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RAPIMENTO
SENZA
RISCATTO

Benedetta gente
(p.b.) Al solito dicono di aver vinto (quasi) tutti.
Il cinque a due a favore del Pd nelle sette Regioni al
voto è il risultato reale, perché tu puoi anche crescere in percentuale ma se resti all’opposizione serve a
niente, se non a sperare nel futuro, a governare sono
gli altri. Ma l’aritmetica è impietosa, il Pd nelle zone
al voto ha perso rispetto alle europee di un anno fa
2 milioni di voti, i 5 Stelle ne hanno perso 900 mila,
Forza Italia altrettanti. Solo la Lega Nord aumenta
ma di soli 256 mila voti. Il totale non torna. Sì che
torna, basta sommare chi non è andato a votare, una
marea di milioni di gente che si è chiamata fuori da
tutto e da tutti. Quindi non è vero quello che vi raccontano, che il voto di protesta viene convogliato sui
5 Stelle e sulla Lega, crescono solo le percentuali (che
si calcolano su chi va a votare), ma calano di brutto
i voti.
Quelli che vi spiegano che è il segnale di una “de» segue a pag. 55

Aristea Canini
Per ogni goccia di rugiada che mi bagna il viso.
Per le volte che mi sono
cercata ma non mi sono
trovata mai. Per questa
nuvola rosa che mi accoglie nel nuovo giorno e
trasforma le mie paure in
speranze. Per quella bimba che si sente principessa
e vorrebbe un principe su
un cavallo bianco armato
di dolcezza e poesia, e per
me che sono donna e voglio un uomo armato solo
di se stesso. Per chi mi
rapisce il cuore e io non
pago il riscatto. Per te che
» segue a pag. 55

Prossima uscita

VENERDÌ
19 GIUGNO
IL CAPPELLO
DEL PRETE
Anna Carissoni
Précc, mòneghe e fra’,
leàga ‘l capèl e lassài ‘ndà!
- dice un vecchio proverbio
nostrano, che non mi è mai
piaciuto perché mi sembra
auspicare, da parte della
gente nei confronti dei religiosi, un atteggiamento
di rispetto, certo, ma an» segue a pag. 55

LE RONDINI
E NOI CHE
SIAMO A TERRA
Annibale Carlessi
Le rondini all’imbrunire
sembrano impazzite nel
loro volteggiare forsennato. Stanno volando per
prendere cibo, sembrano
giocare tra loro, e si sfiorano in velocità incrocian-
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non rompete
le scatole cinesi

Società con zero
dipendenti
e 7 amministratori
(pagati).
Non fanno nulla
e sono in perdita
a pag. 51
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Ciclone abusivismo:
l'assessore D'Intorni
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Ondei abbatte

PADRE
SANDRO DORDI
"Ero a Lima, una telefonata...
hanno ucciso don Sandro"

VALLE CAVALLINA
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Le spaccature interne:
Lega, Forza Italia e PD.
Delrio a Bergamo
tra due dossier

alle pagg. 6-7

GRUMELLO
» a pag. 3

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015

I Pagelloni, i retroscena,
le preferenze e i nuovi consigli comunali
dei Comuni al voto

» alle pagg. 8 - 9 - 44 - 46 - 47

Questione di via Roma:
i commercianti tentano
di portare in tribunale
la sindaca Noris
a pag. 36

VALBONDIONE

Morandi e Piffari:
le vite e i processi
paralleli (rinviati)
dei due ex sindaci

a pag. 12

» segue a pag. 55

NEMBRO

Tuona
il cannone:
"Non voglio
andare via"
a pag. 52

MONDIALE DI ENDURO

Unica tappa
italiana
tra Rovetta
e Bossico.
Ecco il percorso
in esclusiva
a pag. 5
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VALCAVALLINA

INCHIESTA
Aristea Canini
Società reali. Sulla carta. Società fittizie.
Nel funzionamento. Ma il problema è che
sono reali le indennità e i costi. Succede in
Valcavallina dove scoppia lo scandalo delle
società partecipate dai Comuni. Siamo riusciti a ricostruire con un dossier quanto costano e se funzionano. E c’è da mettersi le
mani nei capelli. Società attive da anni, con
0 dipendenti ma anche con 7 amministratori, remunerati. La Val Cavallina Servizi srl,
la più importante società della Valcavallina
di cui i soci sono i Comuni, partecipa indirettamente alla Inerti System Ecology srl,
con sede a Casazza per il 40% del capitale
sociale. E poi la Val Cavallina Servizi srl
è proprietaria anche della E.S.Co. Comuni
srl, con sede a Trescore per una quota pari
al 40% del capitale sociale. Ecco cosa (non)
fanno e quanto perdono ogni anno pagando
praticamente soltanto 1 dipendente (zero
in una società, 1 nell’altra) ma con un totale di ben 11 “amministratori” nominati e
pagati.
Inerti System
Ecology srl
Cominciamo. Da una società
costituita il 19 aprile 2007, che
agli ultimi dati disponibili di
esercizio, e cioè al 31 dicembre 2013 contava 4 amministratori e… 0 dipendenti! Ma
cosa è la Inerti System Ecology
srl? la Valcavallina Servizi srl
detiene una partecipazione diretta in Inerti System Ecology
srl, nella misura del 40%.
La rimanente quota del capitale sociale è di proprietà privata. Opera nel settore di raccolta
e smaltimento di materiali e di
demolizioni e inerti. Almeno
sulla carta. Perché controllando
il conto economico la società
non risulta operativa e presenta
risultati di esercizio negativi
negli ultimi tre esercizi. E si
scopre che la società non eroga nessun servizio essendo non
operativa e ha un numero di dipendenti che è pari a 0, ma ha
ben 4 amministratori. E guardiamo i numeri in soldoni, nel
2011 ha chiuso con un -5.367
euro (cioè il puro compenso
degli amministratori), nel 2012
ha chiuso a -2592 e nel 2013
ha chiuso addirittura a -10.458
euro. Senza aver mai operato
nemmeno un giorno!
E.S.Co Comuni srl
E veniamo alla E.S.Co. Comuni srl, di cui la Val Cavallina Servizi detiene una partecipazione diretta nella misura
del 40%, il capitale sociale
è un misto pubblico/privato.
La E.S.Co. Comuni srl è una
Energy Service Company (Società di Servizi Energetici) che
nel 2011 ha avviato una procedura negoziata che l’ha resa
una società mista pubblico/privata. Tre società private (CRS
Impianti, Dedalo ESCO, ING)
hanno partecipato in Associazione Temporanea di Imprese
e al termine dell’iter amministrativo hanno acquisito il
60% della E.S.Co. Comuni. I
soci pubblici sono appunto la
Val Cavallina Servizi che a sua
volta è composta da: Consorzio Servizi della Valcavallina,
Comuni Alto Sebino, Se.T.Co
srl, Comuni Valle Cavallina,
Unione Media Valle Cavallina. I soci privati sono la Smart
Esco srl società privata con
sede a Bergamo composta da:
CRS Impianti srl, Dedalo Esco
spa e Ing srl. L’attività svolta
riguarda il fotovoltaico e la gestione calore.
Per quel che riguarda il fotovoltaico la Esco gestisce un totale di 16 impianti fotovoltaici
per un totale di circa 262 Kwp
di potenza. Per la gestione calore invece gestisce attualmente 7 contratti di gestione calore
per un totale di 27 impianti.
Ma… veniamo ai ma… con-

ROMPETE LE SCATOLE (CINESI)
Società con 0 dipendenti
e 7 amministratori (pagati).
NON FANNO NULLA E SONO IN PERDITA

tà, i costi residui sono ripartiti
tra gli Enti fondatori consorziati, secondo criteri stabiliti
dall’Assemblea
consortile,
anche in base agli investimenti da effettuare e all’eventuale
apporto finanziario richiesto
al singolo Ente fondatore.
Per quanto concerne, in-

fine, la società Sodalitas in
liquidazione appare evidente
la necessità che le procedure
di liquidazione della stessa,
vista anche la documentazione trasmessa dal Consorzio
Servizi Valcavallina in data 12
novembre 2013, protocollo comunale n. 6419 oltre che grava

dal rischio di soccombenza in
un pesante contenzioso con
l’Agenzia delle Entrate e con
l’ex direttore si concludano il
prima possibile’.
Insomma, in Valcallina la
corsa alle poltrone è all’ordine del giorno. Quello che non
quadra però sono i bilanci.

ta un solo dipendente e ben 7
amministratori e il risultato del
bilancio nell’ultimo triennio risulta in perdita negli anni 2011
e 2013. Ecco i dati nel 2011
si chiude con –2416 euro, nel
2012 con + 9598 euro e nel
2013 si torna al segno negativo con una botta di –21.317
euro.

sere ripianati da parte dei comuni facenti parte.
Infatti, lo statuto consortile
prevede che ‘ove il Consorzio
non possa finanziare le spese
necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie o con
le risorse assegnate per il conseguimento di specifiche finali-

Consorzio Servizi
Valcavallina
E poi c’è il Consorzio che
ha animato i giorni (e le notti)
degli ultimi mesi degli amministratori della Val Cavallina.
Tutti impegnati a volerne rilevare la presidenza. Incontri,
scontri, accordi, rotture. Insomma, mesi e mesi di trattative. Ma come va in realtà
il tanto desiderato Consorzio
Servizi Valcavallina?
Il Consorzio detiene il
69,2918% del capitale sociale
di Valcavallina Servizi srl e il
66,67% del capitale sociale di
Sodalitas srl in liquidazione.
Si capisce subito che Val Cavallina Servizi srl e Consorzio
siano strettamente legati. E per
analizzare il Consorzio ci affidiamo a quanto riportato nelle
considerazioni del revisore dei
conti del Consorzio in merito
al bilancio di previsione 2014:
‘L’andamento gestionale risulta in costante anticipazione di
cassa seppur nei limiti di legge; si rileva un disavanzo economico, anche se di entità non
significativa rispetto al disavanzo economico dell’esercizio 2013; il bilancio iscrive alcune voci di entrata (quali ad
esempio rimborso da Comuni
di interessi per anticipazioni di
cassa, contributi ad Uniacque)
non ancora supportate da tutti
i formalismi amministrativi e il
cui eventuale mancato introito
potrebbe avere effetti peggiorativi sul disavanzo economico;
la dismissione di Monasterola
iscritta in bilancio, non potrà
trovare attuazione nell’esercizio 2014; il bilancio non iscrive il già accertato disavanzo di
amministrazione 2013 che dovrà formare oggetto di tempestivo ripiano ad opera dell’organo amministrativo’.
E sul piano di razionalizzazione delle società partecipate
di uno dei Comuni della Val
Cavallina si legge: “Quanto
evidenziato dal revisore dei
conti del Consorzio, evidenzia
come sia indispensabile che il
Comune di (…) si faccia promotore presso l’assemblea del
Consorzio stesso, affinchè il
Consiglio di Amministrazione ponga in essere e formuli
le proprie proposte al fine di
stabilizzare la situazione di
precarietà, onde evitare che
eventuali disavanzi dell’ente
sovraccomunale debbano es-

Dal Conclave esce Luciano I (Trapletti),
Massimo Armati cede, salta la terza
ipotesi di Mariangela Antonioli

CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA

Due ore e mezza di Conclave, mentre i pochi spettatori
attendevano sconfortati nella
sala del centro Zelinda la fumata bianca che alla fine è arrivata. Luciano Trapletti è il
nuovo presidente del Consorzio Servizi Valcavallina, Consorzio che gestisce proprietà e
società che prima appartenevano alla Comunità Montana
della valle Cavallina. Un Consorzio che nei prossimi mesi
dovrà risolvere delle questioni
rilevanti che si sono accumulate in questi anni, il contenzioso con Mirko Gaverini, ex
direttore della casa di Risposo
di Trescore gestita prima dalla
società Sodalitas, la causa con
l’agenzia delle entrate (causa
milionaria che pende sulla testa
dei comuni della valle), la vendita della Monasterola, stabile
acquisito e di fatto mai usato, e
annesso a questo immobile, la
nuova patata bollente uscita a
gennaio con la causa da avviare per l’errata valutazione del
perito fatta ai tempi dell’acquisizione, perito che non si
accorse che 300 metri quadrati
dello stabile erano su demanio
(vedi riquadro). Un compito
non da poco insomma quello
del Presidente con la poltrona
contesa fino all’ultimo giorno
con Massimo Armati.
Facciamo qualche passo indietro con l’attuale CdA retto
dal presidente Edoardo Cambianica pronto a lasciare. Qui
arriva subito la candidatura di
Massimo Armati, sindaco di
Vigano San Martino e membro
del CdA uscente che avanza
la sua candidatura. A questa
si aggiunge a sorpresa anche
quella di Luciano Trapletti che
rompe le uova nel paniere ad
Armati che pensava di essere un candidato unico. Inizia
così il confronto tra i sindaci
che sostengono Armati (PD) e
quelli che sostengono Trapletti (centrodestra). Si arriva ad
una prima conta informale che
vede prevalere nettamente Trapletti, ma Armati non molla,

Habemus Papam
Lucio I da Berzo San Fermo
nonostante i numerosi incontri
informali che seguono. Così
nell’ultima seduta di lunedì 28
maggio Armati prova a giocare
l’ultima carta, proponendo la
candidatura di un terzo candidato ‘pacificatore’ Mariangela Antonioli. La maggioranza
che appoggia Trapletti regge e
alla fine predomina con 15 voti
dati a Trapletti e due schede
bianche. Assieme a lui sono
stati eletti nel CdA Sergio
Zappella, sindaco di Casazza,
Paola Ilaria Venturin, consigliere comunale a Endine, Denis Flaccadori, membro pro
tempore in attesa di lasciare
il posto ad un rappresentate di
Trescore, comune che ha deciso di aderire al Consorzio e
Giovanni Cattaneo, assessore
a Cenate Sopra. “Sono ovviamente felice di questo esito
– spiega Trapletti – anche se
forse si poteva arrivare prima
a questo risultato. Ora siamo
arrivati al capolinea, o meglio
ai nastri di partenza di questo
nuovo CdA e bisognerà iniziare a lavorare per affrontare
subito i problemi più urgenti.
Partiremo dal rinnovo delle
società del Consorzio, Valcavallina servizi oggi guidata da

Paolo Moretti, Esco guidato
da Giambattista Pesenti e Isee
guidato da Enrico Agazzi. Poi
ci saranno da affrontare gli altri problemi, la Monasterola,
la questione con Gaverini e gli
altri problemi”.
E per Valcavallina Servizi
i giochi sembrano essere già
fatti. “Fino ad oggi non sono
stati sollevati problemi su una
ricandidatura di Moretti visti i
risultati ottenuti in questi anni
e l’ottimo lavoro, quindi credo
che non essendoci pregiudiziali, si tornerà a confermare
questa figura. Per gli altri si
deciderà di comune accordo
con i sindaci”. Trapletti vuole
impostare il suo lavoro con un
maggiore coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
“Cercherò un maggiore coinvolgimento dei sindaci nella
vita del Consorzio”. E su Armati spiega: “Con lui c’è stato
un confronto serio e alla fine
si è reso conto che i numeri
erano a mio favore ed ha fatto
un passo indietro e il risultato
è stato chiaramente dalla mia
parte”. Così il sindaco di Vigano San Martino deve portare
a casa una sconfitta che brucia,
per vari motivi. “Ho accettato

il verdetto e ho deciso di non
spaccare la valle – spiega Armati – io ho grande stima di
Luciano Trapletti e sono sicuro che farà un ottimo lavoro,
quello che non digerisco è il
fatto che per anni ho seguito
istanze che riguardavano tutta
la valle Cavallina, per conto
di tutti i sindaci, e in molti mi
avevano detto che, vista la mia
esperienza sarei poi diventato
presidente del Consorzio. Se
poi mi avessero avvisato che
il Consorzio doveva andare al
centrodestra come contropartita della Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi andata
al PD con Alessandro Bigoni,
non avrei mai presentato la
mia candidatura. Così auguro
buon lavoro al nuovo CdA ma
io mi faccio da parte”. Eletto
il presidente rimane solo una
cosa da constatare, che la politica rimane un affare per pochi,
con le decisioni prese al chiuso
di una stanzina quando forse
sarebbe stato meglio discutere,
anche animatamente, davanti anche ai cittadini. Si parla
spesso di trasparenza, di coinvolgimento, ma poi, quando
i giochi si fanno seri, si torna
alla vecchia politica.
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PADRE SANDRO DORDI il martire di Gandellino:
"Ero a Lima, una telefonata... hanno ucciso don Sandro"

Don Sandro Dordi. Da Gandellino. Con il
Vangelo nel mondo. Che in questi tempi se ne
sta parlando ovunque. Don Sandro sarà proclamato Beato il 5 dicembre, lo ha annunciato
il Papa. Ammazzato da Sendero Luminoso il 25
agosto 1991 su una strada polverosa del Perù.
Giorgio Fornoni era andato direttamente là,
su quelle strade polverose, a respirare quel clima, a raccontare quel padre Sandro Dordi che
ha infiammato i cuori e le coscienze del Perù.
Che da Gandellino al Perù la strada è meno
lunga di quello che sembra. Basta percorrerla
col cuore. Araberara aveva dedicato una pagina al martirio di don Dordi nel settembre 1991,
sempre firmato da Giorgio Fornoni.
di Giorgio Fornoni
Ero arrivato in Perù per salutare padre Giovanni Bigoni, missionario monfortano di
Ardesio e amico d’infanzia.
Venivo dalla Colombia, dove
avevo filmato le attività illegali legate alla coltivazione
di coca nella zona controllata
dalla guerriglia ai confini con
il Venezuela. Anche lì i miei
contatti più preziosi si erano
rivelati quelli dei missionari,
coloro che da sempre vivono
alle periferie del mondo la vita
quotidiana degli emarginati e
dei poveri, spesso vittime di un
sistema basato su una diversa
scala di valori. A Lima, c’eravamo incontrati nella sede dei
Monfortani e avevo avuto giusto il tempo di salutare il mio
amico, “padre Johnny”, come
lo conoscono da quelle parti.
Arriva una telefonata e la notizia esplode come una bomba
tra le mura di quell’ austero
edificio. “Hanno ucciso don
Sandro!”.
Si sapeva ancora poco, ma
quello che era certo era che un
commando di Sendero Luminoso aveva sequestrato e ucciso don Sandro Dordi, parroco
di Santa, uno dei tanti paesi
della costa peruviana affidati
alle cure dei missionari italiani. Dopo la prima reazione
di sgomento, l’istinto è stato
quello di raggiungere subito quel posto. Ho noleggiato
un’auto e con due missionari
e una suora, siamo partiti in
direzione di Chimbote, 400
chilometri più a nord. Erano
i tempi in cui la sera scattava
una sorta di coprifuoco in tutte
le zone dove era presente Sendero Luminoso. Molte regioni
erano addirittura off-limits per
turisti e giornalisti, rese pericolose da bande armate di rapinatori e guerriglieri.
Arrivammo a Santa che era
già buio e ci recammo subito
nella chiesa del paese, dove
era stato portato il corpo di don
Sandro. Quella era stata la sua
chiesa e un folla immensa si
era già radunata per salutarlo.
La bara era vegliata da quattro
giovani e la gente attorno pregava, piangeva, portava fiori.
Ricordo tanti, tantissimi
fiori raccolti nei campi, la
piazza antistante ne era piena.
Molti fedeli venivano anche
da lontano. La notizia dell’attentato aveva già raggiunto le
trenta comunità della parrocchia sparse nelle campagne
attorno a Santa. Don Sandro
era disteso nella bara ancora
aperta, vestito con il camice
bianco e la stola. Aveva in volto un’espressione di estrema
sofferenza. Gli avevano sparato due colpi, uno in testa e
uno al cuore, un’esecuzione in
piena regola che non gli aveva
lasciato scampo.
L’agguato
Era il pomeriggio del 25
agosto 1991. Don Sandro si
stava recando con una Toyota
gialla nella solitaria frazione
di Vinzos, dove era atteso una

volta al mese per celebrare
la messa. Dietro una curva,
aveva trovato la strada sbarrata da alcune grosse pietre e
dovette fermarsi. Due terroristi balzarono armati fuori dai
cespugli. “L’intenzione era
probabilmente quella di far
salire padre Sandro sul retro
della macchina”, ricordava
Victor Tolentino, uno dei due
catechisti che erano con lui in
quei tragici secondi. “Probabilmente volevano ucciderlo
subito dopo da qualche altra
parte. Il padre non volle però
muoversi. Si limitò ad alzare
le braccia ripetendo la frase
‘No, per favore’. Nient’altro,
solo queste pa
role ripetute
tre volte: ‘No, per favore, no’.
Lo tirarono fuori a forza e lui
continuava a ripetere quelle
parole. Poi l’assali
tore fece
due passi indietro, alzò la pistola ed esplose due colpi, alla
testa e al cuore”.
Tolentino era ancora sotto choc per quella terribile
esperienza. “Subito dopo”,
mi disse, “si rivolsero a noi,
ci sbatterono a testa in avanti
sul cassone della jeep e partirono a tutta velocità. Si fermarono solo una volta, presso un
ponte, per caricare altri che li
aspettavano. Ricordo bene le
ultime parole che ci dissero:
‘Non ce l’ab
biamo con voi,
ma con i preti’. Poi, finalmente, ci lasciarono scendere e
sparirono”.
Sendero Luminoso
Per quasi vent’anni, la lotta armata dei rivoluzionari di
Sendero Luminoso era stata
l’incubo del Perù. Il movimento era nato ispirato dalla
dottrina marxista, per combattere la corruzione e l’ingiustizia del governo centrale, ma si
era poi avvitato in una spirale
di violenza e atrocità che aveva trovato come prima vittima
proprio la popolazione civile.
Gli abitanti dei villaggi più
sperduti della costa e della
sierra erano schiacciati tra le
imposizioni di Sendero e la
controguerriglia dei militari governativi, senza alcuna
possibilità di restare neutrali.
Negli ultimi anni, si era creato
anche un nefasto intreccio tra
l’attività di Sendero Luminoso
e il narcotraffico, che ruotava
intorno alla coltivazione della coca. In questo scenario, i
missionari apparivano come
uno dei pochi punti di riferimento per una popolazione
stremata e sottoposta a infiniti
soprusi.
Pochi mesi prima dell’uccisione di don Sandro Dordi,
nella stessa diocesi di Chimbote, erano stati uccisi due
frati francescani polacchi.
Oggi, a distanza di 24 anni,
Papa Francesco si appresta a
proclamare beati i tre martiri
peruviani di Sendero Luminoso. E già è stato proclamato
Beato, monsignor Oscar Romero, assassinato durante la
messa nella cattedrale di San
Salvador il 24 marzo 1980.
La notte del dolore

“Ero a Lima, una telefonata: ‘Hanno ucciso don Sandro’.
Salgo a Chimbote: la bara era vegliata da quattro giovani
e la gente attorno pregava, piangeva, portava fiori.
Don Sandro era disteso nella bara ancora aperta,
vestito con il camice bianco e la stola.
Aveva in volto un’espressione di estrema sofferenza.
Gli avevano sparato due colpi, uno in testa e uno al cuore”

La data del 25 agosto 1991,
il giorno del martirio di padre
Dordi, è entrata ormai nel ca
lendario religioso della parrocchia di Santa. Per i poveri campesinos della valle di Chimbote, quella è la notte del dolore.
Nel ricordo incancellabile di
“padre Sandro”, il prete buono,
il sacerdote di Gromo San Marino (Gandellino), votato alla
vita missionaria e alla causa
degli ultimi della Terra, vittima
dell’estremismo fanatico di chi
non accettava la posizione della Chiesa, schierata apertamente contro il terrorismo.
L’ora dei morti
Quel giorno di 24 anni fa,
lasciai la chiesa alle 2 di notte
e ricordavo tra me le parole di
Ernesto Cardenal, il vate di Solentiname che avevo incontrato l’anno prima in Nicaragua,
uno dei grandi esponenti della
Teologia della Liberazione.
“Sono le 2 del mattino, è l’ora
dell’ultimo ufficio, è l’ora dei
morti...”.
Con l’amico Taddeo, uno dei
due missionari che mi aveva accompagnato, dormimmo nella
chiesetta delle suore, lì vicino,
ma non riuscimmo praticamente a chiudere occhio. L’aria era
satura di tensione e la presenza
di Sendero Luminoso pesava
come una cappa funebre sopra
tutto quel territorio. Il luogo
dell’agguato distava pochi
chilometri, ma ci chiedevamo
se era possibile raggiungerlo.
La zona era certamente ancora

molto pericolosa, eppure sentivo il bisogno di andarci, di
vedere quello che don Sandro
aveva visto per l’ultima volta.
Oggi, sul luogo di quella
macabra esecuzione c’è una
edicola color celeste, costruita
qualche anno dopo.
La strada, in prossimità di
una curva, è ancora quella sterrata che aveva percorso padre
Dordi al rientro da Vinzos.
C’è anche una nuova chiesa
dedicata al “padre santo”. Nel
1996, cinque anni dopo, ero
presente ancora una volta alla
sua inaugurazione, officiata dal
vescovo Luis Bambarén, amico
e collaboratore di don Sandro.
“E’ stato il buon pastore che
ha dato la vita per le sue pecore”. Così ricordano in Perù don
Sandro Dordi. “Pensava sempre agli altri prima ancora che
a se stesso, si sentiva uno di
loro”, ricordava Camilla Paganoni, assistente laica che per
più di vent’anni aveva seguito
la sua attività missionaria.
“Gringo, el Perù
serà su tomba”
Don Sandro era stato minacciato, forse si aspettava l’esplodere della violenza criminale,
ma non si era tirato indietro.
“Gringo, el Perù serà su tomba”. Questa lugubre scritta era
apparsa sui lavatoi di Santa
pochi giorni prima dell’agguato. “Si riferiscono a me”
aveva confidato padre Dordi ai
suoi amici campesinos. Il suo
martirio ha segnato il culmine

dell’attività terroristica di Sendero Luminoso diretta contro
l’opera della Chiesa in Perù,
ma anche una grande sconfitta
per i fanatici cultori della violenza e della morte.
Padre Sandro era arrivato in
Perù a 50 anni, nel 1981, come
missionario della Comunità del
Paradiso di Bergamo, e ne aveva fatto la sua seconda patria.
Amava quella gente e la gente
della diocesi di Chimbote amava lui.
Dopo l’assassinio, la sua
bara avrebbe compiuto un lungo viaggio a ritroso verso l’Italia, tra solenni celebrazioni iniziate nella fastosa cattedrale di
Lima, accolta ovunque da identiche scene di commozione e di
rimpianto, tra canti e preghiere.
Nella cattedrale c’erano centinaia di sacerdoti e vescovi. Tra
i primi ad accorrere a salutare
il feretro, fu Gustavo Gutierrez, altro grande nome della
Teologia della Liberazione, il
movimento che in quegli anni
alimentava tante speranze dalla
parte degli ultimi e non poche
diffidenze all’interno stesso
della Chiesa cattolica.
La vita continua, a Gromo
San Marino così come a Santa,
in Perù. Ma c’è un filo comune
che lega ormai indissolubilmente le due diocesi, nel nome
di un uomo che, sull’esempio di
Cristo, è riuscito a trasformare
anche la propria morte terrena
in un atto di amore. La beatificazione, che sarà proclamata

il 5 dicenbre prossimo, sarà
certamente festeggiata con
uguale calore ed entusiasmo
da entrambe le comunità.
Il prete con la bicicletta
Sandro Dordi era nato il 22
gennaio del 1931 tra le montagne delle Orobie e quello
scenario lo portava sempre nel
cuore. Così come un altro luogo a lui tanto caro, la chiesetta
della Manina, alta sulla valle
natale come un faro che segni
la via nel mare dei dubbi e delle
angosce della vita. Sono quelle stesse montagne sulle quali,
giovane vigoroso e determina
to nelle sue scelte, maturò la
vocazione missionaria. Prima
destinazione, nel 1954, il Polesine devastato da una disastrosa alluvione del Po. Per sette
anni restò laggiù, muovendosi
sempre in bicicletta e così lo
ricordano ancora. Sulla piazza
di Taglio di Donada sorge oggi
un monumento, “Il prete con
la bicicletta”, ispirato dalla
sua attività in quegli anni difficili.
Prete operaio in Svizzera
Poi venne il villaggio di Le
Locle, in Svizzera, la sua seconda terra d’adozione, dove
dal 1966 al 1979 il suo impegno fu diretto alla comunità
dei lavoratori italiani emigrati
in quel Paese, per i cui figli
fondò una scuola materna.
Appena arrivato, volle visitare le case di tutti gli emigranti italiani e condivise per
13 anni la loro vita, lavorando
anche lui stesso in fabbrica
come prete-operaio. Fu una
esperienza quella, che ne forgiò per sempre il carattere e
il modo di far missione. Tutti
i suoi fedeli ne restarono in
qualche modo debitori, dal Polesine alla Svizzera, al Perù.
“Sono venuto tra voi con
una valigia di cartone”, ricordava le sue parole un emigrato italiano da me incontrato a Le Locle, “e me ne vado
con altre scatole, pur sempre
di cartone. L’importante è il
messaggio che ho lasciato tra
voi, quello della fede e della
solidarietà”.
“Padre Dordi dove sei?”
La gente semplice di Santa
percepì subito la grandezza e
il valore del suo martirio. Me
ne resi conto durante la prima
grade veglia funebre al suo
capezzale. Lo volevano santo
subito e la decisione di papa
Francesco pone rimedio ad una
lunga attesa. “Possiamo ben
dire”, ha commentato monsignor Lino Belotti, vicario
emerito della Diocesi di Bergamo e capo della comunità
del Paradiso a cui apparteneva
anche padre Dordi, “che don
Sandro ha ‘meritato’ la sua
fine. Nel senso che per quanto
dolorosa e tragica, trascende
nella gloria del martirio. Non
c’è maggior gloria, per un cristiano, di chi dà la propria vita
per gli altri”.
Nella veglia del 25 agosto,
sul luogo stesso dell’agguato,
si canta una canzone composta dai suoi amici campesinos.
“Aveva lasciato la sua famiglia
e i suoi cari”, dice la canzone,
“aveva detto addio alla sua
terra. Era venuto qui da noi
con amore e generosità, per
condividere le nostre fatiche.
Aiutava i poveri, cancellava i
nostri peccati. La mano di un
nemico stroncò la sua vita.
E’ l’alba di un nuovo giorno,
padre Sandro dove sei? Cosa
faremo senza il tuo aiuto, non
vedi che siamo tutti in lacrime
perchè non ti vediamo? Ma il
tuo popolo continua ad avere
speranza e fede, perchè il tuo
ricordo resterà sempre vivo
nei nostri cuori”.
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MONDIALE DI ENDURO, UNICA TAPPA
ITALIANA TRA ROVETTA E BOSSICO

ambientalisti
sui social
network:

“Devastazione
ambientale”.
La replica:
“Questo
è turismo.
Togliete
la Lucchini
dalle rive del
lago…
poi riparliamo
di Ambiente”
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Tre prove divise su tre percorsi già delineati, la prima,
quella speciale, a Bossico, a
Onore invece il cosiddetto
‘fettucciato’ e poi quella di linea tra Cerete e Clusone. Tre
prove speciali. “Tre prove su
percorsi collaudati e che non
ne risentiranno sicuramente
in negativo, anzi”. Facciamo
numeri: “Ok, l’indotto crea
almeno 5 milioni di euro,
tra vendesi, affittasi e tutto
quanto ruota attorno. Più di
100 piloti, ognuno di loro ha
come minimo un meccanico,
poi ci sono gli assistenti sul
percorso, che sono almeno
altre 200 persone, parenti e
amici che vengono a vedere la
gara, siamo già
a mille persone
e poi ci sono gli
spettatori e gli
appassionati. Insomma, numeri
davvero importanti per queste
valli”.
Venerdì
19
giugno prologo a
Clusone per la presentazione
dei piloti: “Un’occasione per
presentare la kermesse – continua Gatti – e lì andremo a
coinvolgere il motor party di
Clusone, che si svolge in quei
giorni”. Punto di riferimento
rimane Rovetta, partenza
e arrivo da lì. “Ci sono gli
impianti sportivi – continua
Gatti – che sono il punto di
riferimento, siamo ospitati
lì per tutti i giorni del mondiale, Rovetta è una location
perfetta e attrezzata”.
Intanto gli ambientalisti
battono i piedi, e basta nominarli per mandare Gatti
su tutte le furie: “Ce l’hanno
con noi a prescindere, ancora prima di conoscere il percorso, ancora prima di ogni
cosa. Questa è una manifestazione che è manna per il
turismo, per gli appassionati
di moto e per i semplici cittadini. Unica prova del mondiale di enduro in Italia”. E
i sentieri? “Beh, a Sarnico
il 6 giugno c’è una gara con
circa 300 piloti, che passeranno in sentieri decisamente meno controllati di quelli
che facciamo noi ma nessuno
dice niente. Non voglio penalizzare la manifestazione di
Sarnico a cui auguro ogni
bene possibile ma perché
prendersela sempre con noi
senza nemmeno sapere il
percorso? la polemica sterile
su Lovere ne è un esempio. Il

L’attacco degli

ta

Il principale artefice di
questa operazione è Andrea
Gatti, presidente del Motoclub Bergamo, un personaggio che le moto le ha nel cuore ma non in… garage. Presidente da 18 anni del Moto
Club, da 25 anni membro
del Moto Club, mai stato un
pilota, ex bancario, amante del calcio avvicinatosi al
Moto Club da ex clienti che
lo hanno appassionato a un
mondo nuovo. Nessuna moto
in garage, o quasi. “Uno scooterone per muovermi in Bergamo, tutto qui, per il resto a
me la moto fa paura”, sorride
Andrea, la paura però solo
se la guida, in realtà le due ruote
gli sono entrate
nel cuore. Tanto
che nell’organizzazione del mondiale ci ha messo
anima e corpo: “Il
percorso ufficiale
ormai sta circolando – comincia
Gatti – abbiamo
cercato di tenerlo
top secret sino alla fine per
evitare che motociclisti o appassionati di moto vadano a
provarlo rischiando di rovinare il percorso”.
Intanto gli ambientalisti
si sono scatenati, naturalmente anche sui social network, dove è nata una pagina che si chiama: “Attacco
ambientale alla Val Borlezza
– Mondiale Enduro” e il capogruppo di minoranza di
Lovere Paolo D’Amico ha
presentato un’interpellanza
al Comune di Lovere: piccolo
particolare il percorso non
passa per Lovere: “Attacchi
sconclusionati e pretestuosi
– spiega Gatti – la polemica
con Lovere era nata nel 2010
quando nella prova mondiale era stato utilizzato una
porzione di un grande prato
appartenente a un appassionato di moto che ci aveva
dato il consenso (Berta ndr),
un prato che sconfinava oltre
i mille metri di altezza e c’è
una legge regionale che in
proposito impedisce di correre gare di enduro a questa
altezza, una legge secondo
noi superata ma comunque
per evitare ogni tipo di polemiche abbiamo stralciato
questo pezzo che comunque
per quel che riguardava Lovere riguardava una piccola
particella. E così il territorio
di Lovere non viene nemmeno toccato”.

Ecco il percorso in anteprima.
Numeri da brivido: 5 milioni di
euro di indotto, 28 nazioni,
migliaia di persone, alberghi
pieni… e ambientalisti sul piede
di guerra. Andrea Gatti: “Spettacolo mondiale. Ossigeno per le
valli. Ambientalisti pretestuosi.
Amministrazioni e gente con noi”

o
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Aristea Canini
28 nazioni, più di 100 piloti, un migliaio
di diretti interessati (meccanici, accompagnatori, ecc.), 5 milioni di euro di indotto
e migliaia di spettatori. Numeri da primato. Non siamo al Mugello per la motoGp,
quella si è corsa lo scorso week end, ma nel
fazzoletto tra ROVETTA, ONORE e BOSSICO per l’unica prova italiana del mondiale di enduro. Mica noccioline. Ma oltre
all’indotto in soldoni, che per l’Alta Valle
è una boccata d’ossigeno di quelle capaci
di rianimare un morto, c’è anche l’indotto
delle polemiche. Alcune per la verità che
hanno clamorosamente sbagliato il bersaglio. Ma tant’è, dove ci sono moto ci sono
sempre polemiche. “Inquinano, danneggiano, rompono”. Ma sulla bilancia i due pesi
non reggono, per una due giorni questi sono
numeri da brivido, a cui una valle non può
rinunciare, e in ogni caso i sentieri sono
controllati e collaudati con garanzie firmate e documenti messi nero su bianco dalle
amministrazioni comunali interessate che
non hanno nessuna intenzione di perdere
questa occasione.

SCHEDA

Il programma della 5ª prova mondiale
Dal 18 al 21 giugno a Rovetta. Giovedì
18 giugno al centro sportivo di Rovetta alle
9.00 apertura Paddock. Alle 13.30 apertura zona allenamento che sarà chiusa alle
18.30. Alle 14.00 si aprono sala stampa e
segreteria. Alle 18.00 riunione organizzatori.
Venerdì 19 giugno. 8.30 apertura zona
allenamento che si chiude alle 10.00. Alle
11.00 ispezione del percorso di gara dei
Delegati. Dalle 10.00 alle 12.00 verifiche
amministrative.
Dalle 14.00 alle 17.00 verifiche tecniche.
Ore 18.00 partenza primi due piloti per
PROLOGO che si chiude alle 20.00. Ore
22.00 disponibile l’ordine di partenza.
Sabato 20 giugno. 8.30 partenza ispettori di percorso. 9.00 partenza primi piloti.
Ore 16.00 arrivo primi piloti. Ore 18.00
premiazioni di giornata. Ore 19.30 pubblicazione delle classifiche. Ore 22.30 spettacolo pirotecnico e musicale.
Domenica 21 giugno. 9.00 partenza pripresidente del Cai di Clusone ha dichiarato che il moto
club di Bergamo non avrebbe
potuto preparare un percorso
migliore di quello che ha fatto per danneggiare il meno
possibile la natura. Una dichiarazione non certo nostra
ma del Cai e la dice lunga
sul nostro sforzo organizzativo. E il Cai ha avuto modo
di visionare il percorso, noi
lo abbiamo tenuto nascosto
proprio per impedire che ci
si riversassero i motociclisti
per provarlo, non certo chi
farà la gara, visto che il 6 e il
7 sono impegnati nella prova
mondiale in Grecia, ma qui
arriveranno da tutta la provincia e anche da fuori”.
Quattro giorni di mani-

mi piloti. Ore 16.00 arrivo primi piloti. Ore
18.00: premiazioni di giornata. Ore 18.30
riunione finale della Giuria internazionale
e chiusura manifestazione.
* * *
Una manifestazione a caratura mondiale,
un nuovo capitolo 5 anni dopo l’ultima riuscita edizione ospitata a Lovere, rappresenterà la quinta delle sette prove del torneo
iridato. Per Rovetta sarà un ritorno dopo la
Valli numero 40, quella del 2006.
Nel week end del 18 e 19 aprile ha preso
il via a Talca, in Cile, il Mondiale Enduro
2015, e il Moto Club Bergamo è sempre
più impegnato a lavorare a Rovetta, in Alta
Val Seriana, per l’organizzazione della 42ª
Valli Bergamasche in programma il 20 e 21
giugno, valida come GP d’Italia, 5a prova iridata. Le prove speciali saranno: test
cross in località Plarina a Onore; estrema
a Bossico, enduro-linea a Rovetta-Clusone
zona ghiaione Borlezza con arrivo a Clusone località Motor Party.

festazione che tradotti in
tempo vogliono dire mesi e
mesi di preparativi: “Non so
nemmeno quanto ci abbiamo messo a preparare il tutto. So solo che anche l’altro
giorno la mia nipotina mi ha
chiesto di andare a passeggio
con lei ma ho dovuto dirle di
no perché stiamo ancora lavorando agli ultimi dettagli.
Perché questa è una delle sole
7 tappe del mondiale, l’unica
italiana. Qui qualcuno finge
di non saperlo ma le altre
tappe sono in Brasile, Cile,
Portogallo, Spagna, Grecia
e Belgio”.
Non ci si aspetta exploit
però dai piloti italiani: “E’
una generazione di buoni piloti – spiega Gatti – ma non

in grado di primeggiare per
le primissime posizioni, non
abbiamo piloti che possono
fare la differenza, in questo
momento i francesi sono una
spanna sopra tutti, un po’
come eravamo noi qualche
anno fa”.
Ambientalisti contro ma
amministrazioni comunali a
favore: “Sono con noi, e perché non dovrebbero esserlo?
certo, se qualcuno la smettesse di mandare in giro lettere
spaventando la gente sarebbe
meglio. Non si può fare sport
in questo modo, sempre con
la paura che qualcuno alle
spalle ti dia una pugnalata.
Ma tutte le amministrazioni
dell’altopiano sono con noi e
questo non può che farci pia-

La pagina si
chiama ‘Attacco
ambientale alla
Val Borlezza –
mondiale di enduro 2015’ e poi via
con i post dove
non mancano accuse reciproche.
Nella pagina di facebook compaiono anche le interpellanze del
capogruppo di minoranza di
Lovere Paolo d’Amico che
parla di ‘attacco agli equilibri
ecologici del territorio’ e va
giù pesante: “Noi diciamo
che Lovere non ne può più di
spregio verso il paesaggio.
Non ne può più di scelte che
ripropongono modelli di comportamento che sono in rotta
di collisione con le indifferibili politiche di salvaguardia
e di recupero del territorio.
Cambiamo rotta, in tempi
brevi, partendo da questi episodi temporanei e arrivando
ai macrofenomeni di devastazione ambientale pregressi e
operanti in valle Camonica
e sul Sebino. Compito della
politica è pensare al miglioramento quotidiano della
vita dei cittadini. Ma anche a
prevenire i danni futuri, operando per limitarli e sanarli.
Cominciamo subito!”.
Non si fa attendere la risposta degli appassionati di moto
che oltre a rimarcare che il
mondiale non passerà sul territorio loverese respingono le
accuse e contrattaccano. Ecco
il post di Flavio Petrogalli:
“Vanificano cioè quelle che
sono le premesse potenziali
di una ripresa dell’economia locale: turismo, natura,
escursionismo organizzato.
Quello che si fa da mezzo
secolo sul lago di Garda! iniziate a togliere la ex Lucchini
Sidermeccanica dalle rive del
Lago… poi riparliamo di Ambiente; un po’ come le Cave
negli ‘Ecomusei’ della Val
Borlezza e Righenzolo…”.

cere, ma in ogni caso non era
una questione di essere con
noi o contro di noi. Abbiamo tutti i permessi, siamo in
regola con tutto. Poi ci sarà
qualcuno che farà qualche
denuncia ma non abbiamo
paura, siamo nel pieno rispetto delle leggi”.
Ultimi giorni di preparativi, la tensione sale. Soddisfatto? “Te lo dico dopo la
gara”.
Gatti va di fretta, come
fosse una moto di enduro, gli
ostacoli ci sono, ma quando
si impenna e ci si infila nel
vento tutto cambia. Tutto
può essere. Tutto è. Si comincia. ‘Gas a martello’ direbbe qualcuno. In ogni caso
sogni a due ruote.
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QUI LEGA: MALANCHINI
SBARCA A ROMA

ECCIDIO
DI ROVETTA: (ma c’è lo zampino di Daniele Belotti?)
chi fa del
pressapochismo
Gentile direttore,
il nostro gruppo si è impegnato in questi anni a respingere le provocazioni dei
fascisti che puntualmente,
alla fine maggio, raggiungono Rovetta, per inneggiare con slogan, saluti, canti
ai “camerati” caduti il 28
aprile. Abbiamo anche pubblicato contributi storici che
cercano di fare chiarezza su
alcuni aspetti di quella vicenda, di regola affrontata
con un pressapochismo e
una serie di inesattezze
davvero impressionanti.
Leggiamo sul numero 8
maggio 2015 di “Araberara” un’interessante lettera
di Luciano Lambiase, che
al di là di complimentosi
cenni “all’eccellente lavoro
di ricerca storica” compiuto dal giornale, sottolinea
alcuni punti sui quali vogliamo intervenire. Il primo
riguarda il problema di chi
ordinò l’esecuzione dei militi della Tagliamento, e in
che luogo questa decisione
venne presa.
Ancora una volta si cita
il “famoso incontro di Clusone”, che non servì – come
autorevolmente è stato più
volte ribadito - a segnare la
sorte dei repubblichini.
Le dichiarazioni di Moicano sono chiarissime in
proposito, ma ancora una
volta non vengono tenute
nella giusta considerazione:
perché la sua precisa assunzione di responsabilità
non viene ritenuta veritiera? Perché non si parte mai
da questa testimonianza
per tentare di ricostruire la
dinamica degli avvenimenti? Perchè si evita accuratamente di fare i conti con il
racconto di un protagonista
di quella storia, e che protagonista!
Lambiase coglie il punto
della questione, sottolineando il ruolo che Moicano
ebbe nelle concitate vicende
dell’aprile 1945: davvero
“pietà l’è morta” si attaglia
perfettamente alla personalità di chi considerava il
fascismo il “male assoluto
del secolo”.
Questo modo di sentire,
di essere, è anche quello di
alcuni partigiani che decidono di seguirlo e che come
lui non amano “i se e i ma”,
ma esprimono una radicalità che fu presente nella lotta armata partigiana.
Non si rende conto il direttore del periodico che
meriterebbe molta più attenzione cercare di riflettere su questo aspetto, piuttosto che avanzare affermazioni tutte da provare? Ad
esempio: dove ha appreso

che Torri era stato allontanato dalla 53°? Perchè non
seguire senza imbarazzi la
testimonianza di Moicano
e accorgersi che fra lui e
Torri era nata una profonda
intesa, derivante dal comune sentire verso i fascisti?
Può non piacere, ma la storia del Novecento è segnata
anche da protagonisti come
questi.
Infine, una domanda. Chi
era il partigiano che a detta
del direttore sapeva molte
cose, ma ci ha lasciato senza alcun chiarimento? Che
senso ha un’affermazione
del genere? Il direttore capirà, ne siamo certi, che
è assurdo riferirsi ad una
ipotetica “verità”, anche fra
virgolette, come lui scrive,
senza alcun riscontro. Perché dovremmo credergli?
Troppe davvero, le virgolette, per una frettolosa risposta.
Matteo Cefis
I ribelli della montagna
* * *
(p.b.) Mai scritto che il
Moicano fosse un angioletto. Ci siamo sempre occupati delle precise responsabilità dello stesso sui fatti
di Rovetta, tralasciando
le circa 800 pagine arrivateci dai servizi inglesi che
riguardano altri fatti e misfatti. Ma perché non tenere conto delle sue precise
dichiarazioni a don Bravi
in cui per due volte afferma
di essere estraneo a quella fucilazione sommaria?
Questo è un fatto, non una
deduzione
(storicamente
irrilevante) come invece è
la vostra. Che il Torri e i
suoi due sodali fossero stati
espulsi dalla 53ª Garibaldi
è notizia fornitaci (e pubblicata) da un’intervista a Luigi Tarzia (Tarzan) raccolta
dal sottoscritto nel 2006,
senza che ci fossero smentite. Così come la mancata
testimonianza post mortem
del partigiano clusonese
che partecipò alla fucilazione: a lui avevo chiesto
semplicemente di raccontare “chi” gli avesse comandato di spostarsi a Rovetta
per la fucilazione dei militi
della Tagliamento. La sua
risposta avrebbe chiarito
quel “piccolo particolare”.
Mi sembra che non abbiate
seguito la voluminosa documentazione che abbiamo
pubblicato nel 2006/2007.
Il pressapochismo quindi è tutto vostro. Il perché
poi dobbiate credere a uno
piuttosto che a un altro è
affar vostro, non certo di chi
vuole cercare di ricostruire
davvero come sono andate
le cose.

Giovanni Masindaci
leghisti
lanchini è il sindella provincia.
daco leghista proIl suo mandato
babilmente
più
leghista lo svolge con dedizione.
amato dai suoi
Presente a tutte
concittadini. Guida il suo Comune,
le feste, assemblee di partecipaSpirano, ed è al
te, consigli prosecondo mandato,
lo scorso anno è Giovanni Malanchini vinciali per evitare inciuci con il
stato riconfermato con 3 voti su 4 (quasi presidente Rossi.
Tanto presente da fare
il 75%) e, sempre da un
anno, è coordinatore dei ombra al segretario pro-

torio. Forse pervinciale Daniele
ché cominciava a
Belotti, vecchia
infastidire Danievolpe del leghile Belotti? Un sosmo in salsa orospetto che cresce
bica.
se consideriamo
Settimana scorsa è stato nomiche il sostituto di
nato responsabile
Malanchini non è
nazionale
Enti
stato nominato e
Locali per la Lega Daniele Belotti la nomina non è
Nord.
Incarico
per ora all’ordine
importante ma meno con- del giorno.
creto rispetto a quello che
Promoveatur ut amovestava svolgendo sul terri- atur anche nella Lega?

SCENARI

IL PD DEL DOPO ELEZIO

e le minoranze che vara

Mentre i civatiani vi- de così l’email inviata setvono il loro travaglio in- timana scorsa e firmata da
terno causato da una cor- Giorgio Gori, Giovanni
rente senza più
Sanga, Jacopo
un leader, le due
Scandella e Mario Barboni.
componenti maggioritarie del PD
In pratica la
si organizzano a
corrente renziana
partire dal territoallargata (Sanga e
rio e anche a BerBarboni nel 2012
gamo cominciano
hanno appoggiato
i movimenti e le
Bersani) con equilibri di potere moriunioni.
Elena Carnevali
dificati rispetto ad
La prospettiva
un paio di anni fa.
è il 2018 (o anche
Giorgio Gori nella priprima) quando si voterà
per la Regione Lombardia mavera 2013 aveva perso
(e i consiglieri vengono le primarie, le parlameneletti con le preferenze) e tarie ed era rimasto fuori
dagli eletti al Seper il Parlamento (probabilmente
nato. Anche la sua
solo la Camera se
candidatura a sindaco era in bilico,
la riforma costituzionale di Rena causa della comzi passerà) con la
petizione di Elena
nuova legge eletCarnevali.
torale – l’Italicum
Oggi, dopo aver
– che ha reinserito
vinto le amministrative di dodici
le preferenze dopo
Giovanni Sanga
mesi fa, è il terzo
i le liste bloccate
sindaco più amato
del porcellum. Diventa quindi fondamentale d’Italia (dati del Sole 24
tornare a controllare il ter- ore) e si permette anche di
ritorio piuttosto che segui- dissentire pubblicamente
re e guidare le dinamiche dalle scelte di governo di
romane.
Matteo Renzi.
Sanga e Barboni, riI renziani
spettivamente
deputato
“Ti aspettiamo il 5 giu- e consigliere regionale,
gno, in compagnia del vice- da sempre controllano un
segretario nazionale Lo- pezzo di partito (l’area delrenzo Guerini” si conclu- la ex margherita), sanno
raccogliere le preferenze e

nel PD orobico appoggiano to a Pierluigi Bersani, e
la segreteria di Gabriele ha in Roberto Speranza
Riva (che Gori e Scandel- e Maurizio Martina i due
la invece avevano
massimi esponenosteggiato, propoti.
nendo l’ex sindaco
Sembrava tutto
di Scanzorosciate
organizzato. L’invitato era il miMassimiliano Alborghetti).
nistro del lavoro
Jacopo Scandella
Giuliano Poletti, il coordinatore
è la stella nascente un po’ in ombra
designato Nicola
dopo le recentissi- Maurizio Martina Peroni (segretami amministrative
rio organizzativo
a Clusone e Gazzaniga, del PD orobico).
con le sue due candidature
Certa la presenza di
(Poletti e Pegurri) uscite Elena Carnevali, Matentrambe sconfitte. Ma in teo Rossi (presidente delquesti due anni, dopo la la provincia) e Gabriele
Riva (segretario
sua elezione al Pirellone, ha saputo
provinciale).
allargare la sua
A pochi giorni
rete nel partito e
dall’assemblea
la sua ricandidatutto è stato cantura alle regionali
cellato. Impegni
è
praticamente
sopraggiunti dei
certa.
relatori la spiegazione, ma più
Con la riunione di venerdì 5
probabilmente
Mario Barboni
giugno aprono coimbarazzo per le
munque un nuovo percorso divisione causate dal Job
visto che è la prima uni- Act e qualche screzio per la
taria dalle primarie di un scelta del coordinatore delanno e mezzo fa.
la componente.
Doveva essere un rinvio
Gli ex bersaniani
ma ad oggi non si sa più
Lo scorso 5 marzo avreb- nulla.
be dovuto tenersi la riuInvece la cosa certa è che
nione costitutiva della cor- Elena Carnevali, Sergio
rente “Area Riformista”, la Gandi (vicesindaco a Bercorrente che a livello nazio- gamo) e Antonio Misiani
nale fa (o faceva) riferimen- (deputato della corrente
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SPACCATURA CON PICCINELLI

RETROSCENA

E I SENATORI DI FORZA
ITALIA SI ROMPONO

Pagnoncelli lascia i berluscones
Da una parte
gretario di Forza
Enrico
PicciItalia e del primo
nelli (già vice sePdL,
assessore
gretario di Forza
regionale con Formigoni e ora anche
Italia ai tempi
lui senatore.
di Gianantonio
Piccinelli in queArnoldi, ed assessore comunale
sti due anni, da
e provinciale) sequando è sbarcato
natore e membro Marco Pagnoncelli a Roma, ha tolto
del CdA di Sacbo
parte del pote(nominato dal democratico re al deputato Gregorio
Matteo Rossi). Dall’altra Fontana (ex fedelissimo
Marco Pagnoncelli: se- di Claudio Scajola con

collegio parlamentare da
noi), è riuscito a far nominare assessore regionale
Alessandro Sorte, nel
Cda di Ferrovie Nord Gianantonio Arnoldi ed a
tenere unito un partito che
subisce i “vado e torno” del
suo fondatore Silvio Berlusconi.
Chi se ne va è Marco
Pagnoncelli, anche se il
suo abbandono (di Forza
Italia, non si dimette da

senatore) non pare aver
provocato grandi scossoni.
Un po’ perché la sua posizione è diventata via via
sempre più marginale, un
po’ perché la sua adesione
al progetto dell’ex governatore pugliese Raffaele
Fitto pare avere il fiato
corto qui al nord. Pagnoncelli ha parlato di decine di
dirigenti pronti a seguirlo.
Ma saranno almeno altrettanti gli elettori?

BERGAMASCHI

ONI TRA RENZIANI DOC

ano “Bergamo Europa”
dei giovani Turchi
le Riva invece
di Matteo Orfini)
sembrano restare
hanno trovato la
esclusi.
quadra per lanciaAnche qui tutto
re a breve l’assogira intorno alla
ciazione “Bergamo
logica della nuova
Europa” costituita
legge
elettorale.
l’anno scorso proAlle politiche si
prio da Gandi.
voterà con la dopAntonio Misiani
pia preferenza e
Misiani, che sembrava isolato sul
con un capolista
territorio, torna in campo.
(bloccato) per ogni collegio
Matteo Rossi e Gabrie- (i collegi sono 100 in tutta

Italia). Se Maurizio Martina è certo
di fare il capolista,
per gli altri è molto
probabile la necessità di attrezzarsi
per correre e prendere le preferenze.
E che tanti ambiscano ad una M
candidatura (compresi Rossi e Riva) non è
un segreto. A differenza dei

assimiliano

RETROSCENA – NEL PD BERGAMASCO

renziani (che si
trovano venerdì 5
giugno con tutti i
loro militanti) gli
ex bersaniani sono
ancora chiusi nelle segrete stanze a
discutere. Ma entro l’estate è preA
vista la presentazione di “Bergamo
Europa” ed allora capiremo
chi c’è e chi non c’è.
lborghetti

Delrio a Bergamo:
C’È DOSSIER
E DOSSIER!

Lunedì 25 magno in orari non da
gio, quando il
pendolari) e senza
ministro alle inun preventivo imfrastrutture, Grapegno di Ferrovie
ziano Delrio, è
dello Stato a riqualificare e a far
arrivato ad Orio
utilizzare
l’asse
al Serio per inaugurare la nuova
Ponte San Pietroala dell’aeroporto
Montello ad uso
(ormai il terzo del Graziano Del Rio m e t r o p o l i t a n o .
Paese come pasIn aggiunta poi è
seggeri), i politici locali si forte la richiesta di provinsono preoccupati di pre- cia e regione per lo sblocco
parare una lista di infra- dell’ultimo finanziamento
strutture necessarie per la per la variante di Zogno.
provincia.
Così Giorgio Gori non
Così, dopo l’inaugura- gliel’ha certo mandata
zione, tutti a Palazzo Friz- a dire e, il giorno prima
zoni, ospiti del sindaco dell’incontro, ha rilasciato
Giorgio Gori. C’erano il prima una dichiarazione
presidente della Provincia, soft per precisare il suo
Matteo Rossi, l’assesso- punto di vista sulle inre regionale ai trasporti, frastrutture (oltre l’asse
Alessandro Sorte, i de- Ponte-Montello c’è il treno
putati del PD Elena Car- per Orio) e nella pagina acnevali, Antonio Misiani canto ha tirato un attacco
e Giovanni Sanga. Il se- diretto e doloroso a Rosnatore di Forza Italia En- si sulla vicenda ABM. La
rico Piccinelli.
società controllata dalla
Non gli hanno presentato provincia piena di debiti e
un cahier de doleance, ma sul cui destino pende l’inuna serie di interventi che decisione della provincia
riqualificherebbero il terri- (fallimento o fusione in
torio. Ovviamente ognuno Uniacque?).
con le sue preferenze.
Cosa sceglierà Del Rio?
Così nelle ultime setti- Dalle indiscrezioni pare
mane l’inciucio fra Matteo che le ipotesi messe nel
Rossi e Alessandro Sorte dossier dal sindaco Gori
molto ha spinto per la fer- avranno la meglio, grazie
mata del treno all’ospedale anche al lavoro romano
cittadino Papa Giovanni dei parlamentari. Ma siaXXIII. Un’opera minore e mo ancora al primo temnon certo risolutiva se de- po, solo fra qualche mese
clinata come l’hanno pre- vedremo quali saranno le
sentata (7 fermate al gior- opere cantierabili.

INTERVENTO

PENSIONATI: NON GUARDATE
Civati molla il PD
ma i Civatiani non lo seguono NOI SE LO STATO NON HA SOLDI
Pippo Civati ha annunciadel territorio, hanno firmato un
to la sua uscita dal partito dedocumento nel quale sostengono la giustezza delle posizioni di
mocratico circa dieci giorni fa,
Civati, ma si prendono l’impee poche ore dopo ha lanciato il
gno di continuare a combattere
suo nuovo movimento, “Possiall’interno del PD per cambiarbile”, nome uguale a quello del
lo.
partito spagnolo che ha appena
E anche gli altri civatiani di
sbancato alle recenti amministrative spagnole (Podemos).
lotta e di potere non hanno inPippo Civati
tenzione di lasciare.
A fine aprile aveva già rotto
Resta ben saldo nel PD e alla
in Liguria, con la candidatura
a Governatore di Luca Pastorino, de- posizione di vertice in Hidrogest S.p.A.,
putato civatiano, in alternativa a quella la società di gestione della rete idrica
del PD di Raffaella Paita, con il risul- per i 30 comuni dell’Isola (di cui è amtato che la vittoria è stata colta dal cen- ministratore delegato dallo scorso mese
di luglio grazie ai sindaci del PD), Martrodestra con Giovanni Toti.
Al di là del caso Liguria, l’uscita di co Donadoni, già assessore nel comuCivati tutto si può chiamare tranne che ne di Almenno San Salvatore. Due anni
fa aveva girato diversi comuni della berscissione.
Nelle restanti sei regioni al voto i can- gamasca per sponsorizzare la mozione
didati della sua area hanno corso nelle Civati, ma oggi non commenta l’abbanliste democratiche, così come alle am- dono del suo leader.
Ai vertici del PD – come presidente
ministrative (un esempio su tutti quello
del candidato sindaco di Venezia, Feli- dell’assemblea provinciale – e Sindaca
ce Casson).
di Solza, Carla Rocca mostra insoffeNessun effetto valanga quindi per ora. renza sui social network ma, insieme
A Bergamo, realtà nella quale la mozio- al suo vicesindaco, anch’egli civatiano,
ne Civati alle scorse primarie di fine Pierangelo Manzoni, ha deciso di non
2013 aveva superato quella Cuperlo (in seguire “l’amato leader”.
città), al momento si conta una sola tesUn altro esponente di spicco, e con
sera restituita fra i dirigenti provincia- poltrona assegnata dal partito (compoli. Quella di Monica Corbani, membro nente del comitato di indirizzo di Uniacdella assemblea regionale e candidata que), Gianfranco Benzoni (da poco
al consiglio comunale cittadino 12 mesi anche presidente dell’assemblea cittafa, lontana però, in termini di preferen- dina), vuole convocare (per ora stoppato
dal segretario cittadino) l’assemblea per
za, dalle posizioni degli eletti.
Non molla il PD il deputato Beppe discutere dell’insofferenza di diversi miGuerini, uno dei pochi parlamentari ci- litanti, ma sempre all’interno del PD.
E poi una civatiana storica: Perlita
vatiani durante le primarie, eletto a sorpresa dopo le parlamentarie di fine 2012 Serra, sindaca di Curno dal 2012. Nes(superò in preferenze Giorgio Gori), e sun commento su Civati. Quasi una
ora parecchio deluso dal comportamen- sorta di delusione per un leader che ha
to del suo capocorrente. Infatti, è quello deciso di andarsene strappando il rapche gli rinfaccia Guerini, Pippo Civati porto innanzitutto con i suoi sostenitoha lasciato il PD senza avvertire prima ri, e solo dopo con il PD. Infine il gioi suoi fedelissimi, lasciandoli davanti al vane Francesco Simoncini di Sovere,
fatto compiuto e, soprattutto senza mai membro dell’assemblea nazionale del
PD (mozione Civati). Partito dal quale
discuterne con loro.
Così, solo pochi giorni fa, il deputato non intende staccarsi. Civatiani nel PD
di Romano di Lombardia insieme agli senza Civati, Grande confusione sotto il
altri deputati civatiani e tanti dirigenti cielo…

Uno dei temi di cui oggi si dibatte diffusamente è quello delle pensioni: i guai
dell’Italia sono imputabili ai pensionati
egoisti e menefreghisti che, osando pure
vivere più a lungo, precludono ai giovani la possibilità di una vecchiaia serena.
La trovata ”intelligente“, finalizzata a
preparare il terreno e le coscienze ad attuare una buggerata e farla passare come
un’operazione da statista d’altri tempi è
del Sig. “stai sereno Enrico“, supportato
da (quasi) tutti i Fantozzi dell’informazione.
In questa diatriba si chiamano “pensionati“ anche coloro che non hanno mai
versato nulla, coloro che sono veri o finti
invalidi e tutto il mondo infinito dei furbi, politici compresi naturalmente: questi
non possono essere definiti pensionati ma
“assistiti” ed i fondi necessari per sostenerne l’onere relativo andrebbero reperiti
con la fiscalità generale. I pensionati invece attengono a quella categoria di cittadini che hanno lavorato una vita intera e
che, in quanto dipendenti, non hanno mai
evaso né eluso il fisco e che sono stati costretti dallo Stato a versare delle somme
trattenute dagli stipendi (contributi) con
la promessa che queste sarebbero state
restituite loro secondo regole e modalità
chiaramente definite, fra le quali è bene
ricordare che in caso di morte del lavoratore lo Stato si trattiene tutti i contributi versati e cessa ogni erogazione (salvo
la reversibilità al coniuge, se esiste, che
comunque è un importo congruamente
decurtato); la classica scommessa assicurativa insita in ogni polizza vita, dunque,
dove i premi versati dai morti concorrono
a pagare le rendite dei sopravvissuti. Le
pensioni che vengono erogate sono pertanto indiscutibilmente soldi dei lavoratori che lo Stato ha utilizzato per fare
altro e che ora non è in grado di restituire
nei modi e nei tempi a suo tempo concordati. Le cose stanno in questi termini,
non ottemperare puntualmente ai patti
significa che i versamenti effettuati dai
lavoratori altro non sono stati che un prelievo fiscale aggiuntivo, mascherato dal
nome “contributi“, a carico dei lavoratori;

la Costituzione prevede che per le proprie
necessità lo Stato deve effettuare dei prelievi dai redditi di tutti i cittadini, pensionati compresi, in modo proporzionale,
senza alcuna discriminazione; in base a
questo principio la Corte Costituzionale ha imposto al Governo di restituire ai
pensionati quanto non corrisposto in violazione dei patti sottoscritti.
Un governo può dettare regole nuove,
ma gli accordi da lui imposti ed assunti in
precedenza deve rispettarli: un debitore
che non è in grado di pagare i propri debiti deve dichiarare fallimento; se passasse
il principio che lo Stato può modificare
l’entità degli impegni da lui assunti a seconda dell’umore dei propri governanti,
degli impegni di bilancio ecc., sarebbe legittimo nutrire seri dubbi sull’affidabilità
del debito pubblico.
Invece di intervenire in modo drastico
su spese e sperperi di ogni tipo, invece di
approntare azioni rigorosissime adeguate
a mettere fuori gioco la mafia e l’illegalità
in genere, si additano i pensionati come
la causa di tutti i guai presenti e futuri,
come se gli anziani avessero scoperto la
vita eterna, quella terrena s’intende. In
effetti, l’ammontare degli oneri pensionistici, quelli dei privilegiati egoisti e
distruggi-giovani generazioni, in pochi
anni, anche senza l’avvento di epidemie
od altri miracoli del genere, in modo progressivo e naturale si azzereranno ed i
governanti dovranno inventarsi qualche
cosa di nuovo per giustificare le pensioni
da fame che si propongono di erogare in
futuro. E mi chiedo: non è da maramaldi
prendersela con una categoria di persone
psicologicamente e fisicamente debole, gli
anziani, che non hanno la possibilità di
scioperare ed a cui ogni giorno si prospettano tagli delle loro spettanze ingenerando ansie e preoccupazioni? Ma questi anziani che hanno tirato la carretta del dopo-guerra e che hanno messo col sederino
nel burro Renzi e C. non meriterebbero di
poter vivere l‘ultima fase della loro vita,
10-15 anni mediamente, se possibile. con
serenità?
Pantalone
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C l u s one

Andrea
Scandella
(107)
voti
Simone
Poletti
(98)
voti
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ELEZIONI - L'ANALISI
Antonella
Luzzana
(495)
voti

Giuseppe
Trussardi
(160)
voti

Paolo Olini
Sindaco
1849 voti.

Omar
Savoldelli
(90)
voti

OLINI LI METTE TUTTI IN FILA
Solo Morstabilini salva l’onore
Esplode l’incubatore della Poletti
Terza caduta nella via crucis di Moioli

Elisabetta
Mangili
(80)
voti
Tiziano
Mario
Bosio (66)
voti

IL FORTE
ASTENSIONISMO
(33%) RIDUCE
IL CONSENSO
AL 24,8%
DEI CLUSONESI

(132)
voti

Massimo

Morstabilini

1394 voti.
Roberto
Balduzzi
(245)
voti

Francesco
Moioli

758
voti

(114), Paolo Pedenovi (110),
Giovanni Gonella (98), Angela Daniela Stabilini (91), Alessia Guadagni (67), Marco Rota
(63), Michele Lazzaretti (61),
Sonia Giudici (56), Michela
Baronchelli (51), Davide Catania (49), Marco Brasi (42)
Lista “SiAmo Clusone”
NON ELETTI: Enrico
Scandella (86), Loredana Scaramozzino (70), Maria Rosa
Colombo (67), Stefania Nava
(61), Danilo Cabrini (58), Diego Pezzoli (57), Luigi Percassi
(55), Desirée Savoldelli (48),
Leone Minuscoli (46), Marco Giudici (39), Guido Spanò
(24), Fabio Cortinovis (22).

Gamberoni

Laura
Poletti
864
voti

I non eletti
Lista Olini Sindaco
(tra parentesi le preferenze)
NON ELETTI:, Maurizio
Tacchini (65), Rosella Lodetti
(65), Diego Stocchi (46), Karin Bonadei (41).
Lista “Clusone Viva”:
NON ELETTI: Marta Barcella (156), Franca Canova
(153), Giuseppe Petrogalli
(141), Luigi Savoldelli (138),
Luca Mariani (134), Romina
Piacenza (122), Manolo Frosio (113), Katia Santus (96),
Maria Cristina Santi (76),
Emilio Rudelli (52), Georgia
Giudici (51).
Lista “Clusone nel Cuore”
NON ELETTI: Anna Scandella (166), Andrea Castelletti

Alberto

L'ESPERIMENTO CON RISULTATO A SORPRESA
Piero Bonicelli
Quando la più lunga notte baradella si avvia verso
l’alba, a godersela c’è un
uomo solo al comando. Si
chiama Paolo Olini che
vince in tutti e 9 i seggi.
Gli altri seguono in fila
coltivandosi nella notte
le loro disillusioni, alcuni

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

smarcandosi con sorprendente rapidità passando
dal “noi” al “loro”, perché al
solito, la vittoria ha molti
padri, di cui molti putativi, ma la sconfitta è orfana
di guerra. Che Olini fosse
l’uomo da battere lo dicono
soltanto adesso, prima lo
sbeffeggiavano, circolavano in facebook inni di gloria prematuri, qualcuno si
era spinto a parlare di chi
sarebbe entrato in Giunta.
Quattro liste tutte con ambizioni di farcela. L’unico
che a un certo punto aveva
fiutato la sconfitta cocente
era Moioli. Certo nessuno
scende in campo per perdere, ma c’è anche chi è
cosciente dei propri limiti
e rincorre un buon piazzamento. Adesso sarebbe
impietoso ricordare tutte le
sparate della vigilia. (Anche noi, qui in redazione,
avevamo fatto scommesse:
abbiamo invertito solo un
piazzamento degli sconfitti.
Va be’, lo confesso, non ho
capito (evidentemente in
folta compagnia) il progetto dell’incubatore e, a fiuto,
avevo dato per ultima la lista della Poletti.
In barba alle innovative
strategie di marketing).
Quasi tutti miravano al
cuore e Olini ha mirato
alla… pancia. Olini ha
vinto di suo. Certo, è arrivato Salvini a mettergli il
cappello. Ma la Lega non
ha mai amato Olini, l’ha
subito e, non avendo alternative di fronte al fatto che
il sindaco uscente si sarebbe comunque presentato
anche da solo, l’ha messo
sul trono dove stava già di
suo. Olini col suo sorriso da
ragazzone che sta ancora
giocando, con una lista di
semisconosciuti, è diventato il punto di forza della
rinata Lega e di quel che
resta di Forza Italia. Oggi
la gente non si fida più dei
“tecnici”, li avverte lontani,
con quell’aria di “metto a
posto tutto io” capaci che
per avvicinarli ci si debba

mettere in lista d’attesa,
fissare appuntamenti. Ci
sono in carica sindaci di
piccoli paesi che hanno un
“portavoce”, addirittura un
“addetto stampa”, parlano per interposte persone,
sono permalosi, appena li
critichi ti rispondono come
i vecchi venditori di piazza,
“bambino lasciami lavorare,
sciò!”. Olini è il compagnone della città, ha fatto errori, si è visto sfilacciare la
sua maggioranza, è riuscito
a rimettere insieme i cocci,
è diventato lui il punto di
forza della lista, lui che 5
anni fa era un sindaco di risulta, dopo i veti incrociati
su Caffi. E su di lui hanno
dovuto convergere quel che
resta di Forza Italia che ha
dimostrato, almeno in una
sua parte, di sapere ancora convogliare il consenso,
basta vedere le preferenze
astronomiche di Antonella
Luzzana, che meritava di
suo, per il gran bel lavoro
svolto nel suo assessorato.
La lista di Morstabilini era
difficile da misurare, i suoi
candidati hanno ricevuto
vagonate di preferenze, segno che si sono spesi bene
in campagna elettorale. E
ha avuto un voto trasversale: l’incognita era su quanti
voti della Lega si sarebbero
riversati sugli ex “indignados” fuoriusciti dalla Lega
e su quanto i malpancisti
di Forza Italia avrebbero
portato. Bisogna sempre
ricordare che chi esce dalla
Lega non si è mai portato
dietro i consensi avuti nel
movimento.
Comunque
Morstabilini è l’unico che se
l’è giocata quasi alla pari.
Ma pochi sanno che poteva vincere. Il retroscena è
questo: a un certo punto
Moioli si rende conto che
non vincerà. Fa la proposta
a Morstabilini: tu sindaco,
io vicesindaco, una sola lista. Dopo tre giorni il gruppo di Morstabilini rifiuta.
Da un lato presunzione di
vincere da soli, dall’altro la
dimostrazione che Moioli

non voleva fare il sindaco a
tutti i costi.
Se si vuole schematizzare il centrodestra ha avuto
3.243 voti. Cinque anni fa
ne aveva avuti 3.773. Ma
cinque anni fa avevano votato in 5.415, questa volta
solo 4.968. Il centrosinistra
cinque anni fa aveva avuto 1.642 voti, questa volta
1.622. Il ventilato “incubatore” del duo ScandellaCapelli contesterebbe lo
schema, non fosse che per
il fatto che il Nuovo Centro
Destra ha votato per la Poletti, tesserata PD. E anche
questa è una bella storia:
Laura Poletti era candidata in pectore alla successione di Stefano Savoldelli a
Rovetta quando il sindaco
sembrava deciso ad abbandonare. Era tesserata Udc
e sostenuta sempre dal duo
Capelli-Scandella. Stefano
ci ripensò e la candidatura
della Poletti sfumò ma già
allora si disse, va bene, la
candideremo a Clusone.
Detto, fatto. Il Pd che a
Clusone alle europee, da
solo, era diventato il primo
partito (1.801 voti, più del
42%) è riuscito nella splendida impresa di sperperare
quel successo, confondendo
Renzi con la Poletti. Ma
dove sono finiti i 233 voti
avuti alle europee dal Nuovo Centro Destra che teoricamente dovevano andare
alla Poletti? Tralasciando
che alle europee c’erano gli
80 voti di Tsipras, i 33 dei
Verdi e i 28 dell’Italia dei
Valori. Il tutto portava al
centrosinistra un potenziale di 2.175 voti. Dove sono
finiti? Molti sicuramente
(soprattutto la sinistra
estrema) nel calderone degli astenuti.
Perché c’è un piccolo problema: quello dei 2.463 clusonesi che non sono andati
a votare, il 33,16% degli
aventi diritto è restato a
casa, disinteressato, schifato, disinformato, menefreghista, sfiduciato. Olini
ha conquistato il 38% del
66,84% della popolazione.
Praticamente è stato eletto
con il consenso del 24,8%
dei clusonesi, meno di 1
elettore su 4.
Il problema di Olini adesso è governare. Meno galli
nel pollaio, ma sostanzialmente può fare squadra,
per esperienza, solo con la
sua vicesindaco. Il resto è
tutto da sperimentare.
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Il pagellone del Direttore

vamente di meno a Clusone e
Gazzaniga, inutile allearsi con
una Forza Italia già spaccata e
con la Lega di Salvini le porte
erano chiuse. Jacopo Scandella ha cercato la spallata per
accreditarsi definitivamente
nel Pd bergamasco che lo vive
come un intruso venuto dalle
valli. Gli è andata malissimo
e penso che siano in parecchi
a Bergamo che aspettavano
il tonfo per indebolirlo. I due
hanno cercato la riedizione
dell’operazione fatta in Comunità Montana. Ma là agivano in campo ristretto, tra i
sindaci. Qui in campo aperto.
E gli elettori, che già di loro
sospettano che la politica sia
tutto un inciucio, hanno detto
un No clamoroso.

2.463 clusonesi
non hanno
votato

siglieri regionali e sindaci di
prestigio). Morstabilini ha giocato la sua partita perdendola
con dignità.: da Olini hanno
perso nettamente, sia chiaro,
455 voti di differenza sono un
abisso. Ma guardate il distacco
dalla terza: ha staccato la Poletti di 530 voti, un altro abisso
e da Moioli, mica un novellino, lo separano ben 636 voti.
Rriprenderà a fare opposizione
da dove era rimasto.
Laura Poletti 4.5
Per lanciare la giovane avvocato clusonese di adozione
è stato messo su addirittura un
laboratorio chimico-politico
per la ricerca di una fusione
a freddo fallita a livello mondiale per il nucleare, ma che il
duo Scandella-Capelli contava
di sperimentare sul campo con
successo per poi esportarlo a
livello regionale e perfino nazionale. Quindi effetti speciali
e il faccione della candidata
sui manifesti di tutta la città,
seguendo una logica di marketing rottamatorio che se a
livello nazionale ha un uomo
comunque di carisma, a livello

locale andava a cozzare contro
due ostacoli: la candidata era
ai più una sconosciuta (e la sua
immagine sui manifesti lasciava sospettare che per parlarle
si dovesse in futuro prendere
un appuntamento con relativa
lista d’attesa), e soprattutto la
somma di più debolezze non
facevano per niente una forza,
anzi, ogni “debolezza” sottraeva la sua quota al totale.
L’avevo anche detto agli interessati ma mi avevano risposto
che non capivo i nuovi tempi.
Che vanno coniugati, volta per
volta, al presente, il futuro è un
“tempo” che è facile confondere con le proprie illusioni.
Francesco Moioli 5,5
Ma come, è ultimo e gli dai
più della penultima? Faccio
l’esempio: il Sassuolo è arrivato dietro il Milan, in classifica. Ma per i mezzi tecnici il
Sassuolo merita 7 e il Milan 4.
Comunque: nella Via Crucis
perfino Gesù è caduto tre volte
sotto la croce. Ma il Calvario di
Moioli è stato molto più in salita di quello della montagnetta
alla periferia di Gerusalemme.

Come candidato, lo ribadisco,
in un paese dove l’elettorato
fosse informato e partecipe,
sarebbe stato il migliore, per
esperienza e preparazione. Ma
si è trovato a combattere una
battaglia dove gli altri avevano i carri armati e gli F35 e
lui il moschetto. Uno può avere tutte le ragioni del mondo,
ma se non le fai capire resti lì,
caparbiamente, a dire che bisognerebbe fare così e cosà e
prendere però atto di non avere
i numeri per far passare la tua
proposta. Credo finisca qui la
parabola di Moioli, che ha diretto la scuola clusonese per
decenni, ha fatto anche il vicesindaco e l’assessore ma non è
riuscito a farsi Re. Mi auguro
resti in Consiglio, non fosse
che per far sentire la voce di
un buon senso amministrativo
di cui Clusone ha sempre bisogno.
Antonella Luzzana 9
La silenziosa vicesindaca
che tutti (anche le opposizioni) apprezzano per il suo lavoro e la sua misura umana,
ha sbancato per le preferenze.

E’ ovviamente la parte di Forza Italia (Belingheri?) che ha
fatto il lavoro sotterraneo per
sostenerla e far pesare a Olini i
numeri, come se Olini ne avesse bisogno. La parte di Forza
Italia che mugugnava non è
riuscita a scalfire il successo
innegabile di questa donna
che oggi appare in proiezione
di candidata a sindaco tra cinque anni, quando Olini dovrà
lasciare dopo due mandati. Ma
è anche il premio al grande
lavoro che la vicesindaca (ovviamente riconfermata nella
carica) ha fatto nel settore dei
servizi sociali.
Il duo chimico
Scandella-Capelli 4,5
Hanno rischiato alla grande, hanno perso alla grande.
Il progetto era quello del superamento del confine tra centrodestra e centrosinistra alla
ricerca di un centro di gravità
permanente che potesse sfondare anche a livello locale. I
due consiglieri regionali hanno
fatto un’operazione a freddo.
Angelo Capelli con il Nuovo
Centro Destra rischiava relati-

Erano 7431 gli aventi diritto al voto e hanno votato in
4.968, il 66,86%. Vuol dire
che 2.463 clusonesi, in età e
facoltà di votare, se ne sono
stati a casa o hanno fatto una
domenica
politicamente…
sabbatica.
I risultati sono a scaletta
discendente. Paolo Olini va in
carrozza al suo secondo mandato. Ecco i risultati.
1849 voti a Paolo Olini
il 38% in percentuale. 1394
a Massimo Morstabilini
(28,65%). 864 a Laura Poletti (17,75%). 758 a Francesco Moioli (15,58%).
Nella maggioranza non sono
stati eletti i due rappresentanti
di Fratelli d’Italia Diego Stocchi e Karin Bonadei. Massimo Percassi, ex candidato
in pectore della quinta lista
appunto di Fratelli d’Italia,
dimissionario da coordinatore
del Movimento:”Pur sostenendo la lista Olini, non mi
sono certo speso per portare
preferenze ai due rappresentanti di Fratelli d’Italia dopo
quello che è successo alla vigilia della presentazione delle liste”.
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Paolo Olini 9.5
Con lui per cinque anni non
sono stato tenero. Bisogna
dargli atto che l’ha messo in
conto, senza rancori. Avevo
scritto che se 5 anni fa era
lui il punto debole della lista,
questa volta era lui il punto di
forza di una lista che magari
riserverà sorprese, ma sulla carta era oggettivamente
debole. Si è visto sfaldare la
maggioranza, ha tenuto botta, ha tenuto insieme quello
che restava e con la gente
ha conservato quel suo fare
da compagnone, disponibile
con tutti, anche per strada.
La Lega ha dovuto tenerselo
stretto per due ragioni: una
che non aveva altri candidati, l’altra che comunque lui si
sarebbe presentato anche con
una sua lista. E sarebbe stato il disastro. Comunque ha
sbaragliato anche l’altra lista,
con i fuoriusciti della Lega e
i malpancisti del centrodestra.
E quel suo perenne sorriso ha
fatto breccia nella maggioranza dei clusonesi. Adesso
viene il difficile, ma intanto
per qualche settimana si può
godere la vittoria, in barba a
quelli che gli hanno fatto lenzuolate di insulti sulla lavagna
mediatica di facebook e sui
muri della città.
Massimo Morstabilini 8
Era difficile “misurare” in
sede di pronostico la consistenza del suo consenso. Massimo aveva di suo un ottimo
pacchetto di preferenze cinque
anni fa (156) e l’apporto dei
leghisti scontenti oltre quella
di adesioni in ambito sportivo
e dei vari “indignados”. Alla
vigilia i suoi ostentavano una
certa sicurezza sulla vittoria
(si era arrivati a un conteggio
dettagliato, dando Olini staccato di 80 voti). Avesse accettato la proposta di Moioli (ne
parlo nell'articolo della pagina precedente) avrebbe vinto.
Una lista civica che si è trovata di fronte due task force “politiche” (quella della Lega con
l’arrivo a Clusone addirittura
di Salvini e quella del centrosinistra con deputati, con-
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I BERGAMASCHI DI LIEGI A CLUSONE
“Tra di noi parliamo ancora in dialetto e siamo rimasti legati alla
nostra terra d’origine”. Gli effetti della crisi: dal 2008 più di 15.000
bergamaschi hanno lasciato l’Italia

(AN-ZA) - Un pullman belga è parcheggiato all’esterno
dell’Hotel Europa, il principale albergo di Clusone. Ha
portato in Italia, nelle nostre
valli, una cinquantina di bergamaschi. Sì, un gruppo di uomini e donne che diversi anni
fa hanno lasciato i loro paesi
d’origine per cercare lavoro e
fortuna all’estero, in Belgio.
Massimo Fabretti è direttore dell’Ente Bergamaschi nel
Mondo, che può vantare ben
34 circoli e 20 delegazioni in
giro per il mondo, in tutti quei
paesi che hanno ospitato i migranti orobici.
“Organizziamo viaggi soggiorno in Italia per permettere ai migranti bergamaschi di
mantenere i legami con la loro
terra d’origine”.
Quando si parla di bergamaschi emigrati all’estero si
pensa a persone anziane, che
hanno lasciato la nostra terra
nei primi anni del secondo dopoguerra, quando la provincia
di Bergamo era terra di emigranti. Da alcuni anni, però,
qualcosa è cambiato.
“Dal 2008, cioè da quando
è cominciata questa crisi economica –spiega Fabretti – più
di 15.000 bergamaschi hanno
lasciato l’Italia per cercare un
lavoro all’estero. E’ la conseguenza di una crisi che sembra
non avere fine. Se in passato i
bergamaschi andavano soprattutto in Germania, in Svizzera e in Belgio, oggi vanno
negli Stati Uniti, in Australia,
in Brasile o a Londra. Molti
giovani vengono da noi per
chiedere un aiuto e noi, tramite i nostri contatti all’estero, cerchiamo di trovare loro
un’occupazione”.
Torniamo ora ai 50 bergama-

schi emigrati in Belgio (dove
vivono ancora ben 6.000 persone nate in provincia di Bergamo). Appartengono al Circolo
dei Bergamaschi di Liegi, uno
dei tre presenti in Belgio (gli
altri sono quello di Bruxelles e
quello di La Louvière, dove si
trova Marcinelle, luogo del tristemente famoso disastro del
1956, che aveva provocato la
morte di centinaia di minatori,
in buona parte italiani).
Il presidente è Paride Fusarri, ma la responsabile della
comitiva è la vulcanica Laura
Marcassoli (a destra nella foto
di gruppo), originaria di Nembro.
“E’ dal 1953 che vivo in Belgio – spiega Laura – ma mio
padre si era trasferito già nel
1947 per cercare lavoro. Lui
scriveva spesso a mia madre
chiedendole di trasferirsi in
Belgio insieme a noi figli, ma
lei non voleva. Poi, però, noi
siamo cresciuti e il lavoro
mancava qui in Italia. C’era
povertà e, allora, abbiamo
deciso di emigrare in Belgio
anche noi.
Dopo tre settimane avevo
già un lavoro. Facevo la cameriera in una pasticceria e
ci sono rimasta 14 anni. Mi
sono poi sposata ed ho avuto
un figlio.
I miei genitori sono invece
tornati in Italia”.
Il Circolo di Liegi è in contatto con 250 famiglie di bergamaschi. Il legame tra i nostri
migranti è molto forte, ci si sta
vicini nei momenti di festa,
ma anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, durante il
lutto, la malattia, la vecchiaia.
“Non organizziamo solo le
feste – commenta Laura – ma
abbiamo un piano di assisten-

Non serve

za. E’ importante l’aspetto sociale. Andiamo spesso a fare
visita ai nostri anziani, ai malati, nelle case di riposo e negli
ospedali. Oppure nei momenti
più lieti, come quando nasce
un bambino”.
I bergamaschi che vivono
in Belgio sono emigrati dopo
la Seconda Guerra Mondiale.
Hanno cercato lavoro nelle
miniere e nelle fabbriche belghe.
“In quei tempi c’erano stabilimenti con 10.000 operai,
ma adesso non è più così. C’è
crisi anche in Belgio”.
Le radici di questa comunità
belga sono fortemente ancorate
alla terra bergamasca. “Sì, sentiamo ancora un forte attaccamento alle nostre origini. Tra
di noi, quando ci incontriamo,
parliamo sempre in dialetto.
Prepariamo anche piatti della
cucina bergamasca. Qualche
giorno fa abbiamo preparato
polenta e brasato e devo dire
che sono molto apprezzate anche dai belgi. Noi bergamaschi
siamo ben considerati, in molti
partecipano alle nostre feste”.
A Liegi, oltre al circolo

andare lontano
per risparmiare

orobico ce ne sono anche altri. Sono infatti numerosi gli
italiani provenienti da altre
province ed altre regioni che
si sono stabiliti lassù. “Sì –
spiega Laura – ci sono tanti
altri italiani con cui abbiamo
un ottimo rapporto. Vengono
sempre alle nostre feste”.
I 50 bergamaschi belgi (ma
ci tengono a dire che hanno
sempre mantenuto la cittadinanza italiana) hanno visitato
Città Alta, Clusone, Lovere,
Montisola e la Franciacorta:

alcune delle perle della nostra
terra.
“A ottobre festeggeremo il
45° anniversario del nostro
circolo”, sottolinea Laura, a
cui si aggiungono, all’interno
del comitato, anche Maria
Luisa Daldossi, Maria Seghezzi, Albina Colognoli e
Olindo Bettagno.
Fabretti vuole poi citare due
punti di riferimento per i bergamaschi residenti in Belgio.
Si tratta di due sacerdoti: don
Gigi Carrara e don Battista

Bettoni. “Il loro ruolo è molto importante per i nostri migranti”.
I 50 migranti bergamaschi
hanno trascorso alcune giornate piacevoli in Italia, nelle
valli e sulle coste dei laghi
della Bergamasca. Hanno lasciato questa terra diversi anni
fa, si sono fatti una loro famiglia, hanno figli e nipoti, ma
non hanno mai tagliato quelle
profonde radici che li tengono
ancorati alle loro origini bergamasche.

LA FOTO

Gori: cosa ci faccio qui?
Richiamato
alle
armi, come si diceva
una volta, il sindaco
di Bergamo Giorgio
Gori è arrivato a Clusone per sostenere la
candidatura di Laura Poletti. Ma ha
l’aria di uno che non
vede l’ora di tornare
a casa… Della serie:
cosa ci faccio qui?

Impianto dentale

a carico immediato:

299,99 euro

Via Nino Zucchelli, 2 - Clusone (Bg) - tel. 0346 22654 - fax 0346 27220
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(AN-ZA) – Una realtà calcistica nata nel 1994 e che in
due decenni si è sviluppata
raggiungendo una notorietà da
fare invidia a società più antiche e blasonate.
L’A.C. Baradello Clusone
porta, anche nel nome, l’orgoglio di appartenere ad una
delle più importanti città della
Bergamasca, la cittadina dei
“baradelli”, così sono chiamati
i clusonesi.
Una società sportiva guidata per ben diciassette anni da
Guido Rossi e da quattro anni
dall’attuale presidente Aldo
Trussardi. Sergio Sforza si è
avvicinato al mondo del calcio
per “motivi familiari”.
“E’ da diversi anni che frequento questo mondo – spiega
il vicepresidente del Baradello
– perché seguivo mio figlio che,
appunto, giocava a calcio. Io,
invece, non ero calciatore. Sì,
al massimo qualche tiro al pal-

A.C. BARADELLO CLUSONE

I GIOVANI BARADELLI, CAMPIONI PROVINCIALI
Sergio Sforza: “Insegniamo ai nostri ragazzi non solo a calciare
bene il pallone, ma li educhiamo anche nel comportamento”

lone o poco più. Seguendo mio
figlio e frequentando il mondo
del calcio locale ho poi comin-

ciato ad impegnarmi. Dal 1990
sono stato al Clusone per un
decennio, poi tre anni all’Ono-

re Parre come direttore sportivo e da dieci anni, dal 1994,
sono al Baradello”.

CLUSONE - FIORINE

Quadrangolare al femminile

ne contro lo Sforzatica. Partita dai due volti, nel primo
tempo in vantaggio lo Sforzatica, poi la rimonta e addirittura il dilagare della squadra di casa con il risultato
di 5 a 1.
Per la cronaca il terzo posto se l’è aggiudicato il Parre
che ha prevalso 2-1 contro Avis Semonte.

C lusone

Hanno vinto le ragazze delle Fiorine il quadrangolare
di calcio che si è giocato dal 19 al 21 maggio scorsi nel
campo dell’oratorio delle Fiorine.
Le squadre partecipanti erano: Fiorine, Parre, Sforzatica, Avis Semonte.
In finale ha prevalso la squadra di casa delle Fiori-

Oltre che essere uno dei due
vicepresidenti (l’altro è Gianpietro Baronchelli), Sforza è
anche responsabile del settore
giovanile del Baradello.
“Oltre alla Prima Squadra,
che milita in Prima Categoria
– continua Sforza – da sei/sette anni abbiamo anche alcune
squadre del settore giovanile.
Da quest’anno ne abbiamo
tre: gli Esordienti, gli Allievi e
la Juniores. Nel complesso, si
tratta di un centinaio di giocatori”.
Sono numeri importanti,
come importanti sono i risultati
conseguiti dalle squadre baradelle. In particolare, è da segnalare il successo dei ragazzi
della Juniores.
“Sì, sono stati molto bravi.
Hanno vinto il campionato
provinciale. La nostra è stata
la squadra vincitrice del girone B del Campionato Provinciale Juniores di Bergamo.
Diciamo che non eravamo
partiti per vincere il campionato e alla fine del girone di
andata era in testa il Rovetta.
Poi, però, i nostri ragazzi hanno fatto uno splendido girone
di ritorno e, alla fine, hanno
vinto. Peccato, però, che non
siano riusciti a qualificarsi per
le Regionali”.
Ci sono infatti sette gironi
nella nostra provincia e le sette

squadre vincenti hanno potuto concorrere per il prossimo
campionato regionale, ma la
squadra baradella non è riuscita a fare questo ulteriore salto.
Sarà per l’anno prossimo!
“Dobbiamo ringraziare tutto lo staff tecnico ed i nostri
ragazzi, che si sono impegnati con serietà, non hanno mai
mollato. Bravo l’allenatore,
che li ha fatti lavorare e loro
si sono impegnati molto senza
mai mancare agli allenamenti.
Anche a livello di spogliatoio
è stato fatto un buon lavoro,
perché – sottolinea Sforza – è
proprio dallo spogliatoio che
vengono i risultati”.
Lo staff della Juniores baradella è composto dall’allenatore Abele Borlini, dal vice
allenatore Daniele Gallizioli
e dai dirigenti accompagnatori Pietro Moraschini e Paolo
Ravanelli.
Gli Allievi sono invece guidati dall’allenatore Mauro
Balduzzi, dal vice Veniero
Adami e dal dirigente Stefano
Gualberti.
Per gli Esordienti abbiamo
invece l’allenatore Natale
Scandella, il vice Rodolfo
Marinoni ed i dirigenti Massimiliano Nozza e Antonio
Benicchio.
Non si possono poi non citare, per la prima squadra del
Baradello, l’allenatore Giovanni Martinazzoli ed i dirigenti Bortolo Balduzzi e
Alessandro Percassi, oltre
che il responsabile della prima
squadra Remigio Sigorini, che
è direttore sportivo.
La società calcistica Baradello di Clusone, in questi ultimi anni, si è quindi estesa ben
al di là della prima squadra.
“Vogliamo insegnare ai ragazzi non solo a calciare bene il
pallone – conclude il responsabile del settore giovanile Sforza – ma li educhiamo anche
nel comportamento. Vogliamo
che loro siano non solo bravi
calciatori, ma anche, e soprattutto, bravi ragazzi, uomini che
sappiano comportarsi bene
dentro e fuori dal campo”.
Questo è il Baradello, questi
sono i ragazzi di Clusone!
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Benvenuto
Morandi e Sergio Piffari. Due
persone diverse. Ma con
un elemento in comune.
Tutti e due ex sindaci di
Valbondione. E in questi
giorni per tutti e due doveva esserci un processo.
Per imputazioni diverse.
Ma tutti e due a processo.
Destino in comune e anche… il risultato del processo è in comune. Tutti
e due rinviati. Nessuno
archiviato. Per quel che
riguarda Morandi il capo
di imputazione è pesante e
la storia l’abbiamo raccontata più volte, a processo
perché avrebbe sottratto a
ignari clienti della Banca
dove lavorava somme di
denaro (per svariarti milioni di euro). Per Sergio
Piffari che ha già avuto
un processo finito in prescrizione per la questione
di presunti fondi europei
utilizzati per aprire bed
and breakfast che in realtà erano tali solo sulla
carta, questa volta è andato a processo per evasione
fiscale. Ma c’è stato un
rinvio che ha mandato su
tutte le furie uno dei suoi
principali accusatori, Walter Semperboni (già presidente STL, la società degli impianti sciistici quan-
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BENVENUTO MORANDI
E SERGIO PIFFARI:
due ex sindaci dello stesso
paese con destino
in c(C)omune. Tutti e due a
processo (per motivi diversi):
tutti e due i processi rinviati

Benvenuto Morandi

Sergio Piffari

do Morandi era sindaco):
“Inutile che lo Stato dica
che bisogna denunciare le
cose che non vanno e poi
sono i primi che lasciano
che per cavilli le udienze
vengano sempre rinviate
per farle andare in prescrizione e in ogni caso anche
se pure questa volta dovesse andare in prescrizione
un onorevole prescritto
rimane un disonesto. Se
fossi onorevole farei di tutto per andare a processo
e dimostrare la mia innocenza. Forse qualcuno non
è così innocente come vuole
far credere…”.

CLUSONE - CERETE ALTO

Greta e Ambra
campionesse italiane
“promesse” di
ginnastica artistica
Greta Cirillo (Cerete
Alto) e Ambra Sturaro
(Clusone) hanno vinto il
titolo di campionesse italiane CSAIN 2015 categoria duo promesse - ginnastica artistica, titolo vinto
durante la finale nazionale del 23 maggio scorso
a Civitavecchia. Sono due
bambine di 8 anni, frequentano la seconda elementare, si allenano, due
volte la settimana, nella
palestra della Scuola Prina di Clusone,
La specialità “duo promesse” prevede varie prove di ginnastica artistica,
il corpo libero, il trampolino, la trave e gli esercizi
sono eseguiti in sincronia,
quindi anche più difficili.
Dopo assersi qualificate nelle gare regionali,
all’appuntamento
nazionale hanno sbancato,
conquistando il titolo di
campionesse italiane della specialità. Ecco il messaggio dei genitori.
“Complimenti alle nostre promesse con l’augu-

rio che sia solo l’inizio... e
complimenti a Cesira e
a tutte le allenatrici e allenatori della a.s.d. Butterfly Gym di Bergamo,
per l’amore e la dedizione
che dedicano
al loro lavoro e alle nostre bambine!!
Mamma
Manuela,
papà Gregorio, la sorellina Gaia. Mamma
Pamela, papà Boris e il
fratello Manuel sono felicissimi per voi!”.
(OROBIE FOTO – CLUSONE)

ALTA VALLE

Elezioni Bim. quarta volta per Carlo Personeni. Ma cambia tutto, il diktat
del presidente della Comunità Montana Alberto Bigoni: “O firmi le linee
programmatiche che prevedono riduzione di indennità e distribuzione
diversa di contributi o non ti votiamo”. Personeni firma ed è rieletto.
Ar.Ca.
Alla fine Carlo Personeni è stato rieletto presidente del Bim del Serio,
candidato unico e al via il
quarto mandato consecutivo. Ma… c’è un ma. Per
la sua rielezione ha dovuto pagare… dazio. Che in
pratica ha dovuto sottoscrivere linee programmatiche dove si impegna a
fare quello che gli è stato
chiesto. Tradotto in parole
povere, Alberto Bigoni,

presidente della Comunità Montana Val Seriana
gli ha messo nero su bianco quello che volevano in
cambio per votarlo. E tra
le altre cose: “…Il presidente del consiglio del Bim
ed i consiglieri devono ridurre la propria indennità
di carica del 25%...”. Per
evitare spese poco chiare
o che riguardano sempre
i soliti Comuni si chiede
anche di: “…presentare un
rendiconto dove vengano

indicati tutti i contributi
percepiti dai singoli Comuni e da altri soggetti per
almeno un arco temporale
di 10 anni con la distinzione dei contributi tra le diverse fonti di finanziamento: fondo comune (a fondo
perduto), fondo di rotazione (a rimborso) e contributi diretti”. Ma anche: “Il
Consorzio può utilizzare
crediti in suo possesso per
indebitarsi con il sistema
bancario, preferibilmen-

te con la Cassa Depositi
e Prestiti, nel limite delle possibilità economiche
dell’Ente, per attivare sui
territori decine di cantieri.
Si parla di interventi relativi al Titolo II del bilancio
degli Enti Pubblici, quindi
spese di investimento, per
i quali i soggetti competenti dovranno presentare
richieste di finanziamento
preferibilmente a carattere
sovracomunale”.
Insomma, tutte cose che

vincolano il presidente,
cosa che prima non succedeva. E adesso dovrebbero
arrivare così anche i circa
4 milioni di euro per interventi in Alta e media Valle
che Bigoni aveva chiesto
qualche mese fa: “Se arriveranno? – spiega Bigoni
– con le linee programmatiche che abbiamo fatto
sottoscrivere a Personeni
siamo stati chiari. Quindi
penso proprio di sì…”. Il
Consiglio Direttivo che af-

GORNO – ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI

UNA BARACCA DELLA GRANDE GUERRA
introduce alla mostra “L’Italia s’è desta”

Domenica 24 maggio,
proprio nella giornata in
cui ricorreva il centenario
dell’entrata dell’Italia nella Prima guerra mondiale,
è stata inaugurata presso
la Biblioteca comunale di
Gorno la mostra “L’Italia
s’è desta”. Ha presentato l’iniziativa l’Assessore
alla cultura Alex Borlini dando merito a chi
ha curato l’allestimento:
Giulio e Luigi Borlini,
Amerigo Baccanelli ed
il gruppo Alpini di Gorno.
La mostra prende avvio già all’esterno della
Biblioteca, dove il gruppo Alpini ha ricostruito
una tipica baracca in uso
sull’Adamello durante la
Grande guerra.
All’interno l’esposizione
si articola in una parte iconografica ed in una oggettistica. La prima è composta da dodici pannelli nei
quali viene raccontata la
guerra attraverso le cartoline d’epoca, che i soldati dal fronte inviavano ai

loro familiari, e le copertine dei settimanali: “La
Domenica del Corriere” e
“Pro Familia”.
Nella seconda sono
esposti elmetti, borracce,
gavette, schegge di proiettili, ramponi, scarponi, giberne, vanghette, piccozze, lanterna per ferrovia,
ed altro ancora. Da segnalare in particolare la macchina per cucire utilizzata
all’epoca in un laboratorio
di Monza per il confezionamento delle divise militari ed il modellino in
scala dell’aereo pilotato
dal bergamasco Antonio
Locatelli in occasione del
volo su Vienna del 9 agosto 1918. Presente anche
l’arte di trincea: oggetti
decorativi realizzati dai
soldati al fronte nel loro
tempo libero (o da civili
“recuperanti” alla fine della guerra) con materiali
di recupero quali bossoli,
bulloni, cinture di contenimento degli obici in rame,
ottone, pezzi in ferro o in

alluminio.
Uno spazio è dedicato poi al sergente maggiore Vittore Baccanelli (classe
1880), che
da
giugno
1915 a novembre 1918
scrisse quasi
giornalmente su piccole
agendine tascabili il proprio “Diario
di guerra”,
riportando
fatti di vita
quotidiana
delle
zone
belliche in cui prestava
servizio.
La passione e l’impegno del più giovane degli
allestitori, il sedicenne
Giulio Borlini, con ore
ed ore spese a catalogare
e sistemare in vetrinette il materiale bellico, ha

sicuramente
trascinato
anche tutti gli altri ed ha
portato ad arricchire con
altro materiale la mostra
sin a poche ore dall’inaugurazione.
Nell’immagine il momento del taglio del nastro da parte di Giulio
Borlini.

La
mostra
rimarrà
aperta sino al 26 luglio
nelle giornate di giovedì,
sabato e domenica dalle
ore 20,30 alle 22,30. Sarà
visitabile inoltre nei giorni e negli orari di apertura della Biblioteca.
Enrico Roggerini

fiancherà Personeni vede
due riconferme, l’indipendente Raimondo Balicco, vicesindaco di Mezzoldo, indicato dal Nuovo
Centro Destra e il leghista
Giorgio Valoti, sindaco di
Cene, i due hanno incassato 80 voti ciascuno. I due
nuovi ingressi sono la ventinovenne Vera Pedrana,
consigliere comunale a Villa d’Ogna e il sindaco San
Giovanni Bianco, Marco
Milesi.

VALBONDIONE

Il secolo
di Bettina

100 anni per Bettina
Riccardi di Valbondione, festeggiata in Casa di
riposo San Lorenzo, dove
è ospite ed amorevolmente
assistita (per questo ringraziamo) dal 2008.
“ Tra dolori gioie ed
affanni
sei arrivata
a 100 anni perciò dirti ti voglio di noi tutti
sei l’orgoglio...” Ancora
auguri specialissimi per
questo straordinario compleanno da nipote Rino
con famiglia e da quanti ti
vogliono bene
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IL NUOVO PGT SI RIFÀ
FRA 30 MESI
Incontro in Provincia
per la tangenziale

si perché sarebbe inutile
spendere soldi due volte”.
Venerdì 5 giugno presso la
sala consigliare assemblea

L’amministrazione, nel
frattempo, resta attiva
anche sul fronte tangenziale. Dopo diversi contatti ed incontri con gli
assessori regionali, negli
scorsi giorni Cinzia Locatelli e i suoi colleghi sono
stati in Provincia: “Abbiamo avuto un colloquio con
Giovanni Gandolfi (consigliere provinciale con
delega a viabilità e grandi
infrastrutture - ndr) e proviamo ora a contattare la
Regione passando dalla
Provincia, in collaborazione pure con la Comunità
Montana valle Seriana.
Anche dagli ultimi incontri, però, abbiamo trovato
tutti concordi nel dire che i
fondi a disposizione al momento non ci sono”.

pubblica e dibattito aperto
con l’architetto Edoardo
Gerbelli per approfondire
la questione.

ROVETTA – SCUOLA: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Le quattro Terze della Scuola Media:
percorso per conoscere le “dipendenze”

Ferretti del CRA (Comunità
riabilitativa alta assistenza) sui
problemi psichici dovuti ad
abuso di sostanze e di alcool,
con ex tossicodipendenti delle
comunità di Don Chino, e
infine visita alle due Comunità
di
recupero
Promozione
Umana di Castione.
Tutti gli interventi hanno
visto la partecipazione corale
ed entusiastica degli oltre
80 alunni delle 4 terze della
scuola media di Rovetta del
nostro Istituto Comprensivo
Nell’ambito del progetto
è stato indetto un concorso
letterario nel quale i ragazzi
si sono cimentati a scrivere
un testo sulla tematica del

corpo di polizia come cultura
della legalità e sulla funzione
della polizia come momento
essenziale di garanzia e
organizzazione
sociale.
Questo concorso, intitolato
“Un Poliziotto per amico”, ha
avuto molti partecipanti tra gli
alunni di terza con la vittoria
di Rania El Bouadli.
Sono stati elaborati anche
dei video da parte degli alunni
e delle alunne delle quattro
terze con la connotazione
e l’intento della pubblicità
progresso, sulla tematica
del progetto: tutti premiati
ognuno per caratteristiche e
motivazioni diverse.
A coronamento di tutto è

stata inaugurata la mostra,
che rimarrà aperta sino all’8
giugno, presso l’atrio della
scuola media che mette in
evidenza i lavori realizzati da
tutte le terze con materiali e
inventive di ogni genere: da
visitare!
Tutto quanto sopra è stato
possibile e ha raggiunto un bel
successo grazie e soprattutto
all’opera
instancabile,
creativa e tenace della prof.
ssa Vanna Bonadei che con
la collaborazione dei colleghi
ha ideato, curato e propiziato
questo edificante progetto.
Giuseppe Belingheri
Dirigente scolastico I.C.
Rovetta

CANTONI D'ONETA

In cinque alla Prima Comunione

Ecco i magnifici cinque che a Cantoni d’Oneta hanno ricevuto la loro Prima Comunione domenica 17 maggio, tutti felici insieme ai loro familiari, ai catechisti e ai
sacerdoti don Gianbattista Zucchelli e don Alex Cambianica.

Francesco
300 mila euro l’amFerrari
ministrazione potrà
302 mila euro di
investire (“dipende
avanzo di amminidal Patto di Stabilistrazione dell’esertà, aspettiamo che il
cizio 2014. Sono
governo si svegli e ci
l’oggetto del botta e
indichi i parametri
risposta fra maggioda rispettare”), nella
ranza e minoranza
mente di Savoldeldi Rovetta. Dopo Stefano Savoldelli li ci sono già idee e
l’offensiva del caprogetti.
“L’anno
pogruppo della minoranza di scorso avevamo potuto spen“Rovetta ci piace” Mauro dere quasi interamente l’avanBertocchi che ha prlato di zo di amministrazione che am“spreco dovuto ad un’errata montava a oltre 200 mila euro,
gestione economica, (…) alla adoperati per interventi di mamancanza di una politica lun- nutenzione viaria; ad oggi non
gimirante” (cfr Araberara del sappiamo né quando né quan22 maggio), non si fa attendere to potremo spendere. Oltre a
la replica del sindaco Stefano piccoli interventi distribuiti nel
Savoldelli: “Dobbiamo capire territorio sulle opere viarie per
di cosa si tratta: la formazione la sistemazione di marciapiedi
di un avanzo di bilancio quan- e tratti di strada, abbiamo un
do si redige il rendiconto è progetto di intervento sulle
qualcosa di fisiologico. Faccio elementari per la sistemazione
un esempio semplice per capi- interna, con lavori, tra gli alre: se per un’opera pubblica è tri, di ritinteggiatura e rinnovo
preventivata una spesa di 100 dell’illuminazione con nuove
mila euro e il comune ottiene luci a led. Molto probabilmenuno sconto del 30%, quello te, però, per la realizzazione
che si risparmia va a formare dei lavori si andrà all’anno
l’avanzo. Non si tratta, dun- prossimo”. L’intervento alle
que, della dimenticanza degli elementari si aggiungerà alla
amministratori di spendere i riqualificazione delle scuole
soldi, non è necessariamente medie della scorsa estate, opecosì: non ci si può limitare a ra per cui Rovetta ha ottenuto
prendere una cifra ma bisogna un finanziamento di oltre 160
analizzarla”. Ma Savoldelli mila euro dal piano Renzi: “Lì
non si ferma qui. “Sono solito i lavori sono già stati fatti, abascoltare tutte le campane e biamo spedito tutta la docucosì sono andato a vedere qual mentazione richiesta dal Miè la situazione degli altri co- nistero e abbiamo ottenuto il
muni della zona che hanno già contributo ma i soldi non sono
pubblicato i dati sugli avanzi: ancora stati mandati. Quando
ho scoperto che il nostro, in arriveranno, li reinvestiremo
proporzione alle dimensioni ancora sulla scuola”.
del comune, è l’avanzo di amIntanto l’amministrazione
ministrazione più basso in as- ha trovato il modo per far fronsoluto nell’ambito territoriale te ai nuovi tagli statali, 30 mila
dell’alta val Seriana.
euro in più rispetto al previsto.
Non intendo dire che noi “Siamo riusciti a tappare il
siamo i più bravi, ma sempli- buco. Lo scorso anno quando
cemente mostrare come non abbiamo rifatto la copertura
c’è nulla di preoccupante e della palestra comunale abquella della minoranza è una biamo operato un intervento
polemica sterile. Sono in am- anche per ridurre la disperministrazione dal 1999, ab- sione termica, in modo da otbiamo sempre lavorato molto tenere i contributi del G.S.E.
per contenere l’avanzo e le che all’inizio sarebbero dovuti
cifre sono sempre state queste, essere 7 mila euro all’anno per
in linea con quanto indicato 5 anni.
dall’ANCI e dagli altri soggetLa novità è che, facendo riti di riferimento”. Il sindaco chiesta, possiamo ottenere sunon le manda a dire al gruppo bito quest’estate tutti i 35 mila
di Mauro Bertocchi: “E’ tipico euro che avremmo dovuto ricedelle minoranze di primo pelo vere dilazionati nei prossimi 5
fare polemica su questi argo- anni. Questa opportunità, non
menti, è un ritornello abba- fortunosa ma cercata, ci perstanza ridondante…”.
mette di tamponare la situaPur essendo ancora presto zione generata dai nuovi tagli
per sapere quanto di questi senza ritoccare le aliquote”.

Seriana

La scuola media “Fantoni”
di Rovetta ha organizzato
e
sviluppato,
nell’anno
scolastico in corso,
per
le classi terze un progetto
sulla
prevenzione
delle
dipendenze patologiche. La
ricerca scientifica nell’ambito
dell’uso/abuso di sostanze
indica l’adolescenza e la
preadolescenza (il periodo
quindi che va dagli 11 ai 20
anni circa) come i momenti
più a rischio per l’avvio
di
un
comportamento
tossicomanico. Il progetto
si proponeva l’obiettivo di
fornire
un’informazione/
formazione per la prevenzione
alla
tossicodipendenza
che però parta dai dubbi
dei ragazzi, dalla loro
disinformazione, dalle loro
costruzioni razionali che
giustificano l’uso di sostanze
e, non ultimo, dalla necessità
di affrontare una prima
riflessione sulle cause, o
meglio gli ambiti nei quali
essa si radica e si espande.
Il progetto si proponeva
di affrontare anche le altre
dipendenze importanti quali
il fumo, l’alcool, il cibo e
computer.
Le fasi dell’intervento e
le modalità di fondo hanno
previsto diversi momenti:
l’approfondimento condotto
a livello multidisciplinare,
un momento di confronto
tra le problematiche emerse
nella fase iniziale e quelle
evidenziate
nella
fase
di
approfondimento,
la
produzione di materiale
di sintesi per presentare il
percorso realizzato.
Sono stati inoltre previsti
degli interventi attraverso
degli incontri fatti da esperti
e operatori che vivono e
lavorano quotidianamente nel
cercare di prevenire e curare
le problematiche in questione
e quindi sono stati realizzati i
seguenti interventi:
Incontri con Don Chino
Pezzoli, con agenti della
Polizia di Bergamo, con
rappresentanti degli Alcolisti
anonimi, con lo psicologo e il
responsabile della Comunità di
recupero Promozione Umana
di Castione, con la Dottoressa

Savoldelli e i 300 mila
euro di avanzo: “Dalla
minoranza polemiche
sterili”. E cala il jolly:
“Nel 2016 lavori alle
elementari”

AltaValle

(FR. FE.) A Cerete il
PGT approvato cinque
anni fa è scaduto e da
rifare. La pratica è già
stata avviata dall’amministrazione comunale nel
novembre 2014, ma ora
arriva la possibilità di una
proroga.
“Dopo aver iniziato l’iter
già lo scorso anno, attraverso la raccolta delle
osservazioni dei cittadini, che sono state molte
– spiega la prima cittadina di Cerete Cinzia
Locatelli - la pratica ha
subito un’interruzione a
seguito di una nuova legge
regionale, uscita ad inizio
2015, che prevede la possibilità di prorogare di 30
mesi il rinnovo dei PGT in
scadenza, come il nostro.
Si tratta di una legge
sul consumo del suolo,
che lascia aperte due possibilità: rinnovare il PGT
e poi introdurre da subito
varianti per operare le modifiche che consentano di
adeguarsi alla nuova legge
oppure prorogare per trenta mesi la pratica, mantenendo, nel frattempo, il
vecchio strumento urbanistico. Abbiamo optato
per questa seconda ipote-

ROVETTA
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Castione
Francesco Ferrari
Fabio ‘Fafo’ Ferrari.
Da capogruppo di maggioranza di Vivipresolana
a guida della “Santa Alleanza” delle opposizioni
castionesi.
Da quando ha lasciato
la maggioranza il Fafo è
in prima linea in consiglio
comunale (e non solo) nel
fare opposizione all’amministrazione di Mauro
Pezzoli e così pure lo è
adesso che le minoranze
castionesi stanno creando un gruppo per correre insieme alle elezioni
del maggio 2016. Sergio
Rossi e Viviana Ferrari
(consiglieri del gruppo ‘Comune Insieme’), Walter
Tomasoni (indipendente
della Lega nord) e appunto
l’indipendente Fabio Fafo
Ferrari (Andrea Sorlini, altro indipendente del
gruppo Lega nord pare
orientato, per ora, a seguire il gruppo della Lega per
le prossime elezioni).
“L’alleanza fra i gruppi
di opposizione è consolidata – spiega il Fafo - negli
scorsi anni si è registrata
una convergenza nel fare
opposizione alle scelte di
Pezzoli: progetti costosissimi e non prioritari, come
la piazzola ecologica per
cui si è speso 1 milione di
euro, o progetti che sarebbero stati utili, ma alla
fine sbagliati nel merito
come nel caso Monti del
Sole”.
E’ vero che sarai tu il
candidato sindaco del
gruppo delle minoranze?
“Al momento sono il coordinatore del gruppo delle opposizioni, il portavoce
di questa mozione comune, ma non sta scritto nel
Vangelo che mi debba candidare a sindaco per forza io. Le altre opposizioni
sono sulla mia linea e mi
sostengono: si è creata l’ossatura di un progetto che
apre le porte a chiunque
abbia voglia e passione per
mettersi in gioco. Sto cercando di coinvolgere nel
dialogo anche ex-amministratori che possono portare la propria esperienza:
gli anni in opposizione ti
insegnano a togliere gli infissi dagli occhi per guardarti intorno e aprirti al
dialogo”.
Con la Lega Nord del
tuo omonimo Fabio Ferrari, ventiseienne segretario della sezione castionese, il discorso è chiuso?
“Io sono per il dialogo,
ma non all’infinito. Siamo amici per carità, ma
è ora di cominciare a fare
sul serio dal punto di vista
programmatico. Con tutto
il rispetto non si costruiscono amministrazioni comunali su frasi generiche
o con il semplice tatticismo
politichese: bisogna avere il coraggio di giocare a
carte scoperte su certi temi
se si vuole essere davvero
convincenti e trasparenti.
Le elezioni nazionali
sono una cosa, quelle comunali un’altra, e a Castione la cosa è da almeno
vent’anni un fatto consolidato”.
Quanto peserà su di te il
fatto di aver militato cinque anni fa in Vivipresolana? “Sono convinto di aver
agito in buona fede come
molti altri: avevo puntato
su questa idea di trasparenza
amministrativa,
all’età di ventisei anni fui
travolto dalla logica politica; ero convinto, sempre
in buona fede, che Pezzoli
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IL FAFO CHE GUIDA LE
OPPOSIZIONI CASTIONESI:
“Alleanza consolidata, abbiamo
creato l’ossatura di un
progetto. Ecco idee e obiettivi”

Fabio Ferrari

avrebbe agito democraticamente in seno al gruppo
coinvolgendo più personalità, ma una volta eletti,
il sindaco rese impossibile
essere operativi e la rottura fu inevitabile”. E così il
Fafo nel 2012 esce dalla
maggioranza sbattendo la
porta. Si siede dall’altra
parte della barricata in
consiglio comunale e ora è
a capo di un gruppo pronto
a scendere in campo nella tornata elettorale del
2016, con le idee già chia-

re su necessità e obiettivi:
“Innanzitutto la sistemazione del centro storico di
Castione, la cui situazione
è ormai al limite del drammatico: servono incentivi
per l’apertura di nuove attività, sostegno al trasporto pubblico, una maggiore
attenzione al mantenimento del decoro urbano
ricavando risorse dall’economia turistica. Castione
capoluogo ha pagato più
di tutti le follie dell’amministrazione Pezzoli. Un

I LAVORI SULLA PROVINCIALE (FORSE)
FINITI PER L’ESTATE

Pezzoli: “Riscontri
positivi della
popolazione sulla
piazzola ecologica”

(FR. FE.) “Le opeguendo bene e la parte
re pubbliche stanno
critica è già stata superata, con il collettatutte
proseguendo
mento della fognatura
secondo il cronoa metà del provinciale
programma previsto,
nel nuovo condotto.
i cantieri sono tutti in
Sta prendendo forpieno regime”.
ma, inoltre, in località
Il sindaco Mauro
Agro la nuova piazzola
Pezzoli manifesta otMauro Pezzoli
timismo parlando delecologica, per la quale
le opere pubbliche in
stiamo registrando in
corso a Castione della Presolana. questi giorni riscontri positivi
“I due lotti della pista ciclabile dalla popolazione, che sta notra centro sportivo e parco Alpi- tando come dal punto di vista
ni saranno pronti entro l’estate visivo la piazzola sia interrata
e anche i due cantieri di Uniac- e, come avevamo detto, anche la
que per il rifacimento della rete struttura di supporto avrà una tifognaria (quello nella zona di pologia progettuale adeguata”.
A Castione intanto è tempo di
Lantana e quello sulla strada provinciale nel tratto fra il benzinaio preparazione e programmazione
e il semaforo di Bratto - ndr) do- della stagione estiva: “Stiamo
vrebbero chiudersi probabilmen- chiudendo con non poca fatite già entro inizio luglio, almeno ca a causa dei problemi legati
per la parte sul provinciale. Per alle poche risorse a diposizione
ora siamo obbligati ad usare il – spiega il sindaco - alle assocondizionale perché ci potreb- ciazioni chiediamo un ulteriore
bero essere imprevisti legati alle sforzo, ma siamo convinti che
condizioni del sottosuolo o al saremo all’altezza per accogliemeteo, ma i lavori stanno prose- re i turisti”.

tema importante sarà poi
la residenza sanitaria assistenziale per gli anziali.
Bisogna tornare, inoltre, a
far pesare Castione con la
sua persona negli enti sovra comunali, come Unione dei Comuni, Promoserio
e Comunità Montana: con
l’ostentazione delle buone
maniere non si è portato a
casa niente, in politica bisogna anche saper battere
i pugni sul tavolo qualche
volta.
C’è, poi, la drammatica
matassa della Monti del
Sole da sbrogliare e sottotraccia servirà anche una
riorganizzazione
della
macchina dei funzionari
comunali, ad oggi troppo
costosa: è facile aumentare le imposte come ha fatto
questa amministrazione e
non tagliare le spese. Pezzoli può raccontare quello
che vuole ma la verità è che
ha speso più di 2 milioni
di euro per opere assurde
sul piano della razionalità. Penso ad esempio alla
potenziale riqualificazione
in sintetico del campo da
calcio di Dorga, oggi area
abbandonata e in mano ai
vandali: con i tanti ragazzi del comune che giocano a calcio, non era forse
meglio investire qui i 260
mila euro che sono stati
spesi per acquistare il terreno della piazzola ecologica in Agro? E di esempi
ne potrei fare a decine”.
Insomma, a un anno dal
voto il Fafo c’è. “Gli incontri con le varie parti proseguono, si sta lavorando
nella maniera più ragionevole possibile per realizzare qualcosa di buono”.

IL CONSIGLIERE DI MINORANZA

ROSSI: Scuola, contributi
saltati? Bastano lavori
di poco conto
Sergio Rossi, ex assessore, attualmente consigliere
all’opposizione,
insegnante, sul mancato
finanziamento del Polo
scolastico non le manda
a dire. Interessante il suo
punto di vista in vista del
prossimo appuntamento
elettorale del 2016. Perché
se il finanziamento slitta
al prossimo anno, può essere messo in discussione
se il progetto contestato
venisse accantonato dalla prossima amministrazione: “Si è trattato del
fallimento di un progetto
sbagliato, che comunque
costa al comune di Castione 300.000 Euro di progettazione, anche se non se ne
farà niente. L’errore di fondo della amministrazione
comunale è stato quello di
non limitarsi a interventi
sull’edificio esistente della
scuola media, ma di volere
ingrandire l’edificio di oltre 2000 metri cubi senza
nessuna ragione fondata.
Si è così arrivati a costi
stratosferici, ben due milioni e 180.000 euro, per coprire i quali, oltre all’eventuale contributo regionale
o statale, occorrevano altri
consistenti fondi comunali
da recuperare con la vendita delle scuole di Bratto
per un milione. Una operazione, quest’ultima, molto
contorta e dall’esito assai
dubbio, anche nel caso
dell’arrivo del contributo”.
Cosa avrebbe dovuto
fare l’amministrazione comunale, secondo lei?
“L’amministrazione comunale avrebbe dovuto
semplicemente mettere a
norma l’edificio della scuola media e compiere gli
interventi che si dovevano
per ottenere un adeguato risparmio energetico.
Quindi innanzitutto mettere le scale di sicurezza, e
poi cambiare i serramenti,

la caldaia… Bisognava,
in altre parole, continuare
sulla linea della passata
amministrazione che aveva messo a norma e sistemato l’edificio delle vicine elementari. In questo
modo, con l’edificio della
scuola media in ordine,
era garantita la sicurezza
degli alunni, si favoriva
il risparmio energetico e
la si rendeva idonea ad
ogni soluzione per il futuro, compresa quella di concentrare tutti gli alunni a
Castione, se un giorno il
calo della natalità dovesse
richiederlo e l’amministrazione comunale decidesse
di farlo”.
Se tornaste in maggioranza cosa fareste? Comunque l’edificio della
scuola media ha bisogno
di un investimento.
“Certo, occorre fare l’intervento e dispiace che si
siano persi cinque anni.
Se ci si fosse mossi con
un progetto più concreto e
fattibile, rispondente alle
esigenze reali dell’edificio,
senza triplicare inutilmente i costi di previsione,
sarebbe stato più facile ottenere contributi e reperire
fondi. E oggi probabilmente i lavori sarebbero già
in corso. Ma ormai i buoi
sono fuori dalla stalla. Mi
auguro che sia possibile quello che è stato fatto
con l’intervento di messa
a norma e ristrutturazione
della scuola elementare di
Castione: la passata amministrazione ha utilizzato un contributo statale di
430.000 Euro destinati al
primo lotto del progetto di
polo scolastico della giunta di Angelo Migliorati
e l’ha utilizzato dopo aver
ridimensionato il progetto.
Attualmente però non sappiamo se e quanto Castione beneficerà di contributi
nel biennio 2016/17”.

NIENTE FINANZIAMENTI NEL 2015

POLO SCOLASTICO. Il sindaco: “Avevamo tutti i
requisiti, non capiamo il motivo dell’esclusione”
(Fr. Fe.) Polo scolastico. Avrebbe dovuto segnare una piccola rivoluzione nell’organizzazione delle scuole castionesi, con lo spostamento
delle medie (già unite) nell’attuale sede delle
elementari di Castione e delle elementari (da
unire) nell’edificio delle attuali medie ampliato
e riqualificato per un intervento di oltre 2 milioni
di euro. Ma il polo scolastico proprio non s’ha
da fare: Castione, come abbiamo già spiegato
sullo scorso numero, è rimasta fuori anche dalla graduatoria del secondo bando regionale e il
sindaco Mauro Pezzoli non ha preso bene la notizia: “Stiamo svolgendo le verifiche di come mai
non siamo entrati tra i finanziamenti del 2015.

DOMENICA 24 MAGGIO

Interpretando la graduatoria non riusciamo a
capire il motivo: avevamo, infatti, già 60 punti
di partenza e 15 di bonus; a nostro avviso avevamo tutti i requisiti e saremmo già stati pronti
per realizzare l’opera”. Intanto, però, l’intervento si allontana… “Adesso siamo in una fase di
verifica: puntavamo a mettere subito l’opera in
cantiere ma allo stato attuale cambia la scaletta,
l’opera non parte nel 2015, ma bisognerà attendere la graduatoria del 2016”. Con conseguenze
non da poco visto che il 2016 a Castione è l’anno
delle elezioni amministrative e il prossimo anno
a guidare Castione potrebbe non esserci più Pezzoli ma qualcuno contrario a questo progetto.

38 cresimati nel giorno di Pentecoste
Domenica 24 maggio,
festività di Pentecoste,
nella chiesa parrocchiale
di Castione della Presolana sono state celebrate le
Cresime dei 38 ragazzi di
seconda media delle parrocchie di Castione, Bratto e Dorga.
La celebrazione è stata presieduta da mons.
Vittorio Bonati, presenti anche parroci e curato
della conca: don Stefano
Pellegrini, don Paolo
Piccinini e don Luca
della Giovanna. (FOTO
STUDIO OSVALDO)
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VILLA D’OGNA

Ar.Ca.
Uno sportello affitto.
Nasce a Villa d’Ogna.
Mica un esperimento, ma
qualcosa di concreto e di
rivoluzionario per la zona.
Il Comune apre il portafoglio e aiuta chi non ce la fa
a pagare l’affitto. Quindi
per ora basta sfratti che
ormai sono all’ordine del
giorno ma si tenta invece
un’altra strada, quella di
tamponare la situazione
in attesa di tempi migliori. E a tamponarla non
sono parenti o amici ma
il Comune che ha deciso
di stanziare un contributo economico sino a 1200
euro per chi non ce la fa.
Uno sportello per nuclei
familiari in situazione di
grave disagio economico.
Il Comune pagherà sino a
due mensilità del canone
annuo di locazione fino ad
un massimo di 1200 euro.
E l’aiuto non sarà solo per
i cittadini di Villa d’Ogna
ma anche per gli extracomunitari in possesso di

VILLA D’OGNA – GIOVEDÌ 11 GIUGNO

Il Comune controcorrente.
Basta sfratti: “Paghiamo
l’affitto a chi non ce la fa”.
La proposta rivoluzionaria
soggiorno valido e residenti da almeno 10 anni
in Italia oppure da almeno
5 anni in Lombardia. L’affitto deve riferirsi al 2015
e risultare da un contratto
regolarmente registrato o
in corso di registrazione.
E per chi abita in case con
superficie interna superiore a 110 metri quadri
nessun aiuto. Insomma,
l’obiettivo è aiutare chi è
in difficoltà non chi abita
grandi appartamenti. Per
chiedere aiuto basta rivolgersi entro il 10 luglio
all’ufficio Segreteria del
Comune di Villa d’Ogna.

Assemblea pubblica e
confronto con i cittadini
puntamento in
Angela Belbiblioteca dove
lini, la sindaca,
si discute tutti
lo aveva detto, i
assieme.
cittadini saranno protagonisti.
“Un modo per
E così spazio
non lasciare agli
alle assemblee
altri le decisioni
pubbliche, per
e gestire direttamente la propria
confrontarsi
e
Angela Bellini
realtà – spiega
per cercare di tenere vivo nell’inl’amministrazioteresse della gente la ne – la politica non è per
macchina comunale, che pochi, la politica sono i
ormai attira in ogni pae- cittadini. Qualcosa non
se sempre meno persone. va a Villa d’Ogna?
Dopo il… ventennio leCi sono suggerimenti
ghista qualcuno parlava per migliorare il Comudi paese addormentato, ne? I cittadini hanno riin realtà Angela Bellini mostranze o proposte da
lavora senza clamori e esporre?
Cosa vorrebbero camlontana dai riflettori.
E così per giovedì 11 biare? noi diamo la posgiugno assemblea pub- sibilità di esporre i problica per discutere con i getti dei cittadini e le loro
diretti interessati, cioè i idee”.
Insomma
Comune
cittadini, di quanto sta
succedendo in paese. Ap- aperto. Ora più che mai.

AltaValle

Seriana

GROMO – LA SINDACA

PARRE

Da rifare il vecchio palazzo della Biblioteca Palestra: quei maledetti
“Siamo al 63° posto per avere i 400 mila euro” 8 secondi di ritardo
(An. Ca.) Gromo ha partecipatp al Bando dei 6000
campanili con un progetto
importante, dell’importo
massimo previsto dal bando,400,000 euro.
“Si tratta di un progetto
importante che riguarda
un edificio del centro storico, quello che ospita la Biblioteca, il Corpo Forestale,
il Corpo Musicale e l’Associazione Anziani e Pensionati - dice il sindaco Ornella Pasini - un edificio
che ha bisogno di numerosi
interventi, da quello sulla
facciata, molto significativo in quanto si affaccia sulla bellissima piazza, all’abbattimento delle barriere
architettoniche con la realizzazione dell’ascensore,

BOSSICO - PARRE: MEMORIA

BARBARA PALAMINI
“Era una bella persona, aveva
saputo integrarsi benissimo
qui da noi a dispetto della
fama di ‘selvatici’ che abbiamo noi Bossichesi. Ricordo la sua disponibilità quando c’era da fare
qualcosa per l’oratorio e
per la scuola materna:
la sua generosità , il suo
sorriso, la sua semplicità, la facevano ben volere da tutti e noi l’abbiamo
ricambiata con un affetto
incondizionato. Tutto il paese l’aveva accompagnata nei
mesi della malattia, silenziosamente, perché la sofferenza va
avvicinata in punta di piedi.
Quando si muore, si sa, siamo tutti santi ed eroi e
non voglio svilire il ricordo di Barbara con la banalità e la retorica, ma lei era davvero una persone speciale: giovane mamma contenta della sua famiglia,
felice di vivere, profondamente buona. La sua fine
così veloce ci ha lasciato tutti con un gran male al
cuore e tanto amaro in bocca”.
Questo il ricordo di Barbara Palamini, 43 anni,
precocemente scomparsa a Bossico, dove viveva col
marito Gianpaolo Arrighetti, il figlio Cristian di
20 anni e la figlia Marica di 16, nelle commosse parole dell’amica Carla.
Parrese di origini, la signora Barbara aveva sempre mantenuto vive anche le sue radici: veniva da
una bella famiglia, tanti fratelli, Leandro, Gilberto e Vittorio e Mariano, deceduto 2 anni fa) e le
sorelle Fernanda, Simona e una Barbara volata
in cielo da piccola, di cui lei aveva ereditato il nome.
La grande folla che ha partecipato al suo funerale ha testimoniato, più di tante parole, la stima, la
simpatia e l’affetto che hanno circondato la sua vita
breve ma piena ed intensa.
Anche noi tutti di Araberara ci associamo al condolore dei famigliari e degli amici.

Ornella Pasini

al rifacimento delle vecchie
solette in legno che ci preoccupano anche per ragioni di
sicurezza visto il carico che
devono sopportare... Insomma una serie di interventi,
anche sui muri divisori, per
cui tutta la disposizione dei

locali della Biblioteca verrà rivista e modificata”.
Nella graduatoria il progetto dell’amministrazione di Gromo figura al 63°
posto.”Pare che in base
agli stanziamenti previsti,
la Regione ammetterà 44
progetti. E quindi non possiamo essere sicuri. Però c’è
sempre la possibilità che
qualcuno venga escluso per
qualche motivo, oppure che
qualcuno si ritiri... E questo ci induce a ben sperare,
anche perchè è un progetto
cui teniamo davvero molto, l’avevamo inserito anche nel nostro programma
elettorale ma poi, ovviamente a causa delle scarse
risorse, l’avevamo un po’...
abbandonato, anche se il
progetto preliminare era
pronto. A questo proposito
devo ringraziare di cuore
il progettista Gianfranco
Lubrini, che in tempi record e a prezzo molto onesto ha preparato il progetto
definitivo”.

Si cercano soldi per
ristrutturarla

Danilo Cominelli

(An. Ca.) Una palestra
molto frequentata, quella
di Parre, che però ha un
gran bisogno di un intervento di restilyng che la
metta in sicurezza e la
riqualifichi dal punto di
vista energetico.
“Ma coi tempi che corrono – dice il sindaco Danilo
Cominelli – era impensa-

PARRE

Parresi in Lomellina

Scarpinòcc e non solo a rallegrare la
bella festa che sabato 23 maggio scorso ha
visto i componenti dell’Associazione culturale Costöm de Par fraternizzare con circa
300 abitanti di Lomello (PV), di cui molti
nipoti e pronipoti di famiglie parresi che
negli anni del dopoguerra misero radici in
Lomellina, appunto, dove gli uomini si recavano a fare i mandriani nelle stalle e le
donne le mondine nelle risaie. Molti infatti i discendenti dei casati dei Bossetti e dei
Cossali - “Chi ‘ d Nedàl” e “Chi ‘d Casério” -,

con qualche Morstabilini e qualche Verzeroli, cognomi anch’essi inconfondibilmente
parresi, alcuni dei quali ritrovavano i loro
lontani parenti dopo 50/60 anni…..
Partito da un’idea di Angelo Bossetti,
lomellinese tornato alle radici – tra l’altro,
è l’attivissimo responsabile del gruppo
“Amici del Rifugio Vaccaro” – il ritrovo,
tra canti e piatti di scarpinòcc e di risotto, ha rinsaldato gli antichi legami tra le
due comunità, che si sono salutate con un
bell’arrivederci.

bile che quest’intervento,
quantificato in 155,000
euro, potessimo farlo con
le nostre risorse per cui,
come ormai facciamo
sempre, abbiamo partecipato anche noi al bando
riguardante gli immobili
già esistenti e i Comuni al
di sotto dei 5000 abitanti.
Pur avendo presentato la
domanda nei tempi giusti
– per la precisione a 8 secondi dal ‘via’ – abbiamo
ottenuto il 98° posto nella
classifica provvisoria, un
piazzamento non proprio
entusiasmante, però proprio per il fatto che è provvisoria non è ancora detto
che rimarremo esclusi dal
finanziamento... avevamo
già pronto il progetto, preparato per un altro bando:
del resto siamo impegnati su tutti i fronti proprio
per recuperare finanziamenti e contributi...”.
Per spiegare: il bando
prevede che il progetto sia
presentato, poi il bando
si apre ufficialmente un
giorno stabilito alle ore
9.00.
E chi “clicca” più presto
va in graduatoria ai primi
posti. Parre ha cliccato,
per quei maledetti 8 secondi di ritardo, come 98°
dei Comuni lombardi.
Ci sono 18 milioni a
disposizione, quando si
arriva ad esaurire questa
cifra, almeno sulla carta,
i progetti slittano. Se poi
qualche domanda non ha
tutti i crismi richiesti, è
chiaro che si recuperano
i progetti che seguono in
graduatoria.
Il fondo viene finanziato
(almeno si spera) anche
per il prossimo anno.
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Anna Carissoni
Solo il meteo quest’anno non ha ottemperato
alle sue secolari consuetudini: non si sono visti,
infatti, né “la piéna de la
Parissiù”, né l’omonimo
temporale che, solitamente di pomeriggio, arriva
improvviso a “bagnare”
la festa. Per tutto il resto,
invece, la grande festa di
Ponte Nossa che ricorda,
più che l’apparizione, la
lacrimazione della Madonna di Campolongo,
avvenuta il 2 giugno 1511,
quando la Vergine pianse
lacrime di sangue dall’affresco di una santella davanti ad una pastorella
in preghiera, si è svolta
secondo i canoni della migliore tradizione.
A cominciare dalla vigilia, quando il falò del
Mass, dall’alto del Pizzo
che domina l’abitato, ha
dato, come sempre, il via
ai fuochi d’artificio ed al
concerto del Corpo Musicale in grande spolvero;
e via via gli eventi della
giornata del 2 giugno, con
la bella chiesa-santuario
piena di fedeli a tutte
le ore, a cominciare dal
mattino, quando le prime
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LA FESTA DEL 2 GIUGNO

LA FESTA DELLA MADONNA
DELLE LACRIME,
senza temporale e piena del Serio ma…
’l sömèa de ìss a la Parissiù de Nossa

Messe vengono celebrate
dai Parroci dei dintorni e
partecipate dai loro parrocchiani in pellegrinag-

gio, come quelli di Parre,
di Premolo e della Val del
Riso che, per antica devozione, raggiungono il san-

tuario a piedi dai rispettivi paesi.
Poi la Messa solenne
con la Corale e le funzio-

PONTE NOSSA

I 12 Cresimati di Nossa

Come i dodici apostoli i ragazzi che hanno ricevuto la cresima a Ponte Nossa domenica 24 maggio
con il parroco don Roberto Falconi e il delegato vescovile Monsignor Gianluca Marchetti.
(OROBIE FOTO – CLUSONE)

ni religiose del pomeriggio, cui partecipano non
solo i devoti ma anche i
curiosi venuti da fuori,

attirati anche dalla leggenda dell’ormai famoso “coccodrillo”, ucciso in quel di
Rimini da un nossese che
riuscì ad avere ragione del
mostro proprio invocando
la Vergine miracolosa delle Lagrime del suo paese
d’origine. E naturalmente
le bancarelle, numerose,
coloratissime e molto frequentate, a conferma di
un vecchio adagio locale
per cui, se si assiste ad un
grande concorso di popolo,
si usa dire “’l sömèa de ìss a
la Parissiù de Nossa…”. E
buon ultimo il Luna-park,
allestito in zona stazione,
che attira ogni anno soprattutto i più giovani.
Quest’anno sia i fedeli
che i visitatori hanno avuto
inoltre un motivo in più per
soffermarsi nel Santuario:
il piccolo museo ricavato
nella sala del vecchio teatrino a sinistra della chiesa, dove sono in mostra i
documenti più significativi
dell’Archivio Parrocchiale
recentemente
riordinato
dal parroco don Roberto
Falconi e da alcuni volontari, così come alcuni interessanti ex-voto, paramenti
ed arredi sacri che giacevano negletti negli armadi
e che sono stati riportati
all’antico splendore.
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PARRE

ARDESIO

AltaValle

Seriana

Si rifà la palestra comunale, cantiere aperto
il 3 giugno, quasi 300.000 euro di lavori,
ecco come diventerà la nuova palestra

Un occhio alla Comunità Montana, uno all’Unione dei Comuni, uno al Bim
dove ha appena mostrato
i muscoli (l’articolo nelle
pagine di questo numero
di Araberara) ma intanto
il sindaco Alberto Bigoni
fa partire uno dei lavori
più attesi ad Ardesio.
Il cantiere del rifacimento della palestra è ufficialmente cominciato mercoledì 3 giugno: “E’ un lavoro
importantissimo – spiega
Bigoni – perché riguarda
la palestra che fa da riferimento al plesso scolastico
di Via Leonardo Da Vinci.
Siamo riusciti a fare i lavori grazie allo sblocco del
patto di Stabilità del Governo Una piccola somma
era già stata investita alla
fine del 2014 per sostituire
alcuni vecchi serramenti
ancora esistenti nella parte più vecchia dell’edificio,
installando
serramenti
adeguati alle normative
per il contenimento dei
consumi energetici”.
E adesso l’intervento
di poco meno di 300.000
euro: “La parte principale del nuovo intervento,
292.500,00 euro – spiega
Bigoni - è costituita dalla
riqualificazione energetica
attraverso la realizzazione
di una “scatola calda” (interna al volume delle palestre) con l’intento di dare
soluzione ai problemi degli elevati consumi energetici ed a quelli di creazione
della condensa, derivanti
da insufficiente isolamento
termico nei muri, purtroppo mai risolti dalla data
di realizzazione dell’edificio, risalente al 1998, a
fronte dell’accensione di

un mutuo che scadrà nel
2031 avente importo di circa 1,5 miliardi di vecchie
lire. Attraverso una attenta
selezione di varie proposte
progettuali, si è deciso di
intervenire sull’involucro
creando un sistema di isolamento posizionato all’interno dell’edificio esistente,
in modo tale da risolvere i
problemi di dispersione ter-

mica senza produrre effetti
percepibili esternamente,
mantenendo così la forte
connotazione architettonica
della struttura e semplificando le procedure autorizzative e attuative”. Insomma, un restyling completo:
“E questa soluzione consentirà inoltre di conseguire
un elevato livello di insonorizzazione, migliorando

drasticamente la vivibilità
e la versatilità degli spazi
(meglio utilizzabili anche
per manifestazioni diverse da quelle prettamente
sportive), riducendo i costi
di manutenzione e, soprattutto, per i consumi energetici.
Con il perfetto riadeguamento delle altezze libere
richieste dalla normativa
CONI nazionale e dalla
normativa FIPAV, si procederà anche al rifacimento
delle pavimentazioni in
gomma, oltre all’adeguamento del sistema di illuminazione con tecnologie
a basso consumo”. Si comincia. La consegna del
cantiere c’è stata il 3 giugno e per il completamento
dei lavori sono previsti 100
giorni.

La memoria della
“Grande Guerra”

(An. Ca.) Pubblico
molto attento ed interessato a Parre, il 21 maggio
scorso, per la terza conferenza del ciclo che l’Associazione Culturale Il Testimone e il Circolo Baradello hanno dedicato alla
Grande Guerra. Dopo
aver inquadrato l’evento
nel contesto europeo e
nazionale con due serate svoltesi a Clusone nei
mesi di marzo e di aprile,
la serata, avvalendosi dei
contributi degli studiosi
di storia locale Albano
Bianchi per la Valle di
Scalve, Renata Carissoni per Parre, Camillo Pezzoli per Rovetta
e Mino Scandella per
Clusone, ha focalizzato
l’attenzione sulla realtà
dell’essere in guerra per
le nostre piccole comunità. Come ha affermato la
storica parrese nella sua
introduzione “in mancanza di memoriali e di
lettere significative, si è
scelto di condurre un’indagine su quello che la
gente ‘ha pagato’ per il
convivere col conflitto,

sul pianto e sulla fame
di tante famiglie che avevano figli, sposi, padri e
fratelli al fronte, nella
convinzione che commemorazioni, racconti,
monumenti, canti alpini
e Parchi delle Rimembranze ce li possano far
rivedere ancora, i nostri
avi; e per ricordare ai nostri ragazzi e a tutti noi
che bisogna ancora pensare ai soldati, ai nostri
e agli altri, con rispetto e
pietà, ma soprattutto che
bisogna chiedere ancora
e sempre riconciliazione
e pace, per tutte le generazioni di tutti i luoghi
della Terra”.
Gli altri relatori - Scandella, Pezzoli e Bianchi –
hanno poi svolto le loro
relazioni sulla base di
memoriali, lettere ed altri documenti che hanno
dato voce ad altri soldati della nostra zona. A
conclusione della serata
il presidente de Il Testimone, Giovanni Cominelli, ha auspicato la costituzione di un archivio
storico di Valle.

SONGAVAZZO

I cresimati di Songavazzo

si noleggiano:
Motozappa
spaccalegna
mototrivella

SERTORI

Ecco la foto dei cresimati di Songavazzo: hanno celebrato Mons. Giacomo Panfilo,
don Franco Zamboni originario del paese e il parroco don Ivan Dogana.
(OROBIE FOTO – CLUSONE)

DECESPUGLIATORE

VERRICELLO
PORTATILE

SAN LORENZO

Le Cresime a S. Lorenzo

ROBOT RASAERBA JOY

TOSAERBA SERIE 500 E 550

RASAERBA 5500 SVB MULCHING
E’ stata celebrata, oltre che dal parroco Don Guido Rottigni, dal delegato vescovile
Mons. Andrea Paiocchi la cerimonia delle Cresime nella parrocchia di S. Lorenzo
di Rovetta. Erano ben 19 i ragazzi, segno di una vitalità anagrafica notevole per la
frazione di Rovetta (più di 10 battesimi lo scorso anno, sottolinea don Guido). La vitalità della parrocchia è testimoniata anche dalla grande partecipazione alle festività e
iniziative religiose. Ecco la foto di gruppo al termine della cerimonia.
(OROBIE FOTO – CLUSONE)
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PIARIO – IL PARROCO: “PREVISTA UNA SPESA DI 200 MILA EURO”

Slittano i lavori all’interno della chiesa
Difficoltà ma anche piacevoli sorprese

erano molto più luminosi
di quelli attuali: vanno da
un bell’azzurro cielo vicino ai finestroni a un rosa
chiaro nelle altre zone, per
cui verranno ripristinati
così, e ad opera finita l’in-

terno della nostra chiesa
risulterà molto più luminoso di quanto non appaia
adesso”.
Don Eros è un po’ amareggiato, perché voleva
dar inizio ai lavori del 2°

lotto non appena finita
la stagione delle Prime
Comunioni e delle Cresime: “Invece, purtroppo,
ci vorrà ancora qualche
mese, anche se, naturalmente, ce ne faremo una
ragione, privilegiando il
risultato finale sui tempi
di esecuzione, anche se poi
rimarrà da fare l’intervento conclusivo, quello sulle
facciate esterne”.
Ricordiamo che il 1° lotto dei lavori, conclusosi
appena prima dello scorso Natale, aveva visto il
rifacimento del mantello
di copertura del tetto, la
messa a norma degli impianti, la realizzazione
delle grondaie di raccolta
dell’acqua piovana, l’eliminazione del caminone
superfluo per la piccola
caldaia esistente, la sistemazione ed il restauro
del protiro, interventi costati in tutto 40.000 euro,
mentre per il 2° lotto si
prevede una spesa di circa
200.000 euro.

PREMOLO: CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Cori, letture, poesie e mostra per la Grande Guerra

rio Rota hanno ricordato
la figura di don Antonio
Seghezzi, eroico sacerdote
nativo di Premolo, martire
della ferocia nazista, del
quale è in corso il processo
di beatificazione.
Al termine il sindaco Omar Seghezzi ha
ringraziato tutti gli or-

ganizzatori. La serata è
proseguita davanti al monumento ai Caduti dove
si è fatto l’appello dei soldati di Premolo immolatisi sui fronti della Grande
Guerra, seguito dall’Inno
d’Italia cantato da tutti i
presenti. Un ricco buffet
presso la luminosa “Casa

PIARIO

dei premolesi” ha concluso
la serata. Nell’occasione,
presso la sala consiliare
del comune, è stata aperta una mostra con cimeli e
documenti relativi ai fatti
bellici 1915/18. Un’esposizione esemplare: semplice,
ordinata, essenziale.
Luigi Furia

Scolari con le mani nella terra

(An. Ca.) Mercoledì 27
maggio quattro classi della locale Scuola Primaria
hanno vissuto una mattinata scolastica “en plein
air”, con un’uscita che ha
fatto seguito ad un primo
intervento in classe 4a in
cui sono stati presentati
i cereali e la loro storia
all’interno del progetto
colture montane: valorizzazione dei cereali minori in montagna, come
apporto locale ad EXPO
2015.
Le classi si sono infatti
prese in carico una parte della coltivazione sita
in località Candrietti,
su terreno di proprietà
comunale messo a disposizione dall’Amministrazione con particolare
impegno ed entusiasmo
da parte del sindaco Pietro Visini. La porzione
di terreno, che risultava
praticamente abbandonata, è stata faticosamente
recuperata dall’Associazione Culturale “Grani
dell’Asta del Serio” - che
ha potuto contare sull’essenziale contributo di
alcuni volontari locali
– per essere destinata al
recupero di una particolare specie botanica di
granoturco VA 33, il cui
seme è stato fornito nella
modica quantità disponibile dal CRA-MAC Unità
di Ricerca per la Maiscoltura di Stezzano (BG),
su particolare interessamento del p.a. Paolo
Valoti.
Le classi 1a-2a-3a e 4a
hanno proceduto all’osservazione, alla raccolta
dei dati, al posiziona-

mento topografico ed alla
semina. Particolarmente
la classe 4° che, al rientro a scuola in settembre,
raccoglierà le pannocchie
mature e selezionerà la
parte destinata a seme e
quella destinata al mulino per ricavarne una…
buona polenta a KM 0!
Sullo stesso appezzamento sarà lasciata
una parte pronta per la
semina del “Grano Saraceno “ (“Formét Négher”), che sarà messo a
dimora dall’Associazione
a luglio per conto della
scuola, affinché al rientro
i ragazzi ne possano apprezzare la meravigliosa fioritura, preludio di
buon raccolto per la mietitura di fine ottobre.
Si è pensato anche ai
pericoli in agguato: corvi
e merli che potrebbero
beccarsi qualche prezioso
seme e l’eventuale mancanza di rispetto per il
lavoro svolto da parte dei
soliti maleducati; contro
la prima minaccia sarà
posizionato uno spaventapasseri, per la seconda
ci si appellerà ad una rete
di recinzione, alla decenza civile e a qualche cartello ammonitore.
“Se vogliamo dare una
vera svolta alla tutela del
territorio e al mantenimento della vitale biodiversità – ha commentato
il presidente Andrea
Messa - non abbiamo
altra scelta che ripartire
dai giovani, facendo loro
mettere concretamente “le
mani nella terra” come
hanno fatto gli scolari di
Piario”.

GANDELLINO

I “cresimati” di Piario

I Cresimati di Gandellino

Il Parroco di Gromo nonché Vicario Locale delegato dal Vescovo, don Yvan Alberti, ha impartito domenica 24 maggio il sacramento della Cresima ai ragazzi e alle
ragazze di Piario. Nella foto di Yvan Colombo eccoli sorridenti insieme al parroco
don Eros Acconigi, che li ha preparati insieme alla catechista Mirella Bonadei, e a
Padre Adriano Moraschini, uno dei due Cappuccini nativi di Piario.

Ecco la foto di gruppo finale (con padrini, madrine e genitori) della cerimonia del
conferimento delle Cresime a Gandellino celebrate, insieme al parroco don Ruben
Capovilla da Mons. Pasquale Pezzoli, rettore del Seminario Vescovile.
(OROBIE FOTO – CLUSONE)

Seriana

Il Gruppo alpini di Premolo, con a capo Faustino
Gaiti, nella serata di sabato 23 maggio ha voluto ricordare l’entrata dell’Italia
nella Grande Guerra con
una serata di canti e lettura di lettere dal fronte, tenutasi nella chiesa parrocchiale. Concerto eseguito
dal coro “Stella Alpina” del
gruppo alpini di Albino,
costituitosi formalmente
nel 2013 e attualmente diretto da Carmelo Carrara. «Il coro - ha precisato
il capogruppo Giuseppe
Carrara - svolge, tra l’altro, un’opera meritoria in
tutte le Case di riposo della
media Valle Seriana dove
si reca abitualmente per
teneri concerti per allietare
gli ospiti».
Hanno presentato i canti e letto le toccanti lettere
dal fronte Roberto Moroni, regista del teatro stabile di Albino, e l’attrice Nadia Pulcini, coadiuvati
dal vulcanico poeta dialettale Amadio Bertocchi
che si è esibito anche in un
pezzo con l’organetto. Numeroso il pubblico e calorosi gli applausi. nell’occasione, ricorrendo il 70° della morte, Maurilia e Ma-

PIARIO

AltaValle

(An. Ca.) Il progetto dei
lavori del 2° lotto alla Chiesa parrocchiale - quelli cioè
che riguardano l’interno
dell’edificio - è già pronto
da un pezzo ma l’inizio dei
lavori slitta ancora perché
si aspettano il nulla-osta
della Curia, l’esito dei saggi stratigrafici per decidere
con la Sovraintendenza il
colore della tinteggiatura
e i risultati della verifica
dello stato della vòlta, per
non incappare in qualche
spiacevole sorpresa a lavori iniziati.
C’è inoltre una difficoltà
in più, come ci spiega il parroco don Eros Racconigi:
“A differenza di quanto si
pensava, e cioè che il colore
rimasto si sfaldasse per cui
si sarebbe ‘sfogliato’ facilmente, abbiamo constatato che parecchio di questo
colore è molto resistente:
questo significa che bisognerà ‘grattarlo via’ con
cura, cosa che richiederà
più tempo e maggiori spese…”.
Ma c’è anche una buona
notizia: “Gli stucchi si sono
rivelati sorprendentemente
ben conservati, svelando
che in origine i loro colori
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PER LA PRESIDENZA DEL BIM DELL’OGLIO BERGAMASCO

LA GUERRA DEI DUE PRESIDENTI

Guido va alla guerra contro Bigoni: “Mi ha detto che dopo 60 anni, Scalve
deve passare la mano. Conti le centrali. E allora andiamo alla guerra aperta”
Le cose stanno andando per
le lunghe. Il Presidente della
Comunità Montana dei Laghi
Alessandro Bigoni ha fatto sapere che l’assemblea dei 51 Comuni del BIM dell’Oglio bergamasco va convocata al più presto. Risponde il Presidente della
Comunità Montana di Scalve
Guido Giudici: “Mi ha detto

Alessandro Bigoni

che dopo 60 anni è ora che Scalve molli la Presidenza: gli ho
appena detto di contare le centrali della Valle di Scalve e quelle sul resto del territorio. Gli ho
ricordato che già adesso Scalve
riceve solo il 33% dei fondi BIM
pur avendo tutte le centrali. E
che l’assemblea la convochiamo
quando ci pare. A questo punto

riproponiamo come provocazione la candidatura di Giovanni
Toninelli (il presidente uscente – n.d.r.) e andiamo alla guerra in campo aperto”. Il risvolto
è che Bigoni avrebbe sulla carta
47 voti contro i 4 di Scalve. Ma
le cose non stanno così, perché
Bigoni è stato eletto presidente
con solo due voti di scarto (20 a

IL CASO – BASE LOMBARDA PROTEZIONE CIVILE
E ANTINCENDIO

GIUDICI E L’ELIPORTO:
“La nostra gente non ha ancora capito
l’importanza di avere avuto
questo servizio regionale.
Non è solo un presidio, è un prestigio”
(p.b.) C’è una macchia rossa
sul fondo verde, il “bacino” di
un azzurro cupo. E un hangar
bianco. E c’è un elicottero pronto al decollo, un altro nell’hangar. “La gente di Scalve non ha
capito l’importanza di quello
che è successo. Ho faticato a
farlo capire in Consiglio, i sindaci in Comunità Montana se
ne sono resi conto. E’ la gente
che non l’ha ancora capito”.
Guido Giudici è orgoglioso del
“colpo” messo a segno, gli scalvini lo capiranno nei prossimi
mesi. Ci riferiamo al fatto di cui
abbiamo già scritto, La Valle di
Scalve capitale lombarda della
Protezione Civile e dell’antincendio. “Perfino il Gruppo Alpino ha faticato a capire che lì
vicino ci fosse il centro cui fare
riferimento in caso di calamità
naturale, hanno preso l’insediamento della società che ha
vinto l’appalto regionale per i
prossimi quattro anni (rinnovabili) per 4 milioni di euro, come
un’iniziativa imprenditoriale
privata, nonostante sugli elicotteri ci sia il simbolo della Regione Lombardia”. Il “colpo”
è partito da lontano quando la
Comunità Montana ha deciso di
creare una piazzola per l’atterraggio dell’elicottero del 118.
Troppo lontani gli ospedali,
in caso di emergenza uno, con
l’autoambulanza, fa in tempo a
morire prima di arrivarci. Detto
e (faticosamente) fatto con una
spesa di 515 mila euro, raccolti con i contributi delle due
Banche presenti in valle (Ubi e
Sondrio), del Bim dell’Oglio,
dei fondi regionali e l’avanzo di
bilancio della Comunità Montana. La piazzola doveva però
essere attrezzata per i voli notturni. Vai con l’illuminazione.
Però l’inverno come si fa? Vai
con il riscaldamento della piazzola e la strada di accesso, che
scatta a -4 gradi, togliendo neve
e ghiaccio. Fin qui tutto bene. Il
tutto realizzato dalla CO.SE.PI.
di Alfredo Piantoni di Dezzo.
Poi arrivano le proposte dei
privati per l’utilizzo della piazzola per il trasporto merci. Ma
arrivano soprattutto le richieste di tre aziende elicotteristi
per fare di Vilminore la base
per partecipare al Bando della
Regione per il servizio di protezione civile e antincendio.
Sembra una cosa irraggiungibile ma a sorpresa al Bando della
Regione si presenta una sola
ditta. Forse si voleva giocare al
rialzo rispetto ai 4 milioni del
Bando. Fatto sta che vince faci-

le. E’ una società ATI (Associazione Temporanea di Impresa)
di tre aziende, una in provincia
di Sondrio, una in provincia di
Varese e una di Salerno. Il precedente gestore della piazzola
di Ponteranica capisce che non
affitterà più il suo impianto. Cominciano gli esposti alla magistratura. Non c’è ricorso perché
non è direttamente interessato al
Bando, visto che l’azienda cui
aveva affittato la sua struttura
non ha partecipato. Ha però il
sospetto che le cose non siano

state fatte a norma, troppo veloci le procedure. “Infatti, in 20
giorni abbiamo fatto conferenza
di servizio, sopralluogo della
Sovrintendenza perché l’area
aveva vincoli archeologici e via
con la realizzazione. Il sig. Aletti ha chiesto nei giorni scorsi
l’accesso agli atti e gli abbiamo fornito tutti i documenti che
chiedeva, non ci sono problemi”. E questa fase (la costruzione dell’hangar soprattutto)
è stata realizzata dall’IMPRESA DUCI – LAVORI EDILI di

Vilmiore a tempi di record (è il
caso di dirlo).
E così martedì 5 maggio il
servizio è partito, servirà anche
il Soccorso Alpino. “La gente
deve capire che c’è un ritorno di
immagine per la Valle di Scalve
incredibile, tutte le aziende elicotteristi, i tecnici, i responsabili della Protezione Civile e Soccorso Alpino, dell’antincendio,
i piloti, i meccanici e gli operatori del settore adesso sanno
dov’è la Valle di Scalve. A parte
i tre eliporti ospedalieri attrez-

Guido Giudici

18 contro la sindaca di Pianico
Clara Sigorini) e quei 18 Comuni aspetterebbero l’occasione
per la rivincita. Su questo potrebbe giocare le sue carte Scalve. Alcuni sindaci sarebbero disposti ad appoggiare la richiesta
scalvina ma vorrebbero un altro
candidato. Il braccio di ferro è
cominciato.

VILMINORE – PIAZZOLA E HANGAR

I tempi record
delle due imprese

(FR. FE.) Due imprese. Imprese nel senso di ditte edili, la
Cosepi SRL di Colere e l’Impresa Duci SRL di Vilminore.
Imprese anche nel senso
di lavori svolti in tempi record, quelli per la costruzione
della piazzola per elicotteri
di Vilminore (tra il 2013 e il
2014) e dell’hangar adiacente
nell’aprile scorso.
“Si tratta di lavori di bioingegneria – spiega Roberto
Arnoldi, geometra della ditta
Cosepi SRL che ha costruito
la piazzola - Sono state realizzate terrarmate dall’altezza
di 8 metri per costruire poi la
base, un disco dal raggio di

garantita dalla costante assistenza tecnica dei produttori
delle geogriglie. Si trattava di
lavori importanti, la piazzola
è molto sofisticata dal punto
di vista tecnologico, ma è andato tutto bene”.
Capitolo hangar. “Abbiamo
realizzato lo scavo, – spiega l’architetto Alberto Duci
dell’impresa Duci – lo sbancamento, la massicciata in ghiaione, i plinti di fondazione, gli
impianti di scarico acqua e
tutte le altre reti di sottoservizi, poi la pavimentazione e la
sistemazione delle aree esterne; successivamente abbiamo
dato assistenza ai montatori

11,5 metri. Abbiamo poi realizzato la strada di accesso, il
locale elettrico, il locale caldaia e abbiamo completato
l’idrosemina.
La parte maggiore dei lavori è stata svolta nel periodo
tra luglio e ottobre 2013 ; in
inverno c’è stata una pausa ma rimaneva da fare solo
la verniciatura, per la quale
abbiamo dovuto attendere la
temperatura della primavera. Nel giugno 2014 la piazzola è stata omologata”. Il
segreto della velocità nello
svolgimento dei lavori? “Siamo un’impresa specializzata,
la velocità dei lavori è stata

durante il posizionamento
della struttura in ferro”. Lavori svolti in tempi brevi, tutto in un mese: “Dall’1 al 20
aprile abbiamo realizzato noi
lo scavo e le opere edili, poi
dal 23 aprile a fine mese è stata montata la struttura”.
Il segreto? “La continuità
dei lavori (orari intensi, cantiere aperto anche di sabato),
la presenza di personale capace e lavoratori in numero
sufficiente hanno contribuito
alla buona gestione che ha
permesso di procedere speditamente”.

zati anche per il volo notturno
(Riuniti di Bergamo, Spedali di
Brescia e S. Carlo di Milano),
di eliporti civili come il nostro
c’è solo Vilminore e Orio al Serio. Quando un elicottero entra
nello spazio aereo della Valle di
Scalve è in grado via radio di
accendere le luci dell’eliporto
(che in caso di emergenza si
possono accendere anche manualmente).
L’hangar è bianco, va bene,
cercheremo di mimetizzarlo,
può ospitare due elicotteri. Pi-

loti e meccanici stazionano in
valle, devono essere sempre
pronti a partire nel giro di 15
minuti e per i piloti bergamaschi è anche questa un’occasione magari per tornare a casa…
Ma il nostro orgoglio è di aver
dato una dimostrazione di efficienza amministrativa al punto
da far sospettare chissà che. La
Regione controlla tutto e per
Scalve questo, oltre che essere
un presidio, è anche un prestigio. Spiace che gli scalvini non
l’abbiano ancora capito”.
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SCHILPARIO – NEL BANDO 6 MILA CAMPANILI

AZZONE

400 mila euro per il palazzetto
“Il mago Emilio ha fatto
il miracolo”

Progetto centralina a Dezzo:
il Comune la realizza gratis.
Ecco come

Il progetto, chiarisce il
sindaco Claudio Agoni,
l’aveva fatto la precedente
amministrazione. “Solo che
mancavano i soldi”. Il progetto è riferito all’annoso
problema del palazzetto del
ghiaccio, in S. Elisabetta,
compromesso nella struttura
sotto un’abbondante nevicata. Metterlo a norma comportava una spesa enorme.
Si confidava in un finanziamento su qualche legge regionale. Poi è uscito il bando
statale dei 6 mila campanili
(riguarda Comuni sotto i 5
mila abitanti) che finanzia

turazione e messa a norma
del palazzetto del ghiaccio.
Quel secondo appena oltre
l’inizio del tempo per fare clic
al computer sul sito del ministero, fa arrivare i 400 mila
euro. E i lavori devono partire ad agosto. “Aspettiamo
la comunicazione ufficiale e
poi forniremo la documentazione richiesta in tempi brevissimi”. Le opere dovranno
consolidare la struttura anche per abbondanti nevicate,
consentendo l’uso del palazzetto senza dover mettere
sensori e andare a sgombrare la neve sulla copertura.

Praticamente va a finire
che il Comune di Azzone
realizza la nuova centralina di Dezzo (spesa prevista 340 mila euro) gratis o
in teoria va addirittura a
guadagnarci. Spieghiamo
come. Il Comune, che in
questi giorni ha emesso il
Bando per le imprese che
vogliono fare l’offerta per
i lavori, è stato finanziato
dallo Stato nell’ambito dei
“Seimila campanili” che
riguarda i Comuni italiani
sotto i 5 mila abitanti. La
centralina avrà una potenza di 50 Kw quindi con-

sentirà anche un’entrata
annuale nel bilancio comunale non indifferente.
Perché il finanziamento
chiesto è di 300 mila euro
e viene concesso totalmente. Il costo dell’opera
è di 340 mila euro (salvo
ribassi in sede di aggiudicazione). Ma il Comune
nel frattempo ha spuntato 80 mila euro come
opere di “compensazione”
dall’impresa Bettoni che,
dovendo realizzare una
sua centralina al Saccolino, doveva appunto concordare col Comune opere

LATTERIA MONTANA DI SCALVE

GUIDO GIUDICI
CONFERMATO PRESIDENTE

Lancio del “Formaggio nero della Nona”

SCHILPARIO - SABATO 23 MAGGIO

47 cresimati da tutta la valle

Celebrate da mons. Eugenio Scarpellini (vescovo bergamasco missionario in Bolivia), si sono svolte sabato 23 maggio a Schilpario le Cresime dei 47 ragazzi delle
parrocchie della val di Scalve, che come da tradizione celebrano insieme questo appuntamento. (FOTO STUDIO OSVALDO)

nostri, dove in media ogni
stalla contiene una trentina di capi e nella bassa si
arriva anche a cinquecento
capi. E anche l’approvvigionamento di fieno e foraggio in montagna ha costi maggiori, per il trasporto. Ma resistiamo, abbiamo
un marchio di qualità e un

mercato di nicchia apprezzato”. E arriva il lancio sul
mercato di un altro prodotto, quello del “Formaggio
nero della Nona”, fatto su
una ricetta antica e che
viene lanciato in questi
giorni. La Latteria conta
attualmente 6 dipendenti e
il marchio “Scalve” scolpito
sui prodotti scalvini è già
una garanzia di qualità.
“Perché è chiaro che la
nostra formaggella resta
imbattibile…”. I prodotti: formaggella, scalvinella, fior di scalve, quadrel,
scalvitondo, gleno, burro di
pura panna, yogurt, ricotta. E adesso arriva anche il
“formaggio nero”.

COMUNITÀ MONTANA

Proposta: l’intera valle come “riserva”
“Così gestiremmo noi il nostro territorio”
Seconda Conferenza di Verifica e valutazione
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
del Piano di Indirizzo Forestale PIF ) della Comunità Montana di Scalve. In pratica è il PGT
del territorio scalvino.
La Superficie totale del territorio della Valle di
Scalve tutelata con l’istituzione di Siti di Interesse Comunitario (SIC) è pari a 11.761 ettari pari
al 84% del territorio della Comunità Montana
di Scalve. A questi si aggiungono il Parco Orobie e la Riserva Naturale Regionale del Giovetto
di Paline che si sovrappongono al territorio già
coperto da Rete Natura ad eccezione di alcune
aree.
In considerazione della eccezionale estensione
del territorio vincolato ai fini naturalistici pari
all’88% del territorio della Valle di Scalve, pari a
12.318 ettari, sono stati esclusi dalla classificazione a destinazione silvo-colturale naturalistica

alcuni poligoni assegnati alla destinazione produttiva, alcuni limitati ambiti di basso versante,
generalmente serviti dalla viabilità principale
che presentano caratteristiche produttive di rilievo.  Il sindaco di Azzone Pierantonio Piccini commenta e riassume: “Sulla base di questi
dati, aggiungendo un 3% dei Centri Storici per
ogni Comune della Valle, raggiungendo la cifra
di 89,2 % di completo territorio scalvino vincolato, ho fatto mettere a verbale della Conferenza
la richiesta di ‘status di Riserva per l’intera Valle
di Scalve’.
In tal modo ci gestiamo l’intero complesso dei
vincoli da noi, dentro la Valle, diventando completa zona omogenea non sottoposta a pareri e
programmi di Enti Esterni (vedi Ersaf e Parco
Orobie) e soprattutto per gestire e proporre da noi
in Valle una programmazione anche economica e
di finalizzazione delle risorse della valle”.   

POLISCALVE

Gli allievi al 5° posto

Gli allievi del calcio di
Poliscalve hanno raggiunto un 5° posto dignitoso
in un girone di 14 squadre. La partecipazione è
stata sempre alta e Ivan
(l’allenatore) è tuttora orgoglioso dei suoi ragazzi,
soprattutto pensando ad
una età molto difficile da
gestire...
Da sx in alto.Gabriele

Piccinelli (aiutante allenatore, accompagnatore).
Andrea Agoni; Fabio
Bettineschi;
Andrea
Belingheri;
Lorenzo
Romelli; Kevin Belingheri; Davide Carizzoni; Matteo Ferrari;
Ivan Bettineschi; Marco Belingheri; Giovanni Bendotti.
Da sx Accasciati. Ivan

Ferrari
(allenatore);
Andrea Giudici; Marco Rizzi; Matteo Belingheri; Pietro Piantoni;
Alex Bettineschi; Ivan
Maj; Giovanni Giudici
(allenatore).
Mancano: Jaron Romelli (allenatore); Mirko
Giudici; Manuel Mora;
Giuliano Bonicelli, Leonardo Piantoni.

Scalve

vari vantaggi tra cui avere
un prezzo al litro di latte
di 0,50 euro (le cifre delle
altre zone variano dallo
0,27 allo 0,30, tanto per far
capire come i soci conferenti siano avvantaggiati).
In più vengono calcolati 3
centesimi al litro in aggiunta per chi conferisce
il latte già raffreddato (le
aziende sono dotate di appositi frigoriferi). Questo
aspetto è singolare ma in
effetti, raffreddato, il latte
diminuisce di circa il 2 per
cento).
Attualmente la Latteria
ha i magazzini colmi, in

attesa dell’estate quando
si svuota quasi del tutto.
La famosa formaggella
di Scalve, premiata negli anni scorsi (nel 2007 a
Oberstdorf alle Olimpiadi
Internazionali del Formaggio di montagna) a livello
internazionale, è venduta
a negozi e grossisti delle
province di Bergamo, Brescia e Varese.
La novità di quest’anno è
che dal 1 aprile scorso sono
state abolite le famigerate
quote latte. Sembrerebbe una buona notizia: “In
realtà in valle ci eravamo assestati bene, anche
con l’acquisto di quote sul
mercato negli anni scorsi.
La liberalizzazione favorisce però le grandi aziende
della pianura e penalizza
la montagna dove le stalle
attuali sono tutte piene e

con questa liberalizzazione
il prezzo del latte andrà a
diminuire. Aumentare la
produzione da noi anche
solo del 10% comporta l’aumento di 2 capi nella stalla, in pianura il 10% può
voler dire anche 50 capi,
viste le strutture che hanno
e i numeri ben diversi dai

“compensative” per un importo che è stato appunto
concordato in 80 mila euro
e che erano state individuate nella realizzazione
della centralina comunale a Dezzo (sopra l’asilo,
dove arriva l’acquedotto).
Il che vorrebbe dire che il
Comune realizza l’opera e
come minimo “guadagna”
40 mila euro. Non può essere così, quindi la metà di
quegli 80 mila euro saranno dirottati su altre opere
pubbliche. Comunque una
manna per il bilancio comunale di Azzone.

Val di

Il nuovo Consiglio di
Amministrazione
della
Latteria Sociale Montana
di Scalve è composto dal
riconfermato (all’unanimità) presidente Guido Giudici (che è anche sindaco
di Vilminore e Presidente
della Comunità Montana),
da Giovanni Giudici vicepresidente che è anche
vicepresidente
dell’APA
(Associazione Provinciale
Allevatori) di Bergamo e
Brescia e dai consiglieri
Ettore Merli (Vilmaggiore), Mauro Rizzi (Schilpario), Viviano Boni
(Vilminore-Nona) Giuseppe Giudici (VilminorePolza), Luca Tagliaferri
(Vilminore). Sono 16 i soci
(le aziende) aderenti alla
Cooperativa e all’assemblea del rinnovo delle cariche erano presenti in 14.
L’allevamento scalvino dà
lavoro a più di 50 persone
e la Latteria è il punto di
riferimento delle aziende
scalvine. Il factotum della
Cooperativa è l’ex sindaco
di Azzone ed ex presidente
della Comunità Montana
Luciano Bettoni. Il legame tra Comunità Montana e Latteria (nata 43
anni fa) ha radici lontane,
quando la Latteria costruì
la sua struttura proprio su
terreno di proprietà della
Comunità Montana.
La Latteria di Scalve
lavora tra i 50 e i 60 quintali al giorno e ha chiuso
il bilancio in attivo anche
quest’anno. I soci hanno

progetti fino a 18 milioni
annui. Solo che bisogna essere tempestivi, come si apre
l’iscrizione, i primi progetti
vengono finanziati fino al
totale di 18 milioni, gli altri
slittano. “Ci siamo affidati
al mago del computer, il vicesindaco Emilio Maj che ha
fatto prove su prove e quando
è stato il momento ha cliccato
alle ore 9,01 e così siamo stati
finanziati”. Il tetto massimo
di finanziamento dei progetti
è fissato a 400 mila euro ed
è la cifra che il Comune di
Schilpario ha richiesto sulla
base del progetto di ristrut-
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Lovere
Ar.Ca.
Scontro tra la maggioranza del sindaco
Giovanni Guizzetti
e la minoranza guidata
da Paolo D’Amico. Potere di una… moto. Del
mondiale di enduro.
La polemica era scoppiata nei giorni scorsi
dopo che la minoranza
aveva presentato un’interpellanza al Comune
parlando di deturpazione dell’ambiente per il
passaggio del mondiale
di enduro.
Ma… c’è un ma, il
mondiale non transiterà su Lovere, così come
era invece accaduto nel
2010. La maggioranza
aveva già replicato alla
minoranza ma adesso
si torna sull’argomento. E Guizzetti rincara
la dose: “E’ allucinante
– attacca il sindaco –
quanto scritto nell’interpellanza dalla minoranza – il nostro comandante di polizia locale aveva già risposto
a tale Del Bello (Sergio
Del Bello, archivista
e ambientalista ndr),
che Lovere non era interessata dal percorso,
ma pochi giorni dopo
arriva l’interpellanza, e
questo dimostra ancora
una volta di più che la
minoranza non sa capire quello che succede
a Lovere. Perché non
è finita qui, anche nel
discorso che riguarda i
lavori di Via Parte, ha
confuso il nome di Via
Parte con Via Provinciale. Qui sbagliano il
percorso, lì sbagliano
il nome, insomma sbagliano tutto. Sono inconsistenti e pretestuosi, adesso basta”.
Ma la minoranza non
ci sta e D’Amico repli-
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MAGGIORANZA VS
MINORANZA: È SCONTRO.

L’ira di Guizzetti: “La minoranza
non capisce quello che succede a
Lovere. L’allucinante interpellanza
sull’enduro. Confondono Via Parte
con Via Provinciale. E la questione
Sette Colli…adesso basta”

ca: “Grazie alla pressione
delle associazioni ambientaliste e alle interpellanze
di Lovere di Tutti la prova
speciale, che avrebbe gravemente danneggiato un’area
del territorio comunale particolarmente delicata dal
punto di vista ambientale,
è stata saggiamente soppressa. Si è così evitato di
ricadere nell’equivoco del
2010, quando dopo il danno abbiamo subito la beffa
del mancato ripristino ambientale dei sentieri stravolti dalle motoenduro. Senza
nessuna presa di posizione

da parte dell’amministrazione comunale guidata
anche allora da L’Ago di
Lovere”.
Ma Guizzetti rilancia:
“Hanno insinuato addirittura che un anno fa abbiamo tolto dalle strade agrosilvopastorali la strada dei
Sette Colli per permettere
quest’anno il passaggio del
mondiale di enduro, una
teoria folle. La semplice verità è che era l’unico modo
per permettere al Comune
di intervenire definitivamente su una strada che è
sul Comune di Lovere con i

lavori che abbiamo fatto in
questi giorni. Per evitare invece quello che aveva fatto
la precedente amministrazione che buttò via 35.000
euro per rifare il fondo in
terra battuta e dopo pochi
mesi di pioggia il fondo era
dissestato.
E così proprio un anno fa
abbiamo predisposto questo
intervento in asfalto che è
stato eseguito in questi giorni. Questo era il motivo. E
loro sono riusciti anche lì
a inventarsi cose che non
stanno né in cielo, né in terra”.

BRUNO ZANZOTTERA,
ex direttore sanitario
dell’ospedale
di Lovere indagato
per tentata concussione
nell’inchiesta che ha
coinvolto Amadeo
Il terremoto Amedeo
Amadeo ha raggiunto
anche Lovere. Dopo le
dimissioni del direttore
generale dell’Azienda
Bolognini di Seriate per
le accuse di peculato,
assunzioni pilotate e un
episodio di corruzione,
le indagini continuano e sono arrivate sin
qui. Sponda lago d’Iseo.
Bruno
Zanzottera.
Direttore
sanitario
dell’ospedale di Lovere,
una persona conosciuta
in tutta la zona. Anche
lui è coinvolto nell’indagine. A chiamarlo in
causa
intercettazioni
telefoniche per quel che
riguarda il filone dei
concorsi
ospedalieri.
Che secondo le indagini
della Guardia di Finanza sarebbero truccati.
L’inchiesta parte da
quello per il primario
di medicina interna.
Si fa il concorso, terzo
si classifica un medico
che da un anno è facente funzioni e che da 10
lavora per l’Azienda di
Seriate. Chi arriva prima di lui è di Legnano,
così come il presidente della commissione
(Antonino Mazzone,
indagato). A febbraio
2014 l’escluso chiede di
poter vedere gli atti del
concorso perché vuole

vederci chiaro sui titoli
degli altri concorrenti
che lo hanno preceduto
e intende ricorrere al
Tar. Ma secondo l’ipotesi della Procura, il direttore sanitario Bruno Zanzottera gli fa
capire che la convenzione sulla base della quale lavora e che era stata
rinnovata a dicembre è
stata revocata, facendogli intendere di lasciar
perdere che si sarebbe
trovato un posto da primario anche per lui. E
secondo il Pubblico Ministero dietro ci sarebbe
Amadeo. E intanto Zanzottera viene indagato
per tentata concussione. Il magistrato chiede il divieto di dimora
nel locali dell’Azienda
ma la misura viene
bocciata dal gip e dal
Riesame, poi però la richiesta viene rispedita
al vaglio del Riesame
dalla Cassazione. E intanto la Procura punta
l’attenzione anche sui
concorsi di chirurgia
generale, oftalmologia
e cardiologia. Ma questa è un’altra storia, e
riguarda direttamente
Amadeo. Intanto qui a
Lovere nell’occhio del
ciclone c’è Zanzottera.
Che intanto si è dimesso.

LAVORI

MUSEO IN MUSICA 2015 ‘Coperta’ la Necropoli: il campo
Quinta Edizione
Accademia Tadini:
6 giugno – 19 settembre

Grandi appuntamenti caratterizzano
la proposta musicale estiva dell’
Accademia Tadini di Lovere: due
Concorsi Internazionali, tre settimane
di Master di perfezionamento e ventun
concerti, tenuti dalle formazioni più
varie, accompagneranno appassionati
e curiosi dal 6 giugno fino al 19
settembre ogni sabato alle ore 17.30
( e in alcuni casi infrasettimanalmente
alle ore 21,15) presso il bel Salone
degli Affreschi.
Giunta alla quinta edizione e da
sempre seguita con entusiasmo dal
pubblico, Museo in Musica vuole
rimarcare la volontà dell’Accademia
Tadini di continuare a essere un
punto di riferimento importante per
la diffusione della cultura musicale
aprendosi maggiormente al territorio.
Protagonisti della rassegna saranno
in prevalenza giovani musicisti
di varie nazionalità, di particolare
talento, spesso vincitori di prestigiosi
concorsi, con i quali l’Accademia
ha stretto un rapporto di patrocinio
e collaborazione. In cartellone la
presenza sia di strumenti “tradizionali”
come il pianoforte, il violino, la
chitarra, il flauto, il violoncello, il

clavicembalo e l’arpa in combinazioni
cameristiche o recital solistici sia di
formazioni e strumenti più inusuali
come la marimba, il vibrafono, la
fisarmonica, la chitarra acustica-jazz.
Insieme daranno vita ad una rassegna
estiva che si preannuncia affascinante
e completa.
Di particolare curiosità quest’anno
sarà la presenza di due Concorsi
Internazionali di interpretazione
musicale
che
vedranno
la
partecipazione di giovani provenienti
da varie nazioni.
Le audizioni saranno pubbliche ed al
termine una commissione, formata
da eminenti personalità musicali,
decreterà una graduatoria finale
con esibizione in forma di concerto
. Torneranno inoltre ad allietare il
pubblico con la loro bravura, gli
studenti
iscritti
all’International
Piano Campus, corsi estivi di alto
perfezionamento musicale giunti alla
quarta edizione, tenuti da docenti di
fama internazionale.
Tutti i concerti sono a ingresso
gratuito. Salone degli Affreschi,
Accademia Tadini Lovere
Ingresso da Piazza Garibaldi

di calcio pronto per il Cre

Lavori alla Necropoli
conclusi. E al lavoro per
ricoprire il campo e riconsegnarlo all’oratorio per il

Cre. Sono 140 tombe ritrovate e adesso tutto come
prestabilito torna alla Parrocchia, che è la proprieta-

ria del campo che tornerà
fruibile per l’oratorio da
subito. Per il Cre si ritorna
a giocare.

LOVERE

In memoria di Andrea Taboni,
calcetto e solidarietà hanno
animato l’oratorio

Andrea Taboni. In memoria di Andrea
il torneo di calcetto organizzato dall’Associazione Per Andrea.. e dall’oratorio
di Lovere, dal 29 al 31 maggio calcetto,
divertimento e solidarietà. Come sempre quando si parla e si ricorda Andrea.
Anche quest’anno, come ogni anno, che

il sogno di Andrea rimane vivo in tutti
quelli che lo hanno conosciuto, che quei
sogni hanno lo sguardo di Andrea. E il sognatore è un’anima ribelle, quando tutti
camminano sul sentiero, lui sale sull’arcobaleno. (nella foto la squadra vincitrice
del torneo)
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9 GIUGNO: VIA AI LAVORI DI RIFACIMENTO
DELLE SCUOLE ELEMENTARI.
Base d’asta 440.000 euro. Ascensore, tetto,
serramenti, caldaia. Restyling anche per la
palestra. Per settembre la nuova scuola

Si comincia. Martedì 9
giugno cantiere aperto.
Restyling completo delle scuole elementari. Un
lavoro imponente. Base
d’asta a 440.000 euro e poi
aggiudicazione dei lavori a
325.000 euro. Si comincia
subito, primo giorno di vacanza per le scuole, primo
giorno di cantiere. Non si
perde tempo. Perché per
settembre, quando ricomincia il nuovo anno scolastico, deve essere tutto
pronto.
“E lo sarà – spiega il
sindaco Francesco Filippini – per questo si parte”.
Un progetto ampio: “Abbatteremo le barriere architettoniche – continua il
sindaco – e andremo a realizzare l’ascensore interno
che collega tutti e tre i piani per permettere a tutti di
accedervi con tranquillità.
Andremo ad isolare il tetto
in modo che non ci sia dispersione energetica e poi
rifaremo tutti i serramenti,
porte e finestre. Cambiere-

mo i vetri sostituendoli con
vetri isolanti e con tapparelle comandate dall’interno e andremo ad adeguare
l’intera struttura alle normative antincendio.
Cambieremo anche la
caldaia. Alla fine dei lavori avremo una scuola pienamente a norma e come
fosse nuova. Realizzeremo anche un collegamento esterno per permettere
eventuali evacuazioni in
sicurezza”. E i lavori di
restyling interesseranno
anche la palestra delle
scuole elementari: “Anche
per la palestra così come
per l’edificio che ospita le

scuole elementari verranno
fatti gli stessi lavori, iso-

lamento del tetto e cambio
serramenti. Alla fine di tut-

SOVERE

SOVERE

NUOVA SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE:
il 13 giugno inaugurazione al ‘Piombo’:
magazzini, sale riunioni e ufficio operativo.
Concessione in comodato gratuito dal Comune
Nuova sede operativa
per la Protezione Civile.
Inaugurazione il 13 giugno,
zona ‘Piombo’. “La nuova
sede operativa – racconta
il capogruppo degli Alpini
Maurilio Ronchetti – ci
permetterà di avere un posto per mezzi e attrezzature,
attualmente il materiale è
dislocato un po’ ovunque”.
Numeri importanti quelli
del Nucleo Protezione Civile
del Gruppo Alpini di Sovere:
“Diciotto persone, contando
che Sovere ha oltre 160 alpini, 60 amici degli Alpini,
30 che fanno parte del Coro,
150 del Gruppo Sportivi Alpini, 150 dell’Avis e poi appunto la Protezione Civile”.
Maurilio, capogruppo da 3
anni, Maggiore dell’Esercito, architetto, due figli, soverese doc, ma residente a
Castro e gli Alpini nel cuore,
e quindi anche la Protezione
Civile: “Gruppo Alpini nato
nel 1961, e all’interno del
gruppo sono nati il Gruppo
Avis e il Gruppo sportivo Alpini, fanno parte del gruppo il Coro Ana dal 1961 e
il Nucleo Protezione Civile
Ana dal 2007. Fra i tanti interventi operativi ed emer-

genze cui ha partecipato si
segnalano le attività per il
terremoto in Abruzzo (Campo Paganica 5) nel 2009,
l’alluvione in Liguria (Rocchetta di Vara) nel 2011, il
terremoto in Emilia Romagna e Lombardia (Campo
Moglia) nel 2012, la frana
di via Bottaini a Sovere nel
2013 e le giornate ‘fiumi
sicuri’ a Sovere nel 2013 e
2015, nel 2010 ha preso vita
un progetto molto importante che
ha impegnato il
Nucleo nella realizzazione e messa
in sicurezza di un
sentiero didattico
che attualmente
rende fruibile a
ricercatori e scolaresche l’area del
bacino paleontologico di Pianico
- Sellere famoso in
Italia e all’estero per le sue
dimensioni e caratteristiche
uniche al mondo”. E ora
l’inaugurazione della nuova
sede: “Sabato 13 giugno, con
inizio alle 17,00, si terrà la
cerimonia di inaugurazione della sede operativa del
Nucleo di protezione civile

A.N.A. in località Piombo
(via San Rocco), in occasione della 15^ festa alpina e del
volontariato,
in svolgimento
dal 12 al 14
giugno presso
il Parco Silvestri, la sede
operativa del
Nucleo di protezione civile
del Gruppo Alpini di Sovere, realizzata riqualificando
uno spazio di proprietà comunale in località Piombo,
assegnato in comodato d’uso
gratuito, è composta da un
magazzino mezzi e materiali, da una sala riunioni, da

SOVERE - SELLERE

to dovremmo avere un consistente risparmio energeti-

co e un buon isolamento di
calore”.
Lavori che per settembre saranno terminati: “Il
cronoprogramma
parla
chiaro – continua il sindaco – anche perché i lavori saranno quasi tutti
all’interno della struttura,
quindi anche in caso di
maltempo non dovrebbero
esserci grossi ritardi.
Siamo ottimisti e felici
di poter intervenire, si tratta di un edificio che risale
ai primi anni ’70 ed era
necessario metterci mano,
alla fine di tutto ci sarà
una scuola efficiente, funzionale e completamente a
norma”.

Doppia vittoria della
Pallavolo Sovere sognando…
una palestra nuova

un ufficio operativo/sala radio e da alcuni locali di servizio”. L’esecuzione dell’opera è stata resa possibile dal
grande impegno ideativo,
organizzativo e manuale, dei
volontari del Nucleo di Protezione Civile, degli alpini
e degli amici del Gruppo di
Sovere coordinati dal Capo
Nucleo Luigi Pezzotti, che
per l’occasione ha assunto
anche le vesti di capo cantiere: “E’ doveroso segnalare
che alle risorse del Gruppo e
allo specifico contributo del
Comune di Sovere si sono
generosamente aggiunte le
forniture gratuite di materiali e di prestazioni d’opera di alcune ditte soveresi e
non”.

Palle che sembrano danzare in volo con mani che le
accarezzano le schiaffeggiano a seconda di
come va la direzione del cuore
del match. Visi
che in ogni caso
respirano gioia e
divertimento. E il
resto viene da sé.
E quello che viene
sono vittorie a grappoli, che
fanno bene se non all’amore, (che è tutta un’altra cosa),
almeno all’umore. E che portano entusiasmo. E così dopo
che avevamo già parlato della
pallavolo ci torniamo sopra,
perché le ragazze dell’Under
16 guidate da Carlo Ziboni,
si sono aggiudicate la terza
fase post campionato, e hanno
vinto tutte e 4 le partite, lasciando sul campo un solo set,
in finale, nel sudato derby con
Costa Volpino, 3-1: “Un gruppo unito e con ottime qualità –
commenta soddisfatto Ziboni
– Sovere a livello di pallavolo

ha un settore giovanile di alta
qualità”. E anche di quantità,
sono 130 le iscritte. E adesso
meritate vacanze
prima di ricominciare a fine agosto
per una nuova stagione. Sempre con
Carlo Ziboni in
panchina, 34 anni,
da dieci allenatore di pallavolo,
da due anni a Sovere. E con
le ragazze, che a Sovere sono
sempre tante, con il sogno, che
potrebbe concretizzarsi, di una
palestra con tribune: “Vediamo
– commenta il sindaco Francesco Filippini – noi l’abbiamo inserita nella convenzione
del filatoio, in ogni caso si
va avanti anche su altri fronti, a Sovere serve”. E intanto
domenica 31 maggio un’altra
squadra di volley, quella guidata da Marina Pezzotti, le
Esordienti, si è aggiudicata il
torneo dell’oratorio di Clusone battendo in finale proprio il
Clusone.

PIAZZA DI SOVERE

Le Cresime a Sovere

Cresime per sei ragazzi

Le due parrocchie unite di Sellere e Sovere (Piazza ha fatto per conto suo) per le
Cresime 2015, in attesa, da settembre, dell’Unità Pastorale che vedrà unite le tre parrocchie. Nella parrocchiale di Sovere il delegato vescovile Mons. Stefano Maffioletti
ha celebrato infatti le Cresime concelebrando con il prevosto Don Angelo Passera, il
parroco di Sellere Don Egidio Rivola e il “cerimoniere” don Michele Lievore. Ecco
la foto finale dei cresimati. (FOTO MASSIMO PEGURRI – SOVERE)

Nella parrocchia di Piazza si sono celebrate le Cresime per 6 ragazzi di Piazza. Ha
celebrato, insieme al parroco Don Egidio, Mons. Stefano Maffioletti. Ecco la foto
di gruppo con padrini e madrine. (OROBIE FOTO – CLUSONE)
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RIVA DI SOLTO
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DOPO L’INCENDIO DOLOSO, RIAPRE
restyling con un finanziamento
IL CHIOSCO DEL BOGN DI RIVA:

LAVORI ALLA SCUOLA MATERNA DI CASTRO:

a fondo perduto di 100.000 euro

vrebbe arrivare, salvo imprevisti, un finanziamento a fondo perduto per 100.000 euro.
“L’edificio – spiega il sindaco Mariano
Foresti – risale agli anni ’70 ma è sempre
stato tenuto molto bene, nel corso degli anni
abbiamo rifatto i bagni e la parte elettrica,
adesso abbiamo predisposto un progetto per
riuscire a rifare tutta la parte degli infissi e
serramenti, lavori per 100.000 euro per permettere un risparmio energetico.
Anche perché la scuola materna è molto
utilizzata”. E la buona notizia è arrivata.
Adesso corsa contro il tempo per non sforare i tempi burocratici previsti.

CASTRO - INTERVENTO

CAMMINATA AL CHIARO
DI LUNA
Esperienza senza dubbio entusiasmante e senza dubbio da
ripetere; va ricordato che la
partecipazione era ad offerta
libera e che il ricavato verrà
destinato all’acquisto di un
defibrillatore a disposizione
delle varie attività sportive.

Il Comune di Castro in collaborazione con il Tavolo di
Comunità (gruppo che raccoglie armoniosamente tutte le
realtà sociali e di volontariato del paese) ha organizzato
in data Sabato 11 Maggio la
prima Camminata al chiaro di
Luna; una bella passeggiata in
compagnia alla scoperta delle
nostre montagne che ci ha consentito di ammirare dall’alto
lo splendido panorama che
offre il nostro lago d’Iseo.
Come organizzatori, insieme
a tutte le realtà del tavolo di
comunità del Comune di Castro, non possiamo che essere
soddisfatti. Buono il successo
dell’iniziativa che ha visto la
partecipazione di 83 persone, alcune delle quali hanno

scoperto per la prima volta lo
stupendo panorama e si sono
soffermati a fare fotografie.
La partenza dal Comune di
Castro è avvenuta alle 18,30
e dopo circa 2,30 h di passeggiata siamo arrivati ad Esmate,
alla chiesetta di S Defendente;
in questo luogo splendido alcuni volontari hanno preparato per tutti un ricco aperitivo a
buffet. Il ritorno in paese è avvenuto nella serata ed il buio
che lentamente avvolgeva le
montagne ed il lago ha reso
emozionante e suggestivo il
rientro per tutti i partecipanti
che si tutti muniti di pile per
illuminare il cammino. Stanchi ma contenti i partecipanti
hanno raggiunto le proprie
automobili verso le ore 23.

CASTRO

I cresimandi si
costruiscono l’altare da soli

Cresime anche a Castro. Ma con un …lavoro particolare da parte dei ragazzi che hanno realizzato la vetrata
dell’altare con la carta velina, guidati come sempre dalla super visione di Don Giuseppe Azzola.
(Nelle foto i cresimandi in gita a Gardaland, le foto
dell’altare realizzato da loro e i preparativi)

SOVERE COMPLEANNI

I 10 anni di Natale
10 anni il 10 giugno. Un pallone che
rotola direzione cielo
dove i sogni prendono la forma dei tuoi
occhi pieni di luce.
Quella luce che a
giugno abbraccia il
mondo come noi abbracciamo te. Che il
sole di giugno illumini i tuoi 10 anni come
tu illumini la nostra
vita. Auguri da mamma Elena, papà Nello
e dal piccolo grande
Gabriel.

to si studia un progetto per rilanciare
Ar.Ca.
l’area del Bogn, in realtà un progetto
E alla fine il chiosco si apre. Che
esiste da tempo ma la nuova amminon è un chiosco qualsiasi. Nel senso
nistrazione non è d’accordo e vuole
che tutti i chioschi più o meno fanno
rifarlo e ridimensionarlo. Intanto in
la stessa funzione, ma il chiosco del
attesa di riprenderlo in mano si apre
Bogn di Riva di Solto è in una zona
il chiosco. E per il turismo della zona
davvero particolare, in quella che è
è una boccata d’ossigeno. E prosegue
probabilmente la zona più suggestiNadia Carrara
va dell’intero lago. E averlo aperto
la sperimentazione della pedonalizzazione del centro storico: “Che ormai
permette di avere in…salvo la stagione estiva. Lo scorso anno un incendio do- è una certezza – continua il sindaco – abbialoso e alcuni problemi tecnici avevano impe- mo collaudato per 4 week end la chiusura del
dito l’apertura. Anche quest’anno sembrava centro storico alle auto ed è andata bene. E’
che non se ne facesse nulla. E invece in zona chiaro che non sono tutti contenti, qualcuno
Cesarini la sindaca Nadia Carrara annun- ha avuto da ridire, ma ci può stare, noi siamo
cia l’apertura del chiosco: “Che apre proprio intenzionati a collaborare con tutti senza fare
in questi giorni – spiega la sindaca – siamo polemiche, le somme le tireremo a fine estate e
riusciti con il proprietario del suolo, Vittorio credo che siano somme positive per tutti. CreCapitanio a raggiungere l’accordo e fare una do che il tempo ci darà ragione e convincerà
convenzione. C’è il comodato d’uso e abbiamo anche gli scettici. Non siamo qui per lavorare
dato a lui la gestione per quest’anno, sino a contro i commercianti, anzi, questa soluzione
fine stagione, a settembre. Poi valuteremo porterà beneficio anche a loro”. Insomma, incosa fare per il prossimo anno”. Perché intan- dietro non si torna.

Alto Sebino

Scuola materna di Castro. Che in tempi
in cui le scuole materne si svuotano, per
calo di nascite, quella di Castro è sugli scudi, per un paese di poco più di 1400 abitanti
una scuola materna con 40 bambini, alcuni arrivano anche dai paesi vicini. E nelle
scorse settimane corsa contro il tempo per
predisporre un progetto per fare il restyling
alla scuola materna. Presentazione del progetto per ottenere il finanziamento a fondo perduto del bando dei 6000 campanili
(quello riservato dal Ministero per le Infrastrutture ai Comuni sotto i 5000 abitanti) e
la bella notizia, il progetto è finanziato. Do-

“Affidato a un privato”,
si rilancia la zona più suggestiva
del lago. Partita la pedonalizzazione
del centro storico: basta auto
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“NOI LA PIAZZA LA VOGLIAMO COSÌ”: 47 MILA EURO DI ONERI
il progetto dei commercianti che hanno RESTITUITI AI SOLTESI
“Ol Crest” tornerà nella
raccolto le firme contro la decisione
sua santella: trovati i 45
del Sindaco. Che però non cambia idea: mila che servono all’opera
Il bilancio 2014 ha frut- della santella (vedi Arabe“Indietro non si torna”
tato un modesto avanzo di rara dell’8 maggio pag. 30)

pa l’unico spazio centrale,
nevralgico per il carico
scarico e sosta breve, per
questo dovrà ritornare
nella precedente posizione
adottando i dovuti lavori
di adeguamento e siste-

mazione di quell’area. Riteniamo inoltre che spostando anche di poco più
all’interno le fioriere… si
potrebbe ricreare la situazione presente in origine in
quella zona, con 3 comodi

parcheggi a pettine a sosta
breve ed un’area per il carico e scarico rapido delle
merci senza che si blocchi
la circolazione della piazza, sempre garantendo
l’uscita delle autovetture in
sosta”. Niente da fare. La
sindaca risponde picche:
“Rispondiamo con piacere alla petizione – spiega
Clara Sigorini – presentata dai cittadini firmatari
perché consideriamo la
partecipazione attiva alla
vita del Comune un dato
positivo. Nel merito della
petizione dissentiamo sulla funzionalità proposta
per i parcheggi ritenendo la soluzione adottata
dall’amministrazione logisticamente più praticabile e sicuramente più garantista sia dal punto di
vista della sicurezza della
viabilità che dal numero
dei parcheggi fruibili. E
in ogni caso la soluzione
prevista dalla precedente
amministrazione nemmeno prevedeva i parcheggi
che noi abbiamo inserito”.
Insomma, indietro non si
torna.

DA SOVERE AD ARDESIO

Pellegrini da Santuario a Santuario

amministrazione da spendere subito, prima che finisca nel calderone vincolato
dal Patto di Stabilità. E
così, aggiungendo qual cosina, i circa 80 mila euro di
avanzo saranno spesi per
più della metà restituendo
ai cittadini che avevano
pagato gli oneri e non hanno poi costruito, le somme
versate. Insomma circa
47 mila euro torneranno
nelle tasche dei cittadini
che avevano presentato
progetti per costruire e poi
per varie ragioni ci hanno
ripensato.
L’altra cifra, circa 45
mila, andrà a coprire la
spesa per la realizzazione

all’ingresso del paese per
chi sale da Endine, all’altezza del bivio per Fonteno.
Lì secondo i ricordi degli anziani ci stava una
santella con “Ol Crest” di
legno che fortunatamente era finito in custodia a
un privato che si è detto
disponibile a farlo rimettere al suo posto. L’occasione sarà anche quella di
realizzare un marciapiede
che in quel punto manca.
E’ intanto in arrivo anche
il bilancio di previsione
2015. La riunione del Consiglio comunale è prevista,
salvo imprevisti, per il 22
giugno prossimo.

SOVERE COMPLEANNI

Serena Beretta e i suoi
primi…40 anni
6 giugno. Compleanno che non sa di
traguardo ma di nuova strada. Che porta
ovunque, con il cielo
attaccato alle pupille. Perché a 40 anni
tornano i sogni. E il
sognatore è un’anima
ribelle e quando tutti
camminano sul sentiero lui sale sull’arcobaleno e respira
l’infinito. Auguri

BOSSICO - MEMORIA

GIANMARIO FIGAROLI

Il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Sovere (zona convento dei cappuccini, sotto la Madonna della Torre) al santuario di Ardesio si è tenuto anche quest’anno. Con il gruppone di pellegrini Parroco e Curato con soste a Cerete e
Clusone prima della S. Messa nel Santuario ardesiano. Ecco la foto di gruppo all’interno del Santuario.

LOVERE

60 anni di Avis a Lovere

60 anni di Avis. 2015 di
quelli importanti per l’Avis
di Lovere. Che compie 60
anni. 60 anni di presenza
continua, attiva e generosa sul nostro territorio.
Per solennizzare degnamente l’avvenimento sono
state organizzate una serie di manifestazioni che
hanno lo scopo di rendere
il dovuto riconoscimento
ai “fondatori”, ai Soci “andati avanti”, agli avisini
tutti, ex donatori e attivi.
Il programma delle manifestazioni si è aperto il 13
marzo con l’intitolazione
del nuovo Servizio Trasfusionale dell’Ospedale al
cav. Giuseppe Guizzetti,
il presidente alla guida
dell’Avis negli anni 70 e
80. E giugno sarà il mese
clou con un evento sportivo a Costa Volpino e due
appuntamenti
musicali
a Lovere: il “Trofeo Avis”
alla Gimkana organizzata dal Moto Club di Costa
Volpino il 13 giugno, in
occasione della Giornata

Mondiale del Donatore; i
“Cori al Crystal” il 26 giugno con il “Coro Voci del
Lago” di Lovere, la “Corale San Gregorio” di Toline,
il “Coro A:N.A.” di Sovere;
la “Musica in piazza” al
Nuovo Porto Turistico con
le Orchestre “Pianta Stabile” e “Radio Liga” il 27
giugno.
La Festa Sociale avrà
luogo il 28 giugno con il
consueto programma che
prevede: il Corteo per le
vie cittadine; l’Omaggio
Floreale alla stele dedicata agli Avisini defunti; la
Santa Messa; la Premiazione degli Avisini benemeriti e il Pranzo sociale
al Ristorante Pinocchio.
E quel giorno dovrebbe
esserci anche il cavalier
Stefano Fusarri, cuore
e anima dell’Avis, e non
solo dell’Avis, ma di tutte
le associazioni di volontariato loverese, uno dei
punti di riferimento della
vita sociale di tutto l’Alto
Sebino.

BOSSICO

Gita all'Expo
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO –
BOSSICO - CARITAS
Martedì 16 GIUGNO 2015
BOSSICO – MILANO – BOSSICO

Partenza da Bossico ore 7,30/8,00 rientro ore 24, circa

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”

Visitare EXPO sarà un’esperienza unica è
sicuramente indimenticabile.

Quota di partecipazione di € 40.00 comprende:
• biglietto d’ingresso,
• l’ autobus e il parcheggio
• Supporto tecnico con tour operator
• Accoglienza e accompagnamento alla
visita

Iscrizioni entro 10 giugno,
Info comune di Bossico tel 035968020

(Pa.St.) Se n’è andato all’età di 66
anni Gianmario Figaroli con sulle
spalle una decina di anni di vita da
trapiantato di fegato; purtroppo in
questo ultimo periodo il suo sistema
immunitario si era molto compromesso e adagio adagio aveva dovuto arrendersi al male che l’ha fatto
soffrire parecchio. Dopo il trapianto
ha sempre condotto una vita normale e tranquilla, cercando di non essere
mai di peso a nessuno; straordinaria la
serenità e formidabile la voglia di vivere
di Gianmario! Con molta spontaneità ed anche
con qualche battuta spiritosa, come era nello stile del
suo carattere, Gianmario parlava della sua vita e soprattutto della sua malattia, facendo conoscere a tutti
l’importanza della prevenzione e della disponibilità
ad essere donatori di organi; sollecitava l’iscrizione
all’AIDO. Come era arrivato al trapianto? Così ne
aveva parlato in un incontro: “Iscritto all’AVIS ero donatore di sangue, ma a 26 anni mi han trovato positivo
all’HCV e cioè portatore sano di epatite, per cui ho dovuto sospendere la donazione. Nessuno allora m’aveva
consigliato di fare controlli, mi avevano solo detto che
non potevo più donare il sangue. Io ho fatto la mia vita
normale, ho sempre lavorato senza preoccuparmi di
niente, anche perché sono sempre stato bene” A 55 anni
purtroppo i guai: risultati delle analisi “sballati”, approfondimenti vari, alcuni ricoveri con la diagnosi di
un tumore maligno al fegato, unico rimedio il trapianto, quindi subito in lista ed infine l’intervento riparatore. Da allora vita abbastanza serena, ma sempre
con molte preoccupazioni: dieta ferrea, molti controlli
e molta attenzione a non sgarrare. Gianmario ha lavorato sempre nel campo dell’edilizia, con una breve
trasferta in Svizzera nel Canton San Gallo e a Horgen
vicino a Zurigo, prima alle dipendenze di imprese locali, poi ha lavorato in proprio come artigiano. E’ sempre
stato molto aperto, cordiale, ha fatto volontariato e si è
inserito in attività comunitarie; eccelleva soprattutto
nella filodrammatica dialettale: sempre protagonista
e attore di successo. Molto umorismo, gioia di vivere
che trasmetteva a tutti con battute allegre e spiritose.
Numerosi sono accorsi in Via Bonomelli per portargli l’estremo saluto e per porgere le condoglianze ai
familiari, in particolare alla moglie Margherita, alla
mamma Gianna ed ai figli Mirco, Erika e Veronica.
Questo su Fb: “Quel saluto mancherà, quella battuta
sempre pronta sarà indimenticabile e il tuo sorriso non
lo dimenticherò.. ciao amico..”.

Alto Sebino

Non c’è pace nella piazza. Quella piazza che probabilmente ha contribuito
ad affossare la lista di Fabio Barcellini nella scorsa tornata amministrativa
(piazza voluta proprio dal
suo gruppo quando erano
in maggioranza) adesso
sta mettendo in difficoltà il gruppo della sindaca
Clara Sigorini. E a contestarla sono proprio quei
commercianti che allora
se l’erano presa con l’ex
sindaco. E così è scattata
una raccolta firme con 140
firmatari ‘anche se di Pianico sono solo 50’ ci tiene
a precisare la sindaca, e
nella petizione della raccolta firme viene proposta una nuova, ennesima,
possibile soluzione per la
piazza. Insomma, quello
che non va, secondo chi
ha raccolto le firme, sono i
parcheggi, che non ci sono:
“Ma che non c’erano nemmeno nella piazza prevista
dall’ex sindaco Chigioni –
continua il sindaco – e noi
modificandola ne abbiamo inseriti due, andando
a regolamentare anche i
parcheggi selvaggi che da
tempo creavano problemi
a tutti”. Ma cosa chiedono
i firmatari della petizione?
“Che
l’amministrazione
riveda la segnaletica orizzontale della Piazza Don
Ghitti – si legge nel documento – valutando diverse
soluzioni. Il parcheggio
disabili nell’attuale posizione a nostro parere oltre
ad essere disagevole, occu-

SOLTO COLLINA
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FREE CAMPING
DEGUSTAZIONE
PRODOTTI TIPICI
La serata
sarà accompagnata
dal concerto
della band
HANGOVER

www.lineavitasicura.it

Ristorante

pizzeria grill

Da Leone

vicolo Don Ferrari, 29 Vertova
te. 03571159-2
daleonevertova@gmail.com www.ristorantedaleone.it

PER INFO:
TEL. 035 515019
TEL. 035 514880
CELL. 3318706962

Bar euro 125.000,00
vendita licenza

Bergamo (Quartiere Colognola)
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PRODUZIONE E FORNITURA DI MANUFATTI ISOLANTI TERMOACUSTICI E MULTISETTORE SINERGICI PER EDILIZA ED INDUSTRIA
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Alto Sebino

ROGNO
Ar.Ca.
Un ex sindaco (per 15
anni), un altro ex sindaco
(per altri 15 anni) a dare
manforte al primo, e un attuale sindaco (da 6 anni), insomma, mica roba da poco.
Sul tavolo qualcosa come 36
anni da primi cittadini.
Per scontrarsi, scornarsi
e chiudere qui una vicenda
che si è trascinata per decenni. Quella del Legato
Bice Sangalli. L’ex sindaco
è Mario Francesco Fontana, presidente dell’Associazione ‘Bice Sangalli
Rillosi’, l’altro sindaco è
Ferruccio Ducoli (già presidente anche della Comunità
Montana Alto Sebino) e poi
c’è l’attuale sindaco Dario
Colossi. In mezzo il Legato
Bice Sangalli, che tradotto in
terreni e soldoni è, o era, un
patrimonio.
Un patrimonio che riguarda terreni, edifici e molto altro, un patrimonio vastissimo
“lasciato – spiega Fontana –
da una persona per il bene
dei poveri e di chi non ce la
fa e il Comune si è completamente disinteressato della
vicenda dopo che però nella
campagna elettorale del primo mandato di Colossi erano
venuti a Bessimo a promettermi il loro interessamento.
Che non c’è mai stato. E poi
mi sono sentito dare del bugiardo dall’allora assessore
Marco Benaglio con una
lettera sul vostro giornale, e
adesso dico basta”. Fontana
è anziano, ma la passione per
tutto ciò che è vita pubblica
e amministrativa è sempre
alta. Una vicenda che parte
da lontano, quando la signora Bice Sangalli Rillosi con
testamento olografo del 17
Francesco Ferrari
Le associazioni di volontariato dell’alto Sebino fanno squadra e
scendono in campo per il
sociale.
Il progetto Emporio, di
cui è partner la Comunità Montana e supportato
dalle
amministrazioni
dei comuni del territorio,
è un’iniziativa finanziata
alla fine dello scorso anno
e partita ufficialmente a
gennaio 2015 che unisce i
vari enti che operano nel
campo della distribuzione di alimenti alle famiglie bisognose assistite
dai servizi sociali dei comuni.
Sabato 6 giugno il progetto Emporio organizza
la sua prima raccolta alimenti: in sei supermercati della zona saranno
presenti i gazebo dei volontari con le divise arancioni che distribuiranno
materiale informativo e
sacchetti vuoti per la raccolta dei prodotti. “Sarà
la prima uscita pubblica del progetto Emporio – spiega Simona
Figaroli, presidente di
COSTanti&VOLontari,
ente capofila dell’iniziativa - Le associazioni
hanno deciso di fare rete
per gestire meglio la distribuzione dei pacchi
alimentari ma anche per
sensibilizzare di fronte al
problema degli sprechi.
In questi mesi il progetto Emporio sta portando
avanti diverse iniziative:
in collaborazione con gli
assistenti sociali del territorio abbiamo commissionato la preparazione
di un database in cui inserire tutti gli utenti che
accedono ai banchi alimentari; il prossimo anno
andremo nelle scuole elementari e medie a parlare di come funziona il

Tre sindaci, un’Asl, immobili e terreni.
E i ‘poveri’ del paese.
SI CHIUDE LA DECENNALE VICENDA
DEL LEGATO BICE SANGALLI
La rabbia
dell’ex sindaco Fontana:
“Tra il sindaco Colossi
e il suo ex vice sindaco
scarsa interazione.
E alla fine chi ci ha rimesso
è la gente di Bessimo”
dicembre 1940 ha messo a disposizione dei beni: “Perché
la loro rendita e non la loro
vendita, fosse utilizzata per
‘ricoverare gratuitamente i
poveri delle due frazioni di
Bessimo, Rogno e di Darfo.
E ciò avvenne con l’utilizzo
dei beni ma poi questi beni
entrati nel calderone della
sanità se ne persero le tracce.
E così nel 1999 ho costituito
l’associazione con lo scopo
di seguire questa vicenda”.
Nel 2001 l’Asl di Vallecamonica vende tutto: “3 milioni
di euro ricavati dalla vendita
degli immobili che sarebbero
dovuti essere utilizzati per la
gente di Bessimo”. Cosa non
avvenuta.

Comincia la battaglia con
l’amministrazione di Rogno
da parte di Fontana che li
accusa di disinteresse. Ma
l’allora assessore Marco
Benaglio lo scorso anno in
piena campagna elettorale ci
manda una lettera dove respinge le accuse di Fontana:
“Ci siamo recati più volte
presso l’Asl di Breno tentando di instaurare un dialogo
finalizzato all’ottenimento
degli aiuti per i poveri della
frazione di Bessimo…tutto
inutile….Dopo aver approfondito le precedenti iniziative giudiziarie promosse
dall’Associazione Bice Sangalli, purtroppo dall’esito
negativo, siamo stati costret-

ti a desistere in quanto la controversia era già stata risolta
dal Tribunale di Brescia a sfavore dell’Associazione”.
Fontana non ci sta: “Mi
danno del bugiardo dopo che
per anni ho combattuto, speso tempo e denaro per questa
associazione. Dopo le mie
richieste di informazioni era
continuato l’assoluto silenzio che aveva accompagnato
l’attività dell’amministrazione Colossi negli ultimi 5 anni
sulla pratica ‘Legato Bice
Sangalli’.
Circa 30 giorni per non
rispondere a una semplice e
civile richiesta di informazioni. E poi con sospetta solleci-

tudine preelettorale, il vice
sindaco Benaglio mi dà
del bugiardo perché avevo
osato affermare che l’amministrazione si era disinteressata della pratica in
discussione.
Preso atto della immediata, seppur tardiva, sensibilità dimostrata dal vice
sindaco Benaglio, è necessario fargli notare quanto
segue: se lui o il suo sindaco Colossi si fossero degnati di comunicare all’Associazione l’intervento fatto,
seppur con esito negativo,
o almeno, dopo aver ricevuto la lettera del 17 marzo
2014, oggi non saremmo a

ROGNO

Un ragazzo di 25 anni disoccupato si
inventa un libro di favole: “Mi sono ispirato
alla mia nipotina”

Un libro di favole. Un ragazzo di 25 anni.
Tornitore. Disoccupato. Ma con la fantasia che
diventa penna e prende la forma delle favole.
Per inventarsi una nuova vita, per volare e far
volare. Mauro Bertoli, 25 anni di Rogno esce
in questi giorni con il suo primo libro di favole ‘Imparfavole’, che sta poi per imparare leggendo favole. “Animali che parlano – racconta
Mauro – ambienti di fantasia che danno risposte e fanno domande che permettono di uscire

SABATO 6 GIUGNO

L’ALTO SEBINO INSIEME
PER IL SOCIALE
Prima raccolta alimenti
del progetto Emporio
banco alimentare e a sensibilizzare i ragazzi sul
tema dello spreco di cibo;
avremo un magazzino per
gli alimenti a Costa Volpino, messo a disposizione dall’amministrazione,
che sarà la base operativa, il quartiere generale
delle associazioni; abbiamo una quota comune per
l’acquisto degli alimenti
in modo da renderci sempre più autosufficienti sul
piano economico”.
Progetto Emporio non
vuol dire solo assistenza:
“L’intento è quello di non
finire con l’assistenzialismo, ma avere nelle nostre
associazioni anche l’idea
di ascolto e accoglienza
per poi saper indirizzare
le persone bisognose. Proprio per questo abbiamo
pensato a tre giornate di
formazione per tutti i volontari di associazioni per
parlare anche di ascolto e
lavorare insieme”.
Dalla
Caritas
cristiana
alle
associazioni
laiche
(come
COSTanti&VOLontari)
fino all’An-nur musulmana: il progetto unisce
enti dall’identità profondamente diversa ma che
sono pronti a fare squadra comune quando si
tratta di potenziare i servizi di assistenza sociale,
sempre più importanti visto l’alto numero di famiglie che si rivolge ad essi
per cercare aiuto (“solo a
Costa Volpino sono una

quarantina”): “E’ un lavoro faticoso mettere insieme realtà nate in modi
differenti, ma le diverse
associazioni si accomunano tutte nello spirito della
carità. Per ora il progetto
sta andando molto bene.
Oltre ad incrementare
l’attenzione e migliorare
l’approccio c’era anche la
necessità di razionalizzare
le risorse: ci sono famiglie
abituate a fare il giro dei

tediare i lettori di ‘Araberara’ con un ‘batti e ribatti’
solo giustificato dall’interesse preelettorale che avevano il Sindaco Colossi ed
il vicesindaco Benaglio di
lustrare l’immagine della gestione amministrativa
2009-2014 di cui entrambi
erano responsabili, nel bene
e nel male, e dell’affidabilità del sindaco Colossi che
si riproponeva di chiedere i
voti, per la riconferma della
carica fino ad allora ricoperta, agli elettori di Rogno,
compresi quelli di Bessimo,
che ha ignorato per 5 anni.
Probabilmente per il sindaco
Colossi, rieletto il 25 maggio
2014, la mancata ricandidatura del dott. Benaglio non è
un gran danno, vista la scadente prova d’interazione
fra i due in merito a pratiche
che riguardano apprezzabile
parte dell’elettorato del Comune di Rogno”.
Insomma, la vicenda si
chiude qui. E al netto delle
beghe amministrative a rimetterci sono i… poveri di
Bessimo. A bocca asciutta.

7 punti per portare a casa
7 pacchi alimentare: non
stiamo puntando il dito
contro nessuno, ma bisogna gestire meglio questi
usi impropri”.
Sabato 6 giugno si parte con la prima iniziativa:
“Tutti gli alimenti raccolti
resteranno sul territorio,
non dobbiamo restituire
nulla al banco alimentare.
In autunno replicheremo
con una nuova raccolta”.

dalla realtà e volare nel cielo”. Mauro ci ha
messo il cuore ed è uscito un libro con 8 favole
illustrate con 15 disegni volutamente in bianco
e nero: “Disegnati da una ragazza bresciana,
in bianco e nero per permettere ai bambini di
colorarli come meglio credono, per coinvolgerli”. Per scriverlo Mauro si è ispirato a Erika, 5
anni, una sua nipotina: “A cui regalerò il libro
in questi giorni”, perché far sognare è il regalo
più bello.

COSTA VOLPINO

LA PALLA CHE GIRA.
Il basket torna al PalaCbl ma
la pallavolo maschile
rinuncia alla B2 e si scioglie.
Si riparte dal settore
femminile
Dopo l’estate cambieranno tante cose nel panorama
sportivo di Costa Volpino.
Il basket dopo un anno a
Pisogne torna a casa, e la
nuova stagione, così come
pattuito lo scorso anno, si
gioca al PalaCbl, di nuovo
fra le mura dove è nata la
società. Archiviate le polemiche dello scorso anno si
torna a regime.
Scossoni invece nella
pallavolo. La squadra di

pallavolo rinuncia alla B2
maschile e riparte dal femminile, ancora da capire se
in serie C o D, si sta valutando l’acquisto dei diritti
di una società. E per la
pallavolo locale maschile
non è una bella notizia, la
squadra anche quest’anno
si era comportata bene,
sfiorando i play off. Adesso
però l’avventura dovrebbe
ricominciare ma con le ragazze.

SOLTO COLLINA

Pier Spelgatti presenta 2015 in Collina

La voglia di condividere e stare insieme, afferma il Presidente della Pro Loco
la Collina Pierantonio Spelgatti, porta anche per il 2015 un anno ricco di attività culturali, sociali e ricreative. Partecipare è il miglior modo per dire grazie
a tutti quanti mettono il proprio tempo,
il proprio impegno e la propria voglia di
fare a servizio della gente, per regalare
momenti di allegria e serenità.
Da alcune settimane l’opuscolo “2015
IN COLLINA” è disponibile in tutti i
negozi, uffici turistici, comuni, biblioteche di Bergamo e provincia, inoltre è
possibile scaricarlo anche dal nostro sito
www.prolocolacollina.it; questo piccolo
libretto tascabile è stato ideato per consentire all’utente di portarlo sempre con
sé per essere aggiornato sulle svariate
opportunità che animeranno la nostra
Collina.
Da noi potrete vivere un’esperienza
unica gustando il tempo… Luoghi che
non deludono, atmosfera che ricarica,
dolce accoglienza: per una visita o per
una vacanza in sintonia con la natura,
il relax, lo sport, il divertimento e la

buona cucina. Solto Collina, Fonteno e
Riva di Solto sono i luoghi che con le
loro tradizioni ed identità compongono
la collina dell’alto lago d’Iseo. Luoghi
incantati che grazie alle diverse cornici
del territorio offrono spettacoli incredibili. Quest’anno ricorre il quinto anniversario di fondazione della Pro Loco la
Collina e il miglior modo per festeggiare
questo evento è il ritorno della camminata enogastronomica “Profumi di
Collina… a spasso con Solforino”:
un trekking tra i comuni di Riva di Solto, Solto Collina e Fonteno, immersi in
boschi intatti, con lo scorcio di meravigliosi panorami ed accompagnati dalla
nostra mascotte Solforino. Proponiamo
la nona edizione di una piacevole passeggiata in cui la fatica di ogni tappa
sarà ricompensata dalle degustazione
di prelibatezze locali. L’appuntamento è per Domenica 28 Giugno 2015 con
partenza, per la prima volta, da Riva di
Solto. Le iscrizioni si chiuderanno il 24
Giugno: tutte le informazioni e le modalità di partecipazione le trovate sempre
sul sito www.prolocolacollina.it, sulla

nostra pagina Facebook e sulla coloratissima brochure creata appositamente
per l’evento.
Un doveroso ringraziamento va naturalmente a tutti i nostri sponsors,
amministrazioni comunali, parrocchie,
associazioni e gruppi, sostenitori, collaboratori e volontari senza i quali nulla
sarebbe possibile.
Solforino e i suoi collaboratori vi
aspettano in collina!
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LA NUOVA CAPPELLA DEGLI ALPINI
E LA MALGA RISTRUTTURATA.

PGT, 80.000 metri quadri
a Pizzo. La Lega attacca:
Regione blocca tutto.
Dopo il lungolago ecco l’operazione ‘montagna’. “La
Lo avevamo detto, consumo
Lavori a tempo di record. Il 21 giugno
spropositato di suolo”.
inaugurazione con sindaci da tutta Italia
Il sindaco: "Non è così"

montagna’ e che diventerà un
appuntamento annuale, la prima domenica di ogni estate.
Perché lì nel cuore della montagna, da dove si vede il lago
ma si respirano anche le stelle,
da adesso in avanti ci sarà il
punto di riferimento per chi la
montagna la ama. Una Malga
funzionale rimessa completamente a nuovo e una Cappella degli Alpini dove pregare e
ritrovarsi nel vento libero che
ha caratterizzato e caratteriz-

zerà sempre lo spirito alpino.
Manodopera a costo zero, e
poi benefattori e sponsor per
i materiali hanno permesso la
realizzazione della Cappella.
Il Gruppo Alpini di Costa
Volpino conta qualcosa come
200 alpini e 50 amici, la squadra della Protezione Civile che
ha 33 volontari. Ennio lo aveva
detto al momento dell’elezione due anni fa: “Tenterò di fare
un gruppo unito” e il gruppo
è davvero unito. E la cappella

realizzata a tempo di record lo
dimostra. “Quel giorno arriveranno sindaci un po’ da tutta
Italia – spiega il sindaco Mauro Bonomelli – l’idea è quella
della Madonna delle Nevi, che
unisce non solo i caduti per la
guerra, ma tutti, chi fa sacrifici per costruirsi una famiglia,
un lavoro, una vita, un punto
di riferimento per tutti”. Quel
giorno dopo la Santa Messa
delle 11 giornata con alpini e
gente che dovrebbe arrivare
da tutte le parti. Ci sarà anche
il concerto del Corpo Musicale di Costa Volpino e del gruppo La Pineta che ricorderanno
i 100 anni dell’inizio della
grande guerra. Bonomelli che
sulla ‘Montagna’ ha da subito
avuto le idee chiare e adesso
va a chiudere il cerchio: “Bossico- Ceratello si chiude entro
l’anno il cantiere, la Malga
la inauguriamo ora, idem per
la Cappella, realizzata e voluta dagli Alpini ma sempre
sostenuta
dall’amministrazione comunale. Finalmente
il rilancio della montagna di
Costa Volpino”. “E la montagna – gli fa eco Ennio Petenzi
– noi Alpini l’abbiamo sempre
valorizzata e ha valorizzato il
nostro gruppo quando siamo
nati tantissimi anni fa, adesso
dobbiamo farla rivivere e farla vivere”. E questa cappella è
il modo migliore per farlo.

invece adesso arScoppia la bomba PGT a Costa
riva secco il parere della Regione:
Volpino. Giusto a
“Sì, ora anche i
ridosso dell’estate.
chiarimenti forniti
Giusto un anno prima delle elezioni.
dalla comunicazione regionale n.
“Qualche tempo fa
50 del 25/3/2015
– attacca il capogruppo della Lega
confermano l’inadeguatezza
del
Maurizio Maluta
nuovo PGT nella
– i saputelli ironizzavano attorno Mauro Bonomelli parte componente
alle mie riserve rinuovo consumo di
guardo l’area di 80.000 metri suolo, di fatto bloccandolo e
quadri, in località Pizzo, resi imponendone la verifica attraverso una valutazione ambienedificabili nel nuovo PGT.
Ottantamila metri, un ter- tale strategica e … ‘chi vivrà
ritorio enorme, uno sbrago di vedrà’”.
terreno, loro che assurgevano
Non si scompone il sindaco
a fieri oppositori della cemen- Bonomelli, anzi: “Noi andiatificazione selvaggia, basta mo avanti su questa direzione
dare un’occhiata al loro pro- perché la normativa dice angramma elettorale”. E poi che che che il tutto è consentito
succede?
per tre anni. Mi stupiscono
“Quando è uscita la storia le problematiche sollevate
degli 80.000 metri quadri edi- dall’opposizione.
ficabili oltre a manifestare la
Lo stesso vale per le polemimia contrarietà all’indiscri- che che hanno sollevato con il
minato consumo del territorio, Bersaglio, per una situazione
utile solo a favorire i soliti che abbiamo sistemato e che è
amici dei soli amici, ricordo tranquilla. Spiace che le preche se ce ne fosse bisogno, che occupazioni dell’opposizione
noi leghisti abbandonammo sono queste, andare contro la
l’amministrazione proprio per gente che vuole lavorare e che
un’analoga questione, dissi cerca di ampliare le proprie
che la variante adottata era attività produttive e creare popalesemente in contrasto con sti di lavoro.
Soprattutto alla luce del
le previsioni normative della
fatto che quello che stiamo faLegge Regionale 31/14”.
Dopo le polemiche la que- cendo è chiaramente previsto
stione sembrava finita lì e dalla normativa”.

COSTA VOLPINO - PALLAVOLO

Un… Arcobaleno di 90 ragazze
Promozione per la prima squadra
90 ragazze. Un arcobaleno. Passione. Sogni. Grandi risultati.
Un denominatore comune: la pallavolo.
Nata una decina
d’anni fa, la società di
pallavolo
femminile
Arcobaleno Volley
ha concluso la stagione sportiva con grandi soddisfazioni: “La
stagione è stata molto
positiva – racconta
il presidente Ennio
Bonaldi - Le ragazze
della prima squadra
che l’anno scorso erano
retrocesse in Seconda
Divisione hanno ottenuto la promozione per
la Prima Divisione e
cambiare categoria è
sempre un’impresa ardua.
Hanno
lavorato
molto bene anche le
squadre del settore
giovanile: le Under 14,
in particolare, che venivano da un campionato CSI, quest’anno
nella federazione FIPAV hanno fatto vedere
grandissimi miglioramenti e nella terza fase
del campionato, quella
finale, hanno ottenuto
ben 30 punti vincendo
tutte le 10 partite.
Si è notato il lavoro
di qualità del tecnico Luigi Macario:
l’anno prossimo le atlete saranno ancora

nell’Under 14 e speriamo che, dopo i risultati
di quest’anno, vengano
promosse nel campionato
d’elite della FIPAV”.
Accanto a queste due
formazioni che si sono distinte dal punto di vista
dei risultati, l’Arcobaleno volley ha anche altre
squadre giovanili: “Le

Under 12, per la prima
volta in un campionato FIPAV, hanno giocato
senza obbligo di classifica, ma siamo stati molto
soddisfatti dei loro risultati.
Le Under 16 nel campionato di prima fase
sono arrivate terze, in
seconda fase quarte…

non benissimo ma bene,
diciamo.
Erano un gruppo nuovo, tutte del primo anno e
faranno un’altra stagione nella stessa categoria.
Abbiamo avuto una
squadra anche di Under
18, che si sono classificate
al 5° posto nel campionato FIPAV, per dare spazio

a giovani che non hanno
possibilità di giocare in
Seconda Divisione.
Infine le ragazze del
minivolley e dell’avviamento, che non militano
nei campionati ma lavorano sull’avvicinamento
alla pallavolo”.
Giugno è tempo di bilanci ma anche di obiet-

tivi e programmazione
della prossima stagione:
“Stiamo assemblando i
nuovi gruppi per creare
squadre all’altezza e alzare l’asticella del punto
di vista tecnico, raggiungendo risultati esclusivamente con ragazze del
comprensorio camunosebino”.

Alto Sebino

Ar.Ca.
Una cappella lassù, in cima
alla montagna di una delle
zone più suggestive. Costruita
a tempo di record dagli Alpini di Costa Volpino. Guidati e
coordinati da Ennio Petenzi,
capogruppo che ci ha messo
anima e cuore, e anche tanta
fatica. Che basta guardarlo
in viso per trovarci l’entusiasmo e la soddisfazione tipica
di chi alpino lo è anche nel
cuore. Quella fatica che rende
tutto più semplice, più vero.
Anche lavorare a 1350 metri
come volontario anche in pieno inverno per portare a casa
quella che è l’unico punto di
riferimento per chi in montagna è nato: gli Alpini: “Ed è
stato proprio per questo che
abbiamo deciso di realizzarla
lì – sorride Ennio – abbiamo
cominciato a fine luglio ed
ora è qui, finita”. A tempo
di record. Lì alla località Casina d’Oro dove il 21 giugno,
primo giorno d’estate, mica
scelto a caso, ci sarà la doppia
inaugurazione, quella della
Cappella e quella della Malga
comunale, risistemata e messa
a nuovo con un finanziamento
di 200.000 euro ottenuto con
fondi europei.
E quel giorno ci saranno
davvero tutti, autorità, sindaci
e amministratori per quella che
sarà la prima ‘Giornata della

Tavernola
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CEMENTIFICIO: aspettando il 4 luglio

Aspettando il 4 luglio. Che non è la
festa degli Stati Uniti indipendenti. E’
il giorno di scadenza dei 60 giorni entro
i quali la SACCI deve decidere se fare il
concordato o portare al Tribunale i libri
contabili e dichiarare il fallimento. Ma
c’è la possibilità di una ulteriore proroga di 30 giorni, il che porterebbe ad
agosto, magari contando sul fatto che i
Tribunali (i giudici) vanno in vacanza e
prolungare così l’agonia fino a settembre. Perché se la SACCI dichiara fallimento il liquidatore nominato mette
in vendita i pezzi più o meno pregiati
e lo stabilimento di Tavernola andrebbe
a chiunque offra anche pochi euro per

questi aspetti non consolano l’attesa
dei dipendenti dello stabilimento tavernolese. Resta sullo sfondo il fatto
che il Comune di Tavernola risulti alla
fine tra i “creditori” (IMU non pagata), perché prima di tutto l’eventuale
liquidatore deve dare i salari arretrati
e salvaguardare le liquidazioni dei dipendenti.
Che poi, come abbiamo scritto, la famosa bretella che porta a Vigolo scavalcando Cambianica, resterà inevasa
alla faccia del Tar che ha imposto alla
SACCI di pagare. E che il recupero ambientale resterà anche quello un problemino a carico di chi resta.

rilevarlo. Per farne cosa è tutto da verificare. Fiato sospeso.
Intanto la politica dei concorrenti,
Italcementi in testa, è quella di abbassare i prezzi per mettere maggiormente
in difficoltà la SACCI e spingerla verso
il fallimento. C’è anche da dire, a scusante di questa politica, che i forni dei
vari cementifici stanno viaggiando al
ribasso del 40% in questi mesi, quindi
anche il prezzo del cemento cala vistosamente. Mancano le opere pubbliche,
Pedemontana in primis, il cui tratto
finale bergamasco è praticamente stato annullato e altre opere pubbliche
imponenti non sono all’orizzonte. Ma

VISITA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

LAVORI

La Provincia completerà Avanza il “Polo scolastico”
i lavori in località Caì

(cb) La visita “in
loco” del Presidente della Provincia
Matteo Rossi ha
portato qualche punto di speranza per
il nostro territorio
abbastanza pesantemente provato dalla crisi economica.
Fabbriche e negozi
che chiudono, servizi
pubblici che vengono
La curva Capuani nei lavori
soppressi e conseprecedenti
guente emigrazione
della fascia giovane
(di Bergamo, e ciò è ingiudella popolazione che non stificabile, ma anche di Bretrova più qui occasioni di scia) e l’ostilità del Comune
lavoro, lasciano intravve- di Paratico. Nel frattemdere un futuro in salita. po i Comuni lungo il corso
La Provincia ha però in dell’Oglio hanno introdotto
programma alcuni inter- numerose
complicazioni
venti che potrebbero “dare nella viabilità: sensi vietati,
una mano” a quell’angolo dossi rallentatori, divieti di
di paradiso che è la spon- vario genere che rallentano
da bergamasca del Sebino e allungano anche notevolattraverso alcune opere mente l’accesso all’autotra cui la più importan- strada e alle superstrade
te è la realizzazione della che congiungono la zona a
“bretella stradale Autostra- Bergamo e a Brescia.
da-Sarnico” a suo tempo
Per gli abitanti della spon(vent’anni fa!) progettata da bergamasca raggiungere
dalla Comunità Montana Bergamo negli ultimi anni
del Basso Sebino - presi- è diventata un’impresa.
dente Celestino Bettoni - Le “code” che assediano ad
e finora rimasta sulla carta ogni ora - e non solo più
per l’inerzia delle Province nelle ore di punta - i cen-

tri abitati di Villongo,
Credaro, Castelli Calepio, Adro e della stessa
Paratico, hanno però
fatto riflettere gli Amministratori: da qui la
posizione più “aperta”
dei responsabili della
Provincia di Brescia e
soprattutto, finalmente, la “discesa in campo” di Bergamo.
Un’altra opera che
la Provincia porterà
a termine, con buona
probabilità nel prossimo autunno, è il completamento dell’allargamento,
in località “Caì” (zona Curva Capuani, prima della
Cementifera) della strada
litoranea ex statale 469
con la realizzazione del
terzo e ultimo lotto. Nulla
di nuovo invece sul fronte
“bretella” per Cambianica: dopo la pronuncia del
Tar, che ha stabilito che i
costi del ripristino devono
gravare per due terzi sulla
Proprietà del cementificio
e per un terzo sul Comune, la situazione si è ulteriormente complicata per
le difficoltà finanziarie del
gruppo Sacci, proprietario
della fabbrica e del terreno
su cui insiste la bretella.

Proseguono regolarmente
i lavori di ristrutturazione
dell’edificio che ospiterà il
futuro “polo scolastico”. Il
vecchio fabbricato, donato
al Comune dall’ex Opera
Pia Cacciamatta, tornerà
ad ospitare i piccoli della
“scuola dell’infanzia” come
cento anni fa: quella infatti
è stata la prima sede dell’
“asilo” istituito nei primi
anni novanta dell’ottocento
proprio dal Cacciamatta,
che in seguito ha dotato
l’asilo stesso dell’edificio
con giardino, utilizzato fino
al 2009, costruito a sue spese e dato in comodato d’uso
al Comune.
L’Ente pubblico lo ha acquistato - per
ristrutturarlo - nel 2009, perchè nel corso
degli anni l’edificio si era degradato per
mancanza della necessaria manutenzione che il proprietario (Cacciamatta Onlus) non intendeva fare perchè impegnato
nella realizzazione della “Casa di riposo”,
mentre il Comune poteva realizzare solo
piccole opere “di ordinaria manutenzione”

non essendo il proprietario dell’immobile
(da qui la decisione di acquistarlo).
Purtroppo però il progetto ipotizzato al
momento dell’acquisto è stato vanificato
dall’Amministrazione stessa che ha deciso di demolire tutti gli edifici - perdendo
così il valore della volumetria - e di abbattere gli alberi del giardino per destinare a
parcheggio l’area così ricavata.

Le Cresime tavernolesi

Si mantengono (bene) le “anta”
Ecco la foto di gruppo dei cresimati di Tavernola. Come da tradizione è stata l’arcivescovo tavernolese Mons. Bruno Foresti a presiedere la cerimonia assistito dal prevosto don Annunzio Testa con il suo predecessore don Vincenzo Colosio. (FOTO
SAN MARCO – VILLONGO)
Queste belle signore, che hanno superato chi più chi meno ma tutte in ottima forma - gli
“anta”, si apprestano a concludere con un incontro conviviale il corso pomeridiano di ginnastica di mantenimento iniziato lo scorso ottobre.
Si tratta di un gruppo affiatato ormai stabile,
composto da 12-14 atlete, che si ritrova due pomeriggi alla settimana nel palazzetto dello sport
per praticare gli esercizi specifici della “ginnastica di mantenimento”, particolarmente adatta
per la cura e la prevenzione dei disturbi fisici
tipici della terza età, sotto la direzione della maestra Melania che ha già fatto sapere di essere
disponibile a ripetere il corso anche l’anno prossimo (ha già anticipato l’intenzione di introdurre anche qualche esercizio di pilates). Che

la ginnastica faccia bene al fisico e allo spirito
lo dimostra la foto stessa che, pur non essendo tecnicamente ben riuscita, è testimone della
prestanza fisica del gruppo. In ordine per posto
a tavola da sinistra: Rosanna, Cristina, Rosa,
Roberta, Marinella, la sempre elegante Agostina a capotavola, poi Beatrice (per tutti Nice),
Antonella, Annamaria, Liliana (la senior per
partecipazione: più di vent’anni di ginnastica
pomeridiana!) e infine la maestra Melania, bella e in forma come si conviene ad un’istruttrice
di palestra. Con un saluto virtuale all’assidua e
temporaneamente assente corsista Maria Giulia, atlete e maestre si sono fatte gli auguri di
rito di buone vacanze e un invito a rivedersi,
sempre in forma, il prossimo autunno.

La famiglia
di Davide dè Lo

PER UN VOLUME

Cerchiamo documenti sulla Grande Guerra
E’ in corso di preparazione
una pubblicazione, sponsorizzata dall’Amministrazione comunale, che riguarda
la partecipazione dei soldati tavernolesi alla prima
guerra mondiale. Le autrici (dott.ssa Rosa Facchi e
Cristina Bettoni) hanno
completato la parte scritta, e
stanno raccogliendo gli ultimi documenti-testimonianza
per procedere all’impagina-

zione. Chi fosse in possesso
di foto in divisa militare
di parenti che hanno partecipato a questa guerra,
di cartoline o lettere dal
fronte o altro materiale documentario e desiderasse
vederlo inserito nel libro, è
pregato di farlo pervenire
al più presto a Rosa Facchi
o a Cristina Bettoni. (Nella
foto: il fante Bortolo Bettoni, Bortol dè bröi).

Ecco tutta la famiglia di Davide dè
Lo, in posa nel prato nella primavera
del 1953. E’ una famiglia felice, ritratta
quando non c’erano presagi dei due gravi
lutti che l’avrebbero presto colpita.
Da sinistra: Mario, che per darsi importanza si è fatto prestare un cappello da
bersagliere (non ha fatto il militare!), poi
Marietta dietro il fratellino Cesare; vicino a Marietta c’è Battistino che a poche

settimane da questa foto perirà in un terribile incidente stradale. Davanti a lui il
fratello Antonio (8 anni) e in basso la sorellina Rosa di tre anni. A destra di Battistino c’è la mamma Caterina con l’ultima
nata, Emma, di un anno. Il padre Davide,
orgoglioso della bella famiglia, sta dietro
il terzo figlio, Daniele, che pure avrà vita
breve: perirà in un incidente sul lavoro a
soli 39 anni.
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AVVIATE LE INDAGINI SUL DOPPIO PARERE PER L’AREA FESTE.

Il sindaco Bellini: “E’ intenzione della giunta individuare eventuali responsabilità”

Adriana Bellini

alla nuova giunta di bloccare tutto. Ora all’interrogazione arriva la risposta
del sindaco Bellini che
annuncia di voler far luce
sulla questione.
“E’ intenzione della giun-

ta che presiedo verificare
l’esistenza di eventuali
criticità in merito alle procedure svolte in riferimento alla tematica dell’area
feste ed individuare anche
eventuali responsabilità.

In virtù di quanto sopra
gli uffici preposti sono stati incaricati di procedere
alle verifiche del caso. Si
ribadiscono le difficoltà
oggettive derivanti oltre
che dalla complessità delle procedure citate, anche
dal fatto che rispetto al
tempo della progettazione e della gara d’appalto
sono mutate tutte le figure
cardine dei procedimenti
a cui la minoranza fa riferimento”. Questo quanto risposto a Lochis dalla
sindaca Bellini che dice
anche di far proprie le
preoccupazioni sollevate
nell’interrogazione.
Insomma una questione
che non sembra destinata
a chiudersi in breve tempo, nel frattempo l’area
feste ha le ore contate con
l’abbattimento dei quattro
muri lasciati in eredità da
Heidi Andreina, già accordato con l’impresa.

PREDORE - INAUGURATO L'AUDITORIUM

Primo taglio del nastro per il sindaco Paolo
Bertazzoli che batte sul tempo Lovere e Casazza
Predore batte Casazza
e Lovere, il sindaco Paolo Bertazzoli ha infatti
inaugurato il 2 giugno
l'auditorium, riqualificato grazie ai fondi Cariplo
che sono stati dati anche
ai comuni di LOvere e
Casazza nel progetto di
recupero e valorizzazione
delle aree archeologiche
di epoca romana. Il sindaco Bertazzoli ha puntato
al recupero completo de
centro civico che sorge a
pochi passi dalle terme romane. "Abbiamo puntanto
alla valorizzazione degli
scavi archeologici relativi
all’edificio termale pertinente ad una più ampia
villa di epoca imperiale
romana a Predore - spiega
Paolo Bertazzoli - attraverso il restauro del Cen-

La ricorrenza del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia (24 maggio
1915) è stata celebrata
con due giorni sul monte
Bronzone, la montagna sacra della Valcalepio e del
medio Sebino, dai Gruppi
zonali
dell’Associazione
Alpini.
Gli alpini, il 23 e 24 maggio, hanno voluto ricordare
quanti cent’anni fa sono
partiti, hanno combattuto
e sono morti sull’infernale
fronte che percorreva le
Alpi dall’Adamello al Carso. La sera di sabato è stato
proiettato un filmato d’epoca con la lettura di brani e
lettere dal fronte da parte
dei ragazzi delle scuole. La
celebrazione di domenica
24, l’anniversario dell’entrata in guerra, promossa
dal capogruppo tavernolese degli Alpini Francesco
Morzenti ha avuto la presenza massiccia dei Gruppi Alpini di tutti i paesi del
Basso Sebino e Val Calepio
e, oltre al vicesindaco di
Tavernola Joris Pezzotti
e il sindaco di Vigolo Mauro Mazzon, c’erano anche
alcuni ragazzi delle classi
seconde e terze della scuo-

a a partire dalla fine del
mese di settembre per consentire ai cittadini di poter
usufruire del centro civico
nel periodo estivo per varie
manifestazioni di carattere ricreativo/culturale".

VIADANICA

Angelo Vegini:
“Le tre ditte segnalate
dalla Forestale si stanno
adeguando”
Sta rientrando la questione sversamenti, dopo
l’arrivo della Forestale in
paese che ha individuati
tre scarichi nel fiume
Guerna da parte di tre
ditte di Viadanica, ora
l’amministrazione comunale del sindaco Angelo
Vegini sta monitorando
la situazione.
“Erano questioni già

note ed ora, dopo l’intervento del Corpo Forestale
dello Stato, le tre ditte
sanzionate si stanno adeguando modificando i
propri scarichi.
Una questione che sta
quindi rientrando ed
entro poco tempo anche
questo problema degli
sversamenti diretti nel
Guerna sarà eliminato”.

ADRARA SAN MARTINO

Palestra scuola
e... fognature
Il sindaco Sergio Capoferri sembra aver messo
il turbo in questo suo secondo mandato elelttorale,
il primo tra l'altro senza
minoranze in consiglio comunale. Così, dopo aver
lanciato i progetti per la
nuova scuola e la nuova
palestra ora, dalle pagine
del sito internet comunale, lancia anche la proposta delle nuove fognature
in paese. “L’altro progetto, molto importante che
stiamo valutando il questi
giorni è quello del completamento delle fognature
del nostro paese, in particolare delle zone appena
fuori da centro abitato e
delle frazioni. È un progetto di cui si è parlato
molto, un progetto molto

impegnativo che in questo
momento è entrato in una
delicata fase che ri- guarda
le modalità di esecuzione e
la scelta di affi darci ad un
gestore piuttosto che ad
un altro, servizi comunali
o uniacque. Siamo nel vivo
della discussione, comunque in dirittura di arrivo,
ed entro l’estate verrà presa una decisione in merito. Il nostro obbiettivo è
quello di realizzare l’80%
dei lavori in un primo lotto
entro il 2017 e il restante
20% entro il 2018; sembrano tempi lunghi ma data
l’importanza dell’opera e
la delicatezza della questione che riguarda l’assegnazione dei lavori sono i
tempi strettamente necessari”.

ADRARA SAN ROCCO - SAN MARTINO
tro Civico “San Giovanni
Battista”, funzionale alla
fruizione del sito archeologico. Dopo aver completato
il recupero delle terme romane potremo ora avviare
i lavori di messa in sicurezza delle pareti murarie
della struttura ed effettuare uno scavo archeologico
esplorativo per verificare
l’esistenza di sottostrutture
risalenti all’epoca romana.
Ultimati i lavori, il Cen-

tro Civico sarà utilizzato
per ospitare mostre, convegni, concerti e attività
ludico-ricreative, oltre ad
altre iniziative che stiamo
attivando in collaborazione con il Civico Museo Archeologico di Bergamo. Il
costo dell’intervento è pari
a 150.000 euro, 75.000 dei
quali saranno sostenuti
direttamente dal Comune
di Predore. Lo scavo archeologico sarà iniziato

Le cresime 'unite'

GLI ALPINI

Sul Bronzone, “montagna sacra”
il ricordo della “Grande Guerra”

la media accompagnati dai volontari dei Nuclei di Protezione Civile e
Antincendio ANA. Il pernottamento
in tenda presso il rifugio Gombo ha

permesso loro di approfondire la memoria di coloro che hanno sofferto e
perso la vita nel primo terribile conflitto mondiale. I cento rintocchi della

grande campana posta nel Duemila
sulla vetta e le fiaccole hanno contribuito a rendere omaggio ai caduti.
Questo è stato anche lo spirito

della cerimonia religiosa
della domenica mattina,
con particolare preghiera
perché lo Spirito Santo illumini le menti ed aiuti i
popoli a trovare l’agognata
ed irrinunciabile pace.
Gli alpini hanno voluto
ricordare con una targa la
celebrazione fatta lassù. Il
sole ha permesso una vista stupenda sui paesi sottostanti che ogni gagliardetto rappresentava.
Ciascuno è disceso dal
monte portando il desiderio di pace che il celebrante laico ha promosso con
lo scambio della stretta di
mano all’invito: ”La pace
sia con voi”. Il “Coro Angelo” di Villongo, con l’ottima
esecuzione di alcuni canti,
ha reso solenne la celebrazione.
L’organizzazione alpina
delle due giornate è ben
riuscita, anche se il brutto
tempo del sabato ha scoraggiato l’affluenza.
Gli Alpini, con lo spirito
e con le attività, tengono
vivo il ricordo doveroso
di quanto avvenuto, non
l’esaltazione, per noi e per
le future generazioni.
Pietro Bettoni

Basso Sebino

Indagini in corso per
capire cosa ci sia stato in
quello che tutti a Credaro
chiamano come il ‘doppio
parere sull’area feste’.
La questione riguarda
il parere dato dall’allora
responsabile dell’ufficio
tecnico comunale, l’architetto Simona Comoglio
che, secondo quanto aveva sottolineato Michael
Lochis, capogruppo di
minoranza, aveva prima
avvallato il progetto sotto l’amministrazione del
sindaco Heidi Andreina,
salvo poi affossarlo con
l’arrivo del nuovo sindaco
Adriana Bellini.
Per questo motivo Lochis aveva presentato una
interrogazione in consiglio comunale per capire
le cause che hanno portato al blocco dell’appalto, anche sulla base del
parere del responsabile
tecnico che nella sua relazione aveva sottolineato come, per rendere il
progetto del primo lotto
‘funzionale’ doveva essere
investita una somma di
120 mila euro. Insomma,
prima l’architetto Comoglio avrebbe dato un parere positivo sul progetto
e poi lo avrebbe ritenuto
non funzionale dando il là
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Sar nico
Sarà che Sarnico è veramente un bel paese, d’inverno il clima è più mite
grazie alla presenza del
lago e il panorama è unico,
sta di fatto che ora il capoluogo del basso Sebino
sembra attrarre sempre
più persone. Tra questi
anche più di cento clandestini, secondo la stima
fatta dall’amministrazione comunale che si ritrova molti sbandati, tutti
extracomunitari, ad occupare vari angoli del paese.
Una situazione allarmante che il sindaco Giorgio
Bertazzoli sta cercando
di affrontare in qualche
modo mettendo una pezza. Negli ultimi numeri
di Araberara ne avevamo
già parlato, con la decisione del sindaco di mettere
delle cancellate nella zona
dello stadio, dove alcuni
profughi hanno trovato un
rifugio momentaneo. Ora
la situazione si fa più allarmante. “Sono ovunque
– spiega il sindaco Giorgio
Bertazzoli – nella zona
del supermercato Simply,
dove siamo già intervenuti, nell’ex Stoppani e anche
sotto il ponte vicino alla
caserma della Guardia di
Finanza. Stiamo cercando
di monitorare la situazione anche se non è un aspetto che dovrebbe riguardare prettamente l’amministrazione comunale. La
situazione è comunque
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EMERGENZA SICUREZZA

PIÙ DI CENTO CLANDESTINI
IN GIRO PER IL PAESE.

Il sindaco
Giorgio Bertazzoli:
“Presto una retata”

Pronto
per la
Rambata

allarmante perchè non riusciamo con le nostre forze
a tenere monitorate tutte
queste persone”.
Bertazzoli non esclude
poi la possibilità di orga-

nizzare una retata per
individuare tutti i clandestini sparsi per il paese.
“Vedremo nelle prossime
settimane, magari di organizzare una sorta di

controllo al tappeto del territorio comunale per fare
una sorta di censimento e
individuare tutti gli irregolari presenti sul nostro
territorio”. Ma questa non
è l’unica nota negativa per
il comune di Sarnico e per
l’ambito del basso Sebino
in generale. Dopo i colloqui che il Prefetto di Bergamo Francesca Ferrandino ha organizzato nelle
scorse settimane, l’ambito
del basso Sebino rimane
quello a più rischio di arrivo di profughi sul proprio
territorio. “La possibilità
è concreta – spiega Giorgio Bertazzoli – nonostante il no netto espresso al
Prefetto da parte di tutti i
sindaci. Per questo motivo
credo sia urgente per tutti
i sindaci fare a breve una
riunione per organizzarci
e capire come affrontare
assieme questo problema
urgente”.

INTERVENTO - ISTITUTO SERAFINO RIVA

Il Times Riva School
vince l'oscar

Eccomi di nuovo con voi per
condividere un momento di
gioia per il nostro giornalino,
per tutta una redazione
che con fatica genera idee
mettendole nero su bianco.
Scrivere è cercare di dare
forma ai propri pensieri,
è trovare un modo proprio
per dire delle emozioni.
Per me è un bisogno che
sento e che nasce da una
parte molto profonda della
mia persona. La mia mente
formula
continuamente
pensieri su sentimenti che
accompagnano la vita ed
emozioni che smuovono
gioie che da tiepide si
accendono improvvisamente
diventando
un
fuoco
incontenibile. Così è stata
l'esperienza di Chianciano
Terme, dove mi sono
recato con una piccola
rappresentanza
della
redazione del 'Times Riva
School' il nostro giornalino
d'Istituto, già conosciuto
e pluripremiato dalla sua
nascita, da 10 anni in qua.
Per
questo
decimo
anniversario mi aspettavo
già
di
ricevere
un
riconoscimento, con un
attestato di merito per
la passione e il grande
lavoro profuso dalla nostra
redazione e che non sempre
risulta evidente a chi legge
un giornalino, ma nulla
di più. Gli allievi che mi
accompagnavano,
Mara
Mena di 5AT, Silvia Betti
di 4AM, Karanvir Singh
di 4TAI e Alice Redaelli
di 2AM, alla loro prima
partecipazione al Meeting
di Alboscuole per il premio
“giornalista per un giorno”,
hanno vissuto ogni momento
con la stessa meraviglia che
accompagna ogni bambino

VOLONTARIATO

Il capogruppo
della Protezione civile
contro i ‘nonni
fannulloni’. E sui social
scoppia la polemica
“E’ possibile che in un
paese di seimila anime,
non si trovino quattro nonni disposti a fare attraversare la strada ai nipotini
all’entrata delle scuole?
Eppure di gente impegnata a tentare di sfondare
le ringhiere del lungolago
con il sedere ce n’è parecchia!”. Non va troppo per
il sottile Andrea Bellini,
capogruppo della Protezione civile di Sarnico che
sui social attacca i nonni
di Sarnico, o meglio, tutte quelle persone che potrebbero dare una mano
in paese e non lo fanno. Il
tema è quello del nonno
vigile, un progetto che da
anni se cerca di mettere in
piedi senza successo. Così
i ragazzi escono da scuola
senza il classico volontario
che, con paletta in mano
aiuta i ragazzi ad attraversare la strada, come succede in altri comuni. Da qui
lo sfogo di Bellini con un
putiferio di commenti e lo
stesso Bellini rincara: “Le
amministrazioni, sia attuale che precedenti hanno sempre gestito egregiamente la cosa, e dove non
sono potute arrivare, una
mano è stata data dalle
associazioni di volontariato (compresa quella di cui
faccio parte)... è assurdo
però che debbano alla fine
essere sempre quelli che si
prestano, tanto più in una
situazione che tocca una
fascia di età per la quale,
un po’ di sicurezza in più
male non farebbe (intendo

anche il controllo di persone “strane” che ciclicamente frequentano i paraggi)”.
Nella discussione è entrata anche Lauretta Cadei, ex assessore alla Sicurezza che aveva cercato
di far decollare il progetto
senza successo: “La proposta che avevo fatto ai Pensionati che si fossero messi
a disposizione, era di dare
alla loro Associazione un
contributo, che sarebbe poi
stato elargito alle persone
che si mettevano a disposizione. L’Associazione era
disponibile ma non è andata a buon fine, nessuno
era disponibile”.
Chiude il sindaco con
una posizione che esclude
la possibilità di impiegare
i nonni vigile: “Ha scritto
bene il mio vicesindaco, è
un problema di Responsabilità. La nostra Polizia
Locale non se la sente ad
affidare questo servizio
a terzi perchè se succede
qualcosa ad un bambino
da personale non qualificato sono problemi per tutti. La nostra Amministrazione è stata disponibile
a dare risorse per i nonni
vigili, e questa mozione
l’avevo anche presentata
quando ero in minoranza.
Come capo della Sicurezza
capisco anche le remore dei
nostri agenti, che stanno
egregiamente collaborando
su nuove iniziative tra cui
l’attività di potenziamento
servizio serale/notturno e
attività giudiziaria ed investigativa”.

LIDO FOSIO

“Spostate quella gru”,
la richiesta
arriva al sindaco
Bertazzoli
alla scoperta della vita. Un
viaggio fatto di risate, di
complicità, di domande e di
condivisione.
Arriviamo il 22 aprile
2015
alla
fine
della
maratona
giornalistica,
cominciata dal mattino con
l’intervento di Mister Lui e
di un giornalista di Napoli e
ripresa nel pomeriggio con
la premiazione di tutte le
redazioni presenti. Salgo
sul palco a prendere il primo
attestato e intanto ascolto
la presentazione eccellente
di Mara che presenta alla
platea il lavoro svolto
della nostra redazione.
Raccogliamo il premio e
gli applausi per esserci
classificati tra le prime
100 scuole, selezionate tra
le 2325 candidate in tutta
Italia. L'entusiasmo è già alle
stelle. Arriva la conclusione
della giornata con la
premiazione degli Oscar per
la qualità e la grafica, a cui
siamo candidati con le più
agguerrite e preparatissime
redazioni presenti. Il nostro
giornalino stampato in
bianco e nero con il ciclostile
della scuola riposa in pace
sepolto nella borsa di Mara,

mentre molte redazioni
consegnano il loro giornale
a colori e in carta patinata.
Tutti noi lo sappiamo , non
abbiamo speranze, ma fino
all’ultimo ci crediamo.
Il presentatore crea suspence
in sala fino a proclamare il
vincitore. Sentiamo: Per la
sezione qualità e grafica'
vince l'oscar del giornalismo
scolastico il Times Riva
School dell’Istituto Serafino
Riva di Sarnico !!! “.
Un sobbalzo e una scossa, il
respiro e il cuore si fermano
per un attimo, i mie studenti
esausti per la faticosa
giornata si rianimano e
urlano di gioia come fossimo
in cento.
La gioia aumenta mentre
passo dopo passo raggiungo
il palco per ricevere a nome
di tutta la redazione l’ambito
premio che si disputano
tutti i presenti.
Guardo la platea e in
particolare i miei allievi
per dire che questo premio
lo hanno meritato loro.
Qualche redazione, che si
aspetta il premio come noi,
da una prima delusione,
trasforma
il
momento
nella gioia di tutti con

grandi applausi, perché
tutti i presenti conoscono
le fatiche per arrivare fino
lì. Il presentatore mi passa
il microfono per il breve
discorso. Sento dentro, le
improvvisate parole, che
scorrono con il sangue
e mi escono dal cuore.
Ringrazio la redazione per
il lavoro svolto, il preside e
la scuola che ci sostengono,
Alboscuole
per
averci
ospitato e soprattutto tutti
i presenti perché, per noi
“vecchi docenti”, questi
ragazzi sono una grande
gioia e sono la linfa vitale
che ci mantiene sempre un
po’ giovani.
Quando scendo dal palco
ecco i miei allievi che mi
circondano e si comincia
con il carosello di foto.
Ritorniamo
in
albergo
con
la
consapevolezza
che qualcosa di grande è
avvenuto, con un orgoglio
che non sentivamo prima e
che dobbiamo comunicare
subito alle nostre famiglie,
al dirigente e tramite social
network alla nostra scuola.
Giungono via facebook , sms
e whatsap i primi bravi, i
complimenti e i mi piace che

Un cantiere abbandonato, una palazzina da finire
e una gru, dimenticata da
anni che rischia di cadere sulle abitazioni e sulla
strada, a Fosio, località di
Sarnico, i residenti sono
preoccupati per il permanere della gru in questa
area di fatto abbandonata.
A causa della crisi che ha
colpito il settore immobiliare, la palazzina non è
stata finita e la gru è li da
anni a sopportare acqua,
vento e neve e si sta ar-

rugginendo diventando un
pericolo evidente per tutti.
“Abbiamo chiesto al sindaco Bertazzoli di intervenire – spiega un residente
– la gru quando c’è vento
dondola e con il tempo la
situazione diventa sempre
più precaria. Speriamo
che qualcuno si mobiliti per smontare la gru, in
caso di caduta rischia di
cadere sulle abitazioni e
sulle strade della zona con
evidente pericolo per l’incolumità dei residenti”.

ci dicono come sia festa per
tutti.
Il 23 aprile siamo già di
ritorno, più ricchi di quando
siamo partiti e non solo
per i riconoscimenti che ci
portiamo a casa, ma per la
stupenda esperienza che
abbiamo vissuto fianco a
fianco dove sono stato un
po' padre, un po' amico e un
po' “il prof.”. La gioia vera
è stata quella di conoscerci
meglio, di aver visto crescere
la fierezza in questi ragazzi
che di aspetti e qualità
positive ne hanno tanti.
Dopo un viaggio lungo e
faticoso, non parlo di questo
in treno, ma di quello della
vita, per
questa vincita
così inaspettata anche per

me, ringrazio e ricordo i
cento e più studenti che in
questi anni sono passati
nella redazione e che grazie
a questo loro impegno
sono diventati parte della
mia vita e la mia forza
anche nei momenti in cui
l’insegnamento
diventa
faticoso e pesante.
Un grazie anche alla mia
famiglia che ha sopportato
la mia, seppur breve, ma
faticosa lontananza e che ho
sempre ricordato con amore
e nostalgia.
Vedere l’orgoglio , la fierezza,
la soddisfazione e la gioia
nei loro occhi, questa è per
me la BUONA SCUOLA.
Anselmo Zamblera
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Villongo
Questione Ecomuseo, arriva la risposta della maggioranza di Villongo che,
attraverso l'assessore alla
Cultura Giorgio Brescianini risponde al sindaco di
Sarnico Giorgio Bertazzoli. Sull'ultimo numero di
Araberara infatti Bertazzoli aveva annunciato la
prossima uscita di Villongo
dall'Ecomuseo della Valcalepio e basso Sebino, criticando la scelta fatta dal sindaco
Maria Ori Belometti che aveva annunciato la scelta con
una lettera spedita ai sindaci. Ora Brescianini spiega il
perchè di questa scelta non
ancora ratificata, ma di fatto
presa tanto che Villongo non
parteciperà quest'anno alle
spese dell'Ecomuseo.
“Per quanto riguarda la
possibile uscita del Comune
di Villongo dall’Ecomuseo,
ogni decisione viene rimandata nelle sedi opportune,
quale per esempio il Consiglio Comunale, e non viene
sbandierata su organi di
stampa, prima ancora di decisioni ufficiali”.
Brescianini risponde poi al
sindaco di Sarnico: “Comunque, per entrare nel merito
della questione, riteniamo
opportuno precisare alcuni
aspetti, viste anche le recenti
affermazioni del sindaco di
Sarnico.
La nostra AmministrazioUna tradizione che si rinnova arrivando a toccare il
22° anno di vita, nonostante le numerose difficoltà
incontrate.
Torna a Villongo la Festa dello Sport, quest'anno
affidata alla Croce Blu del
BAsso Sebino assieme a
tutti i volontari che ogni
anno si mobilitano per
questa festa.
Il tema rimane sempre
lo stesso, mostrare alla
popolazione il mondo del
volontariato che si muove
attorno allo sport con ben
26 assiciazioni e club presenti e nello stesso tempo
avvicinare i giovani a varie
discipline sportive, dalle
arti marziali al calcio, pallavolo e pallacanestro e a
molti altri sport.
Da quest'anno si aggiungeranno poi altre specialità: Equitazione, agility
dog, boxe, scherma, ginnastica acrobatica, yoga,
wake board, sci club.
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QUESTIONE ECOMUSEO

Giorgio Brescianini risponde a Bertazzoli:
"Da un anno avevamo comunicato di voler
uscire dall'Ecomuseo. Il sindaco
Ori Belometti assenteista? non è vero".

Giorgio Brescianini

Cosa è l'Ecomuseo

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 commissione preposta dei
rappresentanti di quattro Comuni del
Basso Sebino, Castelli Calepio, Credaro, Sarnico e Villongo, si sta incontrando
con l’importante obiettivo di ricostruire
ne è sì intenzionata a non
aderire più al Progetto Ecomuseo, ma non per le motiva-

e testimoniare la memoria storicoculturale della zona e, soprattutto, favorire,
con azioni concrete che coinvolgono la
comunità intera, la promozione del patrimonio artistico, storico, culturale,
enogastronomico della Valcalepio e del
Basso Sebino.

zioni ipotizzate dal sindaco
Bertazzoli, secondo il quale
l’Amministrazione Belomet-

ti vuole uscirne solo per non
assecondare una decisione
presa dall’Amministrazione

precedente. Quanto ipotizzato non corrisponde al vero.
Infatti, sin dal nostro insediamento (maggio 2011),
in qualità di Assessore alla
Cultura, sono stato delegato
dal sindaco a entrare a far
parte della cabina di regìa.
Questo è stato uno dei primi progetti che ho preso in
mano ed ho seguito.
Non ho mai fatto mancare
il mio apporto, partecipando
ad ogni riunione, seguendone i lavori, raccogliendo materiali utili per il sito web,
sollecitando alcune classi
dell’Istituto
Comprensivo
di Villongo, sensibilizzando
diverse associazioni del territorio verso questa nuova
realtà. Se avessimo voluto
boicottare questo progetto,
in quanto ereditato dall’Amministrazione
precedente,
l’avremmo fatto subito, senza aspettare tre anni, nel
corso del quale abbiamo operato attivamente.
Già dall’anno scorso, comunque, avevamo manifestato sia verbalmente che per
iscritto, la nostra intenzione

di uscire dall’Ecomuseo, ma
in accordo con i referenti delle amministrazioni precedenti non abbiamo fatto mancare il nostro apporto per non
inficiare l’accreditamento in
Regione Lombardia”.
Un
progetto,
quello
dell'Ecomuseo che non rientra nelle priorità dell'amministrazione comunale.
“Se adesso vogliamo uscire non è per uno sgarbo nei
confronti dell’Amministrazione precedente, ma semplicemente perché siamo convinti che questo progetto non
rientra nelle nostre priorità;
e questa decisione è maturata dopo un’attenta analisi.
Del resto molti degli obiettivi che si prefigge l’Ecomuseo sono già presenti nei due
progetti che vedono un nostro
finanziamento: il “Distretto
del Commercio” e il “Bando
Cariplo”, promosso dall’Associazione “Il Romanico nel
Basso Sebino” e “Muse”.
Bertazzoli contesta anche al
nostro sindaco un comportamento poco collaborativo,
in quanto non avrebbe mai
partecipato a nessuna riunione dell’Ecomuseo. Non
è vero: diverse volte vi ha
partecipato, anche se non ne
era tenuto direttamente, in
quanto aveva delegato me,
in qualità di assessore alla
Cultura.
Che poi, in questo ultimo
anno siano state convocate
solo due riunioni della cabina di regìa, è un piccolo
segnale di come questi Enti
portino avanti questi progetti”.

VILLONGO - DAL 4 AL 7 GIUGNO

4 giorni di festa per lo sport

Ci saranno poi le serate di
festa con orchestra: Orchidei, Blue Moon, Carillon e
tributo ai Nomadi.
Il Sabato sarà dedicato
alle scuole elementari con le
associazioni del paese che
si metteranno a disposizone
dei 500 bambini per far pro-

vare tutte le discipline sportive nell'area della festa dello sport. Sempre sabato non
mancherà il maxi schermo
per seguire in diretta la finalissima della Champions
League tra Juventus e Barcellona.
Domenica spazio alla 3°
Villongo in Corsa, si passerà poi alla santa messa alle
10,30 presso la tenso struttura della festa che sostiuirà le solite messe nelle due

parrocchie del paese con la
presenza di tutti i sacerdoti:
Don Cristoforo, Don Angelo, Don Matia assieme alle
due corali in segno di unità
pastorale.
Lunedì poi festa di fine
anno scolastico con la cena
dedicata allo studente ed
alle famiglie a prezzo convenzionato e a seguire serata disco dedicata a tutti i
bambini con dj professionisti a loro disposizione per

ballare, giocare e divertirsi.
Tutto questo in un'area di
22 mila metri quadrati con
sport all'aria aperta e due
tensostrutture.
Queste le società presenti: ASD Karate Villongo,
AS Volley Villongo, ASD
Climbing Sebino, ASD Sarnico Kayak, Oratorio Sarnico Tennis Tavolo, ASD Ginnastica Sebina, ASD Rosy
Dance, Atletica Villongo,
Sebino Basket, Boxe Sebi-

no, Centro Tennis Villongo,
Circolo ippico al Brunec,
Gruppo arte marziale Sikh,
Olimpic Fitness, Olimpic
Piscine, Olimpic Swim Pro,
Scherma Marcellini Bergamo, Scuola ballo 'Star Dance', Sci Club Sarnico, Scuola di danza Enjoy dance,
Smile dog, Tuveri academy,
ASD Oratorio Villongo,
Wakemas Wakeboard club
ASD, Yoga & wellness Paratico
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Prendere un avvocato per cercare di avviare
una causa contro l’amministrazione comunale che
avvierà a giugno i lavori
per il nuovo senso unico in
via Roma.
Questo il risultato finale emerso dopo la plateale
polemica dei commercianti di via Roma di mercoledì
27 maggio. Una questione
che balla da anni, o forse
da decenni a Grumello e
che ora sembra definitivamente decollare con l’amministrazione comunale
del sindaco Nicoletta Noris che darà il via ai lavori
a giugno per allargare i
marciapiede e creare un
unico senso di marcia da
Sarnico a Bergamo. Tutto
questo senza avvertire i
commercianti che abitano
in via Roma. Questo ha
comportato
l’organizzazione in fretta e furia di
una manifestazione con
tanto di manifesti a lutto
che annunciano la morte
del commercio nella via,
E’ morto Felice Commercio
appunto.
I commercianti hanno
abbassato le saracinesche
per tre ore ed hanno manifestato davanti al municipio con tanto di incontro
con il sindaco Noris: “Io ho
dalla mia 7300 voti dei cittadini – ha replicato la Noris confermando il via ormai prossimo dei lavori – e
faremo questa opera voluta anche dalla gente”. “Ci
ha trattato in modo superficiale e arrogante – spiega Enrica Torresani del
Cafè Privè – presentando
i lavori e senza avvertirci.
Il vero fatto è che vogliono
affossare le attività storiche del centro per portare
tutta l’attività nel nuovo
insediamento commerciale
che sta sorgendo fuori dal
paese, sulla tangenzialina
che diventerà così il principale asse viario. Qui ci
sarà un insediamento di
7000 metri quadrati con
gli stessi imprenditori che
realizzeranno anche i lavori di via Roma. Del resto
hanno tutto l’interesse a
fare loro il senso unico visto che questo non farà altro che spostare il traffico e
i clienti di là”.

I COMMERCIANTI
VAGLIANO
LA POSSIBILITÀ
DI TRASCINARE
LA SINDACA
IN TRIBUNALE:
“Vogliono favorire
la nuova area
commerciale”
La Sindaca:
“La gente sta con noi”

Un altro argomento che
ha scontentato le 70 attività di via Roma è la mancanza totale di informazioni. “Sappiamo solo che i
lavori partiranno a giugno
- spiega Moira Plebani per il resto non sappiamo
nulla.
Questo è ancora più scocciante perchè potevamo

anche organizzare le ferie
proprio in occasione dei
lavori, organizzare i rifornimenti ai negozi, invece
nulla. Già con il primo lotto avevamo avuto una serie
di problemi con polvere che
era ovunque e l’acqua che
continuava a mancare”.
E i lavori fanno definitivamente tramontare

GRUMELLO DEL MONTE

la notte bianca che l’anno scorso aveva avuto un
grande successo. “La festa
non si farà – spiega Roberto Berardi che è uno
dei portavoce di Vivi Grumello, l’associazione che
riunisce i commercianti
– proprio per la presenza dei lavori. Nei giorni
scorsi avevo anche contat-

to il gruppo dei giovani
leghisti che si occupano
dell’organizzazione,
ma
ci hanno risposto di avere
dei problemi con i preventivi, tutto questo dopo che
noi avevamo presentato
l’avviso per poter fare la
manifestazione davanti al
municipio”. Infine la decisione di ricorrere ad un

avvocato: “Vediamo come
andrà – spiega Roberto
Berardi – sicuramente
non ci fermiamo qui e ricorreremo ad un avvocato
per capire se ci sono delle
possibilità per avviare una
causa contro la decisione
di trasformare via Roma
in senso unico”.

CASTELLI CALEPIO

Ar.Ca.
Un anno dopo. Giovanni Benini è in Costa Azzurra qualche giorno, il
sindaco istrione che fa discutere comunque sempre,
sia nel bene che nel male,
ha archiviato il primo
anno da sindaco e rilancia: “Io non sono abituato
a fermarmi e quindi rilancio sempre. Ma lo faccio su
cose concrete però.
A chi mi critica rispondo con i fatti e i fatti sono
lì da vedere”. Vediamoli:
“Beh, quando sono stato
eletto, senza nessun progetto ho sistemato il cimitero
di Cividino, i cui lavori
stanno per essere ultimati.
Ho allargato la Piazza e
nei giorni scorsi abbiamo
raggiunto il bonario accordo con i proprietari e
acquistato la porzione di
territorio che ci serviva per
allargare.
E’ pronto il bando per la
scuola media di Cividino,
andremo ad ampliare la
mensa e a creare nuove
aule.
Villa Colleoni, che è la
nuova residenza per anziani è ormai pronta, d’accordo, la fa un privato ma
è comunque in collabora-

Il ciclone Benini: “Ecco cosa ho fatto
in un anno senza progetti. E adesso
nuova mensa e nuove aule a Cividino.
Le commissioni sono inutili. Le minoranze
non hanno idee. Il centro commerciale va
fatto, paghiamo l’Imu per un terreno vuoto”
zione con il Comune. Abbiamo sistemato la strada
che porta a Gandosso che
da 20 anni era piena di
buche.
Appena arrivati abbiamo fatto subito un grosso
investimento sulla viabilità e prima di allora da
questo punto di vista non
era stato fatto nulla. Ci
siamo ritrovati un Comune
senza progetti e siamo partiti da zero e abbiamo già
fatto tutto questo. E adesso
entro un mese si deciderà
anche il percorso della famosa bretella da milioni
di euro che permetterà a
tutta la zona di snellire il
traffico. Insomma, non sia-

mo stati certo con le mani
in mano”.
E poi c’è quello che non
avete fatto, le commissioni per esempio, chieste a
gran voce dalla minoranza: “Ma quelle non le farò
neanche mai.
Le commissioni non sono
costruttive, io faccio solo
cose costruttive, e lo dicevo
anche quando ero in minoranza, quando si fa minoranza bisogna pungolare
e controllare affinché non
si facciano casini. Quindi
se non ci sono ricorsi vuol
dire che stiamo amministrando bene. E comunque
io non sono contro nessuno, anzi, se dovessero fare

delle buone proposte io le
accolgo di buon grado, ma
per ora non ne stanno facendo proprio…”.
E adesso? “Adesso ci saranno altre grosse novità.
Nella zona industriale si
vogliono insediare ditte
nuove, quindi l’industria
sta ripartendo.
E per quel che riguarda
la zona dove doveva insediarsi il centro commerciale, si sta muovendo qualcosa, non siamo intenzionati
a tenere fermo un terreno
così vasto e pagarci sopra
l’Imu, quindi così non rimarrà”. Insomma, il ciclone Benini non si ferma
neanche in estate.
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Bacheca pronta per il
CICLONE ABUSIVISMO:
l’assessore Marco D’Intorni sana Cadaer. Stefano Locatelli:
mentre l’ex vicesindaco Giuseppe “Speriamo di riportarlo
alla luce già in estate”
Ondei abbatte: “Comunque non
sono io il proprietario”

Giuseppe Ondei

Marco D'Intorni

comunque già riportato
nell’articolo. Quella infatti
è una sua ex proprietà passata alla sorella. “Quando
è morto mio padre avevo
subito girato la proprietà
a mia sorella. Il mio nome
compare solo a catasto, non
so per quale motivo, comunque fa fede l’atto notarile e per questo ho chiesto
al comune e alla Procura
di togliere il mio nome da
questa vicenda”. Intanto i
garage abusivi in lamiera
sono stati smantellati. “Sì,
li abbiamo tolti, ma erano

garage di lamiera presenti da decenni, come ce ne
sono molti altri nei nostri
paesi”. Per quanto riguarda invece Marco D’Intorni è stata avviata la sanatoria. “Ho presentato la
richiesta visto che rientro
nei titoli abilitativi anche
se si tratta di una copertura da 8 metri quadrati. La
Procura ha già archiviato
la questione.
Comunque è stato un
colpo basso da parte di
Ondei che ha fatto la prima segnalazione. Io alla

fine posso sanare, lui no ed
ha demolito. Possibile che
poi lui, in 5 anni in maggioranza, non abbia mai
visto un abusivismo e sia
partito solo ora a vedere
le cose che non vanno. Per
quanto riguarda la mia
proprietà,
bisognerebbe
fare un monumento a mio
padre e non una segnalazione di abusivismo visto
che ha bonificato il bosco
e i rovi di quell’area verde
del paese. Invece è stato
colpito per 8 metri quadrati di porticato”.

CHIUDUNO

GORLAGO

TORNA IL CONCORSO NAZIONALE
DI CALCOGRAFIA

Torna a Gorlago il concorso nazionale di Calcografia
che ogni anno porta artisti
da tutta Italia in paese per
questo appuntamento culturale come spiega il sindaco
Gianluigi MArcassoli: “Alcuni anni fa, un mio amico e
fondatore del “Gruppo amatori d’arte di Gorlago”, Giovanni Fumagalli, mi fece
osservare una cosa importante. Solitamente, quando il Segno è di una certa
consistenza, è sufficiente
passare delicatamente un
dito sopra un'acquaforte
per sentire il leggero rilievo
dell'inchiostro sulla carta.
La raffinatezza e il prestigio
di una stampa ottenuta con
la calcografia, consiste proprio in questo, in un'idea che
si è materializzata soltanto
attraverso la sensibilità e la
capacità creativa di un artista, che approda a risultati
d'arte dopo prove e riprove
di lavoro paziente.
Il Concorso nazionale di calcografia, Premio Comune Di Gorlago, che
ha consentito nel tempo a centinaia
di giovani artisti di esprimersi e di
farsi conoscere attraverso la loro arte
e il loro talento, compie quest’anno
ventiquattro anni di vita. Si tratta
di un compleanno significativo, se si
considera la vita spesso breve ed effimera di concorsi analoghi. La durata
nel tempo è frutto di un’appassionata
opera di organizzazione e diffusione,
di cui è doveroso rendere merito non
solo alle amministrazioni comunali
che si sono susseguite e quest’anno
in particolare all’assessore Laura
Ferretti, ma anche ai cultori di calcografia di Gorlago, ai componenti
della giuria che da 24 anni si dedicano alla non facile scelta degli artisti
vincitori e, permettetemi di aggiungere, alla dott.ssa Sara Arizzi per la
sua precisa opera organizzativa e di
contatto con le Accademie d’Italia.
Per la prima volta quest’anno sono

presenti alla cerimonia di premiazione del Concorso anche alcuni studenti del Liceo Artistico di Bergamo,
accompagnati dall’insegnante che
ha organizzato in ore extra scolastiche un laboratorio di calcografia.
È l’occasione, per questi ragazzi, di
confrontare il proprio lavoro, ancora
all’inizio, con quello di studenti già
esperti in questa complessa e particolare tecnica. Molto interessante è anche il loro giudizio sulle opere esposte e la designazione di un possibile
vincitore che in effetti non si discosta
di molto da quello che la giuria ha
decretato".
Quest’anno hanno partecipato al
Concorso Nazionale 36 artisti, provenienti da 10 accademie italiane,
presentando complessivamente 70
opere calcografiche.
I vincitori, selezionati da una giuria di qualità costituita da pittori,
scultori, storici dell’arte), sono i seguenti.
Primo premio a Perra Nicholas
dell’Accademia di Belle Arti di Bolo-

L’edicola che ospiterà i
resti del Cadaer di Chiuduno è pronta, nella parte
del cimitero che guarda
verso la collina è stato ricavato una sorta di teca
visibile dalla strada nella
quale riposeranno, si spera per sempre, le ossa del
cadaer. Il sindaco Locatelli
lo aveva promesso, “Riporteremo alla vista di tutti il
cadaer così come è stato
per decenni” e così sarà.
“Tutto è pronto – spiega
Stefano Locatelli – dobbiamo definire solo gli ultimi particolari con l’associazione culturale storica
che si occupa del cadaer in
modo da rispondere pienamente alle richieste di
Ginetto Gaspari.
Le ossa devono essere
ricomposte e messe nella bacheca e speriamo di
chiudere tutto entro brevissimo tempo, probabilmente già in questa estate
che arriva”.

Val Calepio

Assessore ed ex vicesindaco, attuale capogruppo di Minoranza nel
registro degli abusivi, la
notizia l’abbiamo riportata sull’ultimo numero
di araberara, nel quale
abbiamo raccontato della
segnalazione scattata tra
i due all’ufficio tecnico che
non ha potuto far altro che
registrare la presenza di
abusi nelle proprietà.
Nel registro viene riportata la descrizione:
“Realizzazione opere in
difformità alla denuncia
inizio attività”. Per quanto riguarda Marco D’Intorni, attuale assessore,
viene specificato 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”. Per Giuseppe Ondei l’ex vicesindaco e attuale capogruppo di minoranza, c’era il
seguente riferimento nel
verbale: “In assenza di titolo edilizio abilitativo, su
area in NTC al mappale
1039 della sezione censuaria 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. Partiamo da Giuseppe Ondei che fa alcune
precisazioni che avevamo
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gna con l’opera: “Sciame”, realizzata
con la tecnica: acquaforte, acquatinta.
Secondo premio a Giordano Francesco dell’Accademia di Belle Arti di
Napoli con l’opera: “Danziamo” realizzata con acquaforte e rotelle.
Terzo premio a Cornacchia Elisa
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia con l’opera: “Confronto con la
realtà” realizzata con tecnica ceramolle, acquaforte e acquatinta.
Seguono otto giovani artisti “Segnalati”.”
Ciascuno dei tre vincitori ha ricevuto un premio in denaro, un libro
sulla storia di Gorlago e il Catalogo
edito in occasione della ventesima
edizione del Concorso Nazionale di
Calcografia di Gorlago.
Il mio sincero augurio è che questo concorso continui ad offrire l’opportunità di partecipazione ad altre
centinaia di giovani artisti, affinché
la loro arte e la loro passione giungano a noi e a tutti gli appassionati
d’arte d’Italia.

Arriva lo Spirito del Pianeta
e torna il caos nella zona
del Palasettembre

Auto parcheggiate sulle
aiuole, sporco, traffico impazzito, in poche parole è
partita la settimana dello
Spirito del Pianeta a Chiuduno e nonostante tutti gli
sforzi fatti dall'amministrazione comunale, è difficile
regolare un enorme afflusso
di gente in un'area che soffre da sempre della mancanza di parcheggi. Così il
sindaco Locatelli cerca di
mettere una toppa spiegando un po' la situazione.
"L'affluenza allo Spirito del
Pianeta è stata eccezionale,
nel senso che con Hevia sono
arrivate più persone di quelle previste. Il primo problema è stato un'incomprensione iniziale che ha fatto "in-

vadere" la zona a sud della
stazione (chiusura delle
strade in orario diverso da
quello stabilito). Il secondo
che, essendo la prima sera,
non è stato possibile rodare
il tutto con calma perché,
come già detto, sono partiti
con il botto. Per quanto riguarda i parcheggi selvaggi
inizieranno con le rimozioni
forzate e le multe. È giusto
dare la possibilità di svolgere la manifestazione, ma
prima di tutto il nostro interesse è tutelare i chiudunesi durante questa manifestazione. Sicuramente non
sarà possibile risolvere tutte
le criticità in un attimo, ma
sono fiducioso sul fatto che
la situazione migliorerà".

GORLAGO

Gian Marcassoli:
“Niente Tasi per le attività
commerciali anche nel 2015”
Tasse invariate, nonostante i tagli che puntualmente arriveranno da
Roma. Il sindaco Gianluigi Marcassoli si appresta
a presentare il bilancio nel
prossimo consiglio comunale con novità e conferme. “Dobbiamo concludere
questa fase importante della vita amministrativa del
nostro comune e come ogni
anno dovremo fare i conti
con i tagli che arriveranno da Roma e questa è la
novità negativa. La novità

positiva, che speriamo di
confermare, è quella delle
imposte comunali che non
varieranno con la riconferma dell’IMU sulla seconda
casa e sui fabbricati industriali e commerciali, ma
soprattutto con l'esenzione
della Tasi, un aiuto per chi
svolge un’attività imprenditoriale a Gorlago. Praticamente invariata sarà
anche la TASI sulla prima
casa, che passerà dal 2,6
per mille al 2,5 per tutti i
cittadini”.
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Un tesoretto in banca di
2 milioni e 900 mila euro
ed un avanzo del bilancio
2014 di 305 mila euro, A
Trescore si fanno i conti
di fine anno, il 2014, e ci
si appresta a varare il bilancio di previsione 2015,
uno di principali passaggi
nella vita amministrativa
del paese.
Ad avere il polso della situazione è l’assessore al bilancio Erminio Cattaneo,
già assessore nella giunta
Sigismondi. Dopo 10 anni
di opposizione, Cattaneo
è tornato nella stanza dei
bottoni di palazzo Comi a
fianco del sindaco Donatella Colombi, in un periodo nel quale non è certo
facile ricoprire proprio il
ruolo di assessore al Bilancio. Per Trescore infatti si
prospettano tagli dolorosi
nei trasferimenti da Roma
con un dimezzamento di
queste entrate.
Ma prima l’attività di
Cattaneo riparte dal consuntivo che è in parte
anche il frutto dell’attività amministrativa della
giunta Finazzi: “Il bilancio
consuntivo 2014 chiude
con un avanzo di amministrazione di parte corrente
di 305.000. Certamente
l’obiettivo di ogni amministrazione comunale non è
mirare all’avanzo di esercizio, ma ad una gestione
che punti sempre più al
pareggio di bilancio, per
una ottimizzazione delle
risorse disponibili. Il risultato 2014 è stato fortemente influenzato da un
fattore straordinario per
circa 150.000 euro. Certamente chiudere un bilancio
di parte corrente di oltre
10 milioni di euro con un
risultato che si scosta dalle previsioni di circa l’ 1%
lo ritengo un risultato di
tutto rispetto. Alla parte
di avanzo di parte corrente si affianca un avanzo di
parte investimenti di circa
304.000 euro, fortemente
influenzato dai vincoli del
patto di stabilità, che impedisce al nostro comune
di porre in essere alcuni
degli investimenti previsti
a bilancio. Alla data del 31
dicembre scorso l’avanzo
di bilancio contabilizzato, sommando all’avanzo
2014 gli avanzi degli anni
precedenti non utilizzati, ammonta a 2.900.000
euro, di cui 1,9 milioni già
vincolati in parte per obblighi di legge e parte per
investimenti e 1 milione di
euro disponibile per futuri
investimenti, fatto salvi i
vincoli del patto di stabilità”.
Si passa poi a cercare di
calcolare il futuro, quello
che arriverà, in un periodo
dove di certezze ce ne sono
poche e tagli molti.
“Premesso che alla data
odierna non abbiamo ancora alcuna certezza circa le cifre che regolano i
nostri rapporti con Roma
dobbiamo fare riferimento ad alcuni importi che il
Ministero ha pubblicato il
mese scorso del tutto non
ufficiali. Da queste prime
stime pare che i trasferimenti che arriveranno al
nostro comune passeranno
da 383.000 a 192.000 euro,
con un dimezzamento complessivo. E’ questo il risultato delle politiche di tagli
effettuate dai governi che si
sono succeduti negli ultimi
5, 10 anni che hanno scaricato sugli enti locali il peso
del taglio di spesa richiesto
dall’Europa alle nostre finanze pubbliche. Va altresì
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L'ASSESSORE AL BILANCIO

ERMINIO CATTANEO:
“AVANZO DI 300 MILA EURO.
Trescore dà mezzo milione…
allo Stato. 1 milione da
spendere, ma c’è il Patto…”

ricordato che oltre al taglio
di finanziamenti il comune di Trescore subisce un
prelievo per alimentazione
del Fondo di Solidarietà
stimato quest’anno in circa 770.000 euro. Pertanto
il comune di Trescore, a
saldi netti, non riceve soldi dallo Stato ma versa
alle casse pubbliche oltre
500.000 euro delle proprie finanze”. Il principale
obiettivo della giunta Colombi sarà quindi quello
di far fronte ai tagli senza
far venir meno i servizi:
“Chiudere un bilancio in
pareggio malgrado i tagli sopra ricordati non è
certamente semplice. Solo
una politica di bilancio
attenta ad un recupero di

efficacia ed efficienza della
spesa pubblica ci permetterà di chiudere un bilancio
di previsione senza tagli
di servizi. Nel corso del
2015, poi, dovremmo avere
un recupero di redditività da parte della Trescore
Infrastrutture, società interamente partecipata dal
nostro comune.
Sin dai primi mesi successivi alla nostra elezione
abbiamo preso in mano la
situazione di questa società rilevando una evidente
anomalia nei conti della
stessa società. Siamo intervenuti sull’Autorità per
l’Energia al fine di evidenziare tale situazione chiedendo nel contempo una
sistemazione delle norma-

tive che regolano i rapporti tra Autorità stessa e
società: il risultato è stato
che a gennaio del corrente
anno l’Autorità ha assunto
una deliberazione che permetterà alla nostra società
di poter tornare in utile e
garantire al comune di
Trescore quella redditività
prevista negli anni. Posso
anche già dire che il bilancio 2015 potrà chiudersi
senza alcun aggravio di
tassazione locale.
Contrariamente a quanto stanno ponendo in essere
molti comuni della nostra
Provincia, confermiamo in
toto le aliquote e le detrazioni in essere nel 2014 per
quanto riguarda la TASI,
l’addizionale IRPEF e

l’IMU. Il nostro sforzo è
stato quello di lavorare
sulle spese, ribadisco, andando ad ottimizzare alcuni interventi, senza per
questo ridurre i nostri interventi sui servizi”.
Cattaneo, oltre a mantenere inalterate le tassazioni locali, manterrà
inalterati anche gli stanziamenti alle associazioni
e alle attività ricreative e
culturali del paese. I contributi verranno solo riparametrati con dei dati oggettivi così come fatto per
le associazioni sportive.
“Nel complesso non dovremmo operare alcun
taglio agli stanziamenti
relativi alle associazioni sportive e culturali,
così come confermeremo
il nostro intervento nella
scuola. Nel corso del 2014
l’assessorato allo sport ha
apportato una sostanziale
modifica alla modalità di
assegnazione dei contributi alle società sportive. Si è
passati da una ripartizione totalmente soggettiva
ad un contributo basato in
gran parte su parametri
oggettivi quali tesserati,
anni di operatività, attività giovanile. Anche per
quanto riguarda il contributo alle altre associazioni
è allo studio una diversa
ripartizione, non più basata solo ed esclusivamente
al bilancio tra ricavi e spese, ma a parametri che includano una condivisione
dei programmi svolti.
La vera ‘rivoluzione’ di
bilancio comunale che si

potrà operare nei prossimi
anni, ferme restando queste politiche economiche
dei Governi centrali, sarà
quella di ripensare il modo
di gestire i conti pubblici,
non tanto sui numeri, che
rimangono modesti e che
nel futuro sono destinati a
ridursi ancor più, ma proprio in una diversa gestione della spesa, che miri a
rendere la stessa sempre
più produttiva nel senso
dei servizi e delle opportunità offerte ai cittadini.
Così come sempre più attenta dovrà essere l’attenzione posta alle entrate,
cercando per una politica
di equità, di osteggiare
ogni forma di evasione ed
elusione della tassazione
comunale”.
Ci sarà poi da calcolare
bene dove investire i pochi
soldi che i comuni possono
impiegare, a causa del patto di stabilità, per le opere
pubbliche: “Anche qui occorre fare una premessa:
il patto di stabilità così
come è oggi non permette
una programmazione in
termini di investimenti.
Il comune di Trescore ha
oggi un avanzo disponibile
di oltre 1.500.000 di euro
ma non è in grado di poter
programmare interventi
significativi per i vincoli
nazionali.
Abbiamo inoltre interventi da tempo programmati, fermi per gli stessi
motivi, che permetterebbero anche risparmi sulla
parte corrente, ricordiamo
tra tutti la ristrutturazione del Municipio che oltre
a permettere di ricavare nuovi spazi di lavoro,
permetterebbe una manutenzione straordinaria in
grado di farci recuperare
risorse in termini di risparmio energetico.
Stiamo chiudendo in
questi giorni il bilancio:
non posso anticipare interventi che troveranno la
loro collocazione nel bilancio nella versione definitiva. Prevediamo di portare
in approvazione il bilancio nel corso del prossimo
mese di giugno: avremo
modo di commentare allora gli interventi previsti”.

ALL'ALBAROTTO - RUGBY

La festa dei Raptors Valcavallina con il... terzo tempo
Festa all'Albatotto per chiudere in bellezza la stagione
agonistica dei Raptors Valcavallina, la squadra di Rugby che
da qualche anno sta ottenendo
sempre più successo tra i giovani.
Un'avventura partita tre anni
fa e già consolidatasi a Trescore. “Era ottobre 2012 – spiegano gli organizzatori - e avevamo una U8 appena sufficiente
per giocare senza chiedere giocatori in prestito, ma avevamo
anche numeri troppo ridotti per
formare l’U10 e men che meno
un’U12. Ora abbiamo un centinaio di ragazzi fino all'under 14,
che ha partecipato al suo primo
torneo internazionale in Francia
ottenendo il 3º posto. Un under12 che è riuscita, battendosi
con 16 squadre in un torneo Nazionale contro squadre di storica fama, a segnare l'unica meta
subita dalla Benetton Treviso.
Per il prossimo anno avremo
anche un'under16 e cresceremo
insieme ai nostri ragazzi perché
anche i più piccoli, possono giocare dall'ultimo anno di scuola
materna hanno per noi la stessa
importanza dei grandi, anzi forse di più. La società cresce ma
resta comunque autofinanziata
è gestita da soli volontari che in
tutti i settori spendono energia e
impegno per lo stesso obiettivo,

i nostri ragazzi”. Quindi c'è di
che far festa tutti assieme.
“La festa appena conclusa è
servita per il sostegno economico ma soprattutto per mostrare a
tutta la Val Cavallina che cosa è
la filosofia del rugby, sono state giocate partite per tutto i tre
giorni, e abbiamo potuto mostrare tutti i tempi di un incontro di rugby soprattutto il terzo.
Abbiamo spillato birra grazie a
BELLS PUB nostro sostenitore per passione, abbiamo cucinato, cantato e ballato e siamo
contenti del riscontro ricevuto.
La gioia di chi ha lavorato e di
chi è venuto a sostenerci è ancora nell'aria. Non nominano
nessuno per non fare torti e perché il merito del successo della festa è merito di tutti quelli
che hanno sorriso con noi! Ci
piace la condivisone dei valori
comuni, ci piace che i nostri
figli siano liberi di sporcarsi e
farsi anche un po' male, ci piace
che le mamme siano le mamme
di tutti e i papà un po' bambini
con loro mentre li aiutano a crescere. Ci piace che gli Under8
guardino con ammirazione gli
Under14 e che questi trattino i
piccoli come dei fratelli minori.
Per noi é stato bellissimo e speriamo lo sia stato anche per chi
é passato a trovarci, anche solo
per 10 minuti!”
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TRESCORE - INTERVENTO DELLE MINORANZE

TRESCORE

Al consiglio Comunale del 28 maggio
la minoranza offesa dai ripetuti insulti
e dalla impossibilità di un democratico
confronto abbandona l’aula consigliare

TRE “SPAVENTAPASSERI” SU VIA PAGLIA
Sono i velook deterrenti alla velocità
Spostati dalla provinciale Via Gramsci

Cavallina il quale ha illustrato
per sommi capi i contenuti del
piano di Zona limitandosi alla
elencazione delle varie attività sociali che esso prevede ed
i loro principi ispiratori. Ripetutamente l’ing. Fusco ha
chiesto al Sindaco Colombi
ragguagli sulla “governance”
e sugli aspetti economici (sui
compensi è stata posta una
domanda precisa da parte del
consigliere Cantamesse, ma
anche questa domanda è caduta nel vuoto dopo una risposta
vaga e fumosa)denunciando
la mancanza di informazioni
e della necessaria documentazione senza però ottenere alcuna risposta di merito.
Per contro gli assessori e i
Consiglieri di maggioranza,
ed in particolare l’Assessore
Vanini e il Consigliere Corrado Valli, si sono alternati a
controbattere le richieste di
chiarificazione con sarcastiche
battute sulla capacità dell’ing.
Fusco di saper comprendere
la documentazione trasmessa. Infine il Sindaco con atto
d’imperio ha proceduto alla
votazione delle 3 delibera in
rapida sequenza senza soluzione di continuità.
Al termine della votazione
l’ing. Fusco richiede la parola e dichiara l’intenzione di
lasciare la sala consigliare ritenendo del tutto inutile la sua
presenza visto la totale mancanza di considerazione che
hanno le sue legittime richieste di chiarimento ed il continuo atteggiamento offensivo
dell’Amministrazione e dei
suoi Consiglieri. Il tutto aggravato da un assoluto disprezzo
che la Giunta ostenta del confronto democratico e da una
tracotante gestione del governo
Comunale, inteso ormai come
un affare personale dove, fra
l’altro, viene sistematicamente
negato ai Consiglieri di minoranza un accesso semplice ed
immediato alle informazioni.
A questo si aggiunge una interpretazione del tutto personalistica delle norme di legge che
l’Amministrazione opera con
lo scopo di stravolgere “pro
domo sua” il significato di testi normativi peraltro assolutamente chiari. Ora si aggiunge
perfino la negazione di fornire
le dovute spiegazione ovvero
la documentazione esplicativa
di cui viene richiesta l’approvazione.
Ciò trova immediato consenso della consigliera Vaghi
e dei suoi consiglieri e nel
lasciare l’aula esprime la speranza che il Sindaco Colombi
possa finalmente ravvedersi e
che convochi tutti i capi gruppo per concordare una civile
modo di confrontarsi.
Amintore Fusco
Loredana Vaghi

SCHEDA

Ma i velook sono legali?

Sono i tre speed check
che erano posizionati lungo la strada provinciale 89,
dalla località Valota dove
sbuca la variante 42 fino
al semaforo che porta a
Zandobbio. Sono i tre scatoloni arancioni che fin dal
loro debutto sono stati bistrattati, buttati in terra,
verniciati e rovinati da chi
non gradiva la loro presenza a bordo strada. Di fatto
sono scatoloni vuoti che
raramente o mai ospitano
autovelox al loro interno,
una sorta di spaventapasseri automobilistico che
nella maggior parte dei
casi invitano l’automobilista ad alleggerire il piede
sull’acceleratore. Era stato
il sindaco Alberto Finazzi a volerli sulla sp 89 per
cercare di moderare la velocità degli automobilisti
su questo tratto di strada
che si era ritrovato, dopo
la variante alla statale
42, a sopportare un carico doppio di traffico. Dalla
s.p. 89 i velook sono arrivati in via Paglia la strada
che dalla ex statale, zona
carabinieri, va verso Cenate Sopra. I 3 scatoloni
sono così comparsi nelle
due curve per cercare di
frenare la corsa di alcuni
automobilisti.
La scelta ha però scatenato la protesta di alcuni
residenti che ritengono
inutile la scelta di posizionare questi velook. Per
Marco Nembrini “quegli
scatoloni sono tutto tranne
la soluzione”, c’è chi chiede invece la realizzazione
di un marciapiede lungo
quella strada per renderla
sicura. A rispondere a tut-

ti i cittadini è l’assessore
Mara Rizzi che mercoledì
27 maggio era proprio nella
via ‘incriminata’ per vedere e seguire le ultime fasi
della posa dei velook. Noi
abbiamo avuto il via libera
dalla Provincia di Bergamo, trattandosi di una via
di loro competenza. A noi
bastava quello per posizionare i Velook qui spostandoli dalla sp 89. Sulla loro
utilità bisognerebbe chiedere a chi abita in zona che
è contento di vedere final-

«Poiché i manufatti in
questione non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di
qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno
neppure essere ricondotti
alla futura nuova disciplina che sarà introdotta
in attuazione del suddetto
art. 60 L. n. 120/2010».
Gli Speed Check e Velo
Ok non possono essere
approvati
nemmeno
se considerati come
«componenti della segnaletica
stradale»
dal momento che questi
apparecchi «non sono
riconducibili ad alcuna
delle fattispecie previste
dal vigente Regolamento». Questi dispositivi
sono regolari solo quando
all’interno hanno la telecamera.
Caso che per ora non
sembra riguardare Trescore visto che quando i
Velook erano stati ribaltati da alcuni vandali,
al loro interno non c’era
nulla. Speed Check e
Velo Ok sono legali solamente quando al loro
interno
nascondono
misuratori di velocità
approvati dalla legge.
Le norme attuali infatti
precisano che è possibile
“utilizzare box di contenimento per collocarvi un
rilevatore mobile”.
mente qualche deterrente a
chi scende a tutta velocità
da Cenate Sopra. Non essendoci marciapiede in
questa zona le auto corrono pericolosamente vicino
alle abitazioni e ai pedoni
che si trovano a percorrere
questa strada. Speriamo
che questa soluzione serva
a qualcosa. Sono cresciuta
da quelle parti e ‘permettetemi’ , ma credo di conoscere bene il problema della
sicurezza in quel tratto di
strada”.

TRESCORE – LETTERA DELL’EX SINDACO

Mario Sigismondi: “Mai rilasciato
licenze per l’Aminella”
Caro Piero,
mi
riferisco
alle
dichiarazioni
del
rag. Alberto Finazzi,
di cui all’articolo a
proposito della frana
dell’Aminella a Trescore,
per precisare che, dai

AL PRATO DEL MARCHESE

Trescore Country Horse, 3 giorni nel far west
Un tuffo nel Far west
tra country e cavalli, il
Circolo culturale Igea ha
proposto nell'ultimo fine
settimana di maggio il
TRescore Country Horse,
uno spettacolo dedicato
al mondo dei cavalli con
vari tipi di spettacoli che
hanno portato al prato
del Marchese tantissima
gente. Il tempo ha retto
permettendo così al gruppo
di Lucia Zanga e soci di
poter svolgere il lavoro al
meglio e il risultato si è
visto.

Attorno a questi dispositivi c’è sempre stata una
confusione legislativa che
è stata chiarita solo dopo
l’arrivo di questi scatoloni arancioni sulla sp 89,
secondo una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli
Speed Check e Velo Ok
non sono approvati da
alcuna norma vigente
e sono dunque utilizzati
in maniera indebita dalle
amministrazioni. La nota
dell’11 luglio 2012 infatti
recita: «[…]
I manufatti in oggetto (speed check e velo
ok, ndr) non sono inquadrabili in alcuna
delle categorie previste dal nuovo Codice
della Strada (DLs n.
285/1992) e dal connesso
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR
n. 495/1992) e dunque
per essi non risulta concessa alcuna approvazione […]». Speed Check e
Velo Ok nella maggior
parte dei casi sono utilizzati come deterrente e non nascondono al
loro interno telecamere. In questi casi sono
utilizzati in maniera
indebita. La nota del
Ministero aggiunge che
probabilmente nemmeno in futuro potranno
mai essere approvati e regolamentati da
eventuali nuove norme:

documenti ufficiali del
Comune che un sindaco
dovrebbe
conoscere,
l’amministrazione
comunale da me resieduta
non ha mai inserito,
benché richiesta, come
area edificabile la località

Aminella in questione e,
conseguentemente, non ha
mai rilasciato concessioni
edilizie sulla medesima
area. Unicuique suum…
Cordialmente.
Mario Sigismondi

Val Cavallina

Ancora una volta
sull’intenzione di
al Consiglio Coaffidare tutti i servizi
munale di Trescore
sociali in esso contenuti al Consorzi Val
tira aria di bufera
Cavallina Servizi.
e la minoranza al
Anche le Commiscompleto abbandona l’aula ritenendo
sioni Comunali non
che l’atteggiamento
hanno mai avuto nozione di tale Piano
della Giunta Colombi e della sua
di Zona.
maggioranza sia orEppure un argoAmintore Fusco
mai ,costantemenmento di tali importe, non solo antidemocratico tanza con notevoli riflessi ecoma anche lesivo della dignità nomici sul bilancio comunale
richiede
che venga fornita
personale.
A promuovere questa deci- una adeguata informazione
sione è stato il Cone la possibilità di
sigliere Amintore
un civile confronto
Fusco constato il
sui vari argomenti
fatto che. alle sue
per cercare di individuare una sintesi
precise
richieste
comune. Un lavoro
di chiarimenti su
che richiede il suo
alcuni aspetti delicati contenuti nelle
tempo e che certamente i sette giorni
delibere all’ordine
di preavviso o il
del giorno, la Giunta Colombi non Michele Zambelli tempo limitato in
solo si rifiutava di
Consiglio Comunarispondere ma, addirittura, lo le non consentono.
Al fine di dare una parvenirrideva in modo a suo giudizio offensivo. Ad aggravare la za di democraticità, il Sindaco
questione era il fatto che anche aveva indetto per i soli Capi
il Sabato precedente, in sede di Gruppo una riunione prelimipre-consiglio, la Giunta aveva nare al Consiglio, così da dare
avuto analogo atteggiamento modo alla Giunta di fornire la
necessaria informacon l’aggiunta del
tiva per poi avere un
solito turpiloquio
preliminare sereno
dell’Assessore
confronto, mettenZambelli che lo
do quindi in grado i
aveva insultato pesantemente costrincapi gruppo di poter
gendolo a lasciare
informare i propri
la riunione disgumembri e trarre le
stato da tale maledovute conclusioni
ducazione.
per il Consiglio.
Loredana Vaghi
Questa è stata la
La riunione era
goccia che ha fatto
stata fissata per le
“traboccare il vaso”, infatti ore 11 di Sabato 23 Maggio da
dopo tale pre-consiglio anche cui si può già intuire, visto il
il gruppo Viviamo Trescore, ristretto tempo primo dell’ora
colpito dall’ennesima prova di pranzo, quale fosse la predi maleducazione, cui spesso i disposizione d’animo della
suoi componenti sono oggetto, Giunta. Infatti all’appuntadel “vicesindaco” ha deciso di mento solo i Consiglieri Lorecondividere l’azione dell’ing. dana Vaghi ed Amintore Fusco
Fusco sottolineando a tutti i erano puntuali e la riunione è
presenti che mai la passata iniziata solo dopo oltre 25 miAmministrazione aveva avuto nuti. Il tutto però con l’assenza
un comportamento così anti- del Sindaco che nel frattempo
democratico, oscurantista ed era impegnata a celebrare un
arrogante.
matrimonio.
I fatti di questo ennesimo inPrimo argomento affroncrescioso episodio hanno ini- tato: il bilancio consuntivo.
zio il 21 Maggio allorquando Tempo dedicato dall’Assessoil Sindaco Colombi convoca il re Cattaneo ad esporre le cenConsiglio Comunale accom- tinaia di pagine: 6 minuti. La
pagnando l’ordine del giorno riunione poi non è nemmeno
con una corposa, giustamen- proseguita giacché alle prime
te, documentazione ai più del e del tutto asettiche richieste
tutto non nota e da “studiare” l’Arch. Zambelli ha iniziato
in 7 giorni. Per chiarezza si uno dei suoi ,purtroppo freprecisa che i primi tre punti quenti, turpiloqui, con pesanti
2÷4 concorrono allo scopo di offese nei riguardi dell’ing.
affidare tutte le attività sociali Fusco che quindi disgustato
di competenza del Comune al dalla volgarità abbandonava la
riunione seguito, poco dopo,
Consorzio Val Cavallina.
Mai prima d’ora la Giunta dalla Consigliera Loredana
Colombi aveva fornito ai Con- Vaghi. In sede di Consiglio
siglieri Comunali una qualsia- la illustrazione del punto 2 è
si informativa sui contenuti del stata affidato ad un relatore
Piano di Zona ne tanto meno appartenente al Consorzio Val
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SARA BAR - ENDINE GAIANO
Anno 2014 - 2015

CAMPIONI PROVINCIALI A SQUADRE

Campionato Bergamasco biliardo (specialità boccette)
La Mascotte

grazie a tutti voi

Cristian Bertoletti

Capitano: Lino Bertoletti
Giuseppe Centurelli
Marcello Danesi
Angelo Trapletti
Claudio Trapletti
Roberto Serpellini
Damiano Bonetti

Endine
Gaiano

Il presidente onorario Attilio Bertoletti
ringrazia tutti i giocatori e partecipanti, gli
osservatori Fausto Torri e Ivan Bianchi, il
procuratore Giancarlo Bonetti, gli accompagnatori Roberto Bergamini, Fabio Brignoli, Michael Belotti, la cuoca Rosalba
Bonetti e tutto il personale del Sara Bar.

Conta vincere ma conta anche partecipare
con entusiasmo e divertimento per tutti.
Lino

Costa
Volpino

MAIN SPONSOR
Endine Gaiano

Bonetti Giov. Battista - impianti
idrosanitari - endine gaiano

Gelsi Parrucchiere Uomo
Riva di Solto
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Approvato il bilancio di
previsione senza…minoranza. Che non si è presentata in blocco. Niente
di niente: “Un consigliere
aveva avvisato – spiega il
sindaco Marco Zoppetti
– gli altri due no. Li abbiamo aspettati ma non sono
arrivati”. E intanto il 12
giugno primo consiglio comunale… in trasferta: “A
San Felice – spiega il sindaco – avevamo detto che
volevamo portare i consigli comunali sul territorio e adesso cominciamo”.
E il sindaco è soddisfatto
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ENDINE

Approvato il bilancio di previsione
ma la minoranza non si presenta
in consiglio. A San Felice comincia
il tour dei consigli comunali

Marco Zoppetti

Paola Venturin

per la nomina del capogruppo di maggioranza,
Paola Ilaria Venturin
nel nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio Servizi Val Cavallina:
“Una nomina che non può
che farci piacere”.

ENDINE

Una festa di gioia per don Marco Giganti

Una festa di gioia. Dove tutto il paese si è ritrovato.
Per stare insieme. Per festeggiare don Marco Giganti. La sua ordinazione sacerdotale. Sabato 30 maggio, a
Bergamo, ordinato sacerdote dal Vescovo Sua Eccellenza Francesco Beschi. E il 30 maggio la festa e la sua
prima messa nella sua parrocchia, quella di Piangaiano,
tra chi lo ha visto crescere, con chi ha condiviso un pezzo
della sua vita. Don Marco nato il 15 giugno 1987 a Lovere. Elementari a Piangaiano, scuole medie a Endine.
Liceo Scientifico a Trescore, dove nel 2006 ha conseguito

la maturità. Nel 2006/2007 ha frequentato il primo anno
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo
durante il quale ha insegnato Religione, per alcuni mesi
nelle scuole primarie di Tavernola, Predore e Seriate.
Nel 2007 ha iniziato il cammino nella Scuola delle Vocazioni Giovanili. Nel 2008/2009 ha prestato servizio nelle
comunità parrocchiali dell’Alta Valle Brembana (Foppolo, Carona e Valleve). Ogni anno un impegno diverso e in
quinta teologia in servizio pastorale nella Parrocchia di
Longuelo in Bergamo.

RANZANICO

ADDIO TENSOSTRUTTURA
ALL’ORATORIO

Malumori tra la
popolazione: “E adesso
non si faranno più
feste? L’Oratorio è di
tutti, non di pochi”

Il ruolo dell’Oratorio di
Ranzanico (è di tutti ma
non per tutti?) è ancora
al centro delle polemiche
nel borgo che domina il
lago di Endine.
Nelle scorse settimane
c’era stata la questione
sollevata dai genitori di
un ragazzo di Ranzanico
morto 15 anni fa. Si chiedeva al parroco di poterlo
ricordare all’Oratorio e
di celebrarvi una Messa.
Di fronte ad una risposta negativa, i genitori
hanno inviato al nostro
giornale una lettera nella quale si chiedevano
quale scopo avesse l’Oratorio. La questione è poi
stata risolta.
Nei giorni scorsi, però,
è scoppiata un’altra polemica e al centro del contendere c’è ancora l’Oratorio. Ebbene, all’esterno
dell’Oratorio era ospitata
una tensostruttura che
veniva utilizzata dalle
varie associazioni del
paese, una struttura
preziosa per le feste che
portano a Ranzanico un
gran numero di persone.
Ebbene, la tensostruttura è stata smantellata,
una decisione parrocchiale che non è affatto piaciuta a molte persone.
Dall’Amministrazione
Comunale e dal Gruppo
Alpini (che utilizzava la
struttura) sono arrivati
due no comment: “Non
vogliamo alimentare polemiche”.
L’irritazione ha però
trovato sfogo nelle strade
e nei bar.
All’ingresso del vialetto che conduce al Cimitero incontro due persone.
Chiedo un loro parere.

Il caso vuole che uno dei
due sia un alpino. “Non
sono per niente contento.
Dove si faranno adesso
le feste? Avrebbero potuto
tenerla lì, era stata pagata grazie agli incassi delle
feste. Era molto utile per
il nostro paese”. Interviene l’altro. “Era un’ottima
location per le feste. D’ora
in poi si potranno fare
solamente in piazza, ma
senza avere una cucina a
disposizione”.
La polemica ha trovato sfogo anche in quella
piazza virtuale che è Facebook.
Una utente di Ranzanico ha scritto il 24 maggio: “Questa mattina ho
saputo che si smonterà
la tensostruttura allestita all’esterno del nostro
Oratorio e non si faranno
più feste. Sinceramente
il senso di questa cosa
non la capisco… queste
feste hanno portato qui
un sacco di gente anche
dai paesi vicini.
Ormai eravamo rimasti uno dei pochi comuni
ad organizzare le varie
feste… vuoi dagli alpini, dalla polisportiva e
dai giovani di qui. Mi è
stato detto che a decidere è il gruppo pastorale
perchè vuole preservare
l’Oratorio per i ragazzi.
Ok, ci può stare, ma visto
che di ragazzi non ce ne
sono, perché oramai se ne
vanno in altri paesi, cosa
risolviamo? Il nostro paese morirà e quei quattro
villeggianti rimasti se ne
andranno in altri paesi. Secondo il mio punto
di vista, non è giusto…
l’Oratorio è di tutti, non
di pochi…”.
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Angelo
Zamblera,
direttore del Consorzio
Servizi Valcavallina, fa il
punto della situazione sulla Monasterola. Lo stabile
acquisito dalla Comunità
Montana della valle Cavallina e passato poi al
Consorzio, doveva diventare un centro turistico e
didattico per tutta la valle.
Progetto poi naufragato
con la rivoluzione delle Comunità Montane, la crisi e
soprattutto la causa persa
con l’Icla, che ha portato ad
un debito di 800 mila euro
e alla necessità di vendere
la Monasterola.
Proprio in questa fase
si scopre che buona parte
dello stabile risulta costruito su demanio, 300 metri
quadrati, che erano sfuggiti al Perito che aveva fatto
la stima dell’immobile per
conto della Comunità Montana prima dell’acquisto.
Ciò ha comportato una
forte svalutazione del valore dell’immobile, da qui
la decisione di avviare la
causa.
“Dalle ultime verifiche
– ha spiegato Angelo Zamblera - risulta che parte
consistente dell’immobile
è su area demaniale, circa
300 metri quadrati. Ab-

MONASTEROLO DEL CASTELLO

RANZANICO

MONASTEROLA:
“300 metri quadrati
su demanio, parte la causa,
ma il perito è morto”

“C’era una volta”, mostra
permanente di abiti ed
oggetti antichi a Palazzo Re

biamo avviato una ricostruzione con il comune di
Monasterolo che ci ha dato
mano con la documentazione, ed è risultato esserci
un errore conclamato del

perito che non si è accorto
di questa circostanza.
Da qui la decisione
del Consorzio di avviare
un’azione risarcitoria nei
confronti del perito, visto

che i vizi delle perizie si
prescrivono nei 10 anni.
Nel frattempo il perito è
defunto e quindi l’esito della causa è automaticamente fatta verso l’assicurazione. L’entità dell’errore è di
quasi 300 metri quadrati”.
C’è poi lo stato dell’immobile che è li in attesa degli
eventi e degli interventi.
“Le risorse del Consorzio
sono limitate, non ci è consentita una manutenzione
articolata dell’immobile e
siamo in attesa di vedere
come si evolve la situazione. Anche il meleto e l’area
verde era non curata e un
residente ci ha chiesto di
poter curare gratuitamente il meleto, così abbiamo
sottoscritto un comodato
gratuito con questo privato stanco di vedere le mele
cadere e marcire”.

Un tuffo nel passato,
all’epoca dei nostri nonni.
Presso lo storico Palazzo
Re/Meris di Ranzanico,
torreggiante sopra le pittoresche rive del lago di
Endine, è stata inaugurata la mostra “C’era una
volta”, organizzata dal
Gruppo di lavoro della
Biblioteca in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura.
Si tratta di una mostra permanente di abiti
ed oggettistica del secolo
scorso, dagli anni Dieci
del Novecento agli anni
Settanta, donati da alcuni abitanti di Ranzanico.
“E’ un modo per ricor-

dare il nostro passato,
la nostra storia – spiega Serafino Capuano,
che accoglie i visitatori
– e per valorizzare questi
abiti e questi oggetti che
altrimenti rimarrebbero
chiusi nei solai. Bisogna
ringraziare quelle persone che ce li hanno ceduti
in comodato gratuito”.
La mostra rimarrà
aperta il primo sabato e la prima domenica di ogni mese da
maggio
ad
ottobre.
E’ inoltre prevista la
nascita di un’associazione che formalizzi le
iniziative di valorizzazione di
Palazzo Re.

RANZANICO

In gita a Padova l’abbraccio con padre Gianluca

Domenica 31maggio un gruppo di cittadini di Ranzanico, tra cui il sindaco Renato Freri, si è recato in gita
a Padova. Visita al giardino monumentale di Valsanzibio

al mattino e nel pomeriggio l’ingresso nella Basilica di
Sant’Antonio.
La gita padovana è stata l’occasione per abbracciare

SAN PAOLO D'ARGON

Conferenza di Servizi in comune
per la Montello Spa. Nuovi ingresso
alla ditta dalla ex sp 91, ma i vigili
hanno qualche dubbio.
La Montello vuole modificare l'accesso
al proprio sito produttivo così il comune
di San Paolo d'Argon da il via alla procedura con una prima conferenza di servizi
che ha convocato nel municipio del paese
le parti coinvolte per capire cosa chiede
l'azienda. Di fatto la questione riguarda
la viabilità sull'ex sp 91, via Bergamo,
una richiesta arrivata in comune una prima volta l'11 febbraio 2004 ed ora riproposta il 30 marzo scorso. Il nuovo progetto ha lo scopo di regolamentare il traffico
dei mezzi pesanti diretti alla Montello,
ditta che tratta rifiuti e che sorge nel comune di Montello. In particolare il nuovo
progetto tenderebbe a cfreare nuovi spazi
dove i mezzi pesanti possano fermarsi in
caso di presenza del passaggio ferroviario chiuso, problema tutt'ora presente e
posto su territorio comunale di San Paolo
d'Argon. Oggi i mezzi in attesa di attraversare la ferrovia chiusa stazionano sulla provinciale in modo anche pericoloso.
Per questo il progetto prevede una corsia
di decelerazione ampia costituita da due
corsie per i mezzi che da Bergamo vogliono arrivare all'azienda. Una seconda via
di accesso ed uscita viene proposta per
i mezzi in ingresso ed in uscita da e per
Trescore e Sarnico. Il progetto prevede
infine anche la posa di una nuova illuminazione pubblica. Da parte del comune di
Montello è stata avanzata anche la pro-

padre Gianluca Sangalli, originario di Ranzanico. Una
domenica bella e commovente e poi, verso sera, il ritorno
sulle pittoresche sponde del lago di Endine.

GAVERINA TERME

Contributo da 204 mila euro
per il parcheggio del Municipio
e della Scuola Elementare
L’Amministrazione Comunale di Gaverina Terme,
guidata da Denis Flaccadori, ha predisposto un progetto esecutivo per lavori di
qualificazione, manutenzione e riduzione del rischio
idrogeologico del parcheggio
pubblico a servizio del Municipio e della Scuola Elementare “Gianni Rodari”.
Per finanziare tale opera

è stato chiesto al Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti un contributo da

204.600 euro, approfittando
dei fondi messi a disposizione dal cosiddetto decreto
“Sblocca Italia”, riservato ai
Comuni con meno di 5.000
abitanti.
Il Comune di Gaverina è
quindi rientrato nella graduatoria stilata dal Ministero. I lavori saranno realizzati nel quarto trimestre
del 2015.

SPINONE AL LAGO

posta di abbattere il casello ferroviario,
soluzione che ora la Montello girerà alle
Ferrovie per capire come muoversi.
Perplessità sul progetto invece sono
emerse da parte del comandante del corpo
di Polizia intercomunale dei colli d'Argon
che ha sollevato dubbi sull'opportunità di
avere due corsie di accesso alla ditta dalla
direzione Bergamo, temendo che questo
spazio possa tradursi in una nuova area
da poter usare impropriamente come sosta di veicoli. Il comandante ha poi sollevato altri dubbi e richieste sulla segnaletica verticale e sui semafori di avviso di
passaggio del treno. Da parte del comune
di San Paolo d'Argon arriva invece un
parere positivo espresso dall'assessore
ai Lavori pubblici Emanuele Carnevale
in cambio della cura del verde dell'aiuola
davanti alla Bennet per 5 anni.

Un asilo da un milione di euro
Simone Scaburri: “200 mila con mezzi
comunali e 800 mila arriveranno dal
Ministero”. Ospiterà anche la Biblioteca
Una nuova scuola materna, un
asilo da un milione di euro per
il piccolo Comune di Spinone al
Lago. Un lavoro che potrà essere
realizzato grazie ad un contributo ministeriale.
“Vogliamo realizzare – spiega
il sindaco Simone Scaburri - la
nuova scuola dell’infanzia nel
luogo in cui ci sono le ex scuole
elementari. L’edificio sarà de-

molito e ne verrà realizzato uno
di classe A.
Al piano terra ci saranno i
locali dell’asilo, nei piani superiori ci sarà il posto per la Biblioteca e anche alcuni spazi per
le riunioni”.
Qual è il costo previsto per la
realizzazione della nuova scuola
materna?
“È un progetto da un milione

di euro, di cui 200 mila con mezzi del Comune e 800 mila con un
contributo del Ministero. Abbiamo infatti chiesto al Ministero
dell’Istruzione un contributo
messo a disposizione dal decreto
mutui per l’edilizia scolastica”.
Quando partiranno i lavori?
“Se tutto va bene – conclude il
primo cittadino - si parte a settembre con il bando”.
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Una frana che incombe
pericolosamente su case,
strade e sull’oasi della
chiesetta di Sant’Antonio, chiesetta cara a tutti
a Luzzana, punto di ritrovo per l’annuale festa.
Il comune della valle Cavallina si ritrova a dover
gestire con massima urgenza questa emergenza
con un’abitazione isolata
e con un rischio serio che
incombe sulla struttura
religiosa posta nella valle dell’acqua. Il sindaco
Ivan Beluzzi ha subito
interpellato i geologi che
hanno evidenziato la pericolosità della questione.
La situazione più critica riguarda la località
Sant’Antonio e l’area ad
essa circostante, fino alla
sponda del torrente Bragazzo. Si tratta di una
“area franosa complessa”:
essa infatti racchiude diverse forme locali di instabilità delle quali alcune mostrano evidenze di
attivazione recente, altre
solo segni di evoluzioni
antiche.
Nella relazione viene
spiegato che ‘tuttavia
l’area interessata dai movimenti è vasta, cospicuo
è il volume di terreno
coinvolto e le diverse forme superficiali hanno in
comune segni di una dinamica profonda, dovuta
a motivi strutturali (neotettonica) e a circolazioni
sotterranee d’acqua. Ne
consegue che la stabilizzazione e la messa in
sicurezza di questa area
non può essere affrontata
solamente con interventi
superficiali e isolati (come
si è già fatto), ma il fenomeno deve essere affrontato nel suo complesso, a
cominciare da un attento
monitoraggio che permetta di mitigare il rischio almeno riguardo al transito
di persone e mezzi sulla
strada comunale.
La presenza di fabbricati residenziali, di un
luogo di culto e di spazi

LUZZANA

BERZO SAN FERMO

UNA FRANA INCOMBE SULLA
CHIESETTA DI SANT’ANTONIO

e su alcune abitazioni.
IVAN BELUZZI:
“Rischio elevato, proviamo
a cercare fondi in Regione”

molto frequentati per la
ricreazione introduce infatti un grado di rischio
elevato, con possibile temporaneo sbarramento del
torrente Bragazzo, con le
disastrose conseguenze che
si possono immaginare per
il centro abitato a valle.
In questi anni il dissesto
franoso è progredito, coinvolgendo soprattutto la
strada comunale, e l’Amministrazione comunale
ha la stringente necessità
di finanziare le opere necessarie, anche adeguando
il progetto ai prezzi e alla
normativa attuali e alle
mutate aliquote I.V.A.
In uno dei punti della
relazione viene poi evidenziato come: “Un tratto di versante a monte di
Sant’Antonio si presenta
costituito da un ammasso
roccioso
completamente

allentato, dal quale si staccano massi fino ad alcuni
metri cubi di volume.
Questa forma locale di
dissesto si estende per un
centinaio di metri in senso longitudinale, lungo
la direzione del versante,
e altrettanto in direzione
meridiana ed è compresa
nello stesso contesto instabile più ampio indicato
nella carta geomorfologica
come ‘area franosa complessa’. Gli alberi di alto
fusto che ricoprono questo
pendio sono inclinati, a indicare un movimento lento
ma attivo; sul margine occidentale del corpo in dissesto vi sono alcuni grossi
blocchi rocciosi appoggiati in equilibrio precario
sul prato. La presenza di
una sottostante abitazione
permanente e della chiesa
di S. Antonio con annes-

sa foresteria frequentata
da campeggiatori estivi
introduce un certo grado
di rischio, che potrebbe
estendersi anche alla possibilità che un’evoluzione
parossistica del fenomeno
determinasse un temporaneo sbarramento del torrente Bragazzo”.
Ma allora che fare? Il
sindaco Ivan Beluzzi sta
già provando a bussare
a tutte le porte possibili,
compresa quella in Regione Lombardia.
“La situazione della frana è delicata, - spiega Ivan
Beluzzi - ci siamo mossi
con il bando 6000 campanili nuovi progetti ma l’invio è stato fatto alle 9.04.47
e questo ci lascia poche
speranze di finanziamento. Di recente siamo stati
in regione STER dall’Ing.
Merati il quale ci dice che
non ha soldi ma ci consiglia di inviare il progetto
a Milano all’ARPA. Ci
consiglia anche di mettere
in evidenza la situazione
sui giornali. Dall’inizio
di Dicembre 2014 è stata
emessa una ordinanza di
divieto di transito. In quella zona ci sono residenze e
anche una famiglia con
una bimba diversamente
abile. E’ coinvolta anche la
parrocchia con la presenza dell’oasi di S.Antonio.
Andrò personalmente a
Milano a consegnare i documenti ai funzionari indicati dall’Ing. Merati”.

300 mila euro che
arrivano con un click

letta Valzella che
Tra i click più
quando ci sono
veloci della Lombardia c’è anche
piogge
copiose
il dito magico
provoca straripamenti che coldel sindaco Lupiscono
anche
ciano Trapletalcune abitazioti di Berzo San
ni. Faremo poi
Fermo che alle
delle tubazioni
8’59”59 ha fatto
che passeranno
pervenire la sua
richiesta di fi- Luciano Trapletti nella zona del
nanziamento da
municipio e in
300 mila euro in quello che questo caso ne approfitteviene definito il click day, remo anche per rifare gli
giorno che toglie il sonno asfalti”. C’è poi un’altra
ai sindaci. Il Ministero ha bella sorpresa, l’inauguramesso in palio un bel po’ zione il 6 giugno del nuovo
di euro, ma solo ai primi parco adiacente al centro
che facevano pervenire la sportivo.
“Alle 10,15 daremo il via
richiesta sul sistema. Berzo è stato premiato con un all’inaugurazione – spiega
bel gruzzoletto, 300 mila sempre Luciano Trapletti
euro appunto.
– realizzato con un costo
“Ci serviranno per fare di 25 mila euro, parco redegli interventi dal punto alizzato sentendo prima i
di vista idrogeologico – desideri e le esigenze del
spiega Luciano Trapletti, consiglio comunale dei raraggiante in una settima- gazzi. Grazie ai loro conna che oltre ai contributi, sigli abbiamo realizzato
gli ha portato anche la questo spazio verde aperto
presidenza del Consorzio a tutti. All’inaugurazione
Servizi Valcavallina – An- ci sarà anche il consigliere
dremo a sistemare la val- regionale Lara Magoni”.

ENTRATICO - IL SINDACO

Fabio Brignoli: “Tempi
difficili per i Comuni.
Siamo stati costretti
ad aumentare la
Tasi, ma l’alternativa
sarebbe stata di
tagliare i servizi”

CENATE SOPRA - INTERVENTO DELLA MINORANZA

Luigi Asperti: “A due anni dalle promesse di tagliare
le tasse, le tasse continuano ad aumentare”
Sono passati già due anni e le tasse non
solo non sono diminuite, ma sono addirittura aumentate e non certo per colpa del
Governo centrale. Sono stati il sindaco
Foglia e la sua maggioranza ad aumentare le aliquote di tutte le imposte e le tasse
proprio l’anno scorso e anche quest’anno,
piuttosto che aiutare le famiglie in difficoltà, preferiscono sborsare le tasche dei
cittadini di Cenate Sopra.
Tutti ricordano che il sindaco Foglia si
è proposto in campagna elettorale alle famiglie del Comune di Cenate Sopra proclamandosi come salvatore della patria e
come colui che avrebbe garantito la riduzione dell’IMU al minimo.
Molto probabilmente il sindaco Foglia
ha delle grosse difficoltà con la matematica, ma vogliamo ricordare che l’aliquota più bassa per l’IMU è il 7,6 per mille,
mentre a Cenate Sopra è del 9,3 per mille.
È il secondo anno di mandato per Carlo
Foglia ed è il secondo anno consecutivo
che l’IMU non viene diminuita.
Nel resto della bergamasca non solo le
aliquote sono più basse, ma vi sono addirittura dei Comuni che, grazie alla capacità del proprio Sindaco e della propria
Giunta, sono riusciti a ridurre le tasse comunali.
Non solo, la nostra minoranza aveva
richiesto l’introduzione all’interno del
regolamento IMU di casi di esenzione
dall’imposta, cercando di aiutare le fasce
di popolazione più in difficoltà. In particolare, avevamo richiesto di introdurre
la possibilità di considerare come prima
casa l’appartamento concesso in comodato gratuito dai genitori ai figli e viceversa
ed evitare così di pagare l’IMU (caso previsto, tra l’altro, non solo dalla legge, ma
anche nei regolamenti di moltissimi Co-

muni). Inoltre, avevamo chiesto di non far
pagare l’IMU a chi si era visto pignorare
la casa da terzi (privati, banche, ecc.), ma
non aveva ancora subito l’espropriazione
della casa (ci sembrava infatti un’ingiustizia far pagare le tasse su una casa che era
diventata di fatto della banca).
Purtroppo, il sindaco Foglia, tanto bravo a parole, in realtà, ha detto NO all’introduzione di questi e ad altri casi di esenzione dall’IMU.
Anzi, in maniera subdola il sindaco
Foglia ha pubblicizzato il fatto che non si
pagherà l’IMU sui terreni agricoli. Chissà
perché però si è dimenticato di dire che
non è stata una scelta della lista Monte
Misma per aiutare i cittadini, ma è stato
il Governo Centrale a considerare esenti i
terreni situati nei Comuni Montani come
il nostro. Nessun merito quindi della lista
Monte Misma o del sindaco Foglia.
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI
ANNO 2015
Contrariamente a quanto promesso dal
sindaco Foglia, con il voto favorevole della lista Monte Misma è stata caricata sulle
spalle dei cittadini di Cenate Sopra anche
l’aliquota della nuova tassa denominata
TASI. Alla faccia della diminuzione di
tutte le tasse comunali. La lista Monte Misma non solo ha aumentato le tasse che già
c’erano, ma addirittura ne hanno introdotto di nuove!!!!
Mentre, infatti in altri Comuni vicini a
noi questa TASI non è nemmeno considerata o, quantomeno, per aiutare le famiglie,
sono state previste delle forti detrazioni, a
Cenate Sopra la TASI ha un’aliquota tra le
più alte applicabili e non prevede nessun
tipo di detrazione!!!
Altra promessa fallita da parte del sindaco Foglia!!!!

APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI
ANNO 2015
Anche per quanto riguarda la tassa sui
rifiuti il sindaco Foglia si dimostra un vero
Pinocchio.
La lista Monte Misma, insieme ad alcuni amici di merende, ci hanno rotto le
scatole con convegni sui rifiuti zero, sul
riciclo; si sono riempiti la bocca con il
bidoncino dell’olio, con la famosa quanto
triste casetta dell’acqua (costata più di 8
mila euro per far guadagnare un’impresa
privata con la nostra acqua pubblica)….
Eppure la tassa sui rifiuti continua ad aumentare.
In pratica, a Cenate Sopra più si ricicla
e più la spesa per smaltire i nostri rifiuti
aumenta…
Abbiamo provato a chiedere più volte
al sindaco Foglia il motivo di questo continuo aumento, ma al di là di alcune frasi
di circostanza, non sono state fornite le
risposte che servono….
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IRPEF ANNO 2015
Pensavate che fosse finita? E invece
no!
Il validissimo sindaco Foglia e la sua
fantastica squadra hanno pensato bene di
aumentare anche le tasse sugli stipendi e
sulle pensioni, andando a prelevare dalle
tasche dei cittadini dai 300 euro ai 500
euro in più l’anno.
Infatti, mentre per decenni l’aliquota IRPEF è stata del 4 per mille, l’anno
scorso – nel 2014 – il sindaco Foglia, zitto zitto, ha aumentato l’aliquota al 5 per
mille, cercando di tassare tutto quello che
può essere tassato. Molto probabilmente
l’anno prossimo il sindaco Foglia ci sorprenderà andando ad aumentare la tasse a
carico delle famiglie più in difficoltà…..

Un’alternativa
sindaco – a passare,
non facile quella
per quanto riguarda la Tasi, dall’1
a cui si trovano di
per mille, l’aliquota
fronte gli amministratori comunali:
base, all’1,5. E’comunque un’aliquodi fronte ai continui
ta al di sotto della
tagli ai trasferimenFabio Brignoli
ti statali, o si aumedia.
mentano le tasse o
Nel
complesso
si tagliano i servizi.
non ci sarà un eccessivo
Dilemma che ha colpito aumento di costi per i citanche il sindaco di Entra- tadini, anche se avrei pretico Fabio Brignoli, che ferito non dover aumentare
ha portato in Consiglio Co- le aliquote.
munale il bilancio consunDi fronte ai tagli da
tivo del 2014 e la definizio- 70.000 euro ne recuperiane delle nuove aliquote di mo 50.000.
Tasi ed Imu, aumentate le
L’alternativa era tagliare
prime e stabili le seconde.
i servizi primari, il sociale,
“Abbiamo chiuso il bi- o aumentare la comparlancio consuntivo con un tecipazione delle famiglie
avanzo di 75.000 euro. Per per il trasporto scolastiquanto riguarda poi le va- co o le rette delle scuole.
rie aliquote di Tasi ed Imu, Possiamo dire – conclude
abbiamo dovuto fare i con- Brignoli – che questa noti con i tagli effettuati dal- stra decisione non comporlo Stato. Si tratta di circa ta aumenti eccessivi pere
70.000 euro tagliati al no- i cittadini, ma, al tempo
stro Comune. Siamo stati stesso, ci permette di manperciò costretti – spiega il tenere i servizi essenziali”.
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BORGO DI TERZO – STEFANO VAVASSORI NUOVO SINDACO
Davide
Vitali
11 voti
Sara
Oberti
9 voti
Giada
Ghilardi
10 voti

Stefano Vavassori
'Cittadini
per Borgo di
Terzo'
292 voti

Massimiliano
Meli
26 voti

IL VAVA VA. 'CITTADINI PER BORGO
DI TERZO' CONQUISTA LA VITTORIA,
'Nuova Proposta' abdica dopo 10 anni

Le pagelle

Elisabetta
Bassi
9 voti

Val Cavallina

I NON ELETTI
Cittadini per Borgo
di Terzo
Danilo Terzi 5
Cristina Cometti 4
Mauro Carozzi 2
Nuova Proposta
Patrizia Barboni 1
Rosanna Bolzan
Kayirangwa 13
Stefano Consonni 3
Mauro Fadini 20
Simplicia Giacinti
detta Sissi 17
Diego Ingaglio 10
Francesco Samuele
Macario 11
Francesco Prisco 9

Fabrizio
Bellini
16 voti

by Asma Mallouki

Una vittoria netta, a dispetto
di tutti i pronostici e dei precedenti scontri, sia elettorali che
referendari, dove la vittoria si
era giocata per pochissimi voti.
Stefano Vavassori è il nuovo
sindaco di Borgo di Terzo e nemmeno lui ancora riesce bene a focalizzare questa vittoria. 48 voti
di scarto lo dividono da Santo
Ghisleni, candidato di Nuova
Proposta, un risultato quindi
netto e mai in dubbio durante
lo scrutinio che ha visto sempre
l’ex consigliere di minoranza in

vantaggio sugli avversari. Alla
fine è lui a vestire la fascia tricolore ma il primo pensiero va
agli avversari, in particolare al
sindaco uscente che non ha ottenuto abbastanza voti per entrare
in consiglio comunale: “Non
possiamo perdere una persona
che ha fatto il sindaco per dieci
anni, è un vero peccato e spero
che ci sia una surroga per lui.
Anche umanamente mi dispiace,
si è impegnato molto e poi viene escluso”. Un risultato netto
che per Vavassori dice molto.

Stefano Vavassori 8
Vince e lo fa nettamente
in un paese diviso in due
da 10 anni. Dopo vittorie risicate con voti di scarto che
si contavano su due mani,
ora arriva una vittoria netta
che non lascia dubbi. Ora
Borgo riparte da una nuova
squadra
Santo Ghisleni 5
Accetta una eredità gravosa, quella lasciata da Mauro
Fadini che, per motivi perso“Il distacco netto spiega come a
Borgo la gente voleva cambiare
dopo 10 anni di Nuova Proposta.
Io ringrazio Mauro Fadini per il
lavoro fatto in questi anni, non
sempre ho condiviso le sue scelte
ma la mia stima va soprattutto
alla persona e al modo in cui ha
amministrato in questi anni”. Poi
il pensiero va al gruppo. “Ora ci

nali cede il posto al suo vicesindaco, ma alla fine il voto
lo punisce. Nuova Proposta
rimane sempre un passo indietro nello scrutinio e alla
fine il divario è netto.
Mauro Fadini 4
Esce di scena non riuscendo a raccogliere voti sufficienti per entrare in consiglio e, come dice Vavassori,
avrebbe meritato quanto
meno di sedere tra i banchi
dell'opposizione
troveremo per delineare la squadra, quasi sicuramente Massimiliano Meli farà il vice sindaco”.
Proprio quel Meli che nel 2009
aveva provato a diventare sindaco a Luzzana e che ora si ritrova
a fare il vice sindaco a Borgo di
Terzo e che è satato uno dei motori di questa nuova lista con 26
preferenze portate al gruppo”.

Antonella
Mora
18 voti

Santo Ghisleni
'Nuova
Proposta'
244 voti
Enrico
Landoni
24 voti

Giovanni
Viola
22 voti

Aventi diritto 882
votanti 556
bianche 11
nulle 9

BIANZANO

MARILENA VITALI: “DAREMO UN NUOVO VOLTO AL MUNICIPIO”.
Ristrutturazione completa dell’edificio, con messa a norma antisismica e ascensore

“Non mi sono ancora fatta bionda.
Però, più i giorni passano, più crescono le incertezze e le paure: arrivaVoglio prima vedere i soldi!”.
re primi non basta. E’ in corso la fase
Il sindaco di Bianzano Marilena
di istruttoria, durate la quale il MiniVitali è ancora entusiasta per il primo
stero entrerà nel merito dei progetti e
posto conquistato nella graduatoria
soprattutto degli importi richiesti: a
stilata dal Ministero delle Infrastrutture tra i Comuni che hanno inviato una
parità di orario di arrivo, verrà privilegiato il Comune che ha chiesto un
richiesta di contribuzione su determinati progetti. Il progetto bianzanese
contributo minore. Il bando dava la
Marilena Vitali
prevede la ristrutturazione del Munipossibilità di richiedere da 100 a 400
cipio ed il contributo richiesto è di 400
mila euro a fondo perduto e Bianzano
mila euro.
ha chiesto il massimo. Staremo a vedere, sia“Quando ho visto che Bianzano era il primo mo impazienti di avere gli esiti di questa fase.
della lista – sottolinea la prima cittadina - sono Bisognerà poi procedere a redigere il progetsobbalzata dalla gioia! Una grande soddisfa- to esecutivo e fare il bando entro il 31 agosto
zione, che ritengo meritata dopo tutto il lavoro 2015. E’ probabile che ci aspettino mesi di duro
svolto.
lavoro per rispettare i tempi serrati imposti dal
Per arrivare alla vittoria bisogna avere classe,
tenacia ma anche un pizzico di buona sorte dalla
propria parte, nel caso
della Nuova Valcavallina
in questo finale di stagione è arrivata quella che
solitamente viene definita
una botta di C.
La squadra nata dalla
fusione tra Unione media
Valcavallin a e A.C Entratico era stata esclusa
per poco dai play off, sesto
posto e tutti a casa, con i
giocatori pronti a fare le
valigie per il mare proprio
come accaduto (facendo
le debite proporzioni) alla
Danimarca nel 1992.
Poi l'improvviso ripescaggio grazie alla vittoria
in coppa del Mapello che
spalancava le porte dei
play off alla suqdra verde
arancione.
“Siamo stati sicuramente un po' fortunati – spiega
il presidente Gigi Micheli
– ma siamo stati bravi a
prendere al volo le occasioni che ci si sono presentate
davanti.
Nella prima partita contro il Falco Albino, in trasferta, stavamo perdendo
per uno a zero, poi in dieci

Ministero, ma siamo pronti e lo faremo con piacere!”
Puoi parlarmi del vostro progetto? “Il progetto prevede la messa a norma antisismica
dell’intero stabile che ospita il Municipio, la
realizzazione di un ascensore sui tre piani e la
ristrutturazione completa del Municipio con
annesso nuovo ambulatorio/sede Avis: redistribuzione degli spazi, nuovi impianti elettrici,
idraulici, sostituzione serramenti e pavimenti.
Se vinciamo, la sede municipale dovrà traslocare presso la scuola. Per la cittadinanza sarà
un disagio e avremo bisogno della collaborazione e pazienza di tutti per un anno e mezzo
circa”.
Un sacrificio che si può sopportare se il risultato sarà un Municipio rifatto da capo a piedi!

“Aspettiamo fiduciosi una comunicazione
da parte del Ministero – continua il sindaco anche se ritengo il meccanismo del Click day
poco equo e poco rispondente alla realtà. Bisogna diventare esperti informatici, avere linee
veloci, PEC performanti, è necessario mantenere il sangue freddo per cliccare nella precisa
frazione di secondo senza guardare i meriti, i
progetti, le reali necessità dei Comuni. E se ai
Comuni viene richiesta con il Click day la precisione al secondo, il Ministero si prende tutto
il tempo necessario per pubblicare le graduatorie definitive, senza dare indicazione di una
data. Anche questa – conclude Marilena Vitali
- è una contraddizione all’italiana. Se però tutto andrà bene potremo dare un nuovo volto al
nostro Municipio”.

VIGANO SAN MARTINO

Nuova Valcavallina, è festa

Non entra nei play off... alla fine viene promossa

minuti abbiamo ribaltato
il risultato passando così
il turno.
Abbiamo poi vinto contro la Nembrese per 3 a
2, con loro che hanno anche sbagliato un rigore
che sarebbe stato decisivo.
Siamo poi andati a Cantù
ed abbiamo vinto anche
là, infine l'ultima sfida
in casa contro il Bonate
vinta per due a uno. Una
cavalcata vincente quando
ormai avevamo perso ogni
speranza”.
Ed ora quindi si inizia
a preparare la nuova stagione. “Ora ci goderemo
per qualche settimana la
vittoria ma poi partiremo subito a pianificare la
prossima stagione magari
cercando nuovi innesti per
far crescere la nostra squadra”.
Intanto la Nuova Valcavallina Entratico è una
squadra che punta anche
sui giovani da Entratico
a Vigano San Martino.
Abbiamo ben 135 ragazzi
nelle nostre giovanili divisi sui vari campi dei comuni, un settore che seguiamo
attentamente e che ci regala anche soddisfazioni”.
(Foto Mirko)
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L’agenda del sindaco Zappella:
“Casa Suardini da rimettere
a posto e poi passantino,
centro sportivo e semaforo
sulla statale 42”

Sergio Zappella

sto è un progetto che non
dimentichiamo e che cercheremo di realizzare nel
corso del nostro mandato

perchè riconosciamo l’importanza di questa idea”.
C’è poi il concorso di idee
per l’area della scuola e

dello sport: “Ora ci sarà il
concorso di idee che ci darà
alcune soluzioni in merito
a quest’area per vedere di
ridisegnare nuovi spazi.
Chiuso il concorso di idee
vedremo come impostare il
progetto”.
Infine il semaforo richiesto da alcuni residenti posti sulla statale 42
all’altezza del distributore Agip e della fermata
dell’autobus.
Sugli ultimi numeri di
Araberara avevamo riportato la richiesta fatta dai
residenti un semaforo a
chiamata, in modo da ridurre i rischi per chi attraversa la strada nella zona
e non essere investiti. “Su
questo aspetto dobbiamo
ancora analizzare bene
la questione – conclude il
sindaco Zappella – abbiamo sentito i residenti e vedremo cosa fare”.

I CAVALLI PASCOLANO
NEL PARCO PUBBLICO
e lasciano troppi... ricordini

Un bosco nella zona industriale, li dove a fine anno si
ritrovano le scolaresche per
vedere i vari tipi di alberi presenti, Un bosco posto lungo
la provinciale che sale a Gaverina, opera voluta dall’amministrazione comunale del
sindaco Giacomo Del Bello.
Uno spazio verde come molti altri, con qualche aggiunta
in più in queste settimane. Li
dove di solito si ritrovano le
classi per una gita istruttiva,
qualcuno è passato lasciando
troppi escrementi, rendendo
praticamente inutilizzabile
l’area. “Qui di solito arrivano a fine anno scolastico
molte scolaresche – spiega
Ettore Cambianica, con-

sigliere di minoranza ed ex
assessore – quando noi eravamo in maggioranza questo
spazio voluto dall’ex sindaco
Del Bello era molto utilizzato. Ora invece qualche privato ha deciso di utilizzarlo per
metterci i propri cavalli che
hanno lasciato letame ovunque, rendendo inutilizzabile
l’area.
Una cosa inconcepibile,
soprattutto perchè fatto in
questo periodo nel quale lo
spazio viene particolarmente
utilizzato dagli alunni. L’amministrazione comunale non
fa nulla e il privato ha di fatto reso inservibile il parco,
qualcuno deve dare spiegazioni di tutto ciò”.

GRONE – LE DONNE DELLA MINORANZA CHIAMANO I CARABINIERI IN MUNICIPIO

Il sindaco di Grone
Gianfranco Corali non
si è scomposto più di tanto dopo che le consigliere di minoranza hanno
chiamato i Carabinieri in
Municipio lamentando la
mancata consegna di alcuni documenti richiesti.
Una situazione, secondo
la minoranza, che si sarebbe verificata in diverse
occasioni.
Sindaco Corali, la minoranza ha chiesto alcuni
documenti e di fronte al
vostro rifiuto ha deciso di
chiamare i Carabinieri.
Che documenti aveva chiesto e per quali motivi non
li avete forniti? “Mercoledì
20 maggio 2015 si è riunito il Consiglio Comunale
durante il quale – spiega
il primo cittadino - il sottoscritto ha risposto a tre
interpellanze del gruppo
di minoranza. Il giorno
seguente (giovedì 21 maggio) è stata depositata agli
atti richiesta di copia della risposta alle interpellanze da parte del gruppo
di minoranza, da ottenere
entro il sabato successivo
23 maggio. Giovedì è stato
precisato alle richiedenti
che il verbale del Consiglio Comunale riguardante la trattazione delle
interpellanze non sarebbe
stato disponibile il sabato
successivo, ma solo qualche giorno più tardi per
ragioni di ordinaria fisiologia della redazione dei
verbali consiliari. Ciò non
di meno, il sabato mattina le Signore Consigliere
si sono presentate negli
uffici comunali e all’ulteriore puntualizzazione che
i verbali sarebbero stati
disponibili qualche giorno
dopo, hanno immediatamente chiesto l’intervento
della forza pubblica, dei
Carabinieri”.
Come si è risolta la questione dopo l’arrivo dei Carabinieri? E cosa le hanno
detto?
“Si è creata una situazione quantomeno imbarazzante; i Carabinieri,
trovandosi a gestire due
donne, non certo ragazzine, hanno dovuto sfoderare

GIANFRANCO CORALI:
“Hanno fatto perdere tempo alle forze
dell’ordine facendo un’altra magra figura”

Gianfranco Corali

una proverbiale pazienza
per far comprendere che i
verbali delle deliberazioni
non erano stati ancora redatti. Nel recente passato,
in più di un’occasione ho
ricordato loro, anche in
sede consigliare, che molta
documentazione è disponibile per tutti sull’albo
pretorio on-line del Comune, senza necessità di fare
alcuna richiesta di accesso agli atti, evitando così
spreco di tempo e di carta.
Il paradosso – continua
Corali – è che la documentazione richiesta con l’ausilio della forza pubblica
è proprio tra quella che
da mercoledì 27 maggio è
pubblicata all’albo on-line
dell’ente. Quindi mi chiedo
se era proprio necessario
chiamare i Carabinieri
per reclamare verbali non
redatti che a distanza di
qualche giorno (quattro,
compreso i festivi) sarebbero stati consultabili direttamente da casa propria.
Dopo tanta pazienza da
parte dei militari ritengo
che anche le due Consigliere abbiano compreso e

lasciato il Comune a mani
vuote così come erano entrate. Ma con una magra
figura in più che, devo dire
con onestà e senza alcuna
difficoltà, si accumula a
diversi episodi precedenti.
Penso che le Consigliere
di minoranza con una sterile ed inefficace attività
amministrativa, dopo il
fallimento elettorale ed il
gravoso fardello della minoranza precedente, strettamente imparentata con
l’attuale, abbiano cercato
un’azione eclatante, senza
mettere in conto che la medesima sconsiderata azione le avrebbe portate in
uno stadio di non ritorno.
Tutto questo, purtroppo, a
scapito degli uffici comunali e della forza pubblica,
sottratti impropriamente
ed incautamente ai loro
gravosi compiti istituzionali, quindi di conseguenza anche a scapito della
gente di Grone e della collettività”.
Secondo la minoranza
è capitata diverse volte
in passato una situazione simile: loro chiedevano

documenti e, dicono loro,
voi avete sempre opposto
un rifiuto. E’ così? Ed è lei,
sindaco, che vuole fare “dispetti” alla minoranza negandole i documenti o, al
contrario, è la minoranza
che vuole farle “dispetti”
chiedendo continuamente
documenti e mettendo in
difficoltà i dipendenti comunali? “Quanti conoscono soltanto un po’ la materia sanno che non è possibile negare documentazione ai consiglieri comunali,
tuttavia, quando tale richiesta di documentazione
e di informazioni assume
dimensioni massive che
possono seriamente gravare sull’ordinaria attività
comunale (ormai resa quotidianamente urgente da
scadenze/responsabilità),
essa va ragionevolmente
bilanciata secondo criteri
di ragionevolezza e proporzionalità. Negli ultimi
mesi le richieste di accesso ai documenti avanzate
dalle Consigliere di minoranza sono state sproporzionate e a tali richieste si
sono aggiunte visite, spesso senza appuntamento,
in particolare con il tecnico comunale incaricato,
interrompendo per ore il
servizio di ricevimento al
pubblico. Quello che lascia perplessi, rispetto alla
normale aspettativa di un
consigliere comunale di
poter accedere alla documentazione amministrativa per esercitare al meglio
la propria funzione, è la
continua affermazione da
parte delle Signore Consigliere di minoranza, di
aver titolo ad un accesso di
tipo ‘ispettivo, generale ed
istantaneo’ a tutta la documentazione amministrativa presente presso il Municipio. Preciso che in merito
a tale principio effettiva-

mente ho posto il diniego,
imponendo a tutti i consiglieri l’accesso agli atti con
preventiva richiesta, soprattutto quando le richieste ispettive riguardano
vecchie pratiche edilizie di
concittadini che sono stati
presi di mira dalle Consigliere e quando i fascicoli
polverosi richiesti sono
estremamente marginali
al mandato istituzionale
del consigliere comunale.
Registriamo anche il caso
in cui le Consigliere di
minoranza, senza alcun
pudore, hanno depositato
istanza per visionare una
pratica edilizia vecchia
di circa 25 anni contemporaneamente ad un privato, solo con l’intento di
esercitare pressione sugli
uffici per fare in modo che
il privato stesso (familiare
strettissimo di una Consigliera) ottenesse in tempi
celeri quanto richiesto,
superando l’attesa a cui
devono (purtroppo) sottostare i concittadini normali. Spiace constatare
che tutte le Consigliere di
minoranza si sono prestate a questo grave forzatura
ed hanno condiviso questo
comportamento censurabile, per usare un eufemismo. Ad oggi – continua il
sindaco - ritengo che tutte
le copiose richieste di documentazione siano state
completamente evase. Ci
sono stati oggettivamente
dei ritardi su alcune richieste, dovuti però al fatto
che le stesse sono state formulate in modo generico,
senza alcun riferimento.
Porto un esempio emblematico. È stato richiesto
‘accesso al fascicolo che ha
determinato….’omissis’:
una richiesta formulata
in modo verosimile che
ha portato in errore i funzionari comunali addetti,

che purtroppo hanno perso tanto tempo per infruttuose ricerche e verifiche a
seguito delle quali si è potuto appurare che tale ‘fascicolo’ esiste solo ed esclusivamente nella ‘fervida’
fantasia delle richiedenti.
È evidente che tutto questo
lavoro di ricerca di ‘fascicoli’ inesistenti da parte
dei funzionari comunali
addetti comporta il fatto
che gli stessi sono sottratti dalle loro funzioni ordinarie e dalla disponibilità
per la collettività.
Oltretutto, la quasi totalità della documentazione
richiesta e riprodotta per le
consigliere della minoranza ‘DiDonne’ (cava di calcare, impianto di biomasse, pratiche edilizie, piani
di lottizzazione e tanto
altro….) è la medesima di
quella richiesta e riprodotta solo qualche tempo fa
per i consiglieri della lista
‘DOCG’; pertanto, considerando il forte imparentamento fra i due gruppi,
bastava
semplicemente
che l’ex capogruppo della
‘DOCG’ consegnasse all’attuale capogruppo tutta la
documentazione suddetta,
senza intasare tanto gli
uffici comunali – conclude
Corali - con grande beneficio economico a favore dei
contribuenti di Grone”.

BIANZANO
COMPLEANNO

I 3 anni
di Sebastiano

Venerdì 5 giugno Sebastiano Suardi compie 3 anni.
Il tempo vola!!!
Auguri “Sbirulino” da mamma Marilena e papà Manuel.

Val Cavallina

Passantino, Casa Suardini e centro sportivo e scolastico, infine il semaforo
sulla statale 42, queste le
priorità del sindaco Sergio Zappella che dopo il
primo anno di rodaggio da
sindaco di Casazza proverà a lanciare il primo acuto nel corso del 2015.
Partendo magari da
Casa Suardini, l’immobile di proprietà comunale
che l’ex sindaco Giuseppe Facchinetti voleva
vendere e che l’attuale
amministrazione ha tolto
dal mercato per tenerselo
e rimettere a posto.
“Ci piacerebbe realizzare qui un centro culturale
e sociale – spiega Sergio
Zappella – un punto di ritrovo per tutta la società.
Certo, non è facile, soprattutto di questi tempi dove
mancano i soldi e dove
serve avere coraggio. Noi
stiamo cercando di aderire
a dei bandi per avere fondi
e poterlo rimettere a posto,
magari a lotti, noi ci proviamo”.
C’è poi il passantino,
progetto di ‘cortesiana’
memoria, lanciato appunto dall’ex vice sindaco Fiorenzo Cortesi che punta
ad unire il centro storico
alla parte a sud del paese
con un corridoio pedonale
che non si sa ancora dove
far passare. “Anche que-
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CENATE SOTTO - BERBENNI LA SPUNTA PER UN SOFFIO SU ALGERI

Marco
Biava:
30 voti

Antonello
Gabbiadini:
22 voti

Sindaco
Giosuè Berbenni:
Continuiamo
per Cenate Sotto
847 voti

Gianluigi
Belotti:
105 voti

Alessio
Biava:
46 voti

“Prima la camminata per ringraziare
la divina misericordia, poi penseremo
a riappacificare il paese”

Le pagelle
Giosuè Berbenni 7,5
Si fa carico di un fardello
difficile da portare e alla fine la
spunta, magari grazie a quella
Provvidenza che ha puntualmente ringraziato con la camminata al santuario di Loreto.
Probabilmente è la persona più
giusta per cominciare a ricomporre il paese, diviso in due
Thomas Algeri 6

Val Cavallina

Michela
Suardi:
25 voti
by Asma Mallouki

I numeri
Elezioni
2015
Continuiamo per Cenate
Gaia Barcella: 12
Maria Pia Pasinetti: 9
Camillo Travelli: 13
Michele Salvi: 10

Una camminata organizzata il giorno dopo la
vittoria, lungo quella via
della Misericordia che ha
ideato e voluto, Giosuè
Berbenni non dimentica
il voto fatto e così lunedì
1 giugno era già in cammino lungo la via che
sale al santuario di Loreto. “Avevo fatto questo
voto – spiega Berbenni
– e ho mantenuto la promessa. Io sono credente e
credo molto nella Provvidenza, chissà, magari ho
vinto proprio grazie a lei.
Ora ci sarà prima di tutto da lavorare il risultato
del voto che ci ha conse-

CENATE SOTTO - L'EX VICE SINDACO

Paese spaccato, inizia
il ‘regolamento di conti’
quello che ha fatto per l’educazione,
Cenate Sotto è di fatto un paese
GRANDE MAESTRA E GRANDE
spaccato in due, dopo i due mandati
PERSONA) ma complimenti sopratplebiscitari di Gianluigi Belotti, Giosuè Berbenni si ritrova a dover gestire
tutto agli Elettori che vi hanno eletto
una situazione di fatto nuova per il pae, Come sostengo da sempre, hanno
ese. E la notte dei lunghi coltelli semdimostrato una grande maturità non
bra essere già iniziata a Cenate sotto
facendosi infatuare dalle sirene e dalle
con le prime punzecchiature e accuse
menzogne di un politicante arrivista
che non si fanno attendere. Il primo
privo di scrupoli! un grazie anche a
ad aprire le danze è Osvaldo Pasinetti, Osvaldo Pasinetti coloro che hanno votato per l’altra lista perchè hanno reso ancora più bella
vice sindaco uscente che sul suo posto
attacca: “Complimenti a Giosuè, complimenti la risicata vittoria!!!!!!!!!! ORA CARO GIOa Gianni e complimenti a tutti i candidati con- SUE’ A TE IL COMPITO DI UNIRE IL PAEsiglieri (con un particolare riguardo a Pia per SE! BUON LAVORO A TUTTI”

ZANDOBBIO

LEGAMBIENTE ANCORA SENZA SEDE.
Armando Caldara, presidente della
sezione: “Tutto è iniziato quando

abbiamo segnalato irregolarità
nello scarico nel Cherio”

Legambiente della Valcavallina e Valcalepio ancora a caccia di una sede, La chiusura dei
lavori all’edificio comunale posto nella piazza del municipio
non è servito per ridare all’associazione ambientalista un
posto dove riunirsi. La questione si apre l’anno scorso con la
decisione dell’amministrazione
comunale retta dal sindaco
Mariangela Antonioli di rimettere a posto lo stabile comunale. Via ai lavori ma via anche
alle associazioni non residenti

Guido
Zeri:
24 voti

BERBENNI NUOVO SINDACO:

Francesco
Gotti:
33 voti

Aventi diritto al voto: 2707
votanti: 1705
schede bianche: 13
schede nulle: 23
Non eletti
Uniamo Cenate:
Roberta Beretta: 28
Francesca Boffetti: 8
Elena Gabbiadini: 24
Danilo Lonni: 16
Giorgio Martinelli: 15
Marina Radici: 20
Gianpaolo Terzi: 9
Tarcisio Testa: 12
Guerino Valenti: 25

Matteo
Belotti:
28 voti

in paese, con la storica presenza di Legambiente a Zandobbio
che viene così meno sollevando
un polverone che arriva anche
in consiglio comunale con una
interrogazione del capogruppo
di minoranza Franco Callegari. Il sindaco Antonioli tira
però dritto “Spazi solo alle associazioni del paese, in attesa
di riavere a disposizione tutto
lo stabile”. I lavori finiscono ma
la sede di Legambiente non c’è
ancora. “Non abbiamo più avuto notizie in merito – spiega Ar-

mando Caldara, presidente
della sezione Legambiente della Valle Cavallina, Valcalepio.
“Speriamo di poter riavere al
più presto lo storico spazio dove
ci ritrovavamo”. Ma Caldara
lancia anche un dubbio: “Tutto è iniziato quando avevamo
segnalato alcune irregolarità
nello scarico fatto dall’amministrazione comunale nel Cherio,
scarico che poi è stato messo a
posto. Da lì però sono iniziati i
problemi per noi, problemi che
tutt’ora proseguono”.

gnato un paese diviso.
Spero che il tempo serva
per rasserenare gli animi
e per tornare a parlare
serenamente in comune.
Io da parte mia cercherò
di dialogare con tutti e
sarò sin da subito il sindaco di tutti”. Per quanto
riguarda la giunta, sicuramente il vice sindaco
sarà Gianluigi Belotti, il
sindaco uscente che ha
ottenuto 105 preferen-

Ha fatto il grande passo,
arrivando alla spaccatura con
la maggioranza e provando a
correre da solo. Ha perso ma
ha sfiorato una vittoria che
sembrava insperata.
Gianluigi Belotti 7
Trascina la sua lista verso la
vittoria catalizzando su di se
105 voti, un record in un paese
con2707 elettori.
ze. Dall’altra parte la
sconfitta di misura viene
accolta bene. “Eravamo
nuovi e ci siamo organizzati in poco tempo – spiega Thomas Algeri – ed
aver sfiorato la vittoria
di poco ci rassicura e ci
incoraggia a proseguire
su questo lavoro. Il cambiamento è in atto e ora
lavoreremo per arrivare
tra 5 anni nuovamente
al voto. Il paese nel voto

Thomas Algeri:
Uniti per Cenate
822 voti
Fabio
Pasinetti:
31 voti
Stefano
Conti:
57 voti
Fabrizio
Merli:
47 voti
espresso ha dimostrato
di volerci accordare la
metà dei voti e questa
sarà la base su cui ripartire. Un bravo a tutto il
mio gruppo, perché siete
stati eccezionali, sono orgoglioso di voi! Un augurio infine di buon lavoro
a Giosuè"

CENATE SOTTO

SCONTRO TRA COMUNE
E SPORT PIÙ, tre cause in corso,
una probabilmente in arrivo...
a rimetterci sono i residenti di Cenate.
Muro contro muro tra
amministrazione comunale di Cenate Sotto e la società Sport Più che gestisce una catena di palestre,
piscine e centri fitness, una
di queste proprio a Cenate
Sotto. Un progetto decollato sotto l’amministrazione
comunale di Mino Pasinetti e rifinita dal sindaco
Gianluigi Belotti.
Secondo l’amministrazione comune, che ha tappezzato il paese di comunicati, i residenti avevano
diritto ad uno sconto del
30% sull’ingresso in palestra (sconto non economico ma tramutato in un
prolungamento dell’abbonamento del 30% rispetto
agli abbonamenti tipo),
convenzione che di colpo è
stata bloccata dalla società che gestisce la palestra
suscitando polemiche e
proteste tra i residenti che
ben presto sono arrivate in
municipio.
Il sindaco Gianluigi Belotti (ora ex) ha emesso
questo comunicato: “Si
comunica alla cittadinanza di Cenate Sotto, per
opportuna
conoscenza,
che tra la società New Fit
(centro Sportivo Sportpiù)
è insorta una contestazione sull’applicazione e validità della convenzione,
a suo tempo stipulata, che
stabilisce l’applicazione di
uno sconto sugli abbonamenti dei residenti pari al
30% del costo complessivo
dell’abbonamento stesso.

Questa amministrazione
pertanto, al fine di ripristinare l’applicazione dello sconto previsto dalla
convenzione, si riserva di
valutare l’adozione delle
iniziative più idonee da intraprendere in ogni competente sede”.
Dalla Sport più arriva la risposta ufficiale su
questa vicenda: “Il motivo
che ci ha portato a questa
situazione nei confronti del
comune – spiegano dalla
direzione - è che ci siamo
trovati costretti a rivolgerci
al tribunale con tre cause,
per i seguenti motivi: Dal
2007 il comune non ci
sta restituendo il 50%
dell’importo ICI, come
invece previsto dalla
convenzione firmata, ed
in questi momenti di crisi
il mancato rimborso sta
pesando sul nostro bilancio. Il comune non ha ritenuto di presentarsi come
parte in causa all’udienza
per la richiesta, avanzata
dal vicino di proprietà, di
spostare il palo d’illuminazione (di proprietà ed
utilizzo del comune, ma
posizionato sul nostro terreno) del campo da calcio.
La causa è stata persa, il
giudice ha condannato il
comune a spostare il palo e
noi abbiamo dovuto pagare
le spese legali di un contenzioso che non ci riguardava. La terza causa è per
arricchimento indebito:
la tribuna del campo da
calcio costruita a nostra

spese su richiesta del comune, è 1/3 più grande
delle dimensioni previste
dal relativo contratto. Siamo a Cenate da 10 anni, ci
sentiamo cittadini Cenatesi e in tutto questo tempo
siamo sempre stati disponibili per un confronto ed
un rapporto sereno e leale
con il comune”.
La Società Sport Più sta
poi consegnando a tutti i
residenti del paese la seguente lettera: “Gentile
concittadino, con la presente vogliamo avvisarti
che dal mese di marzo non
sarà più possibile applicare le agevolazioni tariffarie
precedentemente previste,
nonché non saranno ulteriormente organizzate e
tenute le tradizionali attività a prezzi scontati. La
causa della soppressione
di tali agevolazioni è da
addebitarsi al comune di
Cenate Sotto, venuto meno
da tempo ad impegni assunti nei confronti della
società, circostanza che ha
costretto la sottoscritta a
rivolgersi al tribunale di
Bergamo per fare valere le
proprie ragioni. Rammaricati per tale situazione,
si auspica che, ripreso un
leale confronto con l’amministrazione, possa ripristinarsi quanto in precedenza
organizzato a favore della
popolazione cenatese”. Insomma nel muro contro
muro tra Sport Più e Comune, per ora a rimetterci
sono i residenti.
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Luisa
Dal Bosco
(95)
voti

Marcello
Gusmini
(95)
voti
Alberto
Ongaro
(89)
voti
Emanuela
Ghilardini
(78)
voti
Davide
Cattaneo
(58)
voti

Mattia Merelli 8
Vince. Convince. Tiene i toni
bassi. Leghista moderato ma deciso. Della prima ora. Mattia si è
fatto le ossa e ha dimostrato sul
campo che sta venendo avanti una
nuova Lega, che mixa esperienza
e freschezza. E vincere dopo 20
anni di gestione Lega non è facile, il vento di cambiamento ha
soffiato nella sua direzione. Si
cambia ma in casa. Passista
Marco Masserini 8
Vulcanico. Come sempre. Mette il timbro anche su questa tornata e si conferma l’uomo vincente
della Lega della Media Valle facendo mangiare le mani a chi 3
anni fa non lo aveva voluto a Leffe (dove risiede) e dove la Lega
prese una sonora sconfitta. Nella
sua Gazzaniga l’istrionico Marco
lascia il segno. Anche stavolta. A
colpi di fioretto. Robespierre
Luisa Dal Bosco 7
Rappresenta l’altra faccia
dell’alleanza. Quella di Forza Ita-
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Angelo
Merici
(168) voti

Marco
Masserini
(103)
voti

Mattia Merelli
(sindaco)
1484 voti

Pamela
Carrara
(101)
voti

LA LEGA VINCE. FORZA ITALIA TIENE.
Il laboratorio politico PD-NCD fa flop.

COMINCIA L’ERA MERELLI

La Lega vince.
Forza Italia c’è. Il
Pd non sfigura. Ma
il laboratorio politico Pd e Nuovo Centro Destra fa flop.
In sostanza la lettura delle elezioni è
tutta qui. Perché qui
è andata in scena
la politica. E l’amministrazione si è
fatta da parte. Che
succede soprattutto
quando ad andare al
voto sono pochi Comuni. Così
l’esperimento clusonese è stato
tentato anche qui dalla coppia
Jacopo Scandella (Pd) e Angelo Capelli (Nuovo Centro
Destra) ma i risultati non sono
quelli sperati. Partiti in sordina
avevano recuperato terreno e il

I numeri

fatto che non ci fossero, a differenza delle altre tornate elettorali, altre liste, aveva fatto
ben sperare Roberto Pegurri.
Unire le minoranze e un sindaco che se ne andava al primo
mandato, come Valoti che non
aveva fatto certo dei riflettori la
sua arma migliore, era un’oc-

IL PAGELLONE
lia. Luisa Dal Bosco, già assessore
esterno si misura con gli elettori e
raccoglie quasi 100 preferenze.
Tante. Segno che l’alleanza è viva
e forte quanto basta. Costante
Angelo Merici 8
Il peso massimo (in tutti i sensi)
di questa tornata elettorale. Porta
a casa qualcosa come 168 preferenze. Il giorno prima dell’elezione è in cattedrale a Bergamo
per l’ordinazione sacerdotale del
suo amico Don Fabio Fugini. 5
anni da assessore ai servizi sociali
sono servivi per farsi conoscere e
apprezzare. Generoso
Roberto Pegurri 6,5
Non sfigura. Anzi. Ha il merito
di ricostruire un gruppo e svecchiarlo. Ma gli manca il salto finale. L’ultimo metro. Lo sprint finale. Il depliant consegnato nelle
case gli ultimi giorni di campagna
elettorale sulla sicurezza (che non
è farina del suo sacco) si è rivela-

Elettori 4295.
Votanti 2709 (63,07%)
Mattia Merelli Lega NordForza Italia 1484 56,8%
Roberto Pegurri Insieme per
Gazzaniga 1139 43,2%
Bianche 27 Nulle 59
non eletti:
Non eletti
Lista Lega Nord – Forza
Italia: Emilio Gusmini (36),
Mara Cortinovis (35),
casione ghiotta. Ma qui Mattia Merelli & c. hanno saputo
confezionare una campagna
elettorale fatta in casa, sobria
e concreta che ha dato i suoi
frutti. Vittoria abbastanza tran-

Enrico Tiraboschi (35),
Urbano Brignoli (33)
Lista Insieme per Gazzaniga:
Michele Merelli (94),
Miriam Ghilardini (66),
Adriano Nani (52),
Maria GraziA Guerini (51),
Patrizia Fattorini (42),
Diego Opizzi (41),
Ivonne Guerini (39),
Gabriella Bonaldi (16),
Raffaello Chiodi (10)

quilla e Merelli che ha solo 35
anni è al suo primo mandato.
La Lega punta molto su di lui.
Pegurri ha entusiasmo, siamo
all’inizio, il difficile è riuscire
a mantenerlo per cinque anni.

Roberto Pegurri
(candidato sindaco)
1139 voti
Simonetta
Chiodi
(139)
voti
Matteo
Facchetti
(114)
voti
Luigi
Bombardieri

(98)
voti

GAZZANIGA

to un boomerang, copiare i punti
cardine della Lega non è stata una
buona idea, tanto valeva portare
avanti le proprie, che erano già
tante. Paga l’inesperienza, ma siamo solo agli inizi. Coraggioso
Riccardo Cagnoni 5
Doveva starne fuori. E in un
certo senso lo è stato ma troppo
tardi. Dopo aver detto no alla
candidatura, si è speso troppo per
aiutare a fare la lista, lo aveva già
fatto con l’attuale minoranza di
Colzate e Fiorano, con la conseguenza di aver rotto i rapporti con
le due sindache e a chiusura delle
urne non è mancata la dichiarazione di Marco Masserini “Da oggi
si lavora per una lista a Vertova”.
Cagnoni, uno dei sindaci più preparati che la valle ha avuto negli
ultimi anni, ha tentato la spallata
ma non c’erano le condizioni. La
sua colpa principale è quella di
non averlo capito.

Don Fabio Fugini accolto da sacerdote
nella sua Gazzaniga

Festa a Gazzaniga. E non si tratta di
campagna elettorale. Ma di Don Fabio
Fugini. Che è stato ordinato sacerdote
sabato 30 maggio dal Vescovo Francesco Beschi. E poi domenica 31 maggio
la festa nella sua Gazzaniga. Tutto il paese si è stretto intorno a don Fabio. Festa, commozione, gioia. Don Fabio, nato
il 22 agosto 1986 ad Alzano, è cresciuto a
Gazzaniga. Scuole elementari e medie in
paese e poi l’ISS Oscar Romero di Albino.

GANDINO

Nel 2008 si è iscritto a lettere moderne
all’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia. Nello stesso anno comincia il
percorso della Scuola di Vocazioni Giovanili. Poi l’attività domenicale a Foppolo,
in seconda teologia ha svolto servizio nella parrocchia di Grumello del Monte. In
quinta teologia ha cominciato il servizio
Pastorale nella parrocchia di CividinoQuintano. E adesso l’ordinazione sacerdotale. (Foto FIORENZO MERELLI)

FIORANO - IL SINDACO

Clara Poli: “Basta. L’unica
IL SINDACO RISPONDE ALLA LEGA:
cosa vera scritta da Cagnoni
“Concentrato di demagogia e falsità.
è quando scrive che… i suoi
dati non sono corretti”
La sicurezza dei cittadini ci sta a cuore, ecco i fatti” E’ scontro
sul Comune Uni- che c’è scritta sull’opuscolo

Continua il braccio di ferro tra maggioranza
e minoranza. E dopo i continui attacchi della
Lega guidata da Marco Ongaro il sindaco
Elio Castelli risponde in consiglio comunale
duramente: “Un’intervista (quella rilasciata
ad Araberara ndr) è un concentrato di demagogia, falsità e ignoranza di una tematica che
invece il consigliere, se ha a cuore così tanto
il tema della sicurezza, dovrebbe conoscere a
fondo”. E si comincia smontando le dichiarazioni di Ongaro: “Dice che i furti son aumentati e sono tornati a rubare in modo costante’.

Non sappiamo di quali dati o statistiche il
consigliere disponga, ma avendo interpellato
anche le forze dell’ordine, che confermano
la loro massima attenzione al fenomeno, non
risulta in questo momento una particolare recrudescenza del fenomeno o un aumento statistico degli episodi segnalati nell’articolo”.
E poi c’è la questione telecamere, ‘il Comune
non vuole mettere le telecamere’, aveva dichiarato Ongaro: “Fin dal settembre 2011 ci
siamo attivati per installare videocamere per
la videosorveglianza…attualmente il proget-

to di potenziamento è completato e il sistema
è completamente operativo e consente agli
agenti di polizia di accedere alle immagini in
tempo reale e registrate da tutte le telecamere…le telecamere attualmente installate sono
13 e il sistema è stato realizzato per poter gestire in futuro almeno altre 40 telecamere. Di
queste 5 non sono all’esterno di edifici, ma
sorvegliano pubbliche vie….Questi sono fatti,
da tutti riscontrabili con minimo sforzo, e che
testimoniamo quanto la sicurezza del cittadini
stia a cuore a questa amministrazione”.

co. Oltre la lettera di Riccardo
Cagnoni, ex sindaco di Vertova che pubblichiamo qui, i
sindaci degli altri 4 Comuni
non abbassano la guardia, e
anzi, rincarano la dose contro l’idea del Comune Unico:
“Riccardo Cagnoni – taglia
corto Clara Poli, sindaca di
Fiorano – ha distribuito un
opuscolo sul Comune Unico, bene, forse l’unica verità

è in fondo, quando dice ‘ci
scusiamo se i dati non sono
tutti corretti”. E sul Comune Unico si scaglia ancora
la Lega di Marco Masserini che dopo lo spoglio delle
elezioni a Vertova assieme ad
altri esponenti del Carroccio
attacca: “Il Comune Unico
non serve, è un’idea a senso
unico di Cagnoni, se la tenga
per lui”.

INTERVENTO

CAGNONI REPLICA A MASSERINI:

“Vertova non ha debiti. Agli altri Comuni servono infrastrutture
che verranno fatte solo col Comune Unico. Nella Bassa hanno
strade e industrie, noi divisi non otteniamo nulla”

A seguito di alcune affermazioni effettuate da Amministratori di paesi vicini, evidentemente detrattori della fusione, mi viene posta frequentemente
la domanda se sia vero che il Comune

di Vertova abbia “un sacco di debiti” e
vorrebbe fondere i cinque comuni per
“scaricare” i propri debiti sugli altri
comuni ed in particolare su Gazzaniga che si dice non ne abbia. Essendo

chiamato direttamente in causa, in
quanto sindaco del Comune di Vertova per l’intero precedente decennio, e
promotore del progetto di fusione tra
i 5 comuni, su delega del Consiglio

Comunale di Vertova, ritengo doveroso precisare ai cittadini dei 5 comuni
quale sia la reale situazione esistente.
Partendo dal presupposto che la fusione amministrativa dei 5 comuni, con

l’eliminazione di 4 Sindaci, 4 Giunte,
4 Segretari, 4 Responsabili per ogni
settore, porterà ad un evidente risparmio e un miglioramento dei servizi e
» segue a pag. 55
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400.000 EURO A FONDO PERDUTO
IL VICARIATO DI VERTOVA
per rifare l’illuminazione e il Comune tende
SCRIVE AL VESCOVO:
la mano alla Parrocchia: “Paghiamo due
“Non abbiamo più curati
educatori e diamo 7500 euro per il Cre”
e preti giovani. Gli oratori in mano
ai laici. Vogliamo un incontro”
Il vicariato di Vertova
scrive una lettera al Vescovo, Mons. Francesco
Beschi.
I preti vogliono un incontro perché così non ce
la fanno più: “Non abbiamo più un prete giovane
– spiega il vicario e parroco di Vertova Don Giovanni Bosio – e anche
l’ultimo curato, quello di
Gazzaniga, a settembre
se ne andrà a fare il parroco.
E noi?”. Detto fatto,
carta e penna e lettera al
Vescovo: “Abbiamo scritto una lettera dove chiediamo un incontro per
parlare del vicariato”,
che è composto da sette parrocchie, Vertova,
Fiorano, Colzate, Bondo,
Gazzaniga, Cene e Orezzo: “E in sette parrocchie
non c’è un solo curato e
nemmeno un prete giovane e non manderanno più
nessuno, né a Vertova, né
a Gazzaniga”.
Ma le vocazioni sono
in calo, quest’anno sono
appena stati ordinati 5
sacerdoti e il prossimo
anno non sarà ordinato
nessuno: “D’accordo, però
qualcosa bisogna fare.
Abbiamo gli oratori che
non sono più seguiti da

Ci siamo. Leffe è in graduatoria. Salvo imprevisti arriveranno i 400.000 euro a fondo perduto per rifare l’illuminazione pubblica della
zona di Via Roma, dell’ingresso del paese, saranno cambiate tutte le cabine elettriche, i cavi
e i corpi illuminanti. “Andremo a rifare circa
metà del cuore del paese – spiega il sindaco
Giuseppe Carrara – che ci permetterebbe secondo i nostri calcoli un risparmio di 15.000
euro, un bell’investimento a costo zero. 15.000
euro all’anno di risparmio non sono pochi. E
lasciare accese le lampadine tutta notte ha il
suo costo e oltre al risparmio energetico c’è
anche quello sulla manutenzione che parlando
di vecchi corpi illuminanti è decisamente alto”.
E intanto Giuseppe Carrara sopperisce alla

mancanza…di curati dando una mano alla parrocchia: “Abbiamo deciso in giunta, come del
resto stiamo facendo da alcuni anni, di mettere
a disposizione due educatori che paghiamo noi
come Comune, abbiamo preso questa decisione
tempo fa proprio perché riteniamo importante
avere figure educative di riferimento per i nostri
giovani. In questi anni i due educatori, Emanuela e Giordano sono diventati importanti per
i nostri ragazzi. E anche quest’anno al Cre ci
saranno 60 animatori e daremo un contributo
di 7500 euro perché crediamo fermamente in
questo progetto. I nostri giovani sono il futuro
del paese e i parroci non riescono ad arrivare
ovunque, quindi è giusto che le amministrazioni
si diano da fare”.

“BIANCANEVE E LA GRANDE GUERRA”

I bambini della Scuola Materna di Leffe
raccontano la Grande Guerra in fiaba

preti giovani ma da laici,
e non possiamo fare altrimenti.
Vogliamo parlarne col
Vescovo e col vicario generale per capire se è possibile trovare soluzioni alternative. Il fatto che non
ci siano più preti giovani
in un intero vicariato non
è certo un bel segnale per
nessuno.
Adesso che cominciano
i Cre dobbiamo rivolgerci

tutti a laici o ad educatori esterni che vengono
pagati, noi per fortuna
abbiamo trovato un bravo educatore, un ragazzo
di Costa Volpino, che sta
radunando già molti giovani.
Ma il problema è che
gli oratori ormai bisogna
darli in mano al mondo
laicale, speriamo bene.
Ma vogliamo parlarne
con la Curia”.

Mercoledì sera, 27maggio 2015, presso il Cineteatro
Centrale di Leffe, i bimbi della locale Scuola Materna
“Santa Cerioli”, retta dalle Suore della Sacra Famiglia,
hanno presentato uno spettacolo bellissimo, un vero
e proprio recital: “Biancaneve e la Grande Guerra”,
un intreccio tra fantasia e realtà che ha fatto riflettere
sull’orrore della guerra e sulla gioia della pace. La fiaba
di Biancaneve ha dato modo a tutti i bimbi di esibirsi
in vari ruoli: c’erano gli uccellini, i coniglietti, gli alberi verdi, i fiori colorati, le colombe bianche, i nanetti
e... i corvi neri. Le insegnanti hanno interpretato i ruoli
principali: una simpaticissima Biancaneve e una perfida matrigna. Ad un tratto si ode una voce che recita una
bella poesia “La luce” di Giuseppe Pellegrino.
Subito dopo arriva un piccolo principe azzurro sul
suo cavallo bianco (un cavalluccio di plastica alto circa
50 centimetri) che bacia Biancaneve e la riporta in vita.
Lei subito si avvicina ai militari e si fa consegnare le
loro armi. E’ finalmente scoppiata la pace. Uno spettacolo seguitissimo e molto applaudito dal folto pubblico
composto per lo più dai genitori, dai nonni, dagli zii,
dai fratellini e sorelline di questi bimbi teneri e bravis-

simi. Belle le musiche e le luci, splendidi i costumi; al
termine dello spettacolo un’insegnante ha ringraziato
tutti coloro che, in vari modi, hanno collaborato, compresi i giovanissimi allievi della Mandolinistica Leffese, diretti dalla Signora Paola Gallizioli, che sono
intervenuti più volte durante lo spettacolo con i loro
strumenti a plettro. Sono stati poi letti i saluti del Sindaco Giuseppe Carrara e della Presidente della Scuola
Materna Luciana Previtali Radici la quale, impossibilitata a presenziare, ha rivolto ai bimbi un affettuoso augurio di felicità. Al termine, ai bambini che a settembre
inizieranno la prima elementare, è stato consegnato il
diploma. E per finire… caramelle per tutti!!!
Bruna Gelmi

PARROCCHIA

Comunioni e Cresime a Vertova

Cresime e comunioni anche a Vertova. Prime Comunioni domenica 3 maggio tenute dal parroco Don Giovanni Bosio, mentre le Cresime si sono tenute nel giorno di
Pentecoste. Ad impartirle Monsignor Silvano Gherardi. (FOTO STUDIO SALA – VERTOVA)
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J’ACCUSE DI IMBERTI:

“Aiazzi ha dissipato 20 anni
di buona amministrazione.
Non ci sono più manifestazioni
di qualità, cancellata la fiera
zootecnica. La Giunta a muso
duro senza soluzioni. Il disastro
del campo di calcio. Perfino
Osvaldo Giorgi (Pd), che ha
lanciato il sindaco, è scappato…”

Battista Bernardi

Giacomo Aiazzi

Beppe Imberti

Luca Ruggeri

le”, forse il loro incubo potrà
essere risolto dall’apparizione
dell’arcangelo Gabriele. Che
con somma pazienza demolisce il loro credo.
Chi invece non ha incubi né

lenzuola madide di sudore, è la
vicesindaco dottoressa in giurisprudenza Simona Imberti che
soffre d’insonnia e al mattino
il suo letto sembra un campo
di battaglia. Dopo pochi mesi

CAZZANO

Il 20 settembre l’ingresso del nuovo
parroco Don Egidio che intanto ha fatto
il suo ‘esordio’ alla festa della cicoria

patti – e adesso aspettiamo settembre per
accoglierlo tutti insieme”. E Don Egidio
andrà ad inaugurare il nuovo appartamento realizzato proprio all’interno dei locali
del nuovo oratorio. Appartamento che il
povero Don Pierino Bonomi non ha fatto a tempo ad abitare. Don Egidio nato il
5 settembre 1965 a Costa di Mezzate è
stato ordinato sacerdote il 12 giugno del
1993. Curato di Casazza per dieci anni,
dal 1993 al 2003 e poi parroco di Sellere
e Piazza.

20 settembre. E’ la data d’ingresso del
nuovo parroco don Egidio Rivola. Che
lascia le due comunità di Piazza e Sellere, frazioni di Sovere. Domenica 20
settembre la festa nella sua nuova parrocchia, Cazzano Sant’Andrea. In questi
giorni don Egidio è spesso in paese per
conoscere la sua nuova comunità. Ha già
incontrato il consiglio pastorale e alla
‘festa della Cicoria’ ha partecipato al
pranzo. “Ci ha fatto un’ottima impressione – spiega il sindaco Sergio Spam-

PARROCCHIA

I cresimati di Colzate

Ecco la foto di gruppo dei cresimati di Colzate con il parroco don Paolo Biffi e il delegato vescovile Mons. Tarcisio Tironi. 18 i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima.
(OROBIE FOTO – CLUSONE)

Si ribalta… il Comune:
215.000 euro per
riqualificare l’edificio,
serramenti e infissi

Si ribalta il…
tica. Detto fatto.
Comune.
Progetto preparato a tempo di reNon nel senso
cord che prevede
delle
perquisizioni o altro, ma
la sostituzione dei
perché nei giorni
serramenti, degli
scorsi è arrivata
infissi e dei telai,
la buona notizia,
che essendo molto
Peia rientra in
datati fanno salire
Silvia Bosio
graduatoria nel
le bollette energetiche alle stelle.
bando dei 6000
Campanili (i Comuni sotto Una riqualificazione gei 5000 abitanti) che posso- nerale per un importo di
no usufruire di contributi 215.000 euro con un proa fondo perduto per parti- getto redatto dallo studio
colari progetti. Peia ce l’ha Marco Offredi di Bergafatta. E il progetto riguar- mo.
da proprio il Municipio,
La risposta del Ministero per le Infrastrutture è
inteso come edificio.
Che è un edificio costru- stata positiva. Adesso si
ito negli anni ’70, e che da tratta solo di aspettare,
tempo necessita di una ma i tempi dovrebbero esriqualificazione
energe- sere davvero brevi.

CASNIGO
ASSEMBLEA PER VIA SAN CARLO.

Il sindaco: “Si fa quando
avrò preso tutte le decisioni”.
Fiera di S. Giovanni: “Metà
budget comunale per una
gara di trial...”
E alla fine la comunicazione in giunta c’è stata. L’attesa
assemblea richiesta dalla minoranza e dai residenti di Via
San Carlo sulla questione che
ha spaccato il paese, e cioè
sulla modifica della variante
al PGT per far tornare la zona
da residenziale ad artigianale
si farà. Si ma…con alcuni distinguo che hanno contribuito
solo a peggiorare la situazione. “Al peggio non c’è mai fine
– tuona Beppe Imberti, l’ex
sindaco, oramai trascinatore
della minoranza – il sindaco
Giacomo Aiazzi ha riportato
due decisioni molto discutibili
la prima geniale dichiarazione l’ha fatta nel corso della
giunta in cui ha dichiarato che
l’assemblea pubblica sull’area
di Via San Carlo verrà fissata quando avrò preso tutte le
decisioni. Beh, questa non si
chiama assemblea qualora ma
insindacabile comunicazione
del signor Aiazzi ed è total-

mente difforme da quanto sostiene la legge sulle variazioni
urbanistiche mediante Suap
‘prima di prendere le decisioni
vanno consultati i cittadini che
rappresentano interessi diffusi riguardo al cambiamento
dell’utilizzo di un’area’”.
E poi c’è la questione fiera di San Giovanni Battista:
“Come la stanno organizzando? il bilancio comunale prevede un’uscita di 8 mila euro
complessivi per le fiere e tutte
le manifestazioni del 2015, il
sindaco impegna 4392 euro,
più della metà della cifra complessiva a disposizione, per
una manifestazione di moto
trial per la festa patronale di
San Giovanni Battista il 20
giugno. Tutto questo per la valorizzazione della tradizione
popolare della fiera e per lo
sviluppo della cultura locale.
Ma bravo! si vede che dietro
c’è un grande impegno di insipiente programmazione”.

COLZATE - BONDO

LA STRADA MALEDETTA.
Si chiude il cerchio. Lavori
definitivi, 200.000 euro
Bondo-Colzate. La strada
maledetta. Quella che si è
portata via in un solo colpo due bimbi e il loro padre. Quella della tragedia.
6 km di brivido, non solo
per quel tragico masso caduto anni fa addosso a un
auto che transitava, ma per
la fragilità dell’intero territorio che ogni tanto provoca
smottamenti e pericoli. E
così da anni, pazientemente
e certosinamente si sta mettendo in sicurezza la strada,
raccogliendo e cercando finanziamenti ovunque. Mancava l’ultimo tratto, ancora
un tratto. E adesso ci siamo. 200.000 euro di finanziamento che dovrebbero,
salvo cataclismi, arrivare a
fondo perduto con il bando
dei 6000 campanili (quello
riservato dal Ministero delle
Infrastrutture ai Comuni sot-

to i 5000 abitanti) e che permettono di chiudere il cerchio di una strada martoriata
e pericolosa. “Con questo
andiamo a finire di sistemare la strada – commenta la
sindaca Adriana Dentella
– d’altronde non avevamo
scelta, inseguiamo bandi e
spulciamo ogni possibile forma di finanziamento perché
soldi non ce ne sono e così
nel corso degli anni siamo
riusciti ad accedere a tutto
questo. E adesso finalmente
mettiamo in sicurezza una
zona fragile, in questi anni
abbiamo fatto lavori di consolidamento sempre grazie
ai contributi arrivati in vario
modo. Poi non dipende solo
da noi purtroppo, in quella
zona il terreno è fragile, ma
ci mettiamo la coscienza apposto. Sperando non capiti
più nulla di tragico”.

Seriana

Osvaldo Giorgi

si è accorta dell’inconsistenza
e della pochezza della nuova
amministrazione ma non ha
avuto il coraggio di buttare
all’aria le carte e, nel giro di
un anno, preparare una nuova compagine amministrativa
di alto livello senza i Luca, i
Duilio e i Bernardi ma soprattutto senza il sindaco Aiazzi,
dimostratosi completamente
inadatto al ruolo.
Si rende conto che anche lei
ha perso smalto e credibilità e
rischia di rimanere risucchiata
nella melassa o peggio ancora
nelle sabbie mobili di un inconcludente mandato amministrativo. Ora non è più possibile trovare rimedi, non resta
che scappare, come è scappato
e desaparecido quell’Osvaldo
che a tutti i costi ha imposto e
suggerito il sindaco Giacomo
Aiazzi, senza minimamente conoscerlo in fotografia.
Come presentarsi al galoppatoio di San Siro, zeppo di purosangue, in compagnia di…
un ronzino.

PEIA - FINANZIAMENTO
DEL BANDO 6000 CAMPANILI

MediaValle

di Giuseppe Imberti
(ex sindaco di Casnigo)
Gli incubi notturni dell’amministrazione comunale di
Casnigo. Talvolta accade che,
di notte, si risvegli come un
bimbo il vento. Tutto è dolce
e tranquillo, il vento asciuga e profuma le lenzuola per
un sonno più dolce mentre il
bimbo, dopo la poppata si riaddormenta sereno e satollo.
Non così idilliaca si presenta
l’atmosfera al brusco risveglio del sindaco dopo un incubo notturno, che ha reso le
lenzuola madide di sudore e
appiccicaticce. Subito, il sindaco, fascia facile, si rende
conto che la realtà è peggiore
dell’incubo, in due anni è riuscito a distruggere 20 anni
di buona amministrazione
comunale del gruppo di centrosinistra ‘nuova proposta’.
Ha dissipato completamente il
sostanzioso consenso ricevuto dalla popolazione grazie al
corretto operato e alle buone
pratiche dei suoi predecessori, non certo per merito suo
in quanto casnighese estivo e
sconosciuto a tutti. Ha perso
l’appoggio delle associazioni e delle diverse categorie
economiche del paese. Con
i commercianti si è scontrato
per le feste natalizie e per le
mancata comunicazione sui
centri commerciali. E’ stata
cancellata per gli agricoltori
la mostra zootecnica dopo più
di 40 anni di attività questo è
avvenuto proprio in questi due
anni in cui l’Expo di Milano
centrava la sua grande esposizione sullo slogan ‘nutrire il
pianeta’. Il rapporto con l’industriale e l’artigianato per lo
sviluppo e il radicamento delle
attività produttive e dell’occupazione è stato pari a 0. Non è
stato neppure in grado di valorizzare e di approfittare del
cinquantesimo anniversario
della fondazione della Radici
Filt, sia sul fronte occupazionale, sia per un proficuo rapporto ecologico ambientale,
sia per stabilire un contatto
ininterrotto di interessi reciproci, tra due realtà primarie
per i cittadini di Casnigo.
Le manifestazioni per aggregare la popolazione e rendere
Casnigo un paese vivo, sono
vistosamente calate di numero ma soprattutto di qualità.
Infine ultimo incubo notturno
e diurno è il rapporto divenuto
oramai palesemente di scontro
duro con l’associazione calcio. E qui la colpa non è solo
del sindaco ma di tutta la giunta, che si è presentata a muso
duro facendo la faccia feroce
e ritenendo sostanzialmente
ininfluente l’attività dell’associazione a cui si offre il campo
per gli allenamenti, ma non
per le partite (sic!). L’assessore esterno allo sport, Luca
Ruggeri, propone soluzioni
strampalate e si interessa solo
del consorzio impianti polisportivi dove è nel consiglio
di amministrazione, svolge il
ruolo di reggicoda dell’amico gestore, davanti agli altri
membri e ai sindaci dei dieci
Comuni sconvolti che formano l’assemblea del Consorzio
Impianti Polisportivi Pietro
Radici. L’incubo di Ruggeri
Duilio e di Bernardi Battista.
in simbiosi e in contemporanea. è di natura intellettuale,
e di gestione illuminata del
territorio. Devono risolvere
il mistero di come una variante urbanistica Suap (che
segue lo stesso iter del PGT,
con la doppia votazione di
adozione-osservazioni-approvazione-invio in Regione per
la conferma definitiva e pubblicazione sul Burl), sia solo
un intervento minimale che
non modifica in nessun modo
l‘attuale destinazione residenziale dell’area. Visto che su
tutti i documenti dell’atto in
questione c’è scritto “variante
urbanistica di tipo industria-
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A lbino
(AN-ZA) – Un anno da
primo cittadino, un anno
intenso per Fabio Terzi,
da quel giorno in cui ha
scalzato il rivale Luca
Carrara dal più alto
scranno del Comune di
Albino.
Dodici mesi alle prese
con caldaie che non funzionano e alluvioni in Valle del Lujo, tagli enormi
ai trasferimenti statali e
l’inaugurazione del ponte
sul Serio, passando per la
riapertura della centralissima Via Mazzini. Un
anno, in particolare, alle
prese con il tanto contestato patto di stabilità…
con beffa finale.
“Sì, è veramente una
grande beffa per i Comuni
virtuosi”.
Cosa è successo? “Come
sai – spiega il primo cittadino albinese – siamo
riusciti per il rotto della
cuffia a rispettare il patto
di stabilità, malgrado il
milione di euro di tagli subiti dallo Stato.
Siamo diventati matti correndo di qua e di là
per rispettarlo, abbiamo
dovuto fare alienazioni
e sacrifici per evitare di
sforarlo e di subire le sanzioni e sai cosa è successo
alla fine? Il Governo ha
ridotto dell’80% le sanzioni relative al 2014. In
pratica, se l’anno scorso
un Comune non ha rispettato il patto di stabilità si
trova a dover pagare solo
il 20% della sanzione. E’
probabilmente
successo
che un grosso Comune, un
capoluogo di provincia, si
trovasse in difficoltà ed è
stato aiutato. I Comuni
virtuosi, come il nostro,
che si danno da fare per
rispettare il patto facendo
sacrifici, alienazioni e tagli sono stati nuovamente
beffati. Se l’avessi saputo prima che c’era questo
sconto sulle sanzioni –
continua Terzi – avrei probabilmente agito in modo
diverso. Invece di vendere
le ex scuole elementari di
Desenzano l’anno scorso lo
avrei fatto quest’anno per
salvare il patto di stabilità
del 2015. Non saremmo diventati matti cercando di
spendere il meno possibile
per non sforare il patto. E’
andata così!”.
Avete in previsione alcune opere pubbliche per i
prossimi mesi? “Partiremo
con alcune manutenzioni e
asfaltature. Ci sono diverse cose da sistemare e al-
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ALBINO - FONDAZIONE HONEGGER

FABIO TERZI
E LA “GRANDE BEFFA”
DEL PATTO DI STABILITÀ
“Siamo diventati matti per
rispettarlo e lo Stato alla
fine ci ha beffati”
Profughi in arrivo?
“No, non metterò a
disposizione nessuna
struttura pubblica”

Il nuovo Centro Diurno,
“FIORE ALL’OCCHIELLO
DI ALBINO”
Struttura costata
1.200.000 euro che può
accogliere 38 persone,
rispetto alle 20 precedenti

Fabio Terzi

cune situazioni di somma
urgenza sia sulla sponda
destra che sulla sponda
sinistra del Serio. Non abbiamo però ancora appaltato i lavori”.
Dopo mesi di polemiche
e di attacchi reciproci tra
la maggioranza di centrodestra che sostiene Terzi
e la minoranza di centrosinistra che appoggiava la
giunta Carrara sembra di
vivere in un periodo di apparente quiete.
“Sì – conferma il sindaco
– ultimamente non ci sono
polemiche
particolari.
L’unica polemica è relativa
ai profughi”.
Terzi ha infatti incontrato, insieme ad altri amministratori locali, il prefetto
di Bergamo che chiedeva
la disponibilità ad accogliere un certo numero di

immigrati. Cosa le hai risposto?
“Le ho detto che da parte
nostra non c’è disponibilità. Non metterò a disposizione nessuna struttura
pubblica, ma il prefetto
ha detto che se ci fosse
qualche struttura privata, Parrocchia o cooperativa, che è disponibile, lei
(il prefetto è una donna
– ndr) li manderà là. La
nostra posizione ha una
sua precisa motivazione.
Non vogliamo neanche un
profugo perché abbiamo
già molte persone residenti
qui ad Albino che si trovano in difficoltà, ci sono diverse situazioni difficili a
cui dobbiamo pensare. Ho
diciotto cause di sfratto di
cui sette/otto esecutive e,
quindi, ho sette/otto famiglie a cui cercare casa. Nel

2014 abbiamo speso più di
300.000 euro per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Una cifra
immensa per pagare affitti, gas, acqua e bollette varie. Riusciamo ad arrivare
al 40/50% delle situazioni
di difficoltà, non riusciamo ad aiutare tutti quelli
che ne hanno bisogno. E’
quindi da irresponsabili,
a mio avviso, accollarsi altre quaranta o cinquanta
persone senza sapere per
quanto tempo rimarranno
e se ne arriveranno altre
ancora. Devo prima pensare ai miei concittadini che
vivono momenti di difficoltà. Su questo, ovviamente,
abbiamo idee diverse rispetto agli Arancioni. Loro
vorrebbero accogliere tutti
senza pensare alle conseguenze”.

ALBINO

Cresime per 48 ragazzi albinesi

Domenica 24 maggio la comunità parrocchiale di Albino ha festeggiato 48 ragazzi a cui è stato amministrato il sacramento della Cresima. Il delegato vescovile che ha presieduto la solenne celebrazione liturgica è don Giuseppe
Bolis, insegnante di Patrologia in Seminario di Bergamo e docente all’Università Cattolica di Milano.
Ha fatto gli onori di casa il prevosto don Giuseppe Locatelli. Gremita di fedeli, la grande chiesa di San Giuliano
ha accolto i 48 neo cresimati e le loro famiglie in questa tappa fondamentale del loro cammino. (Foto Breda)

Il Centro Diurno Integrato di Albino raddoppia, passando da 20 a 38
posti nella nuova struttura inaugurata solennemente sabato 23 maggio
alla presenza del Vescovo di Bergamo mons.
Francesco
Beschi.
Il
Centro,
progettato
dall’architetto Gigi Magni, si sviluppa su una
superficie di 750 mq, con
un’area esterna di 1.000
mq, ed è appunto in grado
di ospitare 38 persone.
Dispone di ambulatorio,
bagno e doccia assistiti,
parrucchiere,
palestra,
area pranzo, area riposo.
Sono inoltre disponibili
laboratori di cucina, una
sala multisensoriale per la
cura delle persone cognitivamente compromesse
ed un accogliente giardino
con annesso orto sospeso.
Erano presenti all’inaugurazione Tiziano Vedovati, presidente della
Fondazione Honegger (che
gestisce, oltre al Centro
Diurno, la Casa Albergo e
la Struttura protetta Honegger) e Daniele Esposito, vicesindaco e asses-

sore ai Servizi Sociali di
Albino.
“Il nuovo Centro Diurno
– spiega Esposito – è il fiore all’occhiello di Albino.
Il
vecchio
ambiente
non era più al passo con
i tempi, mentre la nuova
struttura è all’avanguardia e può ospitare molte
più persone. Del resto, la
popolazione anziana è in
aumento.
Il Cda attuale, in carica
da quasi sei anni, ha spinto molto per realizzare il
nuovo Centro Diurno, che è
stato pensato per i bisogni
di oggi e dei prossimi due
decenni, per questo dico
che è all’avanguardia.
Tra l’altro, è molto bello
il giardino esterno”.
La nuova struttura ha
avuto un costo di 1.200.000
euro, in parte tramite autofinanziamento e in parte
con mutuo.
Il Comune garantisce
il trasporto degli anziani
ospiti in collaborazione
con l’associazione Anteas.
Il Centro Diurno di Albino è stato inaugurato il 23
maggio, ma era in realtà
aperto da alcuni mesi.

50

Araberara 5 giugno 2015
RANICA

UN ANNO IN STATO… DI GRAZIA
Il sindaco Vergani: “Sono in Municipio
da mattina a sera. Giusto così, perché
posso coltivare il rapporto con i cittadini
ed avere la situazione sotto controllo”

Caro AlbinoLeffe,
osserviamo
questa
mortificante
retrocessione dalla Lega PRO ai dilettanti
di Serie D da un lato propriamente
societario e patrimoniale. L’aspetto
tecnico e sportivo, già in parte sviscerato,
è decretato dal risultato del campo.
Ultimi in classifica: esito prevedibile
alla luce di una politica, in nuce, tanto
illusoria quanto scriteriata.
La scelta di promuovere troppi giovani
del vivaio mandati allo sbaraglio, la
confusione dei ruoli e delle competenze, il
“triplete“ dei tecnici, gli arrovellamenti di
fronte a sbandamenti e filotti di sconfitte,
l’inefficace mercato di riparazione, hanno
determinato l’infausto esito. E non ha
agevolato il rendimento dei ragazzi in
campo colti, oltre che dai propri limiti, da
insicurezze, ansie, forse paure.
La torta ALBINOLEFFE è quasi tutta
di una sola proprietà ed il rimanente 10%
circa, suddiviso in tante piccole particelle
ininfluenti.
Secondo logica mercatista decide su
tutto chi possiede più torta e sceglie, a
proprio insindacabile giudizio, anche
i più stretti collaboratori operativi.
Abbiamo già avuto modo di sostenere che
la bontà delle idee e delle scelte non sono
figlie partorite dal numero delle quote
od azioni. E la minoranza del 10% circa?
O non ha alcun potere, neppure quello
elementare del confronto e del contributo
dialettico, o non lo esercita ed affida
“sic et simpliciter“ ogni deliberazione al
massimo vertice.
Ci chiediamo se sia, in fattispecie, la
rivalutazione del MINCULPOP 2.0.
A rigor di logica meriti e responsabilità
vanno suddivisi in ragione pro-quota, con
la differenza che quando le cose vanno
male, anzi malissimo, la minoranza si
trova a fare i conti con perdite economiche
e di immagine personale. Le perdite
della maggioranza assoluta, se non altro,
sono mitigate dal gratificante esclusivo
conforto del successo, dal riconoscimento
del potere anche nell’insuccesso. Un
intrigante esercizio del fare e del disfare
a piacimento. Per contro una Società di
Calcio è, per definizione, un’AZIENDA
ATIPICA i cui prodotti non sono mezzi
o cose ma, giovanissimi ragazzi, persone
non prive della libertà d’espressione,
di relazione e di un’etica soggettiva

compatibile con le Norme Federali ed il
comune buon senso.
Sebbene privata, l’AZIENDA è ATIPICA
perché di interesse pubblico.
Alle risorse partecipano sponsor,
abbonati, botteghini, merchandising,
nella misura in cui la Società se ne
occupa e promuove il prodotto. In ambito
professionistico le risorse, a secondo
delle categorie, provengono da contributi
federali, mutualità, diritti televisivi,
incentivi, benefit.
Virtualmente la
“squadra” è un po’ di tutti, anche dei
tifosi e sostenitori legati da un elemento
identitario ed aggregativo come la
passione, l’incitamento, la diffusione del
nome e del marchio.
Il Centro di Zanica, di proprietà
dell’AlbinoLeffe, è il simbolo espressivo
di una forza calcistica che fu, tuttora
in divenire, il vero fiore all’occhiello da
non trasformare in campo di grano od in
qualche altro scempio commerciale.
Dopo una prodigiosa scalata dalla
Serie C2, alla C1, ai 9 anni in Serie B,
auspichiamo che la FAVOLA nata nel
1998 prosegua con la richiesta, da parte
della Società, di un possibile ripescaggio
in LEGA PRO.
Insieme al rinnovo
contrattuale dello Stadio Azzurri d’Italia
in città, a tutela del sacrosanto principio
di solidarietà e sussidiarietà di cui la
nostra terra non è notoriamente avara.
Se sarà Serie D, come dilettanti, ci si
farà amaramente e sportivamente una
ragione, certi che anche le esperienze
negative, pur ripetute, servano a
rimettere in discussione programmi,
metodi ed una più professionale cultura
calcistica.
La retrocessione comporta svincoli
di giocatori e diversi azzeramenti
patrimoniali. Si cerchi di trattenere,
oltre i più promettenti, il migliore fra
tutti: il Portiere OFFREDI.
Del Presidente e Soci che dire?
“NESSUNO FACCIA SCHETTINO”.
Si riparta con idee chiare e fattibili per
ritornare in LEGA PRO nel giro di un
paio d’anni, non trascurando quanto fino
ad ora è stato ignorato.
Pur con un filo di voce: FORZA
ALBINOLEFFE! RIALZATI!!!
Per scommettere altre cene.
Vittorio Picinali

ALBINO

MAURO BERNARDI E LA SUA NUOVA VITA DOPO L’INCIDENTE STRADALE
“Pensavo che tutto fosse finito, invece per me è iniziata una nuova vita,
bella e avvincente, perché tutti noi abbiamo il diritto ad essere felici”
di Sergio Tosini
Ci sono persone che ci sorprendono, persone che dopo un grande dolore o dopo una malattia
riescono, dalla loro sofferenza,
a trovare la forza per andare
avanti, riescono a trovare il vero
senso della vita e vivere una vita
nuova.
Abbiamo incontrato Mauro
Bernardi al bar La Piazza di
Albino. Qui Mauro è conosciuto, ci viene abitualmente con gli
amici o quando deve incontrare
qualcuno o per fare qualche riunione per la sua associazione. E’
un posto conosciuto, molto accessibile, c’è un grande parcheggio
e non ci sono barriere architettoniche, visto che è tutto su un
piano.
Mauro abita da qualche anno
ad Albino, ad Abbazia, ma è originario di Vertova, paese di sua
madre Nives, morta a dicembre
dello scorso anno, ed il suo desiderio sarebbe quello di trasferirsi lì.
Mauro è un ragazzo simpatico, mi accoglie con un bel sorriso ed una stretta di mano che ci
mette subito in sintonia; ha 37
anni, ma sembra quasi più giovane della sua età, ha una barba
leggera, gli occhi marroni ed i
capelli corti
Il suo incontro col destino, o
con quella che Mauro chiama
la sua nuova vita, l’ha avuto un

mercoledì mattina alle 4,30 del
31 agosto 2005 sull’autostrada
Bergamo-Milano, quando col suo
camion ne ha tamponato un altro davanti a lui che procedeva
coi fari spenti.
Il risultato è stata una lesione midollare incompleta che ha
costretto Mauro su una sedia a
rotelle; non è comunque una paralisi completa, visto che riesce a
muovere leggermente la gamba
sinistra, che lo aiuta nei movimenti.
“Ogni tanto penso a quella
mattina - spiega Mauro – e, a
volte, penso dentro di me che
nulla accade per caso. Dopo l’incidente ho capito tante cose sulla vita, sullo stare con gli altri,
sulla solidarietà e sul godersi la

vita, che avrei potuto capire prima. Dopo l’incidente ho avuto
sempre il sostegno dei miei amici
e dei miei familiari e di mia moglie Claudia che è stata la mia
ancora di salvezza. All’ inizio ho
pensato a cosa avrei potuto fare.
I primi tempi pensavo ancora di
poter fare il camionista, ma la
patente speciale per i camion di
grossa portata non c’è. Ho provato per qualche tempo a fare
l’assicuratore e il rappresentante
di prodotti per il benessere, ma
dovevo fare sempre i conti con
le barrire architettoniche. Poi,
nel 2008, ho iniziato a fare dello
sport, all’inizio il nuoto, che mi
serviva per rinforzare la gamba
sinistra, poi ho iniziato ad andare in handbike ed a sciare. Ini-

ziando a fare sport ho capito che
ero ancora una persona abile e
che potevo mettermi in gioco, che
lo sport era la mia vita e che lo
sport mi poteva dare un’altra occasione per vivere una vita nuova e per rimettermi in gioco”.
E cosi, Mauro decide di diventare istruttore di sci per disabili
dopo un corso di 900 ore a San
Marino. Nel frattempo, si mette
a studiare. Studia la disabilità,
cosa è, come fare per gestirla e
dopo i suoi studi inizia a collaborare con le scuole per parlare
di questo tema e portare la sua
esperienza.
Ai ragazzi delle scuole Mauro
spiega quello che gli è successo,
parla della prevenzione e spiega
come può essere la vita di un disabile, quali sono i problemi che
uno deve affrontare, ma anche quali possono essere
le sue risorse e le
sue opportunità
per vivere una
vita piena fatta di
affetti, relazioni e
voglia di mettersi
in gioco. Poi, a gennaio 2015,
Mauro, insieme ad alcuni amici, Daniele Rigamonti, Paolo
Magni e Luca Bettineschi, decide di formare un’associazione,
la Enjoysky Sport, il cui scopo
finale è quello di dare una nuova vita alle persone attraverso
lo sport.L’associazione ha oggi

quaranta tesserati, ragazzi con
disabilità intellettive, cognitive e relazionali che vengono da
varie province ma che vivono in
comunità della nostra zona.
Durante la settimana questi
ragazzi, insieme a Mauro e due
volontari che collaborano con
lui, Laura Merelli (che studia Scienze Motorie a Milano) e
Marco Cazzaniga (che è anche
maestro di sci), fanno attività
sportiva in varie palestre del Comune di Albino.
L’associazione organizza eventi di promozione di cultura e
valore della vita, tornei sportivi
rivolti ad atleti con disabilità,
siano essi agonisti o amatori.
Per il futuro l’associazione
prevede di creare figure professionali sia disabili che normodotati, che aiutino i
disabili e che diano un sostegno alle
loro famiglie.
“L’esperienza di
quest’anni - spiega Mauro - grazie
anche alla fede, ha
aiutato a non avere
paura del futuro, ad aver fiducia
perchè le cose possono migliorare e nella vita bisogna darsi da
fare. Dopo l’incidente pensavo
che tutto fosse finito, invece per
me è iniziata una nuova vita,
bella e avvincente, perché tutti
noi abbiamo il diritto ad essere
felici”.

Seriana

grande compattezza per
vivere il paese e per realizzare il nostro programma
elettorale. E’ importante
anche il buon lavoro delle
commissioni comunali.
Meritano un grazie anche tutte le associazioni
che si impegnano in paese con grande disponibilità. Con loro c’è un bel
rapporto. Tra l’altro, dal
primo luglio le associazioni potranno rioccupare i
loro spazi del’edificio che
abbiamo ristrutturato con
i soldi dell’eredità Morzenti. Ci sono più spazi
rispetto a prima. Abbiamo
inoltre inaugurato lo Spazio Giovani presso il Centro Culturale Gritti. Penso
che, nel complesso, questo
primo anno da sindaco sia
stato positivo non solo per
me, ma per il Comune di
Ranica”.
Insomma, secondo la
prima cittadina si sta vivendo in stato… di Grazia.

ALBINOLEFFE:
DIRIGENTI, NON FATE
GLI… SCHETTINO

BassaValle

“E’ stato un anno interessante, molto intenso ed
a volte faticoso, ma molto
bello”.
Non era facile prendere
il posto di un sindaco storico, una vera e propria
“matriarca”, come Paola
Magni, ma Maria Grazia Vergani c’è riuscita
entrando perfettamente
nella parte.
Si era fatta le ossa come
assessore e come vicesindaco e da un anno, dopo il
trionfo alle elezioni, è prima cittadina del Comune
di Ranica.
Un sindaco a tempo
pieno. “Sì, è giusto così.
Io sono in Municipio da
mattina a sera,
che motivo, per
questo mi perun disservizio o
mette di avere
per la questione
la
situazione
della sicurezza.
sotto controllo,
Ci siamo incona 360 gradi. E’
trati, abbiamo
poi importante
parlato e, alla
per poter coltifine, ci siamo
vare il rapporto
capiti. Del resto,
con i cittadini.
noi
amminiPer un sindaco
stratori
dobbiaè importante teMaria Grazia Vergani mo sempre tenenere questi rapre presente un
porti. La buona
concetto:
il
Comune non è
amministrazione – spiega
la prima cittadina – pas- nostro, degli amministrasa attraverso l’incontro e tori, ma è di tutti”. Il sinl’ascolto dei cittadini, ser- daco Vergani ha raccolto
ve un rapporto reciproco. il ricco testimone lasciato
E’ utile a entrambi. Noi da Paola Magni ed è anamministratori possiamo data avanti su una strada
renderci conto delle esi- tracciata dalle Amminigenze dei cittadini e loro strazioni Comunali che si
possono capire cosa c’è sono succedute in questi
dietro l’amministrazione. due decenni (tutte guidate
Quando con un cittadino o da “Proposta per Ranica”).
con un gruppo di persone “In questo anno è stato fatc’è un colloquio ragionevo- to un buon lavoro e di quele può nascere solo qual- sto devo ringraziare i miei
cosa di buono. E’ capitato collaboratori, gli assessori
che qualcuno, come è logi- ed i consiglieri, una squaco, si lamentasse per qual- dra che sta lavorando con

INTERVENTO
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NEMBRO

(AN-ZA) – Un vecchio e
glorioso cannone, uno dei
più belli in circolazione,
riposa assonnato di fronte
all’ingresso del Cimitero
di Nembro. Fino a qualche
anno fa si trovava di fronte
alla Biblioteca e lì, probabilmente, si trovava a suo
agio. I cittadini di Nembro
lo avrebbero sempre tenuto lì, ma l’Amministrazione
Comunale di centrosinistra
ha deciso diversamente e
l’ha spostato di fronte al Cimitero. Va bene, non ci sono
state tragedie.
Ora che il vecchio cannone si è ambientato così
bene e si fa ammirare da chi
entra ed esce dal Cimitero,
cosa succede? L’attuale Amministrazione Comunale,
anche questa di centrosinistra, non lo vuole lasciare
in pace. Lo vuole trasferire
addirittura a Bergamo, al
museo degli Alpini.
“Cosa c’entro io con gli
alpini – sembra dire il
cannone – visto che sono di
proprietà degli artiglieri di
Nembro? Io non me ne voglio andare, voglio restare
qui a Nembro”.
E’ un pensiero comune a
tanti nembresi, che sono in
gran parte contrari all’ipotesi dello spostamento.
Sì, perché nella cittadina è in corso una polemica
che sta diventando aspra.
Da una parte c’è chi vuole
trasferire il cannone a Bergamo e dall’altra quelli che
non ne vogliono nemmeno
sentir parlare. Tra i fautori del trasferimento c’è il
sindaco Claudio Cancelli,
l’ex sindaco Eugenio Cavagnis, l’ex vicesindaco (e
cognata dell’attuale primo
cittadino) Cino Perico, il
capogruppo degli alpini ed
alcune (non tutte!) delle
penne nere nembresi.
Dall’altra parte ci sono
gli artiglieri, i carabinieri
in congedo e tanti cittadini.
E, naturalmente, il vecchio
cannone, che non vuole lasciare la sua Nembro.
Ebbene, martedì 2 giugno, in occasione della commemorazione per la Festa
della Repubblica, è andata
in scena una piccola e simpatica protesta. Un cartello con scritto “Non voglio
andare via” è stato messo
sulla canna del vecchio cannone. Alcune persone si fermano. “E’ perché il sindaco
lo vuole portare a Bergamo
– spiega una signora – ma
io non sono d’accordo”. “Io

TUONA IL CANNONE:
“NON VOGLIO ANDARE VIA”

Ed i nembresi sono contrari al suo
spostamento: “Deve restare qui,
è degli artiglieri, cosa c’entrano
gli alpini? Se il sindaco lo vorrà
spostare… qui scoppierà la guerra”

NEMBRO - L'EX SINDACO

EUGENIO CAVAGNIS: “GIUSTO PORTARLO A BERGAMO”
“Il cannone è meglio che prenda la strada per Bergamo; tenerlo
a Nembro è come tenere un’opera
d’arte alla Tadini quando potrebbe stare benissimo alla Carrara di
Bergamo”.
L’ex sindaco di Nembro Eugenio Cavagnis non ha dubbi sulla
questione del cannone, che divide il
Comune di Nembro; da una parte
ho 51 anni – aggiunge un
altro – sono nato a Nembro e qui ho sempre vissuto.
Questo cannone l’ho sempre
visto, prima fuori dalla Biblioteca e adesso qui. Non

l’associazione artiglieri, che hanno
curato negli anni il cannone d’artiglieria pesante, dall’altra il Comune, che vorrebbe invece donarlo al
museo degli alpini di Bergamo.
“La questione è intricata – spiega Cavagnis - si tratta di accettare o meno l’offerta che è stata fatta
di portare al museo degli alpini di
Bergamo questo pezzo d’artiglieria

voglio che vada a Bergamo.
Perché deve andare laggiù?
Tra l’altro, il cannone è degli
artiglieri, che sono contrari
allo spostamento, e non degli alpini”.

e credo che sia giusto accettare tale
proposta.
La questione si è aperta di fatto
sotto il mio mandato ed ora il sindaco Cancelli credo faccia bene a
portare il cannone a Bergamo per
valorizzarlo in un luogo dove in
molti potranno vederlo. Lasciarlo
solo davanti al cimitero di Nembro
ha poco senso”.

Parlo con un’altra signora, che tira in ballo i vertici
delle ultime Amministrazioni Comunali.
“Il sindaco Cancelli lo
vuole spostare, ma dietro a

tutta questa storia c’è sua
cognata, la Cino. La gente
è contraria, ma il brutto qui
a Nembro è che decide una
sola persona o poche persone
e queste vogliono imporre la

loro volontà a tutti i nembresi. Non è giusto!”.
Mi reco all’esterno del Municipio. Il primo cittadino fa
il suo discorso e poi tutto il
corteo si incammina verso il
Cimitero. Poi, c’è una sorpresa. Il cartello è sparito!
C’è un piccolo litigio. Alla
fine si scopre che la moglie
di un alpino ha informato il
marito, che partecipava al
corteo. Due penne nere hanno poi tolto il cartello.
Chi l’aveva messo, però,
ne aveva una copia e l’ha riposta sul cannone. Si avvicinano a me alcune persone.
“Qui a Nembro, se il sindaco insiste a voler spostare il
cannone, scoppierà la guerra”.
“Se lo vorranno spostare –
continua un altro – io verrò
qui al mattino e dovranno
spostarmi di peso. Non possiamo permettere una tale
vergogna. Sì, sarebbe una
vergogna. Che male fa questo cannone?”. “Pensi che
anche alcuni alpini sono
dalla nostra parte, non come
il loro capogruppo. Il cannone è dei nembresi ed è degli
artiglieri. E’ un cannone di
artiglieria pesante che non
c’entra niente con gli alpini,
al massimo avrebbero potuto
portarlo alla Rocca. Speriamo di risolvere la questione
con le buone, altrimenti…”.
“Questo pezzo di artiglieria pesante – mi spiega un
artigliere - nel museo degli
alpini non ha senso. Gli alpini non avevano nemmeno
in uso questo tipo di cannone, quindi non vediamo il
motivo di metterlo in quel
museo. Il cannone è nostro
ed è un ricordo per i nembresi e quindi è giusto che
rimanga qui dove è adesso”.
Cosa ne pensano i cittadini, sono favorevoli o contrari? O indifferenti? “Quelli
con cui parlo sono tutti contrari allo spostamento”. Lui,
l’oggetto del contendere, rimane lì, assiste in silenzio a
questa diatriba. Il cannone,
strumento di guerra ormai
a riposo, assiste a questa
battaglia senza armi che sta
per investire la cittadina
di Nembro, sulla falsariga
di quanto successo diversi
mesi fa, quando si voleva
spostare anche il monumento ai Caduti.
Il cannone tace, ma se
potesse parlare direbbe ad
alta voce: “Non voglio andare via”.Lui ed i cittadini
di Nembro rimarranno inascoltati?

NEMBRO

L’AFFETTO DEI NEMBRESI TRAVOLGE “SIQUI”
Grande festa per il prete novello don Stefano Siquilberti

Un fine settimana travolgente,
intenso e commovente. Il mese di
maggio si è chiuso a Nembro con la
grande festa in onore di don Stefano
Siquilberti, ordinato sacerdote in
Città Alta sabato 30 maggio. In serata
il giovane prete novello, conosciuto
come “Siqui”, è tornato nel suo paese, a

Nembro, facendo un ingresso trionfale.
I suoi concittadini lo hanno
festeggiato,
accogliendolo
nella
piazza del Municipio. Il giorno dopo,
domenica 31 maggio, don Stefano ha
celebrato la sua prima Messa nella
chiesa arcipresbiterale plebana di San
Martino.

In serata è stato poi festeggiato dai
ragazzi dell’Oratorio San Filippo Neri.
Nel complesso, tra sabato e domenica
sono intervenute ben 7.000 persone e
lui, don Stefano, ha ricambiato il loro
abbraccio, ha sorriso a tutti, lui che
è considerato un ragazzo semplice,
gentile, sereno e con l’immancabile

sorriso sulle labbra.
Terminata la grande festa, “Siqui”
attende la decisione del Vescovo, che lo
destinerà come curato in una delle tante
Parrocchie della Diocesi di Bergamo.
Per il giovane prete si apre un nuovo,
lungo capitolo della sua vita, un viaggio
straordinario sul sentiero della fede.
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Il flop dei Comitati di Quartiere
Urne deserte (o quasi), al voto
meno del 12% degli aventi diritto
candidato nella nostra lista
alle comunali”.
Gli eletti
I Comitati di Quartiere o di
Frazione sono organi composti da 5 membri, per le frazioni
di Olera e Monte di Nese (che
hanno meno di 1.000 abitanti)
e di 7 membri, per i quartieri
di Alzano Sopra, Alzano Maggiore e Nese (che hanno più di
1.000 abitanti)

Gli eletti ad Alzano Maggiore sono: Valeria Rossi
(106 preferenze), Franco Paris (81), Francesco Pinetti
(76), Bruno Gotti (63), Laura Benigni (58), Angelo Gregis (55), Ilaria Piazzoni (51).
Ad Alzano Sopra: Giuliana Galbiati (154 preferenze),
Giovanni Ghilardi (109),
Gianfranco Mismara (95),
Giuliana Tagliaferri (70),

Giancarlo Piazzoni (63),
Bruno Valsecchi (50), Cristina Bergamini (43).
A Nese sono stati eletti:
Giovanni Zanchi (115 preferenze), Mariella Confalonieri (99), Andreino Licini (78),
Sara Zambonelli (69), Claudio Morlotti (69), Daniele
Idà (43), Francesco Vai (40).
Per Monte di Nese: Barnaba Licini (65 preferenze),
Elena Pendesini (62), Silvano Curnis (38), Daniela
Andreoletti (28), Valentino
Curnis (27).
Ad Olera sono stati eletti:
Daniele Acerbis (47 preferenze), Alex Gagni (36), Giambattista Acerbis (23), Paolo Zanchi (21), Pierangelo
Maffeis (20).

ALZANO – A 100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA
e 17 anni di poter partecipare
al voto, sarebbe stata una cosa
per loro interessante, ma la
maggioranza non ha accolto
la nostra proposta. Peccato. Abbiamo partecipato alla
preparazione del regolamento
dei Comitati, perché ci credevamo e, ad esempio, abbiamo
fatto cambiare un verbo fondamentale”. Quale verbo? “La
frase secondo cui il Comune
può consultare i comitati noi
l’abbiamo fatta diventare il
Comune deve consultare i Comitati. Era fondamentale per
questi Comitati che fossero il
più rappresentativi possibile,
ma se a votare ci va poco più

ALZANO - EX ASSESSORE

Corone secche
al monumento
ai Caduti alzanesi…
dimenticati
Il 24 maggio in tutta Italia
è stato solennemente ricordato il centesimo anniversario
dell’entrata in guerra dell’Italia. I nostri nonni e bisnonni
combatterono in quell’inferno
che è stata la Grande Guerra.
Ad Alzano un passante ha fo-

Direttore Sanitario: Dott. Gyoka Iliryan

“Un anno deludente.
Hanno ereditato da noi
un bel tesoretto, ma…”

La maggioranza
Il ribaltone che
critica spesso le
un anno fa ha
passate Amminifatto rimbombastrazioni, ma si
re l’intera Bassa
dimenticano di
Valle Seriana non
dire che hanno riè ancora stato dicevuto una bella
gerito da Camileredità. Nel 2014
lo Bertocchi, ex
– sottolinea Berassessore leghista
tocchi – c’è stae candidato a sindaco della lista “X Camillo Bertocchi to un avanzo di
amministrazione
Alzano”.
Un terremoto politico di ben 1.750.000 euro. Ciò
che ha gettato all’opposi- significa che i soldi ci sono
zione la Lega Nord dopo e si dimostra come il biun ventennale dominio lancio sia sempre stato ben
condotto
dalla
ed ha portato alla
precedente Amtesta del governo
ministrazione, in
cittadino il sindamodo rigoroso.
co Annalisa Nowak.
C’è un tesoretto, ma il pensiero
Un’aria nuova,
non può non ano meglio, “un’aria
dare alla mancaNowak” che viene
ta richiesta dello
bocciata dal giosblocco del patto
vane Bertocchi.
Annalisa Nowak
di stabilità per
“E’ stato un primo
oltre un milione
anno
deludente
quello della nuova Ammi- di euro nel 2014. Si tratta
nistrazione Comunale.
di risorse ingenti che devoE’ stato realizzato ben no essere utilizzate nell’inpoco e non penso che i cit- teresse della comunità di
tadini siano soddisfatti. Alzano”.

tografato il 24 maggio il monumento ai Caduti.
Corone secche (probabilmente residui del 25 aprile),
tricolori sbiaditi ed erba alta.
E’ così che sono stati “ricordati” i Caduti alzanesi della
Grande Guerra!

Seriana

CAMILLO BERTOCCHI
boccia… l’aria Nowak

del 10% che rappresentatività
possono avere? Con una percentuale così bassa si svilisce
il loro ruolo”.
Qual è il quorum? “Non c’è
nessun quorum, noi avevamo proposto il 30%. In caso
di mancato raggiungimento
si sarebbe potuto ripetere le
elezioni dopo un paio d’anni,
in modo che la gente potesse
prendere coscienza dell’importanza dei Comitati. Il nostro
comportamento è stato estremamente corretto e abbiamo
voluto che le elezioni dei Comitati di Quartiere fossero slegate dalle forze politiche. Tra
i candidati non c’era nessuno

BassaValle

Le prime votazioni per eleggere i componenti dei cinque
Comitati di Quartiere e di
Frazione di Alzano Lombardo
non sono state un successo.
Anzi, si è trattato di un piccolo
flop, con una partecipazione al
voto che sfiora il 12%.
Su un totale di 11.143 aventi diritto al voto (tutti i residenti maggiorenni, anche gli
extracomunitari, e non solo
gli iscritti alle liste elettorali)
i votanti sono stati solamente
1.330, un misero 11,94%.
In particolare, il vero flop si
è registrato ad Alzano Maggiore, dove, a fronte di 4.769 elettori si sono recati alle urne solamente in 355, il 7,44%. Male
anche Nese, con 3.398 elettori
e 386 votanti, l’11,36%. Percentuale leggermente più alta
ad Alzano Sopra: 2.295 elettori e 362 votanti, il 15,77%.
Risultati nettamente migliori
nelle due piccole frazioni di
Olera e Monte di Nese.
Ad Olera su 272 elettori hanno votato in 100, il 36,76%. A
Monte di Nese su 409 aventi
diritto hanno votato in 127, il
31,05%.
“Sono dispiaciuto – sottolinea il consigliere di minoranza
Camillo Bertocchi – perché
alle elezioni per i Comitati di
Quartiere bisognava arrivarci
con un approccio diverso, non
facendo due assemblee. Bisognava, essendo una novità per
Alzano, illustrarli meglio ai
cittadini.
Avevamo proposto di consentire anche ai giovani di 16
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TORRE BOLDONE

QUEL PASTICCIACCIO DEGLI SCOUT:

raccolta firme contro il Comune
ma nessuno sa chi l’ha fatta partire.
E intanto è pronta la nuova sede.

BassaValle
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Il sindaco: “Strumentalizzazione politica”

Scout e Comune. La polemica è esplosa qualche
settimana fa. Il Comune avrebbe sfrattato gli
Scout. Parte una petizione
su facebook e una raccolta
firme. La stampa locale ne
parla. Ma poi che succede?
Che facendo qualche giro
sui social network si scopre che il post anonimo su
facebook è creato da una
persona sola che ha inserito nel gruppo qualcosa
come 400 persone, molte
nemmeno lo sapevano.
Potere dei social network.
Facciamo un passo indietro. Gli scout devono
lasciare la sede che il Comune aveva messo loro a
disposizione tempo fa, e
gli viene offerta una sede
alternativa. Anche se alcuni sostengono che di
sedi alternative non sono
state proposte. Scatta il
polverone: “Gli scout vengono sfrattati”, la polemica
monta e il sindaco Claudio Sessa naturalmente
non rimane fermo, e con
lui l’assessore ai servizi
sociali Vanessa Bonaiti,

PRESENTE!

che incontra i rappresentati scout e succede quello che non ti aspetti: “Ho
avuto un colloquio telefonico – spiega Vanessa Bonaiti sui social network –
con uno dei rappresentanti
scout per i dettagli circa il

PRADALUNGA

Natalina Valoti: “Chiesto
un contributo da 250 mila
euro per sistemare una
strada che porta in collina”
Anche il sindaco di Pradalunga Natalina Valoti ha partecipato al “click
day” previsto dal decreto
“Sblocca Italia”.
Gli amministratori dei
Comuni con meno di 5
mila abitanti potevano
inviare un progetto su
cui chiedere al Ministero
delle Infrastrutture un
contributo, ma era necessario essere il più veloci
possibile.
“Vengono premiati –
spiega la prima cittadina
– i Comuni con gli amministratori più veloci, quelli che riescono a cliccare
più velocemente senza
perdere tempo. E’ un metodo un po’ discutibile, che
va a premiare non tanto i
progetti migliori, ma solo
chi è più veloce o che, co-

munque, ha una maggiore abilità informatica. E’
un po’ una presa in giro,
perché uno magari ha un
progetto bellissimo, che
meriterebbe di essere finanziato dal Ministero e,
magari, per un problema
al computer lo invia con
un leggero ritardo e perde il contributo. Comunque, noi siamo entrati in
graduatoria e dovremo
aspettare quando il Ministero sarà entrato nel
merito del progetto”.
Su quale progetto avete
chiesto il contributo? “Si
tratta di un progetto per
la sistemazione di una
strada che porta in collina. La strada va sistemata e abbiamo chiesto un
contributo da 250 mila
euro. Speriamo in bene!”.

‘luogo’ di trasferimento…
gli ho raccontato della persistenza di persone (che si
mostrano quali loro rappresentanti) nel voler raccogliere firme affinché il
Comune offra spazi alternativi all’associazione (che

SCANZOROSCIATE

Costituzione e Tricolore
ai diciottenni e… pizzata
in compagnia. Il sindaco:
“Uno dei momenti più belli
di quest’anno”

Il sindaco di Scanzorosciate
Davide Casati in occasione
della Festa della Repubblica
del 2 giugno ha consegnato
ai neo diciottenni copia della
Costituzione Italiana e del Tricolore.
Cerimonia di grande intensità, tanto che lo stesso primo
cittadino ha ammesso che “si
tratta di uno dei momenti più
belli ed emozionanti di questo

Fondazione A.J. Zaninoni
GLI SPETTACOLI DEL CAPITALE.
Le radici storiche delle esposizioni universali

In occasione dell'Expo di Milano ripercorreremo la storia delle
esposizioni universali
dalle origini a oggi in
un incontro che si terrà
giovedì 25 giugno – ore
20.45 sala Zaninoni,
Associazione Generale
di Mutuo Soccorso -

poi è quello che è stato fatto sin dall’inizio e ora sta
arrivando alla conclusione…) si è messo a ridere
pure lui e mi ha detto che
ne è al corrente e stanno
cercando di contattarli
ma che lui personalmente questi non li conosce e
nemmeno ha il numero di
telefono. Ma se non è sterile attacco politico questo
della raccolta firme cosa
è?”.
Gli fa eco il sindaco
Claudio Sessa: “Noi stiamo concludendo l’accordo
per la sede alternativa e
questi sono fermi ancora
a chiedere un incontro…
mah. Certo che appare
chiaro che vogliono solo
cavalcare una strumentalizzazione politica. Sarà
utile che i rappresentanti
scout con i quali stiamo
chiudendo positivamente
la questione chiariscano
chi sono questi delle firme
(politicamente lo sappiamo, ma rappresentano gli
scout o no?)”. Insomma
caccia a chi sta cavalcando la questione scout.

via Zambonate 33,
Bergamo.
Relazione:
Anna Pellegrino, storica, dottore di ricerca
dell'Istituto Universitario Europeo.
Introduzione Pia Locatelli presidente della
Fondazione

primo anno di amministrazione”. Un giovane sindaco in
mezzo a un gruppo di ragazzi.
E poi, come poteva concludersi una così bella giornata se non con una pizzata di
gruppo?
Alla Festa dello Sport i
diciottenni scanzorosciatesi
hanno festeggiato in allegria
questo importante passaggio
della loro giovane vita.

CENE

E’ salva la casa di “Eudi”
Alberto Bigoni:
“Garantite le aperture
estive. Protocollo d’intesa
scaduto da dieci anni, ma
la Comunità Montana ha
sempre pagato. Altri se
ne sono fregati!”

(AN-ZA) – L’antichissimo
pterosauro di Cene, simpaticamente chiamato “Eudi” (si
tratta infatti di un “Eudimorphodon Ranzii”, il più antico
rettile volante che sia mai stato
trovato) potrà tirare (si fa per
dire) un sospiro di sollievo.
Sì, la temuta chiusura del parco paleontologico della Valle
Rossa, dove lo pterosauro è
stato scoperto nel 1973, è ormai evaporata.
In un primo tempo, l’assalto
mediatico aveva puntato il dito
verso la Comunità Montana
della Valle Seriana, “rea” di
aver deciso di tagliare i fondi
destinati al parco.
In realtà, se il parco rimarrà
aperto sarà proprio merito della Comunità Montana e del suo
presidente Alberto Bigoni,
sindaco di Ardesio.
Andiamo con ordine. “Diciamo subito – sottolinea Bigoni – che la temuta chiusura
è stata evitata. Le aperture
estive, tra giugno e settembre/
ottobre rimarranno come negli
anni passati. Vorrei però sottolineare una questione. L’oggetto del contendere non era tanto
il parco in sé, che sarebbe comunque rimasto aperto, ma la
possibilità di garantire le aperture estive con le visite guidate.
Senza le visite guidate il parco
pur restando aperto perde gran
parte del suo interesse, perché
uno andrebbe lì, si troverebbe
in un posto bellissimo, ma capirebbe poco o niente. Se invece c’è il personale che fornisce
le spiegazioni è tutta un’altra
storia. Sembrava che mancassero i soldi per pagare il personale che tiene aperto. Ebbene – spiega il presidente della
Comunità Montana – grazie
all’interessamento di alcuni
soggetti, enti del territorio, le
aperture estive saranno garantite. Quando c’è stato tutto
il cancan mediatico ci sono
stati contatti tra noi e questi
soggetti, che con il loro contributo economico garantiranno
le aperture estive. Anche noi,
da parte nostra, faremo uno
sforzo in questo senso con una
variazione di bilancio. Voglio
però nuovamente ribadire che

l’apertura in sé del parco non
è mai stata in discussione”.
Bigoni fa poi una precisazione molto interessante, che
getta una nuova luce sull’intera
vicenda.
“Il protocollo d’intesa che
stabilisce i doveri della Comunità Montana è scaduto da
dieci anni. Ci tengo a sottolineare questo punto: dal 2004
la Comunità Montana non ha
alcun obbligo nei confronti del
parco, ma ha sempre pagato
perché riteneva giusto farlo.
Quando è uscito l’articolo sul
Corriere da diverse parti si è
puntato il dito contro la Comunità Montana, ma è giusto
che si sappia che noi, pur non
avendo obblighi da dieci anni,
abbiamo sempre tirato fuori i
soldi garantendo l’apertura
estiva. L’aspetto positivo del
cancan mediatico – continua
Bigoni – è che, finalmente,
sono state chiarite tante situazioni. Quando ci siamo incontrati con la responsabile della
Sovrintendenza, lei ha detto a
tutte le persone presenti: ‘Signori, ma vi rendete conto che
il protocollo è scaduto da dieci anni?’. Questo mi ha fatto
piacere, anche perché adesso,
finalmente, tutte le parti in
cause dovranno sedersi ad un
tavolo e mettere nero su bianco i doveri di ognuno. E’ facile
parlare, come in tanti hanno
fatto, senza però fare assolutamente nulla. La Comunità
Montana ha sempre fatto il suo
dovere, anzi, ha fatto molto di
più in questi dieci anni, ma è
ora che lo facciano anche gli
altri”.
Le parti in causa sono sei: la
Comunità Montana, il Comune
di Cene, il Comune di Bergamo, il Museo di Scienze Naturali “Caffi”, la Sovrintendenza
ai beni Culturali e la Regione
Lombardia.
“C’è un soggetto che ha
fatto più di quello che era di
sua competenza e questa è la
Comunità Montana, altri se ne
sono fregati! Definiremo ora
un nuovo protocollo d’intesa
per il bene del parco”.
Lo pterosauro “Eudi” ringrazia!
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Benedetta gente

RAPIMENTO SENZA RISCATTO

ospedale, dove non si
paga (piccolo particolare
che sfugge), che qualcuno controlli il territorio e
arresti i ladri, che ci sia
il vigile che dia le multe
(agli altri), che non lascino alzare il tetto al vicino
di casa che (naturalmente) è uno scandalo, che
portino via il sacco dei
rifiuti di qualsiasi colore sia, che si puliscano
i parchi e le strade, che
si sgomberi la neve buttandola (sarebbe l’ideale) a ridosso della porta
dell’odiato vicino che non
si capisce perché i carabinieri non lo arrestano
e buttino via la chiave
(e le prigioni costano),
e l’acqua che costa più
cara, e le luci, le panchine, i cestini… insomma
che i medici guariscano,
i giudici giudichino, gli
insegnanti insegnino, gli
spazzini spazzino, i vigili
vigilino, gli amministratori (eletti da qualcun altro) amministrino, il tutto possibilmente gratis et
amore dei.
La pretesa di un mondo perfetto a misura del
proprio bisogno, senza
nemmeno scomodarsi a
votare chi me lo potrebbe

soddisfare, è la vecchia
“presunzione di salvarsi
senza merito”, un peccato contro lo Spirito Santo
e adesso contro lo spirito
della democrazia.
Lega e 5 Stelle erano
“deputati” alla raccolta
del malcontento, e l’hanno rivendicato come un
merito che “scongiura la
rivoluzione sociale”.
Ma checché ne dicano
resta fuori più del 40%
degli aventi diritto al voto
che non si fida nemmeno
di loro, non li individua
come alternativa e soluzione dei loro bisogni. E
il grave è che l’astensione
è arrivata ai Comuni. Mi
ha impressionato il fatto
che a Clusone su 7.431
aventi diritto al voto, ben
2.463 siano restati a casa
e Clusone ha avuto meno
astensionismo in assoluto.
La maturità di un popolo si misura sulla partecipazione: “libertà è
partecipazione” cantava
Gaber. Se perfino nel piccolo non sappiamo e non
vogliamo partecipare e
scegliere, non ci si meravigli se a breve ci si scoprirà anche meno liberi.
(P. B.)

oggi sei lì in bilico come
me, tra terra e cielo, ma
questo strano equilibrio
ci unisce d’infinito. Per
i miei occhi che cercano
l’impossibile e sbattono
contro il cielo e poi lo
bucano e vanno oltre e
si perdono per ritrovarsi
chissà dove. Per quella
cicca che Mattia mi ha
fatto assaggiare e sapeva
di fragola ma doveva essere alla menta e ci siamo inventati gusti nuovi

di vita. Per te che entri
nei miei occhi come in un
bosco pieno di sole e sudata, affamata, mi vedi
mordere la vita e venire
nel tuo cuore. Per te che
ho nascosto il sorriso in
una mano, chiuso gli occhi per trattenerti di più
dietro le mie palpebre.
Per me che mentre scrivo
è l’alba e la luce comincia
ad abbracciare il mondo
ma oggi quella luce la
cerco dentro perché ho

labirinti di strade senza
direzione. E poi… punto.
Perché bisogna pur metterlo, il punto. Alla fine
di una frase. Alla fine di
una storia. Alla fine di
una malattia. Si chiama
ortografia. O, più comunemente, coraggio. E poi
come va, chi se ne frega.
Ci sono prati nel mio
cuore che straripano di
fiori. Quindi ottimismo ‘a
brache’.
Aristea Canini
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LE RONDINI E NOI CHE SIAMO A TERRA
dosi pericolosamente, ma
sanno bene cosa fanno mentre stridono felici. E volano
in cerchio attorno al grande
campanile schizzando all’improvviso ovunque, come se il
vento fosse la loro casa. Concorrenti senz’anima, essenze
di vento. Moscerini laboriosi
sparsi nell’immenso lenzuolo
azzurro steso dalla mano di
Dio.
Fra poco andranno nei
loro nidi, qualcuna accudirà
i suoi piccoli, altre coveranno
le uova dei nascituri, e anche
oggi che il sole saluta le cime
dei monti, la giornata è ingoiata dal tramonto. E se le

affacciato alla finestra mi
voglio ancora punire con l’ultima cicca che procura vane
illusioni nel vizio. Il fragore
sordo che proviene come una
cupa cappa, avanza da altre
città, inondandomi. L’aria
scura e fresca mi sferza il
viso, e con l’anima ascolto
Dio... e di nuovo mi chiedo
cosa farò della mia vita... e
ancora senza risposta, guardo in alto, che prima o poi un
senso mi verrà svelato. Buona notte a tutti quelli che
sanno perché sono in terra, e
buona notte a chi come me,
non lo ha ancora capito.
Annibale Carlessi

il compito del prete – mi
chiedo - non è diffondere il
messaggio cristiano in ogni
modo possibile, e quindi
anche attraverso i massmedia? E un sacerdote
non dovrebbe parlare con
tutti, dialogare, accogliere,
comprendere le esigenze di
tutti, giornalisti – e Lettori
- compresi?
E poi, anche al di là di
ogni considerazione teologica, anche considerando la fatica e lo stress che
comporta il loro “mestiere”
per cui anche i preti possono avere i loro momenti
di… nervosismo, un briciolo di gentilezza in più nei

rapporti con le persone non
sarebbe auspicabile? A catechismo, da bambini, studiavamo anche le “opere di
misericordia spirituale”, e
ce n’era una che esortava,
in caso di necessità, a “sopportare pazientemente le
persone moleste”: che questa regola sia stata cancellata dal catechismo dei
seminari?
Ü falì de creànsa la sta bé
ach a cà dol diàol - diceva
sempre la Nonna. Ma allora, dico io, ü falì de creànsa
dovrebbe star bene ach a
cà dol Signur. O no?
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che di estraneità e di diffidenza, come dire che ai
religiosi è meglio non dare
confidenza e tenerli alla larga. Un messaggio brutto e
superato, da mettere definitivamente in soffitta perché
i tempi sono cambiati e con
loro, fortunatamente, anche
l’atteggiamento della gente
verso i preti (anche se per la
verità non mi garba molto
nemmeno l’eccesso di confidenza, come la moda ormai
invalsa di dare del “tu” a tutti, fò che a té Preòst, come
diceva il Gaetano burlone
d’antan).
Però… Però ci sono ancora
in giro, anche qui da noi, pre-

ti che ti fanno venir voglia di
lassài ‘ndà, e senza neanche
leàga ‘l capèl, anzi: quelli
che ti guardano dall’alto in
basso solo perché scrivi sui
giornali e “io con la stampa non ci parlo”; quelli che
“ma come si permette di
entrare e fare foto in casa
mia senza avermelo chiesto prima?” solo perché hai
fatto un paio di foto durante una Messa in chiesa
(ma la chiesa è la casa del
Signore o quella del parroco?); quelli, di solito i più
giovani, che ti guardano
storto e si chiudono in un
ostinato silenzio se chiedi
loro le ragioni della loro

IL CAPPELLO DEL PRETE

scelta sacerdotale, come
se questo fosse un segreto
vergognoso e non invece
una decisione controcorrente e generosa, una gioia
contagiosa da “gridare sui
tetti”, come la buona novella del Vangelo, una “lanterna da non mettere sotto il
moggio perché faccia luce
a tutti quelli della casa”;
quelli che “non vedo perché
le debba interessare la mia
nuova destinazione a parroco, lo saprà anche lei a
tempo debito quando lo deciderò io”, come se non fosse più che legittima la curiosità affettuosa dei fedeli
impazienti di conoscere il

loro nuovo “pastore”; quelli
che “guai a lei se pubblica
una parola di quanto le ho
detto, la denuncio e denuncio anche il suo giornale”,
anche se l’oggetto del breve
colloquio che ha preceduto
la minaccia non era certo
un grave caso di coscienza
né tantomeno una questione di vita o di morte…
Quando sento Papa
Francesco insistere sulla
missionarietà della Chiesa,
sull’umiltà dei pastori “che
devono sentire l’odore delle loro pecore” e confronto
queste sue parole con i comportamenti sopra descritti,
non mi ci raccapezzo: ma

Anna Carissoni

INTERVENTO
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ad incentivi, con un beneficio
economico sul territorio già
quantificato nel documento
predisposto dalla “Commissione Comune Unico Media
Valle Seriana”, e presentato
a Semonte il 15/05/2015, di
oltre 15 milioni di euro in 10
anni, appare evidente che discutere su quale comune trarrà più beneficio rispetto agli
altri appare come una “bega
da condominio”. Nell’incontro pubblico di Semonte il
Sindaco di Valsamoggia (BO)
portando l’esperienza vissuta
direttamente della fusione nel
2014 di 5 comuni, che hanno
formato un unico comune di
30.000 abitanti, ha testimoniato che dalla Fusione amministrativa tutti, indistintamente,
hanno beneficiato dall’avere
un unico soggetto amministrativo che li governi. Se ciascuno
degli attuali amministratori dei
Comuni della Media Valle facesse dei “distinguo” perché si
sentisse danneggiato, allora il
primo comune a doversi tirare
indietro sarebbe proprio Vertova che, come dimostrato nelle tabelle, è il comune con la
tassazione più bassa, è l’unico
comune ad erogare tutti i servizi sul proprio territorio senza
dover dipendere da nessun altro (Casa di Riposo, Biblioteca, Asilo Nido, scuole Medie,

CAGNONI REPLICA A MASSERINI
Cimitero), ha visto realizzate
nell’ultimo decennio sul suo
territorio opere per oltre 12
milioni di euro. In breve sintesi le più rilevanti:
riqualificate n. 17
strade e/o piazze, l’intero centro storico, con posa di pavimentazione in porfido e realizzazione dei relativi sottoservizi
per euro 2.925.000,00;
realizzati n. 254 nuovi parcheggi, distribuiti su n.
13 diversi punti del territorio,
per euro 1.541.000,00;
interventi di riqualificazione ed adeguamento delle scuole medie e della palestra
per euro 1.462.000,00;
interventi di riqualificazione e adeguamento delle
scuole elementari e asilo nido
per euro 456.000,00;
interventi di riqualificazione dei cimiteri di
Vertova e Semonte per euro
742.000,00.
Appare evidente pertanto
che sull’attuale territorio di
Vertova nel caso di fusione,
degli oltre 15 milioni che si
renderanno disponibili nel
prossimo decennio, se ne dovranno necessariamente spendere ben pochi. Lo stesso non
può certo dirsi per altri comuni
che necessitano di interventi
strutturali importanti. Quanto
ai debiti del comune di Vertova giova evidenziare che il

debito ereditato all’ 1/1/2004
dall’Amministrazione Cagnoni
a parità di potere d’acquisto era
pari ad euro 2.388.565,00. Al
31/12/15, il debito residuo, al
netto delle quote che dovranno
essere rimborsate da Uniacque
e dell’impianto fotovoltaico,
e pari ad € 1.395.553,00,con
una riduzione complessiva di
euro 993.012,00 (41,58%).
Inoltre, poiché l’avanzo di
amministrazione all’1 gennaio
2015 del comune di Vertova è
pari a 1.263.458,00, qualora
l’amministrazione lo volesse
utilizzare, sarebbe già quasi sufficiente per estinguere
l’intero debito residuo di euro
1.395.553,00. Se ipotizziamo
poi che la fusione anche nella migliore delle ipotesi non
è verosimilmente realizzabile
entro il 31 dicembre 2017, non
potendosi contrarre altri mutui,
il debito del Comune di Vertova scenderà a 1.081.077,00
in quanto nei prossimi due
anni verranno rimborsate euro
378.726,00 di quote capitale
dei mutui (oltre ai relativi interessi). I dati del debito li dobbiamo inoltre correlare al fatto
che nel frattempo abbiamo
realizzato 12 milioni di opere, rimborsato il 41,58% dei
mutui, e tenuto la tassazione
costantemente più bassa rispetto agli altri comuni.
Cagnoni=Mago Merlino?

No solo un oculata attenzione
ai costi e una loro graduale e
strutturale riduzione che consente ancor oggi di avere la
tassazione più bassa e riuscire
a rimborsare, come fatto nel
2014, euro 404.881,98 di rate
di mutui e realizzare un avanzo
di euro 1.263.458,00. Saranno
pertanto gli attuali comuni più
piccoli nei quali la tassazione è
più elevata e non certo Vertova
a beneficiare di una maggiore
riduzione del carico fiscale.
Dove sta allora il vantaggio
per i comuni di dimensione
maggiore? Le maggiori risorse
a disposizione e la maggiore
efficienza produrrà effetti positivi comunque per tutti. Si tratta oltre che di un aspetto economico di un aspetto culturale,
di modernizzazione del paese,
per poter essere competitivi
in termini di servizi. Mentre
noi ci soffermiamo a difendere il nostro orticello il mondo
va avanti e non ci accorgiamo
che in pianura, a Treviglio, Caravaggio, Romano Lombardo,
Martinengo, ecc., costruiscono
capannoni, crescono le industrie, hanno realizzato l’autostrada BREBEMI, si collegheranno con la Pedemontana, e
conseguentemente aumentano
la popolazione, mentre noi ci
dobbiamo accontentare della
“nuova” superstrada (arrivata
dopo 20 anni già vecchia), le

imprese chiudono (o si spostano verso la “bassa”), la popolazione cala, le risorse si riducono e i servizi sono destinati
a diminuire e la tassazione ad
aumentare. Quante occasioni non colte in passato con le
colpe buttate dall’uno all’altro
e quante ancora non ne coglieremo: l’autostrada che avrebbe
finanziato Pesenti 40 anni fa,
l’ospedale (a favore di Alzano
Lombardo), l’Ufficio di Collocamento (a favore di Albino), il
liceo sportivo (a favore di Alzano Lombardo).
Abbiamo già perso numerosi treni e non lo dico solo
in senso metaforico, poiché il
caso TEB (il tram che arriva
solo fino ad Albino) è un altro
esempio della carenza di rappresentatività di tanti piccoli
comuni che da soli non hanno
alcun peso politico, che non
contano nulla. Il PTCP (Piano
Territoriale di Coordinamento
Provinciale) prevedeva l’arrivo del treno fino alla stazione di Vertova entro il 2010,
quando i soldi ancora c’erano.
Perché non è mai arrivato? La
risposta ufficiale è che da uno
studio risulta che non sarebbe
stato conveniente andare oltre
Albino perché la popolazione è
insufficiente. Ma Albino conta
18.000 abitanti mentre il nuovo comune ne avrebbe 19.000.
Subito dopo Comenduno di Al-

bino inizia Rova di Gazzaniga.
Scendendo dalla Valgandino
alla stazione di Vertova, attraverso la nuova rotatoria, ci si
arriva in un baleno e la Valgandino conta anch’essa 17.000
abitanti. Non sarebbe stato un
servizio utilissimo anche per
loro? Il treno fino alla stazione di Vertova avrebbe servito
un bacino di 35.000 abitanti.
Qual è allora il problema? E’
un problema di rappresentatività! In Media Valle abbiamo
5 comuni ed altrettanti nella
Valgandino, ciascuno di loro
cura, con impegno e passione,
il proprio orticello: possiamo
far crescere del buon grano ma
la produzione resterà sempre
limitata. In altre parole mentre
noi bisticciamo su chi applica
tasse più elevate, avrà più opere da realizzare o più debiti da
rimborsare e rimaniamo chinati a zappare il nostro orticello
ci precludiamo la possibilità
di vedere i treni che ci passano
davanti ed una volta persi resta
solo il rammarico e la recriminazione di non essere saliti. Il
Comune Unico è il più grande
di questi treni, sta a noi prenderlo o se non sentiamo il sibilo perché affaccendati a curare
il nostro piccolo orticello sta
alla gente farci alzare la testa e
spingerci a salire.
Dott. Riccardo Cagnoni

Seriana

rondini domani avranno di
che volare per vivere, noi ci
affanneremo scioccamente
per il solito nulla, che non di
solo cibo viviamo, ma di altre
mille velleità inutili.
Il volo delle rondini è il
loro lavoro, il proprio giocare
con la vita, il loro procreare,
la loro unica occupazione
per esistere. Che noi umani rimaniamo a terra senza
volare, e ci inventiamo mille
mestieri e mille cose pensando di vivere meglio, ma ogni
volta che alziamo gli occhi
e intravediamo quel volo
cambia tutto. E sorrido. Nel
buio che invade i miei occhi,

BassaValle

mocrazia matura” vi raccontano balle.
La maturità starebbe
nel prendere atto di un
bisogno individuale, nel
sublimarlo nella sua valenza collettiva, poi nel
cercare la soluzione e
nell’individuare (e votare) chi quella soluzione la
può mettere in pratica.
Sostenere che gli “astenuti” sono schifati dalla
politica è solo una delle
ragioni possibili del disincanto astensionistico.
Manca la speranza che
qualcuno soddisfi i “tuoi”
bisogni.
Che sono individuali,
manca la loro sublimazione nell’interesse collettivo del paese, della
valle, della città. L’ognuno per sé produce solo
il fai da te se ce la fai.
Quindi ci si chiude a riccio, in pubblico passa solo
la lamentazione generica
del tanto sono tutti ladri.
Salvo pretendere che le
scuole funzionino, con i
relativi trasporti, che le
strade non siano un gruviera, che ci siano i centri
sportivi che i ragazzi devono fare sport, che qualcuno se stai male venga
a prenderti e ti porti in
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