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SFIORAMI
CON UN
PENSIERO

Benedetta gente
(p.b.) “Dio ha (ancora) bisogno degli uomini” (film
del 1950, premiato a Venezia). Bisognerebbe chiederlo a lui, lo tiriamo da sempre per la giacca, nella
confusione del fatto che saremmo stati creati “a sua
immagine e somiglianza” e, nel tempo dell’individualismo esasperato, ognuno ha quindi un suo Dio personale. Rovesciamo la domanda: gli uomini hanno ancora bisogno di Dio? C’è ancora gente che in suo nome
fa stragi, vuole imporre il “suo” Dio a tutta la terra
e considera “infedeli” da sterminare chi non lo riconosce, non almeno nell’immagine che quelli si sono
data, la loro, efferata, crudele, impietosa, arrogante.
Nell’occidente vale la sintesi di “uomo bianco va’ col
tuo Dio”, ognuno si crede la giusta e unica immagine
di Dio, ha quindi fede solo in se stesso. E allora non
servono guide, interpreti, apostoli, missionari... che
interpretino un Dio di tutti, se ognuno ha il suo, diverso da quello del vicino. Insomma a che servono
» segue a pag. 37

Aristea Canini
La pioggia oggi ha il senso di me. Gravida di silenzio partorisce risvegli di
cielo. Mi aggiro sotto l’acqua smarrita e felice tra
pensieri che mi colorano
il cuore. Metti da parte le
tue parole. Metti da parte
ogni cosa. Ogni viaggio.
Ogni storia. E lasciamo
passare dentro il vento.
Sfiorami con un pensiero…
e ti sentirò. Giorni strani,
tra gente che cerca a tutti i
costi un traguardo e sorride forzata per agguantare
la codina e aggiudicarsi il
primo premio di quello che
» segue a pag. 37

Prossima uscita

VENERDÌ
5 GIUGNO
SCUOLA:
LA PAURA
DEL GIUDIZIO
Anna Carissoni
Durante il mio primo
anno d’insegnamento (Zanetti di Valcanale, 1968) il
mio dirigente scolastico che allora si chiamava Direttore didattico - il dott.
Donda, venne in classe per
» segue a pag. 37

I SOGNI
SOPRAVVIVONO
ALLA NOTTE
Annibale Carlessi
I sogni nascono nel
momento che desideri
ardentemente qualcosa.
Il primo giocattolo che
desideri ti fa conoscere i
sogni, e così aspetti il tuo
compleanno sognando, e ci
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VA IN SCENA
IL PROCESSONE
DELLE VALLI
ALBINOLEFFE
DA FAVOLA AD INCUBO
L'ultrà sindaco Giuppy
Carrara in un viaggio dentro
la pancia del sogno seriano
» a pag. 2

valseriana center

Crisi 'gigantesca':
Il Gigante
e la palestra
funzionano,
ma la galleria...
a pag. 51

ELEZIONI COMUNALI

Clusone, Gazzaniga,
Borgo di Terzo,
Cenate Sotto.
Le risposte al questionario di Proust
nelle rispettive zone

SARNICO

BORTOLOTTI:
dal bilancio alle opere,
dall’economia
all’Atalanta

a pag. 34

DIOCESI
» a pag. 3

IN PROVINCIA DI BERGAMO
85.263 IMPRESE
I paesi con numeri da record:
Onore, Sarnico, Clusone,
Castione, Casazza....
» a pag. 5

ALBINO

Gli ultimi preti novelli:
le loro storie
dal lago alle valli.
Nel 2016 zero preti

nelle rispettive zone

SCHILPARIO

Alessandro Pizio,
14 anni la promessa
dello sci orobico.
"Sogno il mondiale"

a pag. 23

» segue a pag. 37

HOSPICE:
IL SILENZIO
E LA CAREZZA

BERGAMO

Bruna Gelmi
Ci sono luoghi dove, se
non strettamente necessario, non entreresti mai.
Per paura, per ignoranza,
anche un po’ per vigliaccheria. Se non ti tocca
proprio da vicino tendi
ad ignorare il dolore e la
sofferenza perché fanno
male, molto male.
Mi riferisco alle carceri,
alle case di riposo per anziani, agli ospedali e agli
hospice.
L’hospice l’avevo visita» segue a pag. 37

L’asse Sorte-Rossi
scompiglia PD
e Forza Italia
alle pagg. 6-7
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ESCLUSIVA
Aristea Canini
Non sono poi così lontani
i tempi in cui Gianni Radici
scuoteva il suo bastone nel
salone di casa seduto vicino a
sua moglie Luciana per incitare la squadra in tv. O forse sì.
E sembrano lontani anni luce i
riflettori del ‘sogno seriano’
che è finito anche su pellicola
ed è diventato un film dove la
‘grassa’ (nel senso del benessere economico) Leffe aveva il
pallone gonfio, in tutti i sensi,
e dall’Albinoleffe transitavano
pezzi da novanta come Pippo
Inzaghi e Federico Marchetti e in panchina sedeva anche
il baffo cremonese, Emiliano
Mondonico. La serie A a un
passo, un soffio, un filo, uno
sputo, un niente. E poi boom.
Il calcio scommesse sbatte
ancora l’Albinoleffe in prima
pagina, ma per tutt’altro motivo. La squadra seriana è quella con più indagati, con più
partite coinvolte, il risucchio
calcistico va di pari passo con
la crisi economica che mette in ginocchio Leffe. Calcio
metafora della vita.
Il pallone si sgonfia. Le ditte
chiudono. Lo stadio si svuota.
Anche se in realtà il numero
dei tifosi dell’Albinoleffe non
è mai stato troppo alto, ma lo
zoccolo duro si assottiglia.
Seduto sugli spalti o al bar,
a seconda di che domenica
fosse, e a seguire la parabola
ascendente e discendente della ex favola seriana, c’è sempre stata una persona, che è
poi l’attuale sindaco di Leffe,
Giuseppe Carrara, per tutti
Giuppy, ultras nostrano della
prima ora, e uno dei fondatori
del gruppo della storica tifoseria.
Ed è lui nel doppio ruolo di
tifoso e di sindaco che amaramente racconta la favola che
non si è conclusa con il classico lieto fine. Anzi. Il rischio
è che la situazione peggiori
ancora: “Abbiamo venduto
sempre i pezzi pregiati della
rosa, è chiaro che è vero che
i giovani vanno valorizzati e
bisogna pescare nel settore
giovanile ma nei campionati
professionistici qualche punto di riferimento deve esserci, noi da troppo tempo non
lo avevamo”. Comincia così
Giuppy Carrara, in una calda
mattina di maggio, mentre il
presidente Gianfranco Andreoletti è in giro per la Val
Seriana a cercare un campo di
calcio dove giocare il prossimo campionato, si chiude con
Bergamo e si cerca da Clusone
in giù: “Anche se il Martinelli
– continua Giuppy – che è il
nostro stadio dovrebbe essere omologato per la serie D,
ma io credo che la volontà sia
quella di giocare più vicino a
Zanica, dove già si trovavano
i giocatori. Molto dipenderà
anche da un eventuale ripescaggio in serie C da parte
della squadra. Diciamo che
stiamo sperando nelle disgrazie altrui, nel senso che l’Albinoleffe presenterà domanda
di ripescaggio sperando in un
eventuale fallimento di qualche squadra che non riesce
a iscriversi al campionato di
serie C”.
Ma intanto siete in serie D:
“Già, ed è un disastro. L’Albinoleffe negli anni vendendo i
pezzi da 90 aveva sempre recuperato gli investimenti fatti
a livello economico ed era una
società consolidata. Tornare
nel dilettantismo vuol dire ripartire da zero, e il rischio che
salti il giocattolo c’è. E’ come
una grossa macchina che si
trova in uno spazio piccolo,
il peso è notevole e rischia di
schiacciarsi e non riuscire a
muoversi”. Ultras ma anche

ALBINOLEFFE:
DA FAVOLA A INCUBO.
L’ultrà-sindaco Giuppy
Carrara in un viaggio dentro
la pancia del sogno seriano:

“La partita venduta con l’Ascoli ci ha
portato nel baratro. Da Biancaneve siamo
diventati la strega. A Brescia eravamo con
due pullman blindati e abbiamo vinto. Ora
siamo rimasti solo noi tifosi amareggiati.
Perché non tornare a giocare a Leffe?”
LA FAVOLA
E' FINITA

Andrea Belotti

Pippo Inzaghi

Federico Marchetti

Emiliano Mondonico

sindaco: “E come sindaco sinora non ho sentito nessuno,
ma è normale, siamo agli inizi,
prima bisogna capire cosa sta
per succedere”. Dai play off
per andare in serie A, sfiorati
per un soffio, alla serie D, tutto
in un fazzoletto di anni, pochi,
troppo pochi, dalle stelle alle
stalle, dal Paradiso all’inferno,
in un soffio: “Ma le retrocessioni ci possono anche stare –
continua Giuppy – quello che
non ci può stare, la macchia
più grossa è il calcioscommesse, la retrocessione, che
ci ha fatto perdere credibilità,
dall’orgoglio italiano della
piccola provincia che diventa
sogno, all’onta di essere indicati come la squadra che ha
venduto e comprato più partite
di tutti. Una macchia indelebile nella nostra storia. Ma c’è
dell’altro che mi fa venire ancora più rabbia…”.
Giuppy si sfoga: “Sai qual

è stato l’inizio della fine? la
partita con l’Ascoli. 17 maggio 2008, quel maledetto 17
maggio”, che è una data come
fosse un mantra, si ripete nella testa dei tifosi di continuo,
sono passati 7 anni e allora
l’Albinoleffe era a tre vittorie

lo è davvero, nella testa e per
qualcuno nel… portafoglio.
Perde tre a due. Negli spogliatoi si sentono urla e calci.
Qualcosa si rompe. Per sempre. Passa una settimana e il
presidente Gianfranco Andreoletti esonera l’allenatore Elio

ro stati incassi, diritti tv e la
consacrazione definitiva del
sogno che diventa realtà. E invece quel sogno lo hanno rotto
i giocatori. Lo hanno buttato
via. Il peccato originale è a
monte, non adesso. Allora si
è sfasciato tutto. Una favola è
bella quando rimane tale, può
anche non sbocciare ma almeno restare sogno e invece qui
Biancaneve non è più rimasta
pura, quasi è meglio la strega.
Ci siamo macchiati di qualcosa di troppo grosso che ha rovinato l’ambiente e non parlo
della società, ma dei giocatori.
E dopo quell’anno è stata una
discesa continua. E poi questa
retrocessione che non è certo
figlia dell’ultima partita sbagliata.
Non si retrocede per una
partita. Ma per un percorso
sbagliato”. Giuppy racconta
quell’atmosfera malinconica
che si respira in paese: “C’è

Se non vendevano quella partita
saremmo andati dritti in serie A, lì
abbiamo perso i punti per la promozione automatica
dalla serie A, a un passo dal sogno ed era sulle copertine dei
giornali di tutta Italia. Cosa è
successo quel giorno? Finisce
il primo tempo uno a uno. Il
Lecce, che è al secondo posto
con l’Albinoleffe sta perdendo
a Bari.
Comincia la ripresa ma quello che scende in campo sembra
un altro Albinoleffe, o forse

Gustinetti. “Se non vendevano quella partita – taglia corto
Giuppy – saremmo andati dritti in serie A, lì abbiamo perso
i punti per la promozione automatica, altro che passare
per i play off, al nostro posto è
salito il Bologna. E con la serie A sarebbe cambiato tutto e
adesso staremmo parlando di
altre cose. Perché ci sarebbe-
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amarezza. Tanta. La gente si
rende conto che siamo alla
fine di un percorso. Ma un po’
di ottimismo lo voglio tenere.
Perché il presidente è ancora
quello che ci ha portato alle
porte della seria A, e molto
dipenderà ancora una volta
da lui. Conoscendolo credo
che non mollerà. E credo sia
giusto andare avanti n questa
direzione. Dipenderà molto
da lui. Tutto gira intorno a
lui. Non vedo possibilità di
nuove new entry in società in
questa fase. Adesso però è il
momento di non farsi prendere la mano e di stare fermi. Se
ci sarà il ripescaggio si può
ancora pensare di sistemare
il giocattolo altrimenti si cambia strada”.
Società, giocatori, paese. E
voi tifosi? “I tifosi non sono
moltissimi ma sono veri e caldi. E molti hanno seguito tutte
le partite, sia in trasferta che
in casa, spendendo la loro vita
per l’Albinoleffe, ogni fine settimana con la squadra. E quindi quando si ama una squadra
non ci si stacca perché si retrocede, dall’oggi al domani non
si perderanno i tifosi. Siamo
molto legati ai colori e siamo
sempre stati presenti. Spostarsi in un altro stadio non preclude nulla, già Bergamo non
era lo stadio propriamente di
casa, quindi che si resti li o si
vada da un’altra parte non è
un problema. Certo, io credo
che tornare a giocare a Leffe
voglia dire ricostruire anche
lo zoccolo duro del paese e legare il territorio alla squadra,
ma non sono decisioni che
dobbiamo prendere noi”.
E poi il sindaco-tifoso ricorda il momento più bello della
sua Albinoleffe: “Brescia, vittoria in trasferta, ero già sindaco, la mia prima trasferta,
due pullman scortati in stile
militaresco sino allo stadio.
E abbiamo vinto due a uno.
Una partita memorabile. Anni
d’oro. In porta c’era Marchetti, in difesa Conteh e Biava, in
attacco Cellino e Ruopolo,
era la corazzata, quell’anno
ho seguito molte trasferte in
un clima da favola.
Dalla vittoria di La Spezia
a quella di Piacenza, ma quel
due a uno a Brescia è rimasto memorabile. Era l’inizio
del campionato e abbiamo
capito da lì che la A poteva
concretizzarsi ma… qualcuno
non ha voluto che accadesse.
Vincevamo uno a zero, poi il
loro pareggio e poi il gol della
nostra vittoria.
C’era un clima festoso tra
noi tifosi, al ritorno ci si fermava sempre a mangiare la
pizza tutti insieme, era davvero bello, mancano tanto quelle
sensazioni, che rendono vivo
il paese”.
Per qualche anno il presidente era stato anche Gianni
Radici, un altro dei simboli
di Leffe, anzi, il simbolo: “E
dopo di lui per un certo tempo
in società è rimasto il figlio,
Maurizio, che poi ha lasciato
ma la presidenza di Andreoletti ha fatto bene alla squadra e
al paese, in un certo senso ha
portato molte figure nuove di
imprenditoria che sono state
una ricchezza e Andreoletti,
che è di Vertova ha voluto la
fusione tra Albino e Leffe per
unire un po’ la Media e Bassa
Valle Seriana. E nel corso degli anni i tifosi dell’Albinoleffe
sono nati un po’ in tutti i paesi
del circondario, attualmente
il capo degli ultras è di Almè,
non di Leffe. Anche se è vero
che la squadra è più legata a
Leffe che ad Albino”.
E adesso tutti in attesa di
capire cosa succederà all’ex
miracolo seriano che rischia
di trasformarsi in un incubo
per gli appassionati di calcio
locale: “Sarà un’estate davvero molto calda sotto questo
punto di vista – commenta
Giuppy – e non sarà un caldo
da tintarella”. Ma da bruciori
di stomaco.
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VA IN SCENA IL PROCESSONE
DELLE VALLI

La valle trema e la San Paolo chiude la filiale
‘incriminata’ di Fiorano

Aristea Canini
I nomi che circolano
sono pezzi da novanta. E
la tensione è palpabile. In
mezzo anche il colosso Intesa San Paolo.
La data è quella del 27
maggio, giorno di apertura
del processo a Benvenuto
Morandi. L’ex sindaco di
Valbondione ed ex direttore di Banca Intesa San
Paolo della Private Banking di Fiorano finito agli
arresti domiciliari (ora
libero in attesa appunto
del processo) con l’accusa
di furto aggravato, falso e
truffa aggravata.
E adesso si comincia. Un
processo atteso da molti e
temuto da qualcuno anche
per quello che Benvenuto
Morandi potrebbe dire.
Facciamo un passo indietro, il periodo incriminato è quello dall’ottobre
2007 al giugno 2013 in
cui l’ex direttore di banca
avrebbe sottratto illecitamente in più circostanze
ingenti somme di denari
da conti correnti di clienti
dell’istituto bancario. In
tutto circa 20 milioni di
euro “al fine di trarne profitto per finanziare attività
sia private che pubbliche
– era scritto sulla nota degli inquirenti al momento dell’arresto – avrebbe
prodotto, con molteplici
atti e falsificando le firme
dei correntisti su assegni,
bonifici e prelevamenti,
rendicontazioni bancarie
fasulle finalizzate a nascondere ai risparmiatori le perdite finanziarie,
sottraendo la relativa
corrispondenza bancaria,
garantendosi in tal modo
anche i proventi derivanti
dai premi produzione”.
Arrestato,
è
dione e forse anrimasto ai domiche qualche cena
ciliari sei mesi,
preelettorale
sino a novemdell’amico e avbre dello scorso
vocato difensore
anno, presso la
Angelo Capelli”
sua casa di Fiu(poi eletto consimenero con l’apgliere regionale
plicazione della
di PDL e vicino
procedura
del
a CL come lo
braccialetto eletstesso Benvenutronico. In attesa
to Morandi).
del processo. Già Benvenuto Morandi
Un pasticciacrinviato due volcio ‘appurato’ di
te. E adesso ci siamo. Tutti 30 milioni (ma si va ancora
i riflettori sono puntati su sullo spannometrico, per
di lui. Benvenuto Moran- qualcuno sarebbero molti
di. Il direttore di banca. Il di più), circa 20 sarebbesindaco. Il punto di rife- ro svaniti in investimenti
rimento di Valbondione. Il finiti male e nascosti ai
partito, PDL. La famiglia. clienti attraverso false
Insomma un modello. Un rendicontazioni, e poco più
Doctor Jekyll. E poi quelle di 10 sottratti in maniera
accuse da Mr. Hyde: “Sot- illecita, è questa l’ipotesi
tratto milioni di euro dal di indagine, anche attraconto di ignari risparmia- verso presunte firme false.
tori. Sottratto altri milioni I risparmiatori coinvolti
di euro dal conto dell’ex sarebbero circa una ottanamico e socio nella socie- tina, molti imparentati tra
tà di impianti sciistici di loro, con alcuni dei quali
Lizzola Gianfranco Gam- Morandi aveva stretto anba, firme false e documenti che rapporti di amicizia e
falsificati per non destare si scambiavano regali nasospetto agli ignari clien- talizi.
ti della banca. E quelle
Quando tutti in Borspese strane, la tomba del sa perdevano i clienti di
padre che sembrerebbe pa- Morandi, sempre secondo
gata sempre con i soldi dei le sue “rendicontazioni”,
clienti della banca, così guadagnavano
regolarcome il conto del concerto mente il 6%. Ed erano tutdi Van De Sfross a Valbon- ti al settimo cielo, e così

Benvenuto Morandi, ex sindaco, ex PDL,
ex direttore di Banca.
Gianfranco Gamba: uno dei più grossi
imprenditori della Valle Seriana.
Banca San Paolo: un colosso finanziario.
Si comincia il 27 maggio

oltre ad essere fregati gli
facevano pure regali per
ringraziarlo, gabbati e beffati. Ci sono clienti che da
200 mila euro hanno sul
conto 150 euro, l’imprenditore Gianfranco Gamba
e famiglia sostengono di

nella società degli impianti (sulla quale però i vertici della San Paolo vogliono
vederci chiaro ed è al lavoro un’équipe di professionisti), quelli della moglie Mariuccia Pezzoli del
gruppo tessile Pezzoli (una

bomba. Una parrucchiera
di Vertova avrebbe perso
quasi tutti i risparmi di lei
e della sua anziana madre,
un novantenne si è visto
sottrarre quasi un milione
di euro, passaggi di denaro
che avvenivano attraverso

aver subito un danno di
oltre dieci milioni sottratti da tre diversi conti ma
che fanno capo tutti alla
stessa famiglia, quello di
Gianfranco, ex amico e socio di Benvenuto Morandi

potenza in Val Seriana) e
della figlia Simona. E proprio un bonifico di 400 mila
euro prelevati dal conto di
Gamba da accantonare
per la centrale a biomassa
hanno fatto esplodere la

bonifici o assegni circolari, alcuni girati sui conti
ormai troppo in rosso di
clienti per non destare
troppi sospetti, altri per
dare ossigeno alla STL, la
società degli impianti di

Lizzola di cui Gamba fino
a giugno 2013 possedeva il
58,92% delle quote.
E qui entra in gioco anche l’inghippo della società degli impianti che ha
visto come amministratore unico anche Aurora
Semperboni, la moglie
di Bevenuto Morandi e il
capogruppo di maggioranza in consiglio comunale
Claudio Conti e poi ci
sarebbero anche i rifugi di
proprietà della STL, uno
dei quali gestito ancora
dalla moglie di Benvenuto
Morandi. E a questo punto resta da chiarire anche
dove è finita la restante
parte dei milioni di euro
che ancora non tornano.
E ancora, c’è l’altro pasticciaccio dei box invenduti a Lizzola. Un giro di
soldi e promesse che anche lì non torna.
E adesso a pochi giorni
dall’apertura del processo
Intesa San Paolo ha chiuso la Private Banking di
Fiorano, dove Benvenuto
Morandi era direttore. Di
Private Banking la San
Paolo ne ha una già a
Bergamo e solitamente di
Private ce n’è una sola per
provincia, in questo caso
un’eccezione, giustificata
forse dal fatto che Fiorano
è il cuore dell’ex impero del
tessile della Val Seriana e
il giro di soldi e di imprenditori era molto alto. La
Banca ha chiuso l’11 maggio e i clienti sono stati avvertiti di fare riferimento
alla sede di Bergamo della Private. Ufficialmente
si tratterebbe solo di una
riorganizzazione che prevede anche la chiusura
di piccole filiali, anche se
il giro di affari a Fiorano
non era certo da piccola
filiale, almeno ai tempi di
Benvenuto Morandi.
E al processo i suoi rapporti con la Banca saranno una delle chiavi principali. Morandi e i suoi
difensori sosterranno che
la banca qualcosa sapeva,
il consulente dei pm infatti ha scritto: “Il fenomeno
della rendicontazione non
ufficiale era da tempo noto
alle strutture apicali di
Intesa Sanpaolo Private
Banking,
ciononostante
non risulta essere mai stato fatto alcun intervento”.
E i difensori proveranno
anche a sostenere che l’imprenditore Gamba fosse al
corrente delle operazioni
sui suoi conti, la Procura
invece sostiene il contrario. Insomma, comincia
un processo dove in ballo
c’è un ex sindaco, ex referente di PDL della zona,
ex direttore di Banca, c’è
uno degli imprenditori più
importanti della valle e un
colosso di banca come la
San Paolo. Ma se la valle
trema è anche per quello
che Benvenuto Morandi
potrebbe dire, della serie
muoia Sansone con tutti i
filistei. Il processone delle
Valli va in scena. Si alza il
sipario.
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IMPRESE BERGAMASCHE: ECCO QUANTE E DOVE SONO

IN PROVINCIA DI BERGAMO
85.263 IMPRESE.
I paesi con numeri da record: Onore
con 800 abitanti ha 80 imprese attive.
Clusone, 8000 abitanti supera le 900,
Sarnico, 6600 abitanti ne ha 778
Ar.Ca.
Ecco la mappa delle imprese in bergamasca. Una
mappa aggiornata a pochi
giorni fa, come sta l’industria bergamasca? che
forse in pochi immaginano
che sul territorio bergamasco sono attive qualcosa come 85.263 imprese.
Che sembrano, e sono, in
effetti tante, alcune hanno un solo dipendente, ma
in ogni caso sono attive.
Imprese comunque in flessione su base annua dello
0,2%. Nei primi tre mesi
dell’anno si sono avute
1.799 nuove iscrizioni e
2.241 cessazioni (di cui
12 cessazioni d’ufficio) con
un saldo negativo di 442
unità. Il settore artigiano, con 31.733 imprese,
a fine marzo 2015, vede
una riduzione del -1,3%
delle unità registrate nel
primo trimestre del 2014.
Tra i settori produttivi,
la contrazione delle imprese attive, rispetto al
primo trimestre 2014, si è
avvertita in misura accenAdrara San Martino
Adrara San Rocco
Albano Sant’ Alessandro
Albino
Almè
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore
Alzano Lombardo
Ambivere
Antegnate
Arcene
Ardesio
Arzago D’ Adda
Averara
Aviatico
Azzano San Paolo
Azzone
Bagnatica
Barbata
Bariano
Barzana
Bedulita
Berbenno
Bergamo
Berzo San Fermo
Bianzano
Blello
Bolgare
Boltiere
Bonate Sopra
Bonate Sotto
Borgo di Terzo
Bossico
Bottanuco
Bracca
Branzi
Brembate
Brembate di Sopra
Brignano Gera D’Adda
Brumano
Brusaporto
Calcinate
Calcio
Calusco D’Adda
Calvenzano
Camerata Cornello
Canonica D’Adda
Capizzone
Capriate San Gervasio
Caprino Bergamasco
Caravaggio
Carobbio degli Angeli
Carona
Carvico
Casazza
Casirate D’Adda
Casnigo
Cassiglio
Castelli Calepio
Castel Rozzone
Castione della Presolana
Castro

tuata nell’edilizia (-449,
di cui 375 artigiane, pari
al -2,3%), nelle attività
immobiliari (-52 pari al
-0,8%), nel trasporto e
magazzinaggio (-48 pari al
-2,1%, con saldo negativo
ancor più marcato nell’artigianato).
Relativamente più contenute le perdite tra le imprese agricole (-52 pari al
-1%) e nella manifattura
(-87 pari al -0,8%, con riduzione concentrata nell’artigianato).
Nell’intero
comparto del commercio,
all’ingrosso e al dettaglio,
il saldo è positivo (+159
imprese pari al +0,8%). Aumentano in misura significativa le imprese attive in
diversi comparti dei servizi: +110 (+4,9%) nei servizi
alle imprese, +67 (+3,2%)
nelle attività finanziarie
e assicurative, +37 (+2%)
nei servizi di informazione e comunicazione, +56
(+1,7%) nelle attività professionali, scientifiche e
tecniche, +52 (+0,9%) nei
servizi di alloggio e risto208
55
591
1.342
517
445
341
877
123
286
306
243
166
9
50
623
35
321
72
261
141
44
188
13 .591
73
30
10
451
320
470
363
64
96
325
41
72
537
595
411
11
371
488
463
767
236
45
297
85
478
200
1.201
286
42
336
364
227
268
4
828
214
404
56

razione.
E spulciando tra i paesi
si registrano realtà particolari: ad Adrara San
Martino, paese del Basso
Sebino che conta poco più
di 2000 abitanti ha sul territorio qualcosa come 208
imprese. Albino rimane il
cuore della Val Seriana con
i suoi 19.000 abitanti conta 1342 imprese. E c’è poi
una realtà come Bossico
che non raggiunge i 1000
abitanti ma ha 96 imprese
attive, quindi una ogni 100
abitanti. Casazza, a metà
Valcavallina, che ha circa
4000 abitanti conta 364
aziende. Castelli Calepio,
10.000 abitanti schizza a
828 realtà commerciali e
industriali. Boom anche
per Castione che con poco
più di 3500 abitanti ha 404
imprese attive, qui la differenza la fanno i negozi,
che sono davvero tantissimi. Numeri importanti anche per Cenate Sotto che
con i suoi 3100 abitanti
ha qualcosa come 290 imprese. Chiuduno con 5800
Cavernago
Cazzano Sant’Andrea
Cenate Sopra
Cenate Sotto
Cene
Cerete
Chignolo D’ Isola
Chiudono
Cisano Bergamasco
Ciserano
Cividate al Piano
Clusone
Colere
Cologno al Serio
Colzate
Comun Nuovo
Corna Imagna
Cortenuova
Costa di Mezzate
Costa Valle Imagna
Costa Volpino
Covo
Credaro
Curno
Cusio
Dalmine
Dossena
Endine Gaiano
Entratico
Fara Gera D’Adda
Fara Olivana Con Sola
Filago
Fino del Monte
Fiorano Al Serio
Fontanella
Fonteno
Foppolo
Foresto Sparso
Fornovo san Giovanni
Fuipiano Valle Imagna
Gandellino
Gandino
Gandosso
Gaverina Terme
Gazzaniga
Ghisalba
Gorlago
Gorle
Gorno
Grassobbio
Gromo
Grone
Grumello del Monte
Isola di Fondra
Isso
Lallio
Leffe
Lenna
Levate
Locatello
Lovere

abitanti conta 484 imprese
attive. E Clusone che ha
poco più di 8000 abitanti
supera le 900 imprese, ben
904. Numeri importanti
anche per Costa Volpino
che ha 761 imprese a fronte di poco più di 9.000 abitanti e per Gandino che ha
452 imprese attive su 5600
abitanti e Leffe che ha 419
imprese per 4700 abitanti.
E il boom riguarda anche e
soprattutto Grumello del
Monte, poco più di 7000
abitanti e ha 784 imprese
attive. Tiene bene Lovere
che con poco più di 5400
abitanti ha 418 imprese
attive. Curioso anche Oltressenda Alta che con 172
abitanti ha 13 imprese attive e poi ci sono i numeri
da guinness dei primati
per Onore che con 800 abitanti conta qualcosa come
80 imprese attive e Sarnico con 6600 abitanti ha 778
imprese attive.
Ecco comunque tutti i
numeri delle imprese presenti in ogni Comune della
bergamasca.
179
141
159
290
292
121
225
484
373
521
331
904
85
860
111
299
75
170
222
43
761
404
308
806
12
1.208
63
317
134
420
112
164
65
217
397
46
33
226
261
22
52
452
93
51
383
498
428
491
90
703
106
67
784
24
106
282
419
53
186
59
418

Lurano
167
Luzzana
70
Madone
313
Mapello
458
Martinengo
846
Mezzoldo
12
Misano di Gera D’Adda
206
Moio De’ Calvi
12
Monastero del Castell
91
Montello
191
Morengo
148
Mornico al Serio
258
Mozzanica
329
Mozzo
459
Nembro
728
Olmo al Brembo
47
Oltre il Colle
120
Oltressenda Alta
13
Oneta
38
Onore
80
Orio al Serio
179
Ornica
7
Osio Sopra
301
Osio Sotto
821
Pagazzano
140
Paladina
219
Palazzago
265
Palosco
469
Parre
240
Parzanica
30
Pedrengo
445
Peia
99
Pianico
82
Piario
51
Piazza Brembana
102
Piazzatorre
57
Piazzolo
6
Pognano
105
Ponte Nossa
179
Ponteranica
389
ponte San Pietro
693
Pontida
249
Pontirolo Nuovo
428
Pradalunga
238
Predore
129
Premolo
54
Presezzo					
302
Pumenengo				
139
Ranica 					
441
Ranzanico					
93
Riva Di Solto 					
57
Rogno 					
343
Romano di Lombardia			
1.528
Roncobello						
24
Roncola					
68
Rota D’ Imagna				
77
Rovetta					
340
San Giovanni Bianco			
284
San Paolo D’ Argon			
457
San Pellegrino Terme			
287
Santa Brigida				
39
Sarnico					
778
Scanzorosciate					 579
Schilpario						 128
Sedrina						 134
Selvino						 244
Seriate						 1.381
Serina						 169
Solto Collina					
151
Songavazzo					
57
Sorisole						 519
Sotto il Monte Giovanni				
258
Sovere						 345
Spinone al Lago					
67
Spirano						 391
Stezzano						 682
Strozza						
62
Suisio						 270
Taleggio						
78
Tavernola Bergamasca				
135
Telgate						 427
Terno D’ Isola					
393
Torre Boldone					
493
Torre De’ Roveri					
178
Torre Pallavicina					
108
Trescore Balneario				
803
Treviglio						 2.712
Treviolo						 939
Ubiale Clanezzo					
68
Urgnano					
813
Valbondione					
103
Valbrembo						 288
Valgoglio						
55
Valleve 						
24
Valnegra						
8
Valtorta						
32
Vedeseta						
25
Verdellino						 564
Verdello						 529
Vertova						 439
Viadanica						
81
Vigano San Martino				
67
Vigolo						
59
Villa D’ Adda					
280
Villa D’ Almè					
474
Villa Di Serio					
355
Villa D’ Ogna					
127
Villongo						 568
Vilminore Di Scalve				
127
Zandobbio						 169
Zanica						 677
Zogno						 594
Costa Serina					
77
Algua						
44
Cornalba						
27
Medolago						 221
Solza						 126
Sant’Omobono Terme			
342
Val Brembilla					
317

Gran Total

85.263
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTU

COLPI DI TESTA

ECCO IL REGISTRO
DELLE UNIONI CIVILI
Gori la spunta
dove Bruni fallì

Ildo Sigismondi
Il Comune di Bergamo ha approvato
il registro delle Unioni Civili. Otto anni
dopo il primo tentativo da parte della
Giunta Bruni, il provvedimento è divenuto realtà, con il voto compatto della
maggioranza in Consiglio Comunale e i
voti a favore del Movimento 5 Stelle.
Otto anni fa, appunto, la maggioranza del sindaco Roberto Bruni si
spaccò clamorosamente, finendo sotto
nella votazione che decretò la bocciatura della delibera: indimenticabili le parole dell’allora consigliere Paparo che
paragono l’omosessualità alla pedofilia
e alla zoofilia (“Allora tra quelli disponibili nessuno dovrebbe di principio essere escluso, nemmeno per quanto l’ipotesi
possa essere triviale: quello promiscuo
uomo-animale, così come l’incesto, la
poligamia, la pedofilia”, tanto per non
dimenticarselo).
Otto anni dopo anche l’ala cattolica
della maggioranza del Consiglio Comunale ha votato a favore senza grossi tentennamenti, segno, forse, che in questi
otto anni la dialettica sulla questione
pare essere molto cambiata.
La discussione è stata molto lunga
in Consiglio: tutti i consiglieri hanno
voluto esprimere la propria opinione,
riuscendo in un effetto di ridondanza
davvero notevole.
Interessante il punto di vista dei
consiglieri di minoranza, Movimento 5
Stelle, Fratelli d’Italia, Lista Tentorio e
Forza Italia, per intenderci.
Ci sono alcuni veri e propri highlights,
che forse andrebbero puntualizzati con
una certa attenzione.
In primis l’ex vicesindaco Ceci, che
ha alluso al fatto che l’omosessualità
non sarebbe proprio scientificamente
provata (nonostante in tutta Italia si
sia celebrata la ormai venticinquennale dichiarazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità che ha sancito
lo stato naturale dell’omosessualità), in
secondis il consigliere della LegaNord
Ribolla, che preferisce dare diritti a
gay bergamaschi, anziché a coppie sposate straniere (sarebbe interessante
approfondire la posizione del consigliere Ribolla, facendo un catalogo delle
nazioni a suo parere escluse dal riconoscimento dei diritti). Il filo rosso che ha
legato buona parte degli interventi dei

consiglieri è stato però l’adagio “aspettiamo prima la legge nazionale, perché
si rischia di generare confusione”: una
posizione molto interessante, soprattutto pilatesca, considerando che su
tante cose i comuni non attendono certo
l’emanazioni di leggi nazionali. Viene in
mente, per citarne uno a caso che possa
valere per tutti, il provvedimento contro i kebabbari nei centri storici (di cui
non risulta esserci una legge vigente).
Quello che non si sa è che il centrodestra aveva chiesto di poter votare a
scrutinio segreto: una richiesta davvero
inusuale, non prevista all’interno del
regolamento comunale e che è stata bocciata dalla Presidentessa Marzia Marchesi proprio per la sua irritualità (e
anche per non creare un precedente che
avrebbe condotto a decine di votazioni
a scrutinio segreto anche su cose molto meno serie). Una richiesta tanto più
interessante, tanto si conoscono le posizioni dei consiglieri di minoranza sulla
questione. D’Aloia in un intervento in
Consiglio aveva aperto al registro delle
Unioni Civili, Ribolla si era detto d’accordo e che non avrebbe votato in maniera contraria, Tremaglia si era detto
favorevole, ma subordinato a ordini di
partito. In aula la cosa è divenuta poi
essenzialmente politica, con la decisione di votare contro “a priori” definendo
inutile un provvedimento che fino a pochi giorni prima sembrava condiviso da
gran parte delle minoranze (eccetto la
lista Tentorio).
La richiesta di voto segreto andava
forse nel tentativo di celare eventuali
posizioni discordanti all’interno delle
minoranze, cercando di dare un assist
ai consiglieri di maggioranza che intendevano sfilarsi all’ultimo minuto.
Ha prevalso invece la solita questione
ideologica.
Chi lo dice ora ai frequentatori del
Mamo’s, locale molto apprezzato dalla clientela omossessuale non lontano
dal centro di Bergamo, che Stefano
Benigni, consigliere di Forza Italia,
ha votato contro il provvedimento? Ci
saranno rimasti male, visto che diverse volte nella campagna elettorale del
2014 Benigni era andato a caccia di voti
proprio nel locale a pochi passi da via
Autostrada. Anche loro, probabilmente,
ora avranno cambiato idea.

L’ASSE SOR
SCOMPIGLIA PD

Asse ferroviario tra min

Gori/Rossi: chi getterà

Lunedì 25 maggio sarà
il giorno dello sbarco a
Bergamo del nuovo ministro delle infrastrutture.
Il democratico Graziano
Delrio inaugura infatti
l’ennesimo
ampliamento dell’aeroporto di Orio
al Serio: più spazi per i
passeggeri, più aree commerciali, al servizio delle
piste rimesse a nuovo e
ampliate lo scorso mese
di settembre e degli oltre
otto milioni di passeggeri
che ogni anno sbarcano
nello scalo orobico. (a un
soffio dal sorpasso su Linate).
Lo attende un incontro
con gli amministratori
locali, che gli consegneranno un dossier sulle
infrastrutture necessarie
allo sviluppo della nostra
provincia.
Sarà un dossier condiviso da tutti?
Dalle voci che girano
dalle parti di Palazzo
Frizzoni e via Tasso (sede
della Provincia di Bergamo) è difficile cogliere un
sentimento unitario in
questi giorni fra il sindaco
del capoluogo e il presidente della Provincia.
Tutti sono d’accordo
sull’urgenza di impegnare
il Governo (e conseguentemente Ferrovie dello Sta-

to) al finanziamento delle
opere più costose e importanti: il collegamento ferroviario con Orio al Serio;
la linea T2 del Tram, quella che collegherà Bergamo
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Funghi: si paga solo
alle Comunità montane

È
stato
approvato
all’unanimità
martedì
19 maggio in Consiglio
regionale, la legge sulle
nuove regole per la raccolta
dei funghi in Lombardia.
Soddisfatti i consiglieri
bergamaschi delle valli
Mario Barboni e Jacopo
Scandella: “Se prima
potevano essere anche i
singoli Comuni a occuparsi
di tutto, ora sono le Comunità
montane a coordinare gli
enti locali, decidere quindi
insieme un regolamento,

occuparsi della raccolta
dei soldi per i tesserini”.
Se in generale la raccolta
funghi in Lombardia è
ora considerata gratuita,
in deroga una sorta di
contributo a raccogliere
verrà pagato alle Comunità
montane.
“E in questo il Consiglio
regionale ha fatto fare
retromarcia alla Giunta
che voleva la totale gratuità
della raccolta su tutto il
territorio regionale”.
Una soluzione giudicata
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con Villa D’Almè e l’utilizzo della tratta ferroviaria
Ponte San Pietro – Albano
Sant’Alessandro ad uso
metropolitano.
E su queste opere il sin-
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non possibile in quanto
“alcune
zone
sono
maggiormente soggette al
prelievo e non possono non
avere un ritorno di qualche
genere.
Così, invece, da un lato
si riconoscono gli usi civici,
come il fungatico, un valore
per il territorio, dall’altro
è molto importante che gli
introiti fatti con i permessi
di raccolta vadano destinati
alla manutenzione e ai
miglioramenti ambientali
dello stesso territorio”.
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NOMINE

URE A BERGAMO LUNEDÌ 25 MAGGIO

RTE-ROSSI
E FORZA ITALIA

Simonetti a
capo della Teb

nimalisti e massimalisti

à la luna nel (Del)rio?

L'ASSE

daco Giorgio Gori ha
chiesto al PD di restare
compatto: dalla giunta
comunale fino al Ministro
dell’Agricoltura, il bergamasco Maurizio Marti-

na.
Ma da un paio di settimane il Presidente della
Provincia, Matteo Rossi,
sembra giocare una partita tutta sua.
Ha puntato tutto sull’utilizzo ad uso metropolitano
dell’asse ferroviario Ponte
San Pietro – Albano, chiedendo un primo step: la
stazione all’ospedale Papa
Giovanni XXIII.
Un’opera da poco più di
due milioni di euro (per
tutto l’asse se ne dovranno spendere circa 100) che
pare per lo più avere un
valore simbolico per il Presidente delle Provincia.
Venerdì 15 maggio si è
recato presso l’ospedale
con l’assessore regionale
ai trasporti, il bergamasco
Alessandro Sorte, per
una sorta di visione dal
vivo del progetto.
Il giorno dopo era
all’apertura della TEEM,
l’asse di circonvallazione
esterna che collega Brebemi e taglia un bel po’
di traffico ai pendolari, e
insieme a Sorte, ha fatto
in modo che fra le opere
che Maroni ha inserito nel
dossier regionale da dare
a Del Rio (presente anche
lui alla TEEM) ci fosse anche la stazione dell’ospedale.

Non serve

Per ora gli altri amministratori locali democratici
assistono silenziosi. Solo
Gori (che è anche consigliere provinciale) pare
essersi già scontrato col
Presidente: serve una stazione all’Ospedale per fare
fermare sette treni al giorno e neppure in orario di
pendolari (per non far tardare ulteriormente i vagoni di Trenord), oppure è
necessario puntare sin da
subito all’intera riqualificazione?
Ma il gioco di Rossi in
questo caso è anche di
sponda, come in una sorta
di inciucio con l’assessore regionale ai trasporti,
Alessandro Sorte, col quale si sente sempre più in
sintonia.
Il segretario provinciale
di Forza Italia (uomo forte
della Gelmini a Bergamo)
consigliere regionale dal
2013, è stato investito delle deleghe ai trasporti a
fine 2014, e con Rossi ha da
sempre un buon rapporto.
Come dimenticare che nel
settembre 2014, mentre
alla carica di presidente
in via Tasso (la sede della
Provincia) si candidava il
sindaco di Treviglio, Giuseppe Pezzoni, esponente di Forza Italia, il segretario provinciale chiedeva

andare lontano
per risparmiare

ai suoi amministratori di
votare per l’esponente democratico?
Ora, mentre da Forza
Italia se ne va il senatore Marco Pagnoncelli
(ufficialmente per seguire Fitto), l’assessore ai
trasporti ha interesse a
cercare un appoggio in
via Tasso. Mentre Matteo Rossi desidera emanciparsi dalle correnti del
PD, lui che non è mai stato renziano, che fra i bersaniani ha rapporti freddi
con tutti gli istituzionali
(parlamentari e ministri)
tranne che con il Ministro
Martina (che ormai è sempre fuori Bergamo).
E i due si impegnano
per portare a casa l’opera
più facile – e meno costosa – fra quelle sul campo.
Anzi, solo una prima parte dell’intera riqualificazione dell’asse ferroviario.
Vedremo lunedì prossimo
se Gori, i consiglieri regionali (Barboni e Scandella), ed i parlamentari spunteranno qualche
accordo
più
concreto
dall’incontro con Delrio.
Se il Ministro riuscisse a
mettere le grandi opere
nel piano investimenti di
Ferrovie dello Stato allora
sì che la musica potrebbe
cambiare.

Filippo Simonetti

Elio Moschini

Gianni Scarfone

Eletto il nuovo Cda
della Teb, la società
della tramvia delle valli.
Ecco come è composto: Filippo Simonetti, Presidente, Gianni
Scarfone,
Amministratore Delegato, Elio
Moschini, Consigliere, Marta Cicolari,
Consigliere, Anna Donadoni, Consigliere.
Nominato anche il
Collegio Sindacale
con: Alberto Manaresi, Presidente, Delia

Rielli, Sindaco effettivo, Cristian Morosini, Sindaco effettivo,
Linda Garzillo, supplente, Giuseppe Castelletti, supplente.
Simonetti, architetto,
è stato assessore all’urbanistica di Treviglio e
consigliere provinciale.
Tra le sue opere progettate in provincia il
palazzetto dello sport
di Castione (progetto
premiato) e di numerosissimi PGT dei Comuni bergamaschi.

Impianto dentale

a carico immediato:

299,99 euro

Via Nino Zucchelli, 2 - Clusone (Bg) - tel. 0346 22654 - fax 0346 27220
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Come si vota a Clusone
Le liste clusonesi sono
composte da un candidato
a sindaco e un massimo di
12 candidati consiglieri, di

Lista
Clusone Viva

cui almeno 4 femmine (o
viceversa se ci fosse una
lista a prevalenza femminile).

Lista Civica
SiAmo Clusone

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

dovranno essere donne.
Chi vota potrà fare una
croce sul candidato sindaco (o sul simbolo) e poi

Lista
Clusone nel Cuore

esprimere, se vuole, una o
due preferenze al massimo.
Se si vuole fare una sola
preferenza, l’elettore può
darla a chi vuole, se vuole
fare due preferenze una la
deve dare a un maschio e
una a una femmina.

Lista
Olini Sindaco

moioli
Massimo Morstabilini
candidato sindaco

Francesco Moioli
candidato sindaco

Maria
Cristina
Santi

Romina
Piacenza

Luigi
Savoldelli

Emilio
Rudelli

Katia
Santus

Georgia
Giudici

Giuseppe
Petrogalli

Franca
Canova

Manolo
Frosio

Roberto
Balduzzi

Marta
Barcella

Luca
Mariani

Maria Rosa
Colombo

Laura Poletti
candidato sindaco

Luigi
Percassi
detto Gino

Stefania
Nava

Diego
Pezzoli

Desirèe
Savoldelli

Fabio
Cortinovis

Loredana
Scaramozzino

Guido
Spanò

Enrico
Scandella

Danilo
Cabrini

Marco
Giudici

Leo
Minuscoli

Michela
Baronchelli

Paolo Olini
candidato sindaco
Alessia
Guadagni

Andrea
Scandella

Antonella
Luzzana

Marco
Brasi

Michele
Lazzaretti

Elisabetta
Mangili

Andrea
Castelletti

Paolo
Pedenovi

Mario Tiziano Bosio

Rosella
Lodetti

Marco
Rota
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LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO – LISTA “CLUSONE VIVA”

MASSIMO MORSTABILINI:
“Una Clusone viva, bella e… pulita”

OFFERTA
BARBECUE A LEGNA
con o senza cappa
a partire da

EURO 100,00
ULTIMI 20 PEZZI
RECUPERATORE
TERMICO SCONTATO
DA 1200 A 300 EURO
INTERESSANTE OFFERTA USATO
STUFE A LEGNA / STUFE A PELLET

La prima cosa che fa
sponsabilità che tale incase viene eletto.
rico comporta, giustificano
Metteremo subito in
l’indennità prevista per chi
moto la macchina ammiricopre questo ruolo con
nistrativa: verrà definita
costanza, serietà e dedila Giunta comunale, verzione.
ranno assegnate le deleUn motivo per cui doghe specifiche ai singoli
vrebbero votarla
consiglieri, affidati gli inNe scelgo tre su tutti: la
carichi per gli enti esterni Massimo Morstabilini novità di un gruppo pura(società partecipate, fonmente civico, la concretezdazioni, enti sovracomunali), verran- za di un programma che guarda solo
no istituite le commissioni consiliari ai bisogni dei cittadini, con un progetdi supporto agli amministratori. Così to ampio e propositivo ma senza false
inizieremo subito ad attuare il nostro illusioni, la volontà e la consapevoprogramma amministrativo.
lezza che insieme possiamo costruire
La Clusone che vorresti.
una Clusone Viva.
Mi servirebbero alcune pagine! Per
Il lato positivo del suo carattere
riassumere in pochi concetti, una CluChi mi sta accanto apprezza di me
sone che diventa attraente per i suoi la capacità di ascolto e la disponibilità
cittadini, che vuole esser vissuta, che verso gli altri.
offre opportunità. Una città che torna
Il suo principale difetto
a essere il punto di riferimento per
Sono una persona a volte permalol’altopiano. Una Clusone bella anche sa, cerco di controllare questo aspetto
esteticamente, pulita, dall’ampia of- del mio carattere ma dare ordini a se
ferta culturale e fatta di cittadini at- stessi è sempre il comando più diffitenti e partecipi delle sue scelte.
cile.
Sindaco a tempo pieno o partI miei amici dicono che forse dovrei
time? Indennità piena o ridotta?
cedere di più alle decisioni di istinto.
Sono un libero professionista che
Il rimpianto più grande
ha la possibilità di gestire il proprio
Il passato è passato e non lo si può
tempo secondo le esigenze sia lavo- cambiare. Sono convinto che ogni
rative sia dell’attività di Sindaco cui pentimento lo si possa cogliere come
dedicherò tutta l’attenzione ed il tem- un insegnamento di vita, nell’ottica di
po necessari.
un percorso di crescita continua.
La mia precedente esperienza come
Le regalano un milione di euro,
Assessore a cultura, sport, politiche cosa ne fa?
giovanili e informazione mi ha reso
Rincorrerei uno dei miei sogni più
consapevole dell’impegno necessario grandi (che non ho ancora messo da
a svolgere il ruolo di amministratore parte), acquistare un cascinale immernel migliore dei modi.
so nel verde. Ho un profondo rispetto
Il tempo dedicato all’attività di Sin- ed interesse per il mondo dell’agricoldaco (sia in orario lavorativo, sia in tura consapevole, rispettosa dell’amorario extra), le competenze messe biente e dei cicli naturali. Un mondo
a disposizione, ma soprattutto le re- che riassume i valori di concretezza,

impegno e onestà e che mi ha sempre affascinato fin da bambino. Un
mondo che mi piacerebbe un giorno
condividere con la mia famiglia e trasmettere ai miei figli.
Libro preferito
In amore vince chi ama. Mi piace
perché è un libro che non finisce chiudendo la copertina ma che è invece il
punto di partenza di viaggio interiore
che ciascuno può compiere.
Colonna sonora della sua campagna elettorale
Io voglio vivere dei Nomadi, una
canzone che trasmette nella musica
prima ancora che nelle parole il senso
di vitalità che vuole essere il nostro
messaggio.
Film che ha amato di più
Il miglio verde, un film che è riuscito a tradurre in una comunicazione
chiara e diretta temi davvero difficili:
la pena di morte, il rimpianto, l’empatia e la sensibilità umana.
Personaggio storico più ammirato
Leonardo Da Vinci, uno dei più
grandi geni dell’umanità, italiano,
maestro di architettura e scultura, artista, anatomista, musicista e, in generale, progettista e inventore.
Il politico che detesta
Se fossi un politicante navigato non
dovrei rispondere. Sicuramente non
apprezzo la mancanza di trasparenza.
Abbandonando il politically correct
posso dire di non avere personale stima per Massimo D’Alema.
Il suo motto
“Gran parte del progresso sta nella
volontà di progredire” Seneca
Anche se nel proprio cammino si è
sempre a metà strada dobbiamo volere fare sempre un passo avanti e agire
perché il tempo sia tutto nostro.

Araberara 22 maggio 2015
LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO – LISTA “SÌAMO CLUSONE”

MOIOLI: “Una Clusone bella,
sicura e fiduciosa nel suo futuro”

La prima cosa che fa se
viene eletto.
Ringrazio tutte le persone
che sono andate a votare ed
in particolare quelli che hanno dato fiducia alla lista civica SiAmo Clusone. Poi tutti
a festeggiare per essere già
operativi dal primo giugno.
La Clusone che vorresti.
Una città bella, che torna
a svolgere un ruolo di primo
piano in Alta Valle e dove
tutti possono sentirsi sicuri
e fiduciosi del loro futuro .
Sindaco a tempo pieno
o part-time? Indennità
piena o ridotta?
Sindaco a tempo pieno e
con indennità ridotta.
Un motivo per cui dovrebbero votarla
L’esperienza
amministrativa che ho maturato è
garanzia che, insieme agli
eletti della mia lista, realizzerò il programma elettorale, perché so cosa fare e come

fare, senza perder tempo.
Il lato positivo del suo
carattere
La capacità di ascoltare e
un buon equilibrio in ogni
situazione mi permettono di
trovare le soluzioni ai problemi, creando sicurezza ed
ottimismo nelle persone.
Il suo principale difetto
Ostinarmi a credere che
tutti siano onesti, leali e coerenti.
Il rimpianto più grande
Il mondo della scuola (ma
se rinasco ci torno!) .
Le regalano un milione
di euro, cosa ne fa?
Metà la verserei alla stessa Associazione umanitaria
alla quale i docenti e non docenti dell’Istituto Comprensivo di Clusone hanno donato tutto quanto raccolto per il
“regalo per la mia pensione”;
dell’altra metà una parte la
destinerei a sostegno di ini-

ziative sociali per la comunità e l’altra a viaggi.
Libro preferito
Appassionato di saggistica preferisco citare l’ultimo
saggio letto cioè:<< Stato di
crisi>> di Zygmunt Bauman
e Carlo Bondoni edito nel
2015 da Einaudi.
Colonna sonora della
sua campagna elettorale
Modern Presentation- Beepcode.
Film che ha amato di
più
“Il patriota” di Ronald
Emmerich con Mel Gibson.
Personaggio storico più
ammirato
Nelson Mandela
Il politico che detesta
Detesto il politico che, anziché fare il politico, fa il politicante.
Il suo motto
La vita non è aspettare
che passi la tempesta, ma
imparare a ballare sotto la
pioggia.

CLUSONE - MEMORIA

LA BANDA RICORDA IL M° ANDREA LEGRENZI
E IL SUO GIOVANE ALLIEVO MIRKO BENZONI

Con questo concerto
vogliamo
raccontare
un pezzo della nostra
storia. Storia abilmente
forgiata dalle mani di
un uomo che con la sua
vita, la sua passione, ha
cambiato radicalmente
il nostro modo d’insegnare e fare musica: il
maestro Andrea Legrenzi.
Un susseguirsi di
brani che raccontano
la profonda trasformazione di
quella che agli inizi era la “banda di paese” dove un maestro
(molte volle nemmeno diplomato in nessun strumento) insegnava tutti gli strumenti. Legrenzi, diplomato in clarinetto
al conservatorio di Bergamo
sotto la guida del maestro Tassis, subentrò al maestro Rocco
Giudici nella guida della banda
nei primi anni 70 e cominciò
a reimpostare completamente
la scuola di musica: per ogni
strumento un insegnante diplomato, didattica moderna e ogni
studente seguito con cura. Fu
la grande svolta che nel giro di
pochi anni alzò il livello della
Banda permettendo così al maestro di proporre nuove sfide e
stili più moderni. Dalle consue-

te trascrizioni per banda di musica classica, opere e operette
la Banda iniziò ad interpretare
colonne sonore di film, swing
fino al jazz, stile che incoronò
la sua carriera di direttore nel
1988 con il progetto per solisti
e Banda “Sorgente Sonora”
in collaborazione con Clusone
Jazz che portò la Banda Giovanni Legrenzi di Clusone sui
palchi di diversi festival internazionali. Proprio il compositore romano Eugenio Colombo
e il batterista Ettore Fioravanti,
in ricordo dell’amicizia maturata in quegli anni, saranno
sul palco con noi il 30 per riviverne alcuni brani.
La Banda di oggi, ricca di
giovani, moderna, composta da
ragazzi che hanno fatto della
musica una loro professione, è

davvero il risultato della
ricerca didattica continua
messa in atto ora dopo ora
nelle lunghissime giornate passate in sede dal maestro Legrenzi. Una vita
per altro, tra lavoro come
insegnante nelle scuole
medie e i pomeriggi alla
scuola di musica, passata
in mezzo a ragazzi adolescenti. Certo, quanti facili
abbandoni, ma sono più le
grandi soddisfazioni tra le
quali spicca il nome di Mirko
Benzoni tristemente scomparso
domenica scorsa all’età di 27
anni. Andrea Legrenzi ne andava davvero fiero: con lo studio
della tromba faceva passi da gigante e dopo lunga attesa la sua
scuola di musica Banda aveva
fatto crescere una prima tromba solista: Mirko! Non aveva
ancora 15 anni che davanti al
monumento dei caduti suonò il
silenzio militare nello stupore
dei presenti: un ragazzino così
giovane suonava con il carisma
di un maestro!
Sabato 30 maggio alle ore 21
presso il Teatro Mons. Tomasini la Banda vuole ricordare con
un concerto il Maestro Andrea
Legrenzi e il giovane allievo
Mirko. Vi aspettiamo!
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Ecco i voti di 5 anni fa

CLUSONE - MEMORIA

C lusone

MIRKO BENZONI: DUE RUOTE, DUE
ALI D’ANGELO, UNA TROMBA CHE FA
DANZARE IL CIELO
Mirko che le due ruote sono diventate due ali d’angelo. Da volare in
cielo e lasciare una scia addosso
a chi gli ha voluto bene. Una
musica d’angelo che con la sua
tromba fa danzare il cielo e regala luce nel cuore a chi quel
cuore lo ha sentito battere
d’amore e di vita. Che non si
va in cielo per caso a maggio,
quando la primavera scoppia di
colori e profumi, quando il vento diventa respiro infinito di Dio.
Mirko aveva la passione per la vita,
perché chi ama la moto e la musica, la
vita decide di viverla da protagonista. E lui
era protagonista di un’avventura che ha spostato
l’orizzonte e lo ha fatto diventare infinito. Mirko
e quel sorriso che dava gas al cuore, che derapava
l’anima, che impennava di cielo. Mirko corre sulle
nuvole e le apre in squarci di sereno che riempiono
di cielo papà Arnaldo, mamma Grazia, la sorella
Silvia e la sua fidanzata Cristina, ogni volta che
alzeranno lo sguardo verso il cielo, che da adesso diventa un guscio d’amore. Mirko Benzoni, 27 anni
di Clusone ha perso la vita in un incidente in moto
domenica17 maggio in Via Valle Rossa a Cene. Per
anni aveva suonato la tromba della banda cittadina Giovanni Legrenzi. L’altra grande passione di
Mirko era la moto e al momento dell’incidente era
proprio a bordo di una moto BMW.

LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO – LISTA “CLUSONE NEL CUORE”

LAURA POLETTI: “Una Clusone
vivace, stimolante ed eccellente”
La prima cosa che
fa se viene eletta.
Porto a cena fuori mio
marito, che dopo la campagna elettorale faranno santo.
Poi subito al lavoro per
meritare la fiducia di chi
ci ha votato e convincere con i risultati anche
quanti inizialmente non
lo avranno fatto.
La Clusone che vorresti.
Vorrei una Clusone
capace di essere presa
come esempio dagli altri
comuni della provincia.
Una Clusone vivace
e stimolante, dove le
persone possano vivere,
lavorare, studiare e divertirsi in un contesto
sicuro e sereno, dove
vengono offerti servizi
eccellenti e chiunque
possa sentirsi ascoltato
e partecipe di una comunità attiva e coinvolgen-

te. Vorrei che Clusone
fosse una città vicina ai
suoi abitanti, attrattiva
per il turista, punto di
riferimento per gli abitanti di tutta l’Alta Valle Seriana.
Sindaco a tempo
pieno o part-time?
Indennità piena o ridotta?
Credo anzitutto che il
Comune non debba essere in alcun caso l’unica fonte di reddito.
Grazie al mio lavoro
(sono libera professionista) potrò gestire al meglio il mio tempo; quando servirà sarò sempre
presente.
Per quanto riguarda
le indennità destineremo una parte di esse ad
iniziative che saranno
stabilite di volta in volta
dai cittadini.
Un motivo per cui
dovrebbero votarla

Per l’ottimismo e la fiducia che vogliamo trasmettere ai clusonesi.
Ripartiamo insieme!
Il lato positivo del
suo carattere
La tenacia.
Il suo principale difetto
La suscettibilità.
Il rimpianto più
grande
Non ne ho. Calvino affermava che “ogni scelta ha un rovescio, cioè
una rinuncia, e così non
c’è differenza tra l’atto di scegliere e quello
di rinunciare”. Non ho
rimpianti
particolari,
perché ogni rinuncia è
stata frutto di una scelta che, a suo tempo, ho
creduto fosse la migliore
per me e per le persone
a cui voglio bene.
Le regalano un milione di euro, cosa ne
fa?

Estinguo il mutuo,
no? Scherzo! Se potessi
li darei tutti al Comune
per il Chiostro Angelo
Maj.
Libro preferito
“Il maestro e Margherita” di M. A. Bulgakov
Colonna sonora della sua campagna elettorale
“The final countdown”
degli Europe
Film che ha amato
di più
“La sottile linea rossa”
di Terrence Malick
Personaggio storico
più ammirato
Nelson Mandela
Il politico che detesta
Il politico corrotto e
quello che fa della disinformazione e dell’istigazione all’odio i propri
cavalli di battaglia.
Il suo motto
“Di più, si può!”
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C lusone

CLUSONE torni
a… parlarsi
(p.b.) Quattro opzioni,
non male. Poi uno va a
vedere e tutti sognano
una “Clusone sicura, bella, pulita…” e vai con gli
aggettivi.
La differenza quindi la
faranno le persone e già,
ascoltando la “pancia”
della città, si capisce che
la scelta si baserà sulle
conoscenze, sulle simpatie, sui rapporti personali e parentali, gli annunci
e i programmi (al solito,
purtroppo) saranno poco
determinanti.
Tutti d’accordo nel far
tornare Clusone “capitale”, punto di riferimento,
riassumendo un ruolo
che “capofila” che Olini
rivendica come già, almeno in parte, riconquistato e gli altri, non fosse
che per strategia elettorale, danno come tutto
da ricostruire.
Un altro fattore determinante per il risultato
sarà la percentuale di
chi va a votare.
La curiosità è quella di
verificare se il ventaglio
di una scelta più allargata rispetto a 5 anni fa
(una lista in più) richiamerà a un coinvolgimento che darà la misura dei
bisogni e della speranza
che ci sia qualcuno che li
soddisfi, o la misura della rassegnazione della
serie “tanto non cambia
mai niente, uno vale l’altro”.
La democrazia, già
faticosa a livello nazionale, anche nel piccolo
si sfilaccerebbe in un
sostanziale disimpegno
collettivo (se 25 persone

su 100 disertano è già un
brutto segno, figurarsi
se la percentuale dei “disertori del voto” dovesse
aumentare).
Il vincitore avrà presumibilmente un consenso
basso rispetto al totale
degli aventi diritto al
voto.
Il che darà la stura al
solito ritornello delle tre
liste sconfitte che “sommate darebbero la maggioranza” e che quindi rivendicheranno (al solito)
un ruolo che il sistema
elettorale non concede.
C’è già (commenti registrati in questi giorni)
chi “rimpiange” i vecchi
tempi di quando c’erano
“personaggi di spessore”
come candidati rispetto
agli attuali, “va bene il
giovanilismo ma ci vuole
esperienza” ecc. Che poi
sembra più un rimpianto
generazionale.
Non ho sentito, forse
perché coperti dal pudore, commenti sulla presenza obbligata di “genere”, quello femminile nel
nostro caso, in attesa che
si capovolga la tendenza,
sapete che nell’esprimere due preferenze, una
dovrà essere obbligatoriamente al femminile.
Ognuno di noi ha un
suo pronostico (quorum ego). Ma è solo una
scommessa. La Clusone
“silenziosa” farà la differenza. E conoscerà se
stessa. Perché Clusone
ha bisogno di tornare a
parlarsi (anche addosso).
In fondo il futuro di ogni
baradello dipende dalle
scelte dei baradelli.

LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO – LISTA “OLINI SINDACO”

PAOLO OLINI: “Vorrei
una Clusone più unita”

La prima cosa che fa se
viene eletto.
Escursione in montagna,
guida Lorenzo, al seguito
Pierre
La Clusone che vorresti.
Più unita
Sindaco a tempo pieno
o part-time? Indennità
piena o ridotta?
Tutto il tempo che serve,

indennità piena
Un motivo per cui dovrebbero votarla
Perchè sono un clusonese
vero
Il lato positivo del suo
carattere
La capacità di parlare con
tutti
Il suo principale difetto
Le sigarette

Il rimpianto più grande
Non ho rimpianti
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Da buon promotore finanziario li gestirò al meglio
Libro preferito
Il cacciatore di aquiloni
Colonna sonora della
sua campagna elettorale
Il Cielo di Renato Zero

Film che ha amato di
più
Il buono il brutto
e il cattivo
Personaggio
storico
più ammirato
Papa Giovanni Paolo II
Il politico che detesta
Non riesco a detestare
Il suo motto
Domani è un altro
giorno.

AMMINISTRATA DA MONSIGNOR PANFILO

ECCO I “CRESIMATI” DI CLUSONE

E’ stato l’arciprete emerito di Clusone Mons. Giacomo Panfilo a conferire la Cresima a Clusone. Ecco la foto di gruppo
finale sulla gradinata della Basilica. (FOTO KINESIS – CLUSONE)

SHOW-ROOM - Clusone (BG)
Via Ing. Balduzzi 80/82
tel 0346/20106 - www.gransofa.it
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Continuità,
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Simpatia,
Attenzione,
Credibilità
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AltaValle

Seriana

VALBONDIONE – DENUNCE INCROCIATE

E’ durata poco meno di
un quarto d’ora. Insomma,
non c’è stata. L’assemblea
pubblica a Valbondione,
Fiumenero, la prima di
questa nuova amministrazione non c’è stata. O
meglio, è iniziata ma non
è proseguita. Che ormai
a Valbondione il leit motiv è sempre quello: zero
tranquillità. Se la volete
cercatevela altrove. Non
qui. Che qui il clima resta sempre caldo. E non
c’è montagna che tenga.
E maggio lo è ancora di
più, anche perché comincia pure il processo all’ex
sindaco Benvenuto Morandi, ma di questa storia parliamo in un altro
articolo. Insomma, doveva
esserci l’assemblea pubblica, nel nome della ‘trasparenza e del dibattito’
come scritto nel bollettino
del Comune. Ma tant’è. La
gente arriva, si siede. Ma
l’assemblea non è mai cominciata. Arriva il sindaco Sonia Simoncelli con
il suo gruppo. Vede in sala
Walter Semperboni, già
candidato sindaco, già presidente di STL, tra i due le
polemiche proseguono da
mesi e il Sindaco mette le
mani avanti: “Questa sera
si parlerà solamente dei
problemi di Fiumenero…”.
Semperboni non ci sta: “A
quel punto – spiega Semperboni – ho fatto notare
un po’ stizzito e con il mio
consueto timbro di voce
che è alto, che Fiumenero
è una frazione del Comune
di Valbondione e visto che
sul loro bollettino non era
espressamente scritto che si
dovesse parlare solamente
di Fiumenero, avrei parlato dei problemi del Comune di Valbondione”. Sale la
tensione: “A quel punto il
Vicesindaco Vittorio Moraschini mi ha detto che
ero sceso per rompere le
palle ed ero solamente un
pirla e di andare a raccontare tutto ad Araberara
continuando con il dirmi
di uscire dall’edificio se ne
avessi avuto il coraggio e
che all’assemblea di Ponte Nossa ero stato sbattuto fuori, calunnie, parole
ed intimidazioni dette in
pubblico da un Vicesindaco. Ragion per cui, quando arriveranno le famose
ipotetiche denunce della
Sindaca, da lei auspicate
sul bollettino comunale, si
aggiungeranno le mie con
l’aggiunta di una querela
alla Consigliera Monica
Morandi che chiaramente mi ha detto che,‘non gli
do fastidio ma che devo
proprio morire’....forse, un
giorno morirò anche io”.
L’assemblea
praticamente finisce qui, anzi,
non è nemmeno cominciata: “E la Sindaca in tutto
questo ‘bailamme’, nulla

CRONACA DI UN’ASSEMBLEA PUBBLICA

durata 10 minuti. Il paese si spacca
ancora una volta e finisce in rissa

Vittorio Moraschini

ha detto anzi si è affrettata
ad andarsene. E pensare
che nel bollettino hanno
scritto nero su bianco ‘proponiamo questa azione in
quanto crediamo che trasparenza amministrativa
ed il dialogo costante tra
amministratori e cittadini
favoriscano la partecipazione democratica e contribuiscano al buon governo
del territorio’....Belle paro-

Sonia Simoncelli

le ma i fatti sono diversi,
oltre alle intimidazioni la
Signora Sindaco in una
recente occasione ebbe ad
aprire la porta del suo ufficio invitandomi ad uscire
ed in un passato consiglio
comunale, fui ripreso da
lei ed un suo consigliere
ebbe ad apostrofarmi con
l’epiteto cretino!!! Questa è
Valbondione”. Già. Questa
è Valbondione. E il capo-

Romina Riccardi

gruppo di minoranza Romina Riccardi rincara
la dose: “La situazione è
degenerata subito. La Sindaca ha dimostrato ancora una volta di più di non
saper controllare nessuna
situazione.
Dopo pochi minuti se ne
sono andati tutti. Nessuna
assemblea. E l’ennesima
figuraccia di questa amministrazione”.

VALGOGLIO – ANCORA CONTESTAZIONI
AL SINDACO PEDRETTI

“Per ora non c’è alcuna
legge che obbliga
ad entrare in Uniacque: se
la faranno la contesteremo:
sarebbe un monopolio”

(An. Ca.) “Se non altro è
risultato chiaro che, almeno
finora e fino a quando non
sarà pronta la nuova legge in proposito, entrare in
Uniacque non era e è affatto
obbligatorio e perciò si poteva benissimo e si può tuttora
starne fuori. L’obbligo di entrare che il Sindaco continua
a ribadire è inoltre contenuto
in un disegno di legge, non
in una legge vigente, per cui
non ci resta che aspettare e
vedere come, appunto, questa
legge verrà redatta e poi resa
operativa”.
Così Augusto Bonardo,
ex-sindaco e componente del
Comitato promotore della
petizione “Gestione del Servizio Idrico Integrato”, che
commenta anche le dichiarazioni del primo cittadino, Eli
Pedretti, fatte alla stampa
provinciale e agli altri massmedia locali: “Tutta pubblicità, per sé e per Uniacque,
proprio perché, ribadisco, di
un disegno di legge si tratta,
finora, e non di una legge”.
In paese intanto il nervosismo permane ed affiora anche
nei discorsi della gente per
strada. Osserva un anziano:

”Anche se andasse in porto
una legge che ci obbliga a
entrare in Uniacque, io penso
che una legge simile si dovrebbe contestare e cambiare,
perché un servizio pubblico
deve essere fornito ai cittadini al minor costo possibile, o
no?”. E rincara una giovane
signora: “Perché per gli altri
servizi – luce, gas, telefono,
ecc… - la gente può scegliere tra offerte diverse, mentre
solo per l’acqua non lo può
fare? Si vuole che l’acqua diventi un altro monopolio?”.
Domande che corrono nella testa e sulle bocche della
maggior parte dei valgogliesi, che, ricordiamo, avevano
aderito in massa sia alla raccolta-firme che alle assemblee pubbliche organizzate
dal Comitato. Intanto dunque
si resta in attesa delle decisioni del legislatore, ma l’atmosfera è tutt’altro che tranquilla
e non si spegne l’opposizione
all’atteggiamento del sindaco Pedretti: “Il dovere di un
sindaco – conclude l’anziano
– dovrebbe essere uno solo:
fare l’interesse dei cittadini
che l’hanno eletto per rappresentarli”.

VALBONDIONE - LETTERA

SEMPERBONI: “Minacciato, denuncio il vicesindaco”
Signor Bonidi poter esporre
celli,
i problemi sia di
gradirei
che
Fiumenero che
questa
“mia”
del capoluogo e
potesse
avedelle altre frare nuovamente
zioni, visto che il
spazio sul Suo
loro volantino riportava testualGiornale
perché ritengo che
mente la seguente dicitura:”Dal
quanto capitatomi in un’assem- Walter Semperboni
mese di maggio
blea organizzanelle varie frata dall’Amministrazione zioni
l’Amministrazione
Comunale, abbia dell’as- Comunale incontrerà i
surdo e risulti conseguen- Cittadini.
temente ridicolo, termini
Il Sindaco e gli Assessori
che per non scivolare nel illustreranno i programmi
volgare risultano di puro amministrativi, dialogheeufemismo e “kafkiani”. ranno con il pubblico e
Lunedì 11 maggio essendo raccoglieranno indicazioni
programmata questa as- e richieste da sottoporre
semblea, ebbi a scendere al vaglio amministrativo.
in quel di Fiumenero per Proponiamo questa azioassistervi, senonchè, dopo ne in quanto crediamo che
avermi scorto la Signora trasparenza amministraSindaco esordì con l’asseri- tiva ed il dialogo costante
re come l’assemblea fosse tra amministratori e Citstata organizzata per par- tadini favoriscano la parlare esclusivamente dei tecipazione democratica
problemi inerenti l’abitato e contribuiscano al buon
di Fiumenero.
governo del territorio”, agIntervenni allora ri- giungendo come i problemi
cordando alla stessa che di Fiumenero e delle altre
nulla vietava ai presenti frazioni vengano comun-

www.lineavitasicura.it

que risolti con le tasse dei
Cittadini tutti del Comune
di Valbondione, e sul perché, altrimenti non ci fossero in programma riunioni pure ai Dossi, Gavazzo
e Mola frazioni costituenti il suddetto Comune,
scatenando il putiferio!!!
Non mi soffermo sugli
interventi di alcune “ragazze Pom pon” tifose
dell’Amministrazione in
auge a Valbondione, ma
traendo insegnamento dal
più grande poeta dell’antica Roma, tal Publio Virgilio Marone, guida di Dante nel celebre canto III
dell’Inferno, non ragiono
di loro, ma guardo e passo.
Vorrei sottolineare invece l’intervento scomposto
maleducato e becero del
Vicesindaco, tralascio il signore, Vittorio Moraschini
che alzandosi dal suo “trono” ha cominciato ad inveire con turpiloquio invitandomi minacciosamente
ad uscire per sistemare la
questione in altro modo.
Tutta questa sceneggiata
si è svolta sotto la supervisione della, pure in questo
caso tralascio il termine
signora, Sindaca Sonia Simoncelli che nulla ha detto o fatto se non l’affrettarsi a mettersi la borsetta
a tracolla ed andarsene.
Se il tutto non bastasse,
(pare un bollettino di guerra) uscendo dall’edificio,
venni raggiunto da Monica Morandi consigliera
delegata al turismo che,
senza mezzi termini e con
molta cattiveria abbinata
ad una non meno dose di
ignoranza, mi disse “sei un
rompipalle devi morire”!!!!
Al Vicesindaco risponderà la mia denuncia che
entro novanta giorni inoltrerò, previe sue scuse,
visto che risulta in possesso di armi essendo cacciatore e da queste minacce io
debba tutelarmi ed essere

eventualmente tutelato;
Alla delegata al turismo rispondo con fare scanzonato
ricordandogli con un detto
latino recitante: “Memento
Dõmna quia pulvis es et in
pulverem reverteris” (Ricordati Donna che polvere
sei e polvere ritornerai) e
per tornare ai giorni nostri
e a ricorsi meno saccenti e
in particolare al maestro
Luca Laurenti ricordare

che: “Ricordati che anche
tu, ricordati, che anche
tu... che devi morire (Memento mori) e che con questi atteggiamenti e scelte
dissennate intraprese da
questa amministrazione,
purtroppo il Paese ed i
Cittadini, muoiono ogni
giorno sempre più (Cotidie
morimur)!!!! Ad Maiora.
   
Walter Semperboni

FIUMENERO - 26 MAGGIO

Anniversario di matrimonio

Renata e Benvenuto Morandi di Fiumenero
36 anni e vi amate come il primo giorno. Buon anniversario
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COME D’INCANTO – 30/31 MAGGIO

I lavori alle Elementari
slittano al 2016 o 2017

(FR. FE.) Nuovo rinvio. La
riqualificazione delle scuole
elementari di Cerete (ricostruzione pressoché completa
dell’edificio, con tanto di nuova palestra e nuova biblioteca)
slitta al 2016 o al 2017. Dopo
aver dovuto dire addio al primo finanziamento regionale
(470 mila euro a fondo perduto e 709 mila da rendere alla
regione in 20 anni), inutilizzabile perché la realizzazione
delle nuove elementari (costo
complessivo di circa 2 milioni di euro) è stata bloccata dal
Patto di Stabilità, anche dal
secondo bando regionale a cui
il comune di Cerete ha aderito
non arrivano le notizie migliori.
Come spiega la sindaco Cinzia
Locatelli, “dalla Regione sono

uscite tre graduatorie, una con
i progetti esclusi, una con i progetti finanziati subito nel 2015
e una con quelli che verranno
finanziati nel 2016 o 2017:
noi rientriamo in quest’ultima
categoria, quindi non siamo
stati finanziati subito, ma nel
prossimo giro lo saremo senza più dover aderire a bandi.
Il contributo da noi richiesto
è l’80% della spesa totale, ma
per i progetti che come il nostro
sono nel limbo non sono anco-

ra stati indicati tempi precisi
e importi”. L’amministrazione
comunale è soddisfatta solo a
metà: “Saremmo stati più soddisfatti se avessimo ottenuto il
finanziamento subito. Dovremo
portare un po’ di pazienza, ma
speriamo di non arrivare fino
al 2017: l’opera è già inserita
nel piano delle opere pubbliche, quindi speriamo di essere
tra quelli finanziati nel 2016. E’
una storia lunga, ma vedremo
di arrivare alla fine”.

CERETE – DIMISSIONI NON PRESENTATE DI PERSONA

ADRIANA RANZA si dimette
e lascia il consiglio comunale
Adriana Ranza ha rassegnato le dimische aveva ottenuto 16 preferenze ed era
sioni. L’ex sindaco di Cerete e attuale constata la prima dei non eletti fra i candidati
sigliere di minoranza lascia il consiglio
della minoranza.
comunale. Candidata sindaca per la lista
Da segnalare, però, che le dimissioni
“Uniti per Cerete” (maggioranza uscente),
Adriana Ranza non le ha presentate (al momento) nella modalità corretta: non sono
Adriana Ranza aveva preso male sin da
state, infatti, consegnate di persona, quindi
subito la notizia della sconfitta alle elezioni dello scorso anno: “Meglio una sconfital momento non sono valide e la sindaco
Adriana Ranza
ta pulita che una vittoria sporca” aveva
Cinza Locatelli non può accettarle. Solo
dichiarato sin da subito con orgoglio.
una formalità? Si attende che le dimissioni
Il suo posto nei banchi della minoranza in consi- vengano protocollate nella modalità corretta per atglio dovrebbe ora essere occupato da Paola Rossi, tuare la decisione.

ARTISTI DI STRADA AD ARDESIO
Sabato 30 e Domenica 31 marzo i “busker “
saranno nuovamente protagonisti ad Ardesio per la
sesta edizione del Festival
degli artisti di Strada.
Promosso dalla vulcanica
Pro Loco, con la direzione
artistica della Compagnia
“Teatro Minimo” di Ardesio, trasformerà il paese in
un teatro a cielo aperto con
musicisti, ballerini, maghi,
clown, mimi, trapezisti, fachiri, equilibristi e giocolieri che creeranno per il pubblico un’atmosfera magica,
sorprendente e incantata.
Una due giorni di spettacoli negli angoli più
suggestivi
del
centro
storico:sabato
pomeriggio con la CiacciaBanda Street Band e le sue
Sguerguenze Musicali
Itineranti, Ciro Cavallo
Show e il Duo Kaos con
Da Boof. La sera con il Dj
Busker Andrea Fidelio in
On Air, il Teatro Lunatico in Fire Soul e il Cirko
Vertigo in ExExit.
La domenica vedrà le
esibizioni di Street Dance con il gruppo Shut Up
Dance di Boario Terme,
il giocoliere Gemy in Sirqus, il trampoliere Umberto Rosichetti in Crazy Stilt Show.
Il Teatro Lunatico offrirà uno spettacolo di bolle e il comico Omis in Illuso,
sarà l’Unico mago che non crede ai suoi occhi. A seguire Matteo Galbusera in The
Loser e il Circo Bipolar che presenterà uno spettacolo di arti circensi e teatro
di strada.
Completeranno il quadro il Centro dell’Incanto con il trucca bimbi, zucchero
filato e caramelle e il Ludobus “Giocolando” della Cooperativa Sottosopra.

COME D’INCANTO, Ardesio vi lascerà a bocca aperta.

PONTE NOSSA – DONATI DUE MOSAICI AL COMUNE
Da otto anni Ponte Nossa ha adottato l’Associazione Artistica Seriana. Il
Comune dal 2008 ospita
il gruppo artistico in una
comoda sede situata nei
locali al pian terreno della
scuola media. Quest’anno gli artisti hanno dedicato tempo e passione ad
una rappresentazione del
paese nei suoi angoli caratteristici in 19 opere
che,
composte in due
grandi pannelli, verranno
donate al Comune. Ogni
autore si è espresso con il
suo stile e con la sua tecnica personale e ne è risultato un interessante
mosaico di stili e interpre-

Il paese “disegnato” in 19 angolazioni
tazioni.
I materiali usati vanno dai tradizionali colori
acrilici, agli olii, all’uso
di impasti e di materie di
recupero e di scarti della
lavorazione industriale di
aziende valligiane. Questi
gli autori e i titoli delle relative opere.
PRIMA COMPOSIZIONE:
1)“Ponte
romano
sul
Serio(zona
S.Bernardino) di Sergio
Benussi
2)”Stemma del Comune

di Nossa” di Carla Rabuffetti
3)”Edifici in via IV Novembre” (di recente restauro) di Enrico Nessi
4) “Ciminiera ex fabbrica Cantoni” di Mara
Gambarutti
5) “Ciminiera ex fabbrica Cantoni” di Margie
Savoldelli
6) ”Chiesa di S. Maria
Annunciata” di Giusy Paladini
7) ”Cappelletta con Madonnina” (davanti alla
scuola media) di Chiara

Brambilla
8) “Maglio e pale ad acqua“ di Loredana Muzzani
9) Non poteva mancare
il “Coccodrillo africano” di
Vanna Terenghi
SECONDA COMPOSIZIONE:
1) ”Campanile della
chiesa parrocchiale” di
Anna Bertocchi
2) ”La val Nossana e i
suoi attrezzi” (manufatti
del maglio) di Severina
Corbetta
3) ”Interno del maglio”

di Renzo Marzella
4) ”Veduta panoramica
del maglio” di Tiziana
Salvoldi
5) ”Rosone della chiesa
parrocchiale” di Luisa
Savoldelli
6) ”Balconcino d’epoca”
di Luisa Cominelli
7) ”Corno Guazza con
Madonnina degli alpini”
di Osvalda Pasini
8) ”Porticato di via IV
Novembre” di Angela
D’Agostino e Ludovica
Santini
9) “Bassorilievo di balco-

ne” di Mariella Giudici
10) ”Scalinata verso la
scuola materna” di Loredana Gritti
Regista-coordinatore
dell’opera il M° Giuseppe
Mazzoleni.
La donazione dei due pannelli al Comune è fissata a
conclusione dell’anno scolastico 2014/15, nel mese di
giugno.
L’Associazione
Artistica Seriana
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ARDESIO
Dovrebbe essere l’ultimo anno con il patrono
senza… turismo religioso
ad Ardesio. Si avvicina la
consueta festa della Madonna delle Grazie, il 23
giugno, e come sempre d
Ardesio arriveranno al
Santuario migliaia di pellegrini.
Ma dal prossimo anno
la gestione e la fruibilità
dovrebbe essere diversa.
Nel 2016 prenderà forma il progetto del turismo
religioso che da un paio
d’anni l’amministrazione
sta portando avanti assieme all’università degli
studi di Bergamo, grazie
a una studentessa che andrà a discutere una tesi
proprio inerente a questo
progetto.
E nella tesi ci saranno
anche i progetti che poi, a
seconda del budget di cui
disporrà
l’amministrazione, verranno messi in
pratica per fare di Ardesio il punto di riferimento
del turismo religioso della
valle. Il primo progetto di
questo tipo in Alta Valle
Seriana.
In questi mesi la studentessa grazie ai fondi
raccolti dal Comune sta
usufruendo di una borsa di studio per proporre un piano strategico di
sviluppo a beneficio del
territorio. Una sinergia
che dovrebbe allargare la
fruibilità del Santuario
a 12 mesi all’anno. Tutto

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE:

ultimo anno senza turismo religioso.
Tutto pronto per il grande lancio

ruota attorno al santuario
della Madonna delle Grazie, costruito a seguito di
un’apparizione
successa

nel 1607.
L’apparizione viene ricordata ogni anno il 23
giugno con una solenne

manifestazione che porta
migliaia di visitatori e pellegrini nel Comune, provenienti da molte province
vicine e lontane. L’attività
dei pellegrini non si limita
ai soli giorni di giugno, ma
è costante durante tutto il
resto dell’anno.
Questo flusso spontaneo
potrebbe essere valorizzato, creando un percorso
di visite che a partire dal
Santuario conduca verso
altri punti di interesse
culturali, religiosi, paesaggistici ed economici
dell’Alta Valle Seriana.
L’auspicata collaborazione degli operatori e
degli enti interessati dal
percorso potrebbe produrre vantaggi in termini di
ricettività, promozione e
comunicazione del territorio. Si attiverà un progetto
che possa dare indicazioni
utili a tutti gli attori coinvolti (Comune, ProLoco,
Museo Etnografico, esercenti, etc...) per creare
una filiera di servizi e di
promozione organizzata e
strutturata per incentivare e facilitare la visita del
turista religioso. Ardesio
ci crede.
Vedremo.

PREMOLO – HA VINTO LA GARA
DEI 5 MILA DI FONDO

IL SINDACO PREMIA TITTA

campione italiano juniores

L’Amministrazione Comunale di Premolo, prima
della seduta del Consiglio
del 29 aprile scorso, ha
voluto congratularsi con
Pierandrea Titta che si
è laureato Campione Italiano di Nuoto nei 5000
metri di fondo stile libero, categoria Juniores, in
occasione dei campionati svoltisi a Riccione il 12
Aprile, vincendo la gara
con lo straordinario tempo
di 55’ 12” 21. Pierandrea,

che ogni giorno dedica
gran parte del suo tempo
agli allenamenti con la
sua squadra “Pietro Radici
Nuoto” di Parre, è riuscito
a coronare il suo sogno di
diventare Campione Italiano. L’Amministrazione
Comunale si è complimentata anche con il fratello
Stefano per il traguardo
da lui raggiunto, sempre
ai Campionati Italiani, nei
3000 metri di fondo in stile
libero.

VILLA D'OGNA

DUE CENTENARIE IN UN MESE
Giacinta 106 anni. Guerina 100 anni
e le sue “Massime eterne”
(An. Ca.) Questo maggio
del 2015 a Villa d’Ogna è il
mese dei compleanni ultracentenari e centenari: il 10
scorso, infatti, ha compiuto 106 anni la signora Giacinta Bellini di Ogna. Festeggiatissima dai parenti
e dagli amici, la signora
Giacinta, accudita con affetto dalla nipote Annunciata, è in buona salute e
continua ad interessarsi
del prossimo e del mondo
tenendosi informata tramite la tv e la lettura dei
giornali, tra cui il nostro.
E perciò anche tutti noi
di Araberara le porgiamo
un’infinità di auguri.
L’altro
compleanno…
eccellente è quello della
signora Guerina Moioli,
che festeggerà il suo primo
secolo di vita il prossimo
30 maggio, omaggiata anche dal sindaco Angela
Bellini a nome di tutta la
popolazione.
La signora Guerina, prima di sei sorelle e un fratello, di cui solo una sorella 93enne ancora vivente,
vive in via Beato Alberto,
accudita con affetto dalla
badante.
Fino a 3 mesi fa camminava ancora e usciva
a fare la spesa, di cui era
solita controllare meticolosamente gli scontrini rifacendo tutti i conti a mano.
Anche noi l’abbiamo trovata intenta a scrivere, forma di comunicazione con
cui spesso supplisce ad un
udito fattosi debole…
Che cosa scrive, signora
Guerina? “Faccio un po’ di
cronaca – risponde – scrivo quello che succede nella
mia parrocchia, le visite
del dott. Tomasoni, così
gentile, che passa spesso a
visitarmi e mi incoraggia
dicendomi che mi trova in

buona salute…” .
Non solo cronache, tuttavia, perché la signora
Guerina verifica sempre al
centesimo anche le spese
di casa e gli estratti-conto
della banca. Tra le sue carte però c’è anche un piccolo
libretto dall’aria piuttosto
consunta: “Sono le ‘Massime eterne’ – dice – me l’ha
lasciato la mia zia Cristina nel 1955, le donne di
un tempo lo usavano tutte.
Io lo seguo soprattutto per
pregare la ‘Via Crucis’, bisogna stare attaccate al
Signore che già mi ha fatto
la grazia di campare così a
lungo. Io parlo spesso con
lui, lo ricevo spesso in Comunione perché la Suora
mi porta l’Eucarestia, spero che quando sarà la mia
ora mi dirà ‘Vieni su anche
tu, Guerina, pòera diàola,,
che c’è un posticino anche
per te….’ Perché è vero che
sono una pòera diàola, e
anche un’ ignorantella, ho
fatto solo la quinta elementare….”.
Dai suoi ricordi esce
l’immagine di un’esistenza tutta dedita al lavoro:
“Non mi sono sposata perché il matrimonio non mi
piaceva, ma ho fatto l’operaia alla Festi Rasini per
tutta la vita, come tutte

le ragazze di allora; e poi
mi piaceva tanto anche
cucire, tutti i miei vestiti,
anche quelli che indosso
ora, li ho cuciti da me. Si
lavorava anche per le Missioni e per la Parrocchia:
quante domeniche mattina passate a raccogliere
sabbia nel Serio per la costruzione della chiesa nuova! Poi dalla riva la portavamo fuori dal bosco, dove
c’erano i carri coi muli che
la trasportavano fin sul
cantiere… Ma è giusto lavorare, chi non lavora non
mangia, no?”.
Cosa ricorda della guerra? “Lacrime – dice commuovendosi un poco – tante lacrime e tanta fame,
proprio tanta…”. Forse
per questo la signora Guerina tiene molto alla cucina: “Mi piace mangiare
bene, sì, sono proprio una
buongustaia, e sono fortunata perché la mia badante è una brava cuoca, e poi
problemi di stomaco e di
digestione non ne ho mai
avuti”.
Allora chissà che manicaretti per il suo compleanno…”No no, non faremo
grandi cose, solo una bella
torta con tutti i miei nipoti, questo sì”.
Prima di salutarci, ci
chiede informazioni sul
giornale: “E quest’intervista quanto costa?” – conclude. Tranquilla, signora
Guerina, l’intervista non
costa nulla, il piacere è
tutto nostro. E ci scappa
un sorriso, all’idea che a
cent’anni (quasi) suonati
la signora Guerina sarebbe stata capace di registrare puntigliosamente
questa spesa nella colonna “imprevisti” del suo
ordinatissimo
libriccino
dei conti.

ARDESIO - MEMORIA

GIULIA E I SUOI 6 ANNI CHE SI FANNO PARADISO

Giulia rimane in quel vento di maggio che se l’è portata via per trasformarla in eterna primavera. Giulia rimane in quel suo sorriso che abbracciava
chiunque la incontrava. Giulia rimane nel suo sguardo capace di avvolgere altri occhi che la incrociavano. Che ‘l’eternità è un bambino che
gioca: di un bambino è il regno’. E quel regno è suo per sempre e si
affaccia ogni giorno sul cuore e sul mondo di papà Matteo e mamma
Francesca, che quel regno lo incontreranno in uno squarcio di azzurro,
in un arcobaleno dopo un temporale, in un fiore che sboccia improvviso
in una giornata di primavera. E lì ci sarà sempre Giulia, che da vento
si è fatta respiro di cielo per continuare a scaldare i cuori di chi le ha
voluto bene. Giulia Zucchelli aveva 6 anni, viveva a Valcanale con papà
Matteo e mamma Francesca, località Zanetti, in mezzo alle distese di verde che diventano colline che abbracciano i cuori. Poi un problema cardiaco,
la mattina del 12 maggio, l’ambulanza, e poi il viaggio in cielo, in un giorno
di maggio, nel pieno della primavera, lei che la primavera ce l’aveva addosso, ce
l’avrà addosso per sempre. Che quel suo profumo di vita continuerà a soffiare ovunque.
Una malattia rara, il primo caso diagnosticato in Italia, al mondo sono solo 52. Ma in cielo non
ci sono malattie rare. C’è Giulia. E quel suo sorriso che si allarga e diventa Paradiso. Anche per
chi rimane qui sulla terra.

PREMOLO – SABATO 23 MAGGIO

Coro alpino per la Grande Guerra
Premiati i giovani campioni di nuoto
(An. Ca.) Nel centenario della Grande Guerra
anche l’Amministrazione
di Premolo, insieme al locale Gruppo Alpini e con
la collaborazione del parroco don Gianluca Colpani vuole fare memoria
delle vittime del conflitto
e dell’eroica epopea degli
Alpini impegnati al fronte
organizzando una serata
dal titolo “Per non dimenticare”.
Come sottolinea uno dei
protagonisti dell’iniziativa, Amadio Bertocchi,
“il trascorrere del tempo
allontana inesorabilmente i fatti e gli eventi del
passato, determinando un
affievolimento dei ricordi.
Per le generazioni che non
hanno vissuto i drammatici fatti della guerra questo è ancor più evidente
e per i più giovani questi
fatti esistono solo nella
dimensione di un libro o
di un filmato dove spesso
diventano una narrazione
da leggere con curiosità
ma spesso senza troppo

impegno né interesse.
E invece di uomini si
parla di attacchi, di operazioni belliche, di caduti,
di eroi, di reduci, mentre
la dolente umanità delle
tante persone coinvolte,
i loro sentimenti e le loro
emozioni, vengono spesso
trascurate”.
Perciò sabato 23 maggio alle 20,30 nella chiesa
parrocchiale “S. Andrea
Apostolo” il Coro STELLA ALPINA del Gruppo
Alpini di Albino diretto
da Carmelo Carrara
eseguirà un repertorio di
canti nati nelle trincee,
mentre alcune voci narranti - Nadia Pulcini,
Roberto Moroni, Amadio Bertocchi, Maurilia
Rota e Mario Rota - si
alterneranno nella lettura di lettere e di poesie in
tema.
Per l’occasione, lo stesso
sabato e la domenica successiva sarà allestita una
Mostra nella sala consigliare del Municipio.
Intanto, durante l’ulti-

ma seduta del Consiglio
Comunale, il Sindaco
Omar Seghezzi, a nome
di tutta la popolazione,
ha consegnato un riconoscimento a Pierandrea
Titta, il giovane atleta
premolese che ha vinto recentemente il Campionato
di Fondo di Nuoto.
Una menzione di merito
è stata fatta anche per il
fratello minore di Pierandrea, Stefano, finalista
nello stesso Campionato.
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Castione
Francesco Ferrari
In attesa che anche l’ultimo tassello dell’Unità
Pastorale della conca della
Presolana venga messo a
posto, con l’ingresso a Bratto (avverrà a settembre di
quest’anno) di don Stefano
Pellegrini, già parroco di
Castione dal 2013 e di Dorga
dal 2014, per la parrocchia
di Castione è tempo di opere.
È in corso, infatti, un’importante intervento di restauro
alla chiesetta di san Rocco,
uno degli edifici di culto minori disseminati nell’abitato
di Castione, simbolo di un
forte radicamento della fede
nel territorio nel passato della parrocchia. La chiesa di
san Rocco, costruita nel corso del XV secolo, adiacente
all’ex municipio, presentava
da tempo la necessità di un
intervento di sistemazione.
“Al mio ingresso a Castione
– spiega don Stefano – mi
sono state presentate due necessità a livello strutturale:
la sistemazione del campanile della chiesetta di Rusio
(opera realizzata la scorsa
estate grazie al Comitato di
volontari di Rusio, che ha
provveduto alla totalità delle
spese, pari a 30 mila euro) e
il rifacimento del tetto della
chiesa di san Rocco. I primi
mesi per un prete sono segnati dai rallentamenti legati
all’ingresso, alla conoscenza
del territorio e delle strutture: finalmente ora stiamo
realizzando questo intervento, mentre in contemporanea vengono eseguite opere
di manutenzione ordinaria
sulle altre strutture, perché
da troppo tempo non veniva
svolta”.
E così il 15 aprile sono iniziati i lavori in san Rocco,
che hanno subito qualche
rallentamento a causa del
maltempo: “Dovrebbero concludersi per la fine di maggio. Quando è stato scoperto
il tetto, l’assito di copertura
è stato trovato in condizioni
peggiori rispetto al previsto
e si è constatato un importante cedimento strutturale
della gronda di facciata (un
abbassamento di circa 5-6
cm): è stato sostituito l’assito, ricucita la gronda, sostituita la lattoneria, steso il
nuovo manto di copertura
con onduline e coppi, rimossi
gli intonaci di zoccolatura e
del campanile. Mancano ora
il rifacimento degli intonaci
rimossi, la ritinteggiatura
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DON STEFANO PARLA DELLE OPERE DELLA PARROCCHIA

I TAGLI STATALI
PENALIZZERANNO I SERVIZI

RESTAURO A TETTO
E CAMPANILE DI SAN ROCCO. MAURO PEZZOLI:
“Pista ciclabile per
NUOVA CANONICA:
l’estate, piazzola
“La Curia ha proposto che i preti
vadano ad abitare a Bratto: se ecologica in autunno”.
la gente di Castione sostiene
l’intervento restiamo qui”

degli esterni e la protezione
con antiossidante delle parti
metalliche; infine la stesura
di idrorepellente e biocida.
Grazie alle economie realizzate con lo sconto della ditta e

la disponibilità del lattoniere
a svolgere i lavori gratuitamente, verrà sostituito l’impianto di riscaldamento”.
Un intervento dal costo
di 60.825 euro, interamente

finanziato dalle offerte dei
parrocchiani: “I lavori sono
stati tutti realizzati grazie
alle offerte, non abbiamo
avuto nessun contributo
pubblico: prima dell’inizio
dei lavori la comunità ha
raccolto l’intera cifra necessaria. La gente dà fiducia
alla parrocchia quando alla
dichiarazione delle intenzioni seguono anche le opere”.
E il restauro in corso in
san Rocco non è l’unico lavoro sul tavolo del parroco.
“Tra pochi giorni verrà tolto
il ponteggio, ma la conclusione di questo cantiere non
faccia credere che non ci sia
altro da fare. È in dirittura
d’arrivo la fase progettuale
della nuova canonica di Castione, con le autorizzazioni
di Curia: i lavori partiranno
solo quando riusciremo a
vendere l’edificio di proprietà della parrocchia in via
Giardini. I lavori in canonica, che prevedono 560 mila
di euro di spesa, sono resi
necessari dalla fatiscenza e
vetustà dell’attuale struttura
ma anche dal ripensamento
della casa per la vita comunitaria fra preti”.
Attualmente don Stefano
abita nell’appartamento di
via Giardini, mentre il curato don Luca della Giovanna
vive nella canonica di Dorga.
Quando la nuova canonica
sarà pronta parroco e curato
vivranno insieme qui. Don
Stefano spiega che esiste
una proposta alternativa:
“La Curia ha ventilato la
possibilità che i preti vadano
ad abitare nella canonica di
Bratto, benché più piccola e
più lontana dal centro: se,
però, la gente di Castione è
disposta a sostenere le spese dell’intervento, non sarà
così”. Insomma, chi ha orecchi per intendere…

(FR. FE.) A Castione
primavera è sinonimo di
opere pubbliche: si sono
aperti, infatti, nel mese di
aprile tre cantieri annunciati da tempo dall’amministrazione comunale.
Si parte dalla piazzola
ecologica in località Agro,
opera oggetto negli ultimi
anni di ampie discussioni
e contestazioni, realizzata
dalla ditta Toninelli. “Ad
aprile si è aperto il cantiere – spiega il sindaco
Mauro Pezzoli – i lavori
proseguiranno fino all’autunno: non sappiamo ancora se la piazzola sarà
utilizzabile già dalla fine
di quest’anno o dalla prossima primavera”.
Si lavora anche per la
pista ciclabile che collega il centro sportivo e il
parco Alpini e attraversa
quest’ultimo. “Sono aperti
i cantieri dei due lotti (il
secondo dei quali prevede
anche la riqualificazione
del parco Alpini, con la
sostituzione di alcuni giochi): dovrebbero concludersi entro l’estate, stiamo
valutando l’organizzazione
di una cerimonia ufficiale
di inaugurazione, ma comunque in estate la pista
ciclabile sarà utilizzabile”.
Per finire, si lavora anche sulla strada provinciale (SP 671) che collega
Castione alle frazioni di
Bratto e Dorga, nel tratto
fra il distributore di benzina e il semaforo, per il
rifacimento della rete fognaria.
Dal 28 aprile è attivo
il doppio senso unico già
annunciato dal sindaco:

con la chiusura della provinciale, le auto in salita
transitano per via Borgaiolo (dalla parte di Dorga)
e in discesa per via Dante
e via Volta (dalla parte di
Bratto). “Nei primi giorni
abbiamo assestato la segnaletica, il test è andato
bene e in questo modo possiamo velocizzare i lavori
perché con la strada chiusa lavorano due squadre e
non una di operai – spiega
il sindaco – Per ora l’andamento dei lavori sembra
confortante, vedremo come
proseguono, se si riuscirà
a chiudere il cantiere entro
l’estate. In caso contrario
ci sarà un’interruzione nel
mese di agosto e si proseguirà in autunno”.
Ma Mauro Pezzoli, nonostante la soddisfazione per
le opere pubbliche, ricorda
anche i pesanti tagli imposti dal governo ai comuni,
con cui devono fare i conti
tutti gli amministratori locali (Castione è il secondo
comune per trasferimenti
allo stato nella provincia
di Bergamo) e che rischiano di avere conseguenze
pesanti sui servizi ai cittadini: “Fino ad un paio
d’anni fa la situazione era
sostenibile, ma a fronte dei
nuovi tagli (solo quest’anno, rispetto allo scorso, versiamo al fondo statale 300
mila euro in più) dobbiamo agire sui servizi. Stiamo cercando di mantenere
invariata la fiscalità dello
scorso anno, continuando
a non applicare l’addizionale IRPEF, ma inevitabilmente dovremo tagliare
su alcuni servizi”.

I FINANZIAMENTI SOLO DOPO IL 2016

Castione fuori anche dal secondo bando regionale: niente
finanziamenti subito. ADDIO POLO SCOLASTICO?

Prima la notizia dell’ottenimento dei finanziamenti (480 mila euro a
fondo perduto e 720 mila
da rendere alla regione in
vent’anni). Poi la revisione
della graduatoria e l’esclusione di Castione (che era
al 14° posto) dall’elenco
dei comuni finanziati. Poi
l’adesione ad un secondo bando regionale, con
la fiducia di rientrare in
graduatoria in virtù di un
vantaggio iniziale (per il
fatto di essere inizialmente stati nella graduatoria
del primo bando) e la speranza di ottenere finanziamenti ancora più consistenti. Ma quando la Regione, pochi giorni fa, ha
reso nota la graduatoria
dei comuni finanziati con
questo secondo bando, Castione ha trovato la triste
sorpresa di esserne escluso. Niente finanziamenti.
Almeno per quest’anno.
Castione è nell’elenco dei
comuni che dovrebbero
essere finanziati dalla

regione nei prossimi due
anni (2016/2017). Brutto
colpo, probabilmente definitivo, per uno dei progetti
più importanti dell’amministrazione guidata da

Mauro Pezzoli, l’ampliamento e la riqualificazione dell’edificio che attualmente ospita le scuole
medie (dove si sarebbero
dovute trasferite le ele-

mentari dei tre paesi) con
lavori per oltre 2 milioni
di euro, finanziati in parte
anche dalla vendita delle
scuole di Bratto. Il fatto
che l’eventuale finanzia-

mento arriverà nel 2016 o
nel 2017 (quindi con buona
probabilità dopo le elezioni
della prossima primavera)
significa che il sindaco di
Castione allora potrebbe

DORGA

35 bambini alla Prima Comunione
Mauro Pezzoli

Sono 35 i bambini di terza elementare di Castione, Bratto e Dorga che domenica 3 maggio hanno ricevuto la Prima
Comunione. La cerimonia, svolta nella chiesa parrocchiale di Dorga, è stata celebrata dal parroco di Castione e Dorga (e fra pochi mesi pure di Bratto) don Stefano Pellegrini; presenti anche il curato don Luca Della Giovanna
e il parroco di Bratto don Paolo Piccinini. Domenica 24 maggio, questa volta a Castione, verranno celebrate le
Cresime, sempre in forma comunitaria per le tre parrocchie.

non essere più Mauro Pezzoli. E se ad amministrare
ci fosse proprio qualcuno degli scettici (tutte le
minoranze) verso questo
progetto? Qualcuno di
quelli che si sono opposti
strenuamente alla volontà
dell’amministrazione? Insomma, questo ennesimo
rinvio ha il sapore di una
pietra tombale posta sopra
il polo scolastico unico, almeno così come era stato
pensato dall’amministrazione di Vivipresolana.
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Mauro Bertocchi: “Uno spreco
l’avanzo di bilancio da 302 mila Arriva il Curato di Gandino
Gli usi civici bloccano
euro. L’Amministrazione Comunale
la Cantoni
sia lungimirante”

Mauro Bertocchi

avanzo di bilancio di 300
mila euro? Non c’è stata,
da parte dell’Amministrazione Comunale, la capacità di gestire i soldi pubblici, che sono, ricordiamolo,
soldi dei cittadini. E’ segno
che non si è stati in grado di attuare una politica
lungimirante. Il Comune
dovrebbe chiudere i propri
conti con un risultato il

più vicino possibile al pareggio. Che senso ha chiudere con un enorme avanzo
di bilancio?”.
“Devono rendersi conto –
incalza il consigliere di minoranza Daniele Brasi –
che la gente è stanca, qui a
Rovetta e altrove. E’ stanca
di dover sempre tirar fuori
soldi senza vedere risultati. L’Amministrazione Co-

PARRE

munale deve utilizzare al
meglio le risorse che riceve
dallo Stato e dai cittadini,
senza sprechi e fornendo
servizi che vadano incontro alle esigenze dei cittadini”.
“A
questo
proposito – continua Bertocchi
– bisognerebbe riflettere
sull’intenzione
dell’Amministrazione Comunale
di ristrutturare l’asilo di
San Lorenzo. Un intervento, ovviamente, costoso. Non è il caso di essere
lungimiranti e pensare in
modo più ampio, pensando al futuro? Mi riferisco
alla lungimiranza di precedenti Amministrazioni
che hanno realizzato un
polo scolastico ed un polo
sportivo che possono essere
ampliati per soddisfare le
esigenze non solo dei cittadini di Rovetta, ma eventualmente anche di quelli
dei paesi vicini”.

In 24 alla Prima Comunione

conclude così: “Don Armando ci ha detto che
il nostro cuore ha una porta che si apre solo
dall’interno: Tu bussi ed attendi che siamo noi
ad aprirti… Noi ci stiamo provando, vorremmo
tanto spalancare questa porta ed accoglierti a
braccia aperte, Sì’, nel giorno della nostra Prima Comunione, ma se ci riusciamo anche subito!!! Ciao Gesù…! I tuoi amici della Prima
Comunione 2015”

altro, 500.000, euro
da parte di Cariplo.
“Dopo tanto lavoro di mediazione
e di dialogo con
la proprietà, nella persona della
dott.ssa
Daniela
Inghirami e dei suoi tecnici,
per mettere la proprietà stessa in condizione di progettare
il recupero dell’intera area, ci
siamo inaspettatamente trovati di fronte alla presentazione,
peraltro in ritardo rispetto al
cronoprogramma, del progetto
stesso vincolato però all’atto
amministrativo degli usi civici,
atto che non è di competenza
comunale bensì sovracomunale. Su questo argomento
degli usi civici sul territorio di
Ponte Nossa c’è una procedura tuttora aperta, cosa che la
proprietà sapeva benissimo fin
dal 2014 e che non sembrava
costituire un problema perchè
si tratta di atti indipendenti
tra loro. Questa mossa ci ha
spiazzati e anche scoraggiati,
visto che già ai primi di gennaio sembrava che l’accordo
fosse ormai raggiunto e che la
nostra Amministrazione aveva
lavorato tanto e sempre con la
massima trasparenza, al punto
che anche la Regione ci aveva
dato fiducia assicurandoci il finanziamento nonostante i tagli
imposti dalla sfavorevole congiuntura economica”.
E’ don Alessandro Angioletti il nuovo parroco di Ponte Nossa e Ponte Selva. Don
Alessandro, nato il 20 magio
del 1979 a Bergamo della parrocchia di Bonate Sotto, è stato
ordinato sacerdote il 2 giugno
del 2007. Era curato di Gandino dal 2007. Adesso la sua
prima esperienza da parroco.

PIARIO – DOMENICA 10 MAGGIO

In 13 alla Prima Comunione

ONORE

Prime Comunioni
I “magnifici tredici” di Piario hanno ricevuto
la loro Prima Comunione domenica 10 maggio
scorso dalle mani del parroco don Eros in un
clima particolarmente gioioso che ha coinvolto tutta la comunità dei fedeli. I loro catechisti,
Laura e Francesco, hanno augurato loro che

“questo giorno non sia l’unico bello ed emozionante, ma che tutti gli altri giorni, quando
vi accosterete all’altare, siano sempre belli e
speciali” perché “Gesù vi ha preso per mano e
la sua amicizia durerà tutta la vita”. (FOTO DI
IVAN COLOMBO)

DOMENICA 2 MAGGIO
Dieci tra bambini e bambine alla Prima Comunione a Onore. Ecco la foto di gruppo
al termine della cerimonia. (OROBIE FOTO – CLUSONE)

GROMO

Cresime a Villa d’Ogna

“Facciamo manutenzione e basta. Pensilina,
pista ciclabile e poco altro. Colpa dello Stato”
(An. Ca.)
“Comincio davvero a chiedermi come potranno andare avanti
i Comuni come il nostro, costretti
ad aumentare le tasse ai cittadini per mantenere i servizi essenziali a fronte del continuo venir
meno dei finanziamenti statali:
a noi, per esempio, rispetto ad
alcuni anni fa mancano all’appello ben 500.000 euro!”
Il sindaco Ornella Pasini è
preoccupata e anche un po’ indignata: “ Si tratta di Comuni che

non hanno mai sprecato soldi,
che hanno sempre amministrato
con oculatezza, eppure lo Stato
ci penalizza… Come paese a
vocazione turistica dobbiamo
dare allo Stato il 38% dell’IMU
che raccogliamo, l’introito della
stessa tassa relativa agli edifici
destinati ad attività produttive va interamente allo Stato..
In queste condizioni riusciamo,
seppure a fatica, a sostenere
le spese dell’ordinaria amministrazione e basta qualche

imprevisto a mettere in crisi il
bilancio”.
Per esempio: recentemente
l’Amministrazione ha dovuto
ripristinare
la viabilità sulla pista ciclabile sulla quale erano caduti dei
massi, una spesa di 5000 euro;
e restaurare la pensilina dell’autobus cui erano stati rotti i vetri
dai soliti deficienti: “Tutte spese
di emergenza che si aggiungono
all’emergenza quotidiana e che
ci preoccupano non poco,”

Gli undici ragazzi di 2a media dell’Unità pastorale di Villa, Ogna e Nasolino hanno ricevuto la Cresima sabato 3 maggio scorso. Il sacramento è stato loro impartito
dall’Arcivescovo emerito di Siena Mons. Gaetano Bonicelli. Dopo la solenne cerimonia, insieme al parroco don Riccardo Bigoni ed alle loro catechiste Mara e Maria
Grazia sono partiti per Assisi: un pellegrinaggio preparato da tempo sulle orme di
San Francesco.Ecco la foto conclusiva della cerimonia (FOTO DI IVAN COLOMBO)

Seriana

Sono 24 bambini di Parre che il 3 maggio
scorso hanno fatto il loro primo incontro con
Gesù Eucarestia.
Con le loro catechiste Ivana Amighetti e
Silvia Venturi si erano preparati con incontri
settimanali fatti di momenti di silenzio, di preghiera, di ripasso dei 10 Comandamenti e delle
Beatitudini e di “analisi” della Messa e avevano anche scritto una lunga lettera a Gesù che si

(An. Ca.) “Ho appreso
anch’io con grande rammarico la notizia che don Roberto
Falconi lascerà la Parrocchia
per motivi di salute (cfr il n.
scorso di Araberara). Alla preoccupazione per la sua malattia si unisce la consapevolezza
che la comunità non lo avrà
più ‘a tempo pieno’, mentre in
questi due anni avevamo avuto
modo di apprezzare il grande
spessore umano e spirituale
di don Roberto, le sue doti di
pastore, nonostante la giovane
età, che ha dispiegato con abbondanza anche con i bambini,
io stesso ero felicissimo di affidargli i miei due figli piccoli…
Durante la recente festa di fine
anno della scuola Materna
l’ho salutato con commozione,
esprimendogli l’affetto di tutta
la popolazione e dell’Amministrazione. Mi consola tuttavia
il fatto che, seppur con meno
assiduità, continuerà a dare
una mano al nuovo parroco,
l’attuale curato di Gandino,
don Alessandro Angioletti,
classe 1979, che prenderà a
settembre il suo posto alla guida della Parrocchia. Anche da
queste pagine voglio rinnovare
a don Roberto la mia stima, e
rivolgergli un grazie di cuore
al quale unisco un grande abbraccio beneaugurante”.
Così il sindaco Stefano
Mazzoleni, colpito, come tutti
i Nossesi del resto, dalla partenza di don Roberto.
Ma c’è un altro motivo di
forte preoccupazione per il
primo cittadino di Ponte Nossa: l'esito finale dell’annosa
vicenda che riguarda l’edificio
ex-Cantoni e la sua acquisizione da parte del Comune in vista
della realizzazione di un Incubatore di Impresa attraverso un
corposo finanziamento regionale di 1 milione di euro e un

AltaValle

Uno spreco. Viene definito così l’avanzo di gestione dell’esercizio 2014
del Comune di Rovetta dal
gruppo di minoranza “”Rovetta ci piace!”.
Il capogruppo Mauro
Bertocchi spiega la posizione della lista di minoranza, esposta nel corso
dell’ultimo Consiglio Comunale.
“Un avanzo così elevato
è secondo noi uno spreco e
non è dovuto, come sostiene l’assessore al Bilancio, a
economie di spesa attuate
dall’Amministrazione Comunale. E’ semmai dovuto ad una errata gestione
economica. Mi spiego. Se
per una famiglia l’avanzo
di bilancio rappresenta
un utile risparmio frutto
di una programmazione
accurata che potrà essere
poi utilizzato al momento
opportuno, per un Comune non è così. Il Comune,
a causa delle rigide regole
del Patto di Stabilità, non
può utilizzare queste risorse risparmiate, che sono
destinate alle casse della
Banca d’Italia per ripianare il debito pubblico italiano. Che senso ha – dichiara Bertocchi – tartassare i
cittadini per poi avere un

PONTE NOSSA – IN
SOSTITUZIONE DI DON ROBERTO
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OLTRESSENDA – IL SINDACO

Dimezzati i soldi da Roma
Invitate 38 imprese al bando per il maxiPronto il parcheggio
progetto da 770 mila euro di via don Arrigoni
agli Spinelli
e Colombera: entro fine maggio le offerte.
Francesco Ferrari

AltaValle

Seriana

ammontano a 200 mila
euro i tagli che abbiaIn questi giorni anche
mo subito: è una logica
Stefano Savoldelli, sinveramente al massacro.
daco di Rovetta, si trova
Siamo in una situaziocome molti suoi collene di riflessione perché
ghi a fare i conti con i
non vogliamo aumentatagli imposti dallo stato Stefano Savoldelli re l’imposizione fiscale,
agli enti locali che renma ci troviamo con un
dono difficoltoso far quadrare il disequilibrio rispetto al bilanbilancio dei comuni. “Nel mese cio approvato poco fa”.
di aprile abbiamo approvato il
Sul fronte delle opere pubbilancio e la settimana succes- bliche, invece, procede l’iter
siva il Ministero ci ha comuni- del maxi-progetto di via don
cato un ulteriore taglio di oltre Arrigoni e via Colombera (rifa33 mila euro – spiega Savoldelli cimento di strada, marciapiede,
- Eravamo già riusciti a tagliare parcheggi, illuminazione pubin modo vigoroso risparmiando blica e rete fognaria) per cui il
60 mila euro senza aumentare comune di Rovetta ha ottenuto
Imu, Tasi e addizionale Irpef: un finanziamento di 770 mila
con questi ulteriori 30 mila euro dal bando ministeriale
euro tagliati ci hanno messo ‘6.000 campanili’: “Abbiamo
in difficoltà. Nel 2015 il comu- pubblicato il bando di gara,
ne di Rovetta dà a Roma 498 sono state invitate 38 imprese,
mila euro, negli ultimi due anni tutte bergamasche, ed entro fine

mese dovranno essere presentate le offerte – dichiara Savoldelli - Per l’affidamento dell’appalto utilizzeremo il criterio
della media, consentito dalla
normativa: scartando gli sconti
più alti e più bassi si ricava un
valore di media e l’offerta che
più si avvicina a quello vincerà
l’appalto.
Entro il 27 maggio dovranno essere presentate le offerte,
poi ci sarà la fase istruttoria,
l’aggiudicazione e l’inizio dei
lavori, obbligatoriamente entro
fine agosto, come imposto dal
bando. Negli scorsi giorni, tra
l’altro, è uscito un nuovo bando ministeriale che prevedeva
finanziamenti dai 100 ai 400
mila euro per i piccoli comuni, ma noi non abbiamo potuto
partecipare, avendo già ricevuto il finanziamento dai ‘6.000
campanili’”.

I
tecnici mi
hanno obbedito
un po' troppo alla
lettera

Altre opere pubbliche potrebbero essere finanziate dall’avanzo di amministrazione. “Non è
particolarmente alto e al momento è lì fermo perché non
sappiamo di quanto possiamo
disporne in base al Patto di Stabilità.
Abbiamo in progetto qualche intervento di manutenzione
straordinaria su marciapiedi e
viabilità, e il grande progetto
dell’asilo di San Lorenzo. Le
risorse in casse le abbiamo, ma
dipende dal Patto di Stabilità”.

INTERVENTO

Ricordiamo chi ci ha davvero “liberati”
LIBERAZIONE e MEMORIA MUTILATA

Luigi Furia
La Liberazione continua ad avere celebrazioni infarcite di retorica, più adesso
che negli anni passati, a scapito della verità storica. Come ha scritto recentemente
Mario Cervi, “la Resistenza va rispettata,
ha avuto meriti politici e meriti morali, ma
dal punto di vista militare la sua azione è
stata nulla, non ha accelerato nemmeno di
un giorno o di un minuto la disfatta tedesca”.
Essendo doveroso dare a Cesare quello
che è di Cesare, nelle celebrazioni ufficiali del 25 aprile dovrebbe essere ricordato
che la nostra Liberazione è stata merito
in primo luogo delle Forze Armata Alleate. Non occorrono neppure tante parole
per dimostrarlo, bastano i numeri dei loro
Caduti durante la campagna d’Italia, che
ammontano a diverse migliaia.
Caduti delle Forze Armate Alleate
45.157 del Commonwealth, dei quali
5.900 canadesi, 1.861 sudafricani, 2.157
neo-zelandesi e più di 2.500 indiani, seppelliti in 38 cimiteri militari, 2 comunali e
ricordati in 4 memoriali;
30.000 americani, dei quali 7.861 sono
seppelliti nel cimitero militare di Nettuno
e 4.402 in quello di Firenze;
6.577 francesi, nord-africani e africani, in gran parte seppelliti nei cimiteri
militari di Venafro e Roma;
4.558 polacchi, seppelliti nei cimiteri
militari di Casamassima, Loreto, Cassino
e San Lazzaro di Savena;
457 brasiliani, seppelliti nel cimitero
militare di Pistoia.
Agli Alleati erano pure affiancati reparti
dell’Esercito Italiano. Dopo la dichiarazione di guerra alla Germania (13 ottobre
1943) da parte del Governo Badoglio e il
riconoscimento all’Italia dello status di cobelligerante da parte degli Alleati (16 ottobre), le Forze Armate italiane, che si erano
ricostituite al Sud, ebbero il battesimo del
fuoco nella battaglia di Montelungo (dicembre 1943).
Nel corso dei mesi di guerra, da poche migliaia di persone il Corpo Italia-

no di Liberazione (CIL) arrivò a contare
più di mezzo milione di soldati (400.000
dell’Esercito, 80.000 della Marina, 35.000
dell’Aeronautica), che combattè a fianco degli Alleati in Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, fino alla grande offensiva
dell’aprile ’45 in Emilia Romagna. Precisamente, nel dicembre del 1943, nella
battaglia del Garigliano; nell’estate del
1944 nella liberazione dell’Italia Centrale
fino al Metauro e alla Linea Gotica sugli
Appennini; nell’inverno del 1944 e nella
primavera 1945 sulla Linea Gotica e nella
battaglia finale.
Tra questi soldati non si può non ricordare un militare bergamasco che immolò
la sua vita per la liberazione d’Italia, il
bersagliere S.Ten. Giuseppe Riccardi di
Gorno, Caduto nei dintorni di Jesi. Nella
motivazione della Medaglia d’Oro alla memoria si legge: “In una giornata eccezionalmente dura si offriva con entusiasmo in
quattro differenti rischiose imprese finché
cadde colpito a morte mentre allo scoperto dirigeva... il tiro di una mitragliatrice
su alcuni obiettivi che aveva individuato e
personalmente riconosciuti. Bellissima figura di combattente che aveva saputo imporsi all’ammirazione generale anche in
precedenti azioni contro il nemico tedesco.
Monte Granale di Jesi 17 luglio 1944”.
Per questo, al 70° delle Liberazione di
Jesi, celebrata l’anno scorso, era presente una delegazione del comune di Gorno,
guidata dal sindaco Valter Quistini.
Militari italiani Caduti nella Guerra
di Liberazione
Esercito: 34.000  + Marina: 9.000 +
Aviazione: 2.000 = Totale:   45.000
Ai soldati combattenti bisogna aggiungere gli Internati Militari Italiani (I.M.I.),
“resistenti” della prima ora. Con l’armistizio dell’8 settembre 1943 l’Esercito Italiano, colto di sorpresa e senza alcun ordine,
si trovò alla mercè della rabbia tedesca.
Hitler aveva fiutato il nostro voltafaccia
e fin dal 26 luglio aveva inviato in Italia
17 divisioni per occuparla, disarmare le
nostre truppe e deportarle nel Reich, alla
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prima occasione. Sopraffatte le eroiche
resistenze a Roma, nelle isole greche (Cefalonia, Corfù, ecc.) e nei Balcani, la Wehrmacht disarmò 1.007.000 militari italiani,
tra cui molti alpini sorpresi nella caserme
dell’Alto Adige, ne catturò 810.000 e ne
inviò 716.000 nei 284 lager, sparsi in Europa.
I militari italiani catturati furono subito
defraudati dai tedeschi del loro status di
prigionieri di guerra e delle conseguenti
tutele e furono classificati come Internati
Militari Italiani (IMI), una qualifica arbitraria non prevista dalle convenzioni
internazionali, e marchiati come disertori
badogliani e potenziali soldati del duce in
attesa di ravvedimento ed impiego. A loro
fu offerta in più occasioni, da emissari fascisti e nazisti, la possibilità di collaborare,
ma il loro “NO”, coraggioso e spontaneo,
fu di gran lunga maggioritario. Come risulta dall’Archivio IMI nei venti mesi di
violenze e fame “si ebbe uno stillicidio di
103.000 (14%) collaboratori dei tedeschi
arruolati per disperazione nelle Waffen-SS
(23.000 nell’autunno ’43), nelle divisioni
fasciste di Graziani (19.000 a tutto giugno
’44) e negli ausiliari lavoratori della Wehrmacth e della Luftwaffe (61.000 fino al
gennaio ’45)”.
I 613.000 IMI irriducibili furono sfruttati come schiavi in miniere, fabbriche e
campi o a scavare macerie e trincee, prostrati dalla fame e dal degrado, sempre
sotto la minaccia delle armi, di violenze,
di malattie non curate e dei bombardamenti degli Alleati. Gli IMI erano senza
alcuna tutela, ma - caso unico - potevano
scegliere in ogni istante la “libertà con disonore” o il “lager con dolore”. Gli IMI
scelsero l’onore e pagarono la loro scelta
con 51.000 Caduti, di cui 23.000 per fame
e gli altri per malattie, violenze e fatti di
guerra. La Resistenza degli IMI, perciò,
non fu certo meno eroica di quella armata.
Alleati, CIL e IMI furono quindi gli artefici della Liberazione; non evidenziarne il
loro contributo fondamentale, durante le
celebrazioni del 25 aprile, ha i connotati di
una Liberazione mutilata.

All’asta un terreno del Comune: si fa cassa.
Contributo di 124.000 per sistemare la scuola
(An. Ca.)
Tra le decisioni dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, c’è la messa
all’asta di una striscia di terreno – circa 2000 metri quadri – che in ValRogno costeggia la discarica della Ponte Nossa spa: “Un terreno destinato
al pascolo che al momento è di difficile utilizzo in tal senso, rappresenta
una sorta di reliquato, – commenta il sindaco Valter Quistini – quindi lo
vorremmo vendere, se qualche privato fosse interessato, potrà manifestare con un’offerta il proprio concreto interesse, così come sarà a breve per
altri piccoli appezzamenti comunali sparsi sul nostro territorio. Il relativo bando è pronto, e la base d’asta sarà di 50 euro al metro quadrato”.
Con altri due paesi della Valseriana, Fiorano al Serio e Vertova, Gorno  ha avuto accesso a un finanziamento nazionale che riguarda la riqualificazione, l’efficientamento energetico e la ristrutturazione degli edifici
scolastici: “Si tratta di una somma di 124.000 euro, su un progetto com-

plessivo di 155.000 euro, che intendiamo utilizzare per la riqualificazione degli impianti idrosanitari adibiti alla distribuzione di acqua fredda
potabile e di acqua calda sanitaria, approntare un impianto solare termico e per cambiare le caldaie del nostro edificio scolastico, ottenendo
così un importante efficientamento energetico, inoltre sistemeremo gli
spogliatoi a servizio della palestra che subiscono infiltrazioni d’acqua
estremamente dannose”.
Nella stessa seduta di Consiglio del 5 maggio ca. è stato approvato il
conto consuntivo, “ Abbiamo approvato il bilancio consuntivo del 2014
con un avanzo di amministrazione pari a circa € 405.000. Tale importo
è frutto, in parte, del cambio di sistema di contabilità che da quest’anno
va adottato e, naturalmente, in parte ala continua opera di razionalizzazione delle spese, anche alla presenza della crescita di esigenze e relativi
costi per più di un settore.”.

(An. Ca.) “Non abbiamo
potuto asfaltarlo per via
delle regole urbanistiche
vigenti, ma il parcheggio
degli Spinelli, coi suoi
30/35 posti è stato completato proprio nei giorni
scorsi.
Con la stessa impresa
stiamo ora ultimando il
ripristino del ‘sélter’ del
Rüì’, l’antico casello che i
vecchi avevano costruito
per conservarci il latte e il
formaggio presso una sorgente di aria gelida sopra
Valzurio: mancano solo il
lavoro della vòlta e la posa
di alcune panchine da
pic-nic per i visitatori e le
scolaresche sulla piazzola
antistante. Insomma, per
la fine di questo mese tutto dovrebbe essere pronto,
mentre sulle rocce verticali
vicine al ‘sélter’ stesso metteremo dei pannelli esplicativi dell’interessante fenomeno naturale del ‘büss
del frécc’”.
Il sindaco Michele Vanoncini è soddisfatto di
quanto si sta realizzando,
pur in tempi di difficoltà
economiche: “Pensi che
dagli 85.000 euro di trasferimento statale che ar-

rivavano ad Oltressenda
qualche anno fa, quando
si è insediata la mia Amministrazione, adesso siamo arrivati a soli 34.000…
Pure in queste condizioni,
tuttavia, qualcosa si riesce
a fare, rimediando risorse un po’ qua e un po’ là e
mettendoci tantissimo volontariato”.
Nel giro di un mese dovrebbe essere pronta anche la corposa segnaletica
che sulle cartine è già presente ma che di fatto non
lo è ancora sul territorio:
consterà di 11 postazioni
recanti pannelli esplicativi
delle bellezze naturali, dei
sentieri, della flora, della
fauna, delle suggestioni
storiche e di quant’altro
possa essere utile alla conoscenza del territorio della Valzurio, anche in vista
della stagione estiva che
rappresenta sempre un
grande motivo di richiamo per i visitatori e per i
turisti. In questa stessa
ottica, verrà posizionato a
breve, nel parcheggio del
Municipio, il parcometro
che distribuirà i biglietti
di permesso per le auto dirette verso il Möschel.

PARRE – IL SINDACO NOMINATO
PRESIDENTE DEL GAL

COMINELLI: “Contributi
ad Associazioni vincolati
ai bilanci”

(An. Ca.) “In questa fase
non possiamo neanche pensare a definire con esattezza
i contributi che come Comune erogheremo ad enti ed associazioni per l’anno 2015.
Le cifre riportate dal vostro
giornale dell’8 maggio scorso
si riferiscono perciò alla delibera di ratifica dei contributi
per il 2014, perché ad aprile
bisogna relazionare su tutti i
beneficiari di natura economica dell’anno precedente”.
A fare questa precisazione
è il sindaco di Parre, Danilo
Cominelli, che per l’anno
in corso si propone di adottare, in tema di contributi,
un procedimento diverso: “
Stanti anche i continui tagli da parte dello Stato e la
conseguente diminuzione di
risorse, prima di procedere
all’erogazione di fondi ad
enti ed associazioni ne verificheremo con cura bilanci,
resoconti e progetti, in modo
da operare scelte più mirate
ed efficaci, e da potenziare,
semmai, le strutture e i servizi di supporto alle varie
attività dei cittadini, come
del resto recitava uno dei
punti qualificanti del nostro
programma elettorale e come
abbiamo già fatto mettendo
a disposizione una sede idonea per due associazioni culturali del nostro territorio,
Il Testimone e il Costöm De

Par”.
Intanto Danilo Cominelli
è stato nominato dal presidente della Comunità Montana Alberto Bigoni nuovo
presidente del GAL, Gruppo di Azione Locale, l’ente
sovracomunale
deputato
a gestire le risorse regionali per lo sviluppo rurale
del territorio tramite i PSR
(Piani di Sviluppo Rurale):
“Un incarico che ho accettato con entusiasmo anche
se aggiungerà impegno ad
impegno, perché si tratterà
di fare da ‘trait d’union’ tra
Comuni, Comunità Montana e Regione Lombardia.
Mi propongo di accorpare i
vari progetti in modo da ottenere dalla CEE contributi
più sostanziosi finalizzati al
recupero dei nostri alpeggi,
alla valorizzazione dei nostri
prodotti tipici di montagna
– cui si sono aggiunti, ultimamente, anche i cereali e i
grani coltivati una volta nei
nostri campi ora in via di recupero - e della filiera boscolegna-energia… Insomma, i
settori economici che hanno
costituito la nostra economia
nel passato e che, in tempi
di crisi come quello attuale,
possono tornare a costituire,
insieme al turismo che ne costituirà un elemento indotto,
una risorsa importante per il
nostro territorio”.
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E’ una delle prime tre
Unità Pastorali della Diocesi (Insieme a quelle della Val del Riso e della Val
Serina).
L’Arciprete don Francesco Sonzogni registra
a malincuore la partenza
di uno dei 6 sacerdoti della valle, don Giuseppe
Zambelli, attualmente
vicario interparrocchiale
di Schilpario e Azzone,
che a settembre andrà a
Clusone come vicario parrocchiale.
“Ma non verrà nessuno a sostituirlo. Avremo
un ‘collaboratore festivo’,
Mons. Giacomo Panfilo
(vilminorese, già arciprete a Clusone – n.d.r.) , durante la settimana dovremo arrangiarci.
E non ci sono prospettive che arrivi qualcun altro
nemmeno l’anno prossimo, visto che nel 2016 non
ci saranno in Diocesi ordinazioni sacerdotali”.
Già, l’annuncio dato dal
Vescovo di prolungare di
un anno la permanenza in
Seminario dei 5 seminaristi che avrebbero dovuto
ricevere in questi giorni
il diaconato e poi l’anno
prossimo il presbiterato
è a suo modo dirompente,
vista la cronica carenza
dei preti sul territorio.
Fortuna vuole che ci siano
“pensionati” che ancora si
danno da fare, come appunto don Panfilo, ma anche come don Domenico
Gritti che è in pensione
ma si presta per il ministero non solo alla Casa
di Riposo di Schilpario ma
anche per varie attività,
come il giornalino parrocchiale.
Gli altri sacerdoti presenti in valle, oltre all’Arciprete di Vilminore che è
anche parroco di Pezzolo
e Vilmaggiore e al citato
don Gritti, sono il parroco
di Colere don Antonio
Locatelli, il parroco di
Schilpario don Vincenzo
Valle e don Alessandro
Baronchelli che si presta nel ministero per tutte
le parrocchie della valle.
Le Prime Comunioni si
sono celebrate nelle varie parrocchie ma per la
festa del Corpus Domini,
domenica 7 giugno, alla
solenne processione, tutti
i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione
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PARROCCHIE

SCHILPARIO – GIOVEDÌ 28
MAGGIO

DON ZAMBELLI
VA A CLUSONE

Tornano le SCALVIADI

"Restiamo solo in cinque preti"

nelle varie parrocchie (tra
cui 1 a Nona e 1 a Pezzolo
rispettivamente il 3 e il 10
maggio) saranno presenti

alla solenne processione a
Vilminore.
Dove le Prime Comunioni (10 i bambini) sono pre-

viste il 23 maggio mentre
a Vilmaggiore (4 i bambini) sono previste il 31
maggio.

Sta finendo l’anno scolastico e quindi torna
l’appuntamento
delle
Scalviadi, i giochi scolastici dei plessi scalvini.
Saranno 160 i bambini
che parteciperanno ai
giochi presso il centro
sportivo di Schilpario.
Alle 8.40 il ritrovo degli
alunni provenienti da
Azzone, Colere, Vilminore e Schilpario.
La sfilata precederà
la cerimonia di apertura

prevista alle 9.00.
Poi via alle varie specialità dalla corsa veloce
al percorso misto per le
prime e le seconde classi,
il salto in lungo e i giochi
per i più piccoli, la corsa
campestre e la staffetta
prima della pausa pranzo.
Nel pomeriggio il torneo di pallavolo e di
calcio e alle 14.30 le premiazioni. Poi il rientro
ai rispettivi paesi.

SCHILPARIO - DUE SECONDI POSTI AL TROFEO TOPOLINO INTERNAZIONALE
Francesco Ferrari
Il trofeo internazione Topolino, giunto quest’anno alla 54^
edizione, svolto nei giorni 6-7
marzo a Folgaria in Trentino,
rappresenta uno dei più prestigiosi scenari per lo sci giovanile.
Insomma, uno dei palcoscenici
da cui passano i grandi campioni
del domani.
Alessandro Pizio quest’anno
nella categoria ragazzi del trofeo Topolino internazionale ha
ottenuto il secondo posto nello
slalom gigante e nello slalom
speciale, dopo aver vinto pochi
giorni prima lo slalom speciale
del trofeo Topolino nazionale.
Un risultato di prestigio per una
delle promesse dello sci giovanile orobico.
Alessandro vive a Bergamo
in città, ha 14 anni e frequenta la terza media all’istituto
Sant’Alessandro. Lo sci per lui è
una passione nata una decina di
anni fa in Val di Scalve: “Ho iniziato a sciare quando avevo tre
anni dalle piste della stazione di
Schilpario dove andavo in vacanza con i miei genitori che hanno
lì una casa. E’ stato mio papà
Emilio Pizio a farmi iniziare,
lui è maestro di sci: i primi anni
ho sciato con lui, poi dall’età di
7 anni ho iniziato con lo sci club
Schilpario, mentre da tre anni
sono nello sci club Radici”. Per
chi vive in città non è facile al-

ALESSANDRO PIZIO, 14 ANNI,
LA PROMESSA DELLO SCI OROBICO.
“Sogno di arrivare in coppa del Mondo”

lenarsi nello sci: “Nel periodo
invernale mi alleno due volte a
settimana al Monte Pora e una
in palestra: vado tutte le volte
avanti e indietro, partendo subito
dopo scuola e tornando all’ora
di cena. Siamo una quindicina di
ragazzi che salgono da Bergamo
con i pulmini dello sci club”. Il
che significa comporta la rinuncia al tempo libero e non poche
difficoltà con la scuola. “Il tempo
libero nel periodo delle gare non
c’è e anche con la scuola resto un
po’ indietro: a marzo, per esempio, sono stati più i giorni che
sono stato a sciare di quelli che
sono andato a scuola…”. Sono

pazienti i professori? “Diciamo
che sono abbastanza esigenti; in
questi giorni prima degli esami
sto recuperando le materie in cui
ero rimasto indietro nei mesi delle gare”.
Per il prossimo anno Alessandro ha scelto un liceo: “Farò lo
scientifico con indirizzo scienze
applicate in un istituto frequentato da molti ragazzi che sono
impegnati nello sport e quindi
dovrebbe tollerare le assenze”.
Il (poco) tempo libero è fatto
ancora di sport: “Pratico anche
tennis, moto e ciclismo, ma non
a livello agonistico. Da piccolo giocavo anche a basket, poi

quando gli impegni dello sci sono
aumentati ho dovuto smettere”.
Niente calcio, che è lo sport più
popolare fra i tuoi coetanei? “No,
quello proprio non mi è mai piaciuto. Qualche volta gioco con
gli amici, ma se dovessi farlo
come sport non mi piacerebbe”.
Quasi scontato cosa vuole fare
da grande…“Il mio sogno più
grande è arrivare in coppa del
Mondo. Da grande, se riuscirò,
mi piacerebbe fare lo sciatore,
altrimenti si vedrà, per adesso
non ho altre idee”. Il tuo mito?
“Ammiro molto Ligety”.
I genitori non possono che
essere soddisfatti di te… “Sì,
soprattutto mio papà che mi ha
insegnato a sciare dieci anni fa”.
Dietro i grandi risultati ci sono
però anche fatica e sacrifici: “Per
chi vive in città non è per niente comodo praticare sci a livello
agonistico. Non è sempre semplice: ci sono giorni in cui hai
meno voglia di allenarti e ti pesa
ma devi andare comunque… Il
sacrificio più grande è non aver
la domenica libera nel periodo
delle gare: partecipo alle gare

provinciali della FISI che si
svolgono nella zona e anche ad
alcune gare nazionali un po’ in
tutta Italia. A me comunque piace moltissimo: certamente quando arrivano i risultati c’è grande soddisfazione”. Così è stato
lo scorso mese di marzo, con il
grande successo al trofeo Topolino nazionale ed internazionale:
“E’ stata la soddisfazione più
grande per me sinora; l’anno
scorso al Pinocchio ero arrivato settimo tra i ragazzi del mio
anno, ma quello di quest’anno
al Topolino è stato un risultato a
sorpresa”.
Adesso Alessandro è fermo
con lo sci, ma gli allenamenti
proseguono comunque: “Facciamo atletica una volta a settimana, oltre alla palestra. Tra un
mese riprenderemo a sciare allo
Stelvio, dove starò quattro settimane quest’estate”. Insomma,
la preparazione inizia da lontano
perché la prossima stagione sarà
ancor più difficile: Alessandro, il
piccolo campione ‘partorito’ dalla valle di Scalve e residente in
città, prosegue con i piedi per terra. “Correrò con la categoria più
grande, l’obiettivo sarà stare tra
i primi del mio anno: magari non
otterrò ottimi piazzamenti nella
classifica generale perché tra i
ragazzi di un anno in più ce ne
sono di molto forti, ma spero di
andar bene fra i miei coetanei”.

POLISCALVE

COLERE E SCHILPARIO

Ecco il plotone dei Giovanissimi

Prime Comunioni in valle

Da sx in alto: Cristian Capitanio (accompagnatore); Yuri Bettineschi, Michele Piantoni, Saimon Duci, Nicola
Mora, Matteo Zandomeneghi, Matteo
Piantoni, Cristian Piantoni, Michele Agoni, Andrea Mora, Luis Alonso,
Battista Giudici (allenatore).
Da sx inginocchiati: Mauro Bettoni
(allenatore e gioca in terza), Gionata Belingheri, Ewan Giudici, Andrea Bettineschi, Lorenzo Piantoni, Nicholas
Maj, Luca Giudici, Fabio Duci, Gra-

ziano Piantoni (allenatore). Al ritorno
si è aggiunto come allenatore e giocatore
della terza Maurizio Boni. La partecipazione è stata costante. Si è sofferto il
periodo della sosta invernale e la mancanza di qualche giocatore per impegni
allenamenti e gare di sci. Come Poliscalve cerchiamo di collaborare con altri sport
in valle valorizzando la polisportività, in
modo che i ragazzi possano avere ampia scelta per uno sport e passione prevalente nella vita futura.

Ecco le foto finali delle cerimonie delle Prime Comunioni in Valle di Scalve. A Colere
5 bambini, 9 a Schilpario. (FOTO STUDIO OSVALDO)
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L ov e r e
Il problema di Lovere è
sempre quello: i parcheggi.
Che impediscono comunque il rilancio del centro
storico. In tutti i sensi. Chi
deve valutare se andare
ad abitarci è anche frenato dalla mancanza di posti
auto. Chi vuole farsi una
passeggiata o deve andare
in ospedale fatica a trovarli. Insomma, molti rinunciano. Ma il progetto parcheggi ci sarebbe anche,
inserito nel PGT parcheggi
a iosa, qualcosa come 350
parcheggi nella ormai famosa e discussa zona delle
Reme. Ma parcheggi che
rientrano in un piano integrato di privati (Schiavi)
che non è mai partito, colpa
della crisi dell’edilizia che
ha messo in non poche difficoltà finanziarie la ditta
che deve realizzarli. E così
si è arenato tutto. Nel programma elettorale del primo mandato di Giovanni
Guizzetti si era ipotizzata
una soluzione temporanea
che però non è mai stata
realizzata anche perché la
speranza era quella che il
Piano Integrato partisse. E
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CENTRO STORICO SENZA PARCHEGGI.
Piano Integrato bloccato dalla crisi e il
sindaco cala il jolly: si valuta il progetto
sotto il campo di calcio dell’oratorio
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LOVERE - BOSSICO

invece non è mai successo.
E la situazione parcheggi
è ancora lì. Che inchioda
il centro storico. “Avevamo
previsto due possibili soluzioni – spiega Guizzetti
– una momentanea e una
legata al PGT, con ben 350
parcheggi ma questo è legato al progetto dei privati e
se non parte quello noi non
possiamo farci nulla”. Per
realizzare il piano integrato e quindi fare i parcheggi
il privato per legge ha tempo 10 anni, poi il Comune
sarà libero da ogni vincolo, intanto però di anni ne
sono passati pochi. Anche
se…Guizzetti una sua idea
alternativa ce l’ha, idea che
però preferisce non tirare
fuori ma si starebbe valutando un progetto per poter
eventualmente utilizzare
l’area sottostante l’oratorio, sotto il campo di calcio,

A nuovo la strada per i
Sette Colli, lavori terminati
Terminati i lavori alla strada che porta ai Sette Colli. 1900 metri di strada asfaltata e sistemata grazie
anche a un contributo ottenuto dalla Comunità Montana: “Siamo andati a sanare una situazione – spiega
il sindaco Guizzetti – che aveva molte problematiche,
una situazione di periferia e che più periferia non si
può. Ma è una strada di Lovere molto suggestiva che
arriva a Bossico”.
in modo che si è comunque
nel centro storico e vicino
all’ospedale. Ma per ora
Guizzetti non vuole entrare
nei dettagli anche perché
l’area è parrocchiale e la
valutazione va fatta insieme alla Parrocchia. Anche
se sinora la collaborazione
con la parrocchia è sempre
stata ottima, e coincidenza,

l’ultima grossa collaborazione è stata quella che riguardava proprio il campo
di calcio dell’oratorio, sotto
il quale si vorrebbero realizzare i parcheggi, perché
sopra è sorta la Necropoli,
e il terreno è parrocchiale. Insomma, tutto porta
a sperare che sia pronta
un’altra collaborazione.

LA MOSTRA DAL 6 GIUGNO AL 12 LUGLIO ALL’ATELIER TADINI

LA DIVINA COMMEDIA FA TAPPA A LOV
Una grande mostra di Celsi promossa dalla Fondazione C

Fa tappa a Lovere la mostra itinerante “Come gente
che pensa a suo cammino”
- 25 dipinti dedicati a persone e personaggi della Divina
Commedia in occasione dei
750 anni della morte di Dante
Alighieri (1265-1321) - realizzata dalla Fondazione Credito
Bergamasco con le opere del
pittore Angelo Celsi, molto
conosciuto dai lettori di Ara-

corso suggestivo concordato
con Enzo Noris, Presidente
della Società Dante Alighieri
di Bergamo. Quindici sono le
opere ambientate nell’Inferno,
sette nel Purgatorio e tre nel
Paradiso, per lasciare maggior
spazio alla cantica dalle tinte
più marcate e dalla maggiore
drammaticità. La Mostra sarà
integrata dal riferimento a brani dei “Canti” cui fanno riferi-

Angelo Celsi: Farinata degli Uberti. 2013, olio su tela, 160 x
140 cm
berara per i suoi contributi pittorici sul giornale in occasione
di Natale e Pasqua. La Mostra
ha iniziato il suo cammino a
Bergamo presso il Palazzo
del Credito Bergamasco il 13
febbraio (in un intenso fine
settimana dedicato al Sommo
Poeta), poi a Romano di Lombardia il 27 febbraio scorso, a
Verona dal 24 aprile e adesso,
“a mezzo del cammin” di sua
vita, fa tappa a Lovere per poi
proseguire a Gromo, Grumello
del Monte, Clusone e Lodi. E’
il quinto appuntamento itinerante organizzato dalla Fondazione Credito Bergamasco
dopo Genesi, Via Vitae, Panis
Vitae e Giobbe (La notte e il
suo sole): gli episodi da illustrare sono stati “indicati”
all’artista soverese dalla stessa
Fondazione, secondo un per-

mento i dipinti, inserito nel catalogo della mostra; i visitatori
potranno “ascoltare” i Canti
– visitando la mostra o consultando il catalogo – scaricando
una App gratuita (“Dante Fondazione Creberg”) appositamente realizzata.
Il vero artefice di questa
nuova Mostra itinerante, che
ha personalmente curato, è
il vulcanico Angelo Piazzoli segretario generale della
Fondazione Credito Bergamasco di cui è Presidente
Cesare Zonca. Piazzoli è
l’ideatore delle iniziative e
dei programmi nonché braccio operativo della Fondazione. Il suo ufficio, nella sede
storica del Credito, si affaccia su Porta Nuova dove una
bellissima scultura di Ugo
Riva chiamata “Anima mun-

SCHEDA/1

A Lovere al Tadini

La Mostra avrà la sua
collocazione a Lovere
presso l’Atelier del
Tadini dal 6 giugno al
12 luglio. Poi a Gromo
presso il Palazzo Comunale dal 17 luglio al 30
agosto, a Grumello del
Monte presso la Chiesa
del Buon Consiglio dal 19
settembre al 18 ottobre e
a Clusone presso l’Oratorio dei Disciplini – Museo
della Basilica dal 7 novembre 2015 al 6 gennaio
2016. Per i visitatori della
Mostra sarà disponibile
gratuitamente sugli store
GooglePlay e iTunes, una
APP per mobile che presenterà le 25 opere in mostra e sarà accompagnata

Angelo Celsi: La selva dei
suicidi. 2013, olio su tela, 160
x 140 cm
di” richiama la Nike di Samotracia: è di proprietà della
Fondazione – appositamente
commissionata all’artista –
ed è stata messa a disposizione della città dal 2011.
La Fondazione, nata nel
1988, è un punto di riferimento, non solo finanziario,
per tutte le iniziative culturali
più importanti della provincia di Bergamo. Basti pensare
alla mostra internazionale di
Palma il Vecchio – una “prima mondiale” promossa in
occasione di EXPO – ovvero
alla “nuova“ Carrara di Bergamo, inaugurata con “effetti speciali” un mese fa dopo
anni di chiusura.
La Fondazione ha partecipato con un vecchio stanziamento di 1.250.000 euro

da una descrizione audio
e dalla declamazione dei
versi di Dante che hanno
ispirato l’artista.
Nella APP si troverà
inoltre una presentazione della mostra e il calendario di tutte le sedi che
coinvolgeranno il percorso artistico itinerante.
Nelle sedi espositive ogni
quadro sarà associato a
un Qrcode che permetterà la selezione diretta
dell’opera nella APP e
l’ascolto dei contenuti
multimediali.
Il catalogo riporta i dipinti, il brano della Divina Commedia che li ha
ispirati e il commento di
Enzo Noris.
– accantonato in tempi meno
grami - curando tutto l’arredo
e il design dell’esposizione
e permettendo la riapertura
della Pinacoteca appena in
tempo per EXPO.
La Fondazione ha effettuato solo per il 2014 circa 900
interventi nel settore dell’arte, della cultura, nella ricerca
medico-scientifica ma, con la
discrezione del caso, anche
nella solidarietà (500 annuali).
* * *
Per capire la rilevanza della Mostra itinerante su Dante
bastano alcuni numeri. A Bergamo, nei due giorni di esposizione, si sono registrati 1.800
visitatori (che, nel contempo,
nel Palazzo Creberg, hanno
ascoltato letture Dantesche,
partecipato a visite guidate
condotte da studenti del Liceo Sant’Alessandro,ascoltato
sonate antiche…), a Romano
dove la mostra è restata più a
lungo, si sono superati i 4 mila.
“Ma il nostro orgoglio è aver
realizzato anche un percorso
didattico che arricchisce i visitatori culturalmente per l’anniversario dantesco, che è stata
la genesi della commissione di
quest’opera davvero rilevante,
25 grandi dipinti che illustrano alcuni episodi significativi
della Divina Commedia, due
anni di lavoro. Ripercorrere il

SCHEDA/2

Angelo Piazzoli
Nato a Seriate il 12
marzo 1959, laureato in
Giurisprudenza alla Cattolica di Milano nel 1983
(dopo la maturità classica
al Sarpi), ha svolto l’intera attività professionale
presso il Credito Bergamasco (ora Banco Popolare) dal 1984 con incarichi di crescente responsabilità fino a divenire
Segretario del Consiglio
di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo del
Credito Bergamasco dal
1998 nonchè Segretario
Generale della Banca (e
Responsabile del Servizio Corporate Affairs) dal
gennaio 2002 fino al 22
settembre 2014. E’ ora
responsabile di “Segreteria e Relazioni Territoriali della Divisione Credito
Bergamasco” e responsabile del Patrimonio Artistico del Gruppo Banco
Popolare. Presso la Fondazione Credito Bergamasco, è Segretario Gecammino di Dante consente di
tornare alle radici comuni della nostra cultura, all’italianità
e ai suoi valori fondanti, alla
grandezza del genio italico,
capace di affrontare ciò che
nessuno, né prima né poi, ha
più realizzato, trasmettendo
un messaggio di orgoglio, di
fiducia nel futuro, di consapevolezza dei nostri mezzi (intellettuali e morali) che derivano
dalla nostra storia e dalla nostra tradizione”.
L’ufficio di Angelo Piazzoli
è già una piccola pinacoteca,
come del resto, un po’ a sorpresa per un visitatore occasionale, la stessa sede della
Banca, in cui il “cliente” è
sollecitato a fare un salto di
qualità culturale appena entrato con la visione della “Maternità” di Gaetano Previati (è in
corso una bella mostra con 34
Capolavori del Banco Popolare), insomma “visioni” che
vanno oltre il conto corrente;
fin dall’ingresso, poi salendo
al piano superiore, quadri dappertutto, visite guidate negli

nerale (da aprile 2007)
e componente del Consiglio di Amministrazione
(da marzo 2009).
Dal 13 ottobre 2014 è
Consigliere di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus.
È Commendatore al
Merito della Repubblica Italiana (Decreto del
Presidente della Repubblica del 27.12.2013). Dal
21 aprile 2015 è Socio attivo della Classe di Lettere e Arti dell’Ateneo di
Scienze Lettere e Arti di
Bergamo.
weekend e quadri restaurati
(c’è nella grande sala, uno
spazio dedicato al restauro)
della Banca e/o del territorio
che… viaggiano, fino all’Ermitage di San Pietroburgo (la
Pala del Lotto della Chiesa di
S. Spirito).
* * *
Ma torniamo a Celsi e al
percorso dantesco che farà
tappa a Lovere.
“Sono grato all’artista che
si è applicato con grande disciplina ad un lavoro difficile e
impegnativo, in cui ha dovuto
subordinare la sua vena creativa alle esigenze di fedeltà al
testo - garantita dalla supervisione del prof. Noris, affermato Dantista - e all’itinerario
narrativo costituito dai personaggi che gli abbiamo imposto
(sarebbe stato molto più facile
e comodo per lui scegliere
gli episodi più conformi alle
proprie corde artistiche). Ne
sono emersi, dopo un anno di
lavoro, venticinque dipinti di
grande dimensione, nei quali
l’artista ha ben illustrato gli
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FINITI I LAVORI ALLA
NECROPOLI.

VIA PROVINCIALE E VIA PARTE:
habemus lavori. Dopo anni di attesa
si comincia. Marciapiede e impianti
semaforici tra Poltragno e Sellere

Per l’inizio di giugno il Comune
riconsegna con la nuova copertura
il campo di calcio all’Oratorio
Chiusi. Nei tempi.
I lavori alla Necropoli
sono in via di ultimazione,
come previsto dal progetto iniziale, data fine lavori: fine maggio e ci siamo.
E poi si comincia subito a
ricoprire il campo di calcio
della parrocchia dove si è
scavato, come lo si era trovato.
“Come da accordi –
spiega Guizzetti – andremo adesso ad asportare i
reperti archeologici trovati e poi ricopriremo tutto,
andiamo a restituire il
campo di calcio così come
lo avevamo trovato, in terra battuta e come del resto
prevedeva il progetto originale. Anche perché questo è un campo periferico

tari che risiedono lungo la strada. Trattativa e sblocco della situazione. E in questi
giorni sono iniziati i lavori per realizzare
il marciapiede di Via Provinciale. 300 metri di marciapiede che parte dalla rotonda
di Poltragno e arriva sino alle abitazioni
di Via Parte.
Insieme al marciapiede verranno installati impianti semaforici con triplice
funzione: mettere in sicurezza Via Parte
per chi vi risiede, regolarne l’attraversamento e la velocità di chi transita lungo
la strada provinciale.

DALLA REGIONE

300.000 euro per le attività
commerciali del lago
ma cruciale per l’attività
sociale, di gioco e di in-

VERE.
Credito Bergamasco
duzione rappresentando, anche
in questa occasione, l’aspetto
più appagante
e significativo
delle sue elaborazioni pittoriche”. Ed era
appunto nelle
corde di Celsi
anche l’aspetto onirico del
lungo “cammino” di Dante
in un aldilà che
richiedeva appunto
quelle
“dissolvenze”
cui ha accennato Piazzoli.
Che si gode il
Angelo Celsi: “Ricorditi di me che son la successo
dei
Pia”. 2014, olio su tela, 160 x 140 cm
suoi eventi, che
episodi inserendo gli elemenvanno ben oltre
ti figurativi, necessari per lo i confini provinciali, essendo
sviluppo della narrazione, in una sorta di factotum della
ambientazioni o paesaggi nei Fondazione, braccio culturaquali ha ben espresso la tec- le del Credito Bergamasco, e
nica della ‘dissolvenza’, pecu- Responsabile del Patrimonio
liare modalità espressiva che artistico di tutto il gruppo Banha felicemente caratterizzato co Popolare (di cui Creberg fa
la fase ultima della sua pro- parte).

SCHEDA/3

Angelo Celsi

Classe 1937, Angelo
Celsi, originario di Songavazzo ma residente a
Sovere ha avuto come
maestro il pittore Arturo
Tosi. Ha soggiornato a
Parigi dove ha frequentato artisti di fama: Poi
si è trasferito in Svizzera
dove ha esposto in varie
città. In seguito ha frequentato gli ambienti artistici milanesi. Nel 1969
ha partecipato alla mostra collettiva Pittori bergamaschi contemporanei
al Palazzo della Ragione
a Bergamo e una personale alla Galleria San
Marco di Bergamo. Poi
varie “personali” in varie località italiane e del
Canton Ticino. Ottiene
molti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale: nel 1989 Le Conseil Historique de France
lo invita a tenere una mostra personale a Parigi e

Sembrava una telenovela. Ormai lo era
diventata.
E adesso arriva la parola fine. La strada è quella di Via Provinciale, quelle che
collega la zona di Poltragno a Sellere, periferia di Lovere, una delle più trafficate,
collega il lago con la Val Seriana. Le auto
sfrecciano a velocità sostenuta e negli
anni ci sono stati moltissimi incidenti. I
residenti da anni chiedono a gran voce
marciapiedi e sicurezza per i residenti
della zona periferica di Lovere. Poi intoppi sugli espropri e problemi con i proprie-

tra l’84 e il ‘94 tiene due
personali a Varsavia e
a Stoccolma. Alcune
opere sono nella chiesa
di S. Gregorio a Sovere. Nel 2002 e nel 2004
partecipa alla Biennale
europea dell’acquarello, ed espone più volte in
provincia di Bergamo
anche grazie al supporto
della Fondazione Credito
Bergamasco.
Sotto la direzione e
per commissione della
Fondazione Credito Bergamasco realizza Via
Vitae, mostra itinerante
che porterà la grande Via
crucis da lui realizzata in
varie località della provincia di Bergamo, ora
collocata nella Chiesa di
San Giuseppe Artigiano
in Seriate. Le sue opere
sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private, in Italia e
all’estero.

trattenimento dei ragazzi
dell’oratorio”.

300.000 euro per attività turistico commerciale sul lago d’Iseo, di Garda, Como e
Maggiore. L’ok definitivo c’è. E il sindaco
Giovanni Guizzetti è soddisfatto: “Sono
stato in Regione e abbiamo avuto la conferma, adesso ci troveremo per definire il
progetto che va presentato entro il 16 giu-

gno”.
E sul fronte turistico-ricettivo proseguono i lavori del lungolago, ormai in fase
di conclusione: “Stanno andando avanti e
siamo a buon punto, dobbiamo andare in
questa direzione per rilanciare il turismo
e le attività commerciali”.

Alto Sebino

LOVERE

25

S ov e r e
Via Bottaini messa in
sicurezza dopo decenni
di polemiche e paure.
La strada che porta al
Santuario sistemata. La
Rupe di San Martino che
riesce ad entrare nelle
priorità del Ministero
dell’Interno
e
quindi
dovrebbe
ricevere
finanziamenti a fondo
perduto per poter fare i
lavori definitivi per evitare
che crolli il versante
nel
fiume.
Insomma,
Filippini in questi tre
anni ha portato a casa
tante cose. Ma il biennio
che manca porterà grossi
cambiamenti a Sovere,
alcuni certi, alcuni che
sulla carta dovrebbero
esserlo ma dipende molto
dalla situazione economica,
non solo del Comune, ma
di chi dovrebbe fare questi
lavori. Il nodo si chiama
palestra. Che a Sovere
manca. Una struttura in
grado di ospitare ragazzi e
ragazze che sono sempre di
più, la pallavolo… scoppia,
ha bisogno di spazi e
anche di posti per chi
segue le ragazze durante
il campionato. I bambini
che praticano calcio in
pieno inverno dovrebbero
appoggiarsi nelle sere
fredde in palestra.
Ma gli spazi non ci sono.
E così nel momento di
rivedere la convenzione
per il piano integrato del
filatoio, il Comune ha
rinegoziato l’opera che
dovrebbe essere realizzata
dai proprietari del filatoio,
e l’opera scelta è stata
la palestra: “Ma siamo
bloccati – spiega il sindaco
Francesco
Filippini
– da questioni che non
dipendono da noi ma dalla
situazione economica dei
proprietari del filatoio,
che stiamo cercando di
incontrare per capire cosa
fare”. Anche se Filippini sta
cercando di portare avanti
un’altra strada, quella
dello sblocco dei fondi
per l’edilizia scolastica,
che permetterebbe di
utilizzare soldi comunali
senza sforare il patto di
stabilità che sinora blocca
ogni tipo di investimento.
Costa
Volpino
per
esempio quest’anno ha
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SOVERE – IL SINDACO

IL SOGNO DI SOVERE: UNA GRANDE PALESTRA
(realizzata con la nuova convenzione del filatoio), un nuovo
accesso per il cimitero (strada che parte dalla cappella degli
alpini e si dirama in tre), centro di aggregazione
a Piazza e oratorio a Sovere. Si comincia.
Palestra...
filatoio...nuovo accesso per il cimitero...
nuovo oratorio di piazza
e sovere...polanch...
bocciodromo....

I SOGNI o incubi DI FRANCESCO

AURORA SOVERE

Riparte il calcio con allievi e pulcini

Riparte la nuova stagione calcistica dell’Aurora
Sovere anche per i bimbi,
leva calcio tra entusiasmo
e… qualche problema nel
riavviare la struttura dopo
un primo anno di rodaggio
seguito al default della precedente gestione. Il Pre-

sidente Angelo Carrara
ha annunciato novità che
si vedranno a settembre,
quando la stagione vera e
propria entrerà nella fase
operativa. Nuovo responsabile del settore giovanile è Luca Martinelli.
Attesi “ritorni” di ragazzi

che quest’anno, anche per
l’incertezza di un anno fa,
si erano iscritti in paesi vicini. Ecco intanto il fotone
dell’open day di sabato 16
maggio al campo sportivo.
Altri appuntamenti sono
previsti per la leva calcio
delle categorie superiori.

SOVERE

In 40 alla Prima Comunione

ottenuto qualcosa come
lo sblocco di 900.000 euro
e andrà a realizzare la
nuova scuola elementare.
L’idea è quella di riuscire
a fare lo stesso per poter
realizzare la palestra.
L’altro argomento su cui
sta lavorando il sindaco
Filippini
riguarda
il
cimitero di Sovere, per
molti anziani raggiungere
i vari settori che sono posti
in alto e bisogna salire a
piedi per molti gradini per
arrivare a trovare i propri
cari.
Il cimitero di Sovere
non è pianeggiante e
quindi si sta pensando di
aggirare l’ostacolo creando
una strada che parte
dall’attuale cappella degli

alpini, cappella esterna al
cimitero da dove partirebbe
una strada che poi si
dirama in tre ed entra nei
vari settori per consentire
a disabili ed anziani di
accedere senza troppa
fatica al cimitero. Progetto
che per ora rimane un’idea
del sindaco, ma si sa, è
dalle idee che nascono i
progetti. E intanto si va
definendo il progetto del
nuovo oratorio a Sovere e
partono i lavori per quello
di Piazza, che visto l’unità
pastorale
alle
porte,
diventerà un centro di
aggregazione per i ragazzi
della frazione. Insomma,
comincia un anno decisivo
per i lavori pubblici del
paese.

SOVERE

Dopo due anni di
successi quest’anno
salta ‘Di Corte in Corte’
Dopo due anni di successi ‘Di Corte in Corte’
quest’anno non ci sarà.
Agorà che ha organizzato
la manifestazione aveva
già anticipato nei mesi
scorsi la difficoltà a reperire sponsor e la difficoltà ad
avere i cortili, fulcro della
manifestazione, in concessione dai proprietari. Così
a giugno niente ‘Di Corte
in Corte’, la manifestazione che da due anni ri-

chiamava gente anche dai
paesi vicini, cortili aperti,
vecchi mestieri, spettacoli
itineranti, scuole coinvolte
e per due giorni i borghi di
Sovere rivivevano l’antico
splendore.
Ma il rischio quest’anno era quello di una terza
edizione in forma ridotta,
e quindi meglio un anno di
pausa per recuperare forze e magari anche risorse
economiche.

SOVERE

Progetto dell’oratorio
affidato all’architetto
Flavio Cattaneo

Ci
siamo.
Progetto dell’oratorio affidato all’architetto Flavio
Cattaneo. E adesso si
comincia davvero. Costituita anche una commissione ad hoc da parte
della Parrocchia. I tempi
non dovrebbero essere
lunghissimi, l’idea è già
stata presentata ai vari
gruppi del paese e condivisa. E così dopo decenni
di discussioni, progetti faraonici poi ridimensionati

e poi accantonati, adesso
il parroco Don Angelo
Passera e il curato Don
Michele Lievore bruciano i tempi e fanno partire
il tutto.
"A settembre - spiega
don Angelo Passera - dovremmo dare il via all'abbattimento dello stabile
che ospitava il cinema
Turris e l'ex casa del curato. prima fase di lavori di
riqualificazione dell'oratorio".

SOVERE

Cyberbullismo
e pericoli del web:
se ne parla a Sovere
Una domenica di sole, il lungo corteo partito dall’Oratorio dove Don Michele Lievore ha consegnato a ognuno le piccole croci decorate e personalizzate da Cherubina Ronchetti, la Banda che ha accompagnato i bambini verso la parrocchiale, l’ingresso solenne, le mamme
appena dietro i loro figli in veste bianca, i papà dietro, la
chiesa che non è riuscita a contenere i fedeli, l’augurio
iniziale alle mamme per la loro festa, la lunga cerimonia, l’omelia del prevosto Don Angelo Passera che ha
concelebrato con Don Egidio Rivola (parroco di Piazza
e Sellere) e con Padre Gianni Landini ex superiore

del Convento dei Cappuccini di Sovere e attuale parroco
a Rovereto, i papà che riaccendono la candela, come al
battesimo, al cero pasquale, l’offertorio e poi il gran momento della Comunione.
Gente venuta da fuori si è meravigliata per la solennità della cerimonia, gestita magistralmente dal “cerimoniere” don Michele.
Un grazie particolare dei genitori è stato dato alla catechista Enrica Camanini che pazientemente ha portato il plotone dei 40 alla Prima Comunione.
(ART FOTO DI ANGELA FORCHINI – SOVERE)

Cyberbullismo. Se ne parla a Sovere. Il Comitato Genitori di Pianico, Bossico e
Sovere con il patrocinio del
Comune di Sovere e dell’istituto comprensivo di Sovere
organizza per mercoledì 27
maggio alle 20,30 presso
l’auditorium comunale delle
scuole medie una conferenza
sul tema: pericoli del web e
cyberbullismo. Relatore il
tenente colonnello dottor

Mario Leone Piccinni, comandante nucleo polizia tributaria Lecco, noto esperto
in investigazioni e crimini
informatici. L’obiettivo è
informare genitori e docenti
su questioni tecniche e giuridiche, che sottendono ad un
uso corretto degli strumenti
della rete come i social network, le chat, ecc. Appuntamento quindi per mercoledì
27.

26
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IL DECALOGO DI EXPO 2015

Come in Holly e Benji

Il sito espositivo di Milano
copre un’area di
circa un milione
di metri quadrati, pari a più o
meno 140 campi
di calcio.

Expocity
All’interno del
sito di Rho si trova
davvero di tutto:
parafarmacie, ambulatori, agenzie
di viaggio, banche
e persino una palestra/spa dove rilassarsi o tenersi
in forma.

Più padiglioni, meno presenze

Cibi proibiti

L’Expo italiana ha battuto quella cinese di Shanghai
del 2010 in quanto a padiglioni dei Paesi, 53 contro
42. Ma le più rosee previsioni italiane sul numero
di visitatori (20 milioni)
impallidiscono di fronte ai
73 milioni di persone che sono entrate all’Expo cinese.

In deroga alle normative
europee sull’import/export e
consumo di certi cibi, a Expo si
potranno provare alimenti mai
visti prima: carne di coccodrillo, di serpente e perfino il Fugu
giapponese, un pericoloso pesce palla che va preparato
secondo una rigorosa procedura che impedisce al veleno di contaminare la carne.

Corso Decumano

Quella prima volta
Nel 1906 Milano
ospitò una prima Esposizione Universale, durante la quale furono
presentati i primi rudimentali sistemi di aria
condizionata. Tra gli
edifici rimasti c’è anche
l’Acquario Civico di Milano.

Il Decumano, la
direttrice principale
che attraversa orizzontalmente il sito,
è lungo più o meno
quanto Corso Buenos Aires, una delle
vie più importanti di
Milano.

Cosa resterà

Toilette-gate

Il più costoso e il più veloce

A Parigi hanno lasciato la
Tour Eiffel. A
Seattle lo Space
Needle. Mentre
a Milano si sta
pensando di trasferire l’Albero
della Vita in
Piazzale Loreto,
dove nel 1945 fu
pubblicamente esposto il cadavere di Benito Mussolini.
(Foto: Urbanfile).

Anche se a Expo i
servizi igienici occupano circa 13mila metri quadrati, anche la
città di Milano deve
adeguarsi per soddisfare i bisogni (in tutti
i sensi) dei visitatori.
Per questo il Comune
ha chiesto ai commerciati milanesi di offrire gratuitamente la propria toilette ai turisti, mentre sembra che
l’Amsa stia pensando a dei “bagni itineranti”, allestiti
all’interno di speciali autobus. (Foto: Urbanfile).

Facile indovinare il primo:
il
padiglione
più costoso (60
milioni di euro)
è stato quello
degli
Emirati Arabi, che
ospiteranno la
prossima Expo
2020. Il primo padiglione completato invece non è stato quello della Svizzera, bensì quello della Repubblica
Ceca.

Ardesio - Alla Valzella 4 giovani coraggiosi lanciano i prodotti a… “km zero”
Un negozio veramente a km
zero, nel senso che la distanza
tra i luoghi di produzione e il
punto-vendita non supera i
mille metri: è quello inaugurato l’8 maggio scorso alla Valzella di Ardesio, alla presenza
del sindaco
nonché presidente della Comunità Montana
Alberto
Bigoni e
di
quello di Villa
d’Ogna,
Angela Bellini, del responsabile
della Coldiretti di Zona Carlo
Belotti, del presidente dell’Associazione Culturale “Grani
Asta del Serio” Andrea Messa
e di tanti parenti ed amici dei
quattro giovani convalligiani
protagonisti di questa nuova
avventura. Un negozio che
propone prodotti tipici locali,
che recupera la storia e la cultura delle coltivazioni cerealicole delle zone di alta collina e
montagna, valorizzando l’intera filiera dei “grani storici” dal
campo al consumo.
“E’ un sogno che si realizza,
un sogno coltivato a lungo da
tutta la mia famiglia, da mia

madre Maria a mio padre Costante a mio fratello Andrea,
anche se è stata dura perché
abbiamo fatto tutto da soli
e abbiamo dovuto superare
un’infinità di complicazioni e
di lungaggini burocratiche. Su
nella nostra azienda del Prat
di Büss, appena a ridosso della
provinciale su cui si affaccia il
nuovo negozio – dice Marco

Delbono, uno dei contitolari
- abbiamo sessanta capre saanen, venti mucche da latte,
vitelli e torelli d’ingrasso e maiali che ci permettono di produrre, trasformare, e vendere
direttamente al dettaglio formaggi, yogurt, latte, carni e salumi”,
mentre Alessandra Fornoni, gelataia e pasticcera di
Ardesio, aggiunge:
“Dal latte prodotto
in azienda e utilizzando piccoli frutti
prodotti localmente preparerò gelati
completamente naturali in cui si può
percepire il sapore delle nostre
terre di montagna: un gelato appena munto, si potrebbe
dire!”. Mattia Baronchelli, si
occuperà invece di trasformare
in prodotti da forno come pane,
pasta fresca, biscotti ecc… i
cereali (frumento, orzo, segale e grano saraceno) coltivati
localmente: “Vogliamo recuperare la storia e la cultura
delle coltivazioni cerealicole
che una volta c’erano anche
qui da noi, e poi trasformare i
‘grani’ ottenuti in prodotti da
forno, insomma direttamente dal campo al consumo. Un
modo per riprendersi in mano

il destino del nostro territorio
– conclude – e nel contempo
garantire la sua reale sostenibilità ambientale, recuperando, almeno in parte, prati e
coltivi abbandonati o sulla via
dell’abbandono”.” Tutto questo – aggiunge Andrea Delbono - rappresenta una reale
opportunità di reddito, seppur
faticosa ed impegnativa; io

preferisco farmi quattro ore in
più di lavoro al giorno nell’orto, nei prati o nella stalla, piuttosto che passarmele in coda
su di una strada per andare e
venire da un lavoro lontano”.
Come hanno sottolineato
le autorità presenti, complimentandosi con i contitolari
e garantendo il loro convinto
sostegno morale all’iniziativa

che sperano di buon esempio
per altri giovani, “un’attività
come questa valorizza l’intera Valle, in quanto prodotti di
alta qualità possono non solo
soddisfare la richiesta locale,
ma anche attirare sul nostro
territorio quanti sono alla ricerca di tradizione e cultura
anche nell’ambito dell’alimentazione”.

Cibi

freschi,
sani,

genuini,
stagionali

a km zero
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Tel.
035
962582

Ristorante - Bed & Breakfast - affittacamere

POLENTERIA
Piazza Roma (vicino al municipio)
Castione della Presolana (Bg)
tel. e fax 0346 60268

Pizza

d'asporto
anche
a
domicilio

VENDO

BELLISSIMI CUCCIOLI

Coker neri e rossi
Bouledogue francese
Barboncini albicocca
Akita - Inu
Shiba - Inu

salumi
e formaggi

Km zero

TEL. 3429393806

Marconi, 89
Lovere (Bg)
Beer & Burger

via

RIFUGIO SAN LUCIO
APERTO TUTTO L'ANNO
chiuso il mercoledì
Clusone (BG) tel. 034621580 - 3890130980
cond. Filisetti Giovanni

aperto
tutti
i giorni fino
alle 3,00

Bar euro 125.000,00
vendita licenza

Bergamo (Quartiere Colognola)

INFO: 3429393806

VIA ITALIA 3/B 24030
VALBREMBO (BG)
PER INFO: 3429393806
FAX: 035 4378808
mzponteggi@hotmail.it
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SALAME SPECIALE
VAL DI SCALVE
CONFEZIONATO
SECONDO LE TRADIZIONI
DEI VECCHI NORCINI
DELLA VALLE DI SCALVE

FORMAGGI TIPICI
PRODOTTI
CON IL SOLO LATTE
DELLA VALLE DI SCALVE

to
n

ego
zio

o
ott
Prod

Frazione Vilmaggiore
24020 Vilminore di Scalve (BG)
Tel. e Fax 0346-51131

in

s
ve
e
u
nd i
q
ta presso

SABATO 30 MAGGIO
DOMENICA 14 GIUGNO
SABATO 1-8 AGOSTO
SABATO 5 SETTEMBRE
DOMENICA 20 SETTEMBRE
LUNEDI 28 SETTEMBRE
DOMENICA 11 OTTOBRE

Ranica - 035 4123370
Albino - 035 751616
Gazzaniga - 035 738060
Ponte Nossa - 035 703506
Alzano L.do - 035 341105

Promozione Araberara:

SABATO 20 GIUGNO
Bus + biglietto entrata Expo
Accompagnatore + assicurazione
Partenze: Valle Seriana e Bergamo di fronte hotel Cristallo Palace

PREZZO SPECIALE
SCONTATO A EURO 49
(ANZICHE' 58)

vendita solo biglietto

euro

Expo
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intera giornata (sconto

del
biglietto aperto
con data a vostra scelta

30%)
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Mentre l’amministrazione comincia il rush finale degli ultimi mesi del
primo quinquennio con
molte opere che si stanno per concludere e con
un occhio a possibili nuove alleanze per le prossime elezioni, il centro
destra riparte tentando
quell’unione che la scorsa
volta era finita in mille
pezzi giusto a ridosso del
voto.
E così dopo gli annunci
della Lega di Maurizio
Maluta a cui era seguita
una lettera-comunicato
del nuovo centro destra
che spiegava di aver cominciato una strada di
incontri, adesso la Lega
rilancia: “Si va avanti –
spiega Maluta – la Lega
si è fatta promotrice per
coordinare tutto il centro
destra di Costa Volpino.
Una realtà di centrodestra che raccolga tutte le
forze di quest’area dove
la Lega sia capofila, una
lista aperta anche alle
componenti civiche che
si identificano nel nostro
progetto.
Un progetto sia politico
che amministrativo con
idee innovative e con opportunità di inserire gen-

Araberara 22 maggio 2015
COSTA VOLPINO

ALTO SEBINO - AL VERTICE
DEL MOVIMENTO

PROVE TECNICHE DI …
LEGA. Giuseppe
FIDANZAMENTO AMMINISTRATITorri al posto
VO TRA LEGA E CENTRO DESTRA:
“Nuovo gruppo con la Lega capofila. di Maurizio Maluta
Il pasticcio del Bersaglio verrà
a galla. Cerchiamo una soluzione
per salvare i commercianti”
Maurizio Maluta

Giuseppe Torri

Cambio al vertice della Lega dell’Alto Sebino.
Lascia la direzione
dopo dieci anni, Maurizio Maluta, non si
poteva più ricandidare, ogni mandato dura
5 anni e se ne possono
te e volti nuovi della politica. E il fatto che molti
giovani si siano avvicinati
a noi e si stiano appassionando al nostro progetto
ci fa ben sperare”.
E Maluta torna sulla
questione del Bersaglio,
la zona commerciale che

era stata chiusa per qualche settimana con un’ordinanza del Comune perché non sarebbero stati
rispettati alcuni parametri urbanistici provocando
timore e polemiche.
Adesso però i negozi
sono stati riaperti: “Ma la

situazione è quella di un
limbo, dopo i primi accertamenti è stato confermato
quello che avevamo detto,
e cioè il pasticcio che è stato fatto dall’amministrazione, ci stiamo adoperando per trovare la soluzione
che non crei problemi o

COSTA VOLPINO

La vicesindaco Capitanio: “Abbatteremo le
elementari di Corti. Alunni ospiti alle scuole
Medie: per la prima volta non ci sarà la prima
elementare”. Ecco i 14 sportivi premiati

Cappotto e serramenti nuovi per la scuola Media di
Corti. Non solo nuova scuola elementare, i cui lavori partiranno a breve, ma anche restyling per la scuola Media:
“Riusciremo a farli – spiega il vicesindaco Maria Grazia
Capitanio – grazie a una convenzione con i privati, abbiamo già tinteggiato tutto, gli impianti sono a norma e con
quei lavori la scuola sarà praticamente messa a nuovo”. Ma
intanto ci sono novità per quel che riguarda la scuola elementare che verrà realizzata, cambio di programma, nel
senso che non si interverrà sull’attuale edificio ma verrà
abbattuta un’ala: “Dobbiamo demolirla – spiega la Capitanio – e intanto per l’anno prossimo gli alunni si trasferiranno nell’edificio che ospita le scuole Medie”. Ma per la
prima volta non ci sarà la classe prima a Corti: “Non ci
sono state abbastanza preiscrizioni – continua il vicesindaco – ma contiamo per il prossimo anno con la scuola nuova
di incrementare gli iscritti”.

disagi ai commercianti e
a chi ha fatto gli investimenti. Stiamo studiando
il modo per correggere il
pasticcio
dell’amministrazione che prima o poi
verrà a galla.
Sono in corso delle verifiche, e le due tranche

fare al massimo due,
e al suo posto tocca a
Giuseppe Torri, loverese che da qualche
giorno guida la sezione
dell’Alto Sebino, composta da 4 Comuni,
Lovere, Castro, Costa
Volpino e Rogno.
con cui è stata fatta la
domanda amministrativa sono una forzatura, ci
auguriamo che ci sia una
via d’uscita anche se non
ci dispiacerebbe qualche
bastonata sulle orecchie a
chi ha messo in difficoltà i
commercianti”.

BOSSICO

Daria Schiavi
e i suoi…alpini

Nei giorni scorsi intanto secondo torneo di calcio per la
solidarietà, il 9 maggio per tutto il giorno si sono alternate
8 squadre di altrettante associazioni per una giornata di
calcetto, l’amministrazione si è piazzata solo al settimo posto, ma il divertimento è stato tanto e per l’occasione sono
stati premiati anche gli atleti di Costa Volpino che si sono
distinti nelle loro discipline sportive.
14 gli sportivi premiati. Asd Arcieri Alto Sebino: Gaia
Rota e Giorgia Rota. Polisportivi disabili VC: Sara Bonfanti. Team Barblanco: Claudia Cretti. Tennis Tavolo:
Marianna Petenzi. Tiro a volo: Rachele Amighetti.
Moto Club Sebino (Enduro): Giacomo Redondi. Auto
gp: Kevin Ceccon. CSKB Trescore Kikboxing: Gessica
Filippi e Xavier Rendon. Società Canottieri Sebino Lovere: Silvia Agliardi. Boxing Club Vallecamonica: Bonu
Michele. Moto Club Costa Volpino: Spandre Mirko. Sci
Club Brixia: Angelica Bettoni.

Daria Schiavi e i
suoi…alpini. Nel senso
che il presidente è Luigi Colombi ma Daria
come sindaco li ha seguiti
all’adunata nazionale a
L’Aquila. E anche questa

LE SFIDE FRA I CONVITTI

Lovere fa incetta di
medaglie alle Convittiadi
(FR. FE.) Due medaglie
d’oro, una d’argento e una
di bronzo. Grandi risultati.
I ragazzi del convitto
Cesare Battisti di Lovere tornano in patria dalle
Convittiadi svolte a Bibione (in provincia di Venezia)
dall’11 al 18 aprile 2015
con ben quattro medaglie.
Erano circa 1.500 gli atleti provenienti dai convitti
di tutta Italia che si sono
affrontati in sfide sportive
dove competizione fa rima
con amicizia e condivisione.
Una settimana di festa,
di quelle che sarebbero un
successo comunque, ma

lo è stata ancor di più per
i risultati ottenuti: Oro
nel Sand Volley categoria
Large, Oro nella Pallavolo
categoria Large, Argento
nella Pallavolo categoria
Small e Bronzo nel Basket
categoria Small per i ragazzi di Lovere.

volta gli alpini di Bossico
sono stati numerosamente felici e felicemente numerosi.
Che quando c’è da aiutare o fare festa Bossico è
sempre in prima fila.

LOVERE

Ritorna il Torneo di
tennis in carrozzina
Ritorna.
Dopo
il
successo organizzativo e
tecnico dello scorso anno.
Il tennis sport in Lovere
organizza il secondo torneo
di tennis in carrozzina
memorial
Vittorio
Fusarri. Appuntamento
il 30 e il 31 maggio presso
i campi del porto turistico
di Lovere. Dalle 9 del
mattino grande tennis,
grande
solidarietà
e
grande
organizzazione
per una due giorni ad
alto tasso tecnico e di
emozioni che lo scorso
anno ha riservato grandi
sorprese. Organizzazione
ancora una volta affidata

al Tennis Lovere guidato
da Arnaldo Fusarri.
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COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI – IL PRESIDENTE

BIGONI: “ASPETTANDO CHE LA REGIONE
DECIDA, ECCO IL NOSTRO ‘PACCHETTO’ PER
I PICCOLI COMUNI PER I SERVIZI ASSOCIATI”

nità Montane della Lombardia,
salvo tagli ulteriori nel corso
dell’anno. C’è una quota parte per ogni Comunità Montana
più un’altra quota variabile
per i servizi associati. A noi
arrivano per il funzionamento
circa 600 mila euro. Inoltre c’è
un fondo di solidarietà complessivo di mezzo milione per
fronteggiare eventuali imprevisti di spesa degli enti”. Se ho
capito bene con il fondo che vi
passa la Regione finanziate praticamente la struttura dell’ente.
“Noi siamo abbastanza strutturati, abbiamo 19 dipendenti di
cui 4 a tempo parziale e alcuni
con orario ridotto per esigenze
personali. 2 sono per i servizi
sociali, dove c’è finalmente sinergia tra Basso e Alto Sebino,
mentre la Valcavallina si affida
al Consorzio Servizi Valcavallina. No, non possiamo al
momento fare investimenti con
mezzi propri, gli investimenti si
fanno concorrendo ai bandi europei, regionali, ai bandi Cariplo e amministrando i fondi del

CASTRO

ANZIANI E DISABILI: UN
VOLONTARIO PER FARE LA
SPESA, RITIRARE FARMACI
E STARE IN COMPAGNIA.
E per chi ha i figli piccoli
servizio gratuito per chi deve
fare le commissioni. Partono
due servizi rivoluzionari
Due servizi riper questioni di età
voluzionari per la
non riesce più a svolgere le normali funzona. Castro allunzioni”. Servizio comga la mano a chi
pletamente gratuito.
ne ha bisogno e fa
Basta contattare il
partire due servizi
Comune al numero
che potrebbero diventare un model035/960666 dalle 8
Mariano Foresti
lo da seguire per
alle 12 dal lunedì al
tutti gli altri paesi.
giovedì oppure Ma“Fra pochi giorni – spiega rina Foresti, presidente
il sindaco Mariano Fore- della commissione servisti – inizierà un servizio zi sociali. Un servizio che
completamente
gratuito sarà operativo per tutto
riservato ai cittadini di Ca- l’anno con la speranza che
stro, che hanno compiuto possa diventare una co80 anni oppure completa- stante anche negli anni a
mente disabili. A seguirlo venire. “E da nelle prossiun ragazzo del servizio ci- me settimane – continua il
vile volontario che andrà sindaco – arriverà un altro
a ritirare le ricette presso ragazzo del servizio civile e
l’ambulatorio comunale, i vediamo un po’ come ottifarmaci presso la farmacia, mizzare il servizio”. L’altro
farà la spesa presso i nego- servizio riguarda l’estate:
zi del paese, farà compa- “Daremo un voucher di algnia agli anziani giocando cune ore, 5 o 6, utilizzabia carte o portandoli a fare le nel periodo estivo, per i
una passeggiata, o accom- bimbi piccoli, uno a 5 anni
pagnandoli al cimitero o al che potrà essere utilizzato
mercato di Castro che si tie- per tenerli qualche ora alla
ne al mercoledì”. Insomma, Casa Gialla, una struttuad anziani e disabili ci pen- ra predisposta proprio per
sa il Comune, spesa e tutto i bimbi, per chi ha delle
quello che serve. “Un modo commissioni da fare e non
per stargli vicino – spiega ha nessuno a cui lasciare i
Foresti – e per aiutare chi propri figli”.

BIM. Di nostro non abbiamo
nulla, il finanziamento regionale ci consente di mantenere
il personale e pagare i mutui
storici pregressi”. Detta così
sembrerebbe una pura sopravvivenza o una funzione di passacarte… “Il valore aggiunto

di questi enti sono le funzioni
associate dei Comuni. I piccoli Comuni soprattutto si trovano in grandi difficoltà a rispettare la legge di questi servizi
che devono essere associati,
la nuova scadenza definitiva è
quella di fine 2015. Si sceglie,

sul nostro territorio, la formula della Convenzione. No, nuove Unioni dei Comuni (l’altra
formula per i servizi associati)
non ce ne sono, almeno a breve, anche perché la comunità
Montana è già per legge una
unione di comuni montani .
Quindi i piccoli Comuni, che
non hanno strutture adeguate,
si possono affidare alla consulenza dei nostri tecnici o delegare alla Comunità Montana,
Come avviene appunto per i
servizi sociali, il trasporto e
l’edilizia scolastici, il catasto,
la pianificazione urbanistica,
il servizio rifiuti, i servizi statistici, la pianificazione di protezione civile. E’ chiaro che, fatti
da noi, si ottengono economie
di scala interessanti.
Il che varrebbe per altre
funzioni, come la segreteria,
la stessa anagrafe che ora è
delegabile solo per le funzioni
di competenza statale come il
servizio di leva…”. Servizio di

leva? Non è abolita da anni la
leva militare? “Ma il servizio
comunale resta, metti che…
scoppi una guerra, il servizio
per l’arruolamento c’è già”.
Vedo che sorridi, è uno scherzo? “No, è proprio così, la leva
è abolita, ma il servizio resta,
nel senso che i Comuni devono
continuare ad aggiornare i registri di leva”.
Le Comunità Montane nel
1970-71, erano state istituite
per una programmazione territoriale che superasse i confini
comunali. “Infatti, quella della
programmazione urbanistica è
una funzione fondamentale.
Ma c’è di più. Dal prossimo
anno c’è una rivoluzione nella
gestione dei bilanci comunali.
Non tutti i dipendenti dei singoli Comuni possono essere
pronti, noi forniamo la consulenza di professionisti preparati, per l’aggiornamento del
personale”. In che cosa consiste la rivoluzione? “Non si
potranno più fare bilanci con
previsione di spesa senza entrate certe, se si mette a bilancio un’opera bisogna indicare
dove si prendono i soldi e non
ci si deve basare su previsioni più o meno ottimistiche ma
» segue a pag. 37

BARBARA BALDASSARI UNA DELLE 11 DONNE MALATE DI CANCRO CHE
ASPETTAVANO L’AUTUNNO PER LA FOTO DOPO LA CURA

BARBARA CHE NON HA PERSO UN SOFFIO DI VITA
SI È FERMATA NELL’ULTIMO VENTO DI PRIMAVERA

Ar.Ca.
Se è grande quello che hai
superato, sarà immenso quello
che hai davanti. Che calza a
pennello su quello sguardo che
va oltre una macchina che fa
la chemio, oltre un foulard che
copre una testa senza capelli
ma che regala spazio al resto
del viso, oltre una malattia che
si ingoia un corpo ma non può
fare nulla di fronte a un’anima
che vola leggera libera di vita.
Barbara Baldassari, classe
1978, due bimbi, un cancro al
seno, una famiglia, una sete
di vita che va oltre tutto. Che
nel primo numero di febbraio
del giornale avevamo deciso
di raccontare la storia di un
gruppo di donne che si erano
fatte fotografare durante la
chemioterapia, visi di donna,
volti femminili, senza capelli,
donne di tutte le età, dei nostri
paesi, una cosa in comune, tumore al seno, ospedale, operazioni, chemioterapia. In ogni
caso sempre con la loro femminilità, con il loro essere donna. Che quello non lo si perde
mai. Che il cancro si rassegni.
E si metta il cuore (in questo
caso il seno) in pace.

E fra queste donne c’era
anche lei, Barbara che aveva
appena scritto un libro ‘Andrà
tutto bene… ho il cancro’, dove
racconta quel viaggio dentro la
malattia cominciato nel 2010, e
quella vita vissuta fino in fon-

do: “L’idea che si ha di cancro
è buio – raccontava Barbara –
ma può anche essere luce: io
l’ho scoperto sulla mia pelle,
prima non lo sapevo. Voglio
vivere! Vivere fino in fondo,
non voglio perdere neanche
un minuto di questa grande
occasione che è la
vita”. E anche Vasco Rossi le aveva
mandato gli auguri dopo aver letto
il suo libro. Che
Barbara viveva al
massimo, non c’è
niente di più di
una vita spericolata di quella col
cancro. Qui sotto
il saluto di Ornella Facchinetti,
sua amica, anche
lei cancro al seno,
anche lei si era
fatta fotografare
senza capelli per
raccontare quella
nuova vita. E poi
una lettera di Barbara, che prima
di andarsene ha
salutato tutti alla
sua maniera. Che
torniamo all’inizio. Se è grande quello che hai
superato, sarà immenso quello
che hai davanti.
* *
“Vivere o niente”
Ornella Facchinetti

Ho conosciuto
Barbara un anno fa, prima leggendo il suo libro e già da li si
percepiva la donna che era. Lo
lessi in un attimo rivedendomi
in molti passaggi di vita. Una
donna forte, coraggiosa, solare con grande voglia di vivere.
Conoscerla di persona fu
un’emozione talmente forte, a
pelle… e questa forte emozione ogni persona che ha avuto
la fortuna di sentirla parlare
l’ha vissuta sicuramente. Dal
suo sorriso disarmante, dalla sua frase TU PUOI FARE
LA DIFFERENZA, dalla sua
semplicità nel raccontare di
sé precisando che lei era una
mamma, una moglie e non
una scrittrice... ma voleva
condividere la sua esperienza
di vita con persone malate e
non... sperando di portare un
messaggio positivo nonostante
tutto e lei ha lasciato questo.
La sua vita cambiata in un soffio, niente è più come prima
per chi si trova a combattere
un cancro. Barbara non si è
mai arresa anzi ha combattuto il “bastardo”, come lo
chiamava lei... con tenacia,
determinazione, ‘non lo lascio passare... , diceva… Il
male non l’ha sconfitto... ma
ha comunque vinto lei. Il “bastardo” non le ha mai tolto il
sorriso... la voglia di vivere...
ha vissuto ogni giorno senza
perdere nemmeno un minuto...

con gioia, con amore, con sentimento, con pazzia, si definiva
un po’ pazzerella, un pregio
pure quello... Barbara ci ha insegnato che nella vita qualsiasi
cosa accada, non si molla mai,
niente è scontato, che si cade
ma ci si rialza, con fatica, sofferenza, timore, ma ci si rialza
e ‘se non va come vorremmo...
concentriamoci sui giorni sì’.
Questa è Barbara... una persona speciale che col suo esempio... il suo coraggio, la sua
sensibilità, il suo entusiasmo
alla vita, ha dato forza a molti.
Lascia un ricordo indelebile e
un esempio per tutti noi... Si è
fatta amare e ricordare. Conoscerla è stato per me un onore,

un regalo che porterò sempre
nel cuore.
Grazie Barbara di aver
incrociato la mia strada...
Tu hai fatto la differenza, grazie per tutto quello che hai
saputo trasmettere. Vivere o
niente.
Ornella

Alto Sebino

Dopo le grandi manovre per
conquistare la Presidenza, la
Comunità Montana dei Laghi
sembra aver ritrovato la pace.
Mica tanto, restano le ferite
di guerra. Alessandro Bigoni
è il presidente eletto per traghettare l’ente che soffre di
gigantismo (38 Comuni) dopo
la fusione a freddo di ben 3
Comunità Montane, Val Cavallina, Alto e Basso Sebino.
Due laghi fanno una continuità
territoriale?
Non è questo il problema
principale, che invece è quello
di prospettiva, del futuro, insomma le Comunità Montane
saranno abolite o no?
Lo Stato non le riconosce
più, lasciando alle Regioni il
compito dell’estrema unzione
o di una terapia riabilitativa.
“La Regione sembra voler
puntare ancora su questi enti
intermedi, lo stesso recente
Piano di Sviluppo Rurale è
stato affidato alle Comunità
Montane e siccome ha un finanziamento pluriennale si
può pensare che l’intenzione
sia quella di mantenerle in
vita. Del resto che passa in
Parlamento la riforma istituzionale e le Province vengono definitivamente abolite,
dovranno essere sostituite dai
cosiddetti ‘Ambiti Omogenei’.
Il che obbliga a ripensare la
ripartizione territoriale. Per
le zone montane si dovrebbe
ripartire dalle Cm, mentre ad
es. per la pianura andrebbero
inventati.
Tutto dipende dal futuro
delle Province”. E per sapere qualcosa di preciso quanto
bisognerà aspettare? “Credo
che entro fine anno si dovrebbe avere qualche certezza in
più”. Intanto i finanziamenti
regionali sono garantiti almeno per quest’anno?
“Ci sono, anche se molto
più bassi, quanto basta per
garantire la sopravvivenza
dell’ente. La Regione ha stanziato per quest’anno 10 milioni da ripartire sulle 23 Comu-
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INCONTRO SINDACO-COMMERCIANTI.
Il sindaco: “Il centro di Riva diventa
pedonale, confronto con i commercianti
ma noi andiamo avanti per la nostra strada”
Si va avanti. Il sindaco
Nadia Carrara prosegue
sulla sua strada. E si va
verso la pedonalizzazione
del centro del paese. E se
la decisione negli altri paesi che hanno fatto questa scelta ha provocato
guerre tra commercianti
e amministrazione, qui
a Riva Nadia Carrara
spiazza tutti, incontra i
commercianti, spiega la
sua scelta, che in ogni
caso prosegue e propone
loro una collaborazione
su feste e manifestazione
a tema. “Ci siamo confrontati – spiega la sindaca – loro hanno detto le
loro idee, abbiamo deciso
di collaborare, inutile farci la guerra, prepareremo

qualche iniziativa insieme, per lanciare l’area pedonale. Molto poi dipenderà anche da come andrà la
stagione estiva per il tempo, ma intanto l’area pedonale va avanti. Abbiamo
già cominciato nel week
end, ogni domenica dalle
11 alle 23 il centro di Riva
è pedonale. E l’area pedonale si allargherà anche
al sabato quando ci sono
manifestazioni, come il 23
maggio che ci sarà il raduno di auto d’epoca, o il primo giungo con la festa della banda. Andremo avanti
così sino a settembre e poi
avremo bene chiare le idee
su come proseguire. La linea è tracciate e indietro
non di torna”.

Nadia Carrara

SOLTO COLLINA

Alto Sebino

LA NUOVA PIAZZA: arredo urbano, monumento
e intitolazione. Partito il punto prelievi per i tre
Comuni, basta code all’ospedale di Lovere. Boom
per… gerani e pulcini distribuiti in paese

Ar.Ca.
Anche Solto Collina ha la
sua nuova piazza. Un nuovo
centro e inaugurazione prevista per il 18 luglio: “Stiamo
organizzando una grande
manifestazione – spiega il
vicesindaco Tino Consoli
– con la banda e con spettacoli di ballo”. E intanto
è operativo il nuovo ambulatorio aperto nella piazza:
“E gli ammalati sono molto
soddisfatti – spiega Consoli
– perché finalmente un poliambulatorio attrezzato e in
centro. E soprattutto c’è molta soddisfazione per il punto
prelievo per i tre Comuni
della Collina, da adesso la
gente può fare a meno di andare all’ospedale di Lovere
ma una volta a settimana, il
martedì mattina, può recarsi
al poliambulatorio e fare il
prelievo, e compreso il ritiro analisi. E in ambulatorio
si fa tutto, pagamento ticket,
analisi e ritiro. Mentre chi
va a Lovere deve farsi anche due ore di coda, qui con
mezz’ora si smaltisce tutto e
si è in casa. Ed è un grande

risultato per i nostri tre Comuni”.
E in questi giorni si definisce l’arredo urbano per
completare la piazza: “A cui
verrà dato un nome che stiamo decidendo e che non sarà
riferito a una persona in particolare ma sarà legato a un
avvenimento del paese, a una
località. E lì ci sarà una scalinata che dal Comune sale fino
alla piazza e proprio lì andremo a mettere la targa a quello
che diventerà il monumento.
L’arredo urbano è stato studiato apposta, non le panche
classiche e quella davanti
all’ambulatorio permetterà di
vedere il lago, una posizione
davvero spettacolare, un bel-

vedere. Nella piazza
ci saranno anche raccoglitori appositi per
la raccolta delle feci
dei cani e per spegnere le sigarette”. E
poi la piazza è pronta:
“E finalmente Solto
Collina avrà la sua
piazza centrale, dove
incontrarsi e stare insieme”.
E nei giorni scorsi
si è conclusa la distribuzione

dei gerani alle famiglie, non
solo gerani ma anche sulfinie, fiori perenni e biancospini al posto dei rampicanti. “E
abbiamo concluso anche la
distribuzione dei pulcini, faraone e tacchini, quest’anno
li hanno richiesti 103 famiglie, lo scorso anno 53, in un
anno le richieste sono raddoppiate”. Alla fase finale
anche i lavori per la piazzola
rifiuti: “Che andremo ad abbellire con fiori e piantine”.

BOSSICO

Auguri mamma Graziella
Cara mamma Graziella,
in questo giorno speciale
del tuo 70° compleanno
vorremmo che tu possa ricevere tutto l'amore che ci doni.
Nel giardino della vita il
fiore più bello è l'amore della
mamma,
un fiore che tutti cogliamo
e di cui sentiamo il delicato e
meraviglioso
profumo!
Tanti cari auguri dalle tue
figlie: Anna, Marzia, Emilia,

LO SFRATTO E LA DENUNCIA:

dallo scontro all’incontro.
La famiglia con tre figli
piccoli lascia lo stabile
con qualche giorno
di anticipo dallo sfratto.
Dallo scontro
cipio. E il tutto
all’incontro. Lo
era stato rinviato
sfratto di una
all’8 maggio. Ma
famiglia con tre
questa volta la
figli piccoli (di
famiglia ha detto
cui uno disabile)
basta.
a Rogno c’è staE se ne era
to. Uno sfratto
andata con qualche giorno di anche era stato rimandato perché
ticipo: “Non c’è
al primo tentastato più nessun
Dario Colossi
tivo chi doveva
problema – spieeseguire lo sfratto si era ga Colossi – e lo stabile è
trovato attivisti sul tetto ritornato nelle mani del
proprietario.
e altri che occupavano il legittimo
Comune. Uno scontro ad Evidentemente le nostre
alta tensione che si era rimostranze hanno avuto
concluso con la denun- effetto”.
cia del sindaco contro chi
E intanto rimane la deaveva occupato il Muni- nuncia.

PIANICO

STRAVOLTA LA VIABILITÀ
PER LA SCUOLA:
si crea un anello di circonvallazione per evitare parcheggi selvaggi e incidenti

do a fare il nuovo
Mentre si aspetparco giochi riutano le offerte per
sciremo a fare una
il mega lavoro da
strada adiacente
700.000 euro per
al parcheggio di
rifare la palazzina
Via Roma creanche ospita appardo così un anello
tamenti comunali,
di
circonvallaun mese di tempo
zione”. Un anello
per riconsegnare
le buste, quindi Pierclara Sigorini che metterebbe in
sicurezza tutta la
entro il 5 o 6 giugno si saprà a chi sono zona quindi della scuola:
assegnati i lavori, l’ammi- “La strada che attualmennistrazione ha preparato te porta alla scuola verrà
un progetto che dovrebbe utilizzata solo quindi da
prendere forma fra poche residenti e dal pulmino.
settimane. “Riguarda la E gli altri parcheggeranzona della scuola – spiega no davanti e così non si
il sindaco Clara Sigorini ingolfa più il parcheggio.
– lì fuori ci sono sempre Insomma, una viabilità
parcheggi selvaggi, e pa- più ordinata e sicura”. Si
rallelamente alla scuola dovrebbe partire subito
abbiamo già un parcheg- appena finita la scuola.
gio in Via Roma e andan-

FONTENO

Agnese, Mary, Adele,
dai tuoi cognati e dai tuoi
tanto amati nipoti.

BOSSICO - INTERVENTO

Suor Davidica, suora da 70 anni per 23 anni a Bossico
Domenica 17 maggio 2015,
durante la S. Messa delle ore
15, la comunità delle Suore
di Gazzaniga si è riunita per
celebrare il 60°, 65° 70° di
professione religiosa di 16
suore ospiti nella comunità. Tra le suore che professavano il 70° anniversario
religiosa cera anche Suor
Davidica. Chi è Suor Davidica? E la suora che ha
scelto di seguire Cristo fino
in fondo. Con il voto di obbedienza ha consacrato la sua
vita al servizio del Signore e
della Chiesa. Con il voto di
castità ha scelto di amare
solo Lui, vero uomo sopra
di tutto e di tutti. Con il voto della
povertà ha promesso di avere come
bene supremo Lui, vera ricchezza.
Cara Suor Davidica, sono onorata
di aver avuto la possibilità di partecipare a questa celebrazione con alcuni concittadini di Bossico, il paese
nel quale per 23 anni ha prestato la
sua opera. La sua presenza è stata

ROGNO

Il primo compleanno
di Cristiano

Un anno il 22 maggio per Cristiano
Ribeiro, un primo
compleanno di sogni
e sorrisi. Di felicità di
cielo E di profumo infinito di maggio. Per
il tuo primo compleanno tanti auguri dal
tuo fratellino Marco e
dai tuoi cugini Giancarlo e Filippo

BOSSICO- MEMORIA

FELICE MOGNETTI

viva, discreta e silenziosa, I sacrifici fatti, l’impegno e l’affetto che ha
donato a questa Comunità hanno lasciato nel cuore di tutti un bellissimo e dolce ricordo; tutta la comunità
bossichese continuerà a circondarla
con il suo affetto.
Suor Davidica, la comunità di Bossico partecipa con riconoscenza e
stima al suo straordinario giubileo

di professione religiosa. Continui a
ricordarsi di noi nelle sue preghiere.
Dopo la S. Messa siamo stati tutti
invitati a un rinfresco semplice che
ha offerto la possibilità alle suore
e ai loro parenti e amici di condividere i ricordi degli anni passati.
Grazie suor Davidica per la tua testimonianza!
Marinella Cocchetti

Felice Mognetti e quella sua voglia di vita che contagiava tutti.
Felice che dopo una vita a fare
il muratore, quella voglia non
l’aveva mai persa e la buttava
addosso a chiunque incontrava.
Un vulcano di energia e di idee.
Di voglia di fare e di aiutare:
“Me lo ricordo – racconta la sindaca Daria Schiavi – quando ci
accompagnava in gira con la parrocchia e faceva il cuoco, in quei
pellegrinaggi-vacanza che si facevano da ragazzi. Lui c’era sempre”. Alpino e amico di chiunque incontrava. Anche
adesso. Da un’altra parte. Per sempre.
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Tavernola
(p.b.) “Aspettano che il
cadavere della Sacci galleggi
sul lago”. E’ questa la sintesi
pessimistica della nostra “gola
profonda” che segue le vicende del cementificio tavernolese. La Buzzi si è ritirata, così
come la Colacem, così come
la Cemex dei messicani. Ricordiamo che la Buzzi aveva
fatto un’offerta di 120 milioni di euro per rilevare l’intera
società della Sacci, che attualmente ha due cementifici in attività estrattiva (una è appunto
quello di Tavernola). Le Banche hanno detto no.
380 milioni di debiti
Perché?
Semplicemente
perché, a fronte di un indebitamente di Sacci di 380 milioni (con 95 milioni di fatturato
che non dà quindi prospettive
di rientro) quei 120 milioni
andavano a coprire nemmeno
un terzo del debito della Sacci.
E naturalmente la Buzzi, con
quell’offerta, mica si accollava i debiti. Ritirata la Buzzi,
restando Colacem in seconda linea, i messicani, braccio
armato per “rottamare” il cementificio di Tavernola, aspettano ordini.
E’ un gioco di attesa con il
grande manovratore, Italcementi, che a questo punto non
manda avanti più nessuno,
aspetta appunto il “cadavere” della Sacci per mettere le
mani sulla relativa quota di
mercato. Traduzione: quello
che oggi produce Tavernola
viene spalmato sui vicini stabilimenti di Rezzato e di Calusco d’Adda. Perché bisogna
ricordare (lo abbiamo fatto
sull’ultimo numero pubblicando le tabelle ufficiali) che
attualmente i cementifici stanno producendo intorno al 40%
delle loro potenzialità. E le
prospettive non sono per niente rosee, anche se è annunciata
una crescita del Pil nazionale, non riguarda (almeno per
ora) il settore dell’edilizia.
Aggiungete che, con la fine
dell’Expo, non sono in vista
grandi opere pubbliche, la
stessa Pedemontana, nel tratto finale bergamasco, sembra
non venga più realizzata e il
settore privato dell’edilizia è
praticamente fermo. “Anche
perché le tecnologie moderne richiedono sempre meno
uso di cemento”. Quindi il
fallimento di Sacci sarebbe
una manna per le altre società
del settore cementifero: senza
sborsare nemmeno un euro si
troverebbero a disposizione
una fetta di mercato.
Concordato
o fallimento
E che Sacci si avvii al fallimento sembra ormai un percorso segnato. Entro due mesi
(erano 70 giorni dall’inizio di
maggio, prorogabili a 90 non
di più), il Tribunale di Roma,
competente per territorio,
deve analizzare un documento
di accordo con i creditori. Per
questo accordo Sacci dovrebbe presentare un piano finanziario di rientro del debito, indicando dove trova i soldi per
pagare, anche rateizzando nel
tempo e riducendo le percentuali (concordato preventivo),
per pagare i creditori di quel
debito enorme di 380 milioni
di euro. Il secondo percorso è
la dichiarazione di fallimento.
Nel primo caso (vale a dire
se il Tribunale accettasse il
piano di concordato della Sacci) ci sarebbe qualche speranza per tenere aperto il Cementificio tavernolese, visto che
è l’unico che porta qualche
soldo alla famiglia Federici,
titolare della Sacci. Ma vanno
valutati costi e benefici. Dalle nostre fonti questa ipotesi
sembra improbabile, vale a
dire che nell’ambiente si dà
per scontato (forse la previsione è interessata) che il Tribu-
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“ASPETTANO CHE
IL CADAVERE DI SACCI
GALLEGGI SUL LAGO”.
Si ritirano tutti. Concordato
o fallimento: troppi debiti
nale bocci il piano Sacci.
E allora non resterebbe che
il fallimento. Che comporta
la chiusura del cementificio
tavernolese, la cassa integrazione (se va bene) per i circa
90 dipendenti ma la perdita
di posti di lavoro nell’indotto
difficile da quantificare. Un
disastro.
In gobba
ai tavernolesi
Che per i sostenitori invece
della chiusura dello stabilimento storico di Tavernola,
sarebbe invece la soluzione
migliore. “Ma non tengono
conto di quello che in quel
caso resterebbe a carico dei
tavernolesi”. Sintesi di quanto ha risposto giustamente il
sindaco Filippo Colosio a chi,
in assemblea, già esultava alla
prospettiva di chiusura totale.
Quello che “resterebbe in gob-

ba” ai tavernolesi può essere
così riassunto: un complesso
di grandi proporzioni immobilizzato (perché il liquidatore
mica lo regalerebbe), una sorta
di archeologia industriale.
Che potrebbe anche essere
in futuro una risorsa, se trasformato in un percorso didattico. Ma bisognerebbe acquisirlo, vale a dire comprarlo.
Non lo può fare il Comune con
i vincoli finanziari e il divieto
di acquisto di immobili non
finalizzati ai compiti istituzionali del Comune. E resterebbe
la minaccia della grande frana
che bene o male era compito
della Sacci monitorare in questi anni, compito che ricadrebbe su chi? E poi il recupero
ambientale.
A margine anche la famosa
bretella per la quale il Tar ha
condannato la Sacci a pagare

entro ottobre di quest’anno e
che tornerebbe in gobba ai bilanci comunali.
Ma il vero problema sono i
posti di lavoro che verrebbero
a segnare il destino di decine
di famiglie tavernolesi.
In altre zone, quando si è
chiuso l’equivalente di una
presenza industriale così rilevante (sto pensando alla media
valle Seriana con la chiusura
del meccano tessile, e prima
ancora alla Val di Scalve con
la chiusura delle miniere) c’è
stata un’emorragia residenziale. Vale a dire che intere famiglie hanno traslocato dove
hanno trovato lavoro. Perché,
lo ripetiamo, in questi decenni
Tavernola non ha trovato (né
cercato) alternative economiche e occupazionali credibili.
Doverlo fare in piena emergenza non sarà facile.

DOMENICA 10 MAGGIO

In 15 alla Prima Comunione

Palio: aprono i “verdi”
di Bianica

Sventolano al sole sulla Torre civica le quattro bandiere
delle contrade tavernolesi impegnate nello svolgimento del
“Palio”. La manifestazione entrerà nella fase viva il 28 maggio prendendo il via nella contrada verde di Bianica, dove si
svolgeranno fino al 31 dello stesso mese le gare programmate.
Questa contrada, essendo la prima coinvolta, è già tutta
addobbata: qualcuno ha già provveduto a decorare anche la
piccola chiesa di San Bernardo e la caratteristica fontanella.
A seguire, le altre contrade – che ora stanno pure incominciando a rivestirsi dei tradizionali addobbi dei rispettivi colori – ospiteranno i giochi con il seguente calendario: dal 4 al
7 giugno i “rossi” di Cambianica, seguiti dall’11 al 14 giugno
dagli “azzurri” di Tavernola capoluogo, attuale detentrice del
Palio. L’ultimo turno toccherà alla contrada gialla, cioè alla
fascia a lago comprendente la frazione Gallinarga che ospiterà i giochi dal 18 al 21 giugno. (cb)

BILANCIO

Avanzo di un milione
e mezzo. Ma l’IMU del
cementificio è virtuale
Articolo a pag. 35

TAVERNOLA - MEMORIA

GIACOMO FENAROLI

Ecco la foto di gruppo al termine della cerimonia della Prima Comunione, domenica
10 maggio, a Tavernola con il parroco Don Nunzio Testa e le catechiste. (Foto Corini Grumello del MONTE)

CIELIVIBRANTI

Serata Romanino
in S. Pietro

E’ stata sicuramente una
bella manifestazione quella che si è svolta sabato 16
maggio nella chiesa di San
Pietro.
Organizzata dall’Associazione “cielivibranti” di
Brescia all’interno del la
quarta edizione del Festival dedicato al pittore
Romanino, ha presentato
un bel concerto di musica
classica e moderna eseguito però esclusivamente
da chitarre e mandolini.
Sonorità insolite, particolarmente intriganti, che

il pubblico ha mostrato di
apprezzare particolarmente.
Chiesa piena, cosa insolita per intrattenimenti di
questo tipo.
Un rammarico, però: tra
il pubblico i Tavernolesi
erano pochi. Buona parte
dei presenti infatti veniva
da fuori ed ha così potuto
apprezzare, oltre al concerto, anche gli affreschi che
arricchiscono questo antico monumento che continua ad essere “snobbato”
da troppi tavernolesi.

Rapidamente e in punta di piedi, con la
discrezione che lo connotava, a soli 62
anni ci ha lasciato in questi giorni Giacomo Fenaroli.
Giacomino, come era abitualmente
chiamato in famiglia e nella cerchia
degli amici, era il settimo ed ultimo
figlio del pescatore Annibale, e, con
il fratello Giovanni aveva continuato la professione del padre gestendo
l’azienda di famiglia nel settore del
commercio di prodotti ittici.
Persona positiva, pacifica, di buon
carattere, lascia nel dolore la moglie Daniela e i numerosi parenti , tra cui i sei fratelli
maggiori. Araberara, associandosi al dolore di parenti
amici, esprime ai familiari sentite condoglianze.

e

TAVERNOLA

1963: la terza (con rinforzo)
per la “mamma dell’anno”

Siamo nel 1963. La neocostituita Pro
Loco, in occasione della “Festa della
Mamma”, ha organizzato un piccolo spettacolo per la premiazione della “Mamma
dell’anno” in collaborazione con la scuola
elementare.
Qui è in scena la terza elementare, in casacca nera d’ordinanza con fiocco azzurro,

con rinforzo di 4 componenti di seconda.
Tra i piccoli attori con fiocco sono riconoscibili, da sinistra: Giampietro Foresti,
Giuseppe Fenaroli, Aldo Balducchi,
Ezio Trapletti, Firmo Fenaroli, Walter Susio, Sandro Fenaroli. L’ultimo,
di tre quarti, si riconoscerà da solo (forse
Ghliveno Martinelli?)
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Sar nico
Da ormai un anno è uno degli assessori chiave della giunta Bertazzoli, un compito che si
va ad aggiungere a molti altri
ruoli importanti che ricopre
dal punto di vista professionale, Umberto Bortolotti è stato una delle carte vincenti che
ha permesso al centrodestra di
Sarnico di vincere le elezioni.
Una scelta fatta per dare una
svolta al paese e per portare
una ventata di novità alla quale
anche Bortolotti ha contribuito.
Ora ad un anno dalle elezioni
il neo assessore fa il punto della situazione partendo proprio
dalla genesi di quella scelta.
“La scelta iniziale è stata quella di mettersi in gioco per contribuire al rinnovamento del
governo del paese, lo spirito
è quello che si rifà all’antico
e saggio detto: ‘Chi vuol fare
vada e chi non vuol fare mandi’ e quindi dopo 10 anni di
pensiero unico serviva un movimento di rinnovamento. Con
Giorgio avevo avuto contatti
per la sua attività giornalistica
e di minoranza, così abbiamo
iniziato naturalmente a dialogare, quando poi arrivammo a
ipotizzare una mia partecipazione alla lista non fu difficile
per me accettare, premettendo
che avrei partecipato come indipendente. Nessun’altro mi ha
fatto questa proposta e non ho
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UMBERTO BORTOLOTTI:
dal bilancio alle opere,
dall’economia all’Atalanta

tati”.

Le nostre opere
E appunto sulla parte straordinaria, quella delle opere pubbliche vediamo la situazione
attuale di Sarnico e delle opere
pubbliche, sempre più difficili
da portare avanti. “Oggi il limite vero sono le risorse e quindi
anche il fattore determinante
nella scelta di un’opera pubblica è anche la sua finanziabilità, in questo contesto abbiamo
predisposto progetti per manu-

“Progetti per il tratto di lungo lago
tra il ponte e il parco Lazzarini,
un progetto per la riqualifica del
Lido Fontanì e un progetto per
l’ampliamento della dotazione
di aule per l’Istituto Serafino Riva”
mai avuto nessun tipo di proposta, anche velata, da altri e
quindi mi è parso naturale mettermi in gioco con Giorgio, la
Lega e Forza Italia, insieme ad
altri indipendenti. Politicamente non ho posto alcuna condizione e voti alla mano la scelta
di Vice sindaco e assessore è
venuta logicamente anche per
le mie esperienze professionali.
Con gli assessorati al Bilancio
e Lavori Pubblici ho la possibilità di portare avanti il mio
modo di pensare alla amministrazione della cosa Pubblica,
ancorché in un ambito collegiale come la Giunta e il Consiglio Comunale”.
Il bilancio
Oggi avere in delega la gestione del bilancio di un Comune è come fare i conti della serva, calano i soldi che arrivano
da Roma, si è costretti spesso
a fare nozze con i fichi secchi,
aumentare le tasse o ridurre i
servizi.
“Diciamo che il Bilancio è
la fotografia di un Comune anche se non sempre i contorni e
i dettagli si possono evincere
da un solo scatto, ma in breve
il bilancio è composto da due
grandi capitoli, la parte cosiddetta ordinaria, nella quale
si trovano tutte le spese per il
funzionamento del Comune
e per l’erogazione dei servizi
primari, la seconda è la parte
straordinaria, ovvero afferente
alle opere pubbliche, ai lavori
di manutenzione straordinaria. Questo capitolo si finanzia essenzialmente con entrate
straordinarie derivanti dall’attività urbanistica sul territorio
o grazie a vendite di beni di
proprietà Comunale. Diciamo
quindi che il bilancio per la
parte ordinaria è la fotografia della politica di una Giunta perché contiene le relative
scelte, la parte straordinaria
invece, come abbiamo già avuto modo di segnalare presentava dei pregressi finanziari a cui
fare fronte. Quindi non vorrei
ritornare su argomenti già trat-

tenere il tratto di lungo lago tra
il ponte e il parco Lazzarini, un
progetto per la riqualifica del
Lido Fontanì e un progetto per
l’ampliamento della dotazione
di aule per l’Istituto Serafino
Riva, tutte queste opere sono
soggette a finanziamenti extra
Comunali e quindi sono condizionate all’ottenimento di
tali finanziamenti e in relativo
ordine, ci sono poi una serie
di interventi minori di conservazione del patrimonio o di
abbellimento del territorio. Bisogna tuttavia tenere conto che
l’attività urbanistica ha subito
un tracollo e quindi ci affacciamo su un periodo di vere e proprie ‘Vacche magre’. In questo
contesto così incerto diventa
difficile porsi degli obiettivi per
il quinquennio che non siano
facilmente confutabili, ovvero
stante la scarsità di risorse la
possibilità di intervento è legata alla partenza delle operazioni immobiliari principali

Bertazzoli aveva definito come
una sorta di Kasbha facendo
riferimento all’attuale posizionamento delle bancarelle.
“Stiamo anche portando avanti la ricollocazione di parte del
mercato settimanale, in parte
ricollocato su via Garibaldi al
fine di migliorare gli standard
di qualità, è chiaro che una diversa collocazione potrà essere valutata solo quando partirà
l’area Stoppani, allora si potrà
ragionare su come ricollocare
il mercato in un’area appositamente studiata, ciò potrebbe
liberare l’uso delle piazze che
oggi sono fortemente condizionare all’uso del mercato, il
futuro sia per i cittadini che
per i visitatori occasionali passa per la riqualificazione delle
piazze e sulla rinascita della
Contrada, il lavoro deve essere
condiviso e partecipato e quindi è stato costituito un apposito
comitato, è chiaro che il Comune è e sarà uno degli attori, ma
non l’unico ovviamente, in tal
senso sono allo studio diverse
iniziative per agevolare e incentivare la residenza e l’attività commerciale/artigianale
in Contrada.
Come ho detto, certi interventi vanno studiati, valutati e
condivisi al massimo possibile,
quindi valuteremo tutto il materiale possibile, sempre che
sia compatibile con la mission,
ovvero per parlare in Italiano
con gli scopi chi si vogliono
raggiungere e i vincoli che si
pone”.
La polemica dell’area cani
A settimane si chiude anche
la questione dell’area cani su
cui l’amministrazione ha lavorato per un anno intero dopo
le polemiche scaturite la scorsa estate con la decisione del
sindaco Bertazzoli di interdire
i parchi ai cani. Ora l’ammi-

“Trasferimenti ridotti di 150 mila
euro, che recuperiamo con la TASI
su immobili e terreni finora esenti.
Su suggerimento delle minoranze,
esenti quelli con rendita catastale
sotto i 150 euro”
presenti sul territorio come
quella dell’area Stoppani.
Detto ciò le aree di intervento principali che ancora meritano attenzione sul territorio
sono il centro storico, la piazza XX settembre, l’area Stoppani/Cantiere, non dobbiamo
dimenticare che abbiamo un
patrimonio edilizio pubblico
da mantenere, abbiamo strade e marciapiede e la rete di
illuminazione pubblica, quindi
qualche soldo va anche tenuto
per queste voci”.
Le piazze e le contrade
L’amministrazione comunale
sta anche lavorando per trovare
una nuova connotazione al mercato settimanale che il sindaco

nistrazione comunale ha predisposto delle aree apposite
per loro. “Per quanto riguarda
l’area Cani ne abbiamo per la
prima volta in assoluto creata
una, altre ne verranno e così
i nostri fedeli a amati amici a
quattro zampe avranno modo
di correre liberi, d’altra parte
abbiamo introdotto dei divieti,
che non sono contro i cani o i
padroni, ma sono necessari a
salvaguardare la generalità dei
cittadini che non condividono
la passione canina, specialmente laddove si svolge l’attività di balneazione la presenza
dei cani non è ammissibile,
spiace che non si voglia capire
questa esigenza. Occorre poi

insistere e tenere alta la guardia sul comportamento di alcuni cittadini portatori di cani
che non si curano dell’igiene e
del rispetto della cosa pubblica, sarebbe bello che oltre a
fare discutibili ricorsi al Tar le
associazioni animaliste si rendessero disponibili a svolgere
attività sul territorio per sorvegliare ed educare i conduttori a comportamenti idonei in
collaborazione con il Comune.
Peccato si potrebbero risolvere
molti problemi, mentre le polemiche sono più facili”.
150 mila euro tagliati
Torniamo al bilancio con
la giunta che ha dovuto fare i
conti con i tagli del governo.
“Il governo ha recentemente
confermato i tagli a valere sul
bilancio 2015, oltre al fatto
che trasferiscono meno soldi,
voglio anche segnalare che ciò
avviene ad aprile, dopo 4 mesi
dall’inizio dell’anno. La riduzione dei trasferimenti incide
per circa 150 mila euro, cifra
che sarà recuperata con l’inserimento nella base imponibile
TASI anche di quegli immobili e terreni che l’anno scorso
sono andati esenti. In accordo
con le minoranze, o meglio su
loro suggerimento si introdurrà una esenzione di imposta
per gli immobili che hanno
una rendita catastale sotto i
150 euro, ciò nella speranza
di dare sostegno ai redditi più
bassi o alle famiglie più deboli,
anche se va detto che non c’è
una correlazione tra reddito o
ISEE e rendita catastale, nel
senso non è detto che chi ha
una casa con rendita bassa sia
in difficoltà e che una famiglia
numerosa con rendita alta potrebbe essere in difficoltà, per
fortuna però esistono altri strumenti di cui il Comune dispone
ai quali i cittadini in difficoltà
possono ricorrere, non è qualcosa di cui vergognarsi e il Comune è lì per quello. Diciamo
che l’argomento bilancio merita un capitolo tutto suo, quindi
chiederò ancora ospitalità a
questo giornale per affrontare
bene questo argomento”.
Il declino non fermato
Passiamo alla sua avventura
politica, avventura con ‘Fare
per fermare il declino’ di Oscar
Giannino finita molto presto.
“Purtroppo l’avventura di Fare
per Fermare il declino non è
andata bene, ma comunque
gli ideali restano così come i
canali informativi, vi invito
a seguire cosa dice Michele
Boldrin, a leggere gli articoli
su Noiseofamerika.com e così
via, esiste un modo di pensare liberale e liberista che per
me è quanto mai attuale, cercherò nella mia limitatezza di
portare avanti questo pensiero
nell’ambito del Comune. Ne riparleremo!”.
La bufala del turismo
E per restare alla politica
nazionale una valutazione sul
governo Renzi: “Seppure Renzi mi sia simpatico e abbia un
compito assai difficile, non ho
visto cose da lasciare di stucco, ma anche Renzi non ha la
bacchetta magica, i nostri mali
vengono da lontano, abbiamo
limiti culturali e di mentalità
che sono un grande vincolo,
anche per Fare e Oscar Giannino, Renzi era una speranza.
Ma anche Renzi ha molti oppositori, anche al suo interno, che
non vogliono cambiare per non
rinunciare e posizioni e privilegi, a non mettersi in gioco.

Quando un Paese ‘castra’ lo
spirito di impresa, la voglia di
fare, di mettersi in gioco, allora
questo è un Paese finito, quando si pensa allo Stato come ad
una grande mamma, quando
si difendono solo diritti e privilegi, allora il Paese muore.
Quando una fabbrica chiude,
come la Indesit, non serve fare
scioperi e blocchi e proteste,
il Governo dovrebbe indire
il lutto nazionale! Ma perché
succede? Dov’è la politica industriale di questo paese? Le
fabbriche vanno tutte dove la
manodopera costa meno e non
ci sono tutti i vincoli normativi
e burocratici/sindacali Italioti
e i posti di lavoro crollano.
Cosa fare? E’ il job act la risposta? Non lo so fatto sta che
Indesit se ne va, nonostante il
Job act. Certo che serve una
classe imprenditoriale di più
alto profilo e serve una struttura industriale di primo livello,
io sono solo un laureato che
fa impresa ma non possiamo
certo pensare solo alle PMI e
al turismo, grande bufala del
secolo.
Io come imprenditore posso
dire che meno ho a che fare
con lo Stato e meglio è, pago
l’energia più di ogni altro
concorrente europeo, ho un
sistema fiscale borbonico, una
scuola disastrosa, servizi da
medioevo, a parte il sistema
sanitario, per il quale peraltro
si fa sempre ricorso al privato
per accorciare i tempi biblici
del pubblico. Sul fronte sociale mi sembra che le ideologie

rali, il caso singolo è diverso.
Oggi per puntare a nuovi mercati occorre avere i requisiti
tecnici e commerciali necessari e poi una grande capacità di usare i canali derivanti
da Internet, esiste un mondo
da scoprire, anche per chi fa
turismo. Ma inspiegabilmente
scarseggiano le professionalità in tale ambito”.
L’Atalanta nel sangue
Infine l’Atalanta, legata
indissolubilmente alla storia
della famiglia Bortolotti con
Umberto che rimane un grande tifoso della dea. “Io sono
Atalantino per discendenza
di sangue, non per scelta!
Per me esiste solo l’Atalanta perché sento che anche se
marginalmente sia una mia
creatura, dentro c’è qualcosa
di mio, della mia famiglia, che
nell’Atalanta ha investito tante
energie, non solo economiche
ma di tempo e di stress. Mentre rispondo ho davanti a me le
fotografie di mio padre Achille
e mio rratello Cesare e ho bene
in mente quanto tempo e quanto impegno abbia richiesto fare
dell’Atalanta una società modello. In un contesto difficile e
sotto i riflettori della stampa e
dei tifosi, non sempre di sostegno ma a volte di contrasto.
Allora
avendo
vissuto
dall’interno le vicende non mi
sento di giudicare nessuno, anche perché non ho gli elementi,
tanto quando le cose non vanno per il verso giusto è sempre
colpa di qualcuno, ma la considerazione è di poca utilità.
Anni così possono capita-

“Percassi vuole valorizzare
il brand Atalanta ma serve
l’aiuto dell’ambiente, i processi
agli Ultras non aiutano, bisogna
avvicinare la gente, che è il cliente,
al calcio, non spaventarla e farla
allontanare”.
a volte fanno molti danni e la
mancanza di buonsenso e semplicità ci porta a fare scelte
apparentemente giuste moralmente ma sbagliate nel realismo delle cose.
Quindi concludo che non
vedo quali potrebbero essere le
alternative a Renzi che possano avere i numeri e le idee per
compiere una vera rivoluzione
liberale in Italia, e non è che
le Regioni sono messe meglio,
mi pare.
Siamo una economia di
trasformazione, importiamo
materie prime ed energia, dobbiamo esportare beni e servizi,
solo sui consumi interni non
campiamo, il Turismo e in beni
culturali non sono sufficienti a
sostituire l’industria e la concorrenza mondiale è tremenda.
Non vedo un progetto Italia, finito Expo che si fa?”.
Le guarnizioni… reggono
Il suo gruppo industriale comunque regge…
“Oggi il gruppo Bortolotti punta esclusivamente sulle
guarnizioni, gli altri settori
non esistono più. Forse si può
fare qualcosa nella ricettività
ma abbiamo un sistema logistico e di trasporto da medioevo e ancora la concorrenza
di altri paesi è fortissima. Rilanciarsi significa rimettersi in
gioco. Nel settore gomma/plastica per fortuna non c’è mai
stato un calo, ma neanche una
grande crescita, si tiene duro e
si sopravvive, in termini gene-

re perché questa è la realtà
dell’Atalanta oggi, dove prima
di tutto conta l’aspetto economico, punto. Il lavoro che si sta
facendo è importante e serve
ampliare la base di tifosi, più
siamo e più pesiamo. Oggi i numeri sono la base di ogni progetto, Percassi vuole valorizzare il brand Atalanta ma serve
l’aiuto dell’ambiente, i processi agli Ultras non aiutano, bisogna avvicinare la gente, che
è il cliente, al calcio, non spaventarla e farla allontanare.
Non vivo lo spogliatoio e quindi non so chi terrei e chi prenderei, i giocatori non li boccio
tutti ma li rimando a settembre
tutti,
Colantuono ha fatto il suo,
alla fine ha pagato per tutti,
ma tanto è pagato lo stesso e troverà senz’altro un
altro team, quindi non penso si disperi più di tanto.
Il punto era non retrocedere,
Reja è il papà di tutti che ha
portato serenità all’ambiente,
a volte basta solo cambiare!
Chi acquisterei?
Dipende dal budget! Ma prima di tutto chi vendiamo a fine
stagione? Che plusvalenze facciamo, poi parliamo di acquisti. Di sicuro gente motivata e
che si integra nel gruppo! Poi,
trovandolo, qualche pezzo da
90 da rilanciare che ci faccia
fare un saltino di qualità, uno
Stromberg e un Caniggia del
futuro! E magari lo… Stadio
Bortolotti”.
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AVANZO DI UN MILIONE
E MEZZO

Ma l’IMU del cementificio è virtuale

duzione delle spese” per
far fronte alla situazione
problematica che potrebbe
determinarsi. L’assessore
Fenaroli ha fatto notare
che proprio l’attuale avanzo di amministrazione potrà consentire la gestione
dei conti comunali almeno
per altri due anni, in attesa
di tempi migliori o, perché

no, di soluzioni alternative, ma l’argomento non è
stata approfondito anche
perché, come ha sottolineato il consigliere Sergio
Cancelli, esso riguarda il
bilancio di previsione 2015
e i successivi del triennio
(Le opere pubbliche vanno
progettate in prospettiva
triennale).

Il bilancio è infine stato
approvato con il voto contrario dei tre Consiglieri
di minoranza.
Votata
all’unanimità
invece la mozione di sostegno alla Lettera del
Presidente della Provincia
di Bergamo al Presidente
del Consiglio per ottenere
risorse per la manutenzione delle strade provinciali.
Lo Stato (che già da qualche anno sta riducendo
vistosamente i trasferimenti di fondi ai Comuni,
in attesa – si dice dal prossimo anno - di annullarli
completamente) infatti ha
soppresso
formalmente
le Province e trasferito il
personale, lasciando agli
Amministratori l’obbligo
di provvedere alle manutenzioni di scuole e strade
senza però più erogare i
fondi in relazione ai bisogni. Questa è la causa del
pessimo stato in cui si trovano le strade provinciali,
ridotte a pericolosi tratturi per mancanza di manutenzione: da qui la richiesta inviata al Governo.

PREDORE

Parte lo sportello telematico
dell’edilizia

Stop a procedure noiose, continui passaggi di carte in comune
e attese inutili, ora tutto sarà
risolto con un semplice click da
casa, davanti al proprio computer. L’amministrazione comunale di Predore ha lanciato giovedì
21 maggio lo sportello telematico
unico per l’edilizia, un modo per
accorciare i tempi delle pratiche
burocratiche e rendere tutto più
efficiente e rapido. “Abbiamo

Paolo Bertazzoli

ideato questo portale — spiega
il sindaco Paolo Bertazzoli —
proprio per snellire tutte le pratiche legate al mondo dell’edilizia
e accorciare i tempi. Ovviamente
ci sarà un grande vantaggio per
chi ogni giorno deve aver a che
fare con queste pratiche. L’unica
eccezione sarà per le tavole che
per la loro dimensione dovranno
essere comunque portate in municipio”.

ADRARA SAN ROCCO

Una commedia dialettale
per la festa della mamma

Festa della mamma particolare ad
Adrara San Rocco con la compagnia teatrale ‘I cor Alegher’ che ha tenuto uno
spettacolo molto partecipato proprio in
omaggio a tutte le mamme del paese.
Gli attori della compagnia diretti da
Maria Teresa Latini hanno regalato
una serata ricca di risate e di divertimento interpretando ottimamente con perfetto dialetto bergamasco la commedia di
Camillo Vittici dall’eloquente titolo “Premiata Ditta Felice Trapasso”.
Un testo provocatorio, una satira dei

personaggi e dei fatti che possono accadere in un ufficio di pompe funebri per
chi vuole risparmiare sulle bare oppure
disfarsi più in fretta possibile dei propri
cari. Non manca uno strano sogno da
parte del titolare della ditta in cui un ex
cliente defunto viene a lamentarsi dei
servizi ricevuti.
Per aumentare le vendite ecco le promozioni: ogni 10 funerali la Premiata
ditta ne offre uno in omaggio… insomma,
affrettiamoci a morire in modo da non far
scadere e sfruttare tutte le offerte.

PREDORE
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PISTA CICLABILE FINITA,
ora si valuta il secondo lotto
con il ribasso d’asta

Primo lotto della ciclabile finito a Predore dove
il sindaco Paolo Bertazzoli ha chiuso questa prima parte dell’opera ma si
appresta a dare il via al
secondo lotto. “Il primo
tratto è stato completando
rimanendo nei tempi previsti — spiega il sindaco
Bertazzoli — ora inizieremo a valutare il secondo
lotto che si avvicinerà a
Villa Stoppani, dove stia-

mo realizzando un altro
tratto di ciclabile in convenzione con i proprietari
della villa che sta per essere
riqualificata. Con il ribasso d'asta vedremo quanto
riusciremo ad avanzare,
sicuramente sarà per ora
impossibile
congiungere
il primo e secondo lotto al
tratto di ciclabile della villa Stoppani. Sicuramente
però la ciclabile è stata notevolmente allungata”.

VIADANICA

MIGLIORA LA VIABILITÀ
IN VIA DONIZETTI
CON I FONDI BIM

15 mila e 500 euro per intervenire in via Donizetti,
Il Bim dell'Oglio ha stanziato questo contributo per
dare una mano al comune
di Viadanica che deve essere rimborsato per i lavori
di 31 mila euro. La via era
stata interessata dagli smottamenti della scorsa estate
con il sindaco Angelo Vegini

che aveva deciso di intervenire con un lavoro di somma
urgenza per riaprire la viabilità ed allargare la carreggiata. Più volte Vegini aveva
lamentato il fatto che dopo
l'intervento la Regione Lombardia non aveva più girato
i contributi promessi. Ora a
metterci una pezza è stato il
Bim, in attesa della Regione

CREDARO

Giovanni Cornago:
"Al parco hanno fatto una
potatura un pò azzardata"
Sicuramente c’è da dire che
non si sono risparmiati nel tagliare, Al parco giochi di Credaro i giardinieri hanno potato
le piante, a dire del consigliere
comunale Giovanni Cornago,
fin troppo. “Basta vedere le fotografie – spiega Cornago – per
vedere che alla fine sono rimasti solo i tronchi, dei rami non
c’è più traccia. Era giusto potare gli alberi ma qui forse hanno
esagerato un po’ troppo. Oggi ci troviamo con alberi che assomigliano più a pali del telefono, speriamo solo che la potatura
esagerata non comporti anche la morte delle piante stesse”.

SARNICO

Il sindaco Bertazzoli caccia
gli abusivi dalla zona
del supermercato Simply

Il sindaco Giorgio Bertazzoli blinda l’area del
Simply, lì dove i cittadini
avevano segnalato la presenza di persone senza
fissa dimora che dormivano di notte occupando
quest’area. Il sindaco ha
così piazzato dei cancelli
per bloccare il loro passaggio. “Abbiamo ricevuto
in municipio delle segnalazioni di cittadini in via
Olimpia che usavano dei
locali coperti ma accessibili nella zona dello stadio e
della sede della protezione
civile. Tutto questo accompagnato dalla presenza di
immondizia abbandonata.
Abbiamo fatto un sopral-

luogo notturno e ho trovato effettivamente nella
nostra area comunale già
transennata con delle reti,
persone che bivaccavano e
dormivano accendendo il
fuoco persino internamente allo stabile e sporco di
ogni tipo. Così siamo intervenuti posizionando un
cancello e protezione massiccia in modo tale che la
proprietà comunale venga
salvaguardata ed il decoro pubblico sia ristabilito.
Se qualche associazione
fosse interessata a questo
importante spazio tra il
Palazzetto dello Sport e la
sede della Protezione civile, ce lo faccia sapere”.

Basso Sebino

Alla presenza di un pubblico scarso il Consiglio
comunale, al completo dei
suoi componenti, ha deliberato su un argomento
importante della vita amministrativa: il cosiddetto
“Conto Consuntivo”, o, più
propriamente “Conto del
Bilancio –esercizio 2014”.
L’assessore Sandro Pasquale Fenaroli ha illustrato in modo chiaro
e approfondito l’ampia
“Relazione
illustrativa”
predisposta dalla Giunta,
soffermandosi sui punti
più importanti.
Prese in esame le varie
voci del prospetto riassuntivo, Fenaroli ha sottolineato in primis che il
Bilancio presenta, al 31
dicembre 2014, un “avanzo di amministrazione”
di Euro 1.632.231,83 da
suddividere, nella misura
indicata, nelle seguenti
tre voci: Fondi vincolati
(Euro 526.624,83); Fondi per finanziamento di
spese di investimento
(Euro 544.485,18); Fondi non Vincolati (Euro
561.120.99).
Prima
di
passare
all’analisi dettagliata delle varie cifre che contribuiscono a determinare i
dati sintetici, l’Assessore
ha comunicato ai colleghi
consiglieri e al pubblico
che, per l’entrata in vigore
di nuove norme che modificano le modalità contabili, l’ “avanzo di amministrazione”, dopo l’approvazione del Consiglio,
dovrà essere “riaccertato”
dalla Giunta secondo le
nuove modalità, indicate
dal Governo.
Si è già provveduto al
ricalcolo che verrà esaminato al più presto dalla
Giunta per la ratifica e il
riaccertamento porterà ad
una diminuzione di circa
250.000 Euro dell’ “avanzo”, ma questi soldi non
andranno persi, perché saranno inseriti nel bilancio
di previsione 2015 come
nuove entrate accertate.
Nel dibattito è emerso
che il punto più delicato
è il peso del Cementifico
Sacci sul Bilancio comunale, in quanto costituisce la
voce più importante delle
entrate fiscali (IMU), ma
purtroppo da qualche anno
per il Comune la riscossione del dovuto da parte
di questo contribuente è
diventata problematica.
Negli ultimi tempi poi la
situazione è andata ulteriormente complicandosi
per le notevoli difficoltà
finanziarie della Proprietà, e il futuro, per le casse
comunali non appare per
nulla sereno.
Assessore e Consiglieri,
nei vari interventi, hanno fatto vari accenni alla
situazione,
esprimendo
genericamente
auspici
“perché le cose non peggiorino” senza però affrontare direttamente il nocciolo del problema che è
il grave danno economico
che deriverà a Tavernola,
in caso di chiusura a breve
del cementificio, non solo
per la notevole perdita di
posti di lavoro, ma anche
per il venir meno dell’IMU
nel bilancio comunale (il
sindaco, Filippo Colosio,
vi ha però fatto un breve
ma esplicito cenno).
Il consigliere di minoranza Angelo Fenaroli
ha chiesto se la maggioranza si sta attrezzando
con nuove strategie, che
non siano la semplice “ri-
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Basso Sebino

CREDARO – LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA
E’ prtita da poco, rivoluzionando le abitudini di
tutti i credaresi, e dopo la
terza settimana il sindaco
Adriana Bellini è già in
grado di fare una prima
valutazione della nuova
raccolta differenziata voluta dalla nuova giunta
del paese.
Una scelta impostata
per recuperare terreno
sulla media provinciale
nella raccolta differenziata che a Credaro era bassa rispetto alle stime che
arrivano da altri paesi
dove la differenziata viene
applicata da tempo. Numeri alla mano il sindaco
Bellini fa quindi un primo
resoconto delle settimane
più difficili, quelle nelle
quali la novità crea sempre qualche malumore in
paese. “Siamo oggi giunti alla terza settimana di
raccolta differenziata della
frazione organica – spiega
Adriana Bellini - iniziata
il 5 maggio, sicuramente
grande novità per i cittadini di Credaro. L’inizio,
come poteva essere peraltro prevedibile, non è stato sicuramente facile, ma
già stamani la situazione
è nettamente migliorata,
infatti se la prima e la seconda settimana i sacchi
esposti in modo non conforme erano una moltitudine, ma dopo 3 settimane
la quantità di questi sacchi è di parecchio diminuita seppur non annullata.
Dal nostro punto di vista
crediamo abbia pagato la
scelta della scorsa settimana di rispettare il previsto calendario di raccolta senza procedere, come
la prima settimana, a
passaggi straordinari per
raccolta dei rifiuti lasciati
sulla strada nei giorni in
cui non era previsto il ritiro. Siamo solo all’inizio
di un processo che richiederà sicuramente del tempo, anche se è intenzione
dell’Amministrazione far
sì che questo tempo sia il

Adriana Bellini: “Tanti i sacchi
4 comuni uniscono
non conformi, ma stiamo
la polizia locale
sensibilmente migliorando”

Adriana Bellini

più breve possibile adoperandosi per divulgare ulteriori informazioni e per
maggiormente sensibilizzare i cittadini”. Adriana
Bellini chiede poi ai propri
cittadini maggiore attenzione nella differenziazione dei rifiuti, in particolare della carta, vetro e delle
lattine. Questo anche per
arrivare ad una maggiore
frazione di rifiuti differenziati che si possa poi ri-

flettere nella diminuzione
della bolletta dello sporco:
“Da queste colonne voglio
però richiamare l’attenzione nei confronti di un
fenomeno non sicuramente
di secondo piano: in questo
momento è normale concentrare l’attenzione sulla raccolta differenziata
della frazione umida, ma
ciò non basta, infatti non
dobbiamo dimenticare la
necessità di migliorare in

continuazione la raccolta
differenziata di carta vetro - lattine ecc. perché
solo così facendo potremo
ottenere buoni risultati. In
questo momento credo sia
necessario che ciascuno di
noi faccia propria l’idea
della raccolta differenziata come corretto comportamento civico, ma anche
come ottimizzazione delle
risorse economiche, infatti
quello che forse ad alcuni
sfugge che più si differenzia, minori sono i costi del
servizio di smaltimento e
quindi minore sarà la ricaduta TARI, la nota e temuta 'bolletta dello sporco'.
Non vogliamo oggi parlare
di previsioni, ma solo di
impegno da parte di tutti per migliorare, quindi
l’invito che rivolgiamo a
tutti i Credaresi è quello
di impegnarsi tutti per un
obbiettivo che porterà sicuramente benefici a tutti”.

per migliorare
la sicurezza

Credaro, Foresto,
Sparso, Gandosso, Villongo uniti per
migliorare la
sicurezza nei
4 comuni del
basso Sebino. I sindaci hanno deciso
di sottoscrivere un accordo
per l’attuazione della gestione coordinata di alcuni
servizi legati alle funzioni della polizia locale ed
in particolare quello del
pattugliamento delle vie.
Attualmente il comune di
Credaro ha due operatori
in servizio, di cui uno part
time, Foresto ha due agenti, Gandosso uno e Villongo
tre. Troppo pochi se presi
per ogni comune ma forse

abbastanza
se uniti. Così
i 4 sindaci
hanno sottoscritto questo
accordo per
creare un coordinamento
per migliorare la sicurezza. Gli agenti
avranno la possibilità di
girare armati in tutti i comuni coinvolti. Il servizio
di pattuglia intercomunale, in questa fase sperimentale, si svolgerà su un
turno di 4 ore da ripartirsi
in modo equo sui 4 comuni. I veicoli usati saranno
ovviamente quelli dati in
uso attualmente dalle rispettive amministrazioni
comunali. Il progetto durerà fino al 31 dicembre.

VILLONGO

Ori Belometti esce dall'ecomuseo. Il sindaco di Sarnico
Bertazzoli: "Cercherò di convincerla a rimanere"

Il comune di Villongo esce
dall'Ecomuseo del basso Sebino e Valcalepio, associazione culturale che coinvolge
i comuni di Castelli Calepio,
Credaro, Sarnico e Villongo.
Come recita il sito: "L’Ecomuseo è un’importante istituzione culturale promossa
e riconosciuta dalla Regione
Lombardia che vuole assicurare la conservazione e
soprattutto la valorizzazione
dei beni culturali materiali e
immateriali del territorio.
Dal 2011 una commissio-

ne preposta dei
nio artistico, storico,
rappresentanti di
culturale, enogastronomico della Valcaquattro
Comuni
lepio e del Basso Sedel Basso Sebino,
bino." L'ecomuseo è
Castelli Calepio,
una sorta di museo a
Credaro, Sarnico
celo aperto che proe Villongo, si sta
pone vari percorsi
incontrando
con
tra cui: Itinerari cil’importante obiettivo di ricostruire e Maria Ori Belometti clabili nel romanico,
testimoniare la meil sentiero Forcella,
moria storicoculturale della la strada della valle Calepio
zona e, soprattutto, favorire, e altri ancora. Ora però il
con azioni concrete che coin- gruppo rischia di perdere un
volgono la comunità intera, pezzo importante. "Il sindala promozione del patrimo- co Ori Belometti - spiega il

ADRARA SAN MARTINO

Il sindaco Capoferri lancia il progetto
per la nuova scuola media e la nuova palestra
Lo aveva già scritto qualche mese fa, ‘la palestra sarebbe da abbattere e rifare’
e aveva anche annunciato
di voler mettere mano alla
scuola media. Così ora
il sindaco di Adrara San
Martino Sergio Capoferri lancia il progetto per
rifare scuola e palestra, e
cerca ovviamente soldi da
Roma con una richiesta di
contributo presentata il 9
aprile per l’intervento alle
scuole medie e la costruzione di una nuova palestra.
“Il bando che prevedeva un
contributo a fondo perduto
fino all’80% - spiega il sindaco Capoferri sul sito del
comune - dell’importo dei
lavori scadeva il 10 Aprile.
La richiesta di contributo é stata fatta secondo
le indicazioni del Bando e
con un importo così diviso:
516.000 euro per l’edificio
scolastico e 900.000 euro
per la palestra. Per l’edificio scolastico sono previsti
i seguenti interventi: l’adeguamento sismico per mettere in sicurezza le strutture prefabbricate di tutto
l’edificio. Il rifacimento del
tetto con materiali più performanti e con adeguato
isolamento termico. L’isolamento termico di tutte le
pareti esterne. La posa di
nuovi serramenti con vetri
isolanti e frangisole in me-

CREDARO, FORESTO SPARSO,
GANDOSSO, VILLONGO

tallo in sostituzione delle
‘pensiline in cemento’ ormai deteriorate. L’eventuale rifacimento o comunque
miglioramento e ripristino
degli impianti elettrici, di
riscaldamento e dei bagni.
Si interverrà inoltre anche nel piano seminterrato
che ad oggi è impegnato e
utilizzato da alcune associazioni, c’è anche un magazzino del Comune, ma
che dovrà ritornare a disposizione della scuola, per
le sue attività scolastiche.
Inoltre verrà cambiato l’ingresso che non avverrà più
direttamente dalla strada
ma dal nuovo parcheggio
laterale che verrà realizzato di fronte alla nuova palestra. La nuova palestra
sarà realizzata occupando
all’incirca la posizione di
quella che verrà de- molita: sarà una palestra molto
grande e molto simile a un
‘palazzetto sportivo’. Verrà
così abbandonato il primo progetto del palazzetto
dello sport previsto sotto il
campo sportivo comunale.
Il motivo di questo cambio
di rotta é dovuto al fatto
che la palestra rientra nella categoria degli edifici
scolastici e in quanto tale
è soggetta a un contributo,
possibile all’80%, ma soprattutto perché, in quanto edilizia scolastica, non

sindaco di Sarnico Giorgio
Bertazzoli - vi ha comunicato
la sua intenzione di uscire,
quando altri comuni invece
chiedono di entrare. Qui si
rischia di mandare all'aria
il lavoro di anni, per questo cercherò di convincere la
giunta di Villongo a rimanere
nell'ecomuseo. Credo poi che
in questi anni il sindaco Maria Ori Belometti abbia avuto
un comportamento poco collaborativo visto che non ha
mai partecipato a nessuna
riunione dell'ecomuseo pur

ricoprendo l'importante ruolo di presidente dell'ambito.
Anche la lettera ci è arrivata
senza che lei spiegasse nell'ultima riunione la sua decisione ai sindaci. Non vorrei che
fosse una decisione politica
per cancellare una decisione
presa dall'ex sindaco Boni.
Anche gli altri sindaci hanno
raccolto questa eredità dai
loro predecessori".
Vedremo come andrà a finire la vicenda, intanto la
lettera dell'uscita di Villongo
è arrivata.

GANDOSSO

Uno sportello amico
per rilanciare le
imprese e l’economia

Sergio Capoferri

rappresenta un’uscita per
il patto di stabilità, unica
e inderogabile condizione
questa che ci permette di
eseguire l’opera. La palestra sarà comunque come
già detto un’opera molto
importante. Le misure saranno di 24x36 metri e sarà
possibile praticare in sicurezza le varie attività sportive come volley, basket,
calcetto ecc... Sono previste
delle tribune per il pubblico gli spogliatoi e i locali
tecnici, direzionali dedicati ad uso esclusivo per le
attività extra scolastiche.
Verranno invece ripristinati gli attuali spogliatoi
ad uso esclusivo delle attività scolastiche per motivi di igiene e di gestione.

All’esterno della palestra è
stato progettato un grande
parcheggio con il nuovo ingresso della scuola”.
Il sindaco ha anche già
previsto la tempistica per
realizzare le due opere:
“Queste opere verranno realizzate in 2 lotti per accorciare i tempi di esecuzione
che dovranno conciliare
l’esecuzione dei lavori e il
proseguo delle lezioni. A
breve verranno convocate le associazioni sportive
che attualmente utilizzano
la palestra per mostrare
loro, in anteprima il progetto e per avere un parere
ed eventuali suggerimenti.
In seguito il progetto verrà
presentato in un’assemblea
pubblica”.

"E'un'iniziativa
innovativa per tutta la
zona del basso Sebino, forse
unico in bergamasca”.
Alberto
Maffi
ha
lanciato in questi giorni
il nuovo sportello amico,
un punto di riferimento
di consulenza per le
imprese, per gli artigiani
e per tutti i cittadini in
difficoltà a causa della crisi
economica che vogliono in
qualche modo rilanciarsi.
Trovare nuovi sbocchi,
nuovi mercati, rilanciare
la
produzione
oppure
reinventarsi,
per
chi
magari ha perso il lavoro
e vuole trovare una nuova
strada
occupazionale.
“Sarà un punto di incontro
per tutti quelli che vogliono
avere dei consigli, delle
informazioni – spiega il
sindaco Alberto Maffi che
ha ideato questa iniziativa

– metteremo a disposizione
degli specialisti che faranno
da coach motivazionale,
da suggeritori per trovare
nuovi
sbocchi,
nuove
opportunità.
Non sarà uno sportello
di impiego, ma un aiuto
costante e presente su
tutto il territorio. Abbiamo
voluto questa iniziativa
proprio per dare una mano
a tutti i nostri cittadini
che stanno attraversando
qualche
momento
di
difficoltà.
Il punto di informazione
sarà posto in biblioteca
e
anche
nell’oratorio.
Per questa iniziativa –
conclude Alberto Maffi –
devo ringraziare l’avvocato
Elena Palladino, Oronzo
Cino, consulente del lavoro
e Chiara Maffi, manager
e coach che seguiranno
questo progetto”.
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Benedetta gente
quando sostiene che ci vuole
un anno in più di educazione
alla “pastorale”.
E’ il Seminario che è evidentemente obsoleto, strutturato per sfornare un prete
da “civiltà contadina”. Non
per nuovi “missionari” in un
mondo che crede al presente
e a nient’altro. Oggi tenere
i pochi giovani che ancora,
sorprendentemente, sentono
la “vocazione” in una sorta
di bambagia artefatta e poi
mandarli fuori è come quando mandavano allo sbaraglio i
nostri soldati con le baionette
contro le mitragliatrici. Hanno un linguaggio precostruito, frasi confezionate che non
scalfiscono nemmeno il già
annoiato uditorio.
Mi ha sorpreso l’afasia dei
novelli sacerdoti di quest’anno “no, mi scusi, ma non sono
il tipo da intervista”. L’intervista sarebbe servita per spiegare alla gente la valenza (e la
bellezza, perfino la felicità) di
una scelta di vita totalizzante
in un mondo individualista,
egoista e carrierista.
Meno filosofia e teologia
e più pedagogia. E poi c’è il
sesso con i suoi risvolti e le
sue perversioni di cui ogni
tanto si riempie la cronaca.
Il celibato dovrebbe essere
una scelta, non una sorta di
sofferente repressione degli
istinti naturali.
Il disagio dei preti è lampante, lo avvertono perfino
i “fedeli” che dei Parroci e
dei pochi Curati rimasti registrano quasi con sorpresa
i pregi e sopportano con cristiana condiscendenza i difetti. Tanto vanno col “loro”
Dio, quello della domenica è

SFIORAMI CON UN PENSIERO
un’abitudine, un corollario.
E che Dio predicano i preti a
una platea di… Dei?
Non serve un anno in più
di “pastorale”, serve che
questi ragazzi siano educati
a essere “pastori” dal principio, testimoni convinti della
loro scelta, della loro fede
predicata dai “tetti”, la sappiano raccontare con parole
proprie e comprensibili ai
coetanei, imparino a stare
sul campo e non abbiano
quell’aria da cadetti dell’Accademia di West Point per
poi non sapere dirigere, non
dico un esercito, ma nemmeno un plotone.
E per essere punti di riferimento per altre vocazioni,
anche la “divisa” ha la sua
importanza. Un prete non è
un carabiniere che mette la
divisa solo quando è in servizio, un prete è sempre in servizio. Non dico la talare, si
era passati al clergyman, ma
adesso si sbraca, anche nel
linguaggio: perché l’abbandono delle frasi confezionate produce l’effetto opposto,
l’adozione della volgarità per
“farsi accettare”.
Che è già una sconfitta,
come le mamme che si atteggiano a sorelle maggiori,
come gli insegnanti che fanno i compagnoni di classe. E
perdono, con l’autorità, anche l’autorevolezza. Oppure
si rinchiudono in recinti catacombali, con le pecorelle
rimaste, guardandosi bene
dall’uscire a cercare le innumerevoli pecorelle smarrite.
Ma è dell’immagine di un
Dio condiviso che c’è bisogno. Per ritrovarlo non basterà un anno sabbatico.

è solo un giro in giostra
sulla terra. Che se vuoi
diventare un direttore
d’orchestra devi imparare a voltare le spalle alla
folla. E io amo le persone
con le quali posso stare
in silenzio. Sono le uniche che possono capire
le… mie parole. Ci sono
parole e parole, e poi c’è
la complicità che può
concedersi il lusso di tacere. Saluto tutti e me
ne vado nel silenzio che

mi parla di me. C’è chi
sogna di toccare il cielo
con un dito e chi con un
gesto è in Paradiso. Mi
basta dare gas alla moto
e sono già parte del cielo.
E mentre scrivo sogno di
essere aldilà del muro,
aldilà del vento, aldilà di
me. Che la fantasia non
fa castelli in aria, ma
trasforma le baracche in
castelli in aria. E questa
pioggia che mi spettina
i capelli mi fa sorridere.

Fa pendant con i miei
sogni. Prima o poi, tutti
i sogni vengono al pettine. Basta crederci. Al
netto dei miei errori. Che
se dagli errori si impara
sempre qualcosa, perché
devo smettere di farli?
Mordo il freno dell’anima
e mi porto con me. Oltre.
Siamo luoghi infiniti in
cerca di un recinto. Poi,
scavalchiamo.
Aristea Canini

segue dalla prima

I SOGNI SOPRAVVIVONO ALLA NOTTE
credi a Santa Lucia, che
pure esiste per sempre se
vuoi, così come il Natale
è il compleanno di Gesù,
è l’arrivo che materializza un tuo sogno ripetuto
chissà quante volte, con
il cuoricino che palpita
ogni volta che la mamma
ti rimbocca le coperte. Poi
cresci, e i tuoi sogni un
po’ li pretendi. Gli anni
passano e continui a sognare, un buon lavoro, o
un gratificante impiego,
una famiglia dei figli che
crescono, e ancora continui a sognare, magari
per loro, sogni che possano avere quello che tu
non hai avuto. Ormai sei
grande, forse un po’ troppo grande, allora i sogni
cominci a farli ad occhi
aperti, che quando ti tiri
le coperte sul viso, non sei
del tutto stanco e cominci a sognare, è il tuo mo-

mento con te, nessuno te
lo può portare via e pensi sognando, a volte un
po’ con leggera angoscia
per il domani, ma sono i
tuoi attimi e ne fai ciò che
vuoi, e se li vuoi dipingere
di azzurro, digrigni i denti, scacci quel pensiero
che ti assilla e ti culli in
un sonno che non arriva,
sognando ad occhi aperti.
Esiste un’età per cominciare e una per smettere
di sognare? Mi fa paura
la risposta che mi potrei
dare, non ci penso troppo, mi asciugo gli occhi,
vado a letto, mi rimbocco
le coperte e… sogno illudendomi, prima a mente
sveglia, poi senza accorgermene nelle braccia di
Morfeo lascio che si prenda la responsabilità della
mia incoscienza, che se ho
mangiato leggero mi gratifica, diversamente non

vedo l’ora di svegliarmi. I
sogni sono il motore della
vita, smettere di sognare
è far morire la fantasia,
e senza quella un bimbo
non cresce sereno e un
adulto muore pur vivendo. Sognare fa bene allo
spirito e non costa nulla,
non sognare costa troppo… al cuore e all’anima.
Molto meglio spegnere la
luce sul mondo, guardare
al di qua del buio del tuo
intimo e dirti domattina
cosa ti piacerebbe fare o
chi ti andrebbe di essere, e se al tuo risveglio le
cose appaiono differenti
da come te le eri fantasticamente immaginate…
aspetta la sera seguente,
ripeti tutto e aspetta di
nuovo fiducioso, un sogno
non muore veramente
quando tu smetti di sognare.
Annibale Carlessi
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SCUOLA: LA PAURA DEL GIUDIZIO

HOSPICE: IL SILENZIO E LA CAREZZA

ben tre mattine: controllava
che fossi arrivata in perfetto
orario, si metteva seduto in
un banco in fondo all’aula,
non diceva nemmeno una
parola, si limitava ad osservare tutto e a prendere appunti. Avevo vinto il concorso e perciò ero di ruolo, ma
i primi due anni erano “di
prova” e alla fine di questo
periodo il Direttore doveva
stilare il suo giudizio: di qui
le sue “visite” in classe, visite che ovviamente, imbranata com’ero, mi mettevano
non poca agitazione, ma che
non mi sarei mai sognata di
contestare. Alla fine del percorso, al suo giudizio – positivo, per fortuna! - aggiunse
qualche suggerimento didattico che mi fu molto utili
per tutto il resto della mia
carriera di insegnante.
A metà del secondo anno,
poi, arrivò anche l’Ispettore.
Siccome ero alle prese col
sistema metrico decimale
con il gruppo di terza – a S.
Alberto c’era la pluriclasse –
il dott. Manara si sedette in
mezzo ai bambini e cominciò
a “giocare” con loro, rendendo l’argomento interessante
e divertente. Non mi ci volle
molto a capire che ’l batìa la
sèla per fàga capì a l’àsen”:

cato in molti Paesi del mondo,
ma i sindacati hanno indetto
lo sciopero proprio il giorno
della prova, e il 25% degli studenti delle Superiori l’ha boicottata soprattutto al Centro e
al Sud dell’Italia, proprio dove
la scuola sta peggio e si trova
al di sotto della media dell’Ocse, molto meno al Nord, dove
i risultati delle prove stanno
sopra la media.
Come mai? A parte la guerra
senza esclusione di colpi che i
sindacati hanno dichiarato al
governo Renzi, e il dubbio che
ormai in gioco non ci sia tanto la “buona scuola” quanto il
potere, sembra che troppi insegnanti vedano in una valutazione esterna nazionale un
giudizio sul proprio operato,
un giudizio che evidentemente temono perché magari li
costringerebbe a cambiare e
a migliorare. Una resistenza che si esprime anche altre
forme: ad Agrigento, per es., i
docenti che hanno risposto ai
test al posto dei loro alunni
sono stati il 66%, mentre molti presidi, una volta ricevuti i
risultati, li chiudono in un cassetto e amen! Bisogna anche
dire che le colpe dei ministri
e dell’amministrazione sono
lampanti, perché le prove sono
obbligatorie, ma se uno non le

fa o se i risultati non vengono
resi pubblici non scatta nessuna sanzione, forse perché chi
dovrebbe sanzionare è a sua
volta contaminato da questa
mentalità mafiosa.
“In questo modo - come scrive l’esperto Giovanni Cominelli - il messaggio diseducativo inviato ai nostri figli è altamente distruttivo: nessuno
deve rispondere al mondo, è il
mondo che deve render conto a
noi. È l’invito all’irresponsabilità e al narcisismo”.
Verissimo. Ma allora anche
i genitori devono farsi sentire
per impedire che questo messaggio così diseducativo passi
proprio dall’istituzione che
invece i nostri figli dovrebbe
contribuire a rendere responsabili. La scuola è dell’intera
società civile e perciò riguarda
tutti i cittadini (anche quelli
che non hanno figli). La scuola
non è dei sindacati e non è loro
compito progettare le istituzioni educative del Paese.
Perciò, ora che la scuola è
tornata, nel bene e nel male,
all’attenzione dei mass-media e del Parlamento, chissà
che sia la volta buona per
capire che è l’unico luogo
strategico da cui l’Italia potrebbe ripartire.
Anna Carissoni

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI
» segue da pag. 31
su entrate certe. Ti faccio un
esempio: spesso si prevede una
spesa coperta con gli oneri che
all’inizio dell’anno però non si
possono quantificare, magari a
di esperti, perché finora magari alcuni Sindaci lamentano di non
fine anno entra la metà di queli Comuni fanno una convenzione poterli versare per difficoltà di
lo che prevedevi. Adesso un
con uno per un servizio e con un bilancio. In tutto abbiamo circa
investimento lo puoi mettere a
altro Comune per un altro servi- 100 mila abitanti, quindi sono 35
bilancio se hai l’entrata certa,
zio”.
mila euro, non è una gran somma
spendi se hai i soldi in cassa,
La tensione che c’era al mo- e confidiamo di non doverne aver
non puoi più spalmare la spesa
mento della tua elezione, con bisogno”.
su più anni confidando su posuna spaccatura praticamente in
Insomma siete come quelli che
sibili entrate future come sucdue dei Comuni, si è stemperata? aspettano Godot, non sapete cosa
cede adesso.
“Non del tutto, ma il clima è più succederà e se la Regione in fuNoi comunque offriamo ai
sereno, ci sono delle differen- turo manterrà i finanziamenti, tu
Comuni un pacchetto di serti prese di posizione, ad es. sul stesso hai detto sopra “salvo tavizi tutto compreso, anche il
fondo di solidarietà che abbiamo gli” al già ridotto trasferimento di
personale, mettiamo a dispocreato, per cui ogni Comune ver- fondi. “Ti do un dato che sfugge
sizione dei Comune un gruppo
sa 0,35 euro per ogni abitante, al gran pubblico. In questi giorni

si è votato in Trentino e Alto Adige. Quella Regione conta in tutto
900 mila abitanti. Bene, al netto
della sanità, ha la stessa disponibilità finanziaria della Lombardia che ha 10 milioni e mezzo di
abitanti”.
Ma il punto cardine resta quello delle decisioni regionale lombarde sul futuro di questi enti, le
Comunità Montane, nate a inizio
anni 70 proprio in concomitanza con la nascita delle Regioni.
Adesso la Regione ha in mano il
loro destino.

così facendo, infatti, “insegnava” soprattutto a me,
una bella lezione pratica di
didattica, fatta per giunta
con signorile discrezione, senza sottolineare la mia inesperienza, senza offendere la mia
sensibilità. Dunque, la valutazione dei docenti esisteva
eccome, ma noi maestre non ci
sentivamo affatto giudicate da
“presidi-sceriffi”!
Ora gli insegnanti fanno
sciopero perché non vogliono
essere valutati dal loro dirigente, e spingono anche gli
studenti, com’è successo, a
boicottare le prove Invalsi (
Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione), che servono a raccogliere
informazioni sulle conoscenze
che i nostri ragazzi hanno acquisito in italiano e in matematica e sulla loro capacità
(competenze) di applicarle
nella vita, informazioni da
passare poi al ministro, al
Parlamento, ai mass-media
ed alle scuole stesse, in modo
da porre sia la società che le
istituzioni di fronte ad una
sorta di radiografia; così, proprio come avviene nel settore
sanitario, se c’è qualcosa che
non va si potrà intervenire con
l’opportuna terapia. Un procedimento di buonsenso, appli-

BIGONI: “Aspettando che la Regione decida, ecco il nostro
‘pacchetto’ per i piccoli Comuni per i servizi associati”

to per la prima volta alcuni anni fa, quando vi
era ricoverato un amico, c’ero rimasta pochi
minuti, giusto il tempo
per un saluto, poi non
ci sono più tornata, non
ho più fatto in tempo,
lui se n’è volato via pochi giorni dopo.
Una volta Tea mi ha
detto: “I malati terminali se ne vanno in silenzio” e non avevo capito niente.
Ora ho capito. All’hospice è stata ricoverata
per due settimane una
persona cara, il tumore che l’aveva colpita
due anni fa non le ha
lasciato scampo nonostante lei si sia battuta
con grande coraggio per
sconfiggerlo, affrontando la chemioterapia più
volte.
Sulla porta d’ingresso
dell’hospice c’è un biglietto bianco con questa frase: “Quando non
c’è più niente da fare c’è
ancora molto da fare”.
La prima volta l’ho letto
così, tanto per leggere,
anche con molto scetticismo. Poi, col passare
dei giorni ho capito. Lì
i malati terminali trovano una camera accogliente, a ciascuno la
sua, i colori delle pareti sono caldi, il giallo e
l’arancio predominano,
come a ricordare il colore del sole; la grande porta finestra che
dà sul giardino è una
boccata d’aria fresca, il
verde della primavera
ed il canto degli uccelli entrano in camera e
l’ammalato sente intorno a sé la vita, quella
vita che ama e che non
vorrebbe mai lasciare.
Le cure palliative
certo intontiscono, fan-

no dormire molto, ma
tolgono il dolore che altrimenti diventerebbe
insopportabile, e questo
non è davvero poco.
Il personale medico ed
infermieristico è molto preparato, il malato
per loro non è un nome
ed un cognome in una
stanza numerata, è una
persona che soffre, che
ha bisogno ormai di tutto, sanno come lavarlo e
come nutrirlo, almeno
finché questo è possibile, gli parlano con dolcezza, quante volte ho
sentito dire “Come stai
cara?”. Cara, una parola piccola che ti avvolge
come una carezza. E
penso che a volte basta
così poco per donare sollievo e che troppo spesso ce lo dimentichiamo,
immersi nelle cose di
ogni giorno, che non ci
lasciano quasi più il
tempo nemmeno per
riflettere sul vero senso
della vita.
All’’hospice c’è silenzio, c’è pace, molti
degenti dormono, qualcuno dal proprio letto
guarda la televisione o
ascolta musica; il cibo
è preparato con cura,
se serve ci sono i volontari che aiutano gli
ammalati a mangiare
ed a bere; tutto avviene
nel modo più semplice e
naturale.
E ho visto figli, mogli,
mariti e madri parlare
ai propri cari con infinita dolcezza, asciugare
loro il sudore dalla fronte, tenerli per mano,
accarezzarli e baciarli
dolcemente.
E una rosa sul comodino, sempre fresca, lì
anche i fiori sanno parlare d’amore.
Bruna Gelmi

Editoriali

(ancora) i preti?
Per la prima volta nella
sua storia, la Diocesi di Bergamo, l’anno prossimo, non
avrà “preti novelli”. Va be’,
lo abbiamo letto, nel 1959
si prolungò la teologia con un
anno di… ingresso, la “Propedeutica”, e quindi slittarono
le ordinazioni, ma nemmeno
quell’anno restò all’asciutto,
c’erano pur sempre i due che
venivano mandati a Roma
ogni anno e già alla partenza
erano in forte odore, se non
si santità, almeno di “monsignorato”, al tempo in cui il
titolo non veniva elargito con
la facilità di oggi in cui una
fascia rossastra e una talare
con i bottoni dello stesso colore la si nega a quasi nessuno. Insomma, si moltiplicano
i caporali (parafrasi: “Siamo
preti o caporali?”).
L’annuncio del Vescovo
Mons. Francesco Beschi di
sospendere l’ordinazione al
diaconato dei 5 che nel 2016
avrebbero avuto accesso al
presbiterato (sarebbero insomma stati ordinati preti) è
stato in qualche modo disinnescato nel suo potenziale dirompente da un’intervista al
Rettore del Seminario che ha
annaspato cercando di spiegare come sia nata “l’esigenza
di aggiungere al corso di teologia un anno di carattere più
pastorale”. La vera notizia è
che il Vescovo non ha ritenuto idonei, preparati, pronti
ad essere preti, i cinque che
erano destinati all’ordinazione l’anno prossimo. Girateci
attorno fin che volete, ma è
una bocciatura dell’attuale
Seminario, che lo stesso Rettore riconosce (a denti stretti)

37

o
i
p
e
l
a
C
l
a
V
Ar.Ca.
Castelli Calepio in eterno movimento. Il sindaco Giovanni Benini, va
avanti per la sua strada,
incurante dei malumori
delle minoranze. E intanto in questi giorni dopo
settimane di trattative è
stato firmato il bonario
accordo con i proprietari del terreno adiacente
alla piazza per acquistare l’area. E adesso ci sono
tutte le carte in regola per
allargarla come previsto
da mesi: “Siamo andati in
consiglio comunale – spiega il sindaco – e abbiamo
cambiato la destinazione
d’uso del terreno, da area
verde ad area servizi e
abbiamo preparato tutto quanto necessario col
proprietario che ha ceduto
l’area. Il prezzo definitivo
lo stabilirà l’Agenzia delle
Entrate, come da valore di
mercato. E poi via col progetto che ci permetterà di
allargare la piazza e tempi
burocratici permettendo,
per luglio ci sarà l’inaugurazione e Castelli Calepio
avrà finalmente una signora piazza”.
Intanto stanno andando
avanti i lavori per allargare Via Castellini, ma c’è il
problema… pianta: “Che
è proprio in mezzo a dove
passa la strada, una vecchia pianta che è già seccata, abbiamo già chiamato
l’agronomo per verificare
se è possibile recuperarla
ma ci ha confermato che è
seccata, quindi andremmo
a toglierla e per l’allargamento della strada non ci
saranno più problemi”.
E dopo la sentenza del
Tar che toglie ogni vincolo alla zona dove doveva
nascere il centro commerciale, e preso atto che chi
aveva presentato la domanda dopo tutti questi
anni di attesa non ha più
la solidità economica per
portarlo avanti, il sindaco
Giovanni Benini ha cercato e sta cercando nuovi
interlocutori: “Mi sto muo-
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CASTELLI CALEPIO

CHIUDUNO

A breve, forse già a settembre,
FIRMATO
IL CADAER TORNA ALLA LUCE.
IL BONARIO
Pronto un posto per lui al cimitero
ACCORDO
PER IL TERRENO
PER ALLARGARE
LA PIAZZA.

Sorpresa centro
commerciale: Benini…
lo offre alle grandi
catene. E si allarga la
zona industriale

vendo con discrezione perché come al solito ci sarà
qualcuno che mi attaccherà provando a sostenere
che lo faccio per interesse
personale, in realtà qui c’è
in ballo l’interesse del paese. Per il Comune vorrebbe
dire incassare molti soldi che permetterebbero di
sistemare molte realtà in
paese”. I nomi dei possibili

interlocutori che circolano
sono quelli della Carrefour
e di altri grosse catene, ma
per ora Benini non si sbottona: “E intanto la zona
industriale si amplia, e
questo è un bel segno per
l’occupazione del paese.
Due capannoni ci hanno
chiesto il permesso per allargarsi, insomma, qualcosa si muove”.

Potrebbe durare ancora
poco la ‘sepoltura’ nell’ossario della parrocchia del
Cadaer di Chiuduno, lo
scheletro infatti sta per
tornare a vedere la luce
del sole, così come è stato
per più di trecento anni.
Gli ‘Amici del Cadaer’,
la parrocchia e il comune avevano raggiunto nel
2012 un accordo per riportare alla vista di tutti lo scheletro che negli
anni 50 era diventato una
vera tradizione per il paese. Ora quell’accordo si
sta tramutando in realtà
come spiega Lionello Gaspari che sta seguendo
da tempo questo progetto. “Abbiamo ricavato al
cimitero una cappelletta
dove potremo far tornare
alla visione di tutti il cadaer. Il progetto è a buon
punto e speriamo di chiudere tutto entro il mese di
settembre”. E per il ritorno
del cadaer anche i ragazzi
dell’associazione Rock in
Rili sta preparando una
grande festa. “Dovebbe
tornare a settembre – spiega Giancarlo Caminada – e per quel periodo
abbiamo deciso di inserire
nella nostra consueta festa anche qualcosa a tema
proprio per il cadaer”. Il
progetto di riportare alla
luce il cadaer parte nel
2012 con il sindaco Stefano Locatelli e il parroco
don Luciano Colotti che
avevano sbloccato la situazione decidendo di porre in una teca lo scheletro.
Un po’ come era stato per
secoli con i resti esposti
nell’osteria ‘Al Ristoro’ che
divenne presto l’osteria del
Cadaer. L’osteria venne
poi abbattuta e il cadavere venne posto nell’ossario
parrocchiale posto proprio
sotto il sagrato della chie-

GRUMELLO DEL MONTE

AUMENTA L’IRPEF A SORPRESA, Natale Carra:
“Emenda e taci, la maggioranza aumenta l’irpef
con un emendamento a sorpresa di un consigliere”
daco ha giustificaA u m e n t o
to questa decisione
dell’aliquota coappellandosi ai tamunale Irpef in
gli dei trasferimenarrivo a Grumello
ti che il governo
del Monte con una
Renzi aveva fatto
manovra che ha
verso Grumello (e
lasciato sbigottite
non solo). Nel 2014
le minoranze, o
i trasferimenti – in
meglio la minoranza, la sola prerealtà si tratta del
Natale Carra
sente.
Fondo di Solidarietà Comunale La maggioranza
leghista guidata dal sindaco erano stati di 510 mila euro
Nicoletta Noris ha piazza- circa e il bilancio predisposto
to questa decisione con astu- ipotizzava per quest’anno un
zia, adottando una tecnica trasferimento attorno ai 370
del tutto inusuale. Si parte mila. Invece qualche giorno
il 22 aprile con il consiglio prima del consiglio comunacomunale convocato per le del 22 aprile, si è saputo
una seduta fiume, 16 pun- che per il 2015 i trasferimenti all’ordine del giorno tra ti dal Fondo a Grumello ami quali le diverse aliquote montavano a 290 mila euro,
fiscali e il bilancio di previ- 220 mila in meno del 2014
sione. Subito qualcosa però e 80 mila in meno rispetto a
cambia nel programma del quelli preventivati”.
sindaco Noris.
Tutto rimandato così al
“Ci aspettavamo una se- consiglio del 5 maggio che il
duta lunghissima – spiega sindaco ha convocato per le
Natale Carra di Grumel- 15, comportando l’assenza
lo Democratica – invece il per motivi di lavoro dei consindaco ha deciso subito di siglieri di minoranza Mario
modificare il programma Brignoli e Davide Borali.
spiegando che alcuni punti Presenti invece ancora Carsarebbero stati rimandati ra e De Vecchi che hanno
ad un altro consiglio. Il sin- visto in pochi minuti cam-

biare un aspetto
A Grumello del
importante delle
Monte si alza così
tariffe, l’aliquol’aliquota Irpef anta comunale Irche se Carra e De
pef. “Ad un certo
Vecchi avrebbero
punto il sindaco
preferito seguire
ha
annunciato
un’altra strada. “Il
un emendamento
bilancio di previsione predisposto
da parte del consigliere Pierino
era calcolato su di
Nicoletta Noris
Belotti; fatto asun Fondo di Solisolutamente stradarietà Comunale
ordinario visto che in tutti previsto di 370 mila euro. Riquesti anni non ha mai preso sultava quindi un ammanco
parola in consiglio; in realtà di 80 mila euro, che in un binemmeno in questa occasio- lancio di quasi 7 milioni di
ne ha proferito parola visto euro non è poi molto.
che l’emendamento è stato
Per questo noi abbiamo
letto dal segretario comuna- proposto altre strategie, alle! In questo testo si è chiesto tre soluzioni: ridurre leggerdi alzare l’aliquota Irpef dal mente gli stanziamenti alle
3 al 5 per mille. Un punto associazioni, adottare polidi Irpef equivale a Grumel- tiche di risparmio, magari
lo a circa 100 mila euro. sulla rete di illuminazione
In questo modo si andava pubblica. Se si calcola infata compensare largamente ti che la bolletta della rete di
l’ammanco dei trasferimenti illuminazione è di 220 mila
e sicuramente si andava ben euro, un risparmio contenuoltre gli 80 mila euro che to, magari di una lampadisono la differenza tra i tra- na su dieci, avrebbe comporsferimenti che si calcolavano tato un risparmio di 20 mila
in bilancio per il 2015 e quel- euro. Piccoli accorgimenti
li annunciati dal Ministero. grazie ai quali si sarebbe arAlla fine la maggioranza ha rivati ad un risparmio senza
alzare l’aliquota Irpef”.
accolto l’emendamento”.

sa.
Ora il cadavere sta per
tornare alla luce ma a coronare questo sogno non

ci sarà però chi ha voluto
maggiormente questo progetto, Ginetto Gaspari,
deceduto recentemente.

CHIUDUNO - SCHEDA

Le leggende del cadaer
Ma a chi appartenevano le ossa del
Cadavere,
difficile
o forse impossibile
dirlo. Secondo la leggenda di paese, nel
settecento un giovane chiamato “Giuan
Zaghet” si arrampicò su un secolare
noce che esisteva
nell’aia della cascina
per raccogliere delle
noci. Giuan si sporse
troppo, cadde battendo la testa e morì.
Da qui iniziò il peregrinare del corpo che
amava uscire dal suo
sepolcro.
Ol cadaer venne riseppellito nel cimitero, ma
ogni volta si ripeteva la
solita storia, decine e
decine di volte. Ma quel
era il motivo della suo ritorno? C’è chi dice che ritornasse per saldare un
“conto in sospeso” con il
suo vecchio padrone che
aveva avuto in vita, un
mezzadro burbero e senza scrupoli.
Un’altra leggenda narra invece che alla base
del suo ritorno vi fossero
questioni sentimentali,
egli infatti in vita egli
era un bellissimo giovane che era follemente innamorato della figlia del
medico del paese, che
era contrario all’unione.
Il giovane per la disperazione si tolse la vita
e dopo morto, piuttosto
che riposare lontano
dall’amata ritornò con
insistenza in quei luoghi dove viveva l’amata
per starle vicino e per
proteggerla. C’è invece

chi afferma che sia il
corpo di un napoletano
di passaggio morto in
circostanze
misteriose. In un’altra versione
“ol Cadàer” sarebbe un
buon Abate, che si era
preso l’ingrato compito
di accompagnare al lazzaretto che si trovava
in località Brügai, dove
oggi sorge l’imponente
villa Sant’Andrea, i cadaveri della peste del
1630. Il sant’uomo per
raggiungere quel luogo
prendeva una stradicciola che ancor oggi secondo la tradizione ne conserva il nome: “la strada
dell’Abàt”.
Ma la leggenda non
termina qui: un giorno
infatti il prelato tenne
una commovente predica sorreggendo un pesante crocifisso di legno
al fosadù del Brügai
(ossia la fossa comune)
dicendo alla popolazione
“Io sarò con voi anche
dopo la mia morte” e così
volle mantenere la sua
promessa.
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CAROBBIO - GIUSEPPE ONDEI E MARCO D'INTORNI

Assessore e consigliere
nell’elenco degli abusivi,
SCOPPIA LA GUERRA
DELLE SEGNALAZIONI

Marco D'Intorni

Giuseppe Ondei

Il sindaco Locatelli
a caccia di sponsor
per mantenere la rotonda
nuova di via Trieste

Sponsor per mantenere la
rotonda nuova di via Trieste,
quella voluta dal sindaco Stefano Locatelli e realizzata per
regolare il traffico tra l’ex sp
91 e la via che porta alle scuole del paese. In questi giorni
l’amministrazione comunale
ha lan ciato il bando per cercare degli sponsor ai quali affidare la cura del verde nel mezzo
della rotonda. L’amministra-

zione comunale di Chiuduno
in cambio darà ai privati la
possibilità di metterà dei cartelli per pubblicizzare il proprio nome, marchio e attività.
Il contratto avrà la durata di 10
anni dalla data della stipula del
contratto. In cambio della posa
del proprio cartello, lo sponsor
dovrà prendersi cura del verde
con la cura del prato e la posa
di eventuali alberi.

GORLAGO - MEMORIA

IL RICORDO DI MARISA PADOVAN
il nome dell’attuale capogruppo di minoranza, L’ufficio tecnico ha così verbalizzato l’abuso a Michele
Padoan, Ondei Tiziana,
Angelina Parsani e Giuseppe Ondei: “In assenza
di titolo edilizio abilitativo,
su area in NTC al mappale
1039 della sezione censua-

ria di Santo Stefano degli
Angeli, foglio 1, posto in
località di via Campolungo n° 31 è stato realizzato
manufatto in uso autorimessa, ripostiglio costituito da tre blocchi attigui
in lamiera grecata”. Insomma, un box in lamiera,
come molti altri esistono

nei nostri paesi, dichiarati
o meno in comune. In entrambi i casi si tratta di
abusi di poco conto, sanabili o facilmente eliminabili, ma in questa battaglia
delle segnalazioni di abusi
edilizi tra assessore ed ex
assessore, tutte e due ne
escono sconfitti.

GORLAGO

A SCUOLA DI … VOLONTARIATO!
Sabato 9 maggio si è svolto presso l’auditorium
comunale a Gorlago l’open day delle associazioni, organizzato dagli assessorati alla cultura e
all’istruzione del Comune di Gorlago in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le associazioni. Tale iniziativa ha coinvolto le associazioni
del paese e 50 alunni delle classi seconde della
scuola secondaria dell’Istituto. E’ stata una mattinata speciale ricca di emozioni e di valori grandi
e profondi. “Le associazioni di Gorlago sono una
ricchezza per la nostra comunità-, ha ricordato
il sindaco Gianluigi Marcassoli, nel suo saluto
iniziale ai ragazzi, - una ricchezza che va conosciuta, apprezzata e valorizzata”. Tale iniziativa
è nata dalla volontà di fare incontrare ai ragazzi
le realtà associative della comunità, per sollecitare un processo di apprendimento sui valori e
sullo stile di vita del volontariato, per implementare nelle nuove generazioni la diffusione della
cultura della solidarietà, favorendo una relazione tra teoria e vita reale. Parlando di impegno,
di tempo libero e di volontariato, i ragazzi hanno
potuto riflettere sulla dimensione della gratuità,

realtà costitutiva di ogni uomo e che non deve
essere considerata qualcosa che spetta solo ad alcuni. Dopo una veloce presentazione della carta
d’identità di ogni gruppo, gli alunni hanno potuto
intervistare le diverse associazioni, affrontando
temi interessanti e nuovi. Molte le domande che
hanno colpito gli adulti presenti per la profondità
e l’interesse. Il lavoro sul volontariato è continuato poi in aula con una riorganizzazione di ciò che
è stato appreso ed è già in programma per l’anno
prossimo, un coinvolgimento dei ragazzi e dei
loro genitori in attività di volontariato in collaborazione con alcune associazioni.

Marisa continua a vivere nella testa, nel cuore, nell’anima di tutti quei bambini che sono
diventati prima ragazzi e ragazze e poi uomini e donne. Marisa che insegnava accompagnando le parole dritte nel cuore
dei suoi alunni. Un viaggio nella conoscenza che diventa crescita. Che diventa amore. Che diventa vita. E quel seme
continua all’infinito, anche da lassù, dove
il suo sorriso abbraccia di vita chiunque
l’ha conosciuta.

GORLAGO

BUSNETO E VOLONTARI, si
aspetta lo 'Stato'
Tutti in attesa dello Stato a Gorlago per conoscere il futuro della villa del
Busneto e dei volontari
che dovranno vigilare sul
paese, progetto lanciato dal sindaco Gianluigi
Marcassoli. Partiamo dal
Busneto, dove lo spaccio
prosegue come sempre a
ritmi incessanti con un
nutrito numero di persone
che continua a frequentare
la villa sequestrata dallo
Stato e che dovrebbe essere ceduta al comune. Qui
l'attesa prosegue: "Sono fiducioso - spiega il sindaco
Marcassoli - ci hanno as-

sicurato ancora una volta
che il passaggio della proprietà dovrebbe arrivare
a giorni, noi attendiamo".
La villa verrà riqualificata
dal comune in un centro
autistico. Attesa anche per
il progetto degli osservatori, il Progetto voluto dal
sindaco per vigilare sulle
vie di Gorlago. Il progetto
era stato rimadnato dal
Prefetto Ferrandino per
alcuni punti un po' troppo
'accesi' se così possiamo
dire. A giorni il progetto
rivisto dovrebbe tornare
in prefettura per l'ok definitivo.

Val Calepio

Si segnalano a vicenda,
in una nuova ed inedita
guerra di carte bollate ed
alla fine finiscono tutti e
due nell’elenco dei detentori di opere abusive, singolare guerra a Carobbio
degli Angeli dove l’ufficio
tecnico comunale ha dovuto riportare nell’elenco
delle opere abusive l’assessore all’Edilizia pubblica e privata, Urbanistica, Ecologia e ambiente e
Protezione civile Marco
D’Intorni e il capogruppo
di minoranza, nonché èx
assessore Giuseppe Ondei.
Tutto inizia con una
prima segnalazione fatta da Ondei in municipio
nella quale veniva chiesto
all’ufficio tecnico di fare
un controllo nelle proprietà dell’assessore D’Intorni
con il responsabile Dario
Ondei che verbalizzava
l’abusivismo. Si tratta di
poca roba, una tettoia realizzata a fianco del deposito degli attrezzi, ma
tanto basta per far finire
il nome dell’assessore assieme a quello del papà
Gianpietro, negli abusivi
con la descrizione: “Realizzazione opere in difformità alla denuncia inizio
attività”. Tutto finito? No,
anzi. L’assessore replica e
stavolta è lui a chiedere
un controllo sulle proprietà dell’ex assessore Ondei
ed anche in questo caso il
responsabile, Dario Ondei, esce e verbalizza un
abuso per Realizzazione
opere in assenza di titolo
abilitativi.
Andando nello specifico, per quanto riguarda
Marco D’Intorni, si specifica che “in difformità alla
denuncia di inizio attività
per la costruzione deposito attrezzi agricoli in via
Degorsa, è stato realizzato
un manufatto di dimensioni maggiori ed è stato
realizzato un portichetto”.
A queste difformità se ne
aggiungono anche altre di
poco conto, gli infissi non
corrispondenti a quanto
richiesto, la presenza di
altri manufatti in lamiera.
Passando invece a Giuseppe Ondei si tratterebbe di una ex proprietà
dell’assessore passata poi
alla sorella Tiziana ma
ancora accatastata sotto
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Aminella e statale 42,
sono questi i due temi
caldi affrontati dall'amministrazione comunale
di Trescore Balneario che
su questi due argomenti
ha deciso di incontrare i
cittadini per fare il punto
della situazione.
Due incontri che si sono
svolti in municipio in assemblee partecipate nelle
quali la giunta ha voluto
presentare le proprie idee
per cercare di risolvere o
quanto meno mitigare i
problemi esistenti.
Statale 42
Partiamo dalla statale
42, con la variante che dalla località Valota dovrebbe
arrivare ad Entratico, che
ancora si fa attendere.
Dopo l'addio dell'ex ministro Maurizio Lupi,
che aveva dato un'accelerata al nuovo progetto,
ora tutto sembra essersi
arenato. Così l'amministrazione comunale di Trescore ha deciso di pensare
al classico piano B, se non
c'è la nuova strada almeno pensiamo ad un nuovo
senso viabilistico, quanto
meno per i camion.
Così la giunta ha presentato ai cittadini il progetto che noi avevamo anticipato sul numero del 10
aprile scorso.
Una viabilità a senso
unico per i mezzi pesanti,
un anello che possa alleggerire una situazione che
sta diventando insostenibile e che sicuramente non
avrà una soluzione rapida
in tempi brevi. “Abbiamo
pensato ad un nuovo anello viario – spiega il vicesindaco Michele Zambelli –
in modo da togliere parte
del traffico pesante da via
Gramschi, l’attuale sp 89.
I camion che procederanno
da Bergamo verso la valle
Cavallina potranno passare per questa strada, chi
invece scende dalla valle
Cavallina e andrà verso
Bergamo dovrà procedere
su quella che è la ex statale e tornare sulla nuova
variante all’altezza della
rotonda con via Matteotti.
Secondo i dati raccolti dalla centralina della
provincia che monitora
il traffico, abbiamo ogni
giorno 1300 mezzi pesanti
che transitano sulla provinciale.
Con questo piano dovremmo ridurre sensibil-
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ASSEMBLEE CON I CITTADINI

PRESENTATA LA NUOVA VIABILITÀ
SULLA SP 89 E LA STATALE 42.
Tensioni e polemiche
nella riunione sull'Aminella
mente il traffico e spostarlo in buona parte sull'ex
statale 42. Questo sarà un
progetto che adotteremo in
via sperimentale per poi
fare il punto e capire se
ha portato o meno dei benefici per i residenti della
Macina, che sono quelli
che più devono sopportare
l'aumentato carico di traffico davanti alle proprie
abitazioni”.
Una soluzione tampone
che di fatto sposta in parte il traffico sull'ex statale
42, la vera soluzione per
l'area posta tra Trescore,
Gorlago e Zandobbio rimane comunque una, il
secondo lotto della variante o, quanto meno, le migliorie alla provinciale 89
che erano state promesse
dalla Provincia durante gli
ultimi anni del mandato di
Alberto Finazzi e che non
sono mai state messe in
atto, migliorie che avrebbero portato ad un allargamento della carreggiata
con terze corsie di svolta
nei punti nevralgici della
provinciale, i particolare
all'incrocio per salire nel
centro di Zandobbio.

Ex Statale 42
S. P. 89
collegamento
variante S.S. 42
direzione dei camion

Frana all'Aminella
L'amministrazione comunale di Trescore ha poi
fatto il punto sulla frana
all'Aminella verificatasi lo
scorso autunno, frana che
aveva provocato l'uscita
di casa di alcune famiglie
e il blocco del cantiere da
parte della magistratura,
blocco che tutt'ora è presente. Sabato 16 maggio
la giunta ha incontrato i
residenti per fare il punto della situazione. Tra
questi c’era anche qualcuno delle sette famiglie
evacuate in seguito allo
smottamento di novembre
2014. “Abbiamo spiegato
ai residenti – spiega sempre Michele Zabelli – le
varie ipotesi che il comune
è pronto a mettere in campo per mettere in sicurezza

l'area con la giunta che ha
deciso di mettere a bilancio 220 mila euro per questi interventi di somma
urgenza.
Per ora proseguono le indagini geofisiche e geologiche, indagini che vengono
svolte in modo faticoso per
la difficoltà nel poter accedere al cantiere posto sotto
sequestro. Per il momento
non si registrano altri movimenti franosi e questi ci
conforta.
Qui Bisognerà comunque mettere mano con
interventi costosi che il
comune pagherà per poi
rivalersi sui privati che
verranno ritenuti colpevoli
da parte della magistratura”. Una riunione è stata
piuttosto
movimentata
con i residenti che hanno
lanciato accuse su chi possa aver causato la frana,
cause sulle quali spetterà
ovviamente alla magistratura far luce.
Alcuni residenti hanno
imputato la responsabilità maggiore alla giunta
Finazzi per le scelte fatte
in materia urbanistica e
per i permessi dati per costruire qui strutture residenziali.
Ad intervenire tra il
pubblico è stato anche l'ex
sindaco Alberto Finazzi
che ha avuto un pesante
diverbio con una delle residenti, di origine straniera, invitandola a 'tornare
a casa tua se non ti piace
Trescore'. Finazzi ha anche ribadito di: “Aver trovato già nel PRG le scelte
all'Aminella, lasciate dalla giunta Sigismondi e di
aver cercato di mitigare
l'insediamento riducendo
le cubature”.
“Ci sono due progetti che
abbiamo per ora messo in
campo – spiega Michele
Zambelli – uno prevede
una spesa di 220 mila euro
con il perfezionamento
dell’intervento fatto in fase
preliminare con la posa di
ghiaia drenante. Il secondo
progetto che prevede una
spesa di 350 mila euro,
prevede la realizzazione
di una paratia a norma di
40 metri, che sia in grado
di resistere alla spinta del
terreno. Ogni intervento
dovrà essere condiviso con
i privati, se non ci sarà
questo passaggio o ci saranno delle controversie,
l'amministrazione dovrà
comunque mettere in atto i
progetti di messa in sicurezza”.

TRESCORE

Anche il GSO Trescore
da il suo via libera alla
nuova tribuna, il progetto
è stato presentato al presidente Roberto Martinelli e a tutto il gruppo
dirigenziale che alla fine
ha fatto solo alcune piccole
modifiche per arrivare poi
a lanciare il progetto definitivo che ora dovrà essere
realizzato dai lottizzanti
dell’Albarotto. Una tribuna meno faraonica, come
è stato detto più volte, rispetto al progetto lasciato dall’amministrazione

Il GSO Aurora Trescore dà il via libera alla nuova
tribuna, pronta (si spera) per settembre del 2016
Finazzi, in modo da avere assieme alla tribuna
anche il campo da calcio
in erba sintetica per gli allenamenti. “Noi abbiamo
solo chiesto piccoli accorgimenti – spiega Roberto Martinelli, presidente
della squadra – per esempio la possibilità di avere

lo spazio del magazzino
un po’ più grande. Per noi
l’importante era avere un
altro campo da utilizzare
all’Albarotto, per gli allenamenti e le partite dei più
piccoli in modo da avere
qui il nostro centro”. Accordo quindi trovato ed ora si
attende solo di poter avere
a disposizione la tribuna,
che ospiterà anche i nuovi
spogliatoi e il magazzino, e
il campo da calcio in erba
sintetica. Per anni i giovani calciatori del GSO Aurora Trescore si sono dovuti
accontentare di spogliatoi
ricavati in container.
“L’amministrazione comunale – spiega Roberto
Martinelli – ci ha detto di
voler partire quanto prima con i lavori in modo
da avere il nuovo centro
dell’albarotto entro il mese

di settembre del 2016, in
modo da partire con la
stagione nuova con il centro finito”. Una squadra
che oggi muove centinaia
di persone e che ha iniziato anche a riassorbire
i giovani che erano fuggiti
nelle squadre vicine. “Noi
contiamo su 12 squadre

– spiega Martinelli – e oltre 200 tesserati, in questi
anni siamo cresciuti molto
e speriamo di proseguire
così.
Abbiamo anche ottenuto degli ottimi risultati
nelle categorie giovanili,
tutto questo grazie ad un
gruppo solido che lavora

costantemente per tutto
l’anno stando attenti alle
spese e a mantenere le
sponsorizzazioni. E negli
ultimi anni stanno facendo ritorno a Trescore quelle ‘pecorelle smarrite’ che
avevano deciso di andare
in altre squadre della zona
per varie ragioni”.
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Mettersi mimetiche ed
elmetti, imbracciare fucili
e spararsi nei boschi, il soft
air è una disciplina che sta
prendendo sempre più piede anche nella bergamasca
e a Trescore il punto di riferimento è il Tecnical Seals,
un gruppo che ora riesce ad
avere anche grande successo a livello nazionale. Perchè in questa sorta di competizione, non ci si limita
solo a divertirsi per qualche
ora, ma ci sono addirittura
gare e competizioni a livello
nazionale. Uno sport che arriva dal ‘marziale Giappone
come spiega Giorgio De
Marco, ex assessore della
giunta Finazzi ed ex ragazzo de ‘La Lente’ che ora si
è dato alla guerra simulata:
“Questa attività – spiega De
Marco - è nata in Giappone
ed è stato importato in Italia
a fine degli anni ’80, ma ormai è diventato lo sport del
nuovo millennio. Il softair
sta coinvolgendo sempre più
appassionati di ogni età che
nel week-end si ritrovano a
migliaia su appositi campi
autorizzati. Si contano circa più di 600 club in Italia
organizzati in Associazioni
sportive, comitati e organismi federativi. E’ molto
sviluppato soprattutto in
Francia, ma anche in Spagna, Iugoslavia, Romania e
nord Europa”.
Il gruppo di Trescore invece è attivo dal 2013 ed è

IL DON COLLEONI
VOLA IN B1.
Rosa Gagni: “Risultato
storico, un vanto per
un paese di 9000 abitanti”

LA STORIA
I primi anni - 1993-1999
Nell’anno sportivo 1993/1994 la Pallavolo Don Colleoni
presenta una squadra nel campionato di 3° Divisione e due
squadre giovanili; si strutturano i corsi minivolley per coltivare
il bacino di atlete che negli anni a venire alimenteranno le nostre formazioni. Negli anni le squadre giovanili aumentano di
numero e di qualità fino ad ottenere i primi tangibili risultati.
Consolidamento - 1999/2004
Dopo alcuni tentativi finalmente la Don Colleoni raggiunge
la 1° Divisione Provinciale; le squadre giovanili (il cui numero oscilla attorno alla decina) continuano a ben figurare; le
attività promozionali e di contorno si allargano a nuove esperienze con la partecipazione a tornei nazionali (Sanremo) ed
internazionali (Costa del Maresme – Spagna). La Pallavolo
Don Colleoni organizza alcune finali a livello giovanile Provinciale e Regionale, oltre alla finale di Coppa Lombardia.
La serie C – 2005/2007
La volontà di offrire all’appassionato pubblico di Trescore
Balneario un livello spettacolare ed agonistico importante si
concretizza nell’anno 2005 con la partecipazione al campionato Regionale di Serie C. Dopo un quarto ed un secondo posto, nel campionato 2007/2008 giunge la vittoria e quindi la
promozione alla serie B/2. Ciliegina sulla torta di un’annata
vincente è la conquista della Coppa Lombardia. La nuova avventura non ci fa dimenticare il nostro settore giovanile che
continua ad ottenere risultati. Il nostro torneo Minivolley che
tradizionalmente chiude le attività dell’anno sportivo diventa
nel 2005 la sede della Finale Provinciale.
La serie B – 2008/2009
Eccoci al presente della Pallavolo Don Felice Colleoni: siamo cresciuti, ci siamo fatti conoscere, portiamo sulle nostre
maglie un nome che per noi è importante: ci ricorda le nostre
origini ma anche il senso della nostra attività!
I presidenti
1993 - 1995 Tiziano Mutti
1995 – 1999 Roberto Poloni
1999 - 2000 Gianfranco Bonetti
2000 – 2002 Antonello Sertori
2002 – 2013 Tarcisio Testa

SCHEDA/2

LA ROSA
Sara Gotti, Caterina Strabla, Marina Carrara, Alessandra Bonacina, Eliana Tonolini, Michela Gallizioli, Alice
Bonetti, Cristina Colombi,
Flavia Canevali, Ilaria Cassis, Stephanie Baldasssarre.
Lo staff: Presidente: TESTA TARCISIO. Vice Presidente: MUTTI LINO. Vice:
presidente: COLOMBI GILIOLA
foto di Diego Cattaneo

STAFF TECNICO Allenatore - B/2: DALL’ANGE-

LO MATTEO. V. Allenatore - B/2: ISENI ERMINIO.
Allenatore:
BONETTI
ALICE. Allenatore-ScoutMan : BRESCIANI FEDERICO. Allenatore: GAGNI
ROSA. Allenatore: BONSI
ANDREA. Allenatore: LOCATELLI MARCO. Aiuto
Allenatore : LODA SARA.
Aiuto Allenatore: PAVESI
LAURA. Aiuto Allenatore: BELOTTI DAVIDE.
ScoutMan:
BERETTA
MAURIZIO

TRESCORE – L’EX ASSESSORE E IL SOFT AIR

Combattere (per finta) nei boschi,
il soft air cresce anche in valle Cavallina

nato da una scissione: “I soci
fondatori dei TACTICAL
SEALS, trovando poca considerazione all’interno del loro
precedente club, decidono di
fare il grande passo creando
a settembre del 2013 una
nuova Associazione sportiva. Legati dalla stessa idea
comune di praticare uno
sport insieme ed avere come
propri ideali l’amicizia, il rispetto e l’onestà, ci ritroviamo per impostare un tipo di
gioco ad un livello più tattico e strategico. Abbiamo creato un’Associazione sportiva
dilettantistica che si affacci
al panorama agonistico del
soft-air partendo dalle basi,
allenandoci e preparandoci
in modo più concreto, grazie
anche ad alcuni giocatori che
in questo sport hanno maturato le esperienze necessarie
per portare i giocatori più

giovani ad acquisire le tecniche ideali per affrontare i
tornei in real game. Attualmente i soci iscritti sono 22.
Recentemente abbiamo richiesto una sede al Comune
di Trescore Balneario dove
poterci riunire per sviluppare tornei e impostare le varie
attività del club”.
Ma perchè uno deve
mettersi la mimetica, imbracciare un fucile finto e
sparare agli avversari? Insomma perchè uno dovrebbe
iniziare a fare questo tipo di
sport? “Il Softair è un gioco basato sulla fiducia e la
correttezza dei partecipanti,
mancando queste caratteristiche fondamentali ed il
rispetto per l’avversario se
ne tradiscono i valori e viene a mancare la caratteristica che contraddistingue
un vero evento sportivo. Il

Softair è un gioco assolutamente non violento e non aggressivo, infatti è proibito il
contatto fisico di qualunque
genere tra i giocatori. Ha un
preciso apparato di regole e
norme comportamentali e di
solito viene praticato all’aria
aperta, boschi, campi e raramente in strutture urbane
abbandonate. Non c’è una
‘stagione’ per praticare il
Softair: d’estate come d’inverno, con il sole, la neve e
anche con la pioggia... le diverse condizioni climatiche e
atmosferiche non ostacolano
il gioco, semmai lo rendono
più interessante e sempre
diverso. ll Softair è infatti
uno sport nel quale si fa tantissimo movimento all’aria
aperta; a volte si percorrono anche molti chilometri
in tre o quattro ore di gioco,
spesso di corsa o al, contrario, strisciando al suolo, in
condizioni difficoltose, come
boschi fitti, colline scoscese,
rogge fangose, e quant’altro
la natura offre”.
Quanto bisogna spendere per poter iniziare a fare
soft air? “La dotazione minima per iniziare questo sport
consiste nell’acquistare una
mimetica e abbigliamento

tecnico per camminare nei
boschi, le protezioni per il
viso e un’ASG (replica in
plastica/metallo di arma
vera, pistola o fucile). Si
può partire da un minimo
di 200,00 euro per un’attrezzatura minima ‘low cost’,
ovviamente poi il mercato
offre molte possibilità di
scelta volendo investire in
qualcosa di più tecnico e
prestazionale”.
Ma non vi sembra di passare da persone guerrafondaie che amano spararsi,
anche se per finta nei boschi? “Anche se l’aspetto più
evidente è l’impostazione
‘militare’, è da chiarire che
il softair rifugge qualunque

associazione con ideologie di
qualsiasi parte e tipo, e ogni
velleità di tipo ‘militaristico’. Certo, si rifà a tecniche e
situazioni di tipo militare, e
gli equipaggiamenti - dovendo i giocatori passare molte
ore o a volte addirittura
giorni, nella natura - sono
repliche o addirittura gli
stessi usati dai militari, ma
è ben chiaro ai partecipanti
che si tratta di uno sport, e
che la guerra è una cosa orrenda che andrebbe bandita
dalla faccia della Terra. Ma
del resto basta provare a
praticare questa disciplina
per capirla meglio per questo potete contattarci tramite Facebook dove esiste una
nostra pagina o tramite il
nostro un blog http://tacticalseals.blogspot.it/ dove
ci sono i nostri recapiti. Se
tutto questo vi ha incuriosito non dovete far altro che
contattarci”.

Val Cavallina

Mai così in alto in 22
anni di storia, la Pallavolo
Don Colleoni vola in B1,
un traguardo storico che
la società di Trescore ha
centrato in questo campionato dominato fino all’ultima partita con una grande
festa al palaTerme di via
Suardi. Una società nata
dall’oratorio del paese, con
un organico ristretto vola
a confrontarsi con l’elite
delle squadre nazionali.
“Per noi è stata una grande festa e una grandissima
gioia – spiega Rosa Gagni, anima della Pallavolo
Don Colleoni – un risultato che inseguiamo da sei
stagioni e che non era mai
stato raggiunto prima.
Il merito va ovviamente
alla squadra ma anche a
tutta la società, siamo riusciti a creare un grande
gruppo che si aiuta e così
facendo siamo arrivati a
conquistare la B1. Avevamo una rosa ristretta che
abbiamo dovuto integrare
nel corso del campionato
con due ‘vecchie glorie’ che
hanno dato il loro contributo per raggiungere questa vittoria. Credo che per
un paese di 9.000 abitanti,
raggiungere la B1 sia un
risultato insperato ed è
per questo giusto sottolineare l’impresa della società
e delle ragazze”.
E il percorso del Don
Colleoni ripartirà quindi
da qui, da questa promozione importante: “Sarà
un impegno ancora una
volta importante, come del
resto lo è stato negli ultimi
anni mantenere la squadra. Il periodo è quello che
è e di sponsor ce ne sono
sempre meno, la B1 sarà
un impegno importante
dal punto di vista tecnico,
agonistico ma anche economico, ma noi abbiamo
don Felice Colleoni che ci
guarda dall’alto e ci ha
sempre dato una mano,
quindi siamo fiduciosi.
Speriamo solo di capitare nel girone abbordabile,
quello magari del Nord
ovest con trasferte per così
dire vicine in Lombardia
Piemonte e Liguria”.
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Maggioranza e minoranza si scornano. E la questione finisce dal Prefetto.
Che dà ragione alla maggioranza. Ma intanto il
clima in paese è surriscaldato. “E’ successo – spiega
il sindaco Marco Zoppetti – che la minoranza
ci ha chiesto di visionare
molti documenti, e fin qui
tutto bene, glieli abbiamo
forniti. Poi però ha chiesto
di avere anche tutti i versamenti fatti dal Comune
durante l’anno, insomma
tutte le reversali, tutte le
ricevute, una richiesta
secondo noi immotivata,
si entra in una sfera personale e i pagamenti sono
già stati controllati da chi
di dovere”. A questo punto
la minoranza ha scritto
al Prefetto lamentandosi
del comportamento della
maggioranza. “E il Prefetto – continua il Sindaco –
ci ha chiesto spiegazioni,
gliele abbiamo date e lui
ha risposto alla minoranza di andare a leggersi la
nostra risposta che per lui
andava bene. Insomma, ci
ha dato ragione”. Ma intanto la tensione aumenta.

Araberara 22 maggio 2015
ENDINE

GRONE

GIANFRANCO CORALI:
SCONTRO
MAGGIORANZA/MINORANZA “Buona lettura sui Colli
di San Fermo”
Interviene il Prefetto.
Installata la Little
Il Sindaco: “Ci ha dato ragione”, Free Library con i libri
donati alla Biblioteca
clima surriscaldato

ENDINE

ROVA IN FESTA PER DON MARCO GIGANTI,

il 30 maggio l’ordinazione sacerdotale
nella Cattedrale di Bergamo

Due giorni di festa. Per Don Marco Giganti. Che sabato 30 maggio
nella Cattedrale di Bergamo riceve l’ordinazione Presbiteriale, insomma, diventa prete. Don Marco,
nativo della parrocchia di Rova, e
quindi Piangaiano in festa, pronto
ad accoglierlo e a festeggiare con lui.
Alle 17 a Bergamo nella Cattedrale,
Santa Messa con il Rito di Ordinazione Presbiteriale. Alle 20,15 al
Patronato San Vincenzo di Endine,
incontro di Don Marco con i giovani
e corteo in bicicletta fino all’oratorio
di Piangaiano. Alle 20,30 all’oratorio
di Rova accoglienza di Don Marco
da parte di tutta la comunità, corteo
verso la chiesa parrocchiale. Saluto
del Sindaco. Preghiera di ringraziamento. A seguire rinfresco offerto dall’amministrazione comunale.
Domenica 31 maggio alle 10 nella
piazzetta di Rova Alta, accoglienza da parte dei bambini dell’asilo e

delle loro famiglie e corteo verso la
chiesa parrocchiale. Alle 10,30 alla
Chiesa parrocchiale di Rova solenne celebrazione della prima Santa
Messa. Alle 12,30 in oratorio di Rova
il pranzo. Alle 17,00 nella Chiesa
parrocchiale di Endine celebrazione
della Santa Messa e processione del

Corpus Domini. Alle 20,45 si conclude la due giorni con il Concerto de
‘I Piccoli Musici’ di Casazza presso
la Chiesa parrocchiale di Rova. E
in questi giorni la gente del paese
ha addobbato il paese con i classici
colori dell’ordinazione, il bianco e il
giallo. A raccontare e salutare Marco, il Sindaco e l’amministrazione
comunale con questo scritto che pubblichiamo.

ENDINE - INTERVENTO

ll Sindaco: “Gioia, fratellanza
e orgoglio comunitario”
L’ Amministrazione Comunale di Endine Gaiano porge i suoi più sentiti
auguri e felicitazioni per
l’imminente ordinazione
sacerdotale del nostro concittadino Marco Giganti.
Sabato 30 Maggio, presso
la Cattedrale di Bergamo,
si concluderà il percorso
intrapreso da Marco verso
l’Ordinazione Presbiterale.
Percorso iniziato nel 2008,
contraddistinto da sacrifici e rinunce da un lato, ma
anche ricco di momenti
di gioia e di innalzamento spirituale e culturale,
dall’altro. Durante questi
otto anni Marco ha deciso di lasciare la propria
famiglia e la comunità
natale per intraprendere,
seguendo la Vocazione, un
cammino di fede e di studio presso il Seminario di
Bergamo. Un’esperienza
impegnativa e proficua
che, nei prossimi giorni, si
concluderà - appunto - con

Marco Zoppetti
l’ordinazione sacerdotale.
Marco, anche prima di intraprendere il periodo di
formazione Presbiterale,
ha sempre partecipato in
maniera attiva e feconda
alla vita della comunità
del proprio paese, soprattutto nella parrocchia di
Rova, dove si è impegnato
come catechista, educatore nel gruppo adolescenti
e direttore del coro par-

rocchiale. E’ sempre stato
promotore e sostenitore
delle iniziative del mondo
giovanile, sia in ambito ricreativo, sia in percorsi di
formazione spirituale ed
umana, facendosi carico
delle esigenze degli adolescenti, ma rimanendo
attento e sensibile anche
alle istanze e alle necessità di tutte le generazioni.
Invitiamo la Comunità
tutta ad unirsi, Sabato 30
e Domenica 31 Maggio, per
celebrare questo momento
di gioia, fratellanza e orgoglio comunitario. Che il
Signore benedica Marco,
la sua scelta, la sua vita e
quella delle persone che lo
incontreranno: “Servo per
amore, sacerdote dell’umanità”… Che possa seguire
le orme di Gesù con passione e fede, tanti auguri
Don Marco!
Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale

Sabato 16 maggio il
gruppo della Protezione
Civile di Grone ha installato ai Colli di San
Fermo la Little Free Library, ovvero la “Casetta
dei Libri Gratuiti”, che
si aggiunge alle già numerose presenti in tutta
Italia.
“Solitamente – spiega
il sindaco di Grone Gianfranco Corali - sono
poste in un parco, sotto
casa, nel proprio quartiere; insomma, ovunque
leggere possa rendere migliore la giornata e quindi quale miglior posto se
non in una posizione panoramica presso i Colli
di San Fermo?”.
Le Little Free Library
accolgono libri principalmente donati, quindi
se un libro donato è già
a disposizione presso la
Biblioteca di Grone, la
copia dello stesso viene
messa a disposizione per
il book crossing, ovvero
la possibilità di prendere
liberamente un libro.
Il motto della Little
Free Library è “Prendi
un libro, porta un libro!”,
infatti i nuovi lettori e
fruitori della casetta dei
libri, se vorranno, potranno anche loro portare dei
libri che hanno già letto
affinché vengano letti da
più persone possibile. “Il
book crossing è una pratica nata negli Stati Uniti
ed ora si sta diffondendo
ovunque, con l’obiettivo
di rendere il mondo una
grande biblioteca a cielo
aperto, dove i lettori possono ‘liberare i libri’ dai
loro scaffali e donarli ad
altri lettori”.
La Casetta dei Libri
ai Colli di San Fermo è
stata installata presso
il Piazzale Primavera

dove, oltre ai libri donati
e gratuiti, si potrà trovare anche il programma
delle manifestazioni e
delle attività estive promosse dalla Pro Loco dei
Colli di San Fermo.
“La bella casetta (si
può vedere nella foto –
ndr) è stata realizzata
e donata dall’artigiano
Marco Valenti, titolare
della ditta B.M.F. di Vigano San Martino, che è
cittadino di Grone.
Lo ringrazio a nome
dell’Amministrazione
Comunale insieme a tutti coloro che sino ad oggi
hanno donato libri alla
Biblioteca ed alla nuova Little Free Library:
grazie a tutti loro sarà
possibile leggere un bel
libro liberato in un grazioso paesaggio montano
nel contesto naturale dei
Colli di San Fermo”.

RANZANICO

La Comunione, una questione
per sole donne

A Ranzanico la comunione 2015 è stata una festa per sole donne, erano 5 le bambine
che hanno ricevuto il sacramento da don Mario Brignoli, parroco del paese. (FOTO

MARINI)
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DON GIANFRANCO BRENA
E LA MADONNA DEL LAGO
“E’ una mamma celeste
per i nostri quattro paesi”

lago. La Madonna del Lago
è un fattore di unità”.
Quest’anno non ci sono
porporati, mentre negli
anni scorsi erano arrivati
tre cardinali della Curia
Romana: Paul Poupard
(presidente emerito del
Pontificio Consiglio della
Cultura e del Pontificio
Consiglio per il Dialogo
Interreligioso), Giovanni Battista Re (prefetto
emerito della Congregazione per i Vescovi) e Tarcisio Bertone (segretario di
Stato emerito, fino a pochi
mesi fa camerlengo di Santa Romana Chiesa).
La statua mariana era
stata benedetta nel 2009
da mons. Bruno Foresti,
vescovo emerito di Brescia.

Una festa non solo religiosa, ma anche civile, che
coinvolge i cittadini e gli
amministratori dei quattro
Comuni (Monasterolo del
Castello, Spinone al Lago,
Endine Gaiano e Ranzanico).
“In Valle Cavallina –
spiega don Gianfranco non ci sono Santuari mariani.
Questo può essere un luogo di ritrovo e di preghiera,
un luogo di unità”.
Domenica 31 maggio le
comunità parrocchiali del
lago di Endine concluderanno il mese di maggio,
mese mariano, al cospetto
della loro Madonna.
Nel pomeriggio i fedeli
delle Parrocchie con i loro
parroci partiranno in pellegrinaggio dalla propria
chiesa verso la Madonna
del Lago.
Alle 16,30 ci sarà l’omaggio floreale alla statua
della Vergine e alle 17 i
parroci concelebreranno la
Santa Messa. “Chiederemo
a Dio con l’intercessione di
Maria, la nostra mamma
celeste, la protezione sui
nostri paesi”.
Dopo la Messa, alle 18,
sarà offerto un rinfresco
per tutti i partecipanti.

RANZANICO

“Tutto chiarito”. Pace fatta tra la
Parrocchia e la famiglia di Michele Valetti
Sull’ultimo numero di Araberara abbiamo pubblicato una lettera di Gianbattista ed Eugenia
Valetti, genitori di Michele, un ragazzo morto 15
anni fa.
I due genitori volevano ricordare il figlio facendo un quadrangolare al campo sportivo di
Ranzanico e avevano chiesto al parroco di poter
“terminare la giornata all’Oratorio, tutti insieme,
mangiando qualcosa ma soprattutto ricordandolo
con gioia”. Chiedevano anche la possibilità di celebrare al Messa al campo sportivo il 18 luglio.
Il sacerdote ha poi comunicato loro che “il Consiglio Pastorale non ha dato il benestare né per la
Santa Messa al Campo sportivo né per l’utilizzo
dell’Oratorio”.
Nella loro lettera Gianbattista ed Eugenia si

chiedevano “quale scopo abbia l’Oratorio in un
piccolo paese come il nostro se non per il coinvolgimento dei ragazzi e dei giovani, essendo
anche a disposizione della comunità per trascorrere qualche ora in compagnia; vedi le persone
anziane che si trovano a fare la partita a carte,
vedi i ragazzi ed i bambini che il pomeriggio vi
trascorrono qualche ora a giocare. Solo in questo
modo si socializza”.
Ebbene, c’è finalmente stato un chiarimento
tra i genitori di Michele ed il parroco don Mario
Brignoli.
“Abbiamo parlato – spiega il sacerdote – e ci
siamo chiariti, penso che la questione sia chiusa”.
Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

BEATRICE BIANCHI, un titolo italiano di corsa in montagna
tra studio e clarinetto. “Quando
corro mi sento libera…”
Frequenta il liceo scientifico a Trescore anche se non
sa ancora che strada sceglierà una volta finita la scuola,
suona il clarinetto nella banda
di Solto Collina e corre, così
forte e così tenacemente da
arrivare ad ottenere, a soli 17
anni, il suo secondo titolo italiano. Beatrice Bianchi domenica 10 maggio ha portato
a Solto Collina il suo secondo
tricolore nella corsa in montagna, disciplina che da decenni
regala grandi soddisfazioni ai
colori orobici, disciplina nella
quale lei si trova a suo agio.
“Mi piace correre in montagna perchè qui credo di potermi esprimere al meglio, in pista non vado così bene, invece
tra sentieri e mulattiere so di
dare il meglio – spiega Beatrice Bianchi – e così domenica
sono riuscita a vincere a Sondalo, ai campionati italiani
Allievi. Ovviamente ero contenta per questo nuovo titolo,
devo solo ringraziare la mia
società, l’Atletica Casazza e il
mio allenatore”.
Una carriera iniziata abbandonando la ginnastica artistica, con il papà Isidoro che ha
dirottato la figlia verso la sua
passione, l’atletica, così come
ha già fatto anche per gli altri
tre fratelli, Alessandro, Ester
e Francesca. Per Pietro, 5
anni invece c’è tempo. “La
ginnastica non mi piaceva,
così mio papà ha provato a
farmi fare atletica iscrivendomi nella squadra di Casazza e
devo dire che mi è subito piaciuta. Qui ho iniziato a fare
le campestri e i risultati sono
subito arrivati, poi ho provato
anche la montagna ed anche
qui mi sono trovata subito
bene arrivando a conquistare
il primo titolo italiano nel secondo anno cadette. L’atletica
mi piace perchè quando corro
ci si sente liberi”.
Una vittoria quella di Sondalo arrivata in modo schiacciante, sui 3 chilometri di
percorso, Beatrice ha avuto
la forza di lasciare la seconda
classificata a 50 secondi di distanza. “Diciamo che è andata bene e sono riuscita ad am-

CASAZZA

La carica dei 40 alle Comunioni

Grande festa a Casazza per i 40 ragazzini che hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione nella chiesa
del paese. La celebrazione liturgica è stata presieduta dal parroco don Pietro Gelmi. (FOTO MARINI)

ministrare la gara, ora spero
di continuare solo a correre,
magari provando ai prossimi
campionati italiani su pista i
3000 metri”. E il futuro per
Beatrice rimane l’atletica.
“Da grande non so ancora
quello che voglio fare, deciderò poi, sicuramente spero
di poter continuare a correre”, una passione che comporta ovviamente sacrifici, tra
scuola e altre passioni. “Di
giorno frequento il liceo, poi
due volte la settimana vado a
Casazza in pista per gli allenamenti con la squadra, con
il mio allenatore Davide Savoldi, gli altri giorni resto a
Solto dove faccio allenamenti

da sola, mediamente 40 minuti al giorno. Suono anche nella banda il clarinetto impegni
che riesco a gestire con un po’
di fatica”.
A festeggiare più di tutti è
stato il papà Isidoro, atleta per
passione che ora si ritrova in
casa una campionessa in erba.
“Ho fatto provare a Beatrice l’atletica – spiega Isidoro
Bianchi - perché quando era
piccola si capiva che era predisposta allo sport, ma non
pareva soddisfatta con i classici sport da ragazzine. La
portavo spesso in montagna
con me e temevo di stancarla
troppo perché aveva solo 9
anni. Un giorno salendo alla
bocchetta dei camosci, sotto il
pizzo Coca io non ce la facevo
più e lei girandosi mi chiese
‘tutto bene papà?
Ce la fai?’. Li mi sono detto
che probabilmente il suo sport
era la corsa e tornato a casa
ho cercato una società di atletica vicina a noi. Direi che
è tutta colpa di Bea, perché se
non avesse iniziato lei, io non
avrei probabilmente ripreso a
fare sport e nemmeno gli altri
fratelli si sarebbero avvicinati
all’atletica”. Una campionessa modesta visto che il giorno
della vittoria, invece di festeggiare, Beatrice ha subito
pensato alla scuola. “Il giorno
della vittoria non abbiamo
fatto nulla di rilevante, anzi.
Appena tornata a casa Bea ha
pensato alle materie del Liceo
che non aveva studiato per il
giorno dopo. Io non ho mai
avuto l’esperienza di vincere,
ma vedere vincere un figlio e’
di sicuro un’enorme soddisfazione. Domenica era sicuramente più agitato io di quanto
non lo fosse lei”.

SPINONE AL LAGO

“SBLOCCA ITALIA”,
richiesta di contributo
da 400 mila euro per gli
immobili comunali

L’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Spinone al
Lago ha inviato al Ministero delle Infrastrutture
una richiesta di contributo da 400 mila euro sulla
base del decreto “Salva
Italia”, rivolto ai Comuni
con meno di 5 mila abitanti.
L’intenzione del sindaco
Simone Scaburri e della
sua giunta è di utilizzare

tali risorse per riqualificare, mettere in sicurezza
e migliorare l’efficienza
energetica degli immobili
di proprietà comunale, in
particolare il Municipio,
gli impianti termici di riscaldamento, gli edifici
scolastici, l’illuminazione
pubblica ed il Cimitero.
Insomma, tutte quelle
strutture di maggiore fruizione pubblica.

Val Cavallina

Era il 24 maggio 2008
quando un comitato composto dai parroci dei paesi
che si affacciano sul lago
di Endine ha lanciato una
iniziativa mariana. Si era
infatti deciso di unire le
comunità del lago sotto la
celeste e materna protezione di Maria, col titolo di
Madonna del Lago.
E’ stata così posata la
statua in bronzo della Madonna (opera dello scultore
Giancarlo Defendi) e si è
dato il via ad una festa che
si rinnova ogni anno.
L’allora vescovo di Bergamo mons. Roberto
Amadei aveva promosso
questa iniziativa, volta a
unire le cinque comunità
di Monasterolo, San Felice, Endine, Ranzanico e
Spinone.
Il prevosto di Monasterolo e amministratore
parrocchiale di San Felice
don Gianfranco Brena
si appresta a festeggiare
nuovamente la Madonna
del Lago.
“Vogliamo insistere per
mettere insieme le comunità del lago di Endine. Questo era ed è tuttora lo scopo
di questa festa, unire cioè
tutte le comunità che vivono sulle sponde del nostro

SOLTO COLLINA – CORRE PER L’ATLETICA CASAZZA
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Val Cavallina

CASAZZA – RISPOSTA AL CDA DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
Egregio Direttore, non mi
sorprende affatto il poema che
vi ha indirizzato il Consiglio
di Amministrazione del Consorzio della Val Cavallina quale replica, in modo forfettario,
a talune considerazioni mie e
del Sig. Amintore Fusco. Nonostante sia noto che quando
ci si trova nelle sabbie mobili
non convenga agitarsi, il punto toccato è troppo dolente per
resistere alla tentazione di reagire in qualche modo e così, in
puro stile politichese, anziché
commentare con puntualità i
fatti negandone l’esistenza o
ridimensionandone la portata,
si tenta di screditare in modo
rozzo e scomposto chi esprime il proprio parere e la propria legittima indignazione.
Insinuare che non reputo
all’altezza di reggere cariche
pubbliche chi non possiede
vasti bagagli di conoscenza
è una birichinata: ribadisco
però che data la delicata situazione e le pendenze giudiziarie in corso, che ripeto,
non sono cose da poco, in
questo momento un esperto
in materie legali potrebbe districarsi molto meglio di un
bravo elettricista; non si tratta
dunque di uno “snobistico disprezzo di un pensionato con
alle spalle una onesta (almeno
quella) carriera di impiegato
di banca“, ma della valutazione nata dall’esperienza di
un pensionato con alle spalle
una carriera da dirigente e da
consigliere delegato di banca
privata (dove non si fa carriera per meriti politici).
Essere eletti Sindaco o Deputato non conferisce in automatico competenze ed esperienze da tuttologo e quindi
neppure da esperti in psicologia; i Signori firmatari del
Consiglio di amministrazione,
al contrario, si esibiscono in
affermazioni ardite argomentando sulle motivazioni che
mi spingono ad esercitare da
qualche tempo il ruolo, secondo loro, di rompiscatole: la
diagnosi impietosa di questo
esercizio di psicologia alla
pummarola non lascia dubbi
e speranze: sono affetto da
smanie esibizioniste, insomma sono afflitto da una forma
maniacale senile. Da autenti-

ANGELO MAZZUCCHI:
“Le certezze incrollabili di
lorsignori e i fatti accertati”

ci portabandiera della democrazia, non vengono neppure
sfiorati dall’idea che da amministratore pubblico ho dei doveri che intendo assolvere con
scrupolo e se questo li disturba
me ne farò una ragione.
Per darmi visibilità tiro
dunque in ballo cose lontane,
“trattando con disinvoltura in
modo pittoresco fatti e problematiche molto complesse” che
solo lorsignori sanno comprendere, manifesto certezze
incrollabili, esercito deduzioni
fantasiose, muovo accuse, oso
stupirmi che nessuno si sia
mai accorto di niente, pratico
analisi distorte dei problemi
ecc. Ora, che qualcuno sia particolarmente suscettibile e si
consideri un intoccabile ci può
anche stare ma il lavoro di interpretazione arbitraria e di di-

sperata difesa dell’operato del
Consorzio mi sembra eccessiva, ho menzionato in definitiva
delle vicende tutte verificabili
nella loro concretezza:
1 - Il giro di beni dalla Comunità montana della Val Cavallina al Consorzio è un fatto,
tanto per confrontare comportamenti disinvolti.
2 – La condanna del tribunale di Clusone al pagamento
di 1.400.000 euro poi transati
ad 850.000 (più 61.000 euro
tra oneri per il mutuo e registrazione sentenza) non è stato
uno sfizio dei giudici cattivi,
alla Berlusconi, è un altro fatto che col mutuo trentennale
peserà sulle tasche di tutti.
3 – Il perché e di chi è la colpa se la Monasterola è costruita su terreno demaniale e nessuno se ne è accorto, rientra

nella responsabilità oggettiva
degli Amministratori.
Le scuse sono d’avanzo.
Anche questo è un fatto.
4 – Il buco Sodalitas, capitale ed interessi presenti e futuri per centinaia di migliaia di
euro, è un altro fatto da cui i
Sigg. Amministratori del Consorzio prendono incredibilmente le distanze ma che verrà
chiuso con i nostri quattrini.
5 – Il contenzioso con
Uniacque Spa è un fatto (e gli
avvocati non si muovono gratuitamente) e che la bolletta
dell’acqua potabile si sia quadruplicata è un altro fatto.
6 - Il contenzioso con
l’Agenzia delle Entrate finchè
non vi sarà la sentenza della
Cassazione è un incubo, oltre
che un fatto.
Dopo Caporetto, come insegna la storia “il Piave mormorò“ e non mi stupirei che
sull’onda
dell’entusiasmo,
scartata l’ipotesi di Lourdes, si
ambisca al premio Nobel per
l’economia.
Angelo Mazzucchi
Consigliere comunale
di Casazza

BIANZANO

MARILENA VITALI E IL CLICK DELLE
8.59.59: “Se arriva il contributo da 400
mila euro mi faccio bionda!”

Il 13 maggio è stato per gli amministratori dei
Comuni con meno di 5 mila abitanti un giorno importante, il “click day”. Sì, perché i fondi messi a
disposizione dal decreto “Salva Italia” vanno agli
amministratori più veloci, quelli che riescono a inviare il progetto al ministero, a cliccare, nel minor
tempo possibile. Pochi secondi possono separare
la gioia per aver ottenuto un contributo di qualche
centinaia di migliaia di euro alla disperazione per
non averlo ottenuto.
“Eravamo pronti per il click day – spiega il sindaco di Bianzano Marilena Vitali – era tutto calcolato al centesimo per inviare il progetto al ministero
delle Infrastrutture. Bisognava cliccare a partire
dalle 9.00 e sai cosa è successo? E’ capitato che ho

mandato il tutto alle 8.59.59. Un secondo prima delle 9!”. E adesso? “Aspetto la risposta del ministero.
Mi è stato detto che in occasione dei precedenti ‘6
mila Campanili’ erano stati ammessi quei Comuni
che avevano un orario di arrivo del progetto alle
8.59.59 e, quindi, spero che la nostra richiesta sarà
accettata. Uno scarto di un secondo dovrebbe essere accettato, almeno spero”. L’Amministrazione
Comunale di Bianzano ha chiesto al ministero delle
Infrastrutture un contributo di 400 mila euro per la
ristrutturazione del Municipio. “Avrebbe veramente
bisogno di una ristrutturazione – spiega la prima
cittadina – e già nel 2013 avevamo richiesto il contributo. Se, per caso, arriva il contributo grazie alla
mia velocità nel fare il click, mi faccio bionda!”.

LUZZANA

CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA

Sprint finale a due
per la poltrona. Ma si
cerca il terzo candidato
Sprint finale
che non arriverà prima della
per
Luciano
fine del mese
Trapletti, sindaco di Berzo
o addirittura a
San Fermo e
giugno. La vera
Massimo
Arnovità degli ulmati,
sindaco
timi giorni sta
di Vigano San
nella possibilità
Martino. I due
di trovare un
‘dirimpettai’ si Luciano Trapletti terzo candidato per mettere
stanno contendendo da mesi la poltro- d’accordo tutti, costrinna del Consorzio Servizi gendo così i due ‘litiganti’
Valcavallina con una Trapletti e Armati a fare
sfida che sembra per ora un passo indietro per
vedere prevalere il sin- lasciare il posto al terzo
daco di Berzo
nome che pacificherebbe così la
che ha ottenuto
valle.
l’appoggio della
In queste setmaggior parte
timane
seguidei sindaci della
ranno altri invalle. Per arrivare alle elezioni
contri per capire
del nuovo diretcome muoversi
tivo bisognava
e poi si vedrà di
attendere la ra- Massimo Armati chiudere
defitifica da parte di
nitivamente la
tutti i comuni della valle questione con il rinnovo
del nuovo statuto, fatto del direttivo e successiche ormai è avvenuto vamente la nomina dei
visto che manca solo il presidenti delle società
comune di Monasterolo che fanno riferimento al
del Castello per la ratifi- Consorzio, Valcavallina
ca. Poi si passerà al voto Servizi ed Esco.

VIGANO SAN MARTINO

Avanzano i lavori
al centro sportivo
Avanzano a Vigano
San Martino i lavori al
centro sportivo del paese con la riqualificazione
della palestra giunta ad
un bivio. In questi giorni
infatti il sindaco Massimo Armati ha deciso di
realizzare una nuova pavimentazione sostituendo il fondo.
“Appalteremo in questi giorni la nuova pavimentazione in parquet,
fatto questo le strutture

saranno riqualificate.
Seguirà poi l’intervento nell’area esterna in
carico al comune di Vigano San Martino con
l’asfaltatura del cortile,
interevento che verrà realizzato dopo la festa del
paese.
L’obiettivo è quello di
inaugurare il nuovo centro sportivo entro il mese
di settembre o ottobre,
una volta terminati tutti
gli interventi previsti”.

BERZO SAN FERMO

Si rimette a posto il centro Giornata del Verde Pulito
sportivo e si apre il bar
con gli 83 alunni

Rimettere a posto l’area del centro sportivo in modo da ricavarne un centro di ritrovo estivo per tutto il paese, un punto
dove i giovani possano passare l’estate
tra sport e divertimento. Il sindaco di
Luzzana Ivan Beluzzi lancia il progetto
per dare al centro una sorta di bar o punto di ritrovo da far gestire all’associazione
sportiva del paese. “Creeremo uno spazio
per un bar o punto ristoro con area annessa, si tratta di ricavare un po’ di verde, dei
tavolini, delle panchine e qui poter ritrovarsi. Un progetto semplice da realizzare
in modo da creare un punto di ritrovo
per il paese. In questi anni l’associazione
sportiva di Luzzana ha organizzato mol-

te attività per il paese e il centro sportivo
è diventato in più occasioni un punto di
ritrovo. Ora grazie a questo intervento
riusciremo a ricavare un’area bar dove i
ragazzi potranno rimanere assieme qui”.
Intanto sono anche partiti i lavori al
torrente Bragazzo per la realizzazione di
nuovi sentieri. “I lavori porteranno ad un
nuovo circuito di visite nell’area del torrente Bragazzo e del Gigante, con cartelli segnaletici e panchine per ampliare la
possibilità di fare passeggiate in questo
spazio del nostro paese tra i boschi e il
fiume. All’inizio i lavori sono andati a rilento a causa della pioggia ma ora stanno
procedendo velocemente”.

delle Elementari

Inaugurata la mostra
per l'Expo

Inaugurata a Luzzana la mostra al
museo Meli dedicata all'appuntamento
dell'Expo. Il sindaco Ivan Beluzzi ha
inaugurato la mostra 'La Maternità' di

Pietro Brolis e Alberto Meli' e la mostra
di pittura Comuni esperienze con gli artisti Roberto Giavarini, Piergiorgio
Noris e Francesco Parimbelli.

Grandi pulizie di primavera a Berzo
San Fermo in occasione della Giornata
del Verde Pulito. I protagonisti sono stati gli 83 alunni delle Scuole Elementari
berzesi, dai bambini della prima classe ai
ragazzini delle quinta.
Un sabato speciale, che li ha visti impegnati nella pulizia del paese, di strade e
prati. Si tratta di un’iniziativa che l’Amministrazione Comunale organizza da ormai un decennio.
“E’ dai tempi in cui ero assessore
all’Ecologia e all’Ambiente – spiega il sindaco Luciano Trapletti – che affidiamo

questo incarico agli alunni delle Elementari. Il nostro obiettivo è di far passare un
messaggio, rivolto sia ai ragazzi che agli
adulti: l’importanza della tutela del territorio e dell’ambiente. L’ambiente si protegge anche tenendo puliti gli ambienti,
la propria casa, la scuola, la palestra, le
strade ed i sentieri”.
Hanno partecipato ben 83 ragazzini.
“Sì, tutte le classi della nostra scuola. Agli
alunni delle prime tre classi abbiamo affidato la pulizia del paese, delle vie, mentre
quelli più grandi sono andati nelle zone al
di fuori del centro urbano”.
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ADDIO AL CIMITERO
Dopo 10 mesi riapre
la strada dei Sommi
DEGLI ANGELI BIANCHI.
Giuseppe Mandurrino: “Meglio
allargare il cimitero e sacrificare
un campo da calcio piuttosto che
imporre la fine di una tomba”

va dopo tutti gli altri comuni e
soprattutto recepisce delle direttive regionali. “Il cimitero purtroppo non riesce più a contenere le richieste e tra poco non
ci saranno più spazi. Per questo
motivo è meglio pensare ora a
come contenere la mancanza
di spazio”, ha spiegato l’assessore Plebani. “Piuttosto – ha
ribattuto Mandurrino - a questo
punto è meglio considerare la
possibilità di allargare il cimitero, anche cancellando uno dei
campi da calcio. So di dire una
cosa forte ma credo che il prin-

cipio del culto dei morti sia più
importante anche del calcio e
dell’attività fisica che comunque
può essere fatta in altri luoghi.
Noi siamo sempre molto attenti
a rispettare le tradizioni di chi
viene a vivere qui da altri luoghi
ma poi non rispettiamo le nostre
tradizioni”.
Alla fine una sorta di concordato si è raggiunto quando il
vice sindaco Cortesi ha spiegato
meglio la legge con la possibilità di trasformare in urna cineraria o ossario i resti di chi viene
dissotterrato. “Il defunto – ha

ENTRATICO – BORGO DI TERZO – BERZO S. FERMO
VIGANO S. MARTINO

PARTE RI.CO.NA, progetto da
180.000 euro per riqualificare i
sentieri e per la ciclabilità

Riqualificazione
Connessione Naturale, in breve
Ri.Co.Na, un progetto volto
a riqualificare i sentieri della
valle Quaglia che ha come
capofila il Comune di Borgo
di Terzo e che vede coinvolti
anche Entratico, Berzo San
Fermo e Vigano San Martino.
Il progetto consiste nel recupero di sentieri, creando
stradine che vadano a collegarsi alla pista ciclabile e in
particolare alla zona della valle Quaglia, che verrà così recuperata. Si tratta di una valle
posta tra Berzo, Borgo ed Entratico. Un progetto, insomma, di ciclabilità di aree verdi.
Gli interventi si collocano sui
due versanti orografici della
Valle Cavallina.
Il versante sinistro vede interessati i territori ai piedi del
monte Quaglia. Tra la valle
del Paradiso in cui confluisce
la valle Seresina nel territorio
comunale di Berzo e la valle
Quaglia che divide Borgo da
Entratico, estendendosi fino
alla località Maicco a Entratico (interventi individuati ai

ZANDOBBIO – FORESTO SPARSO

spiegato Cortesi – potrà essere
comunque mantenuto in ossari
o urne cinerarie che a loro volta
potranno essere posti anche in
altri loculi di parenti defunti.
Ad esempio i resti di un uomo
potranno riposare con quelli
della moglie, appoggiati sulla
bara”.
Ma anche questo ha soddisfatto in parte Mandurrino che
ha richiamato le sue tradizioni
meridionali: “Al sud ci sono
loculi che durano un’eternità,
non capisco perchè qui non possa valere la stessa cosa”.

Ci sono voluti 10 mesi ma
alla fine la strada è stata riaperta al transito ‘liberando’ in
un certo modo i residenti dei
Sommi.
L’amministrazione comunale ha così terminato l’intervento
lungo la strada che dalla Selva
sale fino al passo di San Giovanni delle Formiche che unisce Valcavallina a basso Sebino, una strada di collegamento
importante tra le due zone che
era rimasta chiusa dallo scorso
mese di luglio, quando le piogge avevano comportato una
frana in zona. Lo smottamento
aveva rovinato il fondo della
strada costringendo l’amministrazione comunale a chiudere
la carreggiata al transito e obbligando i residenti della zona
a passare da Entratico per arri-

vare in centro a Zandobbio.
Dopo aver cercato per mesi
i fondi necessari per sistemare
la strada, alla fine era stata la
Comunità Montana dei laghi
Bergamaschi del neo presidente Alessandro Bigoni a
dare il via libera allo sblocco
dei finanziamenti necessari
per sistemare la via che ora è
stata riaperta. Via libera per
i Sommi ma non per il basso
sebino visto che nel tratto di
provinciale che da San Giovanni delle Formiche scende
verso Foresto Sparso, i lavori
per riparare l’altra frana verificatasi sempre a luglio, i lavori
devono finire. L’opera è a buon
punto e a breve la viabilità sarà
ripristinata ridando così una
nuova via di comunicazione
alle due zone.

CASAZZA

Situazione ‘sversamenti’ si attende
l’intervento delle autorità
Per quanto riguarda gli sversamenti avvenuti a fine marzo con
un residente che ha fotografato
uno sversamento di liquami del
bosco cogliendo sul fatto i responsabili, l’amministrazione comunale si è mossa facendo i passi
opportuni ed ora aspetta gli esiti
delle indagini. “Noi ci siamo mossi nei termini di legge girando a
chi di competenza le segnalazioni

Sergio Zappella

e le fotografie, ora attendiamo
che gli organi competenti si muovano. Noi non potevamo fare altro, quello che potevamo fare lo
abbiamo fatto, segnalando anche
che quello non era il primo fatto
del genere che si verificava in paese. Stavolta le persone sono state
colte sul fatto con una persona
che ha fotografato lo sversamento”.

BERZO -VIGANO - BORGO - GRONE - LUZZANA

numeri 1, 2a, 2b, 3, 4).
Il versante orografico destro vede coinvolta la valle
del Closale che divide i paesi
di Vigano e Borgo (interventi
individuati al numero 5 e 6).
In particolare, gli interventi previsti dal progetto Ri.Co.
Na. consistono: nella regimentazione delle acque lungo
via Quaglia a Berzo San Fermo; nella riqualificazione della strada agro-silvo-pastorale
di Quaglia, sempre a Berzo
San Fermo; nella riqualificazione del percorso agro-silvopastorale Quaglia-Maicco tra
Borgo di Terzo ed Entratico;

nel recupero e riqualificazione idraulica del tratto di alveo
e guado di valle Quaglia tra
Borgo di Terzo ed Entratico;
nella riqualificazione della
viabilità agro-silvo-pastorale
in località Moia a Vigano San
Martino; nella riqualificazione del tratto di strada di San
Pietro in Vincoli a Borgo di
Terzo. L’importo totale degli
interventi che saranno realizzati è pari a 180.000 euro
(50% fondi regionali e 50%
risorse proprie dei Comuni
interessati) e la chiusura lavori è prevista per il 31 ottobre
2015.

L’Aquila e le Penne Nere
di Borgo Unito

BIANZANO – BERZO SAN FERMO

Il sindaco: “Mai sentito così tanti
grazie come in Abruzzo”

La prima cittadina di Bianzano, Marilena
Vitali, ha partecipato all’adunata degli Alpini all’Aquila, la città devastata dal terremoto
del 2009.
“E’ la sesta volta che partecipo all’adunata nazionale degli Alpini – spiega il sindaco
bianzanese – e non ho mai sentito così tanti grazie come stavolta. Ringraziavano per
quanto fatto dagli Alpini dopo il terremoto,
ringraziavano per gli aiuti e anche per essere
tornati nei giorni scorsi. E’ stato emozionante, sono rimasta veramente colpita”.

Gli Alpini della sezione
di Borgo Unito hanno sfilato, insieme a migliaia di
Penne Nere, nella martoriata terra de L’Aquila nel
corso dell’Adunata 2015.
Accompagnati dallo storico capogruppo Santino Cuni e dal sindaco di
Berzo San Fermo Luciano Trapletti, gli Alpini
berzesi hanno trascorso
un fine settimana che difficilmente potrà essere dimenticato.

Val Cavallina

Addio al cimitero degli angeli bianchi, perchè così viene definito secondo Giuseppe Mandurrino, capogruppo di ‘Vivi
San Paolo’ il cimitero di San
Paolo d’Argon. Con l’adozione
del nuovo piano cimiteriale che
fissa nuove regole sulla sepoltura delle salme, anche questo
soprannome verrà meno. Tutto
perchè la maggioranza guidata
dal sindaco Stefano Cortinovis
ha adottato questo regolarmente
che va a fissare nuovi parametri
con i quali una salma dovrà essere dissotterrata dopo 45 anni
e non più lasciata oltre questo
termine come accade oggi. E
Mandurrino si è scagliato contro questa decisione, arrivando
addirittura a prendere in considerazione la proposta di cancellare uno dei campi da calcio del
centro sportivo, posti dietro al
cimitero, pur di poter allargare
il camposanto.
“Questa decisione di fissare
a 45 anni la fine di una sepoltura – ha spiegato vivacemente
Mandurrino – va contro i nostri valori più radicati, quello
del culto dei morti e parlo da
cittadino. Imporre a qualcuno di eliminare una tomba di
un proprio caro credo che sia
profondamente ingiusto e questa ingiustizia la stiamo perpetrando contro i nostri avi che
non possono più decidere. Non
è concepibile pensare che se ho
un caro al cimitero, quella tomba possa scomparire tra 20 o 30
anni. Sarebbe meglio lasciare
la libera scelta ai cittadini, decidere se tenere e rinnovare lo
spazio”. La maggioranza, in
particolare l’assessore Ornella
Plebani e il vice sindaco Giorgio Cortesi, hanno ribadito che
questo nuovo regolamento, arri-
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LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO
LISTA “NUOVA PROPOSTA"

Lista
SANTO GHISLENI: “Dopo 10 anni Nuova Proposta
di amministratore penso che ci
siano i presupposti per votarmi”

La prima cosa che fa
se viene eletto.
Niente di particolare,
continuerò a cercare di
amministrare sul territorio e non di governare il
territorio stesso
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità piena o ridotta?
Essendo
pensionato
sarò sindaco a tempo
pieno,se svolgerò nel
modo migliore il compito di sindaco affidatomi
penso che l’indennità piena sia adeguata
Un motivo per cui
dovrebbero votarla
Dopo essere stato amministratore per 10 anni
certificando numeri e fatti penso che ci siano i pre-

supposti per votarmi
Il lato positivo del
suo carattere
Troppo personale,non
rispondo
Il suo principale difetto
Idem come sopra
Il
rimpianto
più
grande
Non essere riuscito
come amministratore a
chiudere i lavori di agibilità sull’immobile del
Tone Sae
Le regalano un milione di euro, cosa ne
fa?
Riqualifico
l’immobile comunale con annessi
d’intorni
Libro preferito
Eneide

Colonna sonora della sua campagna elettorale
Non mi sembra il caso
di avere una colonna sonora
Film che ha amato
di più
Amarcord
Personaggio storico
più ammirato
Ho da sempre diffidato
dei personaggi storici
Il politico che detesta
Per mia natura non riesco a detestare nessuno
anche se personalmente
ho delle preferenze
Il suo motto
Non prendiamoci sul
serio,non sono uomo che
possa avere un motto

Rosanna
Bolzan
Kayrangwa

Candidato
sindaco
Santo Ghisleni
Mauro
Fadini

Francesco
Macario

Simplicia
Giacinti
detta Sissi

Diego
Ingaglio

Francesco
Prisco

Giovanni
Viola

Stefano
Consonni

Enrico
Landoni

Patrizia
Barboni

Val Cavallina

LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO
LISTA “CITTADINI PER BORGO DI TERZO"

STEFANO VAVASSORI: “La prima Lista Cittadini
cosa da fare è far ripartire l'ente per Borgo di Terzo
Unione media valle Cavallina”
Candidato
sindaco
Stefano Francesco
Vavassori

La prima cosa che fa
se viene eletto.
La prima cosa da fare è
far ripartire l'ente Unione
I servizi erogati ai cittadini non devono risentire
della tornata elettorale.
se ci sono correzioni da
fare le faremo durante il
mandato.
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità piena o ridotta?
Un sindaco non può essere part time, deve essere full time, questo chiedono i cittadini, l' indennità
sarà ridotta , non chiederò
l'aspettativa sul lavoro.
Un motivo per cui dovrebbero votarla
Volontà, impegno, capacità di dialogo, rispetto del
pensiero e della persona,
in una parola disponibilità verso il cittadino.
Il lato positivo del
suo carattere
Sono un inguaribile ottimista (ma non dovrei
dirlo io, dovresti chiederlo
ad altri)
Il suo principale difetto
Questo devi proprio

chiederlo ad altri
Il rimpianto più grande
Non ho, grazie al cielo
, grandi rimpianti. probabilmente alcune scelte
cambierebbero con il senno di poi.
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Quando mi regaleranno un milione di euro ti
risponderò! nel senso che
secondo me non si può rispondere in anticipo davanti ad un evento grande, la risposta sarebbe per
accattivarsi simpatie, preferisco essere terra terra.
Libro preferito
A questa domanda e a
quella sul film rispondo
insieme; più ci penso e
più mi vengono in mente
titoli, la mia conclusione è
che l' essere umano è capace di cose meravigliose,
queste cose meravigliose
mi piacciono tutte!
Colonna sonora della
sua campagna elettorale
Non ci ho mai pensato,
la mia campagna elettorale è tranquilla, propo-

SPINONE - MEMORIA

IL RICORDO DI GIACOMO ZAMBLERA. LA
BICICLETTA E QUEI PENDII FRA LE STELLE
Giacomo sulla bicicletta continua a pedalare, da
un’altra parte, dove la salita si fa dolce e i pendii
prendono la forma delle nuvole che soffici lo avvolgono d’infinito. Giacomo la bicicletta se l’è portata
in cielo, non è la bicicletta che l’ha portato in cielo, perché Giacomo pedala su strade di cielo gonfie
di quel sorriso di vita eterna che si
trasforma nel vento che avvolge
chi quaggiù gli ha voluto bene.
Giacomo che con l’unione Ciclistica Casazza ha pedalato
per anni, che con gli amici
ha percorso, amato e vissuto
queste strade. Che si è accasciato in sella alla sua bicicletta, il suo grande amore,
davanti al suo infinito amore,
quello di sua moglie. Una pedalata d’infinito che trasforma
il battito del suo cuore in una
danza di vita.

sitiva, ho semplicemente
esposto i miei pensieri,
null'altro. quindi niente
colonna sonora.
Film che ha amato di
più
Già risposto sopra.
Personaggio storico
più ammirato
Personaggi storici sono
tutti coloro che nel bene
e nel male vengono ricordati dalla storia, alcuni
davvero controversi, diciamo che preferisco coloro che hanno agito per il
bene dell'umanità, la storia è tutto l'essere umano, troppe variabili, non
posso rispondere in senso
assoluto.
Il politico che detesta
Tutti quelli che hanno
trasformato il paese più
bello del mondo (l' Italia)
in quello che vediamo
oggi, quindi purtroppo
non posso farti l'elenco,
troppo lungo.
Il suo motto
Diamo ai cittadini ciò
che serve davvero ai cittadini.

Consiglieri: Massimiliano Meli, Fabrizio Bellini, Antonella Mora, Davide Vitali, Sara Oberti, Giada Ghilardi, Elisabetta Bassi, Danilo Terzi, Cristina Cometti, Mauro Carozzi

CASAZZA - BIANZANO

Domenica 24 camminata alpina
CAMMINATA ALPINA domenica 24 maggio, partenza da Casazza ed arrivo a Bianzano,
per celebrare il centenario della Grande Guerra e ricordare insieme gli alpini ed alpinisti
caduti durante la 1^ Guerra Mondiale. L'appuntamento è per venerdì 22 maggio 2015 alle
ore 21.00 a Trescore Balneario, presso la sala
conferenze ASL/sede CAI Trescore Valcavallina alla serata ViVa gli Alpini...e gli Alpinisti,
Alpi ViVe!

Interverranno: Remo Facchinetti, Coordinatore di Zona ANA Val Cavallina, progetto
Caserma in Valle d'Aosta Paolo Valoti, Referente CAI-ANA di Bergamo, progetto CamminaOrobie Giulia Ghilardi, Presidente Amici di
Samuele, progetto Tu che conosci il Cielo!
Dario Furlanetto, Direttore Parco Adamello,
progetti del Parco per Expo 2015
Organizzato da Gruppi Alpini Val Cavallina
e CAI Trescore Valcavallina

MONASTEROLO DEL CASTELLO

In 14 alla Prima Comunione

Grande festa a Monasterolo per i 14 ragazzini che hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione nella
chiesa di San Salvatore. La celebrazione liturgica è stata presieduta dal parroco don Gianfranco Brena. Un particolare ringraziamento è stato rivolto alle catechiste Pinuccia e Chiara. (PHOTO CONSUELO GAINI)
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LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO – LISTA “UNIAMO CENATE”

ALGERI: “Cambiare
Cenate affrontando
davvero i problemi”
cesso” di Kafka, non perché
mi sia particolarmente piaciuto, ma perché col passare degli anni mi ha fatto capire
molto dei comportamenti
umani.
Colonna sonora della sua
campagna elettorale.
“Self control” di Raf. Ce ne
vuole molto verso certe bassezze della campagna elettorale.
Film che ha amato di più.
Pur non essendo la fantascienza il mio genere preferito, dico “2001 odissea nello
spazio” di Kubrick, un capolavoro incredibile di tecnica e
di significato; attualissimo,
pur essendo stato girato quasi
50 anni fa! Ogni volta che lo
rivedo, scopro cose nuove.
Personaggio storico più
ammirato.
Faccio due nomi: il primo è
Albert Einstein. Leggendo la
sua teoria della relatività, ho
scoperto che cambiando il
punto di vista da cui si guardano le cose, saltano tutte le
certezze della fisica che avevo
sempre studiato, perché sono
solo dei casi particolari di leggi ben più grandi! Il secondo
nome è Giordano Bruno, per
le teorie che era riuscito a dimostrare e per la coerenza
verso quelle idee perfino in
punto di morte.
Il politico che detesta.
Credo sia inutile detestarli,
perché in pubblico recitano
solo una parte del copione,
mentre in privato mi sembrano persone ben diverse.
Il suo motto.
“L’importante è la salute”.
Lo diceva tanti anni fa un mio
professore delle superiori
quando ci consegnava le verifiche andate male. Un modo
simpatico per dare il giusto
peso alle cose che non sono
andate bene...

Parte il progetto
di riqualificazione di
corso Europa, prima
opera (importante)
del sindaco Foglia

Lista
Uniamo Cenate

Candidato sindaco
Thomas Algeri,
ex assessore alla Cultura
Danilo
Lonni

Elena
Gabbiadini

Fabio
Pasinetti

Giorgio
Martinelli

Guerino
Valenti

Marina
Radici

Fabrizio
Merli

Roberta
Beretta

Francesca
Boffetti

Stefano
Conti

Gianpaolo
Terzi

Tarcisio
Testa

Parte il progetto di riqualificazione di Corso
Europa, il primo importante banco di prova per
la giunta del sindaco
Carlo Foglia. Si tratta
di fatto di riqualificare
la via che dalla strada
provinciale sale verso
il municipio del paese
e nello stesso tempo
mettere in sicurezza la
viabilità pedonale e la
circolazione veicolare.

In questi giorni il
sindaco Foglia ha individuato il tecnico a
cui affidare i lavori di
progettazione, assegnati al geometra Mario
Bordogna, già sindaco
di Borgo di Terzo e assessore nell’ex Comunità Montana della valle
Cavallina.
Questa prima spesa avrà un costo di
5.075,20 euro.

Lista Continuità
per Cenate

LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO – LISTA “CONTINUITÀ PER CENATE”

BERBENNI: "Risultati eccellenti
nei due recenti mandati"

La prima cosa che fa
se viene eletto.
Faccio il percorso devozionale della Divina Misericordia e chiedo al Signore, con l’intercessione della
Madonna di Loreto di cui
abbiamo un bellissimo
santuario, l’aiuto per questo nuovo impegno e la benedizione sul paese.
Sindaco a tempo pieno o part-time?
L’ideale è a tempo pieno.
La concreta situazione di
insegnante di Diritto mi
dirà come posso conciliare
la professione part-time
con l’impegno di Sindaco.
In ogni caso le forze saranno convogliate nel nuovo
impegno amministrativo.
Indennità piena o ridotta?
Indennità piena, altrimenti devo fare il Docente
a tempo pieno, a scapito
della piena disponibilità
della funzione di Sindaco.
Un motivo per cui dovrebbero votarla.
A livello personale: per
l’esperienza acquisita a livello locale, regionale e nazionale, nonché per gli eccellenti risultati raggiunti
nella professione di ricercatore, pubblicista e docente, nonché nel campo
amministrativo.
A livello di lista Continuità per Cenate: per il

grande e qualificato lavoro
fatto dai componenti nei
passati due mandati amministrativi.
Il lato positivo del suo
carattere
La pazienza e la mitezza, nonché il saper coordinare le persone, valorizzando il positivo che è in
loro.
Il suo principale difetto
Sono permaloso. La mala
educazione mi fa perdere
la pazienza.
Il rimpianto più grande
Nessuno. Nella vita non
si può avere tutto, a qualcosa bisogna rinunciare.
Devo solo ringraziare Dio
per i risultati raggiunti e
per le persone che mi ha
fatto incontrare.
Le regalano un milio-

ne di euro, cosa ne fa?
Magari! Il 50% per cento
alle opere di misericordia
partendo dal mio prossimo
(in tal caso il paese secondo il principio di sussidiarietà). L’altro 50% per una
fondazione culturale nazionale di mia ideazione.
Libro preferito
Sono sempre a scrivere
(altrimenti non avrei pubblicato 185 titoli di cui
l’opera monumentale sui
Serassi di 2219 pagine in 4
volumi con 20 anni di lavoro) per cui non ho tempo di
leggere. Il libro preferito,
comunque, è il Vangelo
dove ogni parola è centellinata e illuminante.
Colonna sonora della
sua campagna elettorale
Senz’altro Mission di
Morricone, che talvolta

suono all’organo di Trescore Balneario dove sono organista titolare, suscitando emozioni.
Film che ha amato di
più
Guardo molto raramente la televisione e i film.
Ricordo quelli classici tipo
Roma città aperta di Rossellini. Ma in generale tutto ciò che è fatto con arte
mi affascina.
Personaggio storico
più ammirato
Senz’altro Nostro Signore Gesù Cristo e poi coloro
che hanno reso l’umanità
migliore nei vari campi:
politici, religiosi, musicali,
artistici, filosofici, letterali, scientifici ed altro. L’antico adagio di Cicerone La
storia è maestra di vita mi
ricorda che noi siamo dei
nani sulle spalle di giganti.
Il politico che detesta
Il politico deve essere innanzitutto un buon esempio: una lampada che fa
luce, il sale che corrobora.
Il contrario è espressione
del male. Detesto chi dice
una cosa e fa il contrario,
per interesse personale o
di un gruppo, non importandogli nulla del bene comune.  
Il suo motto
Hai voluto la bicicletta?
Pedala!

Candidato sindaco
Giosuè Berbenni,
ex assessore alla Cultura
e consulente del sindaco
Gian Luigi
Belotti,
sindaco
uscente
Matteo
Belotti
31 anni,
programmatore
ass. allo sport
Alessio
Biava
35 anni
progettista
consigliere
comunale

Francesco
Gotti
55 anni
artigiano
con. comunale
Maria Pia
Pasinetti
67 anni
insegnante
in pensione
Michele
Salvi
36 anni
geometra

Marco
Biava
32 anni
assistente
educatore

Michela
Suardi
41 anni
impiegata
pres. ass.
arcobaleno

Gaia
Barcella
impiegata
consigliere
uscente

Camillo
Travelli
63 anni
commerciante
cons.
comunale

Antonello
Gabbiadini
55 anni
operaio
capogruppo
alpini

Guido Zeri
40 anni
sottuf. esercito
ass. sicurezza

Val Cavallina

La prima cosa che fa se
viene eletto.
Una verifica urgente di cassa per capire esattamente tutto
ciò che non è ancora stato pagato e per vedere se rimane
una minima possibilità di investimento per quest’anno.
Sindaco a tempo pieno o
part-time? Indennità piena
o ridotta?
Manterrò il mio lavoro con
una diminuzione dell’orario e
indennità ridotta.
Un motivo per cui dovrebbero votarla.
Per andare oltre certi schemi radicati da tempo in questo
paese, che non permettono di
affrontare determinati problemi, ma anche per dare la possibilità a tutti di essere rappresentati allo stesso modo.
Il lato positivo del suo carattere
Credo l’affabilità.
Il suo principale difetto.
Ci metto molto a perdonare,
anche se alla fine ci riesco.
Il rimpianto più grande.
Non aver mai detto a mio
padre quanto è stato importante per me.
Le regalano un milione di
euro, cosa ne fa?
Cercherei di capire se chi
me li regala ha dei problemi...
ma se proprio insiste, ne utilizzerei una parte per andare a
vedere e vivere luoghi e culture lontane, quei posti che altrimenti non avrei mai la possibilità di visitare. Userei poi
l’altra parte per interventi diretti sul territorio, come ad
esempio il restauro di una bellissima tela del Salmeggia, la
“traslazione della casa di Maria”.
Libro preferito.
Ultimamente ho apprezzato
molto l’ironia di Claudio Calzana ne “il sorriso del conte”,
mentre come classici “il pro-

CENATE SOPRA
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Lista Lega Nord Forza Italia

LA CAMPAGNA ELETTORALE
‘SCOPPIA’ SUI COMPENSI.

Pegurri: “Indennità troppo alte”.
La Lega: “Compensi decisi dalla legge”
Ultimi giorni di campagna elettorale. I toni si
sono alzati negli ultimi giorni.
Come era prevedibile. Roberto Pegurri è uscito con un documento sulla sicurezza, baluardo
sinora della politica della Lega, che potrebbe
essere un asso della manica ma anche un boomerang: “Se il programma è uguale al nostro
perché uno dovrebbe cambiare?”, taglia corto
Marco Masserini.
Ma intanto le ultime scaramucce sono sui
compensi. Roberto Pegurri su facebook non
risparmia un attacco alla Lega: “A Gazzaniga,
5100 abitanti, gli stipendi di sindaco e assessori (indennità) costano ogni anno 110.000
euro. Vertova ha 4800 abitanti e spende 22.700
euro all’anno. Siamo in 300 abitanti più di Vertova ma spendiamo 87.300 euro in più per pagare sindaco e giunta. Cene, Fiorano, Vertova
e Colzate insieme hanno 14000 abitanti e spendono per tutti i sindaci e gli assessori messi insieme 112.000 euro quindi 2.000 euro in più di
Gazzaniga: da soli spendiamo come gli altri 4
paesi che però hanno tre volte nostri abitanti. Io
come sindaco e i miei assessori di Insieme per
Gazzaniga, dimezzeremo le nostre indennità
facendo passare la spesa per Gazzaniga dagli
attuali 110.000 euro a 50.000 euro”.

Non si è fatta attendere la risposta di Mattia
Merelli & c:
“Il candidato sindaco del PD Pegurri attacca la Giunta Valoti dicendo che i compensi
per sindaco e assessori a Gazzaniga costano
quasi come quelli di Cene, Fiorano, Vertova e
Colzate messi insieme, quello che ‘dimentica’ di
dire però è che i compensi vengono determinati
per fascia demografica (nel nostro caso 500010000 abitanti) e Gazzaniga è l’unico comune
dei 4 sopra i 5000, per questo i compensi sono
più alti. Se gli altri 4 comuni fossero un unico
comune di 14.000 abitanti i compensi sarebbero
addirittura superiori a quelli di Gazzaniga perchè scatterebbe la fascia demografica oltre i 10
000 abitanti! Inoltre i compensi vengono determinati da un decreto ministeriale (l’articolo 23
della legge 3 agosto 1999 n. 265 e dall’art. 156
del D.Lgs. n. 267/2000) e non vengono decisi
dalla Giunta o dal Sindaco... le sue promesse di
‘sconti’ dove dice che si dimezzerà l’indennità
da sindaco sono tipiche dei venditori di padelle
alla Giorgio Mastrota, i compensi caleranno di
sicuro perchè con la riforma Delrio gli assessori non saranno più 5 ma solo 4 e non perchè
lui deciderà di diminuire i compensi... evidentemente la matematica non è il suo forte!”.

LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO
LISTA “INSIEME PER GAZZANIGA

Lista Insieme per Gazzaniga

LE DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO
LISTA “LEGA NORD-FORZA ITALIA”

ROBERTO PEGURRI: “Una MATTIA MERELLI: “Cittadini
Gazzaniga viva, sicura e pulita” meno tartassati dalle tasse”

La prima cosa che fa se viene
eletto.
Due cose in contemporanea: chiamo il Consorzio dei vigili chiedendo
un immediato miglioramento del
servizio e dimezzo la mia indennità
e quella dei miei assessori facendo risparmiare subito a Gazzaniga
60.000 euro.
La Gazzaniga che vorresti
Un paese con i cittadini sempre al centro,
dove nessun gazzanighese viene lasciato da
solo con i suoi problemi. Una Gazzaniga viva,
sicura e pulita, dove si fanno le grandi opere ma
si è attenti anche al quotidiano, alle piccole manutenzioni della cosa pubblica, dove il Comune
è il primo promotore della cultura e delle attività in paese.
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità piena o ridotta?
Sindaco part-time perché voglio continuare a
fare il mio lavoro che mi piace e soprattutto voglio essere economicamente indipendente dalla
politica, è l’unico modo per restare liberi e continuare a fare le proprie scelte secondo coscienza.
Indennità ridotta: prenderò solo quanto non
guadagnerò in azienda per le ore in meno lavorate per essere in municipio.
Un motivo per cui dovrebbero votarla
Siamo una bella squadra e possiamo, dopo
tanti anni con le stesse persone in amministrazione, portare nuove energie in Comune
Il lato positivo del suo carattere
Mi piace molto stare con la gente,
ascoltarne le idee, le storie e i problemi.
Il suo principale difetto
Ho la tendenza a prendermi troppo impegni

sull’onda dell’entusiasmo.
Il rimpianto più grande
Non aver fatto il militare.
Le regalano un milione di euro,
cosa ne fa?
Ne investo una buona parte per il
futuro, faccio qualche regalo a famigliari e amici, compro e sistemo
una casetta diroccata che guardo da
tempo a San Rocco di Gazzaniga e
torno all’università.
Libro preferito
Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati.
Colonna sonora della sua campagna elettorale
Ora di Lorenzo Cherubini. “Dicono che è
vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando dicono che è vero che per ogni slancio
tornerà una mortificazione, dicono che è vero sì
ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione, per non farlo più, per non farlo più, ora”
Film che ha amato di più
The Tree of Life di Terrence Malick
“Se non ami, la tua vita passerà in
un lampo, fai del bene, emozionati, spera!”
Personaggio storico più ammirato
Giueseppe Garibaldi: “Qui si fa l’Italia o si
muore”.
Il politico che detesta
Non detesto nessuno, apprezzo però molto
chi fa politica cercando di risolvere i problemi
dei cittadini piuttosto di chi non indica soluzioni
ma un nemico sempre nuovo al quale addossare
tutte le colpe.
Il suo motto
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza

La prima cosa che fa se viene
eletto.
La prima cosa che faremo è approvare il bilancio, e attuare il nostro programma destinando le prime
risorse possibili per l’estinzione totale dei mutui, azione che ci acconsentirà di confermare l’azzeramento
della Tasi per l’anno 2015, inoltre
trovare anche le risorse per finanziare la messa in sicurezza della strada Provinciale
e della strada che porta in Val de Gru chiusa a
causa della frana in località Masserini.
La Gazzaniga che vorresti?
Una Gazzaniga Sicura, con cittadini meno
tartassati dalle tasse che possano vivere serenamente avendo l’opportunità di coltivare ognuno le proprie passioni culturali o sportive.
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità piena o ridotta?
Sindaco a Tempo Pieno,.
La libera professione mi permette di gestire
il mio tempo come meglio credo pertanto dedicherò il tempo necessario.
Percepirò l’indennità prevista per Legge senza chiedere rimborsi di alcun tipo quali: spese
telefoniche, rimborsi di viaggio, rimborsi carburante, spese per commissioni, per assicurazioni di mandato ecc.
Un motivo per cui dovrebbero votarla
Perché in questi 5 anni in cui ho svolto l’incarico di Vice Sindaco ho maturato l’esperienza
giusta e penso di aver dimostrato di essere coerente, di ascoltare le richieste dei cittadini e nel
limite del possibile di averle assecondate risolvendo in modo concreto i problemi esposti.
Il lato positivo del suo carattere

ti.

La Pazienza
Il suo principale difetto
L’essere troppo disponibile.
Il rimpianto più grande
Per mia fortuna non ho rimpian-

Le regalano un milione di euro,
cosa ne fa?
Provate a regalarmelo e poi vedrete… eh eh eh scherzi a parte un
milione sono tanti soldi sicuramente li investirei
e continuerei poi a fare la vita che faccio con più
serenità. Una parte la devolverei in beneficenza per persone bisognose ad una associazione
locale.
Libro preferito
I pilastri della terra di Ken Follet.
Colonna sonora della sua campagna elettorale
Allons-Y dei Pink Floyd e Bread of Angels
di Stanton Lanier.
Film che ha amato di più
Il Cacciatore. Ma quando voglio rilassarmi
anche, Lo chiamavano Trinità con Bud Spencer
e Terence Hill , oppure Ritorno al Futuro, ogni
volta che li fanno in tv non riesco a cambiare
canale.
Personaggio storico più ammirato
Leonardo da Vinci per la sua completezza e
genialità.
Il politico che detesta
Laura Boldrini.
Il suo motto
Il motto politico della nostra lista è Continuità
con Coraggio e Determinazione, il motto nella
mia vita quotidiana è : non tutti i mali vengono
per nuocere.

IL 30 E IL 31 MAGGIO

Gazzaniga in festa per l’ordinazione presbiterale di Don Fabio Fugini
Un “prete novello” come si
diceva una volta. Per Don
Fabio Fugini, nato il 22
agosto 1986, due giorni di
celebrazioni e festa, il 30 e
il 31 maggio. Ecco il saluto a
don Fabio da parte dell’amministrazione comunale che
ha voluto accoglierlo così:
* * *
A nome dell’Amministrazione Comunale desidero
porgere i miei migliori auguri a don Fabio, giunto
alla conclusione di un lungo
percorso che porta all’Ordinazione Presbiterale e
all’inizio del ministero sacerdotale.
A Fabio tutta la nostra
stima, la nostra ammirazio-

ne e il nostro ringraziamento perché dimostra come
scelte radicali, coraggiose e
impegnative si possano ancora fare.
Caro Fabio, l’ordinazione
sacerdotale ha la forza di
raccogliere vicino a te tutta
la Comunità, facendola riflettere sul senso che ognuno vuole dare alla propria
vita. Essere sacerdote oggi,
non è facile: richieste, pressioni, provocazioni o incomprensioni potrebbero porre
ostacoli a prima vista insormontabili, ma, confidando
nel tuo ministero, riuscirai
a dare risposte positive a chi
saprà affidarsi.
Ti auguriamo di instau-

rare preziose e fattive collaborazioni con i gruppi, le
associazioni e i cittadini,
per il bene delle Comunità
che avranno la fortuna di
incontrarti sul loro cammino. Sono certo sarai buona
guida per i giovani e le famiglie, avrai una parola di
conforto per i malati e un
abbraccio per le persone anziane e fragili.
Concludo con l’auspicio
che, ovunque sarai chiamato a far servizio, tu possa
portare un pezzo della nostra Gazzaniga sempre nel
tuo cuore.
IL SINDACO
Guido Valoti
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CAOS CAMPO SPORTIVO:

il Comune chiede soldi
ai privati. L’ex sindaco
Imberti: “Una scusa
per nascondere il fatto che
non fanno nulla”, Agostino
Macalli: “Ecco la nostra idea”

PEIA

In attesa della Procura ci
si scontra sul regolamento
comunale. La minoranza:
“Ci danno i documenti
troppo tardi”
Mentre si aspetta la Procura per la vicenda firme false, il clima rimane rovente a
Peia. Ogni argomento ormai è
buono per scontrarsi, più che
incontrarsi. E questa volta la
levata di scudi è sulla questione del nuovo regolamento comunale che è stato approvato
nell’ultimo consiglio comunale e che ha mandato su tutte
le furie la minoranza di Santo Marinoni: “Il regolamento
comunale c’era già e non si
sentiva la necessità di cambiarlo – spiega Marinoni –
che garantiva e tutelava le minoranze sotto tutti i punti di
vista. Ci avevano chiesto delle
osservazioni in proposito, le
abbiamo mandate, dovevano
risponderci entro 10 giorni e
invece hanno portato i tempi a
30 giorni. Hanno approvato il
nuovo regolamento non tenen-

do conto minimamente di nessuna delle nostre richieste”.
Quali? “Per esempio sinora
si poteva visionare da subito
quanto successo in consiglio
comunale, era da subito tutto
disponibile, tutta la documentazione. Dal momento che si
mandava l’invito per il consiglio comunale tutto era già
pronto e così si poteva andare
a verificare immediatamente
quanto succedeva. Quando
c’eravamo noi in maggioranza
tutta la documentazione era
pronta al momento della convocazione del consiglio. Adesso invece la documentazione
volevano darcela 24 ore prima del consiglio, dopo hanno
cambiato in tre giorni prima
ma se c’è l’week end di mezzo
non si riesce a fare nulla. Questa non è democrazia”. Insomma, a Peia non c’è pace.

LEFFE

eventuali proposte di intervento sulla struttura”.
E la questione al posto di
placare gli animi ha mandato su tutte le furie l’ex
sindaco Beppe Imberti e
la minoranza: “E’ una presa in giro – tuona Imberti
– se ne lavano le mani dicendo che se ci sono privati che vogliono finanziare
l’opera loro sono pronti.
Immagino che di questi
tempi ci sia la fila in paese
per dare soldi gratis al Comune. Robe da matti. Questa è la più grossa stupidata che potevano fare. Così
possono andare a dire che
loro comunque stanno lavorando, poi alla fine tanto
non se ne farà niente. Praticamente il Comune non
intende fare nulla e chiede
semplicemente al privato
di mettere i soldi gratis
per fare il campo sportivo. Ma nessuno li metterà
e loro diranno che hanno
fatto quello che potevano.
Un trucco per coprire il

nulla che stanno facendo.
E’ come per le manifestazioni, hanno chiesto alla
popolazione che se qualcuno vuole sponsorizzarle
di rivolgersi al settore cultura, ma come? io andavo
a cercarmeli i soldi, mica
vengono da soli”.
A rincarare la dose il
capogruppo di minoranza
Agostino Macalli: “La
verità è che non hanno idee
e che anche quest’anno si
andrà altrove a giocare,
tutti divisi su più paese.
Noi una proposta l’avevamo”. E cioè? “Partire a fare
i lavori aprendo un mutuo
anche di importo minimo
e poi fare l’accordo con la
società di calcio per la gestione del campo, un investimento da parte della
pubblica amministrazione
e poi la gestione accollata
alla società, insomma un
intervento misto. E invece
niente di niente, almeno
per ora, senza idee non si
va da nessuna parte”.

Monsignor Sergio
Bertocchi nominato
economo del Santuario

Seriana

ficio Lavori Pubblici. preso
atto della valutazione preventiva dei costi dell’intervento di riqualificazione,
utile ad una corretta programmazione per gli anni
futuri degli interventi necessari ed effettivamente
finanziabili per la riqualificazione della struttura,
visti il bilancio comunale
che stimola investimenti
privati per la ristrutturazione degli impianti sportivi, accertata l’opportunità di pubblicare un idoneo
avviso esplorativo non
impegnativo, utile a reperire sul mercato eventuali
proposte di intervento sulla struttura… delibera di
prendere atto dello studio
di fattibilità dei lavori di
riqualificazione del Centro
Sportivo Comunale di Via
Europa, di dare mandato
al Responsabile dell’ufficio
Tecnico perché pubblichi
un idoneo avviso esplorativo, e non impegnativo
utile a reperire sul mercato

Mons. Sergio Bertocchi, di Leffe, direttore
dell’Ufficio per gli affari
economici delle parrocchie
e degli altri enti ecclesiastici e dell’Ufficio cassa e
contabilità della Curia, è
stato nominato anche economo del Seminario. Nato
il 26 luglio 1960, è stato ordinato sacerdote il 1 giugno
1996. Curato a Bolgare dal

1996 al 2001, studente dal
2001 al 2010 e Direttore
della Residenza Universitaria ‘Villa Nazareth’ (dal
2004 al 2011), cappellano
di Sua Santità dal 2011,
curato di Mozzo dal 2011,
direttore Ufficio Amministrativo e cassa contabilità
della Curia Diocesana dal
2011. E adesso anche il
nuovo incarico.

LEFFE

I 50 ANNI DEL CAI RACCONTATI DAL… CAI.
A luglio per la ricorrenza, l’ascesa di 50 vette e la scalata… del campanile di Leffe
50 anni di Cai. Mezzo secolo dove le
montagne e la passione per le vette sono
diventate un punto di riferimento per decine di persone. E Leffe sta festeggiando
e continuerà a farlo anche nei prossimi
mesi. Un anno intenso questo per il Cai.
“Le iniziative – spiegano dal Cai di Leffe
– sono cominciate a gennaio con l’apprezzabile concerto del coro polifonico Voci del
lago, nella chiesa di San Martino. A febbraio, marzo e aprile si sono svolte, invece,
quattro interessanti conferenze serali, presentate da specialisti in materia di sicurezza in montagna, nivologia e valanghe,
soccorso alpino, cartografia, glaciologia e
mutazioni climatiche. Fiore all’occhiello è
stato, poi, l’allestimento di una mostra fotografica curata dal socio Giancarlo Bosio
dal titolo ‘Come è nato il cai Leffe’, con foto
in bianco e nero, corredate da documenti
storici e attrezzatura alpinistica d’epoca”.
Il 19 aprile è stata la giornata clou, preparata con tanta passione e impegno dalla vulcanica presidente Rosaria, supportata con entusiasmo dai suoi collaboratori
più stretti. Di primo mattino, nel cortile
del palazzo Mosconi, presso la sede del
cai Leffe, si sono ritrovati i dirigenti del
club per accogliere e offrire un piccolo rinfresco alle autorità invitate e ai rappresentanti delle associazioni locali con i loro
porta vessilli. Particolarmente gradita la
presenza del presidente del cai di Bergamo, Piermario Marcolin, accompagna-

to dal suo predecessore Paolo Valoti (ora
membro del consiglio cai Lombardia); non
sono mancati, altresì, il presidente della
sottosezione di Gandino, Antonio Castelli, il neoeletto presidente della sottosezione di Gazzaniga Giordano Santini,
nonché i rappresentanti di varie Associazioni presenti sul territorio di Leffe: “Poi
corteo verso la parrocchia con gagliardetti
e bandiere al vento, con in testa corpo musicale e il coro Voci delle Orobie, seguito
dai soci anziani e i neoiscritti, tutti con la
nuova divisa fiammante. Immancabile, il
nostro prevosto don Giuseppe Merlini
ha presieduto la celebrazione della messa
solenne, con preghiere e canti preparati
per l’occasione”.
Accanto alla balaustra sono stati col-

MediaValle

Ar.Ca.
Campo sportivo.
La questione tiene banco e dopo la lettera inviata
dal presidente della società al Comune per sapere
come comportarsi con i
ragazzi che giocano a calcio e che quest’anno hanno
dovuto andare a giocare
nei paesi limitrofi, causa
campo impraticabile, da
anni la società e i ragazzi
chiedono di rifare il terreno che ormai è ridotto a
una palude, ma niente da
fare.
Il Comune ha sempre
risposto picche, qualcosa
sembrava muoversi dopo
l’aggiudicazione del finanziamento di centinaia di
migliaia di euro ottenuto
a fondo perduto grazie al
bando dei 6000 campanili
per lavori proprio vicino
al campo sportivo, lavori
che implicavano già scavi
e quindi il costo del rifacimento del terreno si sarebbe ridotto di molto, se
effettuato insieme al resto
delle opere. Ma anche in
questo caso il Comune ha
detto no. Così i ragazzi
sono andati a giocare nelle squadre di altri paesi e
le squadre del Casnigo si
sono momentaneamente
disfate.
Nelle scorse settimane
con una lettera il presidente ha chiesto al Comune che intenzioni c’erano
per la nuova stagione che
comincia a fine agosto.
Non se ne fa niente. Anche
per quest’anno si gioca altrove.
Ma intanto il Comune
ha chiesto con una delibera di giunta comunale
ai privati se vogliono dare
una mano per i ‘lavori di
riqualificazione del centro
sportivo comunale con la
presa d’atto dello studio di
fattibilità’: “Questa amministrazione- si legge nella
delibera di giunta – nel
perseguimento dell’obiettivo teso a conservare,
migliorare e sviluppare il
proprio patrimonio edilizio, ha chiesto ai propri uffici la redazione di studi di
fattibilità relativi alle proprietà comunali tra le quali il centro sportivo di Via
Europa. Visto lo studio di
fattibilità redatto dall’Uf-
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locati il nuovo gagliardetto del cai e due
stemmi che saranno esposti rispettivamente in sede e in baita Golla, dopo esser
stati benedetti con l’acqua santa. “L’omelia ha sottolineato i valori della montagna,
che comporta la fatica della salita e poi riserva la gioia della conquista della vetta,
condivisa con i compagni, e la contemplazione del creato. Durante la preghiera dei
fedeli sono stati ricordati i nostri soci defunti e affidati al Signore le giovani leve.
All’offertorio sono state portate all’altare
una corda, segno del bisogno d’unione
nell’affrontare le luci e le ombre della vita;
uno zaino e una piccozza, attrezzatura di
chi si mette su sentieri facili o impegnativi; un cesto di fiori, simbolo della natura
che Dio ci ha regalato e che dobbiamo im-

parare a rispettare e amare; infine il vino,
perché ci venga ridonato ricco di energia
per il nostro cammino”.
Poi tutti al cimitero dove è stato collocato un grosso masso granitico con targa ricordi per tutti i caduti del Cai in questi 50
anni. Discorsi delle autorità e poi pranzo
conviviale e agli 8 soci cinquantennali è
stato dato in premio un prezioso stemma
d’oro con un artistico supporto di cristallo personalizzato. Riconoscimento anche
per gli 8 presidenti che si sono avvicendati in questi dieci lustri, e un piccolo presente per gli stretti collaboratori del club:
segretari, consiglieri, capi-commissari e
custodi della baita Golla.
“Altra importante iniziativa è stata la
preparazione di un libro fotografico commemorativo, ricco di fotografie ‘storiche’,
ben accolto da soci vecchi e nuovi, che così
hanno avuto modi di ripercorrere con nostalgia quanto di bello vissuto in passato”.
In questi giorni intanto c’è stata l’apertura della Baita Golla che festeggia il 25°
anniversario di fondazione. E poi si prosegue. “A luglio invece, alcuni giovani e
promettenti rocciatori del Cai scaleranno
il campanile della chiesa di San Martino.
Durante l’estate, come momento più significativo, ci sarà l’ascesa di 50 vette per
poter ricordare a lungo questa lieta ricorrenza”. Insomma, sempre più in alto, con
nel cuore la montagna.
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SCOPPIA LA... FUSIONE DEI COMUNI
VERTOVA CONVOCA UN CONVEGNO

MediaValle

Seriana

con il logo dei 5 Comuni ma gli altri 4 non sanno
nulla: con le forbici a tagliere i loghi dalle locandine
Ar.Ca.
Più che fusione di Comuni qui si tratta di distruzione di rapporti. Ma va be’.
Tant’è. L’ipotetica fusione di Comuni in Media
Valle per ora genera solo…
divisioni. Che è un controsenso ma mica ci si può
fare molto.
Anzi. E così succede che
ancora una volta siamo 4
contro 1. Che 4 stanno per
i Comuni di COLZATE,
FIORANO, GAZZANIGA e
CENE e uno invece è sempre lui, il Comune di VERTOVA, che più che la fusione qui rischia l’isolamento.
E hai voglia di continuare
a sentire l’ex sindaco di
Vertova Riccardo Cagnoni dire che la questione
non sarebbe politica ma
solo amministrativa, in realtà qui la politica c’entra
eccome, forse c’entra anche
troppo. Vertova ‘accerchiato’ da Comuni gestiti dal
centro destra: Cene (Lega),
Fiorano (centro destra),
Colzate (centro destra) e

Gazzaniga (Lega) e dall’altra parte Vertova (con Cagnoni che è vicino al Nuovo Centro Destra) che ha
votato, unico di questi Comuni a farlo, Alberto Bigoni (PD) come presidente
di Comunità Montana e la
cosa non è andata giù al
centro destra. Così come
non è andata giù l’interferenza di Cagnoni alle ultime elezioni amministrative nei Comuni di Fiorano
e Colzate dove ha appoggiato le attuali minoranza
(anche se i sindaci uscenti
hanno vinto comunque) e
lo stesso sta facendo a Gazzaniga dove addirittura gli
era stata proposta la poltrona da primo cittadino
per l’attuale lista uscente
di minoranza. Cagnoni non
ha accettato ma non ha fatto mistero di volerli aiutare in campagna elettorale.
Insomma, la frattura è segnata ed è su tutti i fronti
ormai.
E adesso che succede?
Che Riccardo Cagnoni ha

organizzato un dibattito
sulla fusione dei Comuni il
15 maggio, e sui manifesti
e le locandine ha posto il
logo dei Comuni di tutte e
cinque le amministrazioni,
ma… i 4 Sindaci degli altri Comuni non sapevano
nulla e non avevano dato
quindi l’assenso per apporre i loghi.
Apriti cielo. “Cagnoni – commenta risentito
l’ex sindaco di Gazzaniga
Marco Masserini – si è
comportato come se noi sapessimo tutto, ma nessuno
di noi sapeva od era stato
avvisato di nulla. Ci siamo
ritrovati qui in Comune a
Gazzaniga Luigi Bombardieri, attuale consigliere di
minoranza e candidato nella lista di centro sinistra
alle elezioni di questi giorni, chiedendoci di poter affiggere i manifesti in paese
ma c’era il logo del Comune
e quantomeno la cosa doveva essere condivisa, ma Cagnoni anche questa volta
ha fatto tutto di testa sua.

COLZATE E FIORANO

DUE SINDACHE IN CAMPO PER IL
TESTAMENTO BIOLOGICO: Clara Poli
e Adriana Dentella, Fiorano e Colzate
scelgono di fare…testamento
proprio nei nostri paesi. In
Clara Poli e Adriana Dentanti l’hanno già fatto in Itatella. Due sindache. La prima
lia, circa 23milioni di persone,
di Fiorano e la seconda di Coled anche noi potremmo avere
zate. Tutte e due al secondo
quest’occasione.
mandato.
Due di questi sindaci hanno
Due donne, due sindache,
infatti accolto con entusiasmo
due amiche, che hanno deciso
questa iniziativa che offre ad
di intraprendere insieme la
ogni cittadino la possibilità
battaglia per il… testamento
di esprimere e formalizzare
biologico.
le proprie volontà riguardo il
E così dopo incontri e riunioni hanno coinvolto gente
fine vita, i trapianti e le done soprattutto giovani dei due Adriana Dentella azioni di organi, le cure palliative… questa collaborazione
paesi. E il Ricircolo 54 di Colzate ci ha inviato questa lettera sull’argo- proseguirà anche nei prossimi mesi ed
mento. Intanto le due sindache il loro Te- intende coinvolgere tutte le figure, istituzionali e no, che sentiranno il desiderio
stamento biologico lo hanno già pronto…
di portare avanti questa proposta democratica.
* * *
Il Testamento Biologico
INTERVENTO
infatti non rappresenta una
RICIRCOLO 54
dichiarazione volontaria di
Quante volte ci siamo trovati a discutere, più o meno
eutanasia, anzi! Detto anche
seriamente, con amici e pardichiarazione anticipata di
enti, di cosa vorremmo noi nel
trattamento (DAT), è un documento scritto che indica le
malaugurato caso ci trovassimanifestazioni di volontà con
mo in una condizione di salute
le quali ognuno, in condizioni
irrecuperabile, come uno stato
di lucidità mentale, decide
vegetativo.
quali trattamenti sanitari
Quante volte abbiamo detto,
(somministrazione di farmagari alle persone a noi più
maci, sostentamento vitale,
care e vicine, “se succedesse a
Clara Poli
rianimazione, etc.) intende
me, non dubitare… voglio che
o non intende accettare nel
tu faccia così…”.
E quante volte abbiamo pensato “se momento in cui questi trattamenti siano
succedesse a mio figlio, a mio marito… necessari e il soggetto non sia più capace
cosa farei? Cosa vorrei? Riuscirei a ris- di intendere e di volere ovvero non sia più
pettare le sue volontà o sarebbe troppo autonomo.
doloroso?”.
Viene sottoscritto insieme ad un fiduQueste sono domande grandi, pesanti, ciario, il quale avrà il compito di farsi gaci mettono a nudo con la parte più pro- rante del rispetto delle proprie volontà,
fonda ma anche più fragile di noi stessi… qualunque esse siano! Proprio per questo
qualcuno di noi sicuramente penserà “ve- la nostra iniziativa non ha né valenza
dranno loro cosa fare, io tanto non potrò né posizione politica in senso stretto, ma
né dire né farci niente..”; qualcuno invece rappresenta la volontà di fornire ai cittapotrebbe sentire forte dentro di sé il de- dini uno strumento per far valere i propri
siderio che le proprie volontà, rispondenti diritti!
Sicuri che questo argomento susciterà
al personale modo di vivere, di pensare e
sentire, vengano rispettate.. per essere sé interesse nell’intera popolazione, vi anticipiamo che dopo l’estate sarà organizstessi fino alla fine…
Il Ricircolo 54, associazione costituita zata una serata informativa e di dibattre anni fa da giovani cittadini di Colzate tito volta a discutere questo attualissimo
e paesi limitrofi, ha deciso di stimolare i tema, approfondendo anche gli aspetti
comuni di Colzate, Vertova e Fiorano al legali e pratici.
Non aspettiamo che siano sempre gli
Serio in merito a tali questioni, ed in particolare in merito alla possibilità di isti- altri a decidere per noi..
tuire il Registro del Testamento Biologico
Il Ricircolo 54

Come del resto col progetto della fusione, è partito senza chiederci nulla, a
questo punto gli abbiamo
detto che poteva affiggere i
manifesti ma senza il logo
del Comune e così con le
forbici hanno dovuto togliere i loghi di tutti i 4 Comuni lasciando solo quello di
Vertova. Una pessima figura. Solo il Comune di Vertova li ha appesi mettendoli
tutti. In questi giorni d’accordo con tutti e 4 i Comuni
manderemo una lettera a
Cagnoni dove scriveremo
il nostro dissenso ufficiale verso comportamenti di
questo genere”.
Insomma la frattura si
amplia: “Per quanto riguarda le continue affermazioni
del Comune di Vertova sul
fatto che si risparmi a fare
la fusione ci teniamo a dire
che quando anche Vertova
avrà il nostro stesso tasso
di indebitamento ne riparleremo. Noi abbiamo zero
mutui mentre loro sono indebitati fino al collo, trop-

Clara Poli

Adriana Dentella

Marco Masserini

Giorgio Valoti

Luigi Gualdi

L’ira degli amministratori:
“Cagnoni fa la fusione da solo.
Il suo Comune è pieno di debiti
e li vuole dividere con noi”
po comodo fare la fusione e
buttarci addosso i loro mutui, sono indebitati e non
hanno più soldi per fare
niente. Lo dicano chiaro,

intanto noi andiamo avanti per la nostra strada”.
Insomma, più che fusione qui siamo allo… sgretolamento di rapporti.

GANDINO - INTERVENTO

Castelli e la Giunta di Gandino
nuovamente bocciati

Dopo il buco di bilancio 2014 di 118 mila
euro tappato con gli avanzi degli anni
precedenti, il pasticciaccio della Tasi di
fine 2014, la strada comunale del Farno
chiusa per neve e il sistema antincendio
di scuole ed edifici pubblici fuori uso, ora,
al LIBRO NERO di Castelli e della sua
Giunta si aggiunge un’altra voce molto
importante per i gandinesi.
Infatti in occasione di EXPO 2015 la
Regione Lombardia emanava un bando “
..per la valorizzazione del territorio lombardo attraverso la promozione di temi
agricoli e prodotti di qualità in occasione
di EXPO 2015...”.
A questo bando i baldi governati gandinesi e quelli della “comunità del mais
spinato” si precipitarono a capofitto annusando il profumo dei bigliettoni che
sarebbero potuti passare nelle loro mani.
Quale occasione così ghiotta poteva essere lasciata al caso? Occorreva gestirla.
Purtroppo il progetto presentato a gennaio è stato SONORAMENTE BOCCIATO dalla Regione Lombardia che con una
nota pervenuta il 18 febbraio sanciva che
la richiesta aveva molte voci non ammissibili e quindi il valore della stessa non
arrivava al valore minimo richiesto di 60
mila euro.
La lettera di inammissibilità mai pubblicata sugli organi di stampa locale, in
quanto tutte le notizie sono filtrate dal
“giornalista” del Sindaco Castelli, Gherardi Giambattista, sembra un vangelo
aperto.
Infatti la motivazione recita “molte delle voci di spesa esposte nel piano economico non sono ammissibili a finanziamento,
trattandosi di spese per SERVIZI e
non di beni, strumenti e attrezzature
durevoli.
Chiaro e preciso l’intendimento del
bando : nessuna spesa per servizi, che
negli ultimi anni sono stati utilizzati da
Castelli / Gherardi / Servalli per pubblicizzare le pseudo iniziative cultural / turistiche in quel di Gandino, con volantini,

manifesti, pubblicità su televisioni e giornali, convegni.
Potevano essere pregevoli iniziative se
supportate, come del resto chiedeva la Regione Lombardia nel bando, da strumenti, attrezzature ed ogni qualsiasi bene
durevole che potesse essere riutilizzato
nel tempo per attività turistica, al posto
di miseri spot che lasciano tanto “fumo” e
poco “arrosto” al territorio.
Con un bilancio 2014 in profondo rosso
per 118 mila euro e le previsioni di entrata di contributi da parte di altri enti
presso che pari a ZERO, auspichiamo che
i buoni intendimenti degli amministratori gandinesi non siano accompagnati da
richieste di contributi redatte con deprimenti furbizie, bensì con onesti e tangibili progetti.
Marco Ongaro

CAZZANO

Don Cristian Mismetti di Cazzano dopo 6
anni da curato diventa parroco di Grignano
Don Cristian Mismetti
diventa parroco. Don Cristian, di Cazzano Sant’Andrea è stato nominato parroco di Grignano, frazione
di Brembate, Don Cristian,
31 anni, attualmente era vicario parrocchiale della Ra-

mera. Nato il 2 agosto 1983
a Gazzaniga, dopo gli studi
in seminario era stato ordinato sacerdote il 24 maggio
2008 e da allora era curato
di Ramera. Adesso la sua
prima parrocchia, quella di
Grignano.
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Progetto sbagliato?
Qual è il problema di
questo centro commerciale? Il sindaco di Albino
Fabio Terzi dà una sua
spiegazione, condivisa da
molti. “Di solito – spiega il
primo cittadino – nei centri commerciali il super-

VALSERIANA CENTER:
CRISI “GIGANTESCA”.

Il Gigante e la Palestra funzionano.
Ma in “galleria” non si vede… la luce

Fabio Terzi

Luca Carrara
mercato si trova di fronte
ai negozi. Uno va al supermercato per fare i suoi
acquisti ed è obbligato a
passare di fronte ai negozi.
Guarda le vetrine e magari
entra a comprare qualcosa.
Qui è diverso. Chi va al Gigante non passa per la galleria, va al supermercato,
compra qualcosa e poi se
ne va. E così succede che al

Gigante arrivano diverse
persone, ma nella galleria
no”.
La stessa spiegazione
arriva da uno dei commercianti presenti nel Valseriana Center.
“Qui ognuno lavora per
conto suo, non c’è collaborazione. Mi spiego. Il centro è diviso in tre. C’è il
Gigante, ci siamo noi nego-

zianti e poi c’è la palestra.
Il Gigante e la palestra
lavorano, ma il problema
è che i loro clienti non passano dalla galleria. Quelli
che vanno al Gigante non
passano qui. La palestra,
che ha tanti clienti, ha una
sua entrata. Questo è assurdo. Se avessero messo la
palestra alla fine della galleria sarebbe tutto diverso.

La gente che va in palestra
passerebbe davanti ai nostri negozi, sarebbe meglio
per tutti noi. E invece…”.
E, invece, la galleria è
lasciata al suo destino.
Già quale destino? “La nostra paura è che il Gigante
si trasferisca da un’altra
parte. Loro lavorano, ma,
chissà, potrebbero decidere di andare da un’altra

parte, dove potrebbero lavorare di più. Speriamo di
no!”.
Un decennio
di polemiche
La vicenda legata al
Centro Honegger ha determinato anni di discussioni, polemiche e bracci
di ferro. “Il progetto – spiega l’ex sindaco Luca Carrara – era nato all’epoca
dell’Amministrazione Cugini, poi è andato avanti
con Rizzi, ma alla fine del
suo mandato c’era stato
uno stallo. Quando siamo
arrivati noi abbiamo fatto
quello che ritenevamo giusto per il nostro Comune.
Abbiamo trovato l’accordo
per chiudere la questione
e devo dire che le opere
che dovevano realizzare le
hanno fatte, tranne la palazzina. Poi, per quanto riguarda l’aspetto commerciale, so quello che sanno
gli altri. Un po’ la crisi e
un po’ altri fattori hanno
creato qualche difficoltà e
ciò mi dispiace”.
Accanto alla questione
del Centro Honegger c’era
poi stata la vicenda legata
all’altro centro commerciale, quello di Lombardini-Zambaiti, mai realizzato. C’erano state le
polemiche sul futuro del
Cotonificio Honegger, su
Piazzo, sull’opportunità di
puntare non su un rilancio industriale dell’area,
ma sull’apertura di un
centro commerciale a poca
distanza dal Valseriana
Center.
“Lì vicino – spiega il
sindaco Terzi – c’è l’Esselunga, che si trova in una
posizione strategica, fuori
dalla superstrada. Ciò ha
probabilmente
danneggiato il Valseriana Center.
L’accordo di programma
sottoscritto dall’Amministrazione Carrara è stato
poi prorogato per altri due
anni in seguito al decreto
Salva Italia. Per quanto
riguarda la Albino Prima,
posso dire che sono insolventi con l’Imu, non la
pagano da qualche anno e
la precedente Amministrazione Comunale ha dato
in mano la questione a
Equitalia. Quando scadrà
l’accordo di programma
vedremo cosa fare. Spero
di non trovarmi con una
cattedrale nel deserto. Al
momento, comunque, gli
standard di qualità sono
stati realizzato al 90%”.
Conti in rosso
La società che gestisce
il Val Seriana Center, la
Albino Prima Srl, è stata
ceduta all’incredibile cifra
di un euro. Sì, un euro.
Il nuovo amministratore
unico è Michele Maurizio Valdelli.
Dal bilancio relativo
all’esercizio 2013, dalla
nota integrativa e dalla
relazione sulla gestione si
evidenzia una triste realtà. Una società in difficoltà, che a fronte di un fatturato di 125.948 euro
(ricavi delle vendite e delle prestazioni) ha interessi
passivi per 2.121.668 euro
ed una perdita per il
2013 di 2.069.384 euro.
Consistente anche l’indebitamento, ben 42.379.309
euro, di cui 12.080.325
verso fornitori, 20.932.455
verso banche e 6.512.554
verso soci per finanziamenti, a fronte di crediti
per 6.051.513 euro.
Una situazione drammatica, che accresce l’incertezza sul futuro del
Valseriana Center.

Seriana

Galleria semideserta
Sabato 16 maggio. A
metà mattinata il parcheggio sotterraneo del
centro commerciale è pieno di macchine. C’è un
continuo viavai di persone con carrelli e borse. Si
capisce subito che “Il Gigante” sta lavorando. Sì,
nel supermercato ci sono
tante persone, ma salendo
di un piano cambia tutto.
Si viene subito assaliti da
una malinconica visione.
La grande e bella galleria
del Valseriana Center è semivuota e lo sguardo non
può che posarsi sulle tante saracinesche abbassate, sui cartelli “Prossima
apertura”, che sembrano
esprimere nient’altro che
una flebile speranza.
“Fino a ottobre le cose
non andavano male –
spiega un commerciante
della galleria – ma adesso
va un po’ peggio”. Cosa è
successo a ottobre? “Hanno chiuso alcuni negozi
importanti, quelli in franchising, che attiravano i
clienti”.
Vado oltre, entro in un
altro negozio. Parlo con
la commessa. “Sì, qui gira
ormai poca gente. Oggi è
sabato, ma non c’è in giro
nessuno”. Circolano voci
su una possibile chiusura
del centro commerciale.
“Non so, spero di no, ma
di sicuro non siamo molto
tranquilli”.
Una giovane donna passeggia con il bambino. “Io
vengo qui spesso. Faccio la
spesa al Gigante e faccio
un salto qui. Vado al negozio dei cinesi – sorride
– bisogna risparmiare. E’
un peccato che ci sia così
poca gente e che ci siano
tanti negozi chiusi”.

“HANNO CHIUSO ALCUNI NEGOZI IMPORTANTI,
QUELLI IN FRANCHISING, CHE ATTIRAVANO I CLIENTI”
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An. Za.
Una storia cominciata
male e finita peggio. E’
la storia del Centro Commerciale Honegger, il Val
Seriana Center, che ospita
al piano terra il supermercato “Il Gigante” e al primo piano una galleria con
30 negozi.
La mattina di sabato 11
giugno 2011 veniva inaugurato in pompa magna.
Tra le autorità presenti
c’era anche il vescovo ausiliare emerito di Bergamo
monsignor Lino Belotti,
che ha impartito la benedizione. C’erano la showgirl Francesca Cipriani,
l’imprenditore Domenico
Calzaferri (all’epoca amministratore delegato della società Albino Prima
Srl), l’allora assessore al
Bilancio Roberto Benintendi e tante persone.
Larghi sorrisi e tanto ottimismo per questo centro
commerciale che cominciava a muovere i primi
passi. Peccato però che il
bambino ha subito manifestato una camminata
claudicante, diventando
una sorta di anatra zoppa.
Bisogna però fare subito
una distinzione. Un conto è “Il Gigante”, che ha
subito riscosso un buon
successo. Diverso è il discorso della galleria commerciale, che non è mai
veramente decollata.

Araberara 22 maggio 2015

BassaValle

Seriana

Araberara 22 maggio 2015
(AN-ZA) – Si sa, le vie
del Signore sono infinite
ed il suo pensiero è imperscrutabile.
E così, capita che un
giovane seminarista della
Bassa Valle Seriana, a “un
tiro di schioppo” da Città
Alta e dal Seminario di
Bergamo, diventa sacerdote un centinaio di chilometri più a sud, a Fidenza.
Don Matteo Piazzalunga ha quasi 28 anni. E’
nato il 24 agosto 1986 ed è
di Torre Boldone, Parrocchia di San Martino.
Il 6 giugno diventerà sacerdote della Diocesi di Fidenza, guidata da un vescovo bergamasco, mons.
Carlo Mazza, originario
di Entratico e compagno
di studi del parroco di Torre Boldone, mons. Leone
Lussana.
Il puzzle comincia a
prendere forma e si comincia ad intravedere
quel filo che lega Bergamo
a Fidenza, la grande e ricca Diocesi orobica alla piccola e più povera Diocesi
incastonata tra Parma e
Piacenza.
Don Matteo è raggiante, aspetta con emozione
il giorno del suo definitivo
sì al Signore e alla Chiesa.
Quando lo sento al telefono la sua gioia è accentuata da un incontro con la
sua storia, con il suo passato. Sì, perché una delegazione di Torre Boldone è
scesa a Fidenza per fargli
visita.
“Sono felice – dichiara
don Matteo - è stato un
piacere incontrare queste
persone della Parrocchia
in cui ho vissuto fino a
poco tempo fa. Erano una
cinquantina e sono venuti
a trovarmi prima dell’ordinazione”. Tra loro c’era
don Angelo Ferrari, vicario parrocchiale di Torre
Boldone.
Don Matteo ha cominciato a respirare l’incenso
fin da piccolo. “Ho sempre

TORRE BOLDONE – ORDINAZIONE SACERDOTALE IL 6 GIUGNO

DON MATTEO PIAZZALUNGA,
DA TORRE BOLDONE ALL’EMILIA
ROMAGNA “Fiero delle mie origini
bergamasche. A Fidenza i parroci
non vanno mai in pensione.
E’ un ministero da manovale”

frequentato l’Oratorio e la
Parrocchia. Da bambino
facevo il chierichetto ed ho
potuto capire com’è bello
celebrare la Messa. Avevo
un fratello in Seminario,
che è poi uscito e si è sposato, ed uno zio prete che
è parroco di Spirano (Si
tratta di don Stefano
Piazzalunga – ndr). La

mia vocazione è quindi
maturata in un ambiente
legato alla Chiesa ed alla
vita parrocchiale. E’ poi
stato prezioso l’esempio dei
miei parroci, don Mario
Merelli (parroco dal 1977
al 1997 - ndr) e don Leone.
La loro testimonianza è
stata per me fondamentale. Tutte queste persone mi

hanno dato il carisma di
spendermi per gli altri, per
la Chiesa”.
Il ragazzo di Torre Boldone comincia a frequentare il Seminario di Bergamo. Cosa lo ha portato a
Fidenza?
“E’ una storia lunga.
Sono stato al Seminario di
Bergamo fino alla quarta

TORRE BOLDONE

NEMBRO/PONTE NOSSA - CINQUE GENERAZIONI

Dai 7 mesi di Gabriele ai 100
anni della trisnonna Rosa:
5 generazioni a confronto

Teologia. Poi, però, il Signore ha scelto per me altre
strade. Mi sono fermato un
anno, ma, in fondo, volevo
essere sacerdote. Don Leone, capendo questo mio desiderio, mi ha indirizzato
verso Fidenza. Conosce fin
da quando erano compagni
di scuola il vescovo Mazza
e lui è stato molto paterno

con me. Mi ha preso sotto
la sua ala protettrice”.
E, così, don Matteo diventerà sacerdote diocesano di Fidenza e non di
Bergamo.
“Anche qui a Fidenza
avrò sempre nel cuore la
Parrocchia di San Martino, il paese di Torre Boldone. Sono fiero delle mie
origini e di essere bergamasco”.
Le due Diocesi sono molto diverse. Bergamo è popolosa, ha più di 900 mila
abitanti ed un clero numeroso. Fidenza è piccola, ha poco più di 75 mila
abitanti e poche decine di
sacerdoti.
“I sacerdoti della Diocesi
di Fidenza sono una quarantina è l’età media del
clero è piuttosto alta. Qui
i parroci non vanno mai in
pensione. Rappresentano
per noi giovani un grande
esempio di fede e di impegno. Bergamo ha un passato più glorioso, c’è più
tradizione.
Qui ci troviamo in quelle che venivano definite
regioni rosse, la storia va
ancora costruita, ma il
bello è che si può ancora
gettare il seme. A Bergamo
è più facile, è tutto già avviato, ci sono le strutture.
Qui c’è però l’opportunità
di far altro, di costruire
qualcosa di bello. Qui essere prete vuol dire fare un
ministero da manovale”.
In una piccola Diocesi
con un clero poco numeroso e piuttosto anziano sarà
preziosissimo l’apporto di
questo giovane di Torre
Boldone.
E così, don Matteo sarà
ordinato sacerdote sabato
6 giugno nella stupenda
cattedrale di Fidenza. “E’
un gioiello unico in Italia”.
Quando tornerai a Torre
Boldone? “Il giorno dopo.
Domenica 7 giugno farò
il mio ingresso nella mia
Parrocchia d’origine, come
se fossi un sacerdote della
Diocesi di Bergamo”.

Don Mario Amigoni nuovo
parroco di Somendenna
Dal prossimo mese
di settembre don Mario Amigoni, nato il 23
marzo 1975 a Bergamo
e appartenente alla Parrocchia di Torre Boldone,
sarà parroco di Somen-

denna.
Don Mario, che è già
parroco
di
Endenna
dall’anno scorso, guiderà
anche la piccola comunità di Somendenna, in Val
Brembana.

PRADALUNGA - PARROCCHIA

Le Cresime di 23 ragazzi
del “paese delle pietre coti”

Una foto che raggruppa ben 5 generazioni. 8 persone della stessa grande famiglia. Rosa, che ha compiuto 100 anni
all’inizio di aprile, è di Ponte Nossa e se
ne sta lì a letto, sorridente, circondata dai
suoi discendenti.
L’ultimo nato è Gabriele, che ha quasi
7 mesi, e se ne sta lì in braccio a papà
Peter. Rosa è la trisnonna di Gabriele,
che abita a Nembro. Insieme a loro c’è
anche la bisnonna Lina, la nonna Olga,
Valentina e altri due giovanissimi: Alessandro e Federico.
Cosa rappresenta questa foto se non il
ricordo di una giornata indimenticabile
in cui, come dice nonna Olga, si è chiuso

un cerchio?
Di fronte alla vulnerabilità non ci sono
questioni di giustizia, ma di cura. Noi tutti siamo affidati gli uni agli altri e misuriamo la qualità e l’attenzione di questa
affidabilità quando, nel percorso di vita,
le nostre madri ed i nostri padri ci vengono affidati come figli fragili di cui prendersi cura. Alla fine restano tracce di ricordi che porteremo nei nostri cuori e che
poi verranno trasmessi ai nostri piccoli.
E’ questa scena che resterà impressa nella mente e nel cuore dei bambini: una
famiglia che tiene per mano l’anziana
matriarca, resa fragile dall’inevitabile
scorrere degli anni.

Domenica 10 maggio il vicario locale
del Vicariato di Albino-Nembro, l’arciprete di Nembro don Santino Nicoli, ha
impartito il sacramento della Cresima a
23 ragazzi di Pradalunga.
La comunità parrocchiale dei Santi
Cristoforo e Vincenzo si è quindi raccolta

attorno ai neo cresimati, insieme ai genitori, ai parenti, ai catechisti ed al parroco
don Angelo Cortinovis.
Era presente anche don Giuseppe Azzola, parroco di Castro, originario della
Parrocchia di Pradalunga. (Foto Quaranta)
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Cancelli “fa cassa” vendendo
l’ex scuola elementare di Lonno.
Asta pubblica per 375 mila euro
Tempi di vacche magre
per il Comune di Nembro
(e non solo), è sempre più
difficile far quadrare i
conti e l’Amministrazione Comunale del sindaco
Claudio Cancelli tenta
di guadagnare un gruzzoletto mettendo all’asta
una proprietà comunale.
Si tratta dell’edificio
che ospitava le ex scuole
elementari di Lonno, piccola frazione montana di
Nembro.
La base d’asta è di 375
mila euro. Gli interessati ad acquisire il vecchio
edificio, adibito a scuola
elementare all’inizio degli anni Settanta, devono
far pervenire la loro of-

ferta al Comune di Nembro entro le ore 12,20 del
28 agosto.
Tre giorni dopo, il 31
agosto,
si
procederà

mc, ma il
volume
massimo
edificabile
previsto
dal
Pgt
è pari a
2.500 mc.
La chiusura della
scuola elementare,
Claudio Cancelli
come quella della scuola materna, era stata una vera e
propria mazzata per la
comunità di Lonno, un
impoverimento di questo
all’apertura delle buste piccolo e storico borgo che
presso la sala consiliare sorge attorno alla chiesa
parrocchiale di Sant’Andel Municipio nembrese.
L’immobile ha una vo- tonio (l’Abate, non il Sanlumetria di circa 1.380 to di Padova).

La valle… del verde pulito

E così, tutti i volontari un po’ di tutte
le età, armati di guanti sacchi, secchielli,
rastrelli, picconi e di un pizzico di buona volontà, che in questi casi ci vuole
sempre, si sono dati da fare per pulire la
nostra bella città in tre luoghi chiave del
nostro territorio: nel torrente Albina, nella Valle Guarnasco e nel torrente Lujo,
dove i volontari hanno raccolto i rifiuti, i
rami caduti, pulito gli alvei dei torrenti,
spostato i materiali che impedivano il deflusso delle acque.
Poi, una volta raccolti, questi materiali sono stati portati coi furgoni presso gli
Eco Point situati uno alla stazione Teb di
Albino ed un altro in valle del Luio. Una
volta arrivati lì, i rifiuti sono stati smistati e riciclati.
“Queste giornate – spiega il sindaco
Fabio Terzi - sono sempre positive e la
nostra Amministrazione è sempre attenta
a queste iniziative, che patrocina, e collabora con le varie associazioni presenti
sul territorio e soprattutto sensibilizza
l’opinione pubblica sui problemi dell’ambiente”.
Sergio Tosini

FIOBBIO - NEMBRO

Ogni seduta del Consiglio Comunale di Pradalunga è ormai terreno
di scontro tra il sindaco
Natalina Valoti ed il
suo predecessore Matteo
Parsani. Si può parlare
di sicurezza o di bilancio,
di regolamenti o di tariffe, l’argomento in sé non è
importante, quel che conta
è la polemica, che non può
mai mancare.
E’ stato così anche
nell’ultimo Consiglio Comunale, nel corso del quale si è discusso, tra le altre

cose, di sicurezza e di bilancio.
La sconfitta alle elezioni
di un anno fa è rimasta di
traverso al gruppo leghista, che non perde occasione per accusare la prima
cittadina (usando un gioco
di parole) di aver messo il
paese… “sotto naftalina”.
In effetti, il rodaggio
dell’Amministrazione Valoti non è ancora finito e
non c’è ancora stato un
vero e proprio colpo di reni
nella gestione del “paese
delle pietre coti”.

DOSSELLO DI ALBINO

Una Cappella per i Caduti di Nassiriya
Ai Prati Moletti di Dossello di Albino,
il prossimo 6 giugno verrà benedetta e
inaugurata una Cappella alla memoria
dei Caduti di Nassiriya ed a tutti i militari della provincia di Bergamo, effettivi
e di leva, deceduti nell’adempimento del
proprio dovere.
La Cappella del 1800, ormai da parecchio tempo in disuso e deteriorata, è di
proprietà della signora Bianca Zanga ed
è stata data in uso ai volontari del Comitato Caduti di Nassiriya.
Il sig. Alberto Carrara, con entusiasmo e molta volontà (sue caratteristiche
peculiari), affiancato dal sig. Dell’Angelo, hanno diretto i lavori e sostenuto le
spese principali per il restauro.
I lavori conclusi con precisione e rapidità, sono stati eseguiti dai fratelli Magoni
di Selvino. All’interno della Cappella, sopra l’altare, è posta una tela su olio del
pittore Alberto Merisio, raffigurante
Maria Addolorata ( la Pietà). Ai due lati,
a destra l’effigie del Servo di Dio dei Carabinieri V.B. Salvo D’Acquisto e, alla sinistra, l’effigie del Servo di Dio S.T. degli
Alpini, Teresio Olivelli.
Nel giardino esterno adiacente alla
Cappella sono posizionati quattro simboli
militari: un masso roccioso con la targa
ai Caduti di Nassiriya, una campana, due
aste con bandiera, un cannone da 105 con
relativi quattro proiettili.
Sui due lati esterni della Cappella, troviamo due dipinti della pittrice Miriam
Mologni: a sinistra, un alpino che tende
la mano ad un bambino in segno di aiuto;
a destra, una corona d’alloro con la scritta “Nei secoli fedeli”, motto dell’Arma dei
Carabinieri.
La Cappella è pronta. Il ricordo dei nostri Caduti ci impegna ad essere presenti

a questo evento, in particolare le Associazioni d’Arma ed i Responsabili Militari.
E’ doveroso, qui, ricordare i Marò reclusi in India.
E’ il minimo che si debba verso chi, da
morto o da vivo, sa “onorare” una bandiera e “indossare” quella divisa italiana che
nessuna ombra di tortura deve “sporcare”.
Un ringraziamento particolare va
alla signora Bianca Zanga, a Chioda
Saldature di Albino, Famiglia Enrico
Chitò, Famiglia Giovanna Pezzotta,
Ristorante “Corla”, signor Giuseppe
Gherardi, signor Remo Ponti, signor
Amadio Bertocchi e signor Giovanni
Signorelli.
Di seguito, il programma.
Ore 16,30: Benedizione delle bandiere,
della Cappella con alzabandiera e discorsi di circostanza.
A seguire Santa Messa celebrata dal
Cappellano Militare don Marco Bresciani, degli Incursori della Marina. Al
termine è previsto un rinfresco.
Per informazioni, contattare il signor
Alberto Carrara al numero 333/2191462.
Giovanni Bonaita

NEMBRO

DON DARIO COLOMBO La grande festa dei bambini delle Prime Comunioni
DIVENTA PARROCO
IN VAL BREMBANA
E’ stato curato di Nembro
e parroco di Fiobbio
Il vescovo di
Bergamo mons.
Francesco Beschi ha nominato don Dario
Colombo nuovo
parroco di Poscante e Stabello, piccole Parrocchie in Val Brembana.
Nato il 13 gennaio 1966
a Terno d’Isola, don Dario
è stato ordinato sacerdote
il 31 maggio 1997.
Dal 1997 al 2002 è stato
vicario parrocchiale nella Parrocchia cittadina di
Sant’Alessandro in Colonna, per poi diventare vica-

rio parrocchiale
di Nembro, dove
si è fermato due
anni, prima di
essere promosso
parroco di Fiobbio, paese natale
della beata Pierina Morosini.
Tra il 2004 ed il 2006 è
stato incaricato per la partorale giovanile nella Valle
del Lujo.
Nel 2010, dopo cinque
anni, lascia Fiobbio e nel
2013 diventa vicario interparrocchiale di Brembilla
e Sant’Antonio Abbandonato.

Una domenica che resterà scolpita nella memoria dei numerosi bambini di Nembro che domenica 10 maggio hanno ricevuto la loro Prima Comunione. La chiesa arcipresbiterale plebana di San Martino era gremita di fedeli, che
hanno festeggiato i neo comunicati insieme alle loro famiglie ed ai catechisti. (FOTO QUARANTA - NEMBRO)

Seriana

Alla fine i circa 50 volontari, tutti rigorosamente assicurati, della “Giornata del
verde pulito”, dopo aver pulito vallette e
torrenti, il panino col salame e il buon
bicchiere di vino rosso se lo sono proprio
guadagnati. E pensare che le previsioni
alla vigilia davano brutto tempo, poi invece quasi come d’incanto è spuntato un
bel sole a preludio della prossima estate
che sta ormai per arrivare.
La “Giornata del verde pulito” si è svolta sabato 16 maggio ad Albino dalle 8,30
alle 13,00. E’ stata organizzata dal Comune di Albino in collaborazione con le
associazioni sportive e di volontariato, la
Protezione Civile e la ditta che fa la raccolta dei rifiuti ad Albino, che ha messo a
disposizione i furgoni per la raccolta dei
rifiuti.
E’ stata una bella giornata a cui hanno
partecipato tanti cittadini di Albino e della Valle del Lujo e che ha coinvolto anche
diversi membri del Consiglio Comunale
sia di maggioranza che di minoranza.
Coadiuvati dal consigliere delegato alla
sicurezza Vincenzo Ciceri, che è anche
capo della Protezione Civile di Albino.

Lite costante tra
sindaco ed ex sindaco

BassaValle

ALBINO – VALLE DEL LUJO

PRADALUNGA
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ALZANO – ELEZIONI DEL 24 MAGGIO
Una domenica particolare, quella del 24 maggio
nel popoloso Comune di
Alzano Lombardo. I cittadini sono infatti chiamati
ad eleggere i loro rappresentanti all’interno dei
Comitati di Quartiere e di
Frazione, un’autentica novità per Alzano.
Il sindaco Annalisa Nowak e la sua maggioranza
di “Gente in Comune”, ad
un anno dal grande ribaltone che ha messo la
parola fine al ventennale
dominio leghista, sperano
che la partecipazione degli
elettori sia quantomeno
accettabile.
E’ ovvio che le percentuali saranno molto inferiori a quelle delle elezioni
comunali, regionali o politiche, ma sarebbe avvilente se alle urne si recassero
“quattro gatti”.
La prima cittadina Nowak aveva voluto i Comitati di Quartiere per dare
voce alle varie realtà territoriali che compongono
il grande puzzle alzanese.
La minoranza della lista
“X Alzano”, capeggiata
dall’ex assessore Camillo
Bertocchi, ha più volte
ironizzato sul fatto che la
maggioranza da un lato
punta, a parole, sulla partecipazione dei cittadini e
dall’altro prende decisioni
importanti senza alcun
confronto con la cittadi-

LA CARICA DEI QUARTIERI
e delle Frazioni alzanesi
I nomi dei 54 candidati

nanza.
Comunque,
tornando
ai Comitati, la loro è una
funzione consultiva, propositiva, di valorizzazione
del territorio. Ce ne saranno cinque: Alzano Maggiore, Alzano Sopra, Nese,
Monte di Nese e Olera.
Ogni Comitato è composto da 5 o 7 membri (che
resteranno in carica fino
alle comunali del 2019) a
seconda che la frazione o
il quartiere abbia un numero di abitanti inferiore
o superiore a 1.000 (sulla
base delle liste dell’anagrafe comunale).
I cittadini potranno sce-

gliere tra i vari candidati
domenica 24 maggio dalle
8 alle 20.
I candidati sono di Alzano Maggiore sono: Laura
Benigni, Bruno Gotti,
Angelo Gregis, Cristina
Oprandi, Franco Livio
Paris, Ilaria Piazzoni,
Francesco Pinetti, Maria Ida Rossi, Valeria
Rossi, Gianluca Signorelli e Saulle Sonzogni.
I candidati di Alzano Sopra sono: Cristina Bergamini, Emilio Bertochi,
Pietro Carissimi, Giuliana Galbiati, Giovanni Ghilardi, Gianfranco Mismara, Giancarlo

Di nuovo insieme

con i Giochi di Libertà - Coesione sociale 2015
Sono partiti, con la gara di bocce del 9 aprile al
bocciodromo comunale di Albino riservata ai
residenti delle case di riposo e ai diversamente
abili, i Giochi di Liberetà - Coesione sociale
della Valle Seriana 2015, organizzati dallo Spi
Cgil della Valle Seriana in collaborazione con le
Rsa di Albino, Cene, Casnigo, Gazzaniga, Vertova
e i gruppi di volontariato Ge-Di e Noialtri, le
cooperative sociali San Martino e La Fenice,
l’Auser di Casnigo e il centro anziani ricreativo
di Leffe. La manifestazione, che è ormai arrivata
alla settima edizione, ha in calendario quest’anno
diciotto iniziative, tra giochi, mostre e spettacoli.
Un’edizione partita subito con una grande
partecipazione e che si preannuncia da record.
Alla gara di bocce di Albino hanno partecipato
le case di riposo di Vertova, Cene e Casnigo e
i diversamente abili del Ge-Di, della comunità
Deinos e del Cdd di Nembro, per un totale di
120 persone. Molto partecipate anche le gare di
briscola presso la casa di riposo di Casnigo e le
due gare di ballo, una al centro anziani di Leffe
e l’altra alla casa di riposo di Nembro. Numerosi
i disegni presentati alla mostra in biblioteca ad
Albino dalle case di Riposo di Casnigo, Cene e
Gazzaniga e dai ragazzi diversamente abili dei
gruppi Ge-Di, cooperativa San Martino e comunità
Perani; la mostra verrà replicata nell’atrio del
municipio di Casnigo. Quest’anno hanno dato il
patrocinio alla manifestazione ben undici Comuni
della media e bassa Valle Seriana: Albino, Alzano,
Casnigo, Cene, Colzate, Gandino, Leffe, Nembro,
Peia, Vertova e Villa di Serio. Il supermercato il
Gigante, lo studio UnipolSai di Albino e l’agenzia
Viaggiamo Etli di Bergamo hanno sponsorizzato
l’iniziativa attraverso un contributo, anche se la
maggior parte delle spese rimane a carico dello
Spi Cgil, organizzatore dei Giochi.
Ecco il programma definitivo delle iniziative che
proseguiranno per diversi mesi.
Giovedì 9 aprile al bocciodromo di Albino, gara
di bocce per case di riposo e diversamente abili;
ore 9.30 case di riposo, ore 12 pranzo, ore 14.30
diversamente abili.
Lunedì 13 aprile alle 15 nella casa di riposo
Casnigo, gara di briscola.
Domenica 19 aprile alle 15.30 al centro anziani
Leffe, gara di ballo.
Giovedì 30 aprile alle 15.30 alla casa di riposo
Nembro, gara di ballo.
Dal 20 al 26 aprile, mostra di disegni presso la
biblioteca Albino.
Dal 28 aprile al 7 maggio, mostra di disegni presso
il municipio di Casnigo.

Giovedì 7 maggio alle 15 nell’atrio del municipio
di Casnigo, chiusura della mostra, rinfresco e
premiazioni.
Venerdì 15 maggio alle 20 presso il centro anziani
di Leffe, gara di burraco.
Lunedì 18 maggio alle 15 all’oratorio di Nembro,
rassegna canora presentata dagli educatori e dagli
animatori delle case di riposo, delle comunità
giovanili e dei Cdi della provincia di Bergamo.
Sabato 23 maggio al parco Don Bosco di
Pradalunga, esposizione di manufatti artistici del
Laboratorio riciclo creativo presentata dal gruppo
di volontariato Noialtri.
Lunedì 8 giugno alle 14.30 nella casa di riposo
Nembro, gara di scopa.
Sabato 20 giugno alle 14.30 presso la casa di
riposo di Vertova, il gruppo degli Zanni presenta
lo spettacolo di canti popolari “le stagioni della
vita”.
Dal 6 al 9 luglio al bocciodromo di Casnigo, gara di
bocce categorie “liberi”, “lui e lei”. Giovedì 9 luglio,
giornata riservata a case di riposo e diversamente
abili: ore 9.30 gara case di riposo, ore 12 pranzo,
ore 13.30 gara diversamente abili.
Giovedì 3 settembre si pesca al laghetto di
Valgua di Albino: ore 11.30 ritrovo, ore 12 pranzo,
pomeriggio gara di pesca.
Sabato 26 settembre alle 15 presso il parco
Montecchio Alzano, gli Zanni presentano lo
spettacolo teatrale “I zuen de la ranga”.
Lunedì 5 ottobre alle 15, festa alla casa di riposo
di Casnigo.
Giovedì 15 ottobre alle 15, festa alla casa di riposo
di Albino.
Giovedì 22 ottobre alle 15, festa alla casa di riposo
Cene.
Sabato 7 novembre alle 14.30 presso la palestra
comunale di Colzate, il gruppo teatrale Fiori
presenta lo spettacolo “l’Odissea”, promosso
dall’associazione Cis (comitato iniziative sociali),
dalle cooperative La Fenice e Chimera, con
il coinvolgimento delle comunità alloggio di
Fiobbio e Casale e dei Cdd di Nembro e Gandino.
A seguire, concerto degli ”Incredibili”, gruppo di
ragazzi diversamente abili.
I Giochi di Liberetà - Coesione sociale della Valle
Seriana, organizzati - come dicevamo - dal sindacato
pensionati della Cgil della valle, si inseriscono,
come di consueto, nella manifestazione regionale,
che è arrivata alla ventunesima edizione. Le finali
regionali, a cui possono partecipare i vincitori delle
varie gare, si svolgeranno a Cattolica (provincia di
Rimini) dal 14 al 17 settembre.
Fausto Orsi

Piazzoni, Matteo Rota,
Giuliana Tagliaferri,
Paola Valota, Bruno
Valsecchi e Bruna Maria Zanchi.
I candidati di Nese
sono: Paolo Bettinelli, Giovanna Brena,
Costantino Cattaneo,
Mariella Confalonieri,
Carolina Cugnetto, Daniele Idà, Andreino Licini, Claudio Morlotti,
Manuela Signori, Dante Tacchini, Francesco Vai, Bruna Valoti,
Crizia Vedovati, Sara
Zambonelli e Giovanni
Zanchi.
Per Monte di Nese si
candidano: Daniela Andreoletti, Bruno Curnis, Silvano Curnis,
Valentino Curnis, Barnaba Licini, Andrea
Meroli, Elena Pendesini e Patrick Tironi.
I candidati di Olera, infine, sono: Daniele Acerbis, Giambattista Acerbis, Michele Acerbis,
Alex Gagni, Pierangelo
Maffeis, Ivan Persico,
Giacomo Zanchi e Paolo Zanchi.

Valoti e il parco dello
pterosauro: tutto bene…
purchè non se ne parli
Telefonata con il sindaco
di Cene. “Signor sindaco,
ci sono novità sul parco paleontologico?”. Risposta di
Giorgio Valoti, primo cittadino cenese: “Chieda al
presidente della Comunità
Montana, non a me”.
Sabato 16 maggio c’è infatti stato un sopralluogo
al parco alla presenza di
rappresentanti dei Comuni di Cene e Bergamo, del
Museo Caffi (che ospita i
resti dello pterosauro tro-

vato a Cene nel 1973), della Sovrintendenza ai Beni
Culturali e della Comunità
Montana Valle Seriana.
“L’incontro è stato interlocutorio – spiega Valoti
– c’è la volontà di tenerlo
aperto, ma meno se ne parla meglio è. Ne parla Correnti, ne parla il Corriere,
si esagera”. C’è ottimismo
sul futuro del parco? “C’era
anche prima”.
Insomma, l’importante è
non parlarne!

BERGAMO - MATRIMONIO

Francesca Camozzi
e Alessandro Carrara

Auguri. Che sarà bello volare nel mondo ma ancora più bello
sapere che tra le braccia uno nell’altra ritroverete sempre la via
di casa. Ci sono passi dentro l’anima che sono come un viaggio.
Senza fermate. E’ il cammino di chi ama. Quelli che ardono nonostante il gelo del mondo.
Annibale e Susy

NEMBRO

Festa per il 225° della dedicazione
della chiesa arcipresbiterale plebana

RANICA

L’AMMINISTRAZIONE VERGANI

lancia l’offensiva sul filo
della memoria. La Grande
Guerra, 100 anni dopo

Maria Grazia Vergani

E’ passato un secolo
dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la
Grande Guerra combattuta dai nostri nonni e
bisnonni. L’Amministrazione Comunale di Ranica, guidata dal sindaco
Maria Grazia Vergani,
ha deciso di lanciare una
vera e propria offensiva
conoscitiva sul filo della
memoria.
Sì, sono trascorsi ben
100 anni, ma, è questo il
pensiero della giunta Ver-

gani, è sempre importante
non dimenticare come la
pazzia di pochi e gli interessi dei potenti possano
scatenare tragedie di portata tragica per decine di
milioni di persone. Anche
100 anni fa in Italia c’era
chi voleva la guerra, una
minoranza, e chi voleva
vivere in pace, la maggioranza.
Hanno prevalso i primi ed i secondi ne hanno
pagato le conseguenze in
termini di morti e soffe-

renze.
L’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ranichese ha
quindi organizzato un
ricco calendario di eventi sulla Grande Guerra
presso l’Auditorium del
Centro Culturale “Roberto Gritti”.
Si parte da maggio, il
mese in cui l’Italia è entrata in guerra e si prosegue fino all’autunno, fino
a novembre, mese in cui
è finita la Grande Guerra
del 1915-1918.
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VILLA DI SERIO

TUTTO PRONTO PER ACCOGLIERE
LA MADONNA DI FATIMA E PER
FESTEGGIARE DON FRANCO.
Ammissione agli ordini di Isacco Rota

pevolezza di accogliere
un’amica, una persona
che ha un messaggio da
lasciare impresso nel cuore dei villesi.
Sì, l’entusiasmo non
manca in questo periodo
a Villa di Serio.
C’è, naturalmente, la
tristezza per due addii
che la comunità parrocchiale si appresta a fare
nei prossimi mesi. Oltre a
don Franco se ne andranno la prossima estate le
suore Sacramentine.
Un addio dopo ben 110
anni di presenza a Villa di
Serio.

La comunità guarda
però avanti, pensa al futuro prevosto don Paolo
Piccinini, attuale parroco di Bratto. Il pensiero è
anche rivolto ad un futuro
sacerdote villese, Isacco
Rota, studente di Teologia al Seminario di Bergamo che il 15 maggio è
stato ammesso agli ordini
minori.
L’arrivo della Madonna
di Fatima è fissato per domenica 31 maggio. E’ poi
prevista una settimana
di incontri, eventi e celebrazioni fino a domenica
7 giugno.

NEMBRO – PRETE NOVELLO

IL “VIAGGIO STRAORDINARIO”
DI DON STEFANO
Don Matteo: “E’ un ragazzo solare,
gentile e sorridente, attento agli altri”
Grande festa domenica 31 maggio
(AN-ZA) – “Aiutare gli
altri a cercare il Signore, aiutarli a cercarlo per
trovarlo”. Una semplice
frase che ben riassume il
pensiero di un giovane di
Nembro che il prossimo 30
maggio sarà ordinato sacerdote dal vescovo di Bergamo mons. Francesco
Beschi.
La comunità parrocchiale di Nembro si appresta
infatti a festeggiare don
Stefano Siquilberti, 25
anni, che si lancia in quello che si presenta come un
“viaggio straordinario”.
Il giovane nembrese appartiene ad una famiglia
ben inserita nella comunità parrocchiale di San
Martino e fin da bambino
ha frequentato l’Oratorio e
il gruppo degli Scout.
“Stefano è un ragazzo
solare, gentile e sorridente
– spiega il curato di Nembro, don Matteo Cella –
E’ entrato presto in Seminario, in prima Superiore.
Una sua caratteristica è la
semplicità ed è un ragazzo
molto attento agli altri, attento alle loro necessità”.
Dopo aver frequentato le

TORRE BOLDONE

Di nuovo lì. Ma questa volta l’occasione era di festa. E che festa. L’adunata degli Alpini a L’Aquila. E così
gli Alpini di Torre Boldone assieme
alla Protezione Civile del paese, con
il parroco Mons. Leone Lussana
ed il sindaco Claudio Sessa (se ci
fosse un film, in questo caso sarebbe
‘Nemici amici’) in occasione dell’adu-

nata nazionale si sono recati a Collebrincioni, una frazione de L’Aquila,
dove dopo il terremoto del 2009 gli
Alpini e la Protezione Civile di Torre
Boldone avevano aiutato la popolazione. E adesso sono tornati lì. Qualche giorno prima della sfilata. Per
ricordare, ritrovarsi e stare insieme,
questa volta non per un evento triste

ma per una festa tutti insieme. La
Santa Messa è stata celebrata assieme dal parroco di Collebrincioni e da
Mons. Lussana. “Un’occasione – spiega don Leone – che si è trasformata
in un momento di festa per tutti. Un
momento molto bello di solidarietà e
socialità che ha regalato un’atmosfera di gioia a tutti”.

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

mercato del lavoro, la sua complessità
ed i suoi processi; a favorire opportunità
equivalenti e percorsi tendenti alla parità.
Organizza convegni e seminari, eroga borse
di studio, contributi e sponsorizzazioni ad attività di altri
enti. Edita I Quaderni in cui
pubblica gli atti dei convegni,
ricerche e documenti attinenti i suoi scopi istituzionali. Per
maggiori informazioni:
www.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere
gli inviti ai convegni e le pubblicazioni può
inviare una mail con nominativo e indirizzo
a: info@fondazionezaninoni.org

ni, che frequenta Teologia,
si sono altri due ragazzi al
Liceo del Seminario.
Quattro anni fa, nel
2011, c’era stata l’ordinazione sacerdotale di don
Francesco Sanfilippo e
nel 2009 quella di don Leonardo Zenoni.
“Come numero di ordinazioni sacerdotali – commenta don Matteo – qui a
Nembro non possiamo proprio lamentarci”.

SCANZOROSCIATE

Inaugurato il nuovo
giardino della scuola
materna di Scanzo

Affascinate.
Sì,
le
mamme dei bambini che
frequentano la scuola
materna di Scanzo sono
rimaste affascinate dalla
bellezza del nuovo giardino in cui giocheranno i
loro figli.

Lunedì 18 maggio il
giardino è stato inaugurato alla presenza del
sindaco di Scanzorosciate
Davide Casati, che ha
lasciato l’onore di tagliare
il nastro ad uno dei tanti
bambini presenti.

Seriana

DON LEONE, SESSA, GLI ALPINI
E LA PROTEZIONE CIVILE
tornati nella frazione de L’Aquila
dove erano stati ad aiutare nel 2009

scuole Medie a Nembro,
don
Stefano ha
fatto il Liceo Classico presso il
Seminario
di Bergamo e adesso,
dopo
sei anni di
Te o l o g i a ,
diventa sacerdote.
Dopo l’ordinazione
di sabato
30 maggio,
il prete novello tornerà nella
sua Nembro domenica 31
maggio e sarà finalmente
festeggiato dalla sua comunità. I ragazzi dell’Oratorio San Filippo Neri gli
dedicheranno lo “Cercami.
Un viaggio straordinario”
in Piazza della Libertà
alle 20,15.
Don Stefano non è l’unico ragazzo nembrese presente al Seminario di Bergamo.
Oltre a Manuel Valenti-

BassaValle

Nel 2013 la comunità
parrocchiale di Villa di
Serio aveva accolto la statua della Madonna pellegrina di Fatima.
L’avvenimento
aveva
determinato grande entusiasmo in tutta la Bassa
Valle Seriana.
Ebbene, a soli due anni
di distanza, la comunità
villese si appresta a ripetere questo incontro, ospitando per un’intera settimana la statua mariana.
L’occasione è legata ai
festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario
di ordinazione sacerdotale del prevosto don
Franco Gherardi, che il
prossimo mese di settembre lascerà per raggiunti
limiti d’età la guida della
Parrocchia di Santo Stefano Protomartire.
In realtà, don Franco
non avrebbe voluto essere
festeggiato, non avrebbe
voluto essere lui al centro
dell’attenzione.
E’ però maturata l’idea
di riportare a Villa di
Serio la statua della Madonna di Fatima e se due
anni fa era stata accolta
con spirito di sorpresa,
adesso prevale la consa-
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