per aprire 
un nuovo supermercato, 
un danno per le piccole attività”

La “Commissione Per il Comune Unico della 
Media Valle Seriana” sta concludendo la prima 
fase del suo lavoro. Sono convinto che dalle pri-
me analisi dei dati raccolti emergeranno molti 
degli ottimi motivi economici e organizzativi 
che auspico possano portare a una fusione dei 
5 comuni.  Nello stesso tempo, non dobbiamo 
sottovalutare l’importanza di un comune uni-
co nel sostegno e nella promozione di progetti 
culturali di alto livello. Ne è esempio la mostra 
organizzata dall’Alessia Liberia con l’appoggio 
tecnico e fi nanziario di alcuni sponsor e con 
la partecipazione di ben tre comuni (Colzate, 
Fiorano al Serio e Vertova) su cinque. Certo, 
si tratta solo di appoggio fi nanziario, ma sicu-
ramente è un ottimo esempio di come si possa 
realizzare un progetto di rilievo con un impegno 
economico che un solo comune (di piccole di-
mensioni) non avrebbe potuto sostenere. Il pro-
getto, inoltre, è dislocato sul territorio di tutti i 
tre Comuni coinvolti e pubblicizzato grazie alla 
campagna informativa tuttora attiva su facebo-
ok e sui vari giornali locali. L’insegnamento che 
questo progetto può fornire è davvero notevole: 
la media Valle dovrebbe ripensare il suo tessuto 
economico e dovrebbe costituire una fi tta rete di 
attività culturali capaci di attrarre visitatori, per 
rilanciare un territorio ormai reso troppe vol-
te eccessivamente statico. Per ridonare quella 
vitalità necessaria a un paese non è necessario 
solamente costruire centri commerciali e zone 
ricreative, ma risulta indispensabile valorizzare 
il patrimonio culturale e naturalistico disponi-
bile, attraverso un investimento importante che 
ponga le basi per ulteriori nuovi investimenti, 
affi nché i cittadini possano ottenere risorse, spa-
zi e servizi, per creare eventi utili a dare visibi-
lità e importanza al territorio, dove il Comune 
diventa promotore e sostenitore primario. Tra 
meno di un mese prenderà avvio anche un altro 
progetto di alta qualità, che purtroppo non ha 

avuto il sostegno della sindachessa e della sua 
maggioranza (la motivazione è sempre la stes-
sa: non ci sono soldi, mancando così un’ottima 
occasione per continuare a dare lustro all’im-
magine del paese e della sua amministrazione). 
Mi riferisco all’iniziativa “Alessandro Poli: Su-
ite Caratteristica. La vita e l’opera del Maestro”, 
organizzato da Thomas Persico (vicepresidente 
del Comitato di Bergamo della Società Dante 
Alighieri) in memoria del compositore, orga-
nista e organaro fi oranese Alessandro Poli. Nei 
giorni 18 aprile, 25 aprile e 2 maggio si terranno 
tre concerti presso la Chiesa di San Giorgio a 
Fiorano al Serio (Corale Santa Cecilia, Rober-
to Mucci e Fabio Nava), che si concluderanno 
giovedì 8 maggio con un incontro monografi -
co dedicato al Maestro, presso Sala Galmozzi 
(Bergamo). Seguirà anche la pubblicazione di 
un volume di studi, che sarà annunciato uffi cial-
mente proprio durante la conferenza conclusiva. 
Si tratta, dunque, di due casi paradigmatici nei 
quali la cultura e la valorizzazione del patrimo-
nio artistico locale si fondono, ricostruendo il 
cuore pulsante della media Valle: un unico ter-
ritorio, un unico promotore e un UNICO CO-
MUNE che trasformi quest’area in un esempio 
“unico” nel suo genere. Vorrei concludere, con-
sigliando alla sindachessa Poli di leggere con 
più attenzione quello che ho scritto sul numero 
di questo giornale del 27 febbraio 2015. Non ho 
mai chiesto le sue dimissioni, ma altresì le ho 
ricordato che l’80% dei sui elettori meritano ri-
sposte concrete e non constanti lamentele sulla 
mancanza di risorse. Inoltre lungi da me nell’es-
sere contrario alla realizzazione di opere a costo 
zero; la mia preoccupazione,  sta nel fatto che 
l’apertura di un ennesimo supermercato, abbia 
un costo non per le casse del comune, ma per le 
attività commerciali presenti nel territorio. 

Gruppo di minoranza
Nuovo Corso Fiorano

AR.CA.
Esposto alla Procura. Lo 

aveva annunciato sul nu-
mero di Araberara di quin-
dici giorni fa e lo ha fatto. 
L’ex sindaco di Casnigo 
beppe imberti denuncia 
l’attuale sindaco Giaco-
mo aiazzi e con lui tutta 
la giunta, (che per i tre 
quarti era la stessa che ha 
avuto lui per cinque anni) 
e come atto di… cortesia 
prima di recarsi dai cara-
binieri mostra la denuncia 
al suo ex vice sindaco bat-
tista bernardi, attua-
le assessore di Giacomo 
Aiazzi. “L’ho fatta leggere 
a Bernardi, ho preferito 
avvisarlo, siamo, almeno 
credo, amici da una vita 
– spiega Imberti – gli ho 

mostrato tutti i riferimenti 
e i paragrafi  di legge che 
loro hanno disatteso e sa-
pete cosa mi ha risposto? 
‘fai pure, se ho sbagliato 
andrò in galera’. Siamo a 
questi punti, non so più se 
ci sono o se ci fanno”. 

La questione è sempre 
quella di Via San Car-
lo, la zona trasformata 
dall’ex sindaco Imberti in 
residenziale, e che ades-
so il nuovo sindaco vuole 
rimettere in artigianale 
e industriale. Una zona 
che è sempre stata a forte 
rischio ambientale per i 
fumi e gli scarichi che in-
quinavano la zona, ogget-
to anche di interpellanze 
parlamentari e proteste 
dei residenti. E alla fi ne 

“Falso in atto pubblico” 

Imberti nel suo PGT ave-
va stralciato il tutto. Ades-
so il nuovo sindaco e la 
giunta ‘che con me aveva 
stralciato tutto’ ripropone 
la zona ancora industriale 
su richiesta di alcuni im-
prenditori. E a Casnigo si 
è scatenata la guerra. Pa-
ese spaccato. Sit in sotto il 
Comune e Imberti che gui-
da la rivolta spalleggiato 
dall’attuale minoranza. E 
ora la denuncia alla Pro-
cura. Motivi? “Perché han-
no dichiarato falso in atto 
pubblico su una delibera 
dicendo che chi ha fatto ri-
chiesta per una variante di 
Suap, era invece proprie-
tario dello stabile e invece 
non è vero. Non hanno la 
proprietà dell’area, non è 

affatto vero quello che han-
no dichiarato. Inoltre il 
sindaco ha detto che quello 
che hanno fatto era un atto 
dovuto, e anche questo non 
è assolutamente vero. 

Insomma, il loro è un 
chiaro falso in atto pubbli-
co e adesso ne devono ri-
spondere. L’art. 24 relativo 
alla pratica in questione 
parla chiaro, l’area resta 
residenziale, loro possono 
fare solo manutenzione, 
e anche se dovessero ven-
dere il capannone l’area è 
residenziale e possono fare 
solo ordinaria manuten-
zione”. Insomma, tutti in 
Tribunale. Per quella che 
si preannuncia una calda 
estate per l’amministra-
zione di Casnigo.

CASNIGO - INTERVENTO

CASNIGO – 5ª EDIZIONE DELLA RASSEGNA DALL’11 
APRILE AL 6 GIUGNO

Degli ossimori e degli ossiuri: 
ecco cosa succede a Casnigo 
sul pasticciaccio del PGT

Circolo Fratellanza e ‘Note in Circolo’

Antichi oratori greci e romani maestri 
di eloquenza ornata inventarono più di 
2000 anni fa, per rendere più interessanti 
e accattivanti i loro discorsi e i loro scrit-
ti, le fi gure retoriche. L’ossimoro è una di 
queste fi gure letterarie ed in pratica si 
tratta dell’accostamento di due parole o 
due concetti con signifi cato opposto. Per 
esempio: il ghiaccio bollente, il calvo ca-
pellone, il vecchio bambino. Con l’ossimo-
ro i concetti sono espressi per paradosso, 
altra fi gura retorica che non va confusa 
col parafosso o paracarro delle peripate-
tiche. Il paradosso è portare all’eccesso 
un paragone (ennesima fi gura retorica) 
per esempio un sindaco che non accetta 
di confrontarsi in un’assemblea con i suoi 
cittadini è un despota o un tiranno. Tor-
nando all’ossimoro da cui eravamo partiti 
possiamo dire che il podestà di Casnigo 
oltre che principe dell’ovvietà, della bana-
lità e del lapalissiano, è anche marchese 
dell’ossimoro. Qui le contrapposizioni in 
termini con signifi cato opposto si spre-
cano. La discrezionalità di una scelta è 
un atto dovuto. La mancata modifi ca del 
PGT dove non si ravvisa l’interesse dei 
cittadini e dell’amministrazione comu-

nale è un omissione di atti d’uffi cio. La 
variante urbanistica è mantenere immu-
tata la destinazione di una zona di una 
parte del territorio comunale. Modifi care 
un’area per dare l’avvio a uno sportello 
unico per le attività produttive vuol dire 
mantenere quel territorio nella sua voca-
zione residenziale. Non avere la proprietà 
o altro titolo di possesso di un edifi cio o 
di un terreno vuol dire poterlo utilizzare 
a proprio piacimento e avere il diritto di 
chiedere modifi che urbanistiche ed edili-
zie su quell’immobile. Rispondere con un 
diniego in una pratica ambientale e poi 
con un defi nitivo parere contrario, vuol 
dire esprimere un giudizio favorevole. Po-
trei continuare ad iosa ma stancherei il 
lettore e ruberei il mestiere ai pochi ben-
pensanti dell’amministrazione comunale 
e ai tecnici degli uffi ci del Comune. Que-
sti di ossimori e gli ossiuri del Comune di 
Casnigo che nonostante questa brutta as-
sonanza resta il paese più bello del mon-
do. La tracotanza e la supponenza sono 
cugine di primo grado dell’insipienza.

Giuseppe imberti 
(ex sindaco di Casnigo)

Il prossimo 11 aprile 
avrà inizio presso il Tea-
tro del Circolo Fratellanza 
di Casnigo la 5ª rassegna 
musicale “Note in Circolo”, 
promossa dal Corpo Ban-
distico Musicale “Angelo 
Guerini” di Casnigo in col-
laborazione con l’Associa-
zione “Circolo Fratellanza 
di Soccorso” e con il patro-
cinio del Comune di Casni-
go. La rassegna prevede un 
ciclo di sei concerti - tutti 
ad ingresso libero - che 
si svilupperanno dall’11 
aprile fi no al 6 giugno. Si 
comincia, sabato 11 aprile 
alle ore 21,00, con il tradi-
zionale “Concerto di Pri-
mavera” del Corpo Bandi-
stico di Casnigo diretto da 
Alessandro Brignoli. Sa-
bato 18 aprile sarà la volta 
del “Trio Puccini” formato 
dalla casnighese laura 
Calandrina (clarinetto), 
Gabriele tai (violoncello) 

ed eric boaro (pianofor-
te); la formazione, com-
posta da tre studenti dell’ 
Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Puccini” di Gal-
larate, è stata scelta per 
rappresentare l’Istituto 
all’Expo 2015.  

Sabato 9 maggio si terrà 
un recital pianistico della 
quindicenne Katia Ven-
drame, vincitrice dell’edi-
zione 2014 del premio 
“Lino Barbisotti”. Un altro 
trio, tutto al femminile, 
per il concerto di sabato 16 
maggio con tre giovani mu-
siciste del Conservatorio 
di Darfo: francesca lol-
lio (oboe), arianna Casa-
rotti (corno) e sitong Ge 
(pianoforte). Un’insolita 
formazione con la brescia-
na Orchestra a plettro 
“Paolo Maggini” unita-
mente al pianoforte, sotto 
la direzione dell’eclettico 
Stefano Ghisleri già più 

volte apprezzato ospite al 
Teatro del Circolo Fratel-
lanza per l’appuntamento 
di sabato 23 maggio. Con-
cluderà la rassegna un 
nuovo “esperimento”: i bu-
rattini di Virginio bac-
canelli accompagnati mu-
sicalmente, dal vivo, dagli 
allievi della “Junior Band” 
di Casnigo diretti da na-
dia rossi; appuntamento 
per sabato 6 giugno, alle 
ore 14,30.
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LE ADDIZIONI E LE 
SOTTRAZIONI DI FABIO TERZI
“Tagli incredibili dallo Stato, 
sparito un milione di euro. 
Se va avanti così si dovrà chiudere 
bottega”. Imu e Tasi invariate, 
aumenta l’addizionale Irpef, sconto 
sugli oneri di urbanizzazione

ALBINO – IL SINDACO

LE ADDIZIONI E LE 
AlbinoAAAAlbino

(an-za) – “E’ un bilan-
cio condizionato da tagli 
incredibili attuati dallo 
Stato e noi abbiamo dovu-
to adeguarci, perché è spa-
rito un milione di euro”. 

Il sindaco di Albino fa-
bio terzi ha lavorato per 
mesi con i suoi collaborato-
ri, gli assessori ed i tecnici 
comunali per imbastire 
un bilancio preventivo che 
fosse il meno punitivo pos-
sibile per gli albinesi. Già, 
perché c’era da compensa-
re un crollo delle entrate 
correnti per un milione di 
euro.

Qual è la ricetta adotta-
ta dalla giunta Terzi? Le 
strade da prendere non 
erano molte: tasse o tagli 
ai servizi.

“Abbiamo cercato di pre-
disporre un bilancio che 
fosse equilibrato, cercando 
di non gravare sulle tasche 
dei cittadini, ma quando lo 
Stato ti toglie un milione 
di euro… non c’è molto da 
fare. Stiamo lottando con 
i denti per andare avanti, 
vale per noi ma anche per 
tutti gli altri Comuni. 

Da una parte, abbiamo 
dovuto praticare tagli oriz-
zontali che colpiscono tutti 
i settori per 500/600 mila 
euro. Si tratta di tagli 
molto pesanti fatti un po’ 
ovunque, soprattutto sulle 
manutenzioni e questo mi 
dispiace perché era un no-
stro cavallo di battaglia. 

Abbiamo però cercato 
di preservare il sociale. 
Dall’altra parte – spiega 
Terzi – abbiamo dovuto 
agire sulla leva fi scale. 
Abbiamo tenuto invariate 
l’Imu e la Tasi e ridotto di 
poco la Tari, la tassa sui 
rifi uti. 

E’ stata ridotta semplice-
mente perché è diminuita 
la spesa sui rifi uti e entra-
te e uscite devono coincide-
re. Abbiamo però dovuto 
aumentare l’addizionale 
Irpef, tassando più i red-
diti alti, ma l’aumento è 
quasi impercettibile per le 
fasce di reddito più basse. 

Avremmo preferito non 
toccare nemmeno l’Irpef, 
ma da qualche parte i sol-
di dovevamo trovarli. Di-
ciamo che si è trattata di 
una scelta politica. 

La giunta di sinistra 
preferiva toccare l’Imu e 
noi, al contrario, non ab-
biamo voluto pesare ulte-
riormente su chi possiede 
la seconda casa e che non 
è necessariamente un ric-
cone, perché l’ha magari 
ricevuta in eredità dai ge-
nitori. Meglio di così non 
potevamo fare”.

E per quanto riguarda 
gli oneri di urbanizzazione 
che volevate diminuire? 

“Ecco! Questo sì, siamo 
riusciti a farlo. 

Abbiamo ridotto gli one-
ri sia primari che secon-
dari, in particolare per in-
centivare le ristrutturazio-
ni. Così facendo – spiega il 
primo cittadino – abbiamo 
cercato di favorire l’avvio 
di lavori di ristrutturazio-
ne”.

Nel Piano delle Opere 
Pubbliche sono poi previ-
sti quattro interventi le-
gati a bandi regionali.

“Un intervento riguarda 
la manutenzione conserva-
tiva di Villa Regina Pacis 
di Comenduno e il vecchio 
municipio di via Mazzini. 
C’è un bando regionale di 
250 mila euro che speria-
mo di ottenere. 

Tre bandi si riferiscono 
invece all’edilizia scolasti-
ca: l’effi cientamento ener-
getico della scuola media 
di Desenzano e Comendu-

no, la scuola elementare di 
Vall’Alta e la realizzazione 
di un unico plesso di scuo-
la materna. Speriamo che 
i nostri progetti possano 

essere fi nanziati grazie a 
questi bandi. 

C’è poi un bando che 
abbiamo già vinto, quello 
del palazzetto dello sport. 

Insomma – conclude Ter-
zi – malgrado le mazzate 
ricevute dal Governo Ren-
zi riusciamo ad andare 
avanti!”.

(AN-ZA) – Questa volta 
sono veramente arrabbiati! I 
rappresentanti del gruppo di 
minoranza “Il Ponte”, grup-
po moderato del centrodestra 
nembrese, questa volta stanno 
meditando qualcosa di più for-
te di una semplice lamentela, 
di una protesta in Consiglio 
Comunale.

Da anni “Il Ponte” si la-
menta della politica adottata 
dall’amministrazione comu-
nale, guidata prima da Euge-
nio Cavagnis e poi da Clau-
dio Cancelli, espressione del 
gruppo di centrosinistra “Pae-
se Vivo”. 

“Stavolta siamo però arrab-
biati. Siamo indignati e non ci 
sentiamo rispettati da questa 
maggioranza che sta facendo 
morire la nostra Nembro. Noi 
ci siamo sempre mostrati di-
sponibili a collaborare con la 
maggioranza, ma siamo stan-
chi di prendere calci. Quan-
do gli fa comodo chiedono il 
nostro aiuto, ma quando c’è 
da prendere qualche decisio-
ne non ci prendono in alcuna 
considerazione”.

Lo sfogo che giunge dal 
cuore de “Il Ponte” potrebbe 
addirittura portare ad una rot-
tura totale con l’amministra-
zione Cancelli. 

Si sta infatti pensando ad 
una possibile raffi ca di dimis-
sioni in massa da Consiglio 
Comunale, Commissioni e 
Comitati di Quartiere da par-
te di esponenti e sostenitori de 
“Il Ponte”.

Insomma, verrebbe tagliato 
anche quell’ultimo ponte tra 
(scusate il gioco di parole) la 

minoranza de “Il Ponte” e la 
maggioranza di “Paese Vivo”.

Il gruppo di minoranza con-
testa molte delle scelte adottate 
dall’amministrazione comuna-
le targata “Gente in Comune”, 
il continuo rifacimento di lavo-
ri già eseguiti con conseguente 
esborso di denaro (come quelli 
eseguiti lo scorso agosto in 
Biblioteca, la cui sala Rovere 
è stata resa inagibile da infi l-
trazioni d’acqua), la possibile 
applicazione dell’addizionale 
Irpef del 3 per mille, il peso 
eccessivo degli oneri di urba-
nizzazione e via dicendo.

Non è stata digerita nem-
meno la recente elezione dei 
componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Casa 
di Riposo. Sono risultati eletti 
per la maggioranza il presiden-
te uscente Giuseppe Pezzotta 
(il cui lavoro è stato apprez-
zato da “Il Ponte”) e Maria 
Rosa “Cino” Perico e per la 
minoranza Eleonora Gregis 
(moglie del consigliere leghi-
sta Franco Morlotti), indicata 
dalla Lega Nord. “Il Ponte”, 
che sosteneva la candidatura 
di Gianpaolo Valle, è quindi 
rimasto a bocca asciutta. 

L’elezione di Cino Perico, 
che la maggioranza vede come 
segno di rinnovamento, è con-
siderata in modo ben diverso 
dalla minoranza, che “annusa” 
puzza di voto strettamente po-
litico e partitico.

Insomma, quella di Cancelli 
& C. è vista dal gruppo de “Il 
Ponte” come una mal ammini-
strazione che non favorisce il 
paese, ma che, al contrario, lo 
sta facendo morire.

“IL PONTE” È PRONTO A… 
TAGLIARE I PONTI CON 

CANCELLI & C.
“Siamo indignati, questa 

maggioranza fa morire Nembro”. 
Dimissioni in massa da Consiglio 

Comunale, Commissioni 
e Comitati di Quartiere? 

“Ma quale sceriffo! Giù le mani 
dal nostro sindaco, magari 
fossero tutti così!”

NEMBRO

TORRE BOLDONE

Sono giorni ricchi di attesa 
quelli che si stanno vivendo 
a Nese, popolosa frazione del 
Comune di Alzano Lombardo, 
che si appresta a festeggiare il 
patrono San Giorgio, che, se-
condo la leggenda, affrontò e 
uccise un drago.

Il programma della festa di 
domenica 19 aprile è, come da 
tradizione, sempre ricco e in-
teressante.

Oltre agli appuntamenti reli-
giosi, sono previsti una visita 
guidata al borgo di Nese a cura 
dell’Associazione Culturale 
San Giorgio, un concerto con 

tributo al cantauto-
re De André presso 
l’Auditorium Mon-
tecchio, esposizione 
e giro con i pony, 
giochi da tavolo cu-
rati da LiberaLudo, 
animazione per bam-
bini dai 4 ai 10 anni 
a cura della Coopera-
tiva Alchimia, la pre-
sentazione del nuovo 
romanzo di Bruno 
Donati (“noir vinicolo” dal-
la trama avvincente dove il 
protagonista è il vino) con al 
termine degustazione di vini 

a cura del Tagliere di Nese e 
altro ancora. 

Per sabato 18 aprile sono in-
vece previste le visite guidate 
alla chiesa parrocchiale.

Elezioni per i Comitati di Quartiere 
e di Frazione. Entro il 24 aprile 
vanno presentate le candidature 

La comunità di Nese affronta… il drago

ALZANO

NESE – FESTA DI SAN GIORGIO

La principale novità introdotta 
dall’amministrazione comunale 
di Annalisa Nowak è rappre-
sentata dai Comitati di Quartiere 
e di Frazione approvati nei mesi 
scorsi dal Consiglio Comunale 
di Alzano.

Si tratta di organismi di par-
tecipazione a base territoriale, 
senza appartenenze politiche, 
creati al fi ne di promuovere la 
concreta partecipazione dei cit-
tadini all’attività dell’ammini-
strazione ed alla cura dei beni 
comuni. 

I Comitati sono formati da cittadini re-
sidenti nel quartiere o nella frazione, eletti 
con consultazione popolare ogni 5 anni ed 
esercitano funzioni consultive e propositive, 
collaborando con l’amministrazione comu-
nale, stimolando l’aggregazione e la vita 
sociale. Il Comune di Alzano è diviso in tre 
quartieri (Alzano Sopra, Alzano Maggiore e 
Nese) e due frazioni (Monte di Nese e Ole-
ra). All’interno dei quartieri e delle frazioni 
ci sono poi altre realtà territoriali con una 
propria identità, una propria storia, che me-
rita di essere valorizzata. 

Sul territorio di Alzano Mag-
giore ci sono le località di Agri 
e Nesa, a Nese sono presenti le 
località di Grumasone e Busa, 
mentre a Monte di Nese c’è il 
piccolo borgo di Burro.

Ebbene, sono previsti cinque 
Comitati di Quartiere e di Fra-
zione: Alzano Sopra, Alzano  
Maggiore (con le località Agri e 
Nesa),  Nese (con Busa e Gru-
masone),  Monte di Nese (con 
Burro) ed  Olera.

Il prossimo 24 maggio i citta-
dini di Alzano saranno chiamati ad eleggere 
i propri rappresentanti all’interno dei Comi-
tati di Quartiere e di Frazione. 

Le candidature vanno presentate entro e 
non oltre venerdì 24 aprile. Sarà quello l’ul-
timo giorno disponibile per quei cittadini 
alzanesi che vorranno partecipare in prima 
persona a questa nuova esperienza.

I Comitati di Quartiere esistono già da al-
cuni anni nella vicina cittadina di Nembro, 
anche se, in verità, c’è chi dice che, alla fi ne 
dei conti, l’amministrazione comunale va 
avanti per la sua strada senza badare ai con-
sigli dei Comitati. 

Squilla il cellulare, è Ve-
nerdì Santo. “Buongiorno, mi 
chiamo Luisa, sono di Torre 
Boldone. Mi sono fatta dare il 
suo numero di telefono perché 
vorrei rilasciare una dichiara-
zione”.

Mi dica, rispondo io. “Io 
sono una comune cittadina, 
non faccio politica, anzi, non 
l’ho mai fatta e non mi sono 
mai interessata alle varie po-
lemiche tra i sindaci, le mag-
gioranze e le minoranze. Non 
posso parlare per gli altri o 
per l’intera cittadinanza, ma, 
mi creda, quello che dico ri-
specchia il pensiero di molte 
persone con cui mi capita di 
parlare. E’ da tanto tempo che 
sento critiche molto pesanti 
sul nostro sindaco, Claudio 
Sessa, anche sui giornali. Si 
parla di lui come se fosse uno 
sceriffo. 

Ma quale sceriffo! Lui è un 
sindaco e fa quello che do-
vrebbero fare tutti i sindaci. 
Dovrebbero tutti preoccuparsi 
della sicurezza dei cittadini e 
invece tanti se ne fregano. 

Dicono che dei furti se ne 
devono occupare i carabinie-
ri e loro se ne lavano le mani, 
proprio come Pilato. E, in-
tanto, uno deve starsene lì ad 
aspettare che i ladri gli faccia-
no visita. Magari fossero tutti 
come Sessa! Avrà anche lui i 
suoi difetti, per carità. Pensia-
mo ai VOT… a me non piace 
quando qualcuno usa la paro-
le ‘ronde’, perché lo si dice in 

modo un po’ negativo. Questi 
volontari se ne vanno in giro 
per il nostro paese gratuita-
mente per controllare che non 
succeda niente di male, per 
garantire la sicurezza della 
gente. E poi c’è chi critica loro 
e il sindaco. E’ comodo farlo 
stando seduti sul divano, al 
calduccio, davanti alla televi-
sione, mentre i VOT se ne van-
no in giro al buio e al freddo 
d’inverno”.

In effetti, da molti mesi fi oc-
cano polemiche a destra e a 
manca sul tema della sicurezza, 
sugli immigrati, sul tema della 
solidarietà e dell’accoglien-
za. Polemiche che l’offensiva 
mediatica di Sessa hanno fatto 
fi nire sui giornali (anche il no-
stro) e su Facebook.

“Ci sono persone che non 
lo possono soffrire – spiega 
la signora di Torre Boldone – 
ma ce ne sono tanti altri che 
apprezzano il modo con cui 
affronta la questione della 
sicurezza. E poi, i risultati si 
vedono, perché i furti sono di-
minuiti”.

Luisa (questo è il nome da 
lei usato) saluta e riattacca il 
telefono, fi era di aver preso le 
difese del suo sindaco.

ANNALISA NOWAK

FABIO TERZI



Araberara 10 aprile 2015 51
S

eriana
S

eriana
S

eriana
S

eriana
S

eriana
B

assaV
alle

BB
assa
assaVV

alle
alle

MATTEO PUNGOLA NATALINA
"PAESE CONGELATO, NESSUNA 
IDEA, ZERO ASSOLUTO. 
C’è chi ci dice: eravate meglio voi"

L’ex parroco don Liduino passa 
dalla Val Brembana alla Parrocchia 

cittadina di Campagnola

I ranichesi, i più “ricchi” 
della Valle Seriana. Reddito 

medio (dichiarato) di 24.552 euro

PRADALUNGA - L'EX SINDACO PARSANI

PRADALUNGA 

RANICA

ALBINO

LA SINDONE ALBINESE 
e il prete tenore Federico Gambarelli, 
la “voce dimenticata” della Valle Seriana

La prima tornata di nomine vescovili del 
2015 ha toccato (ma solo di striscio) an-
che la Parrocchia di Pradalunga. don 
liduino belotti, infatti, designato nei 
giorni scorsi nuovo parroco di Campagno-
la, aveva infatti guidato per nove anni la 
Parrocchia dei Santi Cristoforo e Vincen-
zo Martiri, dal 2003 al 2012, quando era 
stato trasferito nella minuscola Parroc-

chia di Stabello, in Val Brembana,
Tre anni dopo, il prossimo settembre, don 
Liduino, nato a Serina il 12 ottobre 1959, 
scenderà lungo il fi ume Brembo e si in-
sedierà al nuovo domicilio, la Parrocchia 
cittadina di Campagnola.
Il sacerdote aveva già operato in città dal 
1990 al 1992 come vicario parrocchiale di 
Santa Croce alla Malpensata.

“Prendendo in modo scherzoso il 
nome del sindaco si può dire che 
Natalina ha messo il Comune sot-
to naftalina!”. Matteo Parsani, 
sindaco di Pradalunga dal 2009 al 
2014 ed esponente di primo piano 
della Lega Nord locale, parte con 
una battuta su colei che l’anno 
scorso ha preso il suo posto al ver-
tice dell’amministrazione comuna-
le pradalunghese.
“La verità – spiega Parsani – è che 
il paese è congelato, non ci sono 
né idee né iniziative di rilievo, nes-
suna opera pubblica, siamo allo zero assoluto! 
L’amministrazione Valoti, in carica ormai da 
10 mesi, ha saputo fare una sola cosa: la caset-
ta dell’acqua e nient’altro. Abbiamo voluto fare 
un paragone con quanto fatto dalla mia ammi-
nistrazione nello stesso periodo di tempo; non 
ci sono paragoni!”.
L’ex sindaco leghista snocciola ciò che la sua 
amministrazione ha fatto nel primo anno di vita: 
i parcheggi nella zona del Parco Alpini, la pista 
ciclopedonale, i cartelli turistici “Paese delle 
Pietre Coti”, il campo da tennis polivalente in 
sintetico, la pulizia del torrente Vallogna e del 
fi ume Serio, lo spostamento e l’attrezzamen-
to del mercato, il progetto “Aiutiamoli a casa 
loro”, l’istituzione dei premi “Cote d’oro”, il 
progetto “Fotovoltaico facile” per i cittadini, 
l’installazione del fotovoltaico sugli edifi ci co-
munali, l’istituzione dell’agente di quartiere, 
l’acquisto della telecamera mobile.
“C’è chi dice – sottolinea l’ex primo cittadino - 
che sono arrivati da poco, che c’è la crisi e così 
via, ma lo stesso valeva per noi. Anche io ero 
diventato sindaco per la prima volta, l’unica 
esperienza che avevo era quella di consigliere 
comunale, ma sedendo tra i banchi della mino-
ranza. Stesso discorso per i soldi e la crisi. Già 
allora le cose non andavano bene e i Comuni 
erano soggetti ai tagli statali ed ai vincoli del 
Patto di Stabilità. Forse, però, ha ragione chi 
dice che anche se avessero i soldi questi nuo-
vi amministratori non farebbero niente, perché 

non hanno idee. Noi avevamo idee 
e, per quanto possibile, le abbiamo 
messe in pratica. Ci eravamo mes-
si d’impegno, ma loro no! Ci sono 
diverse persone che si lamentano e 
quando ci incontrano dicono: ‘era-
vate meglio voi’. Sì – sorride Parsa-
ni – ma qualcuno li avrà pur votati. 
Spero che i cittadini se lo ricordano 
fra quattro anni, o anche prima, se 
la giunta dovesse cadere”.
La consigliera del Movimento Cin-
que Stelle Luana Carrara ha lan-
ciato la proposta di unifi care le due 

scuole materne di Pradalunga e Cornale. Cosa 
ne pensa lei?
“Sono d’accordo sul fatto che si faccia una 
discussione sulla questione delle due scuole 
materne. C’è però un problema. Abbiamo una 
scuola materna parrocchiale, quella di Corna-
le, ed una che è un ente ibrido, quella di Para-
dalunga. Non può partire una discussione sen-
za coinvolgere le due Parrocchie, specialmente 
quella di Cornale, anche perché la sua scuola 
materna, la ‘Santa Lucia’ è quella che va me-
glio, funziona e prima di stravolgerla penso che 
il parroco ci vorrà pensare bene. 
Penso che si potrebbe arrivare ad una scuola 
materna unica in uno dei due edifi ci e nell’altro 
ci si potrebbe mettere un asilo nido o altro, in 
modo da fornire un servizio che adesso man-
ca. Però, come ho detto, bisogna coinvolgere le 
Parrocchie”.
Ne avevate già discusso quando voi eravate in 
maggioranza? “In un primo momento si pensava 
che la situazione economica dell’asilo ‘Franini’ 
sarebbe migliorata grazie al contributo messo 
a disposizione dal Comune. Invece non è stato 
così. Se nel caso della ‘Santa Lucia’ interviene 
in aiuto la Parrocchia di Cornale, nel caso del 
‘Franini’ la questione è più complessa, appunto 
perché è un ente ibrido. A volte interviene il Co-
mune, ma va trovata una soluzione. 
Ecco, se tutte le parti in gioco fossero d’accor-
do si potrebbe arrivare ad una scuola materna 
unica”.

MATTEO PARSANI

Chi dice che per ammirare la Sacra Sindone 
sia necessario andare a Torino? Certo, nella 
metropoli piemontese c’è la vera Sindone, che 
sarà esposta dal 19 aprile al 24 giugno nella 
Regia Cappella.

Sì, ma non tutti sanno che in Valle Seria-
na, ad Albino, c’è una copia della Sindone. 
Non si tratta di una semplice fotocopia, ma di 
una copia autentica e fedele che, come risulta 
dai documenti, è stata “posta a contatto per 
qualche tempo con l’originale custodito della 
Regia Cappella e santifi cata con il Sigillo Ar-
civescovile in sei luoghi del lenzuolo”. 

Un lenzuolo che nel 1912 ha ottenuto l’au-
tenticazione anche da parte del Vescovo di 
Bergamo con il permesso di esposizione alla 
pubblica venerazione.

Una storia affascinante quella della Sindone 
albinese, strettamente legata alla fi gura quasi 
dimenticata di Federico Gambarelli, tenore 
di fama mondiale che, una volta ordinato sa-
cerdote,  portò il culto della Madonna di Gua-
dalupe in Valle Seriana. 

Il tenore che “mandava in visibilio le folle”
Federico Gambarelli, nato nel 1858 e morto 

nel 1922, è stato tenore, monsignore Cavalie-
re dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, 
cantore onorario della Cappella Pontifi cia, 
cappellano segreto d’Onore di Sua Santità.
Nasce in una famiglia di umili origini ad 
Albino, in via Mazzini. A 10 anni ini-
zia a lavorare presso la calzoleria Cugi-
ni per aiutare gli 8 fratellini più piccoli 
(era il primogenito) e il papà macellaio. 
Ma il suo cuore è già diviso a metà: da una parte 
il richiamo del sacerdozio, dall’altra il deside-
rio di elevare odi cantando. La sua voce viene 
notata da una famiglia benestante, che mette 
una buona parola per lui in Seminario a Berga-
mo. La sua potente e particolare vocalità, pur 
ancora bambino, lo fa entrare nella Scuola di 
Santa Cecilia; viene quindi iscritto a Roma, tra 
i giovani cantori della Cappella Sistina. Laggiù 
non dimenticherà mai la famiglia in diffi coltà, 
cercando sempre di mandare a casa delle pic-
cole somme di denaro racimolate con il canto. 
Poi, Federico partecipa ad una serata canora 
organizzata da una aristocratica famiglia ro-
mana. Alcuni storici riportano che aveva ac-
cettato di cantare in un concerto organizzato da 
una Loggia Massonica. Altri dicono che il re-
golamento della Schola Canthorum impediva 
ai giovani studenti di esibirsi in serate esterne, 
addirittura con compenso. Fatto sta che scoppia 
un piccolo scandalo. Giunta notizia alle autori-
tà ecclesiastiche, il giovane albinese viene so-
speso per 30 giorni, ma lui, di impeto ribelle e 
scontroso, la considera una punizione ingiusta 
e decide di abbandonare la strada ecclesiastica. 
Non abbandona però il suo impegno canoro e 
ben presto viene chiamato ad esibirsi nei teatri 
più famosi: Firenze, Pisa (dove fa debuttare 
l’opera di Puccini ottenendo un successo tale 
da essere richiamato sul palco per ben 12 vol-
te), alla Scala di Milano. A Bergamo canta una 
volta sola, al teatro Donizetti, la sera del 20 
settembre 1891 nell’Aida di Giuseppe Verdi. 

Sapeva trasformarsi nei personaggi più 
diversi, da Otello al Trovatore, da Radames 
a Mefi stofele. Ha in repertorio ben 47 opere 
liriche ed è anche capace di passare facilmen-
te dal dramma all’opera leggera. I teatri sono 
sempre esauriti e Federico viene conteso dai 
maggiori teatri di tutto il mondo. Riceve com-
pensi altissimi e riesce a comprare edifi ci e 
terre, tra cui la località Piazzo, a cavallo tra 
Nembro e Albino. Il tenore bergamasco valica 
i confi ni italiani, si esibisce a Malta, Mosca, 
Cordoba, Buenos Aires, Havana, fi no a giun-
gere là dove un nuovo inizio avrebbe scandito 
la sua vita: in Messico. Il tenore Gambarelli ha 
ben presto uno stuolo di fans in tutto il mondo. 
Scampato miracolosamente ad un naufra-
gio nel 1890 mentre tornava in nave da una 
tournée in Messico grazie alla preghiera ri-
volta all’immagine su tela della Madonna di 
“Guadalupe” che aveva portato con sé, Federi-
co sente nascere in cuore una fervente e instan-
cabile devozione verso la Madonna “morena”, 
talmente profonda e inesauribile da spingerlo 
a voler creare una chiesa in cui collocare la 
Sacra Immagine. Questa totale devozione ri-
porta a galla la sua vocazione sacerdotale. Nel 
1895 si ritira dalle scene, scompare al mondo 
e decide di riprendere quel fi lo interrotto nel 
Seminario di Bergamo. Nel 1898, a 40 anni, 
viene ordinato sacerdote con il nome di Padre 
Federico Maria della Croce. 

La Sacra Sindone di Albino 
In occasione dell’ordinazione sacerdotale, 

Gambarelli riceve in dono dalla principessa 
Maria Clotilde di Savoia (sorella del re d’Ita-
lia Umberto I), sua fervida estimatrice, una 
copia autentica e fedele della Sacra Sindone 
(che all’epoca era di proprietà di Casa Savoia), 

una tela lunga quattro metri e larga poco più di 
uno, con la fi gura completa di Cristo dipinta 
delle due parti, posta a contatto “per qualche 
tempo” con l’originale custodito della Regia 
Cappella e santifi cata con il sigillo arcivesco-
vile. 

Nel 1912, avendo ottenuto l’autenticazione 
anche da parte del Vescovo di Bergamo mons. 
Giacomo Maria Radini Tedeschi con il permes-
so di esposizione alla pubblica venerazione, la 
copia sindonica trova collocazione ad Albino, 
nella chiesa dedicata a Nostra Signora di Gua-
dalupe che Gambarelli aveva acquistato, am-
pliato e ristrutturato tra il 1902 e il 1905. 

La Sindone viene mostrata ai fedeli dalla 
Domenica delle Palme fi no al Venerdì Santo, 
quando don Gambarelli monta il Sepolcro, 
con la suggestiva e possente presenza di alcuni 
soldati romani, vestiti con le corazze e le im-
bracature che lo stesso tenore aveva indossato 
nelle tante opere liriche in tutto il mondo. Il 7 
settembre 1907, venne inaugurata la “Scuola 
Apostolica di Nostra Signora di Guadalupe di 
Albino” e la Santa Messa solenne viene can-
tata con profonda emozione proprio dal prete 
tenore Gambarelli. 

Con il passare degli anni Gambarelli conse-
gue onorifi cenze ecclesiastiche di grande pre-
stigio, come il Monsignorato e il grado di Ca-
valiere Cappellano dell’Ordine Costantiniano 
di San Giorgio. 

Muore il 5 giugno 1922. 
Dei tanti successi del prete tenore e di quella 
voce che “mandava in visibilio le folle” non ri-
mane nulla, anche perché il fonografo all’epo-
ca non era ancora diffuso in Italia.

Di lui rimane però la copia della Sindone, 
che durante la Settimana Santa è stata esposta 
presso la chiesa di Sant’Anna, nella centralis-
sima via Mazzini, dove è stata ammirata da 
centinaia di persone.

Pubblichiamo una poesia dedicata alla Sin-
done di Albino dal poeta dialettale Amadio 
Bertocchi.

La nòsta “Sindone”

Tanta zét dla nòsta Al e d’Élbì
i sà negót e i à amò de saì
che Federico Gambarelli, prét di chi tép con diussiù
impègn e determinassiù
‘n del méla òt sènt otant’òt l’à portàt ad Albì
la còpia del lensöl de lì
con sö la fi güra del Signùr 
  indóe  l’éra lassàt l’öltèm sò sudùr
dopo che sö la crus i l’éra tortüràt
e sènsa  nissü rispèt biasimàt.
‘N del “Santöare dla Madóna dla Guadalupe” l’è ve-

neràda
e da i “Suore Poverelle” ‘n di sti agn conservàda.
St’an per l’ocassiù
dla “Santa Sindone”, a Turì l’ostensiù,
chèla del “Gambarel”,‘n dla Césa de Sant’ Ana la sarà 

metìda
e ‘l gioedé  e ‘l venerdé Sànt la sarà esponìda
in mèsa a la Césa per l’adorassiù
e per rìcev da nòst Signùr la benedissiù.
Per i s-cècc i i zuègn l’è l’ocasiù
per cognòss i bèle e i sàcre tradissiù.
Stà “Setimana Santa”per ü momènt
lassém ‘n banda ‘l diertimènt
sirchèm  töcc insèma de medità
dla  “Sindone” la véra realtà.
Per töcc i pecàcc del mónd ol nòst Signùr
la soffrit per tòcc nóter con amùr,
per fà che la zét la gh’è rìe a medità
che la pas e la giöstìssia la se pöl realisà,
co la fede, rispèt e la carità,
‘n di stó mónd pié de vanità.

Amadio

I più ricchi della Valle Se-
riana vivono a Ranica? Così 
parrebbe, anche se spesso i 
numeri e, soprattutto, le medie 
possono ingannare.

Il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ha diffuso i 
dati sulle dichiarazioni dei 
redditi fatte dagli italiani nel 
2014 e che , pertanto, fotogra-
fano i redditi dell’anno 2013. 
E, così, si è scoperto che nel 
2013 il reddito medio più 
elevato della Valle Seriana è 
proprio quello di Ranica con 

24.552 euro. 
Sempre restando nella Bas-

sa Valle, troviamo poi Torre 
Boldone con 23.573 euro, 
Alzano Lombardo con 21.543 
euro, Villa di Serio con 20.985 
e Nembro con 19.704.

Insomma, i ranichesi sem-
brerebbero i più “ricchi” della 
vallata, quantomeno in media.

Già, perché le medie sono 
tremende. Conosciamo tutti 
la famosa storia del pollo di 
Trilussa. 

Il grande poeta romano 
parlava della statistica e, con 
grande ironia, sottolineava il 
fatto che se uno mangia due 
polli e uno non mangia niente, 
alla fi ne, per la statistica, han-
no mangiato un pollo a testa. 
Solo che uno ha lo stomaco 
pieno e l’altro vuoto. 

Stesso discorso per i redditi. 
Su una media di 24.552 euro 
di reddito annuo c’è chi ne ha 

100.000 e chi invece vive con 
la pensione minima o chi è di-
soccupato. 

Meno di tre anni fa, su Ara-
berara del 25 maggio 2012, il 
parroco di Ranica don Sandro 
Maffi oletti affermava che “La 
crisi a Ranica si sente meno 
che in altri paesi, almeno fi no-
ra, ma lo dico a bassa voce”. 

C’erano allora e ci sono an-
che oggi molte situazioni di 
fragilità economica, su questo 
non c’è dubbio, ma la situazio-
ne è, nel complesso, migliore 
che in tante altre zone della 
Valle Seriana.

Poi, ovviamente, nelle di-
chiarazioni dei redditi non 
compaiono i soldi guadagnati 
in nero, la famosa “economia 
sommersa”.

Se emergessero i veri dati 
sull’evasione fi scale, chissà, 
forse avremmo graduatorie 
ben diverse!
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QUEI RAGAZZI E LA LORO 
CAPANNA SUL FIUME. 
Un gruppo di giovani sul fi ume Serio: 
“Ci ritroviamo qui, in una capanna 
aperta a tutti. Niente oratorio o bar, 
qui viviamo noi, tra boschi e fi ume”. 

ALZANO – UN CARTELLO IN DIALETTO INVITA A UNIRSI A LORO

presentando 
questo 
coupon 

avrete diritto 
ad uno 

SCONTO SPECIALE 
del 20% 

(araberara)

direttore sanitario: dott. Gyoka iliryan

Un gruppo di ragazzi. Una 
capanna sul fi ume. Il tutto 
sembra uscito direttamente 
da un libro di Tom Sawyer. Il 
fi ume Serio che fa da colonna 
sonora al fruscio degli alberi, 
allo sgommare delle loro bici-
clette e al sorriso che accoglie 
chi passa da qui. La capanna 
è lì sul confi ne tra Alzano e 
Villa di Serio, giusto dietro al 
grande camino della centrale 
elettrica di Villa di Serio. Loro 
arrivano da Alzano, Scanzo, 
Villa di Serio, Nembro, ma 
chiunque può unirsi, arriva-
re lì, nessuno chiede niente, 
le amicizie nascono così, dal 
niente sul tutto. Attorno pan-
chine nuove di legno, costrui-
te direttamente da loro, per chi 
passa e vuole sedersi. 

E all’entrata un grande car-
tello scritto in bergamasco: 
“Chesta le la cà de töcc. Ognù 
che l’gha oia, ‘l sa pöl fer-
mà ché…”. I ragazzi parlano 
tutti italiano ma quel cartello 
vuol fi nire dritto all’origine di 
ognuno, come la natura, come 
quello che si respira lì attorno, 
un viaggio a ritroso alle origi-
ni della vita e del tempo. Porta 
aperta a tutti, o quasi: “Perché 
abbiamo trovato la porta sfon-
data due volte – raccontano i 
ragazzi – ma qui vuole essere 
un luogo per tutti, vogliamo 
uno spazio aperto, nessuna 
barriera”. All’interno della 
capanna una decina di ragaz-
zi se ne stanno seduti a ridere 
e scherzare: “Qui chiunque 
può fermarsi, mangiare qui, 
anche pernottare, ma non de-

vono rompere niente”. Basta 
guardarsi attorno per respirare 
un’atmosfera di libertà e vita. 
Attorno alla capanna i ragaz-
zi tengono il bosco pulito, la 
spiaggetta accoglie chi passa, 
non ci sono sterpaglie, i ragaz-
zi si danno da fare senza biso-
gno di chiedere nulla. 

Come fosse la loro isola che 
non c’è, che invece c’è, ec-
come se c’è, ed è lì sul fi ume 
Serio, che qui diventa meno… 
serio e pieno dei sorrisi di que-
sto gruppo di giovani: “Ci sia-
mo conosciuti al parco di Villa 
di Serio, lo frequentavamo ma 
poi ci accusavano di lasciar-
lo sporco, di lasciare in giro 
bottiglie ma non eravamo noi. 
Così ci siamo spostati in altri 
posti ma alla fi ne siamo arri-
vati qui e questo è davvero il 
nostro mondo”. E basta guar-
darsi attorno per accorgersi 
che è davvero così. “C’è chi si 
trova al bar, chi all’oratorio, 
noi ci troviamo qui”. In mez-

zo alla natura. Una fi nestra di 
rete permette a chiunque di 
guardare dentro alla capanna: 
“Lo abbiamo fatto apposta – 
spiegano i ragazzi – per far 
vedere a chi passa che qui non 
c’è nulla da nascondere o da 
portar via. E’ un posto aperto 
a tutti. Nonostante questo ci 
hanno già fatto qualche danno 
ma noi andiamo avanti per la 
nostra strada”. 

Fuori anche una rete da pal-
lavolo e altri spazi per stare in 
compagnia. Quasi tutti mino-
renni e studenti, due ragazzi 
non vanno a scuola, uno è a 
casa per infortunio e l’altro 
è disoccupato, ma qui non è 
questione di scuola o di lavoro, 
qui è questione di vita. Quella 
che quando comincia a scorre-
re diventa sorgente impetuosa 
che trascina tutto, mica per 
niente i ragazzi hanno scelto 
la riva del fi ume Serio. 

(con la collaborazione di 
Annibale Carlessi)

In campagna elettorale lo 
avevano promesso e ora, a 
meno di un anno dal trionfo 
elettorale, il dinamico duo 
formato dal sindaco davi-
de Casati e dal vicesindaco 
con delega all’Urbanistica ed 
alla Viabilità paolo Colon-
na si appresta a lanciare il 
tanto atteso Piano Urbano 
del Traffi co, che vedrà la 
luce fra alcuni mesi.

Si tratta dello strumento 
cui compete la programma-
zione delle strategie e delle 
azioni nel campo della mo-
bilità per il miglioramento 
della circolazione e della 
sicurezza stradale, della ri-
duzione dell’inquinamento 
acustico ed atmosferico, del 
risparmio energetico. 

Il piano attuale è del 2008, 
prima quindi dell’apertura 
della galleria Montenegro-
ne, non rispecchia più l’as-
setto viabilistico attuale e va 
aggiornato.

“Vogliamo però costruirlo 
insieme ai cittadini – spiega 
Casati – che possono comu-
nicarci il loro parere compi-
lando il questionario e par-
tecipando agli incontri orga-
nizzati su questo tema”.

L’amministrazione comu-
nale ritiene infatti neces-
saria la partecipazione dei 
cittadini di Scanzorosciate 
ed ha perciò distribuito in-
sieme al notiziario comuna-
le un questionario che, una 
volta compilato, dovrà esse-
re depositato in un’apposita 
urna collocata negli uffi ci del 
Comando di Polizia Locale 
presso la sede municipale. 

Per i più avvezzi all’uso 
del computer è anche possi-
bile la compilazione on-line 

sul sito del Comune o spe-
dendolo via mail all’indi-
rizzo questionari@comune.
scanzorosciate.bg.it. 

Cosa viene chiesto ai cit-
tadini di Scanzorosciate? 
All’interno del questionario 
sono trattati tutti quegli 
aspetti utili alla pianifi ca-
zione ed al miglioramento 
della viabilità sul territorio 
comunale. 

Le domande si riferisco-
no ai percorsi ciclopedonali, 
marciapiedi, piste ciclabili, 
traffi co, sosta, viabilità ed 
incroci. Le risposte fornite 
dalla popolazione saranno 
poi utili all’amministrazio-
ne comunale per fare le più 
adeguate valutazioni in vi-
sta della predisposizione del 
Piano del Traffi co. 

Il termine di presentazio-
ne dei questionari è lunedì 
13 aprile, giorno in cui si 
svolge la prima assemblea 
pubblica sul traffi co presso 
la sala cineteatro di Roscia-
te. Il Piano Urbano del Traf-
fi co prevede più di 180 ore di 
rilevazione dei fl ussi veico-
lari sul territorio comunale  
negli orari di punta per foto-
grafare la situazione attuale 
con tutte le sue criticità.

Sulla base di queste ri-
levazioni, dei risultati dei 
questionari e dell’assem-
blea pubblica saranno fatte 
le proposte per il migliora-
mento della viabilità, che 
saranno poi discusse in Con-
siglio Comunale. Il tutto, 
ovviamente, con un occhio 
puntato sulla situazione del 
bilancio comunale in tempi 
di “vacche magre” per i citta-
dini, le imprese e per gli enti 
locali.

SCANZOROSCIATE

“Costruiamo insieme 
il Piano Urbano del Traffi co”.
Il  duo Casati/Colonna chiama 
a raccolta i cittadini
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AFFONDA LA LUNA NEL LAGO
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L'ORO DELLA SERA

ADEGUARSI NON E' ARRENDERSI

Benedetta gente
segue dalla prima

La Fondazione A.J. Zaninoni è stata isti -
tuita il 1° maggio 2000 per ricordare e dare 
conti nuità alla fi gura di Angelo Jack Zani-
noni, imprenditore tessile. Suoi ambiti  di 
intervento sono il lavoro, la 
formazione e le pari oppor-
tunità, con lo scopo di contri-
buire alla formazione di citt a-
dine e citt adini consapevoli, 
non conformisti  e socievoli. 
La Fondazione è impegnata 
a promuovere la diff usio-
ne della cultura del lavoro, 
anche nella sua accezione 
più ampia di progett o 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 spon-
sorizzazioni ad atti  vità di altri 
enti . Edita I Quaderni in cui 
pubblica gli atti   dei convegni, 
ricerche e documenti  atti  nen-
ti  i suoi scopi isti tuzionali.  Per 
maggiori informazioni: 
www.fondazionezaninoni.org

Chi fosse interessato a ricevere 
gli inviti  ai convegni e le pubblicazioni può 
inviare una mail con nominati vo e indirizzo 
a: info@fondazionezaninoni.org 

Fondazione A.J. Zaninoni

dinato. Cercavo notizie 
su un’azienda in crisi, la 
notizia è di questi gior-
ni, minaccia di chiusura: 
trovo la notizia, cassa in-
tegrazione, leggo i parti-
colari poi, per caso, vado 
a cercare la data: è di tre 
anni fa. Evidentemente 
la crisi si ripresenta, ma 
sul web c’è quella vecchia 
che, siccome è in eviden-
za, sembra di oggi. In go-
ogle non c’è cronologia, fai 
da te, la confusione della 
linea del tempo, passato e 
presente in maionese. Ci 
sono siti di informazione 
aggiornata, hanno lo stile 
dei quotidiani, superati 
però dai “cittadini giorna-
listi” di facebook, twitter, 
blog ecc. E cogliere la ve-
rità nel marasma riman-
da alla domanda di Pilato 
a Gesù: “Cos’è la verità?”. 
Del futuro non c’è traccia 
e il peggio è che ci sembra 
ovvio non ci sia.  

Il passato. Il passato 
è mio padre che dondola 
sui pensieri facendo su 
e giù per la cucina, ogni 
tanto si ferma e beve un 
sorso di vino e di nuovo 
si perde nel suo passato 
remoto, “Il passato è mia 
madre con i capelli neri” 
che sferruzza sulla sedia 
di vimini, il passato è una 
stufa che ronfa con i pan-
ni stesi ad asciugare, Il 
passato è una stalla dove 
il maiale sente l’odore del 
sangue e si muove inquie-
to e la Boba (la mucca) si 
volta di tanto in tanto a 
guardare.

Il passato sono le mani 
bianche e nodose di mio 
zio, Il passato è un bat-

tello sballottato nella 
tempesta con le donne in-
ginocchiate a pregare. Il 
passato è un lungo fune-
rale che sconvolge la vita. 
Il passato è una rovinosa 
caduta in bicicletta che 
mi ha lasciato il segno 
sulla gamba, il passato è 
il mio maestro che arran-
ca sui gradini della scuola 
col bastone, “il passato è 
la mia voglia di cresce-
re in fretta”, il passato è 
una ragazza bionda di là 
del tavolo che mi ha ful-
minato, il passato è un 
pianto dirotto di solitudi-
ne in un banco di scuola 
del collegio, Il passato è 
un disco nuovo portato 
da mio cugino suonato la 
domenica mattina per la 
sveglia di tutta la casa, 
il passato sono le partite 
infi nite sul sagrato. “Il 
passato è la mia rabbia 
che si fa tuono”. Il passato 
è una corriera rossa che 
porta lontano. Il passato 
sono le sere bruciate nel 
vino a coltivare illusioni. 
Il passato sono i bruschi e 
disillusi risvegli. 

Il presente. “Il presente 
passa e ripassa / come un 
urlo di sirena / alla fi ne 
di una lunga giornata”. Il 
presente è un’evoluzione 
verso il niente. E’ il car-
pe diem di Orazio, il cogli 
l’attimo del fi lm, che però 
si colora di nichilismo, 
dello sbarcare il lunario, 
della resurrezione scam-
biata con la metaformo-
si e ulteriore evoluzione 
senza punto di partenza, 
azzerato il passato cosa 
siamo stati non conta, 
conta quello che siamo e 

il cosa saremo non ha più 
importanza, applichiamo 
senza saperlo il monito 
evangelico “stolto stanot-
te morirai” e allora tanto 
vale vivere alla grande o 
almeno tentare di farlo. 
“Il presente vola e nessu-
no può dire se è migliore 
o peggiore”. Il presente è 
uno che “si monta la te-
sta ed è fi nita la festa”. 
Il presente è darsi spal-
late per un’applicazione 
ruspante dell’evoluzione 
della specie, il presente è 
un continuo braccio di fer-
ro col vicino, “il presente è 
stanze strette e autostra-
de infi nite”, il presente è 
tuo fi glio che non torna 
a casa, il presente sei tu 
che non torni a casa per-
ché hai perso il lavoro, “il 
presente è una macchia 
di sangue da 50 Km”, il 
presente è la paura che 
ti entrino in casa, il pre-
sente è non fi darsi più di 
nessuno, il presente è la 
paura di morire soli an-
che sapendo che “quando 
si muore si muore soli”. 

Il presente è sapere che 
non ci si capisce niente 
ma fi ngere di avere una 
soluzione per tutto, il pre-
sente è come il campiona-
to, si ricomincia sempre 
da zero punti, “il presente 
è un fi ume di sole con gio-
vani vite”. 

Il futuro. Il futuro è un 
periodo ipotetico del terzo 
tipo. (p.b.)

(Le frasi in corsivo sono 
i testi di Roberto Roversi, 
musiche di Lucio Dalla 
dall’album “Il giorno ave-
va cinque teste” 1973). 

gioia, guardando il cielo e 
annusando il profumo del 
vento, quando la vita non 
ne vuole sapere di essere 
dolce con te. Che stamat-

tina mi incanto a guardare 
un fi ore, e all’improvviso 
dentro quei petali ci sono 
solo io. Un fi ore è breve, 
ma la gioia che dona in 

quel momento non ha né 
un inizio, né una fi ne. E’ 
tutto lì. Anche per noi.  Ci 
sono attimi che le parole 
sono solo orpelli, fronzo-
li infastiditi dal vento. Ci 
sono lingue diffi cili da im-
parare, il silenzio è una di 
quelle, ma poi quando lo 
impari ascolti ogni cosa 
come fosse musica. Che lì, 
in quel momento ho capito 
che scriverò col mio corpo 
le poesie più belle sulla 
tua pelle. Che prima o poi 
qualcuno me lo spiegherà 
il paradosso della folla che 
parla senza dire nulla e 
il vento che è altrove che 
con un silenzio mi dice tut-
to. Affonda nuda la luna 
nell’acqua del lago all’al-
ba, brilla d’argento sotto 
un drappo di stelle che si 
fa da parte, che di silenzio 
mi bagna la vita. Vengo di 
cielo. La luna nuda sfi ora 
l’incavo della schiena. Ru-
giada di me. 

aristea Canini

libera la mente dal pen-
sare alla fatica, normale 
fermarsi per riprendere 
fi ato, perché la mente 
aiuta e regge fi n dove 
può sulla fatica che, ve-
latamente ingannevole, 
ha vinto. 

Si accorcia di molto il 
respiro che s’è fatto af-
fannoso, e in quei fran-
genti, solo gli occhi ope-
rano senza interruzioni, 
e butto lo sguardo tra gli 
abeti, i pini ed i faggi, che 
per quanto faccian scura 
la visione a te dinanzi, 
lasciano loro malgrado 
spazi aperti che non pos-
sono colmare di verde e 
marrone. 

Sollevando di poco il 
capo, la luce prende a 
farsi largo tra le fronde, 
e rivela di contorno le 
macchie scure che com-
pongono le montagne 
alte e maestose che si 
stagliano protese come a 

voler abbracciare il cielo 
in un vano tentativo di 
riuscirvi, scivolando sul 
vetro blu, con le sue cime 
innevate da un inverno, 
che sta litigando con so-
rella primavera in una 
lotta impari, che si rin-
nova da millenni. 

Le nuvole corrono ve-
loci e si inseguono nel 
tentativo di ricomporsi, 
il sole, padrone incontra-
stato di tutto lo scenario, 
prepotente sferza il cielo, 
sbiancandolo fi n dove im-
pone la sua onnipotenza 
con i colori dell’oro. 

Mi trovo nel protettivo 
caldo abbraccio dell’ami-
co bosco, che mi dà ap-
puntamento ad un pros-
simo incontro perché lui 
sa che domani torno al 
fi ume, l’ha capito dal mio 
sguardo sconsolato, e mi 
saluta con i suoi colori, 
con i suoi profumi, con i 
suoi suoni. 

Ma io gli chiedo di re-
galarmi di nuovo qualche 
momento, che il sole non 
è ancora andato nell’al-
tra metà del mondo a ral-
legrarlo e a farlo rivivere 
di luce propria con la sua 
presenza, ancora qualche 
istante con lo spettacolo 
della vita nell’anima, an-
cora qualche minuto pri-
ma di riprendere la mia 
vita fatta di tempo, anco-
ra un poco prima che in-
tinga l’indice sulla punta 
della lingua per cambiar 
pagina con questo gior-
no, guardo il bosco come 
fosse di carne, lasciami 
ancora un po’ della tua 
presenza nel cuore, sarà 
lo stesso sole, che quan-
do smette di irradiare di 
luce mi avvertirà, perché 
non avrò più negli occhi, 
l’oro della sera.

annibale Carlessi

colpito la descrizione che 
Luisa ha fatto dei fedeli: 
un’attenzione assoluta, 
molti occhi lucidi (e qui 
ha annotato acutamente: 
“E guarda che noi svizze-
ri non abbiamo le lacrime 
in tasca come voi italia-
ni…”), niente applausi 
alla fi ne ma cinque minu-
ti di silenzio assoluto. 

Renate diceva anche 
che quando l’evangelista, 
quasi identifi candosi col 
Cristo sofferente, aveva 
cantato “Dio mio, Dio 
mio, perché?”, la tensione 
emotiva degli ascoltatori 
si poteva quasi toccare: 
forse perché questa stes-
sa domanda la poniamo 
tutti, prima o poi, nella 
vita, quando non sappia-
mo dare un senso alla sof-
ferenza che ci strazia…

La Passione racconta 
infatti anche una storia 
di dolore, di violenza, di 
sangue, e deve essere sta-
to impossibile per tutti 
non riandare col pensiero 
alle guerre, alle tortu-
re, ai massacri, cioè alle 
cronache che ci raggiun-
gono ogni giorno in tem-
po reale sui mass-media 
e sul web. “E pensa che 
qualcuno aveva espresso 
dubbi sull’iniziativa del 
Pastore perché riteneva 
‘superato’ questo tipo di 
musica… 

Ma come si fa a ritenere 
superata una musica così 
struggente, così capace di 
parlare alla nostra uma-
nità più profonda?”.

Già - rifl etto – anche 

nelle nostre chiese musi-
che così non sono più tan-
to di casa, sostituite trop-
po spesso da esecuzioni 
banali, con canti dai testi 
altrettanto banali, maga-
ri col contorno di sceno-
grafi e a base di fumogeni 
e luci da discoteca perché 
– si dice – ‘ “bisogna ade-
guarsi ai tempi”.

Un “adeguarsi ai tem-
pi” che mi sembra solo 
arrendersi alla superfi -
cialità imperante, pro-
prio come si fa con un 
commento tweet o con 
un sms, che possono solo 
esprimere un’emozione 
di pelle e non una rifl es-
sione di testa…

Anche a me sembra in-
fatti che, soprattutto con 
le arie che tirano, rinun-
ciare a priori alla cultura 
del passato non sia affat-
to una buona idea. 

Perché, anche per 
quanto riguarda la mu-
sica, la familiarità coi 
Grandi del passato non 
signifi ca rinunciare alla 
modernità e al futuro, 
ma semplicemente avere 
strumenti, in termini di 
profondità di conoscenza 
e di ragionamento, che ci 
consentano una evoluzio-
ne consapevole e critica 
verso un mondo migliore 
per tutti. 

Il fatto che tecnologia 
e modernità vengano, in-
vece, fruite senza la con-
sapevolezza di quello che 
è venuto prima, di tutto 
ciò che ci ha portato fi n 
qui, mi sembra, oltre che 

arido, molto rischioso, 
perché un individuo che 
non ha profondità e con-
sapevolezza è molto più 
debole e manovrabile... 
Se non siamo consape-
voli della fatica - errori 
inclusi, ovviamente - che 
abbiamo fatto per arriva-
re a costruire la società 
che abbiamo oggi, come 
possiamo non dico mi-
gliorarla - cosa che pure 
dovremmo fare - ma al-
meno preservarla e di-
fenderla da chi la vorreb-
be distruggere, come fa, 
tanto per fare un esem-
pio tragicamente attuale, 
l’Isis coi suoi quotidiani 
massacri?

E visto che il Cristo 
di Bach non è poi tanto 
diverso dai tanti poveri 
cristi che vengono am-
mazzati ogni giorno, il 
problema forse allora 
non è solo il cosa ci viene 
raccontato, nelle chiese 
e non solo, ma il come, 
cioè dandoci o meno la 
possibilità di fermarci, di 
pensare, di rifl ettere, di 
metabolizzare.

“Attraverso la musica, 
quando è vera musica – 
scrive Alberto Mattioli – 
torniamo a vedere le cose 
nella giusta prospettiva, 
a porre le vere domande, 
a cercare risposte. Per 
esempio, e per comincia-
re, quanto è scandaloso, 
intollerabile e, in defi ni-
tiva, osceno, che una per-
sona venga uccisa”.

anna Carissoni
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le domande e le risposte più frequenti 
su bonus ristrutturazioni

e’ detraibile la spesa di 
ristrutturazione edili-
zia sostenuta anche dal 
familiare convivente, 
che non risulti intesta-
tario della fattura e/o 
dei bonifi ci?

Sì, secondo il principio 
per cui è riconosciuto il 
benefi cio a chi ha effetti-
vamente sostenuto la spe-
sa, è possibile. È però ne-
cessario che nella fattura 
sia annotata la percen-
tuale di spesa sostenuta 
dal familiare convivente 
non intestatario (circola-
re 20/2011, punto 2.1).

devo effettuare dei 
lavori di ristruttura-
zione, qual è il tetto 
massimo di spesa sul 
quale calcolare la de-
trazione?

Per le spese sostenute dal 
26 Giugno 2012, il tet-
to massimo di spesa è di 
96.000 euro per singola 
unità immobiliare.

per lavori su parti co-
muni di un condomi-
nio, la spesa massima 
detraibile da parte dei 
singoli condomini am-
monta a 96.000 euro o 
il limite massimo è di 
96.000 euro per tutto il 
condominio?

Il limite è riferito ad ogni 
singola abitazione (ri-
soluzione n. 206/2007 e 
19/2008). Pertanto, ogni 
condomino, nel limite di 
una spesa massima di 
96.000 euro, potrà detrar-
re fi no a 48.000 euro.

Ho diritto alla detra-
zione del 50% per la co-
struzione del box auto 
anche per un’abitazio-
ne non “prima casa”?

Sì, è possibile purché vi 
sia il vincolo pertinenzia-
le tra l’abitazione e il box.

in caso di lavori di ri-
strutturazione, sono 
previsti dei limiti mi-
nimi di spesa per frui-
re della detrazione?

No, non sono previsti li-
miti minimi di spesa.

Ho stipulato un com-
promesso per l’acqui-
sto di una casa. Ho 
diritto alle detrazioni 
per i lavori di ristrut-
turazione edilizia ese-

guiti nel periodo com-
preso tra la data del 
compromesso e la data 
di stipula dell'atto?

Sì, a condizione che il 
compromesso sia registra-
to, che abbia il possesso 
dell'immobile e che esegua 
i lavori a proprio carico.

Ho diritto alla detra-
zione per ristruttura-
zione edilizia anche se 
ho concesso in locazio-
ne l’immobile?

Sì.

Cosa devo fare se non 
sono richieste abilita-
zioni amministrative 
per i lavori che devo 
effettuare?

Se la normativa non pre-
vede che debbano essere 
richieste abilitazioni, né 
che debba essere fatta 
alcuna comunicazione al 
Comune in cui è situato 
l’immobile, deve redigere 
una dichiarazione sostitu-
tiva dell’ atto di notorietà 
in cui indicare la data di 
inizio dei lavori e attesta-
re che gli interventi rea-
lizzati rientrano tra quelli 
agevolabili.

per i lavori su parti 
comuni, è obbligatorio 
avere un codice fi scale 
del condominio? se non 
vi è obbligo di avere un 
amministratore, chi ef-
fettua il pagamento?

Sì, occorre che il condomi-
nio sia munito di codice fi -
scale. Il pagamento potrà 
essere effettuato da uno 
dei condomini che dovrà 
indicare nei bonifi ci il pro-
prio codice fi scale oltre a 
quello del condominio. Il 
pagamento potrà essere 
eseguito dal conto cor-
rente bancario (o postale) 
del condomino a tal fi ne 
delegato dagli altri o da 
un conto appositamente 
istituito (circolare n. 11/E 
2014).

nella causale del boni-
fi co per il pagamento di 
lavori di ristrutturazio-
ne, ho riportato erro-
neamente i riferimenti 
normativi dell’agevo-
lazione per la riqua-
lifi cazione energetica 
degli edifi ci (legge n. 
296/2006) in luogo di 
quelli previsti per le ri-
strutturazioni edilizie 
(articolo 16 bis del dpr 
917/1986). perdo il di-
ritto alla detrazione?

No, a condizione che 
l'indicazione errata non 
abbia pregiudicato l'ap-
plicazione della ritenuta 
d'acconto del 4% da parte 
della Banca (circolare n. 
11/E del 2014, paragrafo 
4.5).

mia moglie e io siamo 
comproprietari con 
quote diverse (60% io e 
40% lei) di un immobi-
le su cui sono in corso 
dei lavori di ristruttu-
razione. possiamo di-
videre a metà le spese 
o dobbiamo obbligato-
riamente ripartirle in 
base alle quote di pro-
prietà dell’immobile?

Non è obbligatorio suddi-

videre tra i comproprie-
tari le spese sostenute in 
base alle quote di proprie-
tà dell’immobile. Tutta-
via, quando la partecipa-
zione alle spese è diversa 
dalle quote di proprietà, 
è necessario annotare in 
fattura la percentuale di 
ripartizione delle spese 
(circolare n. 55/E 2001).

ai fi ni della detrazio-
ne devo considerare le 
fatture comprensive di 
iva?

Sì, la detrazione delle 
spese per interventi di 
ristrutturazione edilizia 
spetta sull'intero importo 
della fattura pagata (com-
prensivo di Iva).

mio marito sta ristrut-
turando una casa che 
diventerà la nostra abi-
tazione principale. se 
partecipo alle spese di 
ristrutturazione posso 
usufruire delle detra-
zioni fi scali del 50%, in 
quanto coniuge?

sì, anche il coniuge convi-
vente può usufruire delle 
detrazioni fi scali e non è 
rilevante il regime patri-
moniale del matrimonio.

si può usufruire del-
la detrazione del 50% 
sull'acquisto dei ma-
teriali per le opere in 
economia?

Sì, per gli interventi che 
consentono di ottenere la 
detrazione fi scale del 50% 
è prevista anche la possi-
bilità di eseguire i lavori 
in proprio ottenendo quin-
di la detrazione sulle spe-
se sostenute per l'acquisto 
dei materiali utilizzati 
(circolare ministeriale n. 
121/1998 paragrafo 2.4).

devo realizzare degli 
interventi di manuten-
zione straordinaria su 
un’unità immobiliare 
a me concessa in como-
dato d'uso gratuito, è 
necessario avere il con-
senso del proprietario?

Sì, in caso di lavori effet-
tuati dal detentore dell’im-
mobile (comodatario), se 
diverso dai familiari con-
viventi, è obbligatorio pro-
durre e conservare dichia-
razione di consenso del 
possessore (proprietario) 
all'esecuzione dei lavori 
(provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle 
Entrate del 2 novembre 
2011 n. 149646).

si può usufruire della 
detrazione per i lavori 
di ristrutturazione di 
un immobile accatasta-
to come uffi cio che, a 
seguito di ristruttura-
zione, viene trasforma-
to in due unità di civile 
abitazione con conse-
guente variazione del-
la categoria catastale? 
oppure si deve variare 
prima la destinazione 
d’uso da uffi cio ad abi-
tazione?

E' possibile usufruire del-
la detrazione, a condizio-
ne che nel provvedimento 
amministrativo che auto-
rizza i lavori risulti chia-
ramente che i lavori che 
saranno effettuati com-

portano il cambio d'uso 
del fabbricato, da uffi cio 
ad abitazione.

un privato deve ese-
guire dei lavori di ri-
strutturazione. le pre-
stazioni professionali, 
necessarie per l’esecu-
zione degli interven-
ti, possono scontare 
l'aliquota agevolata 
del 10% come gli altri 
lavori?

No. Le prestazioni profes-
sionali richieste dal tipo di 
intervento eseguito sono 
escluse dalla applicazio-
ne dell’aliquota ridotta; 
esse, pertanto, sconteran-
no l’aliquota ordinaria del 
22%. Le spese per tali pre-
stazioni consentiranno, 
comunque, di benefi ciare 
delle detrazioni Irpef per 
ristrutturazioni.

posso benefi ciare della 
detrazione del 50% per 
l’imbiancatura del mio 
appartamento a segui-
to di interventi di ma-
nutenzione straordina-
ria rientranti tra quelli 
agevolabili?

Sì, può detrarre anche le 
spese per l’imbiancatura 
sebbene in sé qualifi ca-
bile come manutenzione 
ordinaria, a condizione 
che essa sia strettamente 
connessa alle altre opere 
di manutenzione straor-
dinaria per cui le spetti 
l’agevolazione (circolare 
ministeriale n. 57/1998).

devo far realizzare un 
sistema di antifurto 
nella mia abitazione di 
proprietà. posso usu-
fruire della detrazione 
irpef del 50%?

Sì, è possibile usufruire 
della detrazione fi scale 
del 50% per la realizza-
zione dell’antifurto nella 
propria abitazione. Esso 
rientra infatti tra gli in-
terventi volti a prevenire 
il compimento di atti ille-
citi da parte di terzi, per 
cui sono previste le detra-
zioni fi scali.

l’acquisto di pannelli 
fotovoltaici per un'abi-
tazione attualmente in 
fase di costruzione, la 
cui installazione avver-
rà successivamente alla 
realizzazione dell’edifi -
cio, è detraibile al 50% 
oppure l’agevolazione 
spetta solo per impian-
ti installati su abitazio-
ni già esistenti?

Non è possibile fruire del-
la detrazione in questo 
caso. Per espressa previ-
sione normativa (articolo 
1 comma 3 della legge n. 
449/1997), la detrazione 
del 36% (oggi 50%) rela-
tiva a interventi di recu-
pero del patrimonio edili-
zio, tra cui sono compresi 
l'acquisto e l'installazione 
di pannelli fotovoltaici, 
compete per immobili già 
censiti in catasto, o per i 
quali sia stato richiesto 
l'accatastamento.

fonte: 
agenzia delle entrate
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sto per vendere l’appar-
tamento ristrutturato. 
perderò la detrazione?

La detrazione va ripartita 
in 10 quote annuali di pari 
importo. Nei casi in cui l’im-
mobile venga ceduto prima 
dei 10 anni le quote residue 
del “bonus” si trasferiscono 
automaticamente all’acqui-
rente, a meno che non ci sia 
un accordo diverso tra le 
parti.

sono un inquilino e ho 
sostenuto la spesa per i 
lavori di ristrutturazio-
ne. Ho diritto alla de-
trazione, oppure questa 
spetta solo ai proprieta-
ri? 

La detrazione spetta a chi 
sostiene la spesa. Quindi, 
non solo i proprietari degli 
immobili (o i titolari di al-
tri diritti reali, come nuda 
proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione o superficie), ma 
anche, per esempio, i loca-
tari o i comodatari. Inoltre, 
va ricordato che, se sostiene 
la spesa e i bonifici e le fat-
ture sono a lui intestate, ha 
diritto alla detrazione an-
che il familiare convivente 
del possessore o detentore 
dell’immobile su cui sono 
eseguiti i lavori.

Ho eseguito i lavori di 
ristrutturazione nell’ap-
partamento che ho in 
affitto. se prima dei 10 
anni cambio casa, perdo 

il diritto alla quote resi-
due di detrazione? 

No. La cessazione dello sta-
to di locazione (così come 
quella di comodato) non fa 
venire meno il diritto alla 
detrazione per l’inquilino (o 
il comodatario) che hanno 
eseguito i lavori.

Cosa vuol dire manuten-
zione ordinaria?

Rientrano, per esempio, 
nella manutenzione ordi-
naria i lavori di riparazio-
ne, rinnovamento e sosti-
tuzione delle finiture degli 
edifici e quelle necessarie 
a integrare o mantenere 
in efficienza gli impian-
ti tecnologici esistenti, la 
sostituzione di pavimenti, 
infissi e serramenti, la tin-
teggiatura di pareti, soffit-
ti, infissi interni ed esterni, 
il rifacimento di intonaci 
interni, l’impermeabilizza-
zione di tetti e terrazze, la 
verniciatura delle porte dei 
garage.

posso detrarre le spese 
per la sostituzione del 
pavimento del salone? 

No, la sostituzione di pa-
vimenti rientra fra i lavori 
di manutenzione ordinaria, 
che possono fruire della de-
trazione solo quando sono 
eseguiti su parti comuni del 
condominio. Tuttavia, se il 
lavoro fa parte di un inter-
vento più vasto, agevolabile 

- come la demolizione di tra-
mezzature, la realizzazione 
di nuove mura divisorie e lo 
spostamento dei servizi – 
anche la spesa per la sosti-
tuzione del pavimento può 
essere detratta.

sto eseguendo in pro-
prio i lavori di ristruttu-
razione. Ho diritto alla 
detrazione? 

Si, limitatamente alle spese 
di acquisto dei materiali.

Ho stipulato il “com-
promesso” per acqui-
stare un appartamento. 
prima di del rogito, ho 
effettuato dei lavori di 
ristrutturazione. posso 
detrarre quelle spese? 

Sì, a condizione che il com-
promesso sia stato registra-
to e che si sia stati immessi 
nel possesso dell’immobile.

posso detrarre anche 
le spese di acquisto del 
box? 

La detrazione per l’acqui-
sto del box spetta sulle spe-
se sostenute per la sua re-
alizzazione, sempre che le 
stesse siano dimostrate da 
un’attestazione rilasciata 
dal costruttore. Condizio-
ne essenziale per usufruire 
dell’agevolazione è, comun-
que, la sussistenza del vin-
colo pertinenziale tra l’abi-
tazione e il box.

quali sono i lavori – che 
danno diritto alla de-
trazione -finalizzati alla 
prevenzione di atti ille-
citi da parte di terzi?

Esempi di questi interven-
ti sono il rafforzamento, 
la sostituzione o l’installa-
zione di cancellate o recin-
zioni murarie degli edifici; 
l’apposizione di grate sulle 
finestre o loro sostituzione; 
porte blindate o rinforzate; 
l’apposizione o la sostitu-
zione di serrature, lucchet-
ti, catenacci, spioncini; l’in-
stallazione di rilevatori di 
apertura e di effrazione sui 
serramenti; l’apposizione 
di saracinesche; tapparelle 
metalliche con bloccaggi, 
vetri antisfondamento, cas-
seforti a muro, fotocamere 
o cineprese collegate con 
centri di vigilanza priva-
ti; apparecchi rilevatori di 
prevenzione antifurto e re-
lative centraline.

per eseguire i lavori ho 
dovuto affittare un loca-
le dove trasferire tempo-
raneamente gli arredi. 
posso detrarre il fitto? 

No. le spese di trasloco e 
custodia dei mobili, per il 
periodo necessario all’effet-
tuazione degli interventi di 
recupero edilizio, non pos-
sono essere detratte.

la parcella dell’archi-
tetto è detraibile? 

Oltre alle spese necessarie 
per l’esecuzione dei lavori, 
è possibile detrarre anche 
quelle per la progettazione, 
le altre prestazioni profes-
sionali connesse e, in ogni 
caso, le spese per prestazio-
ni professionali comunque 
richieste dal tipo di inter-
vento.

Ho sostenuto le spese 
per i lavori di ristruttu-
razione su un immobile 
di proprietà di mia figlia, 
che risulta fiscalmente a 
mio carico. io non con-
vivo con mia figlia ma 
risiedo in un altro im-
mobile. posso usufruire 
delle detrazioni per la 
ristrutturazione?

L’agevolazione spetta non 
solo ai proprietari degli im-
mobili ma anche ai titolari 
di diritti reali/personali di 
godimento sugli immobili 
oggetto degli interventi e 
che ne sostengono le relati-
ve spese. Ha diritto alla de-
trazione anche il familiare 
convivente del possessore 
o detentore dell’immobi-
le oggetto dell’intervento, 
purché sostenga le spese e 
siano a lui intestati bonifi-
ci e fatture. Non ha rilievo 
invece la condizione di fa-

miliare a carico. Pertanto, 
in base a quanto qui pro-
spettato, in questo caso non 
appare possibile usufruire 
dell’agevolazione.

Ho un problema di umi-
dità nel bagno; per risol-
verlo, va rifatto l'intona-
co. l'intervento rientra 
tra quelli agevolabili 
con il bonus ristruttura-
zioni?

I lavori di rifacimento degli 
intonaci del bagno di un’abi-
tazione sono interventi di 
manutenzione ordinaria 
(articolo 3, comma 1, lettera 
a, del Dpr 380/2001) e non 
rientrano tra quelli agevo-
labili con il bonus ristrut-
turazioni. Se, invece, fanno 
parte di un intervento più 
ampio di ristrutturazione o 
di manutenzione straordi-
naria su una singola unità 
abitativa (comprendente 
per esempio l’abbattimento 
di vecchie mura divisorie e 
la realizzazione di nuove o 
lo spostamento dei servi-
zi), questi lavori vengono 
assorbiti dall’intervento 
facente parte di una cate-
goria complessivamente 
agevolabile.

fonte: 
agenzia delle entrate




