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Aristea Canini

» segue a pag. 33

Attenzione, prossima uscita

VENERDÌ

15 GENNAIO
CARO GESÙ
SE DECIDI
DI TORNARE…
Giulia Lorenzi

Caro Gesù Bambino,
sono passati ormai circa quarant’anni dalla mia
ultima lettera, ma non
so più a chi rivolgermi.
Ascoltami un po’... Ma Tu,
ultimamente, hai provato
» segue a pag. 33

QUANDO
LA GENTE
CANTAVA

Anna Carissoni
Quando mio figlio Francesco, allora 14enne, imparò a suonare il baghét
– erano gli anni in cui il
mitico Valter Biella riscopriva l’antica cornamusa
bergamasca – pensai di
» segue a pag. 33

IL SOLE
IL BOSCO
LA VALLE
Annibale Carlessi
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Buon Natale
e Buon Anno

BUONE ALBE
DI UN
NUOVO ANNO
Le insegne luminose mi
accolgono nel buio. L’alba
invece è sempre la stessa.
Colore di noi. Colore infinito di cielo. Colore di anima.
Come se il tempo non le appartenesse. Quello lo lascia
a noi. Infarciti di scadenze,
orologi, fine e inizio anno,
da festeggiare, esorcizzare,
incanalare. Lei no. Libera
e ogni giorno piena di stupore, incanto e meraviglia.
Quella sensazione di ap-

18 dicembre 2015

La carne
degli angeli

dipinto di Angelo Celsi per Araberara

Gli editoriali

“Poste italiane Spa - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art.1, comma 1, DCB Bergamo”

Quindicinale

di Alda Merini

Un punto è l’embrione
un secolo di vita
che ascolta l’universo
la memoria del mondo
fin dalla creazione.
L’uomo che nascerà
è un eco del Signore
e sente palpitare in sé
tutte le stelle

Benedetta gente
(p.b.) Costretti ad alzare gli occhi al cielo, per poi
abbassarli subito (capogiri?) sulla tv, previsioni del
tempo. Da noi non si gira ancora con le mascherine, prevista nuova fuga dalle città, come quest’estate per il gran caldo, adesso per l’aria irrespirabile. Montagna rifugio per migranti del bisogno. Non
piove, e per logica allora il governo non dovrebbe
essere “ladro”. Scandalo banche e solito dilemma:
le colpe dei padri devono ricadere sui figli, specie se
illustri (Renzi e Boschi)? Geremia profeta, quelle
delle “lamentazioni” ce era convinto (“I padri han
mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati”), contraddetta dal profeta Ezechiele (“Ciascuno sarà giudicato dalle proprie azioni”). Uno a uno
palla al Parlamento.
Siccità, aria che fa male, perfino in montagna.
Dove le montagne brulle non fanno nemmeno tenerezza. “Ut congruentem pluviam fidelibus tuis con» segue a pag. 33

ARCHITETTURA IN LEGNO

Tutti i voti
ai sindaci
delle nostre valli
alle pagg. 2-3-4

ALZANO LOMBARDO

Il giorno del giudizio
Il 15 gennaio la dottoressa/sindaco “dovrebbe” dare le dimissioni
a pag. 7

CASTELLI CALEPIO

Il sindaco di destra
riallaccia l’acqua
a una famiglia che sta
per essere sfrattata.
a pag. 38

UNIONE DEI COLLI

Tre milioni di multe
per reggere
il Consorzio dei vigili,
si tagliano i servizi

a pag. 41

GRUMELLO

La minoranza con una
mozione cambia
l'incrocio del nuovo
centro commerciale

a pag. 39

BERGAMO

Come che il sole si voglia
sposare, forse è stanco di
starsene da solo a riscaldare tutto e tutti. Questo
» segue a pag. 33

ECCO DOVE
GESÙ FESTEGGIA
IL COMPLEANNO
Giovanni Merla
Il Natale è arrivato. Lo
vediamo già da oltre un
mese. Le lucine dei centri
commerciali con la solita
patetica scritta: “Auguri”
oppure “Buone Feste”. Gli
» segue a pag. 33

Anna, maestra
elementare
e Cristiano,
suo figlio drogato:
"L’ho buttato fuori
di casa e denunciato".
a pag. 5
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P

olitica

T

orna il nostro pagellone annuale riservato ai sindaci,
quest'anno supportato dalle vignette riferite all'Expo.
Voti che sono, torniamo a ripeterlo, giudizi che
possono non collimare affatto con quelli che ogni
cittadino può fare, frutto di nostre valutazioni,
che come tutte, comprese quelle scolastiche e
sportive, sono opinabili. I voti non sono sull’intero mandato
finora espletato, ma sull’ultimo anno di amministrazione. Da
qui le varianti rispetto ai giudizi del dicembre di un anno fa.
I sindaci sono alle prese con bilanci ridotti all’osso, sbloccati
appena parzialmente dalla Finanziaria, sopportando spesso
ingiustamente un’ondata di indignazione popolare che spesso li
travolge anche se non hanno dirette responsabilità. Ricordando
quindi per l’ennesima volta che il vero giudizio sui loro sindaci lo
daranno i cittadini con il loro voto. (p.b.)

Le PAGELLE di Bergamo
ALTO SEBINO
BOSSICO: Daria
Schiavi 7
Lì in cima. Tra cieli dipinti
e
colline colorate. In una
Bossico che fa guscio.
Daria Schiavi continua quanto cominciato da Marinella Cocchetti,
continuità in tutti
i sensi. E si lavora
molto sul turismo,
Bossico negli ultimi mesi è stata
rilanciata in tutti i sensi, tutto
esaurito e turisti
e residenti soddisfatti. Bossico, isola felice. In tutti
i sensi.
Il cielo d’Irlanda
(Fiorella
Mannoia)

CASTRO Mariano Foresti 8
Si può anche amministrare bene. Ma riuscire
ad andare d’accordo e condividere e dividere i
ruoli con la minoranza è roba rara. Mariano Foresti ci riesce così bene che affida nientemeno
che il capitolo sicurezza, uno dei più scottanti,
alla minoranza di Barro facendogli elogi. Intanto mette all’asta per fare cassa due appartamenti
Aler, rilancia sul sociale e pensa alla sistemazione del lungo lago (già cominciati i lavori
di restyling), ricostruisce il rapporto con la
Lucchini (rapporto interrotto dalla precedente
amministrazione per un contenzioso amministrativo) e punta
molto su eventi culturali e collaborazione con
la parrocchia.
Più di così.
Gli altri
siamo
noi
(Umberto
Tozzi)
COSTA VOLPINO Mauro Bonomelli 8
Chiude un anno d’oro. La zona del lungo lago
del Bersaglio, che sino a poco tempo fa era una
palude è stata completamente rilanciata con tanto di piste ciclabili, parco, area camper e zona
lago. La nuova scuola di Corti è in costruzione.
La strada di Via Macallè, chiusa da anni, è al
centro di lavori. La biblioteca è stata rimessa a
nuovo. E’ stato creato il primo parco per disabili
della provincia. Sul fronte sport le
iniziative sono all’ordine del giorno. Insomma Bonomelli si avvia
all’inizio della campagna elettorale (a Costa Volpino in primavera si vota) con un biglietto
da visita di quelli che contano. Ma da buon …calciatore, Bonomellli continua a correre, palla lunga
e pedalare. Chi si ferma e
perduto. Una vita da mediano (Ligabue)
FONTENO Fabio Donda 6
Amministrazione tranquilla.
Sul solco di quanto fatto da
Alessandro Bigoni nel decennio
precedente. Si lavora sulle
strade di collegamento nei
colli di Fonteno. E sono
stati sistemati alcuni
sentieri fulcro della
zona. E adesso che
tocca a me (Vasco Rossi)
LOVERE Giovanni Guizzetti 7
Il lungolago è finito. Adesso si punta
sul polo museale che dovrebbe ospitare
i reperti trovati nell’area archeologica.
Guizzetti ha ripreso in mano la situazione
dei parcheggi e la gestisce direttamente con il
Comune. Si moltiplicano le iniziative sul
fronte Borghi più
Belli d’Italia e per
il rilancio del lungolago. Nota negativa (ma non
dipende da lui),

• pag. 9

il fallimento del Sebinia calcio, la storica
società loverese, e rimane il nodo parcheggi in centro storico. Ma Guizzetti, da buon
medico si sta prendendo cura dei conti de
L’Ora e del bilancio.
La cura (Franco Battiato)
PIANICO Clara Sigorini 7
Cominciano i lavori alla
nuova palazzina che prevede
la realizzazione di appartamenti comunali da assegnare a gente in difficoltà,
lavori per più di 700.000
euro che fanno parte del
bando dei 6000 campanili (riservato ai
Comuni sotto i 5000
abitanti). Intanto posizionate le telecamere per
la videosorveglianza nella piazza del paese. Il
centro sportivo funziona a meraviglia, sempre più iscritti al calcio Pianico. Insomma, un
anno tranquillo per Clara Sigorini, un anno di
albe…chiare, per ora nessun tramonto in vista.
Albachiara (Vasco Rossi)
RIVA DI SOLTO Nadia Carrara 7
Sorride sempre. Come il suo paese. Baciato dal sole e dalla…posizione
geografica. Ma aldilà dell’aspetto gioioso Nadia Carrara mostra
i muscoli, decide di chiudere
il centro storico alle
auto (unica sindaca ad aver
preso una decisione così forte) e nonostante
il parere contrario dei commercianti va avanti per la sua strada. Pronto
anche il bando per gestire il centro sportivo
e sul sociale sforna iniziative nuove come la
torre civica colorata di rosa per ricordare la
prevenzione del tumore al seno.
La canzone del Sole (Lucio Battisti)
ROGNO Dario Colossi 7
La rivoluzione dei
rifiuti con un nuovo sistema di raccolta
diverso da quello
di tutti gli altri Comuni. Il rilancio
dei negozi di paese con incentivi e
punti a chi acquista
e il potenziamento
delle frazioni. La minoranza agguerrita nel
primo mandato intanto tira i remi in banca.
Anno in discesa per Dario Colossi che comincia a raccogliere i frutti di quello che sino
a qualche tempo fa sembrava impossibile.
Tutto è possibile (Giorgia)

Solto Collina - Maurizio
Esti 6 +
Chiude l’anno con la notizia
del processo penale che dovrà
sostenere (per una questione
che riguarda un’autorizzazione
rilasciata
per
i
quad)
e con
un paese che comunque ha incamerato opere pubbliche e manifestazioni di primo piano. In
corso anche la realizzazione di un marciapiede in una zona nevralgica come
quella del bivio tra Solto e Fonteno. Ha
aperto i poliambulatori nella nuova piazza e sta lavorando per rendere pedonalizzato l’intero paese. Quello che manca
semmai è il rapporto con i vicini di casa,
Riva e Fonteno. Da anni si parla di una
Collina unica, quasi un Comune unico,
ma i rapporti non sono dei migliori, anche con gli enti sovraccomunali, strascichi di passati incontri e scontri che hanno caratterizzato la vita amministrativa
di Solto degli ultimi anni.
Amici non ne ho (Loredana Bertè)

SOVERE
Francesco Filippini
8
La sorte non gli è
stata molto favorevole ma il sindaco
di Sovere non si è
certo seduto sul
fiume ad aspettare tempi migliori. Trovati i
soldi per la Rupe di San Martino, si aspetta il finanziamento per il prossimo anno per
mettere fine a una situazione di pericolo che
si trascina da decenni. Si è fatto carico della
famiglia sfollata che adesso è tornata a casa.
Ha aperto l’ambulatorio comunale in centro
al paese mettendo fine alle code chilometriche all’ospedale di Lovere per fare analisi.
Ha messo a nuovo le scuole elementari. Ha
assorbito il fallimento dell’operazione Filatoio (il nuovo borgo che non è mai decollato)
e adesso si prepara per il rush finale con un
progetto per rilanciare il cimitero.
Come il sole all’improvviso (Zucchero)

ALTA VALLE SERIANA
CLUSONE Paolo Olini 7.5
Sembra rinato a nuova vita, al punto che
qualcuno dubita non sia più lui. Rinfrancato dal consenso popolare si è lanciato
nell’operazione “caserma” (dei Carabinieri) ottenendo risultati sorprendenti (siamo
solo all’inizio). E adesso vuole
davvero vedere le “gru” dominare
il cielo baradello, cominciando da quella dell’Asilo. E poi
il Parco Giovanelli. E
per Natale vuole una
città piena di luci e
simboli natalizi. “Io
sono ancora qua”
(Vasco Rossi)
ARDESIO Alberto
Bigoni voto 8 Un altro anno di
corsa, di quelli
dove Alberto
ha cominciato
a mostrare i
muscoli. Non
solo l’aplomb. Sarà che ci ha preso gusto.
Dopo la presidenza dell’Unione dei Comuni
e quella della Comunità Montana, il ruolo
di punto di riferimento del PD nella …(ex)
verde (di Lega) Ardesio, non glielo toglie
nessuno. E poi si avvicinano le elezioni,
dove per la prima volta il centro sinistra
si presenta con i pronostici ribaltati, il PD
è favorito sulla Lega. Intanto prende in
mano la situazione caserma di Clusone e
va a braccetto con il sindaco leghista Paolo
Olini. Allarga i consensi. E allarga gli
orizzonti.Tensione evolutiva (Jovanotti)
CASTIONE Mauro Pezzoli 6
Sta per chiudere il suo (primo) mandato “senza
infamia e senza lode”. Vorrebbe
inaugurare qualcosa e spera che
per il 12 giugno (sembra sia la
data delle elezioni) ci sia un
nastro tricolore da tagliare giù in
Agro. Dopo le ombre di quella
che fu la “Monti del Sole”,
i mercatini hanno rigenerato
la Conca. Restano i problemi
del bilancio con lo sforamento
del Patto. Annuncia un botto di fine anno
sull’ex Dalmine (che aspetta ormai da anni
di sapere “che fine farà”). E si ripresenta. “Scegli
me” (Gianna Nannini) oli:
CERETE Cinzia Locatelli 6,5
Ha il merito di aver pacificato il paese e di
aver proseguito il lungo e difficile cammino della (futura) fusione dei Comuni. Ma
i progetti grossi non
fanno passi
avanti. Soprattutto
quello
che eliminerebbe
le forche caudine
della valle, vale a
dire la tangenziale.
Sorprend i m i
(Stadio)
ONORE - Angela
Schiavi 6
Sembra essersi
data
un incarico
a
tempo,
quello di
traghettare il suo
Comune verso la
fusion e ,
non
facendosi rimpiangere. Parla talmente
poco che ce la può fare… “Le parole
perdute” (Fiorella Mannoia)

FINO DEL
MONTE Matteo
Oprandi n.c. Non si
sa niente, forse non
fa niente, forse non
ci si aspetta niente.
Non classificato.
“Invisible man”
(Queen)

GANDELLINO Flora Florina voti
7,5 Tutte
le opere
pubbliche
previste
nel corso
dell’anno le ha portate a casa. E
sulla galleria dei Tezzi non cede
di un millimetro, la strada deve
essere asfaltata e lo fa presente in
tutte le sedi. Poche parole e molti
fatti. E chiude l’anno volando in
Perù e facendo sentire anche la
presenza dell’amministrazione alla
beatificazione di Padre Dordi. Una
donna per amico (Lucio Battisti)
GORNO Valter Quistini: 7
Quest’ultimo anno (e mezzo) di amministrazione lo ha visto moltiplicare gli sforzi e le iniziative sia per le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria che, soprattutto, per il progetto di
riapertura delle miniere e della valorizzazione
del sito minerario anche in funzione culturale e
turistica, portando a casa la bella soddisfazione
di aver fatto conoscere ed apprezzare Gorno anche nell’ambito di EXPO 2015.
Alla minoranza che cercherà di
scalzarlo alle prossime elezioni, non oppone polemiche
ma grafici e cifre, lasciando che a parlare siano numeri
e bilanci.
Miniera (Claudio Villa)
GROMO Ornella Pasini voto 7,5 Non ha
mai amato mettersi in mostra. Che molte
donne preferiscono parlare con i fatti.
E i fatti le hanno sempre dato ragione.
Gromo ha mantenuto la leadership di
‘bellezza’ della val Seriana,
ha consolidato i servizi, un
occhio alla sistemazione
di baite e rifugi. Come ora
non ha problemi a dire che
del secondo mandato (le
elezioni si terranno in
primavera) ne farebbe
volentieri a meno.
Il talento delle
donne (Ivano
Fossati)
ONETA Angelo Dallagrassa: 7
Senza far troppo rumore, com’è suo
costume, Dallagrassa, il sindaco radioamatore e appassionato di studi storici
ha ripreso da dove aveva interrotto a
sistemare strade e piazze, ad abbellire
centro e frazioni con fontane e monumenti e a rivitalizzare il museo con un
occhio ai vicini “lüf”: che
non si illudano di avere il
monopolio delle miniere
e della loro storia
perché anche i
“còrf” la sanno lunga in
proposito…
La radio
(Eugenio
Finardi)
OLTRESSENDA Michele Vanoncini: 7
Anche se qualcuno gli rimprovera di
aver pensato soprattutto ai Bricconi (intesi come contrada, non come malviventi!), Vanoncini si appresta a far le valigie
contento del lavoro fatto con la sua amministrazione prevalentemente agro-silvo-pastorale, incurante delle alleanze
ribaltate e dei giochi politici che, dice,
non gli sono mai interessati. I turisti e la
strada per Valzurio, fatta segno di parecchi interventi migliorativi,
sicuramente ringraziano, forse i Nasolinesi
un po’ meno, ma si sa, i
montanari non sono mai
contenti e stanno già
litigando per la successione…
Vi saluto, o
croci sante…
(canto religioso)

PARRE Danilo Cominelli: 7
Riappacificato il paese anche grazie
alla sua propensione all’ascolto e
al dialogo, ha la fortuna di poter
fare affidamento su una Giunta
giovane ed affiatata che fa gioco di squadra valorizzando le
competenze di ognuno dei suoi
componenti. Al
suo attivo la
Pro Loco rinnovata, le grandi
manifestazioni
rivitalizzate, il sostegno alle associazioni previa valutazione dei singoli progetti, un’attenzione alla cultura di cui a Parre si era persa
la memoria. Più tante opere di sistemazione
e riqualificazione, poco vistose ma vòlte a
migliorare la vivibilità quotidiana del paese.
Cambia-menti (Vasco Rossi)
PIARIO Pietro Visini: 7
Uomo di peso nell’ambito dell’Unione,
Visini non per questo trascura il suo paesello, per il quale realizza
le opere necessarie senza
far troppo rumore e riuscendo a raccogliere
fondi a destra e a
manca, con un occhio particolare
alla scuola, allo
sport, ai giovani
e alla vita sociale in generale,
Non è ancora
riuscito a fare
la “tangenziale”
tanto attesa, ma i
Piariesi non disperano perché
sanno che è solo questione di tempo.
I muscoli del Capitano (F. De Gregori)

PONTE NOSSA Stefano Mazzoleni: 8
In unità di intenti con i paesi vicini,
lavora alla riqualificazione dei servizi
comuni – scuole, trasporti, viabilità, sicurezza – consapevole del ruolo storico
di perno della Val Nossana che il suo
paese ha svolto in passato. Ha
dimostrato di saper risolvere
alcuni problemi vecchi – nel
senso che erano stati ereditati dalle amministrazioni
precedenti - con decisioni innovative, senza
demordere
davanti
alle
numerose difficoltà incontrate,
e con una buona
dose di creatività,
tanto da riuscire a realizzare opere a
costo zero per il Comune in tempi decisamente poco favorevoli. L’ultimo
problema spinoso ancora sul tappeto è
quello del famigerato incrocio pericoloso della stazione: ma anche per quello,
c’è da scommetterci, è solo questione di
tempo.
Il grande sogno (Roberto Vecchioni)

PREMOLO
Omar
Seghezzi: voto 7,5
Anche lui aveva un paese
da riappacificare e sembra ci sia (quasi) riuscito, dando voce e valore ai suggerimenti
della minoranza e
cercando sempre ciò che
unisce
anziché
ciò che
divide,
riuscendo così a risolvere problemi che si
trascinavano da tempo – vigile, dipendente
comunale, oratorio, ecc.- ed accorpando con
Parre e Gorno alcuni servizi senza che ciò risultasse traumatico per i cittadini. Apprezzato
anche il suo sforzo di contenere il peso fiscale
che grava sulle famiglie ed il sostegno al volontariato che anima la vita sociale del paese.
Un giorno di ordinaria magia (Negrita)
ROVETTA Stefano Savoldelli 8
Si conferma il regista “gentile” (praticamente un ossimoro) dell’operazione
più eclatante della storia dell’Altopiano,
quella di una fusione tra cinque Comuni.
Se gli riesce porta Rovetta al grado di
capitale, anche se il Comune avrà altro
nome.
Riesce
a conciliare gli
estremi.
“In ginocchio
da te”
(Gianni
Morandi).

SONGAVAZZO Giuliano
Covelli 7
E’ riuscito a irretire ogni tipo
di opposizione, convogliando tutti sulla via della fusione. Ha tenuto proprio
per questo i toni bassi,
limitandosi all’ordinaria amministrazione in attesa
dell’evento. “Il
suono della domenica” (Zucchero)
VALBONDIONE
Sonia Simoncelli
voti 5 - Un anno
difficile. La questione profughi
poteva
e
doveva
essere
gestita
in un
altro
modo.
Problemi con
i residenti e anche con gli …enti sovraccomunali. Qualche ingerenza di troppo….con l’ufficio tecnico che non l’ha
presa bene e poi il nodo impianti di
sci, che sembra non sciogliersi mai
(a differenza della neve). E qualche
difficoltà di mediazione. Insomma,
un 2015 da dimentica. La mia ragazza è strana Articolo 31

VALGOGLIO Eli Pedretti: voto 6Sarebbe, la sua, un’amministrazione tranquilla, la sua esperienza di amministratore
di lungo corso lo
aveva portato anche a guidare la
Comunità
Montana. Poi inciampa
nella contestazione
sull’assegnazione a
Uniacque del ciclo
dell’acqua
suscitando
malcontento
n o n
tanto
sulla
decisione, ma sulle motivazioni contestate al punto che gli nasce un Comitato
che non gli dà tregua.
Acqua azzurra, acqua chiara (Lucio
Battisti)
VILLA D’OGNA Angela Bellini 6 +
Normale amministrazione per un
anno senza infamia e senza lodi. Ha
il merito di avere riappacificato il
paese e di aver seminato nell’ombra
per anni migliori. La presenza
discreta di Angela si sente e incide.
Le ragazze
fanno grandi
sogni (Edoardo
Bennato)

MEDIA VALLE
SERIANA
COLZATE Adriana Dentella 6 +
Normale amministrazione. Colzate tiene
botta e Adriana Dentella continua il suo secondo mandato nel segno della continuità.
Si cerca di dare più spazio alle iniziative
giovanili, una su tutti quella originale e ben
riuscita del ‘meleto’ di Colzate che ha coinvolto le scuole e i ragazzi del paese. La strada per Bondo è stata
messa in sicurezza. Per il resto
nessuna grande opera all’orizzonte, ma tant’è,
questo vale per quasi tutti i Comuni.
Ma da lei ci si aspetta uno scossone, non si
sa quando.
Non so dirti quando
(Antonello Venditti)

LEFFELeffe - Giuseppe Carrara 7,5
Eppur si muove. Leffe dopo anni di immobilismo e crisi mette fuori il muso dalla
tana. E Giuppy Carrara tira le fila della rimonta. Giovani, oratorio, manifestazioni e
aiuto alle aziende. L’ex patria del tessile riparte da qui. Giuppy mostra i muscoli quando è necessario come contro il Comune di
Casnigo sulla vicenda nuovo supermercato
al confine col paese e si fa promotore della
protesta per non aver coinvolto anche Leffe
e gli altri Comuni in una zona dove la viabilità è a rischio. Giuppy non le manda a dire
nemmeno alla dirigenza dell’Albinoleffe
che non avrebbe preso nemmeno in considerazione l’ipotesi di
tornare a giocare al
paese dopo il crollo
dei risultati sportivi. E adesso si
aspetta la sentenza
sul Titanic (l’ex parco pubblico), e in caso
di vittoria del Comune, le
casse respirerebbero.
Sono sempre i sogni a

dare forma al mondo (Ligabue)
VERTOVA Vertova - Luigi Gualdi 6
Prendere l’eredità di Riccardo Cagnoni non era facile per nessuno. E non
lo è stato neanche per
Luigi Gualdi, defilato
e che non ama i riflettori, e che non ha certo il
carisma di Riccardo Cagnoni. Anche perché
Vertova in effetti
non aveva più bisogno di molti lavori,
Cagnoni ha sistemato tutto il possibile, dal centro storico
a molte infrastrutture. Gualdi deve amministrare, e comunque lo sta facendo
bene. Rimane il nodo Comune unico,
ma i sindaci dell’Honio hanno fatto quadrato e non lo vogliono. Per colpa di chi
non si sa, ma questo è un altro discorso.
Per colpa di chi? (Zucchero)
FIORANO AL SERIOClara Poli 8
Non molla mai. Neanche di un millimetro. Il caterpillar tiene duro. Nonostante gli acciacchi fisici
in aumento. Fiorano è sugli
scudi, sul fronte servizi sociali, settore a cui Clara Poli
tiene molto c’è sempre tanto
fieno in cascina e la comunità di don Chino Pezzoli,
voluta a Fiorano da Clara,
tiene botta più che mai.
Per quel che riguarda
le opere in cantiere si
lavora per i giovani assieme al parroco
don Gimmy e fra poco verrà sistemato il
campo sportivo a sette.
Forever Young (Bob Dylan)
PEIA Silvia Bosio 5
Il voto è condizionato dalla vicenda
delle presunte firme false su alcuni atti
pubblici riguardanti appalti e su cui la
Procura sta indagando. Non
è ancora chiaro cosa
sia successo, è chiaro
però che la questione è nata all’interno
degli uffici comunali.
Sinora però è tutto un
rimbalzarsi colpe, che
nessuno si assume.
Che sia colpa…d’Alfredo?
Colpa d’Alfredo (Vasco Rossi)
GANDINO Elio Castelli 6
La questione degli affitti pubblici non
pagati (la metà del totale che il Comune
dovrebbe incassare) è solo
l’ultimo di un problema
di un anno comunque
pesante. E pesante lo
è stato anche per il
continuo pungiglione della minoranza
guidata dal leghista
Marco Ongaro che
non risparmia niente
e nulla a Castelli. Va
molto meglio invece
sul fronte eventi e Pro
Loco, dove il mais di Gandino, tra gente
che lo ha osteggiato e gente che lo ha
osannato ha comunque tenuto banco e
tirato le fila di molti che hanno cercato
di imitarlo. Ma intanto gli spari sopra
della Lega continuano.
Gli spari sopra (Vasco Rossi)

2015

CASNIGO Giacomo Aiazzi 5
Un anno difficile. Dove a mettergli il bastone tra le ruote ci ha pensato anche e soprattutto l’ex sindaco Beppe Imberti
che tra l’altro è stato uno
dei suoi sostenitori (la
giunta di Aiazzi è quasi
interamente formata da
quella che era la giunta
di Imberti).
La questione
di Via San Carlo, con il pasticciaccio del cambio di
destinazione d’uso, da residenziale ad
artigianale, la rabbia della gente, il dietrofront
e poi la questione campo sportivo che fa acqua (e non è un modo di dire), in tutti i sensi
e la fuga dei giocatori negli altri paesi sono
solo alcuni segnali di forte malessere. Mettiamoci pure l’assemblea pubblica dove Aiazzi
è scoppiato contro l’ex sindaco Imberti e la
revoca delle deleghe al consigliere Enzo Poli.
Urlando contro il cielo (Ligabue)
GAZZANIGA Mattia Merelli 8
Quell’aria scanzonata ma precisa. Quel
modo di fare che coinvolge e che fa andare oltre. Mattia Merelli
sembra un po’ l’antitesi del
sindaco che lo ha preceduto, Guido Valoti, anche se
ne è la continuità leghista.
Mattia intanto bada al sodo
e sforna da subito la nuova
sala polifunzionale attesa da
decenni a Gazzaniga. Mette in sicurezza anche una
zona a rischio e fa nascere
i mercatini a km 0 che visti
i primi risultati sono già un
successo.
Ragazzo dell’Europa (Gianna Nannini)
CAZZANO Sergio Spampatti 7,5
La nuova biblioteca
che sino a qualche settimana fa sembrava solo
un sogno diventa
realtà, grazie al
bando a fondo
perduto dei
6000 campanili.
Sergio
Spampatti ci ha creduto da subito e non
ha perso tempo. Spampatti che in poco
tempo con la sua pacatezza e decisionismo sta conquistando un po’ tutti. Intanto
Cazzano è l’unico paese della media Valle
in costante crescita di abitanti, sempre più
giovani coppie decidono di venire a vivere qui. Che sia la nuova…terra promessa?
Terra promessa (Eros Ramazzotti)
CENE Giorgio Valoti 6
Un 2015 di ordinaria
amministrazione per lui,
uno dei leader storici
più apprezzati dai leghisti seriani.
Niente squilli
di tromba, poche
apparizioni sui giornali, nessuna grande
opera, ma anche nessun disastro. Il 2015
del borgomastro cenese è stato tranquillo
e, alla fine, dopo i dubbi iniziali, è stato
salvato anche il “Magico Natale”, creatura dell’ex sindaco Maffeis. Insomma, il
“primo Comune leghista d’Italia” (e del
mondo) non sembra pentito della scelta
elettorale fatta.
Pane e salame (Zucchero)

BASSA VALLE
SERIANA
ALBINO Fabio Terzi 7,5
Ha indossato 18 mesi fa la fascia di sindaco
e se la sente addosso benissimo. Ha superato
con successo un 2015 che, in seguito al pagamento del nuovo ponte sul Serio, sembrava
molto difficile per le casse comunali. Ha fatto le annunciate manutenzioni e si appresta
a dare il via a una serie di opere pubbliche,
dall’arredo urbano del centro storico
albinese al polo delle scuole materne,
fino all’atteso completamento della
pista ciclabile nella valle del Lujo.
Ha accontentato i suoi elettori
dicendo un netto no all’arrivo
dei profughi. La fascia di primo cittadino non ha diminuito il
suo spirito tagliente nei confronti degli odiati “Arancioni”, che il
buon Fabio non si
stanca mai di colpire con argute e
velenose frecciate al curaro.
Vita nuova (Gianna Nannini)

Araberara 18 dicembre 2015
ALZANO Annalisa Nowak 4
Ha promesso di dimettersi a metà gennaio aggiungendo però di volersi ricandidare (una minaccia?). I suoi 18 mesi di governo sono stati
disastrosi, una
vera Caporetto
per il centrosinistra alzanese.
Va bene che non
aveva esperienza
amministrativa,
ma l’umiltà dovrebbe
imporre di chiedere
e accettare i consigli
dei più esperti. E,
invece, lei è andata
avanti come un rullo,
ascoltando solamente
il fidato assessore Lameri e scontentando
tutti gli altri. I suoi due “capolavori” sono
la “variante Nowak” e la gestione del centro storico. Occasione perduta dopo il lungo ventennio leghista.
Domani smetto (J-ax)
NEMBRO Nembro - Claudio Cancelli
6La cittadina nembrese è sonnolente
e avrebbe bisogno di una scossa. Il problema è che il suo attuale primo cittadino
non sembra proprio l’uomo adatto a dare
particolari scosse. Quieto e al tempo stesso testardo, mantiene con successo buoni
rapporti con associazioni e
gruppi parrocchiali. Ha però
fatto arrabbiare artiglieri e
molti cittadini con la
questione del cannone. Alla fine,
come capitato
per il paventato
spostamento del
monumento ai Caduti, il sindaco ha
dovuto fare marcia
indietro. Dovrebbe
forse capire che alla
gente piacciono i simboli. Sta però sostenendo il piano di riqualificazione della
Casa di Riposo.
Ninna nanna (Roberto Vecchioni)
TORRE BOLDONE Claudio Sessa 7Può piacere o non piacere, ma il “sindaco sceriffo” sa come accontentare i
suoi cittadini e guidare con autorità il suo
Comune. Ha colto le paure
derivate dall’emergenza furti e con i Vot sta ottenendo
un autentico successo. La
gente si sente più sicura, i
ladri un po’ meno (e non
è poco). Del resto, i cittadini non volevano un
“San Martino” come
sindaco, ma un amministratore capace
anche di picchiare i pugni sul
tavolo,
se ne-

cessario. Nel frattempo, Sessa è anche
diventato un fenomeno mediatico. Continuano, nel frattempo, i cattivi rapporti con
l’anima parrocchiale e sociale di Torre
Boldone.
A muso duro (Nomadi)
RANICA Maria Grazia Vergani 6+
La nuova “regina” ranichese regge con
sicurezza e orgoglio lo scettro lasciatole dalla “matriarca” Magni.
Attiva
soprattutto in ambito culturale e sociale, ha inaugurato la
nuova casa delle associazioni, ma sembra un po’ sorda
al grido di quei cittadini
(e delle minoranze) sul
tema della sicurezza.
Nel complesso, però, il
cielo sopra Ranica continua a restare sereno e
anche le (poche) polemiche non sono in gradi di scalfire il solido matriarcato.
Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia)
PRADALUNGA Natalina Valoti 6
Senza fretta, ma con calma e costanza, sta
lentamente conquistando la fiducia dei suoi
compaesani, anche se il mare pradalunghese
è piuttosto piatto. Poche le iniziative in
grado di smuovere le acque e questo dà
voce alla critica dei leghisti, non ancora
rassegnati alla sconfitta elettorale del 2014.
Anche sul futuro della scuola materna “Don
Franini”, che accoglierà un asilo nido e mini
appartamenti per anziani, si è fatta
pregare, in questo caso dai grillini,
i primi a sollevare il problema del
futuro della scuola dell’infanzia.
Per Natalina, però,
c’è ancora tanto
tempo per affinare
le sue qualità di
prima cittadina.
Ho imparato a sognare (Fiorella Mannoia)
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VILLA DI SERIO Bruno Rota 6,5
Uomo calmo e tranquillo, guida il suo paese nella stessa maniera,
in modo pacato, senza
strilli e rombo di
tamburi. Del resto, qualcuno lo
paragona a Luigi
XIII, il re francese
che veniva guidato dal suo primo ministro,
il cardinale Richelieu. E l’eminenza grigia
villese è il vicesindaco Cornolti, uomo forte
e astuto attivo anche in ambito provinciale.
Lui, il buon Bruno, non se ne cura. A lui interessa mantenere i rapporti con la gente e
con i gruppi, lasciando ad altri gli scontri e
le polemiche.
Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte (Gianni Morandi)
SCANZOROSCIATE Davide Casati 7,5
Non sta tradendo le attese il
giovane sindaco che, a dispetto della sua verde età, guida
il paese come un amministratore esperto e
navigato. Popolare
tra i suoi concittadini,
adorato per la sua faccia da bravo ragazzo, la
sua capacità di ascolto e la
sua efficienza nell’intervenire quando è necessario,
Davide sembra avere davanti a sé un futuro
radioso, che andrà ben oltre i confini scanzorosciatesi. Non stupitevi se fra qualche anno
si leggerà il suo nome nelle cronache politiche regionali o, addirittura, nazionali. E’ il
classico “uomo gusto al posto giusto”.
Mi fido di te (Jovanotti)

VAL DI SCALVE
SCHILPARIO Schilpario Claudio Agoni
7,5
Il ritorno è stato meno traumetico di quanto si potesse immaginare. Qualche colpo fortunato
come quello del capannone ai
Fondi destinato a museo
con soldi privati, qualche
soldo che arriva inaspettato e così può mettere
mano al palazzetto del
ghiaccio e manutenzione
di strade. E riapre perfino lo
skilift, sempre che nevichi.
E’ l’unico punto sfortunato,
finora, quello della mancanza di neve.
Niente voli pindarici
“Ragazzo fortunato” (Jovanotti).
VILMINORE Guido Giudici 6,5
Sta cercando un successore. Ma sembra quelli che fanno finta di cercarlo per
poi annunciare che loro malgrado devono
restare perché non

l’hanno
trovato.
Ma è vero
che non c’è
in giro una gran voglia di succedergli.
Nello spirito ecumenico che ha caratterizzato questo quinquiennio, porta a cena i consiglieri, parla di quello che si dovrebbe fare e
così li… spaventa. Scherziamo. Ma lui dice
che è stanco davvero e vorrebbe godersi davvero la pensione su al roccolo.
“Il suonatore stanco” (Roberto Vecchioni)
AZZONE Pierantonio Piccini 6,5
Il sindaco cui sembra sempre a n d a r e
stretto il suo piccolo Comune, si
butta, lancia in resta, alla difesa dei piccoli Comuni d’Italia,
sceneggia le dimostrazioni,
insomma va in prima pagina
perfino sui media nazionali con gesti che richiedono
attenta… sceneggiatura.
E insiste (l’unico?) sul
progetto di Comune unico
in valle.
“Io sono un istrione” (Charles
Aznavour)
COLERE Benedetto Bonomo 6,5
Pensava di dare una scossa al paese. E’
entrato in municipio e ha trovato non solo
le casse vuote, ma addirittura una mareai di
debiti. Costretto a sforare il Patto
di Stabilità, non ha però rinunciare
all’ottimismo, ha annunciato al popolo colerese una stagione di
lacrime e sangue ma è
riuscito a farla passare per una festa
solo rimandata.
Genia» continua
a
le. Da vero e valente avvocato.
Pani & Pesci (Roberto Vecchioni)
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BASSO SEBINO
PARZANICA Giovanni
Tonni 6 Un
anno di normale
amministrazione
dove però le
polemiche degli
anni passati sono
scemate. Tonni
prosegue con il suo
programma e il
paese si è riappacificato. Siamo chi
siamo (Ligabue)
PREDORE - Paolo
Bertazzoli: 6,5
Ha superato indenne anche
quest'ultimo anno 'pieno'
da sindaco mettendo
a posto la questione
Palestra,
si
spera
definitivamente.
Oltre
a
questo
ha
rivoluzionato
l'illuminazione
pubblica e ha allungato la ciclabile verso
Tavernola. Ora arrivano le elezioni e il
sindaco non sa cosa fare.
SARNICO
Giorgio
Bertazzoli: 7 Nel suo
primo anno pieno da
sindaco, Bertazzoli vara il
lungolago di Sarnico, oltre
ad altri lavori quali la
riqualificazione
del
polo professionale e il
nuovo il nuovo manto
in erba sintetica del
campo da calcio. Le
grane arrivano dal lido
Fosio con la raccolta
firme contro la vendita dei terreni di via
Bonassi, e dai cani con l’Enpa. Ci sono
anch'io( Max Pezzali)
GANDOSSO - Alberto Maffi: 7
Un anno tra progetti importanti e
concreti, lo sportello per aiutare
le imprese in un momento di
difficoltà, o il progetto di aiuto
alle donne, uno dei primi
nella zona, come prima è
stata la casetta dell’acqua.
Magnifico (Fedez)

VIGOLO Mauro
Mazzon 6.5
Il sindaco venuto da lontano presidia il
suo Comune
lassù in alto,
con buona
collaborazione con i colleghi della
zona, cui
lascia volentieri le
patate bollenti. Tiene un profilo basso
(alto, se stiamo alla geografia), partecipa
volentieri alle manifestazioni delle associazioni. Insomma poca ufficialità, per
carattere.
Persone silenziose (Luca Carboni)
CREDARO - Adriana Bellini: 8 E’ il
suo anno, entra nella storia come prima
donna e primo sindaco non
scalvino a ricoprire la carica
di presidente del Bim (bacino
Imbrifero Montano), vara la
rivoluzione della viabilità
in
centro
al
paese
eliminando il
semaforo sul
provinciale
e
presenta
il
progetto
per realizzare sempre in questo punto
la nuova rotonda dirottando qui i fondi
destinati all’area feste. Grande Grande
Grande (Mina)

VAL CALEPIO

CASTELLI CALEPIO
Giovanni
Benini 8 Per Giovanni
Benini
l’effetto
sorpresa
sembra non
esaurirsi mai.
E così dopo
l’inaspettata vittoria
dello scorso anno con
conseguente ed immediata eliminazione
del semaforo, nel 2015 Benini è tornato
a stupire tutti. Dalla nuova piazza alla
casa per anziani all’ultimo atto con
cui ha fatto riallacciare l’acqua a una
famiglia di extracomunitari (nonostante
Benini non faccia mistero di essere di
destra e con la Lega in giunta). Ci vuole
un fisico bestiale (Luca Carboni)

TAVERNOLA Filippo
Colosio 7,5
Il “pacificatore” ogni tanto, in Consiglio, adesso
CHIUDUNO - Stefano
perde la pazienza. Va
Locatelli: 6,5 Un 7 per il
bene fare il “concisagace utilizzo della rete
liatore” ma ci sono
e dei social, un sei
dei limiti per uno
per le opere che
che ha ereditato un
per ora si fanno
disastro tra bretella, caattendere,
in
serma e soprattutto polo
particolare quello
scolastico, il cui progetdella
piazza
to lievita di costo con
nuova sul quale
aggiustamenti necessaLocatelli
ri per non realizzare un’opera che non Stefano
sia all’altezza delle esigenze future. E si è giocato tutto. Ma si sa, Locatelli sa
poi i conti della Sacci che non paga, il giocarsi bene le proprie carte e l’asso se
cementificio che è sempre tra color che l’’è tenuto molto probabilmente in mano
son sospesi… Tavernola è in una crisi di per giocarselo poco prima delle elezioni.
identità epocale. Filippo, con la sua cal- Srdaiato su una nuvola (Gianluca
Grignani)
ma, cerca di metterci rimedio.
Blowing in the wind (Bob Dylan)
GRUMELLO DEL MONTE
VIADANICA - Angelo Vegini: - Nicoletta Noris: 7 la
6 un anno passato a lamentarsi sindachessa d’acciaio in
contro lo stato, che continua a stile Margaret Thatcher non
tagliare, mettendo in difficoltà guarda proprio in faccia
soprattutto i piccoli a nessuno e sicura del
comuni come consenso ottenuto nelle
il suo. Nel elezioni del 2014 va
2015 arrivano dritta per la sua strada
però i soldi cambiando volto
tanto sospirati al centro storico. Il
dalla regione 2015 rimarrà agli annali di Grumello del
e riesce anche Monte come l’anno del senso unico che
a fare un intervento alle scuole per ha rivoluzionato via Roma, nonostante
adeguarle alle nuove normative. Infine le polemiche dei commercianti che non
la piazzola ecologica, riqualificata e data hanno proprio digerito questa decisione.
in gestione alla Servizi Comunali e le Viva Lei (MIna)
nuove telecamere che sorveglieranno gli ADRARA S. MARTINO - Sergio
accessi in paese.
Capoferri: 7 Sergio Capoferri: 6,5 Si
Questione di sopravvivenza (Paoli)
distingue dai suoi colleghi del basso
Sebino per essere stato il
VILLONGO Maria Ori
primo sindaco ad aprire le
Belometti: 7 Un anno tra
porte agli extracomunitari,
luci ed ombre quello del
e si prepara a varare
sindaco di Villongo, vara il
un mega piano di
‘ring’ davanti alle
riqualificazione
scuole tra qualche
per le scuole e la
lamentela,
palestra. Siamo chi
mugugni
che
siamo (Ligabue)
accompagnano l
a
‘semina’ dei dossi per il paese. Sul fronte
della viabilità chiude l’anno presentando ADRARA SAN ROCCO - Alfredo Mossali:
6,5 Paesello tranquillo dopo un 2014
il progetto della nuova rotonda
pieno di problemi a casua delle
all’isolabella,
progetto
importante
alluvioni che hanno colpito
non solo per Villongo ma per tutto il
la valle di Adrara. Alfredo
basso Sebino, ma rimane da risolvere
Mossali passa l’anno a
l’altro semaforo di viale Italia, quello
sistemare i danni causati
allp’intersezione con le vie che portano
dalle piogge mettendo a
a Seranica. Caterina è il coraggio
posto fognature e strade.
(Mannoia)
Senza fine (Gino Paoli)

CAROBBIO
DEGLI
Sergio
ANGELI
Bonardi: 4 Peggio di
così era difficilmente
possibile fare, il neo
sindaco di Carobbio,
eletto solo nel maggio
del 2015 è già di fatto
sull’orlo del barattro e
solo la finanziaria gli ha
permesso di arrivare a fine anno. Per lui
c’è già pronta una mozione di sfiducia
che verrà discussa nei primi giorni di
gennaio, ‘Non te reggae più’

VAL CAVALLINA
BERZO SAN FERMO Luciano
Trapletti 7,5
Il 2015 è stato per lui un
anno di successi.
E’ stato
scelto come
presidente
del Consorzio Servizi Val
Cavallina per la
sua capacità e, soprattutto, per la sua
perseveranza nel far valere i diritti della
valle. Efficiente e legato al suo territorio,
Lucio è un ottimo organizzatore di eventi, spaziando con successo da sagre agricole e feste alpine al ricordo dei Caduti.
Insomma, è uno che sa leggere e interpretare i bisogni del territorio.
Balliamo sul mondo (Ligabue)
BIANZANO Marilena Vitali 7,5
Sempre in prima fila quando c’è da difendere il suo paese, il sindaco-mamma sta lottando per
salvare la scuola materna
parrocchiale per evitare
che l’antico borgo
la perda, come era
già successo per le
Elementari. Versione materna e
familiare del ruolo di sindaco, Marilena
ha dedicato il mese di dicembre per la visita agli over 80 e sta mettendo mano alla
ristrutturazione del palazzo municipale.
Fiera del suo essere bianzanese, esprime
al meglio il suo ruolo di castellana che sa
ascoltare e capire i suoi compaesani.
Viva la mamma (Edoardo Bennato)
BORGO DI TERZO Stefano Vavassori: 7
ha stravinto le elezioni
che solitamente si
giocavano so due o
tre voti di scarto e a
fine anno è riuscito
a chiudere una delle
questioni
annose
che ha ereditato dal
suo
predecessore
Mauro Fadini, la
questione del Tone sae. L'essenziale
(Marco Mengoni)
CASAZZA - Sergio Zappella: 6 I
problemi maggiori arrivano da una
minoranza tenace che attacca su
vari fronti mettendo in alcuni casi in
difficoltà il sindaco e la sua giunta.
Nel corso del 2015 Zappella inaugura
la nuova area archeologica
che di fatto si è ritrovato
già bella

e
pronta.
Un giorno migliore
(Cesare Cremonini)
CENATE SOPRA - Carlo Foglia:
6,5: Un anno tutto sommato
tranquillo con la minoranza
di Uniti per Cenate Sopra
che ha smorzato le
polemiche e il
sindaco che ha
dato il via ad una
serie di lavori,
i primi del suo
mandato,
nel
centro del paese. Poi la questione profughi,
piombata in paese, o meglio in Valpredina, che
Foglia ha gestito al meglio ed infine la rivoluzione
della raccolta differenziata che partirà dal 2016.
Me la caverò (Max Pezzali)
CENATE SOTTO - Giosuè
Berbenni: 6,5: Un voto per lo
più di solidarietà per il neo
sindaco di Cenate Sotto
che in questi primi sei
mesi di mandato è
stato travolto da una
valanga di guai che
ha ereditato, cause e
problemi vecchi per
i quali ha rischiato
anche un processo
penale. Il palo da tirar giù, la rotonda di San
Paolo d’Argon, ed ora la grana del comitato
genitori e della vigilanza davanti alle scuole,
una robetta dopo tutti i grattacapi di questi primi
mesi. La forza della vita (Paolo Vallesi)

ENDINE Marco Zoppetti 7,5
Che per lui magari non sarà un complimento ma tant’è, Marco Zoppetti è
il sindaco meno leghista che ci sia, nel
senso che a fronte di proteste di qualche
cittadino su bimbi extracomunitari che
disturberebbero in centro al paese, risponde che fare gruppo nei cortili è utile.
Sulla scuola
multietnica
prende posizione.
Intanto
realizza una
nuova
pista
ciclabile su un tratto di lago che non c’era.
Porta l’illuminazione pubblica nella Valle delle Fontane, dove non c’è mai stata
e dove vivono sempre più famiglie. Fa
sentire la sua voce anche nella vicenda
del Consorzio Valcavallina. Senza troppi
clamori va avanti per la sua strada.
Vivere il mio tempo (Litfiba)
ENTRATICO Fabio Brignoli 7Intramontabile e inaffondabile, il buon Fabio è l’uomo
giusto per mediare, smussare gli angoli, tranquillizzare la popolazione.
E la gente di lui ha fiducia, apprezza la sua
tranquillità ed è forse
per questo che Entratico appare meno litigioso di altri
paesi della Val Cavallina, ben sapendo
che al fianco del sindaco c’è un “pezzo
da 90” come il parlamentare Sanga.
Strada facendo (Claudio Baglioni)
GAVERINA TERME Denis
Flaccadori 7
Lanciato ormai sull’ampio
fronte della politica provinciale,
Denis ha comunque il suo nido
lassù, a Gaverina, dove
continua ad essere amato ed ammirato dai suoi
compaesani. Intelligente nel saper cogliere i
bisogni della sua gente
e del suo territorio, sa
ascoltare e, subito dopo aver ascoltato,
sa decidere di testa sua (e di solito i risultati sono positivi). I confini gaverinesi
sembrano però troppo piccoli per poter
contenere la sua personalità. Il meglio
deve ancora venire (Ligabue)
GORLAGO - Gian Marcassoli: 7
Chiude il 2015 con il botto di fine anno,
l’acquisizione della casa del Busneto,
principale problema in paese e covo di
spacciatori, grazie al sindaco, che
ha già stanziato 30 mila euro
per un primo intervento, la
casa diventerà una struttura
per bimbi autistici. Sempre
il sindaco, con la moglie,
diventa anche storico per
passione pubblicando
un libro dedicato
alla prima guerra
mondiale e ai caduti
gorlaghesi. L’unico
neo rimangono i
vigilanti, progetto
presentato ad inizio
anno che ancora non decolla. Il mio canto
libero (lucio Battisti)
GRONE
Gianfranco
Corali 7
Un decennio di
lotte e di governo
non hanno arrugginito l’armatura di questo
sindaco grintoso,
che sente di non
aver ancora concluso il suo lavoro per il paese di Grone. Fiero dei risultati ottenuti e dei servizi che il piccolo Comune fornisce ai cittadini, Gianfranco ha
un solo nervo scoperto, quello legato ai
rapporti con gli oppositori. I rapporti con
la minoranza restano pessimi e si sono da
tempo tramutati in una faida familiare e
personale, ma lui, il signore di Grone, sa
di poter contare su un sostegno che non
sarà plebiscitario, ma poco ci manca.
Gli uomini non cambiano (Mia
Martini)
LUZZANA
Ivan Beluzzi:
6,5: anno tranquillo per Ivan
Beluzzi che ha chiuso una
delle sue opere alle quali
teneva di più, l’ex chiesetta
di
San
Bernardino,
trasformata nel nuovo
auditorium comunale. Sta
poi dando il via alla nuova
rete di videosorveglianza
che dovrebbe riportare un
po’ di tranquillità in paese
dopo la serie di atti vandalici che hanno
riguardato il centro sportivo. Intanto in
Unione Media Valle Cavallina sembra
essere tornato il sereno. Un quieto
vivere.. Vivere (Vasco Rossi)

MONASTEROLO DEL CASTELLO
Maurizio Trussardi 4,5
Sommerso da una montagna di
debiti, il pittoresco paese si interroga sul suo futuro. Errori e
imprudenze del passato pesano
come un macigno sul presente e
sul futuro, anche se il sindaco
fa di tutto per nascondere
ciò che è evidente a tutti,
come i violinisti che suonavano allegramente sul
Titanic prima del naufragio. Sordo nei confronti dei cittadini che si
lamentavano del senso
unico nel centro storico, non ha saputo gestire
l’emergenza causata da quel “passo più lungo
della gamba” che era stata la realizzazione della
grande scuola elementare. E c’è ancora da saldare
una vagonata di debiti! Miserere (Zucchero)
RANZANICO Renato Freri 7
Dismessi da tempo i panni del lottatore indossati negli anni scorsi, Renato guida il suo
paese con polso e prudenza. Lentamente e con
pazienza sta cercando di cicatrizzare le ferite provocate dalle polemiche del passato, mettendo in
naftalina l’annosa questione della
Roncaglia. Battagliere ed efficiente sulla raccolta differenziata, sta portando
a conclusione l’ambizioso progetto dei
suoi predecessori su
Palazzo Re-Meris.
Una carezza in
un pugno (Celentano)
SPINONE AL LAGO Simone
Scaburri 6
Immobile nel suo riposo invernale, Spinone è avvolto in un’atmosfera grigia e soporifera, così
come grigio e sonnolento appare anche il suo primo cittadino. E’ però anche vero che ha
rifatto l’illuminazione pubblica, ma quella è solo una luce
artificiale. L’assenza di una
opposizione non dà particolari grattacapi al sindaco, ma l’eccessiva calma e tranquillità può
portare ad un noioso letargo in attesa di una
futura primavera.
Un pugno di sabbia (Nomadi)
S. PAOLO D'ARGON - Stefano Cortinovis
- 6,5 Mette a posto le scuole medie
e si appresta allo scontro del 2016
per conquistare il
secondo mandato
da sindaco di San
Paolo. Ha qualche
grattacapo con i
vicini per la rotonda da
superare. Faccio i conti
con te (Luca Carboni)
TRESCORE BALNEARIO
Donatella Colombi: 7 Dopo un 2014
disastroso (nel vero senso della parola,
vale a dire costellato da alluvioni e frane) il
sindaco nel 2015 ha
chiuso risolto uno
dei nodi principali,
l’Albarotto e la
giunta ha preparato
un super piano da
mettere in atto nel
2016. Intanto il
paese sembra aver
ritrovato
quella
unità che mancava
da tempo, soprattutto dal punto di vista
dell’organizzazione di eventi.
Minuetto (Mia Martini)
VIGANO SAN MARTINO
- Massimo Armati: 6,5 Nel
2015 il sindaco di Vigano
San Martino torna a ricoprire
il ruolo di presidente
dell’Unione Media valle
Cavallina ma perde
la sfida con Luciano
Trapletti per un’altra e
ben più rovente poltrona,
quella del Consorzio Servizi Valcavallina.
Le soddisfazioni maggiori le ha in paese
dove vara finalmente la riqualificazione
del centro sportivo, obiettivo inseguito da
anni ma soprattutto riesce a portarsi a casa
il progetto di una nuova casa di riposo che
andrà a riqualificare un’area dismessa del
paese. Tutto a posto (Nomadi)
ZANDOBBIO Mariangela Antonioli 6,5: Nel 2015
ha realizzato il completamento della riqualificazione
della piazza davanti al municipio, dopo i lavori del
nuovo parcheggio, la riqualificazione della facciata
del municipio e la sistemazione dello stabile che
ospita la posta e il bar, ora si guarda all’ultimo
stabile, quello della sala consiliare. Il sogno rimane
per ora il nuovo centro sportivo, progetto e accordi
ci sono, mancano per ora i soldi
per metterlo
in atto
le ragazze
d
i
Gauguin
( D i
Michele)
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ANNA, MAESTRA
ELEMENTARE E CRISTIANO,
SUO FIGLIO DROGATO:
"L’HO BUTTATO FUORI
DI CASA E DENUNCIATO".
Aristea Canini

Anna ha finito scuola da
poco. Nel senso che insegna
a Bergamo da tre anni. Alla
Primaria, italiano e inglese
(dopo che per anni ha insegnato ai bimbi dell’oncologia
dell’ospedale di Bergamo).
Anna abita a Mozzo. Cristiano invece è a San Patrignano.
Anche lui da quasi tre anni.
Non si vedono praticamente
da allora. Tranne un paio di
volte. Poi basta. Anna è la
mamma di Cristiano, classe
1993. Anna invece è nata nel
1962. La sua storia potrebbe
essere uguale a quella di tante
altre mamme che hanno avuto
o hanno figli con problemi di
dipendenza, di droga, di alcool. Ma Anna quella storia
la rende diversa, perché te la
butta addosso col candore entusiasta di chi la vita del figlio
l’ha presa per i capelli mentre
naufragava e l’ha riportata a
riva. “Sono una donna, una
moglie, una figlia e una sorella – comincia Anna – e sono
la mamma di Giulia e Cristiano. Ma soprattutto, per tanto
tempo, sono stata la mamma
di un figlio tossicodipendente”.
Quel figlio è Cristiano, nato
nel 1993: “Un’intelligenza
superiore alla norma, una
competenza sociale precaria.
In bilico fra vette di successi
al di là della sua età (a scuola
voti eccellenti, cintura nera
di judo, con tre anni di anticipo, un talento del pianoforte..) e rovinose cadute nelle
relazioni (amicizie difficili,
improvvisi sbalzi d’umore,
crisi d’ansia) arriva alla prima superiore. Frequenta con
ottimi risultati il liceo e pare
avviarsi a una vita sociale più
quieta. Il suo comportamento
sembra raggiungere una certa stabilità, anche se rimane
quel ragazzo un po’ ‘strano’
che a volte affascina e altre volte esaspera, per i suoi
eccessi positivi e negativi.
Come mamma sono alquanto
in allarme: non mi pare che
Cristiano sia sereno, non mi
pare che stia sviluppando un
temperamento equilibrato.
Anzi sempre di più mi sembra
che la sua sfera emotiva sia
fuori controllo e che lui ne sia
sopraffatto”.
Anna capisce che qualcosa non va: “Ne parlo con gli
insegnanti, che quasi ridono,
dicendomi che è una normale
fase adolescenziale. Ne parlo
con la nostra dottoressa, che
prescrive alcuni esami da cui
risulta che Cristiano è celiaco e ha avuto la mononucleosi. Tutto spiegato”. Comincia
il terzo anno delle superiori:
“E Cristiano appare velocemente sempre meno sereno:
i suoi occhi sono spesso arrossati e stanchi, i voti calano
vertiginosamente, le ore in
casa passano fra ‘pisolini’ e
computer. Qualcosa di sicuro non va. Vengo chiamata a
scuola, mentre già in famiglia
iniziamo a parlare di possibili
spinelli e alcool. I professori
sono arrabbiati: Cristiano

non solo non studia, ma è arrogante e parla apertamente
di ‘fumo’. Lo affrontiamo, lui
nega. Noi teniamo duro. Lo
castighiamo: via il pc, via il
cellulare. Basta uscite. Lui
accetta. Poi riprende. Gli occhi sempre più rossi, inizia a
vestirsi in modo trasandato,
le sue compagnie si fanno
preoccupanti. Non torna a
dormire il sabato. Viene bocciato e lo mandiamo a lavorare come muratore. Pare
riprendersi. Ammette di usare
marijuana, ma promette di
smettere. Dice di aver capito. Noi speriamo. Vogliamo
sperare e credergli. E invece,
ormai, il volo verso l’inferno
è iniziato”.
Quell’inferno che Anna
racconta senza fronzoli, lo
mostra così com’è, quasi che
si riesce a respirarlo e toccarlo, a dargli consistenza: “Nei
due anni successivi, nonostante i nostri mille interventi, Cristiano semplicemente
si annulla nelle sostanze e
nell’alcol. Arriva a usare di
tutto, in casa spariscono i
medicinali, ruba soldi e gioielli. Accetta di andare dallo
psicologo, poi dallo psichiatra, poi al Sert. Accetta di
cambiare città. Sa di star
male. Promette, anche a stesso, di smettere. Ma ormai la
sua paura di vivere è troppa: i
suoi fantasmi, forse all’inizio
gestibili, ora sono enormi e lo
divorano. Non sa far nulla se
non ‘si fa’ di droga o di alcol.
Ha crisi di panico. Si arrabbia e poi piange”. Anna non
ci sta: “Vado a denunciarlo e
con lui gli spacciatori che gli
offrono ‘amicizia e aiuto’. I
carabinieri dicono che non si
può far nulla (‘…anche se lo
arrestassimo, signora, uscirebbe dopo una notte’.) Contatto le altre famiglie, quelle
dei suoi ‘amici’. ‘Aiutiamoci’
dico loro ‘facciamo fronte comune per i nostri figli’. Nulla. Pare che io sia l’unica ad
avere questo problema. Eppure quando vago nella notte
per cercare mio figlio che non
è nel suo letto, non lo trovo da
solo, accasciato sui marciapiedi a vomitare. E’ sempre
con altri ragazzi. Quando mi
chiamano da scuola o in questura perché ha combinato
qualcosa, non è mai solo. C’è
sempre qualcuno con lui. Non
capisco quest’omertà”.
Cristiano sta sempre peggio: “Viene ricoverato due
volte all’ospedale per ‘stato
d’incoscienza’. La seconda
volta lo porto io in ospedale
di Bergamo, perché è svenuto nella sua camera di notte
e non mi riconosce neppure
più. Lavanda gastrica, consulto psicologico e psichiatrico: ansiolitici e uno sguardo
severo, come a dire ‘Signora,
lei dovrebbe curarlo di più
questo ragazzo!’. Quando
torna in sé, a casa, Cristiano
esce per comprare una birra”.
Anna dice basta: “Quando
è tornato, ha trovato la porta chiusa, la serratura cambiata e un piccolo zaino con

Gli ho scritto: Ti voglio troppo
bene per lasciarti morire.
Chiamami quando vorrai
uscirne. La tua mamma”.
La strada. L’ospedale.
San Patrignano.
E la salvezza.
La tenacia di una donna
che ha preso per i capelli
e salvato la vita al figlio
CLUSONE

Questionario shock nelle scuole superiori:
per il 100% la marijuana non è droga.
Per molte ragazze un rapporto orale è
equiparato a un bacio. L’84% ammette
di aver consumato alcolici
Un questionario nelle scuole superio- questa la risposta più gettonata. E sul

ri di Clusone. Prima e seconda. Ragazzi
giovani, molto giovani, quasi tutti classe
2000. E risultati allarmanti. Per il 63% di
loro gli acidi non sono considerati droga.
Per il 100% la marijuana non è una droga. Per molte ragazze un rapporto orale
è equiparato a un bacio. Insomma, dati
da paura. Per il 94% di loro la marijuana la si procura facilmente. La droga la
si usa per ‘sentirsi più grandi, più fighi,
per problemi di solitudine o in famiglia’,

fronte alcolici siamo messi addirittura
peggio. L’84% ammette di aver consumato alcolici di tutti i generi. Alcuni di
essersi ubriacati per la prima volta a 13
anni, la maggior parte la prima sbronza
l’ha presa a 14 anni. Alla domanda ‘se
qualcuno che conosci avesse problemi di
dipendenza con chi gli consiglieresti di
parlarne?’ il 100% ha risposto con ‘Amici’
e l’80% sostiene di esserne informato già
a sufficienza. Insomma, dati allarmanti.

la biancheria. Un biglietto:
‘Ti voglio troppo bene per
lasciarti morire. Chiamami
quando vorrai uscirne davvero. Mamma’”.
E così è stato. Qui comincia la seconda parte della
storia di Anna e di Cristiano.
“Quando se ne è andato era
aprile, è rimasto fuori casa
un mese, lui cercava di farsi sentire per farci sentire in
colpa, per muoverci a compassione, mi faceva sapere
che si sarebbe suicidato,
mandava messaggi mentre
pioveva dicendo che si trovava tutto bagnato su una panchina, ma io e Giovanni, mio
marito abbiamo tenuto duro,
soffrivamo ma non potevamo
cedere, altrimenti per lui era
la fine. ‘Noi ci siamo solo se
vuoi entrare in comunità’.
Giulia, mia figlia, che ha tre
anni in più di Cristiano, si
era trasferita a Milano per
frequentare l’università, condivideva la nostra scelta, ci
sosteneva e soffriva come noi,
cercavamo di tenerla fuori da
questa situazione tenendola
lo stesso al corrente”.
E Cristiano dove vive in
quelle settimane? “E’ ospite
dei suoi pseudo amici, ma appena va da qualcuno di loro
io avviso la polizia, gli faccio
terra bruciata intorno. Sanno
che arriva la polizia e quindi
non lo ospitano più”.
Per mangiare Cristiano
ruba nei supermercati: “Mi
chiamano e io me ne lavo le
mani ‘è maggiorenne, si assuma le sue responsabilità’,
non è facile dirlo, sto male,
ma non posso fare altro. Avevo dubbi tutti i giorni, ma
continuavo a ricordare tutti
gli altri tentativi che avevamo fatto, dei ricoveri, dei
furti, dovevamo tenere duro.
Rimaneva solo la comunità”.
Cristiano trova rifugio in
casa di una ragazza: “La
sua fidanzata del momento. Prendo il telefono e
» segue a pag. 8
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In Italia
2.300.000
consumatori
di droghe

Genitori in campo contro alcool e droga

Lo studio sui consumi di
sostanze stupefacenti nella
popolazione italiana è stato eseguito utilizzando diverse ed indipendenti fonti
informative al fine di poter
stimare il più correttamente possibile il fenomeno da
vari punti di vista. Sulla
base dell’ultima indagine di
popolazione generale (GPSDPA) condotta nel 2012 su
un campione rappresentativo di circa 19.000 italiani
(percentuale di adesione
del 33,4%), e stato stimato
il numero totale dei consumatori (sia occasionali sia
dipendenti da sostanze),
pari a oltre 2.300.000 unita.

L’Associazione Genitori Atena è
stata fondata a Bergamo nel 2012 dall’attuale Presidente Ambra Finazzi. Genitori bergamaschi in campo per svolgere
un’attività di prevenzione al disagio giovanile, alle dipendenze, con particolare
attenzione al grave e diffuso problema
dell’alcolismo giovanile il cui primo
comportamento a rischio si evidenzia addirittura all’età di 11 anni.
Emerge da sempre la difficoltà di coinvolgere le famiglie ad aprire un dialogo
su questi temi. Esiste quindi la necessità
di trovare un canale di comunicazione tra
famiglie, studenti, scuola, Istituzioni.
Atena nasce con questo preciso obiettivo: l’ascolto e la presa di coscienza delle
famiglie dei gravi problemi evidenziati
ogni giorno dal comportamento giovanile. Sono guidati in percorsi strutturati da
psicologi e psicoterapeuti formati dal Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di
Bergamo. Il progetto immediato è la creazione di uno Sportello di Ascolto per le

Famiglie che possa stabilmente divenire
un punto di contatto per la prevenzione,
la presa di coscienza e l’aiuto per gestire
le problematiche delle dipendenze.
Questo progetto si aggiunge ai diversi realizzati in questi anni: il Concorso
Fotografico “Oltre l’Alcol in uno scatto” è nato con l’obiettivo di stimolare una
riflessione sui problemi dell’ alcolismo
giovanile. La manifestazione ha coinvolto
numerosi studenti e ha dato vita a molteplici esposizioni nelle scuole e presso
enti pubblici, diventando un vera e propria mostra itinerante. Il progetto Safe
Driver - Notti in sicurezza, promosso
dall’ASL di Bergamo in collaborazione
anche con Atena, mira a prevenire gli incidenti stradali dovuti a consumi eccesivi
di alcol nei locali e discoteche di Bergamo
e provincia.
La presenza e l’attività dei soci di Atena presso, i locali notturni più frequentati, hanno lo scopo di diminuire il numero
di guidatori che consumino alcol durante
la serata.

5

Araberara 18 dicembre 2015
ALZANO LOMBARDO
(AN-ZA) – San Mauro
Abate, festeggiato il 15
gennaio, viene invocato
per “guarire da ogni sorta di malattie e in tutte le
situazioni di difficoltà e
di pericolo”. Cosa c’entra
San Mauro con Alzano?
C’entra, eccome, dato che
proprio il 15 gennaio è il
giorno scelto dal sindaco
Annalisa Nowak per
rassegnare le sue annunciate dimissioni. La dottoressa/sindaco avrà scelto questa data sperando
che il Santo la aiuti in
questo momento di difficoltà? Probabilmente no!
In quel venerdì di metà
gennaio si potrebbe scrivere una importante e
cruciale pagina nella storia alzanese.
Se il sindaco Nowak
manterrà quanto promesso, se cioè lascerà lo
scranno di prima cittadina di Alzano su cui siede
da un anno e mezzo, la
legislatura avrà fine, il
Comune sarà commissariato e si andrà con ogni
probabilità al voto la
prossima primavera, nella prima metà di giugno.
Le varie forze in campo
si posizioneranno per
riprendere quella battaglia che si era conclusa
nel maggio 2014 con il
trionfo dell’Aria Nowak .
Tra l’altro, il sindaco “pro
tempore” ha annunciato
l’intenzione di ricandidarsi, gettando sconcerto
tra le file del suo gruppo
“Gente in Comune”.
In caso di elezioni si
potrebbero anche scompaginare i giochi, con l’inserimento del Movimento
Cinque Stelle o con l’ipotetica lista che fa riferimento al gruppo Facebook “Sei di Alzano se…”.
Il Partito Democratico e “Gente in Comune”
dovrebbero cercare di
salvare il salvabile dopo
la disastrosa esperienza
di questi 18 mesi. Il centrodestra del “Movimento
Civico X Alzano” si sentirebbe invece ringalluzzito e si preparerebbe alla
tanto attesa rivincita.
Tutto questo, ovviamente, nel caso in cui
Annalisa Nowak rassegni
effettivamente le dimissioni.
Perché, in effetti, la
stessa prima cittadina ,
dopo aver preso atto che
“in seguito al deterioramento del rapporto di
fiducia all’interno della
maggioranza non sussi-

IL GIORNO DEL GIUDIZIO
Il 15 gennaio la dottoressa/sindaco
“dovrebbe” dare le dimissioni, ma
si cerca un compromesso.
Nowak, Bonzi, Lameri, Zanchi,
Bertocchi: cinque alzanesi “l’un
contro l’altro armato”

stono più le condizioni per
continuare questa esperienza di governo”, si è
detta pronta a utilizzare
queste settimane invernali per chiudere le più
urgenti pendenze amministrative e per raccogliere eventuali elementi di
novità nella mediazione
con il gruppo consiliare
di “Gente in Comune” che
l’ha di fatto sfiduciata.
Insomma, la parola fine
non è ancora stata scritta.
La mediazione sembra
difficile, ma non impossibile. Negli ambienti del
PD da un lato si spera
nel buon esito della trattativa, anche perché non
si vuole perdere la guida
di un Comune importante come Alzano; dall’altro
si dubita sull’effettiva
stabilità di una Giunta
“Nowak bis”, magari con
nuovi assessori ma, ovviamente, con alla guida
la dottoressa alzanese.
Anche in “Gente in Comune” c’è chi pensa che
da questa crisi non si potrà uscire e che in caso di
successo della mediazione non si avrà nient’altro
che un’Amministrazione
traballante,
un’anatra
zoppa che potrebbe essere più infausta di una
nuova tornata elettorale.
C’è però chi non vuole
mollare, perché si teme
la rivincita del gruppone
leghista, pronto a scendere in campo per una nuova campagna elettorale
all’insegna del “noi abbiamo governato 20 anni
e loro in 18 mesi hanno
fatto disastri”.

LA PENTARCHIA ALZANESE
ANNALISA NOWAK: ADDIO SOGNI DI
GLORIA
Ha accettato di ricoprire la carica di sindaco pur non avendo esperienza amministrativa: Non c’è niente di male in questo,
ma in questi 18 mesi è mancata la disponibilità ad ascoltare i consigli dei più esperti
compagni di viaggio, impuntandosi quando
il suo braccio destro, l’assessore Lameri, è
stato messo in discussione dal gruppo consiliare di maggioranza. In un anno è mezzo
è così naufragata la “primavera alzanese”.
MANUEL BONZI: L’EX VICE, DEFENESTRATO E OFFESO
Accanto ad un sindaco inesperto dal punto di vista amministrativo era stato messo
lui, uomo del PD, capace di “leggere” i tempi della politica. Si è scontrato con il muro
creato dal duo Nowak/Lameri. Ha cercato
di far capire che andando avanti di questo

passo ci si sarebbe fatti male e, alla fine, il
primo a farsi male è stato lui. Defenestrato,
cacciato dalla Giunta e offeso dal sindaco
in Consiglio Comunale. Un fine anno da dimenticare.
MARCO LAMERI: IL BRACCIO DESTRO INTOCCABILE
Assessore esterno all’Urbanistica, ha rappresentato il motivo principale di disaccordo e di rottura all’interno della maggioranza. La sindaca lo considera il suo fedelissimo braccio destro. Intoccabile e, per questo
motivo, contestato e malvisto dal gruppo
consiliare che ne ha chiesto la rimozione
anche per i disastri urbanistici nel centro
storico alzanese.
MARIO ZANCHI: LA PAZIENZA DEL
PONTIERE

LA MINORANZA

Chi meglio di lui poteva ricoprire la carica
di presidente del Consiglio Comunale? Paziente mediatore, ha cercato di evitare la
frattura all’interno della maggioranza tra
la Giunta e il gruppo consiliare. Cerca di
gettare tra i vari schieramenti in campo i
necessari ponti; un compito non facile, affidato alla pazienza dei pontieri. Ma, anche la
pazienza ha un suo limite.
CAMILLO BERTOCCHI: L’ORA DELLA
RIVINCITA
Assiste da lontano al disastroso epilogo
dell’Aria Nowak e, naturalmente, non ne è
dispiaciuto. Le ferite causate dalla sconfitta
di un anno e mezzo fa sono da tempo cicatrizzate. Se si dovesse andare alle elezioni
comunali anticipate potrebbe essere ancora
lui il puledro su cui punterà il centrodestra,
con la possibilità di attirare i non pochi delusi del disastro amministrativo alzanese

LA MAGGIORANZA

Mario Zanchi: “Più che ottimista,
sono determinato, ma le
differite non hanno senso, è da
irresponsabili. E’ l’ora di staccare dichiarazioni del sindaco ci hanno
lasciati a bocca aperta”
la spina per il bene di Alzano”
Camillo Bertocchi: “Le dimissioni

stamento di bilancio che è stato
La sua posizione sulla criapprovato. Prolungare l’agonia
si dell’Amministrazione Nowak, la minoranza del “Modi questa Amministrazione è
vimento Civico X Alzano”
da irresponsabili, il Comune
l’ha espressa chiaramente
è totalmente fermo. Le persone
in diverse occasioni, chievicine alla Nowak hanno dimenticato che bisogna lavorare
dendo a gran voce le dimisper il bene del Comune e non
sioni della prima cittadina
per le poltrone. E’ ora di stace, di conseguenza, l’avvio di
un percorso elettorale che si Camillo Bertocchi care la spina per il bene di Alzano”.
concluderà in tarda primaSei pronto a tornare in campo in
vera, dando nuovamente la parola ai
vista di possibili nuove elezioni? “E’
cittadini di Alzano.
“Le dimissioni differite del sindaco ancora presto e non c’è la certezza di
non hanno senso – dichiara Camillo come andrà a finire questa vicenda.
Bertocchi, che nel 2014 aveva con- Di sicuro, si è dimostrato che l’uniteso ad Annalisa Nowak la carica di ca proposta valida per Alzano era la
primo cittadino – anche perché non ci nostra. Loro in un anno e mezzo non
sono scadenze importanti dopo l’asse- sono stati capaci di fare niente”.

Già
presidente
dell’Associazione
“Gente in Comune”, Mario Zanchi in
questo turbolento anno ha ricoperto (e
continua a ricoprire) il delicato incarico
di presidente del Consiglio Comunale,
una carica creata alcuni mesi dopo la
vittoria elettorale del centrosinistra alzanese.
Lui è uno dei più impegnati nel non
facile tentativo di trovare una soluzione positiva alla crisi amministrativa
scoppiata nelle scorse settimane.
Come va il tentativo di trovare una
quadra all’interno della maggioranza?
“La quadra che stiamo cercando di
trovare con pazienza ha uno scopo; noi
vogliamo infatti trovare una soluzione
per governare con questa Amministrazione per il bene dei nostri concittadini.

Ci sono problemi, come si è visto di recente, ma a noi sta a cuore il bene del
paese. Per questo motivo stiamo valutando la possibilità di andare avanti
trovando quella unità d’intenti che consenta di andare avanti amministrando
il Comune come meritano i cittadini”.
E’ ottimista? “Più che ottimista, posso dire che sono determinato, come tutti
i consiglieri del nostro gruppo. Siamo
determinati nell’andare avanti, anche
se negli ultimi tempi, purtroppo, si è
detto e scritto tanto e sono sorti alcuni
problemi nella gestione dei rapporti. Le
dichiarazioni del sindaco ci hanno lasciati a bocca aperta, ma cerchiamo la
soluzione migliore per il nostro paese.
C’è la volontà di trovare un accordo,
questo sì”.

7
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Banche: se comprate
un’auto vi informate
se fate obbligazioni vi
fidate. Sbagliato!
Mauro Surini
Una domenica (giorno
notoriamente
dedicato
al relax, al calcio e altre
amenità tranquille) il governo ha emanato un decreto legge datato 22 novembre 2015 con il quale
salvava nominalmente 4
banche, Banca Marche,
Banca Pop Etruria, Cassa Risparmio di Ferrara
e Cassa di Risparmio di
Chieti. La morte di un
cliente, suicida poiché la
“sua” banca di fiducia gli
ha fatto sparire 100 mila
euro di risparmi ha esaltato i vari programmi di intrattenimento televisivi.
La perdita del risparmio
può portare alla depressione e alla morte e quindi
la D’Urso, la Parodi e altre trasmissioni nazionali
e locali stanno focalizzato
parte della loro tempo sulle traversie sui risparmiatori italici cavalcando il
momento di tragedia e di
emergenza. Accendi la tv,
chi trovi? Politici, economisti, comici, opinionisti
tutti accomunati da interessi divergenti ma improvvisamente esperti di
finanza! Leggi i giornali
e i redattori si inventano
nuovi Sherlock Holmes a
scovare vecchi possessori
di obbligazioni. Anche se
è semplice trovarli, basta
fermarsi fuori le banche
coinvolte.
Le quattro
dell’Ave Maria
Da questo giornale sommariamente ho indicato
qualche tempo fa le soluzioni che potevano essere
adottate in caso di fallimento di banche; o meglio
la procedura bail in che
entrerà in vigore dal 1
gennaio 2016. Procedura
che verrà attuata in caso
di fallimento decretato
dalla Gazzetta ufficiale.
Le quattro salvate per
decreto erano di fatto già
fallite. Prendiamo il caso
più famoso. O meglio la
banca più citata. Banca pop Etruria. Banca
del territorio aretino che
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condivideva con la Banca
pop Vicenza l’esclusività
di poter detenere dei conti correnti legati all’oro.
Sarà una coincidenza che
entrambe le banche legate all’oro sono sul lastrico?
Ma ritorniamo alla popolare toscana. Una “banca
solida vicino al territorio”
la solita frase per dire
che è vicina alle famiglie
e alle imprese. Ebbene su
un patrimonio di 500 milioni di euro e con garanzie collaterali rappresentate dalle ormai famose
obbligazioni subordinate
di seconda fascia, ha elargito prestiti come fanno
tutte le aziende del credito. Di questi finanziamenti un primo sommario
calcolo indica in 1miliardo
e 700 milioni i crediti dubbi elargiti alla clientela di
cui 700 di sofferenze ossia
difficilmente recuperabili.
A chi sono stati elargiti e
con quale criterio?
Uno che abita a Valbondione o abita a Tavernola bergamasca potrebbe
pensare ”ma se han perso
soldi i risparmiatori, le
banche sono fallite, beh
mi dispiace umanamente ma non più di tanto”.
Beh entrambi dovrebbero
preoccuparsi per un altro
motivo, ma chi risiede a
Tavernola forse un poco
di più. In questo momento
la cementifera è in concordato preventivo e le sue
sorti saranno decise dalla
scelta di Buzzi Unicem di
acquisire o meno questo
sito produttivo. Ma di chi
è la proprietà dello stabilimento? Della famiglia
FEDERICI e sapevate
che la famiglia Federici
ha ricevuto finanziamenti, ora nel mare magnum
delle sofferenze della pop
Etruria, la banca “vicino
al territorio”, per circa 40
milioni?
La S. Lucia bancaria
Un detto contadino afferma che tasse e provvedimenti governativi importanti nascano sempre
nei fine settimana. Anche
per non influire sulla vita

di tutti i giorni in modo
brusco e non turbare il
sonno dei mercati finanziari che continuano ad
operare nel mondo tutti i
giorni a tutte le ore, tranne nelle festività.
Domenica 13 dicembre santa lucia è arrivata con un emendamento
alla finanziaria o legge
di stabilità in esame al
parlamento. Con la legge in discussione si cerca
di equilibrare le entrate
e le uscite mantenendo
un deficit/pil inferiore al
3% e promettendo alla
commissione Ue di mantenere determinati impegni di finanza pubblica.
Ma quell’emendamento
che dice in sostanza? Ai
sottoscrittori di bond subordinati e azioni delle
banche fallite lo Stato
verrà incontro con un
rimborso parziale degli
investimenti fatti dalle
famiglie in buona fede,
solo se sono persone fisiche, imprese individuali
e coltivatori diretti e dovranno davanti ad un arbitro terzo provare che la
capacità di comprensione
degli strumenti finanziari
proposti era inadeguata
pur avendo accettato e
firmato montagne di carta bancaria secondo la
procedura MIFID, parola
italiana che racchiude la
direttiva degli strumenti
finanziari che circolano
sui mercati dei capitali(
markets in financial instruments directive)
100 milioni
Al momento viene creato un fondo di circa 100
milioni di euro a fronte ai
700/800 milioni di obbligazioni subordinate azzerate. Fondo che sarà creato attingendo al fondo di
tutela degli investimenti.
Un fondo privato creato dalle banche e quindi
creato indirettamente da
tutti noi.
Le dieci Spa
Nei mesi estivi parlai
di banche e più precisamente di alcune banche
popolari che secondo la
direttiva emessa dal nostro governo, se avevano
una massa di attivi maggiore di 8 miliardi di euro,
dovevano trasformarsi in
spa. Erano 10 le aziende
di credito che si dovevano trasformare: 7 quotate (Ubi Banca, Banca
Pop di Sondrio, Credito Valtellinese, Banco
Popolare, Banca Popolare Emilia Romagna,
Banca pop. Etruria,
Banca pop di Milano)
e 3 non quotate (Banca
Pop Bari, Banca Pop
Vivenza e Veneto Banca).
Ora sono in nove visto
che la Banca Pop Etruria si è ritirata per causa
di forza maggiore. Per le
altre, in una sorta di X
Factor, il loro percorso

Ministro - Maurizio Martina: voto 8

Nel 2013 la nomina
a sottosegretario all’Agricoltura con delega
all’Expo. In quei mesi
l’esposizione universale
sembrava in bilico. Cantieri ancora fermi, progetti rimasti sulla carta, Maurizio Martina
Beppe Grillo che gridava
“a Rho non ci andrà nessuno”. L’ex segretario regionale del PD (nel frattempo nominato ministro da Renzi) e il manager Giuseppe Sala hanno lavorato sodo e il 1° maggio
scorso Expo ha regolarmene aperto. Record
di afflusso, lunghissime code e luci della ribalta per l’unico bergamasco con un incarico
nel Governo Renzi. Nel frattempo ha mollato Pierlugi Bersani (in rotta con Renzi) e costituito (insieme a Cesare Damiano, Matteo
Mauri e alla bergamasca Elena Carnevali)
la corrente “sinistra è cambiamento”.
Il più grande spattacolo dopo il Big
Bang (Jovanotti)

Sindaco di Bergamo - Giorgio Gori:
voto 7,5

Ha saputo portare a
termine i progetti che
Tentorio aveva solo accennato (Accademia Carrara e Astino) entro l’inizio di Expo, dando così
Giorgio Gori
una svolta alla attività
turistica in città. Il cambio di passo c’è stato, quanto meno nel metodo. Maggior coinvolgimento dei soggetti che
contano in città, non solo delle istituzioni
politiche. Così dal rapporto con l’università è uscito il progetto per il recupero della
Montelungo e da quello con la Guardia di
Finanza il progetto per tutti i cinque anni
di corso al vecchio Ospedale. Per ora è mancato il guizzo sulle politiche della mobilità.
Il 2016 potrebbe essere l’anno decisivo. Fare
il sindaco gli piace, e si vede, ma restano intatte le voci che lo vorrebbero candidato per
il centrosinistra contro Maroni alle prossime
regionali. L’annuncio del suo voto positivo al
continua.
I bergamaschi e i bresciani che sono l’anima
centrale di Ubi banca
sono concreti e decisi e
senza perdere tempo hanno convocato i soci il 10
ottobre 2015. L’assemblea
con maggioranza monstre
ha deciso la trasformazione in società per azioni,
SPA e a coloro che non
sono stati d’accordo, con
questa decisione, il 3,93%,
ha concesso la possibilità
di disinvestire il loro impegno mobiliare al prezzo
di recesso di euro 7,288.
Beh per una banca quotata il cui prezzo ha oscillato tra 6 e 8 euro non è
un valore molto lontano
dal prezzo di borsa. E poi
dopo le ultime formalità
inizierà il ballo dei corteggiamenti per mandare a
nozze i nuovi gruppi bancari.
Altre convocano consigli
di amministrazione o programmano assemblee che
decideranno il loro futuro.
La Veneto Banca
Questo numero di araberara è in edicola venerdi 18 dicembre, ma il 19
si riunirà l’assemblea di
un’altra popolare, la Veneto Banca. Di essa abbiamo già parlato, come una
banca
con rendimento
stellare e una rivalutazione continua. Se il sistema
bancario dal 2007 ad oggi
ha attraversato crisi e il
valore azionario non ha

referendum leghista sull’autonomia (se mai
si terrà) è sembrato una mossa strategica
per togliere il terreno sotto i piedi dei padani. E nel PD lombardo (ma anche a livello
nazionale) c’è chi comincia a credere… nel
suo passaggio a Milano.
O mia bela madunina (Giovanni D’Anzi)

Presidente
della
Provincia - Matteo
Rossi: voto 6

L’asse di ferro con Alessandro Sorte (Forza Italia)
continua a reggere. Un accordo (che lo stesso Rossi
erge a grande novità politiMatteo Rossi
ca) che gli serve per mettere
le toppe alle tante falle del bilancio di via
Tasso. Sul Trasporto pubblico per esempio
qualcosa ha portato a casa, e così pure per
la galleria di Zogno. Il suo problema però è
tutto interno al PD.
Il rapporto con Gori è sempre difficile, i deputati vedono le sue polemiche contro Roma
come il fumo negli occhi, Gabriele Riva sarà
un suo competitor alle prossime elezioni regionali. Rischia di fare il liquidatore della
Provincia e poi trovarsi senza appoggi nel
PD per una candidatura al Pirellone. Qui e
là (Patty Pravo)

Prefetto di Bergamo – Francesca Ferrandino 7.5

Nell’occhio del ciclone delle emergenze, due patate
bollenti, quella degli Ultrà
dell’Atalanta e soprattutto
quella dei profughi che arrivano a centinaia. La pri- Francesca Ferrandino
ma tra bastone e carota, da
mesi Bergamo sembra una piazza relativamente tranquilla (situazione magari favorita anche dai buoni risultati della squadra).
La seconda con i sindaci che fanno orecchie
da mercante (alle sue proposte) e poi strillano quando lei prende quello che offre il…

ancora raggiunto i livelli pre crisi, questa banca
è passata ha avuto una
autovalutazione da 14 a
40 euro. Sì perché era il
cda della banca ad autovalutare il prezzo delle
azioni. Azioni che venivano vendute a piene mani
per rafforzare il patrimonio, vendute a chiunque,
come garanzia di prestiti,
mutui e finanziamenti.
Una prima sforbiciata è
avvenuta quest’anno con
il cambio del consiglio di
amministrazione dopo che
i precedenti amministratori avevano lasciato per
mala gestione. Ad aprile il valore delle azioni è
stato sforbiciato da 39 a
30,5 euro. Con il decreto
del 22 novembre si scopre
che anche questa Banca
aveva collocato i famigerati prestiti obbligazionari subordinati a famiglie
ed ignari correntisti dei
rischi che si andavano ad
assumere. Ma sarà una
ex popolare dopo la trasformazione in spa e deve
deliberare un aumento
di capitale per rafforzare
il capitale e sbarcare in
borsa valori. Chi non sarà
d’accordo potrà esercitare
il suo diritto di recesso.
Il 2 dicembre il cda della
banca si riunisce e delibera il prezzo di recesso per
i soci dissenzienti, avvertendo che non avendo a
disposizione risorse per
il rimborso, se e quando
questo avverrà, sarà dopo
che l’aumento di capitale

sarà stato completato. E
qui per tutti gli azionisti
di Veneto banca arriva
la sorpresa non tanto per
l’aumento di capitale di 1
miliardo di euro, ma per
il prezzo di recesso che in
definitiva è il prezzo delle azioni non circolanti in
possesso degli azionisti. Il
prezzo deciso dalla banca
il 2 dicembre è stato quantificato in euro 7,30.
Chi ha lasciato in garanzia azioni della banca
a fronte di prestiti e finanziamenti o ne ha acquistate e le ha nel suo portafoglio rispetto al valore
ante assemblea di aprile
sta subendo una perdita
del 81%, post assemblea
sempre di aprile del -76%.
Il nuovo cda spera che
con la trasformazione in
spa si possa ripartire su
basi nuove, con un nuovo
patto tra gente perbene
cancellando gli errori del
passato. Anche gli azionisti incaz...ti sperano che
con la quotazione si possa
liquidare questo increscioso investimento, ben
sapendo che il prezzo di
borsa potrebbe essere inferiore al prezzo deciso in
sede amministrativa.
Fate un check up
A tutti i lettori di araberara rivolgo un invito ad
affrontare con il proprio
consulente
finanziario,
che sia un bancario, un
promotore finanziario, un
consulente finanziario fee
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Anna maestra elementare e
Cristiano, suo figlio...
mercato. E contro di lei strillano i vari comitati più o meno popolari che alla lunga stufano anche a livello locale. E cala il silenzio, che
è poi la colonna preferita in Prefettura.
Il silenzio (anche fuori… ordinanza,
suonato da Nini Rosso)

Assessore regionale - Alessandro
Sorte: voto 7.5

Quel tram chiamato desiderio (che ferma all’Ospedale). Ha
iniziato l’anno dando
una forte sforbiciata
al contributo regionale
sul trasporto pubblico Alessandro Sorte
(-3%), ma si era appena
insediato negli uffici dell’assessorato ai trasporti e infrastrutture della Regione, dopo
uno dei veloci rimpasti operati dal governatore Maroni in questi primi tre anni di mandato. Ufficialmente non è più il segretario
provinciale di Forza Italia, ma resta il deus
ex machina nella gestione dei congressi (per
quello provinciale sta spingendo Paolo Franco, Presidente di Uniacque).
Il suo asse con Matteo Rossi, Presidente della provincia, tiene e con il progetto di
uso tramviario della linea ferroviaria Mapello – San Paolo D’Argon (e nuova fermata
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII) potrebbe
segnare il primo passo verso politiche di mobilità sostenibile (dopo ormai 15 anni dall’inizio della costruzione della linea di Tram
Bergamo Albino).
Alla fermata del tram (Lucio Dalla)

Assessore regionale - Claudia Terzi: voto 5

Quest’anno, come assessore regionale all’ambiente, si è fatta notare
per essersi accodata alla
protesta salviniana contro l’accoglienza diffusa
Claudia Terzi
ai profughi. Chiusa nei
suoi uffici di Palazzo Lombardia ha pensato
ad un emendamento alla legge sul turismo
only o un assicuratore,
un check up (controllo)
del proprio portafoglio di
strumenti finanziari. Noi
risparmiatori siamo un
popolo poco informato.
Se decidiamo di acquisire
un’auto o una moto, leggiamo le riviste del settore, chiediamo consiglio ad
amici e parenti e prima di
entrare in concessionaria
sappiamo già vita, morte
e miracoli di auto e moto
che vogliamo guidare. Se
l’ambito si restringe agli
immobili, non chiediamo
consigli a parenti e amici,
ma ad esperti geometri ed
architetti. Insomma gente
fidata che ci dà le dritte
sugli investimenti immobiliari. Solo quando c’è da
investire il risparmio sudato da fatiche di lavoro
sembriamo soli davanti al
nostro fiduciario. Riponiamo in lui tutta la nostra
fiducia. E per i dubbi che
potrebbero nascere che
fare?
In Italia manca l’educazione finanziaria, esiste
sempre una sorta di disequilibrio contrattuale tra
le chi vende (banca o assicurazione) e chi acquista
(risparmiatore). La prima
che ha gli strumenti finanziari in vendita sa, chi
acquista non sa. O meglio
potrebbe sapere di più se
si informasse. Come conoscere se gli strumenti
finanziari che compriamo
o sottoscriviamo siano
utili ed adeguati al nostro
profilo di rischio? Il saba-

che bloccasse i contributi ai parchi che davano ospitalità agli extracomunitari arrivati
nei giorni dell’emergenza e distribuiti dalle
prefetture. Emendamento bocciato con voto
compatto della minoranza e parte di quello
della maggioranza (c’è chi vocifera per faide
interne leghiste). Alla fine ha dovuto fare
marcia indietro ma la figuraccia è rimasta
tutta intera.
In alto mare (Loredana Bertè)

Consigliere
regionale
- Mario
Barboni: voto 7

Sulla riforma della
sanità lombarda è stato
il consigliere regionale lombardo più attivo,
come sempre nel ruolo
di gran mediatore, come
si confà ad un vecchio
Mario Barboni
democristiano. E’ al suo
secondo mandato ma ci ha preso gusto e sta
affilando le armi per la terza campagna elettorale e restare al Pirellone. Nella sua area
(renziana e sanghiana) c’è chi vedrebbe bene
un cambio e la sua sostituzione con il giovane
sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati.
Mentre tutto scorre (Negramaro)

Consigliere regionale – Jacopo
voto
Scandella:
7.5

Il ragazzo prodigio
che scese dalle valli a
miracol mostrare, oltre
al suo attvismo in Regione, è una trottola sui
problemi della valle Se- Jacopo Scandella
riana, dove dà resosonti
in assemblee pubbliche su quel che sta facendo.
Poi fa il regista, nemmeno tanto occulto,
sulle strategie elettorali nei Comuni della
zona (non tutte riuscite, come a Clusone).
Ma è il punto di riferimento del Pd “renziano” non solo della valle, ma anche a Bergamo dove all’inizio lo consideravano un
intruso e adesso devono fare i conti con lui.
Penso positivo (Jovanotti)

to esce un inserto del Sole
24 ore, chiamato Plus, che
dà informazioni sul mondo della finanza e news
su come investire. E’ vero,
potrebbe essere ostico le
prime volte leggere un linguaggio non comune, ma
talvolta capita di imbattersi nelle disavventure
dei risparmiatori nella posta del lettore o di leggere
la rubrica mal di budget,
dove i dipendenti bancari
autodenunciano le banche
per l’imposizione di obiettivi di raccolta. Per i più
smaliziati esistono autorevoli portali on line di
informazione finanziaria
dove vengono analizzati
gli strumenti finanziari
in circolazione (soldionline, morningstar, yahoo.
finanza). Per strumenti
finanziari non si intende
solo il risparmio investito,
ma anche gli strumenti di
pagamento.
La signora
col… bancomat
Qualche giorno fa, mi
sono imbattuto in una scena divertente alla cassa
di un supermercato. Una
signora che non riusciva
a pagare la spesa col suo
nuovo bancomat appena
rilasciato da una filiale
di credito cooperativo. Il
suo codice pin era corretto
asseriva (tutti sappiamo
cos’è il pin, vero?). Al che
la cassiera (non me ne
vogliano le cassiere che
fanno un lavoro egregio),

ripeto, la cassiera che non
sarà stata una cima in gestione del risparmio, ma
maneggia carte di credito
e debito da mattina a sera
ribatte: ma questa, signora, non è un bancomat, ma
è una carta di credito! Ciò
che è stato venduto alla
signora era effettivamente ciò di cui aveva bisogno
o il chi ha venduto ha creato un bisogno inducendo
la signora ad acquisire un
nuovo strumento di pagamento?
L’educazione finanziaria è innanzitutto uno
scudo di protezione. Protezione di capacità di difendere il proprio risparmio, capacità di discernere tra ciò che è utile a
noi e ciò che è non è utile.
Capacità di accettare utili
consigli di protezione o di
investimento, ma anche
capacità di dire NO. E
non perché i termini usati
sono confusi. Le parole da
chiunque provengano devono sempre essere chiare, condivisibili e certe.
Come le firme che si fanno
sui documenti devono essere responsabili e di ben
chiara presa visione dei
rendimenti ed rischi che
si vanno ad affrontare.
Quegli scarabocchi sono
anche la nostra “condanna” perché carta canta.
Ma soprattutto chi sta
davanti a noi, lettori e risparmiatori, non deve tradire la nostra fiducia. Una
fiducia tradita è una sconfitta per noi e per loro.

» segue da pag. 5
chiamo i suoi genitori, gli
dico che stanno ospitando
un tossicodipendente e un
ladro. Lo hanno sbattuto fuori di casa subito”. Anna non
molla, anche se la fatica è
tanta, dentro, nel cuore che si
spacca: “Una mia collega mi
parla di San Patrignano, c’è
un’associazione a Nembro,
mi informo, chiamo e chiedo
se nel caso Cristiano dovesse
tornare, lo accoglierebbero?,
mi dicono di si. Qualche giorno dopo per caso incontro
Cristiano per strada. Gli dico
che noi il giovedì andiamo a
Nembro all’associazione amici di San Patrignano ‘che tu ci
venga o noi, io e tuo padre ci
andiamo’. Mi chiede di portarlo con noi ‘no, sei in giro
a fare il barbone, puoi venire
anche a Nembro se vuoi’”.
E’ giovedì, Anna e Giovanni sono a Nembro, arriva Cristiano: “Una bellissima sorpresa”, Anna si ferma, la voce
si commuove: “E’ venuto. Ha
parlato con gli operatori, ci
ha detto che voleva entrare
in comunità. Doveva trovarsi
ancora a Nembro il giovedì
seguente. Una settimana lunghissima, ma il giovedì dopo
Cristiano torna”. E’ fatta. Comincia il percorso che lo porterà a San Patrignano. “Quaranta giorni di preparazione
a casa. Prendo aspettativa e
lo seguo ovunque, anche in
bagno. Cristiano non è mai
stato dipendente da cocaina
o eroina, ma da marijuana e
acidi. La crisi di astinenza fisica è durata qualche giorno,
crampi, vomito ma ti assicuro che Cristiano stava molto
peggio quando tornava dai
rave party.
Chiaramente aveva problemi comportamentali e psicologici, era già stato da psicologi ma gli aveva sempre raccontato un sacco di bugie per

Marco, perchè scegliere la tua birra?
Perchè la mia
birra nasce dalle
nostre montagne
e dai vostri
suggerimenti.
La Icarus è una
birra artigianale,
ad alta fermentazione, non filtrata
e non pastorizzata,
che viene prodotta con ingredienti
naturali ed un
accurato processo artigianale.
La nostra ricetta
viene perfezionata assaggio dopo
assaggio.

Dì anche tu
la tua su:
dombyronbeer.com

farsi prescrivere medicine”.
Quaranta giorni in casa, senza
cellulare, senza computer, con
mamma e papà: “Ogni tanto
si arrabbiava ma poi passava,
faceva i mestieri, ha pitturato
la ringhiera, si è dato un po’
da fare”. Finiscono i 40 giorni: “Cristiano è entrato a San
Patrignano il 24 aprile del
2013. Un giorno che non dimenticherò mai. Non lo posso
dimenticare”.
La speranza prende forma.
Cristiano tenta di ricostruirsi
la vita, di riprenderla in mano:
“Il primo anno non lo abbiamo mai visto. Non si può e in
questi anni lo abbiamo visto
tre volte in tutto. Non ci si può
sentire neanche per telefono.
Solo qualche lettera. Il primo anno mi hanno detto gli
operatori che lo ha passato a
far niente, ma mi hanno detto
anche che è normale che sia
così.
Il secondo anno invece
ha cominciato a prendere in
mano la sua vita, ad affrontare le sue paure, i suoi sbalzi
d’umore, lui che ha sempre
avuto problemi a stare con la
gente, che era terrorizzato, si
è rimesso i gioco. Ha ripreso
a studiare, sta frequentando
il liceo psicopedagogico, sta
progettando il suo futuro. Per
i primi tre anni e mezzo non
può tornare a casa, il prossimo aprile saranno tre anni,
ce ne vuole ancora uno prima che torni qualche giorno.
Ma sta sempre meglio, fisicamente quando è entrato era
ridotto a uno straccio. Certo,
ora come persona lo conosco
poco. Sono felice.
E’ stata dura. E’ dura ma
Cristiano ha in mano la sua
vita. San Patrignano è gratuita e Cristiano che è sempre stato molto bravo con i
computer, lavora nella sezione audiovisivi, fanno spot su

commissione, hanno appena
realizzato alcuni spot per Ermenegildo Zegna e Fendi”.
Anna finisce qui. Il resto invece continua.
Una vita nuova. Anna
non si ferma mai. Che da un
anno e mezzo è corpo e anima dell’associazione genitori
Atena, che svolge un’attività di prevenzione al disagio
giovanile, alle dipendenze da
tabacco, gioco d’azzardo, droghe con particolare attenzione
al grave e diffuso problema
dell’ alcolismo giovanile “Mi
ci ha portato un’amica a un
loro convegno, mi sono avvicinata al presidente, e le ho
detto che io avevo avuto un
figlio tossicodipendente, ‘se
volete sono qui’”.
Anna è così, che la vita non
aspetta e lei non l’ha mai fatta
aspettare, si fa inseguire dalla
vita e quando arriva la trova
altrove, la trova più avanti, a
correre nel vento e respirare
infinito: “Perché il mondo
corre. E noi per capire i nostri figli dobbiamo correre col
mondo. A Clusone come associazione abbiamo preparato
un questionario distribuito tra
le prime e la seconda superiore, e sono usciti risultati sconvolgenti, fumare acidi per i
ragazzi non è considerato
drogarsi, la prima sbronza è
a 12 anni, le ragazze considerano un rapporto orale simile
a un bacio.
La situazione è questa. Le
famiglie sono terrorizzate,
vagano tra la paura di essere
troppo severi e la consapevolezza di fare qualcosa perché
stanno perdendo i figli”.
Anna va di fretta, tra bimbi
da insegnare, una famiglia da
seguire e quel figliol prodigo
che presto ritornerà. Che la
vita a volte funziona così. Basta crederci e la vita prende la
direzione dei sogni.

LA GENTE PORTA RANCORE,
LA NOTTE PORTA
CONSIGLIO,
LA MAMMA PORTA PAZIENZA,
IO PORTO...
LA BIRRA ARTIGIANALE
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IL CASO

Clusone ha rischiato di perdere
Il Chiostro dell’Angelo il Comando di Compagnia Carabinieri
“Il Prefetto ci ha detto che si pensava
Maj aspetta solo…
una perizia
di spostarlo in bassa valle. Via libera
al progetto in Comunità Montana”
LAVORI

Adesso nel passaggio tra Via Angelo maj e Piazza
Manzù più di un’occhiata la si può finalmente dare al
bellissimo chiostro conteso negli anni scorsi tra la Curia
di Bergamo che voleva che il Comune di Clusone mantenesse l’accordo (nel Piano Integrato dell’Angelo Maj) di
comprarlo. L’ex Sindaco Guido Giudici l’aveva dato per
certo, quell’acquisto, che ci vuole, lo compriamo a 982
mila euro e poi lo rivendiamo. Non aveva fatto i conti
con la crisi del settore edilizio, chi compra quel chiostro
è vincolato per la sua destinazione, poteva solo essere
un fiore all’occhiello che però, visti i tempi, nessuno si è
mostrato interessato ad appuntarsi alla giacca. Anche
perché un simile complesso sarebbe un peccato che fosse
dato in mano a privati. La crisi dell’edilizia in fondo ha
reso un buon servizio ai clusonesi. Fatto sta che adesso
l’accordo tra Comune e Curia è fatto. E il prezzo concordato è di 750 mila euro che il Comune ha già in bilancio
destinati a questo acquisto. Ma… manca una perizia,
per la Sovrintendenza va tutto bene, il Demanio pretende quella perizia prima di avallare l’attoi di vendita, il
Notaio potrebbe anche infischiarsene, c’è l’accordo tra i
due enti, c’è l’ok della Sovrintendenza. Ma i tempi sono
pericolosi, basta una carta sbagliata e si finisce in Tribunale con i titoli dei giornali che strillano e la gente
che grida allo scandalo, presumendo ruberie tra Chiesa
e Stato, ambedue non proprio in cima alla stima dei Fedeli e dei Cittadini, in quanto a limpidezza nella gestione dei conti.
Fatto sta manca solo la firma del notaio che vuole la
perizia, che non si può fare valutando al ribasso un bene
che nel 2002 era addirittura valutato 1.100.000. Solitamente i prezzi salgono, non si abbassano. Nella realtà si
abbassano e come, di questi tempi. Ma quella maledetta
perizia impedisce al Comune di entrare in possesso del
Chiostro. Che almeno, passando tra Via Angelo maj e
Piazza Manzù, dove un minimo di mautenzione ha reso
il tratto più… passabile e ripulito, anche per la gioia dei
commercianti della piazza, una bella occhiata al chiostro
la si può dare. In attesa che ci si possa anche entrare.

Si è sbloccata definitivamente la faccenda della
Caserma dei Carabinieri di Clusone. Quella che
sembrava una boutade
del sindaco Paolo Olini
assume, dopo l’incontro
della scorsa settimana in
Prefettura,
addirittura
una valenza “salvifica”. Infatti si è venuti a sapere,
nell’incontro col Prefetto,
che la sede della Compagnia dei Carabinieri di
Clusone stava per essere
“spostata in bassa Valle”.
Nessuno ne sapeva niente. Il tutto era nato dalla
notifica di sfratto fatta
dalla famiglia Merletti ai
Carabinieri ospitati nello
stabile attuiale di loro proprietà. Da lì era (ri)nata
l’esigenza di avere una
nuova caserma. Di cui si
parla da un ventennio con
varie proposte mai andate
in porto. L’intuizione di
Olini lanciata in un’intervista ad Araberara del 28
agosto scorso di posizionare la caserma nell’attuale sede della Comunità
Montana adesso ha gambe

per reggersi. Non solo per
le 36 firme (su 38: le due
sindache di Gandellino e
Valbondione non hanno
firmato) dei sindaci interessati facenti parte della
Comunità Montana, ma
anche per il fatto che la
Prefettura ha demandato
a un accordo diretto tra
Carabinieri-Comunità
Montana-Comune di Clusone l’iter da seguire da
qui in avanti. Il Comando
dei Carabinieri è incaricato di redigere il progetto,
con l’apporto dell’ufficio
tecnico del Comune di
Clusone. Poi la Comunità
Montana dovrà ratificare il tutto in assemblea.
Trovando, d’intesa col Comune di Clusone, anche la
futura nuova sede. Il Sindaco Olini: “Sottolineo il
fatto che abbiamo rischiato di perdere la sede della
Compagnia dei carabinieri a Clusone. Lo abbiamo
saputo, io e il presidente
della Cm Bigoni, nell’incontro con il Prefetto.
Quindi quello che abbiamo
fatto ha stoppato questo

pericolo. Perché sarebbe
inutile anche il progetto
delle telecamere Thor se
poi perdiamo il presidio
che è anche prestigioso per Clusone, sede di
Compagnia. Adesso la
palla passa direttamente ai Carabinieri. Con
il colonnello Storniolo
abbiamo concordato l’iter. Prima il progetto,
poi andremo a bussare
per i soldi della ristrutturazione della sede. Ho
dato la disponibilità per

LA FESTA

Il ritrovo dei Franchina

La Famiglia Franchina si è ritrovata alla Bussola di Clusone per una rimpatriata
delle varie componenti sparse tra Clusone, Villa d’Ogna, Ponte Nossa, Breno (Valcamonica) e dalla Toscana. Una cinquantina di parenti (bisnonno Enrico Franchina,
86 anni, nonni, figli, cugini…). La foto di gruppo che pubblichiamo vuole essere un
ricordo dei vecchi tempi e risale a 50 anni fa in occasione dello sposalizio di Gianni
Epis con Pierina Franchina davanti al portale della chiesa di Gorno.

IL PERSONAGGIO

il supporto del nostro ufficio
tecnico. Per la futura sede
della Comunità Montana
ci sono due opzioni. Una è
quella della palazzina rossa
dove c’era l’Asl. E’ di nostra
proprietà. Qualcuno avanza
riserve per i parcheggi in
Piazza S. Anna. Vedremo.
La seconda opzione è quella
della sede dell’ex Tribunale.
Ho parlato col Presidente
del Tribunale di Bergamo
Siniscalchi sui tempi dello
sgombero della sede di Clusone, dove ci sono ancora
arredi e molti faldoni. Mi
ha garantito che entro il 31
maggio prossimo ci sarà il
trasloco e mi ha chiesto la
disponibilità di personale
per effettuarlo. Una volta
svuotato anche quella potrebbe essere la sede ideale
per la Comunità Montana,
ci sono parcheggi in abbondanza… Comunque sarà
l’assemblea della CM a decidere”. Soddisfatto dell’incontro in Prefettura anche il
Presidente della Cm Alberto Bigoni che sottolinea il
fatto che ben 36 (su 38) sindaci abbiano dato l’ok all’operazione, il che ha convinto
la Prefettura a demandare
il tutto all’Arma dei Carabinieri per il progetto, dando
il via libera all’operazione.
“Abbiamo concordato l’iter.
E’ chiaro che ogni decisione finale sarà demandata
all’assemblea della Comunità Montana”.

DAVIDE CASTELLI, nella Nazionale Under 16
Davide Castelli, 16 anni, di Clusone. 1.82 di altezza. E’ nella rosa dei
25 giocatori scelti per la nazionale
Under 16. Ci sono stati quattro stage
di convocazione in tutta Italia Pistoia, Benevento, Cremona e Roma. Osservatori e allenatori che selezionavano i migliori talenti in circolazione.
E Davide è stato scelto tra i migliori
dopo la stage a Roma. L’allenatore
selezionatore dell’Under 16 è Mister
Daniele Arrigoni (ex allenatore del
Sassuolo, Cagliari, Torino, Cesena,
Livorno, Bologna). Erano stati selezionati più di 150 ragazzi in tutta
Italia. Sfoltita, la rosa si è ridotta a
25. L’8 e il 9 dicembre c’è stato uno
stage a Cremona, due giorni di ritiro.
Da qui a marzo altri ritiri e poi un
torneo di una settimana in Trentino.
Davide è attaccante, prima punta.
Ha cominciato a giocare a 6 anni
ma dopo pochi mesi passati nell’U.S.
Clusone è stato notato da un osservatrore dell’Albinoleffe lche lo ha portato nella società e da allora gioca nella

squadra seriana, dove sta disputando
il Campionato nazionale “Beretti”, 11
gol in 12 partite, score da record. La
squadra è seconda a pari merito con
l’Alessandria, scontro diretto sabato
12 dicembre scorso, purtroppo perso 1 a 0. L’Inter in testa alla classifica. Poi ci sono il Torino, Pavia,
Prato, Cuneo, Lucchese… Adesso ci
sarà l’ultima dell’andata con la Pro
Patria. Le partite in casa si giocano
a Bagnatica, gli allenamenti si svolgono a Zanica, 5 volte alla settimana,
su e giù per la valle. Dell’alta valle
c’è un altro giocatore di Gandellino,
Matteo Lazzarini, gioca nella “Beretti” come interno di centrocampo.
Davide è juventino. Il giocatore cui
si ispira è Lewandowski del Borussia
Dortmund. Interessi? Calcio e basta.
Ah, sì, la musica rap, ma non quella commerciale. Carattere riservato,
niente esaltazioni, testa sulle spalle.
Frequenta il terzo anno di Scuola
grafica al Fantoni di Clusone. Il suo
futuro sembra segnato: dal calcio.
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APPROVATA LA CONVENZIONE

DETTO FATTO: IL PARCO
DEL PRINCIPE DIVENTA
DI PROPRIETÀ COMUNALE

Il Consiglio Comunale ha approvato la
Convenzione che consente di acquisire al
patrimonio pubblico il cosiddetto “Parco
del Principe”. Ci si riferisce a una notizia data dal nostro giornale all’inizio di
settembre che dava come avanzata la
trattativa per questa operazione che però
nella convenzione precedente rimandava
l’acquisizione del Parco alla realizzazione
del Piano di Intervento presentato dalla
proprietà. Adesso cambia tutto. Che quel
Piano venga o meno realizzato, il Comune entra da subito in possesso dell’ampia
superficie del parco che sarà denomina-

to “Parco Principe Giuseppe Giovanelli,
pittore umanista”, in ricordo del padre
dell’attuale Principe Alberto Giovanelli che ha sottoscritto la Convenzione. Solo
una piccola parte, che dà sulla ex provinciale, sarà destinato a parcheggi e si
studia anche una modifica della viabilità
in corrispondenza della zona semaforo.
Non potendo in questo punto realizzare
una rotonda, per l’incombere degli edifici,
si sta studiando un accesso ai parcheggi
e alla viabilità interna più agevole. Per
Clusone una grande area di sfogo verde
in corrispondeza di Viale Gusmini.

CLUSONE - LETTERA

Appello ai ladri
di alberelli natalizi

Egr direttore Buongiorno,
Le scriviamo per stigmatizzare quanto accaduto tra la notte di sabato e domenica (5-6
dicembre – n.d.r.) in occasione della winter
night! Noi commercianti di Clusone per cercare di favorire un accesso turistico consapevole abbiamo finanziato e posto in opera per le
vie del centro storico 125 alberelli per l’iniziativa “un albero in centro”!
Durante la notte uno o più ragazzi/adulti
hanno interpretato a modo loro il significato
del Natale e hanno ritenuto opportuno appropriarsi di 7 alberelli e danneggiarne e spostarne
altri in vie diverse.
Con tanta passione i partecipanti all’iniziativa avevano fortemente voluto questo evento
per presentare il centro storico nel suo vecchio
splendore ed essere un terreno ideale per le
manifestazioni programmate dalla Pro Loco e
dalla Consulta Giovani.
Già venerdì notte appena completato il lavoro, un alberello posto all’ingresso della
vecchia sede dell’Asl è stato rubato per finire
magari in un soggiorno non troppo riscaldato
ma sicuramente privo di quei sentimenti che
valgono una vita per ognuno di noi!
Le invio pertanto un appello che uno di noi
ha scritto e pubblicato su Facebook:
“Ehi dico a te, sì proprio a te! A te che in
questi giorni hai passeggiato per le vie di
Clusone, ti sei divertito ed hai respirato l’aria
natalizia che tutti noi abbiamo cercato di
creare. A te che a fine serata ti sei portato via
come souvenir un alberello che addobbano il
paese, con furbizia te ne sei appropriato per
farne bella mostra nel salotto della tua casa.
A te diciamo di fermarti un istante a pensare.
Pensa, quando metterai il puntale su quel
pino, quando ci riporrai i regali natalizi e con
allegria li aprirai, ecco in questi momenti pensa a tutti noi, agli incontri avuti in tutti qs mesi
per concretizzare l’iniziativa “alberi in centro”, a tutto il tempo che abbiamo dedicato e
alle risorse che vi abbiamo speso.
Pensa anche che in questi incontri abbiamo
trovato un momento di aggregazione che ci
ha permesso di conoscerci e di diventare un
gruppo di amici sposando appieno lo spirito
del Natale.
Ora pensa, quando metterai il puntale su
quel pino, che anche tu puoi riappropriarti di
questo spirito e, se in momento di confusione
hai compiuto un atto incivile puoi sempre porvi rimedio.

Restituisci quanto hai sottratto e ricorda che
da metà gennaio ogni alberello sarà a disposizione di chiunque ne farà richiesta, per abbellire un giardino, un parco o dare vita ad un
bosco.
Ti invitiamo quindi, a compiere un atto di
dignità riposizionando il pino dove l’hai preso, a riappropriarti del senso più profondo del
Natale e chissà, magari ci rivedremo a gennaio
per l’iniziativa “adotta il tuo albero del centro”.
La necessità di un allargamento della condivisione ha scaturito tra Noi Commercianti
il desiderio di segnalare ad un giornale come
Araberara i fatti accaduti per trovare sulle sue
colonne un appello e uno spazio sui furti e sui
vandalismi come questi, che segnano solo il
limite tra una grande maggioranza di cittadini
che hanno apprezzato e condiviso l’iniziativa, e quei pochi che sono riusciti a macchiare
una chiara manifestazione in controtendenza
rispetto al generale spirito negativo!!
La pregheremmo Egr. Direttore di prendere
pertanto un’adeguata iniziativa di informazione, coordinata con gli altri organi di comunicazione, per stigmatizzare non solo quanto
accaduto ma per proporre un pensiero o meglio
una tavola rotonda a 360 gradi sul rispetto del
bene comune in un contesto di sicurezza generale!!
La ringraziamo anticipatamente per la sua
disponibilità e la salutiamo cordialmente!!
UN GRUPPO DI COMMERCIANTI DI
CLUSONE
* * *
(p.b.) Dubito che chi ha rubato gli alberelli
lo abbia fatto per poi metterseli in casa come
simbolo natalizio. Quindi non metterà quel
puntale che lo potrebbe indurre a riflettere sulla stupidità del gesto. E’ come quando in certi
paesi Hanno distutto i presepi o incendiato le
capanne. Anche solo per il fatto che alcuni
di questi fatti sono avvenuti anche negli anni
scorsi, è una certezza che si tratta di “bravate” di ragazzi “nostri”, quelli che dovrebbero fare muro contro le temute invasioni di
civiltà e religioni islamiche. Non servono a
nulla I dibattiti, mica verrebbero a sentirli,
parleremmo tra di noi.
Bisogna guardarci in casa.

C lusone

PER NATALE
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Abuso d’ufficio. Un’altra
volta. Almeno a sentire la
minoranza di Valbondione. Esposto in Procura e
Prefettura contro la sindaca Sonia Simoncelli,
e non è un’altra volta un
Natale tranquillo per la
Simoncelli e il suo gruppo.
Ma questa volta i profughi o il duo Benvenuto
Morandi o Sergio Piffari non c’entrano. Questa
storia invece comincia il
12 dicembre 2013 e all’inizio sembra una banale
formalità, un permesso
per costruire rilasciato dal
Comune a un residente,
per ristrutturare, tramite
demolizione e ricostruzione, un piccolo deposito a
Maslana, una località di
Valbondione. Tutto a posto. Ma dopo pochi mesi,
il 23 aprile del 2014, un
vicino di casa della persona che sta costruendo,
richiede l’accesso agli atti
per verificare la regolarità
urbanistica.
E pochi giorni dopo, il
13 maggio, il responsabile dell’ufficio tecnico spiegava che non c’erano le
condizioni per bloccare i
lavori perché tutto era in
ordine. Il 25 maggio, dopo
un periodo di commissariamento, viene eletta
Sindaco Sonia Simoncelli che, come spiega la
minoranza, ha un ‘rapporto di parentela con B.S.,
l’uomo che ha chiesto di
bloccare i lavori).
E qui succede il finimondo: “Nonostante la difficile
situazione – scrive la minoranza al Prefetto – in
cui versa il Comune di
Valbondione in quel periodo (fallimento società
di gestione impianti di risalita, periodo di commissariamento, ecc.), si può
leggere nella deliberazione
contestata che ‘il sindaco
ha incontrato più volte il
tecnico del sig. B.D, l’uomo
che doveva costruire, ri-

Araberara 18 dicembre 2015
VALBONDIONE

INTERVENTO

“ABUSO D’UFFICIO DA
PARTE DEL SINDACO”

La minoranza in Procura e
Prefettura: “Una pratica edilizia
che il sindaco voleva revocare
senza motivo, anche l’ufficio
tecnico si è ribellato al sindaco”

Sonia Simoncelli

chiedendo l’originale della
documentazione fotografica allegata alla pratica
edilizia o una copia conforme, a dimostrazione
della legittimità del documento’, non si comprende
a quale titolo il Sindaco
(che non è un organo di
gestione…) richieda a terzi
della documentazione per
verificare la legittimità di
precedenti provvedimenti
emanati dal Comune”.
Insomma cosa è successo? “Che il sindaco ha
fatto di tutto per fermare
i lavori anche se non era
di sua competenza – spiega Romina Riccardi,
capogruppo di minoranza – visto che il sindaco è
un organo politico e non
tecnico. Il permesso per cominciare i lavori è datato
30 settembre 2014, ma i la-

vori di fatto sono iniziati a
giugno 2015. E il Sindaco
l’8 giugno richiedeva al responsabile dell’ufficio tecnico di sospendere i lavori.
Addirittura lo fa con una
mail mentre era in ferie,
mail che abbiamo acquisito dopo l’accesso agli atti e
si legge ‘si richiede di sospendere d’urgenza i lavori di cui in oggetto fino al
mio rientro dalle ferie che
avverrà lunedì prossimo
15 giugno per poter accertare alcuni aspetti di legittimità legati alla pratica
demolizione e costruzione
del manufatto….”. Insomma un pasticcio. “Sì, nei
primi giorni del mese di
giugno 2015 incominciano
i lavori autorizzati, qualche giorno dopo il sindaco
in ferie, richiede al responsabile dell’ufficio tecnico

di provvedere alla loro sospensione per le verifiche
che già dal suo insediamento stava effettuando
dimenticandosi
tuttavia
che, già con provvedimento
del 13 maggio 2014 si archiviava il provvedimento
attivato dal sig. B.S. volto
alla verifica della regolarità urbanistica.
E il signore in questione,
pur avendo tutto in regola ha dovuto prendere un
avvocato e il 20 luglio del
2015 con lettera indirizzata al sindaco, il responsabile dell’ufficio tecnico ribadisce per l’ennesima volta la fondatezza del titolo
edilizio rilasciato, insomma l’ufficio tecnico va contro il sindaco comunicando che non è sua intenzione procedere all’annullamento e quindi procederà
alla revoca dell’ordinanza
di sospensione dei lavori,
addirittura nella parte finale della lettera precisa
che ‘resta impregiudicata
la facoltà del sindaco di
nominare altro responsabile’. E arriva il colpo di
scena finale, cinque giorni
dopo la giunta impartisce
l’ordine di servizio (illegittimo)”. E adesso la lettera
in Procura e Prefettura
della minoranza per abuso
di ufficio.

LA MONTAGNA
SENZA NEVE
Lorenza
Spinoni
E’ sera e il cielo sopra i monti è
un manto di stelle; così chiare che
illuminano i monti… brulli, marroni, bui.
Di giorno poi
tutto l’arco alpino
si presenta nella
sua veste peggiore per essere a
metà dicembre,
niente
candide
coperte, nessuna
imbiancatura,
tutto è fermo, immobile, nero, grigio, verdone.
Queste immagini sono lì tutti
i giorni e mettono in ansia e
fanno paura agli
imprenditori delle montagne. Si
perché anche “l’azienda NEVE” è
come una fabbrica, un’industria. Certo fa scalpore
quando chiude una fabbrica e tante famiglie non
hanno più di che vivere,
restano senza reddito, ma
chi parla di questa azienda? Pochi se non con qualche trafiletto, con qualche
spezzone di coda nei TG.
Credo che molti penseranno: “ma negli anni
passati quando c’era neve,
chissà quanti soldi hanno
fatto”.
Probabilmente sì, ma
per quanto a mia conoscenza, vivendo qui a Spiazzi,
tutti, dico tutti gli operatori hanno investito per
migliorare l’accoglienza.
Chi per acquistare nuovi
sci e scarponi, chi ha rinnovato bagni od altro negli
alberghi, chi ha addirittura investito per aprire un
nuovo bar, chi ha ordinato
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Due ragazze. Un sogno. Da
trasformare in realtà. Detto
fatto. Succede a Onore dove
è nato il primo baby parking
della zona. Che a scriverlo così
forse molti non sanno nemmeno cosa vuol dire, un servizio
che mancava e che va a coprire un bisogno sempre più
impellente, quello di lasciare
i propri bimbi per qualche ora
quando c’è un impegno. Un
servizio che nelle città funziona da tempo ma che nei nostri
paesi non c’era. Ci hanno pensato Moira, 27 anni da Sovere
e Katia, 26. Che una passione
quando è condivisa può e deve
diventare anche un lavoro. “Ci

La storia Moira e Katia, due ragazze con
la passione per i bambini e quel sogno
diventato realtà: aperto il primo baby
parking della valle. Dove lasciare i bimbi
per poche ore quando si hanno impegni
siamo conosciute al bar – racconta Moira Surini – tutti e
due con studi e con la passione
per i bambini, tutti e due con il
sogno di far diventare un lavoro quella passione”. Moira ha

lavorato negli asili di Sovere,
Lovere e Costa Volpino. Ma
questa è un’idea nuova, non
è un asilo, è un baby parking:
“Chiunque – racconta un’entusiasta Moira – può venire e la-

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

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

sciare il proprio figlio mentre
deve fare la spesa o ha impegni, noi siamo qui dal lunedì
al sabato sino alle 18 e poi sabato sera e la domenica siamo
disponibili su prenotazione”.
Il posto è suggestivo, nell’ex
scuola materna di Onore, già
di suo quindi un guscio e uno
spazio dove far volare fantasia
e gioia. “Da un po’ pensavo
a questo progetto – racconta
Moira – ma non avevo trovato il posto giusto, poi quando
con il mio ragazzo mi sono
traferita ad Onore mi è capitata questa opportunità, un
bellissimo posto proprio vicino a dove abito, l’ho preso in
affitto insieme a Katia, il tempo per sistemarlo e fare qualche lavoro di restyling e abbiamo aperto”. Spazio per 20
bimbi, aperto da pochi giorni,
una struttura…pilota, proprio
perché la prima in valle: “Dai
13 mesi ai 6 anni, tutti possono venire. Anche durante le
vacanze estive e qui il bimbo
può divertirsi e rilassarsi, c’è
spazio anche per dormire,

mentre i genitori hanno i loro
impegni”. Moira sorride, entusiasmo da vendere, e quando
c’è entusiasmo non serve molto altro: “Ho sempre avuto la
passione per i bambini, già da
quando ho svolto il servizio
civile a Sovere proprio in un
asilo, lì ho capito che era la
mia strada”. Poi studi e lavoro
nel settore infanzia e adesso
il sogno che diventa realtà.
Pacchetti offerta e costi abbordabili per tutti: “Cinque
euro all’ora, e possibilità di
pacchetti sconto, con 10 ore
sono 4,5 euro all’ora, ma si
va sino a 3,5 euro.
Tranne la domenica dove si paga 7
euro all’ora, e poi
sconti per fratelli”.
Insomma, costi minimi per un grande
servizio. Moira va
di fretta, l’aspettano
i bimbi. Che camminare nella direzione dei sogni non
fa perdere l’incanto
della vita.

un nuovo gatto delle nevi/
bus. Senza contare che,
per esempio gli alberghi,
hanno assunto personale
che stanno lì ad aspettare;
tutti i locali devono tenere
tutto caldo ed illuminato.
Così come chi gestisce gli
impianti, sono in funzione
e il costo c’è.
Allora parliamo di questa azienda NEVE. La
gente di montagna è abituata ad attendere senza
lamentarsi in continuazione od andando in piazza
a gridare il proprio sconforto; ma diamogli una
mano. Tutti noi parliamone, diciamo ai turisti che
è bello comunque stare su
neve artificiale, stare in
questi posti belli ed accoglienti e... la sera quando
guarderanno il cielo tutte
le stelle li saluteranno e
li faranno sentire sospesi
nell’universo.
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GANDELLINO

Pochi bergamaschi
per Padre Dordi
La valle: né campane
né addobbi…

OLTRESSENDA

Allargate le curve
per Valzurio
(An. Ca.) Completata la ristrutturazione esterna del 1°
lotto, quello destinato ad abitazione, in contrada Bricconi in
questi giorni si sta lavorando alla preparazione dei lavori del
2° lotto, cioè la ristrutturazione conservativa dell’immobile
che diventerà la parte ricettiva della struttura. “ Si tratta
del caseggiato più grande del complesso – spiega il sindaco
Michele Vanoncini – e l’intervento comporterà il rifacimento degli intonaci esterni e delle pietre a vista, mentre alla
parte interna penserà l’affittuario in un secondo tempo. Nella
prossima primavera, poi, con tutte le sovvenzioni del caso, si
procederà alla costruzione della nuova stalla, un passo decisivo perché l’attività degli affittuari, organizzata al meglio,
possa iniziare a dare i primi frutti anche economici”.
Intanto si sta ultimando la demolizione delle curve più
pericolose della strada per Valzurio: “Non è certo la soluzione definitiva di tutti i problemi di questa strada, però questi
lavori eviteranno di sicuro a chi la percorre fastidiose retromarce ed altre ‘acrobazie’ automobilistiche… Quanto ai
massi, si spera che d’ora in poi cadano nel vallo realizzato
a monte, migliorando in misura notevole la sicurezza della
viabilità”.
Anche la piazzola ecologica è stata coperta, come da programma elettorale, con un intervento a spese del Comune.
“L’unico mio rammarico è stato quello di non essere riuscito
ad asfaltare la strada dagli Spinelli al Möschel e soprattutto
di aver visto andarsene, quest’anno, altri cinque nasolinesi,
alcuni dei quali dediti all’agricoltura e all’allevamento… Se
viene a mancare la popolazione attiva i nostri paesi non hanno futuro, perché la montagna vive solo se ci sono persone che
ci abitano e ci lavorano presidiandone il territorio”.

VALBONDIONE: NONA EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE

Un quarto della popolazione impegnata nella manifestazione
mente per questa struggente rievocazione della natività”.
L’ho visitato lo scorso anno e
devo confermare che è una delle
location più suggestive e di grandi dimensioni: “Abbiamo trovato
una quarantina di stanze, messe a
disposizione gratuitamente dai proprietari, le animeranno con dimostrazioni di lavori artigianali, con
canti e degustazioni circa duecento
comparse che faranno rivivere anche i mestieri antichi: miniera, poiat, filanda, falegname, lavandaie,
scuola, vita nella stalla... tutto in
un’atmosfera natalizia emozionante
dove la Natività è al centro di tutta
la manifestazione”.
Fiumenero che conta novanta
abitanti si vedrà raddoppiata la popolazione stabile per il Natale..oltre

alle migliaia di visitatori che si incrementano ogni anno.
Chi vi sostiene? “Soprattutto tutta
la gente del paese, le famiglie, ma
in primo piano le Parrocchie e anche l’Amministrazione che ci da un
contributo e partecipa attivamente
”. Un evento che ha dato origine anche al vostro museo: “Sì un importante e inaspettato ’effetto collaterale davvero, ogni anno i compaesani
portavano oggetti della tradizione
rinvenuti nelle case, smantellato il
Presepio questi oggetti sono stati
raccolti nel Museo etnografico che
così ogni anno si amplia, e che gestisco…mi permetta di ringraziare davvero tutti soprattutto chi in
modo gratuito e spesso nell’anonimato da quasi dieci anni ci sostiene
e ci incoraggia a proseguire”.

Un successo che continua: “ Sì
siamo stanchi ma soddisfatti, la preparazione come potete immaginare
è complessa, sia per gli allestimenti che per coordinare tutte le comparse ma Il successo principale di
questa manifestazione è per noi il
riunire tutte le contrade di Valbondione, con Lizzola e Fiumenero, in
un solo progetto comune, creando
collaborazione, armonia e amicizia
per costruire insieme e uniti una
grande avventura: Valbondione è
anche questo!
Il
Presepio
Vivente
sarà
visitabile:il 28 e il 29 dicembre dalle 20,30 alle 23,00 e il 3 gennaio,
per l’arrivo dei Re Magi dalle 15,00
alle 18,00. Ingresso e parcheggi
gratuiti con navette anche da Valbondione.

Seriana

(cb) Sembra ieri quando una cinquantina di persone di Valbondione
hanno deciso di dare il via all’avventura del presepio vivente, sono
già passati invece nove anni e l’entusiasmo è cresciuto coinvolgendo
sempre più famiglie. Il Presidente
del “Gruppo amici del Presepio”
Gianmario Rodigari, falegname,
ci racconta: “La nostra storia è cominciata nel 2007 con un gruppo
di amici, c’era e c’è sempre di più
l’intenzione di proporre una manifestazione che valorizzi le nostre
antiche tradizioni e i nostri bellissimi luoghi. Dopo i primi due anni a
Valbondione ci siamo spostati nella
frazione Fiumenero, che, grazie al
suo antico centro storico e alle case
messe a disposizione dai residenti e
dai villeggianti si presta magnifica-
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AltaValle

Nella cattedrale di Nuova
Chimbote alla presenza di
centinaia di Vescovi e sacerdoti, chiesa gremita, accompagnati dai cori e dalla musica andina, la veglia. Tre martiri, con la presenza dei parenti dei due frati francescani
polacchi e di Padre Sandro
Dordi. Il fratello Alcide Dordi e i nipoti. L’arcivescovo di
Ayacucho ha tuonato nell’omelia contro la guerriglia, il
terrorismo e la corruzione.
Il 5 dicembre nello stadio di
Chimbote, alla presenza di 30
mila persone, la celebrazione
della beatificazione dei tre
martiri con la lettura del documento del papa letta in latiuno dal Card. Amato, presidente dell’Ordine della Causa
dei Santi.
Oltre ai parenti di padre
Dordi, erano presenti il Vescovo di Bergamo Mons.
Francesco Beschi, Mons.
Vittorio
Nozza,
Mons.
Giampietro Masseroli e il
parroco di Gandellino don
Ruben Capovilla e il sindaco
Flora Fiorina, accompagnata
da un gruppetto di bergamaschi.
“Mi è arrivata notizia –
racconta Giorgio Fornoni
che era in Perù presente alla
cerimonia – che in paese non
c’era neanche un addobbio
o un cenno per una giornata
così speciale. Tutto è passato
quasi nel silenzio se si fa eccezione per la celebrazione di
Mons. Giacomo Panfilo, che
con padre Dordi aveva condiviso momenti di apostolato
in Svizzera, che ha celebrato
Messa con due anziani… nessun prete della valle, nessun
giornalista.
I polacchi avevano una
delegazione di 200 persone,
Bergamo era rappresentata
da una quindicina di persone. In Polonia grande diretta
televisiva. In Italia nulla (là
erano le 10 del mattino, qui
erano le 4 del pomeriggio,
non un’ora impossibile anche
solo per uno dovuto… scampanìo di valle”. Sul numero
dei 15 gennaio un ampio reportage di Giorgio Fornoni
sull’avvenimento.

Araberara 18 dicembre 2015

AltaValle

Seriana

Castione
Il Sindaco Mauro Pezzoli sembra sempre più
solo in questo tramonto di
amministrazione. Il gruppo di sostenitori si è pian
piano squagliato ed ora
nel palazzo sono rimasti
in tre: il sindaco Pezzoli,
il vicesindaco Fabio Iannotta e l’assessore Graziella Messa. Utilizzando i loro soprannomi da
tempo usati in paese, sono
rimasti il nano, il bomba
e la pupa… Venerdi 11 dicembre è andata in onda
una tragicommedia: lo
scontro tra Sindaco e Turismo Presolana.
Ma è necessario fare
alcune premesse. La Turismo Presolana, creata
dall’amministrazione retta da Angelo Migliorati nel 1998, ha avuto per
parecchi anni come presidente e vicepresidente
rispettivamente Mauro
Pezzoli e Fabio Iannotta, gli attuali “reggenti”
il potere castionese. In
quegli anni il turismo era
il fiore all’occhiello del Comune, definito da molti
“perla delle Orobie”. Uno
dei motivi per cui tante persone hanno votato
Pezzoli era la speranza di
un forte rilancio del turismo, che nei (pochi) anni
dell’amministrazione retta da Vittorio Vanzan
era decisamente stato
messo da parte. Ma proprio sul turismo Pezzoli
ha clamorosamente fallito.
La gestione del turismo
è stata di tipo “famigliare”. L’assessore ufficiale, attualmente Aronne
Masseroli, non ha mai
contato molto, avendo
il sindaco delegato ogni

Araberara 18 dicembre 2015
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ELEZIONI 2016 - RETROSCENA

SCONTRO CON LA TURISMO Elezioni: braccio di ferro
PRESOLANA. NEL MIRINO…
cause su tre, un cittad
SORELLE E FIDANZATE
le carte
cuno ha ricordato a Pezzoli che due anni fa i mercatini non si sono tenuti a
causa del Sindaco, che ora
dice di amarli tanto…
E mentre nel palazzo si
vivono gli ultimi mesi di
questa ingloriosa “caduta
degli Dei”, si aggirano per
il paese due novelli Babbi
Natale alla (disperata?)
ricerca di candidati: Egidio Ferrari (Angelot) e
Fabio Ferrari (Fafo)
E tra i due, tra un calice
e l’altro, il successo (per
ora) sorride ad Egidio.

incombenza alla sorella
Daniela. Questo ha creato un forte malumore
all’interno della Turismo
Presolana e tra i commercianti, che non hanno mai
digerito che un famigliare
del sindaco avesse un simile potere.
Per di più il clan Iannotta ha imposto che un ruolo
avessero anche le loro…
fidanzate. La fidanzata di
Casto Iannotta è stata ingaggiata come cantante al
concerto della baita Cassinelli, mentre la fidanzata del vicesindaco Fabio
Iannotta è stata imposta
come addetta all’immagine di Cooraltur e Turismo
Preolana…
ovviamente
entrambe ben pagate.
E qui nasce lo scontro
tra Turismo Presolana e
Sindaco. Il Sindaco ha voluto imporre la fidanzata
di Fabio Iannotta come
consulente alla Turismo
Presolana, ma c’è stata la

rivolta della Presidente e
del consiglio di amministrazione con la minaccia
di dimissioni in massa.
Il Sindaco ha allora fatto
retromarcia imponendola
alla Cooraltur come consulente per l’evento tenuto a Milano sui navigli,
dal costo di circa 20.000
euro ed a detta di molti un
clamoroso flop.
La Turismo Presolana,
forte invece del successo
dei mercatini di Natale,
ha preteso i ringraziamenti da parte del Sindaco per
il lavoro svolto, anche perche Pezzoli aveva loro detto che non sarebbero stati
in grado di organizzarli
senza il supporto della…
fidanzata del vicesindaco.
Ma i complimenti del
sindaco sono invece andati a Cooraltur e questo ha
fatto esplodere la rabbia
della Turismo Presolana
e, come si suol dire, sono
volati gli stracci. E qual-

Aristea Canini
Alberto Bigoni chiude
l’ultimo anno ‘intero’ da
sindaco, nel senso che in
primavera ci saranno le
elezioni. Inutile dire che
l’uomo che sembrava arrivato quasi per caso dopo il
ciclone Giorgio Fornoni ha
ribaltato tutte le gerarchie
di un Comune che per anni
era colorato di verde leghista. Alberto, classe 1978 in
poco tempo si è ‘allargato’
ed è diventato presidente
dell’Unione dei Comuni,
voluta fortemente da lui,
e poi presidente della Co-

munità Montana, e il punto di riferimento del PD
proprio in casa leghista. E
adesso oltre alle elezioni
arrivano alla fine anche
alcune sfide decisive che
hanno caratterizzato scelte politiche importanti di
questi anni, una su tutte
la chiusura della vicenda
della discarica di moquette sotto il territorio di Valcanale (portata alla luce
da un reportage di Araberara qualche anno fa), e
presa in mano subito dal
sindaco, che ora è alle vie
legali ma in questi giorni

STUDENTI DELLE SUPERIORI PREMIATI

Il sindaco consegna 31 borse di studio

Sono 31 gli studenti premiati dall’amministrazione comunale di Castione della Presolana per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015. 31 ragazzi frequentanti indirizzi diversi di scuola superiore (dai centri di formazione professionale ai licei)
che hanno raggiunto una media finale superiore al 7,5. Alla cerimonia di premiazione,
svolta domenica 22 novembre presso la sala consiliare in concomitanza anche con la
premiazione del concorso ‘Orti di montagna’, erano presenti il sindaco Mauro Pezzoli
e l’assessore all’istruzione Graziella Messa.

Auguri di buone feste
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PIARIO

tra Bigoni e la Lega. Intanto Bigoni vince tre
dino gli chiedeva 52.000 euro. Si scoprono
e sulla moquette di Valcanale
tra avvocati si sta giocando la
battaglia decisiva, Bigoni ha
annunciato che per gennaio ci
saranno importanti novità. Intanto nei giorni scorsi Bigoni ha
vinto una causa contro un cittadino che gli aveva chiesto personalmente qualcosa come 52.000
euro perché il Comune avrebbe
costruito sul suo terreno, causa
chiusa con la vittoria del Comune e il 2015 si chiude con
tre cause su tre vinte dall’amministrazione comunale. Lega
che ha già cominciato a trovarsi
ma quello che manca è un nome
forte che possa contrapporsi a
quello di Bigoni, l’idea come del
resto sta capitando anche in altri Comuni è quella di unire le
forze e fare una lista unica, cosa
che ad Ardesio è sempre stata
molto difficile, si prova. Da parte sua Bigoni sta lavorando per
allargare il più possibile la coalizione. Insomma, si comincia a
fare sul serio. E sarà una lunga
campagna elettorale.

ARDESIO

(An. Ca.) Proseguono i lavori di restauro dell’interno
della chiesa parrocchiale, giunti ormai in dirittura d’arrivo.
“Verso la metà del mese scorso – dice il Parroco don
Eros Acconigi – era arrivato il nulla-osta della Sovrintendenza ai Beni Culturali sia per i colori che per l’impianto di illuminazione, purché di attenuasse il colore
rosso originario emerso durante i restauri stessi e si installassero corpi illuminanti di forma spigolosa in quanto più adatti all’architettura della nostra chiesa. Questi
nuovi corpi illuminanti verranno utilizzati anche per il
presbiterio che ne risulterà ulteriormente valorizzato.
Anche tutte le linee elettriche verranno via via cambiate,
in modo da soddisfare tutti i relativi criteri di sicurezza.
Contiamo di poter concludere tutti questi lavori per il 20
del mese, quindi proprio alla vigilia della solennità del
Natale”.
Proprio in questi giorni, in risposta alla domanda del
Parroco inoltrata tramite il sindaco Pietro Visini, è arrivato un contributo a fondo perduto da parte del Bacino
Imbrifero Montano – 4.000 euro -, ma si attende con fiducia anche l’aiuto della Fondazione Banca Popolare di
Bergamo e del Gruppo Radici.
“Infine, col permesso dell’ordinario, nei prossimi mesi
presenteremo domanda di contributo anche alla Fondazione Bergamasca, che già era intervenuta a nostro favore, con una somma di 9.000 euro, quando si era trattato di rifare il tetto della chiesa. Con questi contributi
e con la generosità dei parrocchiani di Piario – conclude
don Eros – contiamo proprio di ultimare al più presto i
lavori e di rivedere la nostra bella chiesa interamente
restituita al suo primitivo splendore”.

CASTIONE - LA PRESIDENTE ELISABETTA FERRI

Già 70 mila visitatori per i mercatini preparati da…
maggio. Scontri fra Turismo e amministrazione?
“No, tutto nella norma”
FRANCESCO FERRARI
Un grande successo. “70 mila i visitatori
nei primi quattro weekend, più di 40 mila
solo nel ponte dell’Immacolata”. Elisabetta
Ferri, presidente di Turismo Presolana, non
può che essere soddisfatta per la grande partecipazione riscossa dai mercatini di Natale
di Castione della Presolana. Nei finesettimana dal 21 novembre al 13 dicembre piazza
Donizetti è stata invasa da fiumi di gente.
E si attende tanta gente anche per l’ultimo
appuntamento del 19 e 20 dicembre.
Ma dietro al successo c’è il lavoro di mesi
di preparazione. “Le iscrizioni per l’affitto
delle casette sono state aperte a maggio –
spiega Elisabetta - Da lì abbiamo svolto un
rigidissimo lavoro di selezione. Sono arrivate moltissime richieste e abbiamo detto
anche diversi ‘no’: ospitiamo solo prodotti
artigianali per mantenere un alto standard
qualitativo e i visitatori lo hanno apprezzato. Abbiamo deciso di mantenere un equilibrio fra le casette dell’artigianato e quelle

dei prodotti alimentari, provenienti, tra l’altro, tutti dalla nostra valle. Abbiamo inoltre
evitato la presenza di doppioni e questo ha
consentito di creare una bella sinergia fra
gli espositori, senza che emergessero contrasti.
I gruppi musicali che si sono esibiti
nell’area dei mercatini sono stati contattati
a partire da agosto e mesi prima dell’inizio
dell’evento era già tutto stabilito. Nel mese
di ottobre abbiamo organizzato, poi, gli
eventi collaterali della capanna della natività e della mostra fotografica a Castione
centro, ricercando i volontari e gli artigiani che presentassero gli antichi mestieri.
Da novembre è partito l’allestimento della
Casa di Babbo Natale nel palazzetto Donizetti: l’ambiente è grande e abbiamo impiegato 3 settimane per predisporlo”.
In attesa del bilancio definitivo, c’è soddisfazione anche fra gli espositori: “Si sono
detti contenti anche del fatto che la piazza,
a differenza di quanto avveniva in passato,

non si svuoti durante l’ora del pranzo perché molti si fermano a mangiare sul posto”.
Per il periodo di Natale è già pronto un
ricco calendario di eventi. “Ci sono i concerti classici proposti ogni anno, resta aperta fino all’epifania la Casa di Babbo Natale,
ci saranno le fiaccolate, il 30 dicembre i
Campionati assoluti di slalom al Pora e il
capodanno in piazza. Nel periodo di carnevale, tra gli altri eventi, ci sarà per la prima
volta al Passo della Presolana una gara di
sculture di ghiaccio”.
La presidente di Turismo Presolana smentisce, poi, le voci di un clima teso con l’amministrazione comunale e di qualche bega di
troppo con il sindaco Mauro Pezzoli. “Non
è vero – smentisce Elisabetta - è stato tutto
nella norma, ci sono stati momenti di confronto e scontro ma come tutti gli anni. La
piacevole novità di quest’anno è che, a differenza di quanto avveniva in passato, l’amministrazione non ci ha fatto pagare l’affitto
della piazza per i mercatini”.

GORNOPREMOLO
- ELEZIONI 2016

Aperto come “Alpini Primolus” l’ex Hotel
(An. Ca.) “Open day”
in gran spolvero, sabato
12 dicembre scorso, per
l’hotel Primolus, tornato a
vivere dopo anni di abbandono, dopo che il proprietario, Pietro Seghezzi,
ora residente all’isola d’Elba, lo ha donato agli Alpini bergamaschi e dopo che
i responsabili dell’A.N.A.
provinciale hanno deciso
quale sarà la destinazione della struttura posta
sulla strada che sale verso Bratte, la contrada più
alta del paese, in una posizione panoramica davvero spettacolare.
“Sarebbe stato un vero
peccato lasciare questo edificio inattivo com’è stato
negli ultimi decenni, ma
d’altronde era impensabile
utilizzarlo secondo i criteri
di ospitalità alberghiera
per cui era nato 60 anni
fa – dice il presidente provinciale Carlo Macalli -.
Di qui l’idea di riaprirlo a
fini didattici e associativi,
nel senso che diventerà la
sede di stage e di corsi per
i ragazzi che frequentano
l’indirizzo alberghiero del

CPF di Clusone, i quali
potranno anche dar prova
delle loro capacità, come
già stanno facendo oggi,
in occasione dei nostri raduni”.
I ragazzi dell’Alberghiero infatti stanno già lavorando per l’aperitivo e il
pranzo di questa giornata

di “inaugurazione informale” che ha visto affluire
capigruppo ed autorità,
alpine e non, da tutta la
provincia.
“Per ora sono state riattivate la cucina e la sala
da pranzo – dice Amos
Simoncelli, responsabile
del CPF di Clusone – sec-

ondo l’accordo con l’A.N.A.
che ci ha proposto questa
soluzione di utilizzo della struttura. Un accordo
vantaggioso per entrambe
le parti, visto che la nostra
scuola potrà disporre di
uno strumento privilegiato di studio e di tirocinio,
perché per i nostri ragazzi

un’attività esterna alla
scuola si rivela sempre
molto istruttiva”.
Anche il capogruppo
alpini di Premolo, Faustino Gaiti, è soddisfatto: “Siamo naturalmente
molto contenti di veder
valorizzato questo edificio, ci dispiaceva vederlo

abbandonato ed inutile…
Certo ci rendiamo conto
che si tratta anche di una
bella responsabilità, per
il nostro gruppo che conta
una trentina di iscritti, in
gran parte anziani, perché
significa che ai compiti che
ci siamo assunti da tempo
– manutenzione di sentieri
e mulattiere, sistemazione
della cappella in Belloro,
ecc…- si aggiungerà anche
la cura di questa struttura, dal momento che gli
Alpini, secondo l’accordo,
avranno il ruolo di prestatori d’opera per le manutenzioni nonché quello
di titolari dell’immobile”.
Sono stati infatti gli Alpini del Gruppo locale ad
occuparsi delle opere di
ripristino e di manutenzione necessarie alla riapertura del “Primolus”,
che d’ora in avanti si chiamerà “AlP” (cioè Alpini
Primolus) e che in futuro,
chissà, potrebbe ospitare
anche convegni di studio,
seminari, gruppi ed associazioni varie desiderose
di soggiornare per qualche
periodo nella nostra Valle.

Seriana

Negli scorsi giorni sono state effettuate altre asfaltature nel Comune di Ardesio con l’utilizzo del ribasso
d’asta di quelle effettuate lo scorso mese, finanziando
così un nuovo progetto di opere complementari per la
manutenzione straordinaria. I lavori sono stati affidati
all’impresa Legrenzi Srl di Clusone per un importo di
€. 35.541,68 e hanno riguardato la riasfaltatura della via R. Maninetti. E intanto nelle scorse settimane
è stato rimesso a nuovo il cimitero di Valcanale: “Da
tempo c’era bisogno di un intervento – spiega il sindaco
Alberto Bigoni – per il consolidamento di un tratto di
muro perimetrale. I lavori sono stati affidati all’impresa
Lizzardi Vittorio srl di Gromo. Un intervento a cui la
gente teneva molto, e anche noi”.

Per Natale la
parrocchiale “illuminata”

AltaValle

Restyling per il cimitero
di Valcanale

15

Araberara 18 dicembre 2015

PROGETTO FUSIONE: ROV

LETTERA

AltaValle

Seriana

Alla scuola di Cerete
il Natale che non c’è
Gentile Direttore, cerco con questa email
di riassumerle una mia personale segnalazione. Personale segnalazione che a differenza di Rozzano dove credo i genitori della
medesima scuola si siano opposti al veto di
festeggiare il Natale, noi da bravi montanari,
onorati di esserlo… ”ssssttt di’ negòt se no i
parla mal de la faméa, dopo!”. Non le serve
la traduzione e il gruppo di mamme che sanno
solo sventolare la bandiera Francese per farsi
vedere belle senza ricordare anzi offendersi
quando si sventolano altre bandiere per ricordare TUTTI i morti che oggi stiamo purtroppo vivendo!
E le parlo da un’Isola che non c’è per i nostri bambini.
Questo Gentile Direttore per cercare di
trasmetterle cosa penso dei bambini. Di cos’è
per me l’Isola che non c’è. Per me genitore
quando gioco con mio figlio. L’Isola che non
c’è quando gli faccio da mangiare. Tutti i momenti che sto con mio figlio sono un’Isola che
non c’è e pure il bellissimo Natale che è alle
porte sarebbe nella nostra Isola che non c’è.
A casa il prossimo Natale è nella nostra Isola che non c’è. A scuola, come pure lo scorso
anno, il Natale non c’è!
E’ bruttissimo questo, gentile Direttore.E’
bruttissimo vedere nella Scuola Primaria di
Cerete il Natale che non c’è. E’ bruttissimo
entrare in quella Scuola e non vedere i colori
del Nostro Natale. Vedere una Scuola vuota
con scritte che con il Natale (che non c’è) non
c’entrano niente!
E’ bruttissimo vedere mio figlio non festeggiare il nostro Natale con i suoi compagni di
classe! E’ bruttissimo!
E ora andiamo pure a toccare alcuni punti
che in questo periodo solo gli pseudo-filosofi
che hanno un onorevole Diploma Magistrale
che gli possa permettere di svolgere il loro
lavoro nelle scuole, non rispettano. Se un
Docente ha un medesimo Diploma dovrebbe
svolgere il lavoro assegnato e non fare il Filosofo dell’intero Istituto di Rovetta solo perché
ha la maggioranza all’interno dei docenti. Che
ai medesimi docenti della maggioranza chiederei “ma siete mai stati dei genitori?”.
Perchè Gentile Direttore le dico questo.
Perché l’Istituto Comprensivo di Rovetta
quest’anno non ha ricevuto i documenti attuativi dove i Genitori poi “avrebbero” dovuto
firmare i documenti di corresponsabilità. Dando “carta bianca” all’intera docenza nell’operato verso i nostri figli! A prescidere da lezione
tecnica o no con quella firma autorizziamo i
docenti ad organizzare quanto vogliono pure
magari su temi delicati per il bambino dove il
Genitore “dovrebbe” essere l’unico responsabile. E qua non mi dilungo che ce ne sarebbe
da scrivere come ha già fatto dall’avvocato
Gianfranco Amato in un convegno proprio a
Clusone!
Infatti:
1) spetta ai genitori (padre e madre) educare
i propri figli su determinati argomenti sensibili;
2) non è permesso a nessun insegnante né
tantomeno a persone esterne alla scuola, senza il consenso scritto di entrambi i genitori
che hanno il Diritto e la Tutela del proprio
figlio MINORENNE, effettuare lezioni su argomentazioni non scientifiche e/o ideologiche
che potrebbero urtare la sensibilità del figlio
medesimo;
3) che gli art.li 29 e 30 della Costituzione
Italiana riconoscono il Diritto dei Genitori ad
educare i propri figli;
4) che l’Art.lo 26 e l’Art.2 del Protocol-
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lo addizionale della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” - e l’Art.lo 14
della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza dell’UNICEF” - ribadiscono
che spetta ai genitori il Diritto e la priorità
nella scelta del genere di istruzione per i propri figli - ai sensi degli Art.li 1.2, 3.3 e 4,1 del
DPR 275/99, Art.3 del DPR 235/97, Art.li 2.3,
2.6 e 3 del DPR 235/2007;
Questo gentile Direttore in quanti conoscono e TUTTI diranno quanto ho scritto
all’inizio: “ssssttt di’ negòt se no i parla mal
de la faméa dopo!” Senza dire altro.
E per dirle Gentile Direttore che i bambini della Scuola Primaria di Cerete stanno
svolgendo in questo periodo (Novembre/
Dicembre) negli orari di lezione dei corsi per
imparare le canzoni che canteranno alle ore
20.30 dell’ultimo giorno di scuola pre Natalizio. Che andrebbe molto bene visto l’avvicinarsi della festa di Natale.
Le canzoni che canteranno i nostri bambini non mi sono state consegnate e parlando
con alcuni Docenti della Scuola, la minoranza della maggioranza sopra indicata, dicono
che nelle canzoni non si parlerà per niente
del Nostro Natale. Che ci credo pienamente
come già successo pure lo scorso Natale (che
non c’è). Svolto un venerdì sera sempre alle
ore 20.30 e il sabato successivo i bambini son
dovuti tornare a scuola. Dove la festa di Natale (che non c’è) è iniziata con “...gli Americani che comprano la Luna…”. No comment
pure qua, gentile Direttore. Stavo uscendo e
come quest’anno tutto si svolge in Chiesa e
pure qua personalmente direi: ma ci prendete
in giro?
Personalmente dico che brutto!
Che è brutto NON festeggiare il nostro Natale! All’integrazione si deve aggiungere e
NON togliere che alle Gentili persone di altre Religioni, del nostro Natale non importa
niente!
Siamo NOI Italiani che abbiamo problemi!
Siamo NOI Italiani che ci inventiamo questi NON Natali e non capisco ancora per quale
motivo.
Perché non possiamo stare TUTTI assieme
e cantare una bella canzone di Natale attorno
a un bel Albero di Natale?
Perché non possiamo stare TUTTI assieme
attorno a un bel Presepe?
Perché non possiamo stare TUTTI assieme
e se ci fosse pure la neve in quel periodo prendersi a palle di neve?
Perché è vietato giocare TUTTI assieme?
Perché è vietato festeggiare la NOSTRA tradizione? Perché!!
E a TUTTI chiedo:
perché i bambini litigano e dopo due secondi giocano assieme?!
A TUTTI Gentile Direttore e con il cuore
in mano dico:
Buon Natale a te
Buon Natale alla tua Famiglia
Buon Natale ai tuoi Cari
Buon Natale A TUTTI
Molte grazie per l’attenzione che ha posto
al telefono Gentile Direttore e a sua disposizione se fosse necessario. E mi capirà se le
chiedo di non far risultare il mio nome che
personalmente non avrei nessuna difficoltà.
Mio figlio ha sempre e solo 7 anni e nel mondo in cui siamo con questo potrebbe essere
attaccato sicuramente. Non tanto dagli amici,
ma per quello che a casa i genitori direbbero e
i figli ascoltare e ripetere.

E’ iniziata la “campagna” annunciata sull’ultimo numero di Araberara dal sindaco di Rovetta. Campagna per informare sul Comune unico.
Iniziamo dal nome: Proposti i nomi di “Borghi
Presolana”, “Borlezza” e
“Larna” che nessuno sa
cos’è ma è l’antica denominazione della valle
tra Castione e Sovere
(consultare il volume di
Laura Ferri “Cerete”. Il
nome diverso può essere
suggerito lasciando un
foglio nelle “teche” poste in ogni municipio o
inviando la propria proposta agli indirizzi mail
dei vari Comuni. Sì, ma
conviene o no?
I vantaggi sono stati e
saranno spiegati in assemblee popolari aperte
a tutti che sono programmate a gennaio con assemblee a Onore il 15, il
20 a Cerete, il 22 a Songavazzo, il 27 a Fino del
Monte e infine a Rovetta
il 3 febbraio.
Dopo quest’ultima assemblea i Consigli comunali dovranno approvare
una delibera che recepisce il progetto di fusione:
questo entro febbraio.
Entro l’inizio di marzo il
tutto parte per la Regione. Che entro il 15 luglio
dovrà fissare la data del
referendum (fine novembre- prima domenica di
dicembre 2016).
La Fusione sarà approvata dalla Regione solo
se vincono i Sì in tutte e
5 i Comuni. Basta vinca
il No in un solo Comune
e salta tutto. Questa è
una regola che vale solo
in Lombardia, nelle altre
Regioni vale la maggioranza assoluta di tutti i
votanti nei 5 Comuni.
Se vince il Sì a maggio
o giugno 2017 si elegge il
nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale.

Nasce un Comune
Ecco i vantaggi (e
saranno distri

SONGAVAZZO

I 13 studenti “premiati”
il 13 dicembre di S. Lucia

Lettera firmata

Sono state consegnate, alle 20.30 del giorno di Santa Lucia, le 13 borse di studio
assegnate agli studenti meritevoli di Songavazzo.
Un numero entusiasmante, se consideriamo che i residenti sono solo 730.
Alle presenza del Sindaco Giuliano Covelli e dell’Assessore Anna Maria Salera,
i ragazzi hanno ricevuto una pergamena riportante, tra l’altro, un aforisma di Aristotele che recitava “Le radici della cultura sono amare, ma i frutti sono dolci”.
Per questo il Sindaco ha voluto ricordare come l’istituzione delle Borse di Studio
abbia perso contenuti, rispetto ai motivi per cui sono state inventate (per finanziare
gli studi a ragazzi che non erano in grado di farlo), ma non di sostanza: con le Borse di
Studio, infatti, l’Amministrazione riconosce il sacrificio e il talento dei propri ragazzi,
spronandoli a non chiudere la pergamena in un cassetto, né tantomeno ad ostentarla
inutilmente, ma a farla fruttare, proprio perché i frutti della cultura sono dolci.
Premiati: Chiara Moioli (studente al Fantoni), Mirea Serpellini (Scuola di Albino), Michela Covelli (Celeri di Lovere), Guido Barzasi (Aeronautico di Bergamo),
Luca Capitanio (Liceo al Fantoni Clusone), Neiha Hashim (Patronato di Clusone),
Visha Hashim (Enaip Lovere), Elena Savoldelli (Fantoni di Clusone), Giulia
Savoldelli (Medie di Rovetta), Marco De Paul (Isiss Gazzaniga), Federica Pezzoli
(Fantoni Clusone), Alessio Pezzoli (Isiss Gazzaniga), Aurora Moreschi (Ivan Piana di Lovere).
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VETTA, FINO, ONORE, CERETE, SONGAVAZZO

di 8.500 abitanti
economici) e come
ibuiti i servizi
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Così come i varoi servizi (Protezione Civile e
iniziative di servizi. Gli
attuali municipi resterebbero aperti per i certificati (carte d’identità,
stato civile, elezioni, protocollo, ritiuro documenti, informazioni) ma ad
ognuno va poi la sede per
una particolare delega:
a Songavazzo la polizia
locale, a Cerete i servizi
sociali, a Fino l’anagrafe
e affini, a Onore la gestione del patrimonio, a
Rovetta la segreteria generale e i tributi.
Il Consiglio comunale
si riunirebbe nelle sale di
Fino e Onore.
Nasce un Comune di
8.439 abitanti (67,6 Kmq)
a ridosso degli abitanti di
Clusone (8.660 abitanti)
e di Castione (3.400 abitanti). Insomma il nuovo
Comune farebbe a spallate per diventare capitale dell’altopiano con la
storica capitale Clusone.

SCUOLE

Chiusa la parentesi
“reggenza”
Rovetta ha di nuovo
un “Preside”
re Lentini) è durata solo tre
mesi. C’era un ricorso pendente, l’ennesimo, sul concorsone dei dirigenti scolastici, e
i ricorrenti l’hanno spuntata,
una quindicina in tutta la Lombardia. Fatto sta che adesso a
Rovetta il Dirigente scolastico
titolare, dal 26 novembre, è il
prof. Massimiliano Martin,
51 anni, fino a poche settimane fa insegnante presso l’Isiss
di Gazzaniga (dove insegnava
dal 1992).

Una protesta forte
quella della minoranza
di Fino del Monte. Ha
abbandonato il Consiglio comunale di mertcoledì 9 dicembre scorso consegnando formalmente al Sindaco Matteo Oprandi e alla
segretaria
comunale
Carolina De Filippis
una lettera con le motivazioni
dell’abbandono. Le ragioni sono
esposte nella lettera
datata 9 dicembre. Eccole.
* * *
Il Gruppo Consiliare
di opposizione Fino e
la Sua Gente comunica che non parteciperà
alla seduta del Consiglio Comunale prevista
per questa sera per i
seguenti motivi:
- riteniamo di non
esser tenuti in dovuta
considerazione da parte
del Signor Sindaco e da
parte dell’amministrazione di maggioranza;
- nonostante più volte
rilevato e richiesto il
Sindaco continua a non
convocare il pre–consiglio e, come se non bastasse, durante la seduta dell’ultimo consiglio
ha
comunicato
che
nell’ordine del giorno
non vi sarà più la voce
“interrogazioni ed interpellanze” e le stesse
dovranno essere depos-

itate presso la casa comunale prima dei consigli comunali stessi;
- ricordiamo al Signor
Sindaco che, purtroppo,
ad oggi non abbiamo
ancora la possibilità di
prevedere quando sarà
convocato il Consiglio
Comunale e senza lo
strumento del pre–consiglio, che tra l’altro per
essere precisi dovrebbe
essere convocato per
decidere la data e gli
argomenti da trattare
in seno al Consiglio Comunale, la nostra funzione viene vanificata
non avendo la possibilità alcuna di svolgere il
nostro ruolo propositivo
e di controllo;
Detto questo ricordiamo al Signor Sindaco e
ai consiglieri comunali
che da parte nostra c’è
sempre stata la massima disponibilità a
collaborare con la maggioranza e a dimostrazione di ciò sta il fatto
che siamo l’unico Comune in cui maggioranza e opposizione stanno
perseguendo
insieme
il percorso della fusione. Chiediamo quindi
maggiore considerazione e rispetto da parte
del Sindaco e dei consiglieri di maggioranza.
Il Gruppo Consiliare Fino e la sua
Gente

Seriana

Già chiusa l’esperienza inedita per l’Istituto Comprensivo di Rovetta, della “reggenza” del Dirigente scolastico di
cui abbiamo parlato ad inizio
anno scolastico e che aveva
suscitato molto malcontento, vissuta come una sorta di
declassamento
dell’Istituto
rovettese. Ma la “reggenza”
(mancanza di un titolare, affidamento dell’incarico a uno
a scavalco, in questo caso il
Preside di Sovere Salvato-

La minoranza
abbandona
il Consiglio:
“Chiediamo rispetto
e considerazione”

AltaValle

Aquel punto L’attuale
Unione dei Comuni sarà
liquidata e i suoi beni
passeranno al Comune
unico. In termini di soldi
si parte con contributo
annuo di 370.798 euro
per dieci anni vale a dire
che arriverebbero nel decennio 3.707.981 euro.
Si liberano 20 mila euro
all’anno per il costo degli
amministratori (che dai
52 consigliri attuali si riducono a 12).
I dipendenti Comunali
rimarrebbero 36 (viene
sottolineato che Clusone,
con popolazione analoga al nuovo Comune, ne
ha una quarantina) ma
che potranno diminuire
man mano che vanno in
pensione gli attuali dipendenti, riducendo però
da subito i “responsabili
di servizio” (che hanno
stipendi maggiori) da 12
a 5. Tutte le tariffe e le
imposte sarebbero unificate.
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Sbloccati fondi per opere (primaverili)
(An. Ca.) Nel 2016 il
sistema di contabilità
dello Stato cambierà,
nel senso che verrà tolto
il Patto di Stabilità ed
inserito il pareggio di bilancio: “In realtà si toglie
il patto di stabilità ma si
inseriscono altre misure
che avranno l’effetto di
condizionare molto l’attività
amministrativa.
Essendo degli irriducibili
ottimisti, in questo momento vediamo un’opportunità unica, da cogliere
– dice il sindaco Valter
Quistini – perché questo cambiamento significa
che, detta in modo un po’
brutale, chi ha soldi li potrà spendere.
In altre parole, chi ha
applicato gli avanzi accumulati con l’assestamento di bilancio entro il 30
novembre scorso, potrà
utilizzare questi fondi,
a patto che entro la fine
dell’anno siano espletati
alcuni ‘passaggi’ burocratici - amministrativi,
in pratica bisogna sbri-

garsi a fare in
recarsi per i prequindici
giorni
lievi del sangue
quello che non si è
e per il ritiro dei
potuto fare in due
relativi referti; un
anni…”.
ulteriore intervento – con il totale
Con
queste
rinnovo degli inpremesse,
sono
fissi – sulla casa
parecchi gli interventi che l’amcomunale di piministrazione co- Walter Quistini azza Villassio, di
munale si accinge
cui sono già stati
a programmare: una serie rifatti il tetto e la facciata.
di asfaltature, da realiz- “Tutti lavori resi possibili
zare ovviamente nella pri- dall’accantonamento che
mavera prossima; alcune avevamo fatto proprio in
opere di manutenzione funzione di queste opere,
del sito minerario di Costa per cui mi corre l’obbliIels e relativi parcheggi; la go di ringraziare tutta la
sistemazione di parte del- struttura e i funzionari
la viabilità nonché alcuni comunali che stanno lainterventi di messa in si- vorando a ritmi serrati, in
curezza; lavori di consolid- modo che sia possibile apamento relativi alla strada prontare tutto entro i tempi
che porta a S. Giovanni, previsti”.
un intervento di riqualifiPur soddisfatto di pocazione che riguarderà un ter procedere con opere
elemento distintivo della che era stato costretto a
contrada stessa; l’elimi- rimandare, il primo cittanazione delle barriere ar- dino non nasconde un po’
chitettoniche nella zona di rammarico: “Mi dispiace
della Biblioteca; l’appron- che la minoranza abbia votamento del locale presso tato contro l’assestamento
il quale i Gornesi potranno di bilancio: posso capire

che i meccanismi sottesi a
questo ‘rush’ di fine anno
non siano di facile comprensione per tutti, ma penso che quando si tratti di
opere pubbliche finalizzate
alla maggior vivibilità del
territorio e alla qualità
della vita dei cittadini, tutti i cittadini, le motivazioni politiche di parte non
dovrebbero prendere il sopravvento e sarebbe augurabile una maggiore unità
d’intenti.
Naturalmente, ci sarà
modo di confrontarsi sulle diverse visioni, peraltro
tutte rispettabili, in un
prossimo futuro, evitando in questo periodo di
rovinare, senza rispetto, il
S. Natale delle famiglie di
Gorno.
Questi sono i giorni che
precedono il S. Natale e
quindi, faccio a tutti i miei
concittadini, a nome di tutta l’amministrazione e mio
personale, gli auguri per
un sereno Natale e un 2016
all’altezza delle aspettative
di ognuno. Auguri.”.

PARRE

I bambini e i loro
Presepi nel pane

Originalissima la piccola mostra allestita in questi
giorni presso la Scuola Materna di Parre: vi si possono
ammirare i presepi tutti a base di pane realizzati dai
bambini con l’aiuto dei loro genitori. “Partendo dal pane
come simbolo di giustizia, di convivialità e di condivisione abbiamo proposto che ogni famiglia realizzasse
in libertà la sua rappresentazione della Natività – dice
la coordinatrice didattica Zanotti – e i risultati hanno
sorpreso anche noi, perché sono tutti molto significativi
pur nella loro semplicità e nella ‘povertà’ del materiale
utilizzato.” Semplicità ed autenticità che sono, in fondo,
il vero messaggio del Natale.

GORNO
Quest’anno, più numerosi del solito i partecipanti
alla festa di S. Barbara che
si tiene in quel di Gorno da
anni o meglio da secoli. Infatti, dai volumi manoscritti
conservati in comune, risulta che già dal Cinquecento
i sacerdoti nominati per la
“cura” spirituale dei fedeli
dovevano sottostare alle prescrizioni dettate dal comune
- titolare dello “ius patronato” - tra cui c’era l’obbligo
di celebrare una Messa solenne in onore di S. Barbara.
In epoca recente tale festa,
oltre ai riti religiosi, era l’occasione per la distribuzione
dell’attestato “Fedeli alla
miniera”, assegnato ai minatori con più anzianità.
Con la chiusura delle miniere, avvenuta nel 1982,
anche questa festa sarebbe
scomparsa se non fosse sorto
il gruppo “Amici di S. Barbara” di Gorno che ha tenuto
viva questa tradizione. Tra
i pionieri e gli attuali organizzatori meritano di essere
citati il trio Mario Furia,
Luigi Guerinoni e Ippolito
Zanotti che non hanno mai
mollato. Sono ormai trentatre anni che l’associazione
si impegna ad organizzare i
festeggiamenti della santa
protettrice.
Circa duecento persone
erano presenti venerdì 4 dicembre scorso alla S. Messa

Santa Barbara non più solo ricordo
ma prospettiva di riapertura miniere

celebrata nel piazzale posto
al centro dell’antico villaggio minerario di Campello
di Gorno, dominato dalla
nicchia dove si trova la statua di S. Barbara; rito concelebrato dal gornese Padre
Lorenzo e dal parroco don
Gianbattista e dal curato
don Alex della comunità pastorale della Val del Riso, ed
accompagnato dal canto del-

le “Taissine”, gruppo che tramanda il ricordo delle donne
di miniera.
Presenti numerose autorità tra cui, quale padrone
di casa, il sindaco di Gorno
Valter Quistini, i suoi colleghi di Oneta, Parre e Ponte
Nossa: Angelo Dallagrassa,
Danilo Cominelli e Stefano
Mazzoleni.
Nutrita anche la delegazione delle guide del “Ecomuseo
delle miniere di Gorno”, con
il responsabile Dario Roggerini; pure presenti dirigenti
della Energia Minerals, società australiana che si ripromette di riaprire le miniere, e
dell’impresa Edilmac di Gorle che ha avviato lavori di
preparazione, per conto degli
australiani, al fine di sondare l’effettiva consistenza del

giacimento. I risultati finora
conseguiti sono positivi e
fanno ben sperare.
Dopo il rito religioso è
seguito il pranzo presso un
ristorante di Zambla Alta, durante il quale si è dato la stura
ai “sa regórdet”, ricordando
quando nelle valli del Riso e
Parina lavoravano centinaia
di minatori, e agli “speróm”,
auspicando che le miniere
vengano riaperte. Luigi Guerinoni, che quest’anno si era

accollato i maggiori adempimenti per l’organizzazione
delle festa, ha consegnato alle
autorità presenti gagliardetti
degli “Amici di S. Barbara”
ed a sua volta, con sorpresa
e con un pizzico di commozione, ha ricevuto una targa
a riconoscimento del lavoro
svolto con gli “Amici di S.
Barbara” perché idealmente
non si spegnesse la lampada
ad acetilene, ricordo e simbolo del lavoro di miniera. Sono

poi seguiti i saluti dell’ingegner De Angelis della Energia Minerals e gli auspici
dei sindaci presenti, infine è
toccato al sindaco di Gorno
Valter Quistini chiudere la

festa. Dopo aver ricordato di
essere nato a Charleroi, dove
suo papà si trovava a lavorare nelle miniere di carbone di
Marcinelle - quindi anche lui
figlio di minatori - ha tracciato in sintesi come si sta operando nella prospettiva che il
“Distretto a Pb, Zn, fluorite e
barite di Gorno” possa tornare ad esser fonte di lavoro nel
rispetto dell’ambiente.
Luigi Furia

PARRE
Parata di stelle sabato
12 dicembre a Parre, per
la seconda edizione del
Galà dello Sport, evento
organizzato dalla Commissione Sport e patrocinato dal Comune di Parre.
Nove sono state le premiazioni, dai ragazzi del
MTB Parre alle storiche
società di basket e di sci,
Casigasa e Sci Club Parre, da Marcello Capelli,
pioniere dello sci di fondo
ai quattro nuotatori del
Radici Nuoto, Lucrezia
Ferrari, Omar Milanesi, Luca Mascarino
e Pierandrea Titta. È
stata una serata dove
tutta la cittadinanza ha
potuto applaudire gli atleti, rendendo loro il giusto tributo per i risultati
raggiunti, e ha potuto applaudire i vari premianti,

Parata di “stelle” al Galà dello sport

ovvero quegli sportivi che
sono saliti sul palco per
consegnare i vari premi.
Tra loro, oltre ai “padroni
di casa” Marco Zanotti,
atleta paralimpico lo scorso anno a Sochi, e Dario
Paganessi, già campione
italiano di categoria in
vasca, hanno presenziato Giuseppe Biava, ex
giocatore di Albinoleffe
e Atalanta, Flavio Carera, centro e capitano
della nazionale azzurra di
basket una ventina d’anni fa, e Fabio Santus,
il fondista di Gromo ex
nazionale azzurro di sci
nordico.
Per tutti è stato un piacevole appuntamento, con
la promessa di esserci
ancora tra dodici mesi, a
premiare i campioni del
2016.
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GIUBILEO IN VALLE

LE DUE CHIESE “GIUBILARI”
e il grande concerto a Vilminore

Ogni Vicariato ha la
propria Chiesa giubilare. Nella Diocesi di Bergamo sono 28 i Vicariati
e il “Vicariato Locale di
Vilminore è classificato
appunto con 28°, all’estrema periferia della Diocesi
(e della Provincia). Ma a
Vilminore era sorta una
delle antiche “Pievi Rurali” create con l’espansione
del cristianesimo (chiamate anche “Chiese Battesimali” in quanto avevano
il privilegioo di battezzare
e seppellire i morti) al di
là della città dove c’era la
“Pieve Urbana”. Il primo
arciprete (termine adottato dopo l’anno Mille)
di cui si ha notizia fu un
certo Joannes presbiter de
Scalve nel 1090. L’antica
Pieve, come sanno bene gli
scalvini, era però stata costruita nella località omonima, dove adesso sorge il
tempietto del Donatore e
una colonna ricorda l’abbattimento della chiesa
per la controversia sorta
tra Arciprete e Parroco
della chiesa di Santa Maria (dove c’è il campo sportivo). Nel 1691 il Vescovo
di Bergamo Daniele Giustiniani (a Bergamo dal
1664 al 1697) decreta l’abbattimento di tutte e due
le chiese. Tre anni dopo
hanno inizio i lavori per
costruire l’attuale chiesa
che per dimnensioni e importanza meriterebbe il
titolo di Basilica.
E proprio la chiesa di
Vilminore è stata scelta tra le 11 chiese (2 in
Bergamo città) dove si
terranno dei concerti in
contemporanea il 19 dicembre (ore 20.45) per l’iniziativa “Notte Sacra per
accogliere il Giubileo della
Misericordia nella Diocesi

SCHILPARIO

Riapre la pista di Fondo
Innevamento artificiale

Sabato si apre la pista di fondo.
Che non è condizionata dalla neve
(che non è prevista almeno finoi a
fine anno), avendo la possibilità di
innevare artificialmente almeno 3
Km di pista, per poi allungarla nelle prossime settimane “se il freddo
tiene”.
Ma la zona della pineta è naturalmente una… ghiacciaia e quindi
non ci dovrebbero essere problemi. Tutt’altra storia quella dello
skilift che dovrebbe riaprire solo
se arriva la neve. Le manifestazio-

ni di fine anno sono quelle ormai
tradizionali. Il Presepe vivente la
notte di Natale e poi siamo alla 15ª
edizione della “Antichi mestieri”
che coinvolge tutto il paese. E’
prevista per il 27 dicembre.
Mentre per il 2 gennaio Schilpario ripropone per la terza volta
la “Scalve storica”, una gara di
sci di fondo che si vorrebbe fare
quest’anno per le vie del paese.
Anche questa manifestazione la si
potrà fare indipendentemente dalla
presenza di neve natirale.

VILMINORE

Parte il Depuratore
e… riparte la Pro Loco

di Bergamo”. Il concerto
di Vilminore sarà tenuto
dall’Associazione Musicale Estudiantina Ensemble
di Bergamo. Le altre 10
chiese sono la Cattedrale
e S. Maria delle Grazie a
Bergtamo, poi quelle di
Clusone, Gandino, Albino,
Trescore, Zogno, Pontida,
Sarnico e Sotto il Monte.
Il 20 dicembre invece
la prima grande iniziativa consiste nel pellegrinaggio tra le due chiese
“giubilari”. Si parte con la
preghiera nella chiesa di
Vilminore alle 14.30 e poi
tutti in pellegrinaggio verso la seconda chiesa giubilare, il Santuario della
Madonna delle Fontane,
insomma la “Madonnina
di Colere”. La storia del

santuario comincia il 2 luglio 1654 quando il pastore Bartolomeo Burat viene guarito dalla Madonna che gli apparve dopo
essere stata invocata. Il
santuario viene costruito
a partire dal 1700 e nel
1754 il Vescovo Antonio
Redetti (a Bergamo dal
1731 al 1773) istituisce
la parrocchia di Dezzo ma
stabilisce che il Santuario
resti sotto la giurisdizione
della parrocchia di Colere.
Le varie migliorie del Santuario si susseguono nei
secoli. Il 1 dicembre 1923
il crollo della Diga del
Gleno comporta la distruzione del Santuario posto
alla confluenza tra il Povo,
il torrente che scende dal
Gleno e il Dezzo. Per rico-

struirlo bisogna aspettare
il 1927. Per l’8 dicembre
di quell’anno si celebrò
la prima Messa nel nuovo Santuario che venne
però inaugurato il 2 luglio
1928. Nel 1950 fu eretto
il campanile e le cinque
campane arrivarono nel
1954, terzo centenario
dell’apparizione e “anno
Mariano” e il 2 luglio il
Vescovo Giuseppe Piazzi
(a Bergamo dal 1953 al
1963) “incoronò” la statua
della Madonna.
Quindi per il Giubileo
2015-2016 le due chiese
“giubilari” saranno per
tutto l’inverno la plebana di Vilminore e daL 28
marzo 2016 il Santuario
della Madonnina di Colere.

Elezioni 2016. Non si muove
foglia. Il Sindaco Guido Giudici conferma la sua intenzione
di mollare. Ma non ci sono novità, insomma non ci sono ad
oggi candidati a sindaco, almeno che si facciano avanti.
E’ chiaro che l’atmosfera di
buonismo natalizio non favorisce la confessione di ambizioni
in tal senso. Bisogna quindi
rimandare l’attesa al freddo di
gennaio.
Nel frattempo l’assemblea
dei soci della Pro Loco ha prodotto il nuovo Consiglio che
elegge il Presidente al suo interno. Trovata la cinquina di
persone disponibili il nome
di continuità potrebbe essere
quello di Michela Boni che
gestisce l’Albergo Brescia e
quindi opera nel settore. “Ma
vorremmo andare verso una
Pro Loco di valle, che abbia
un progetto unitario e omoge-

neo”, ribadisce nella sua veste
di Presidente della Comunità
Montana Guido Giudici.
Che fa anche il punto sul
nuovo Depuratore: “Dovrebbe
entrare in funzione a gennaio.
Si stanno ultimando anche i
lavori dell’ultimo tratto di collettamento Manna-Schilpario
quindi penso che quando entrerà in funzione il Depuratore potrebbe essere per tutta la
valle”. Che poi mancherà…
Azzone che non aderisce a
Uniacque e quindi dovrà trovare un accoirdo per la depurazione e anche tutta la parte
dell’Oltrepovo vilminorese.
Infine è terminato l’iter burocratico per la terza centralina
iddroelettrica del Comune di
Vilminore, quella della Manna
e si avvia anche quello della
quarta centralina al Tino, mentre finalmente è in piena funzione quella della Manina.

COLERE

Tagli feroci: i conti tornano

Non può usifruire della possibilità della Finanziaria di spendere i soldi (propri) entro fine anno per progetti pronti all’uso. “Il mio predecessore è stato bravo, non ha lasciato fondi che poi per i Comuni sono stati
bloccati. Ma nel bilancio si assestamento di fine novembre, per i tagli
feroci che abbiamo fatto, i conti tornano, il bilancio è in regola. Certo,
le manifestazioni le abbiamo finanziate con i soldi delle nostre indennità. Ma il volontariato del paese supplisce a tutto. Colere risponde alla
grande”. Il Sindaco Benedetto Bonomo rinforza così il suo ottimismo.

L'ANNIVERSARIO

Mons. Gaetano Bonicelli ha compiuto 91 anni il 13
dicembre scorso. Ma questo
2015 ricorreva anche il 40°
della sua ordinazione a Vescovo, avvenuta il 26 agosto 1975
con la nomina a Vescovo di
Albano, la diocesi su cui c’è
Castelgandolfo, la residenza
estiva dei Papi. Nel 1981 fu
poi nominato Ordinazio Militare d’Italia carica che mantenne fino al 1089 quando fu
nominato Arcivescovo Metropolita di Siena-Colle Val d’Elda e Montalcino dove rimase
in carica fino al 2001. Adesso
risiede presso il Santuario di
Stezzano e naturalmente a Vilminore suo paese nativo (vi è
nato il 13 dicembre 1924).
Domenica 29 novembre
è stato festeggiato a Sotto il
Monte Giovanni XXIII, dove
ha concelebrato con il parroco Mons. Claudio Dolcini,
Mons. Gildo Rizzi, arciprete
emerito di Telgate (originario
di Schilpario), Don Roberto Donadoni, Don Mauro
Solbiati, Don Giambattista
Ferrari, Don Savino Tamanza e Don Gianni Bracchi.
Commovente l'incontro con
Mons. Loris Capovilla, con i
suoi 100 anni, ex Segretario di
papa Giovanni. Nell’occasione Mons. Bonicelli ha pronunciato il suo grazie per i 40 anni
di episcopato.
Dopo aver ringraziato il Signore per la lunga vita, non
ha potuto dimenticare Vilminore, i suoi genitori e amici, i

Mons: Bonicelli: 91 anni di età
40 anni fa ordinato Vescovo

Foto Frosio
suoi preti: in una parola il suo
ambiente familiare, civile, religioso.
Ha poi fatto una carellata sui
40 anni di episcopato: ad Albano Castelgandolfo, all’Ordinario Militare e finalmente
a Siena.
Ha viaggiato in tutto il
mondo, si può dire. A fare?
A portare o ravvivare la fede
nell’amore di Dio e di quanti
servono la causa della pace nel
mondo.
L’essere a Sotto il Monte
gli ha consentito di ricordare
la bontà di Papa Giovanni nei
suoi confronti fin dal lontano
1948, anno della sua prima
messa e della celebrazione

del Congresso Eucaristico di
Vilminore concluso proprio
dall’allora arcivescovo Roncalli.
Sempre in questa occasione
i suoi Amici gli hanno rivolto
questo augurio.
* * *
Caro Don Tano di anni novantuno, dei quali quaranta
trascorsi nella fantastica ed
impegnativa
testimonianza
cristiana di Vescovo, anzi di
Arcivescovo!
Instancabile e diretto, come
tuttora è tua consuetudine,
continui ad essere di esempio, proprio perché tutto in te
è ancora dettato dal giovanile
ed esuberante entusiasmo che

ti viene dall’amore verso Dio.
La tua umiltà che deriva
da chi ha veramente saputo
amministrare il potere con la
coscienza di doversi costantemente ed intelligentemente
relazionare con la propria gente, è per tutti noi traccia sicura
verso la strada maestra, che ha
per unica direzione quella dettata da Cristo e dal Vangelo.
Mi sia permesso, visto la
tua veneranda età, di poterti
testimoniare che per tutti noi
appartieni ai grandi primitivi,
proprio come la Chiesa delle
nostre origini, il cui senso di
comunanza, cioè di vicendevole e caritatevole modus vivendi, altro non significa che

cercare di esaltare gli insegnamenti del nostro grande Maestro che sta nei cieli.
Il tuo dignitoso senso di
povertà, che ti ha portato a
spogliarti di qualsiasi bene terreno a favore delle molteplici
esigenze delle tante comunità
che hai conosciuto, altro non
fa che confermare come la tua
strada sia tale e quale a quella
dei primi testimoni della fede,
proprio come San Barnaba.
La tua vita per noi è stata
una continua esortazione che
ci è servita quale grande insegnamento: quello di non appesantire lo spirito con la zavorra
di questo secolo: il materialismo.

Papa Francesco un giorno
disse: si devono portare avanti
le opere della Chiesa, ma con
cuore di povertà, non di certo
di investimento! E tu così hai
fatto! La tua, dunque, è stata
una doverosa esigenza di saper guardare al passato per
poter capire costantemente
presente e futuro! E se anche
son passati un po’ di anni, lasciatelo dire, non sei per niente invecchiato, al massimo ti
sei antichizzato, cioè hai acquisito sempre più valore!
Mai ti ho sentito inveire,
anzi sei sempre stato testimone di buona speranza, anche
in un momento come questo
dove assistiamo ad una società avviata sempre più verso
un tragico, moderno medioevo, dove nel nome di un finto
progresso, paragonabile ad un
cannibale che ha imparato ad
usare coltello e forchetta, si è
convinta di poter fare a meno
dell’anima vantandosi, di conseguenza, di appartenere solo
ed esclusivamente alla parte
più intelligente del regno animale.Con la tua perseveranza
nel servire Dio in qualsiasi
momento ti sia richiesto, e con
l’umiltà di chi sa veramente
amministrare il potere, sei riuscito a disarmare molte delle
nostre acredini, esaltando l’amore per il prossimo, convinto, come sei, della grandezza
di una Chiesa, magari più povera ma sicuramente nostra
grande e misericordiosa Madre. Grazie di tutto Don Tano
Gli Amici più sinceri
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Lovere
Aristea Canini
Una donna che sta male.
Un’ambulanza che non passa.
Una strada che diventa un budello ma che sbuca dove abitano tante famiglie, tanta gente,
che non ha sbocco verso il paese se dovesse aver bisogno di
assistenza sanitaria. La zona
è quella di Davine. E la volta
scorsa avevamo dato spazio
alla protesta di alcuni residenti che questa volta ci invitano
a visitare la zona. Ci andiamo.
Davine è lì sopra Lovere, una
delle zone più suggestive del
lago. Panorama mozzafiato.
Colline, ulivi, una meraviglia,
non fosse che per quell’unica
strada che sale e che si stringe a imbuto, troppo stretta
per un’ambulanza di quelle
di oggi. Andiamo da Giuseppe Lollio, ex sindacalista, la
moglie è allettata da due anni,
una grave malattia, non può
muoversi, lui la assiste, quotidianamente, ma quando la
moglie sta male c’è bisogno
di un’ambulanza. E’ successo anche poche settimane fa,
era l’11 novembre (giorno di
San Martino, che solitamente aiuta chi ha bisogno, ma
questa è un’altra storia), e la
relazione del Pronto Soccorso
è… da brividi: “A causa della
via d’accesso per arrivare sul
luogo dell’intervento stretta
l’ambulanza non passa, contatta C.o. per chidere di ricontattare l’utente e per farci
venire a prendere in auto caricando anche tutta l’attrezzatura ed i presidi necessari. Per
il trasporto in ospedale dopo
aver spinalizzato la paziente per adeguato trasporto in
sicurezza la si carica in auto
abbattendo i sedili posteriori e con il bagagliaio aperto
con personale del 118 ci si fa
portare fin dove arriva l’ambulanza”. Il referto è firmato.
Ma la frase “carica in auto
abbattendo i sedili posteriori
e con il bagagliaio aperto…”
è un misto tra tragedia e ironia, fosse successo in qualche
paesino del sud qualcuno si
starebbe stracciando le vesti.
Ma questa è solo la fine, l’inizio invece risale a tanto tempo fa e il 29 gennaio del 2015,
ormai è passato quasi un anno
i residenti di Davine hanno inviato una lettera al Sindaco di
Lovere e alla Croce Blu dove
tra l’altro propongono una
soluzione alternativa, la strada che scende a Qualino, già
tracciata e già esistente, poche
centinaia di metri da sistemare
e poi, almeno a sentire i residenti, sarebbe tutto apposto.
“Nel recente passato – si legge sulla lettera – ci sono stati
episodi per cui si è reso necessario l’interno del 118, in tali
occasioni i soccorritori sono
saliti a piedi (in un paio di
casi spingendo la barella per
poi riportarla in paese con
la persona soccorsa sdraiata
sopra)… la soluzione potrebbe essere quella di scendere
da Qualino… Riteniamo che
nulla debba rimanere intentato quando si tratta di salute;
perciò se percorrere la strada
che da Qualino porta in Via
Davine è fattibile, seppure
con qualche sforzo in più rispetto al transito lungo qualsiasi altra strada, pensiamo
non si debba precludere tale
possibilità che garantirebbe
un più celere intervento, con
tutti i vantaggi del caso. (…)
Ci teniamo a sottolineare che
questa segnalazione non deve
essere interpretata come una
contestazione nei confronti dell’attività che svolgono
i soccorritori, i quali, anzi,
hanno tutto il nostro rispetto e la nostra gratitudine per
quel che fanno; deve, invece,
essere vista come uno spunto per cercare una soluzione
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VIAGGIO A DAVINE,
la collina di Lovere,
ville e vista magnifica
ma… non passa un’ambulanza.

alla problematica emersa che
consentirebbe di garantire un
servizio ancor più efficiente
per il cittadino e nello stesso
tempo agevolerebbe il lavoro
dei soccorritori. Auspichiamo
pertanto che vengano effettuate le opportune verifiche
circa la transitabilità della
strada Qualino-Davide e in
ogni caso, si riesca a trovare
una soluzione diversa e più
funzionale rispetto a quella
attualmente adottata”. Seguono 21 firme.

L’incredibile referto del
Pronto Soccorso
per una donna allettata:
“…la si carica in auto
abbattendo i sedili
posteriori e con
il bagagliaio aperto…”.
La rabbia della gente
e quel collegamento mancato
con Qualino
LOVERE
Giuseppe Lollio è
a casa. Davine. Sabato
mattina, pochi giorni a
Natale, ma qui c’è poco da
festeggiare. Giuseppe ci
ha chiamato per raccontare la sua storia, e quella
di un quartiere che se serve assistenza sanitaria
non può muoversi. Qui
l’ambulanza non passa.
Cominciamo.
“Abito in via Davine dal
1966 in una casa costruita nella seconda metà
degli anni cinquanta. Allora la popolazione occupava abitazioni presenti
in zona da qualche secolo. Nel tempo sono state
ristrutturate e se ne sono
aggiunte delle altre che
hanno aumentato la presenza abitativa. Già da
allora si sentiva parlare
di una strada che avrebbe attraversato la parte
alta dell’abitato di Lovere, pressappoco all’altezza
delle case di Carozzone
(altro gruppo di case abitate coinvolte nei disagi
provocati da disservizi),
che avrebbe interessato il
comune di Costa Volpino
all’altezza della frazione
di Branico. In quel tempo
si parlava anche di un’altra soluzione possibile,
per collegare Via Davine
al resto del mondo, adatta a risolvere i problemi
non solo dell’emergenza.
Si trattava della costruzione di una sorta di bretella che partiva da sotto
la frazione di Branico,
scavalcava con un piccolo
ponte la Valle di Rescudio
(che fa da confine tra il
Comune di Costa Volpino e il Comune di Lovere)
per poi incrociare la ‘strada’ che salendo da Lovere
porta in località Davine.
Non è successo nulla di
tutto ciò. E’ stata poi costruita la galleria che scavalca Lovere. Negli anni,
grande parte della strada
di via Davine è stata resa
più agibile, ma la ‘stretta’
che si incontra alla fine di
via del Lazzaretto è rimasta uguale”.
La situazione è però
cosi da sempre, non riguarda solo questa amministrazione: “Sì, nessuno
ha messo mano al proble-

Giuseppe Lollio: “Le case ci sono
da una vita, la gente qui invecchia
e una soluzione ci sarebbe. Ecco quale”
Il sindaco: “Stiamo
lavorando all’ipotesi
alternativa”. Situazione
ereditata, si pensa alla
strada che passa da Qualino

“Stiamo lavorando all’ipotesi alternativa – spiega il sindaco Giovanni Guizzetti – quella indicata da Giuseppe Lollio, ma questa
è una situazione che è così da decenni. E se sono cambiate le regole sulle dimensioni dell’ambulanza noi non ci potevamo fare nulla. Adesso cerchiamo una soluzione alternativa ma non si può fare
dall’oggi al domani”. Giovanni Guizzetti sta cercando da tempo una
soluzione assieme al suo gruppo di maggioranza, si trova ad aver
ereditato una situazione che è così da sempre, sinora nessuno era
mai riuscito a trovare un’ipotesi alternativa di strada per accedere
a Davine, anche perché sino a qualche tempo fa l’ambulanza cosiddetta piccola, poteva tranquillamente transitare da Davine, poi sono
cambiante le regole e non è più a norma. L’amministrazione sta studiando il percorso alternativo e nei giorni scorsi ha incontrato Lollio.

ma in modo serio: le soluzioni c’erano e si dovevano
semplicemente praticare.
Ai diversi amministratori,
che si sono succeduti negli
anni, sono sempre state
sottoposte, ricevendo assicurazione che qualcosa
sarebbe stato fatto. Non
si chiedeva la luna nel
pozzo, ma semplicemente

di trovare delle soluzioni,
intervenendo sul pezzo di
strada che da via Davine
porta a Qualino, oppure
recuperando al transito la
vecchia mulattiera che da
via Davine porta a Branico. Sono 300/350 metri
per ambedue le soluzioni.
A rigor di logica sarebbe
stato più opportuno in-

tervenire sulla strada che
porta a Branico. Era sicuramente già in partenza
più adeguata e meno costosa sia per l’uno che per
l’altro Comune.
Decisero di intervenire
modificando il tratto di
strada che da Via Davine porta alla frazione di
Qualino, recuperando in

tale modo un minimo di
agibilità (es: trasporto di
materiale edilizio – mobili – ecc. con trattori o
camion adeguati). Già allora facemmo osservare ai
tecnici del comune di Lovere, incaricati di praticare il progetto, che era stato
approntato con il Comune
di Costa Volpino, che le
soluzioni trovate non risolvevano il problema di
un accesso adeguato alle
emergenze di carattere sanitario”.
Allora c’erano però
ambulanze di dimensioni ridotte: “E la questione
dell’emergenza
sanitaria venne risolta
con una autoambulanza di dimensioni ridotte
rispetto alla normalità.
Purtroppo qualche anno
fa la ‘miniambulanza’ è
stata soppressa perché
non più a norma. Da quel
momento, nonostante le
continue segnalazioni da
parte delle famiglie sulle
difficoltà che incontrano
qualora ci sia il bisogno
urgente di assistenza sanitaria, non è cambiato
nulla. Nel frattempo le
persone invecchiano e i
problemi sanitari si moltiplicano. E’ del gennaio
di quest’anno, dopo l’ennesima tribolazione di carattere sanitario, che una
ventina di abitanti decide
di inviare una lettera firmata al Dott. Guizzetti
sindaco di Lovere, che già
aveva avuto modo di conoscere questi disagi nel
suo precedente mandato.
Di quella lettera si era
fatta interprete anche la
minoranza in Consiglio
Comunale. La risposta è
che l’unica soluzione possibile è quella di un percorso alternativo, peraltro
già previsto dal PGT”.
Giuseppe non ci sta: “In
considerazione del fatto
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RISPOSTA DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ED ALLE MANUTENZIONI

Trento Bianchi sull’interpellanza
sulla manutenzione delle strade:
ECCO LA VERITÀ

Quanto esposto nell’interpellanza “sussistono strade e vie
con pavimentazione degradata” (pubblicata sul numero scorso
da Araberara – n.d.r.) direi non corrisponda al vero. Ci sono, a
tutt’oggi, due cedimenti nelle pavimentazioni stradali in atto
(zona Trello e area piazzale Bonomelli) che sono dovute essenzialmente a cedimenti del sottosuolo assolutamente non imputabili a scarsa manutenzione, come segnalato nell’interpellanza.
Per Piazzale Bonomelli nei prossimi tempi sarà realizzato un
nuovo tratto di marciapiede con la sostituzione della fognatura
delle acque bianche, che in seguito ai cedimenti del sottoruolo
(costituito da materiali di riporto della ex cava) hanno generato gli avvalla menti in atto. Questo intervento avrà un costo di
20.000 euro ed andrà a porre rimedio ad una situazione che nel
corso degli ultimi anni ha determinato più volte avvallamenti ed
abbassamenti del marciapiede e della pavimentazione stradale. A
questo proposito il contratto, a suo tempo stipulato da amministrazioni antecedenti alla nostra con la soc. UNIACQUE ha lasciato, inopinatamente, a carico dell’Amministrazione comunale
la gestione della fognatura delle acque bianche; quando invece la
nuova società, all’uopo costituita, avrebbe dovuto gestire tutte le
reti di trasporto e gestione di tutti i liquami prodotti dagli insediamenti urbani. Quindi con una convenzione fatta a metà l’ A.C.
si trova a dover gestire le reti delle cosiddette acque bianche con
notevoli ed ulteriori costi Viceversa per il Trello stiamo ancora,
a distanza di pochi anni, intervenendo con manutenzioni straordinarie, in quanto si sono attivate alcune situazioni di sprofondamento in zone non consolidate perché non comprese nel progetto.
Mi riferisco al tratto terminale di Via 2 Giugno che attualmente
è chiuso al traffico veicolare. Detto questo non mi risulta che ci

siano dei degradi così evidenziati per i quali si debba presentare
una interpellanza. Voglio ricordare che anche quest’anno si è
svolta l’annuale pulizia delle caditoie stradali delle acque meteoriche che ha interessato circa l’80 % del totale dei ricettori
sul nostro territorio. Questo intervento ha comportato una spesa
complessiva di € 20.000. circa ; importo che è simile anche per
quanto speso per i precedenti anni. Per quanto riportato nell’interpellanza “in occasione di piogge intense il sistema idraulico e
i tombini manifestano episodi di stress” ricordo che le tubazioni
di smaltimento delle acque bianche (meteoriche) per le aree di
espansione sono state realizzate, ex novo, negli anni 60/90 e hanno egregiamente svolto la loro funzione; anche in occasione delle
precipitazioni primaverili ed estive che negli ultimi anni hanno
assunto proporzioni allarmanti per intensità non si sono verificati
episodi di mancata tenuta della rete fognaria proprio perchè normalmente le caditoie e le griglie fanno il loro lavoro La nostra
amministrazione ha inoltre individuato e portato a risoluzione
alcune criticità che da anni erano presenti sul nostro territorio:
gli “allagamenti “ di Piazzale Marconi, della zona antistante le
Piscine, del Lungolago Gregorini in occasione di ogni temporale
sono ormai un lontano ricordo grazie proprio ad interventi mifrati e soprattutto risolutivi a dimostrazione dell’attenzione e della
cura, oltre che dei finanziamenti necessari, messi in campo dal
settore Manutenzioni. Quindi se in futuro si verificassero ancora esondazioni causate dal non recepimento dei liquidi da parte
dei collettori non saranno da addebitare a cattiva manutenzione o
progettazione, ma ad effetti esclusivamente metereologici.
Respingo fermamente al mittente l’affermazione contenuta
segue da pag. 25
nell’interpellanza “tali fenome-

TRELLO – E LA RISPOSTA DEL SINDACO

Interpellanza
della minoranza
sui nuovi dissesti
in Via 2 giugno
Un’altra interpellanza su Trello. La minoranza guidata da Paolo D’Amico, non abbassa la guardia: “Di fronte al ripresentarsi di episodi di smottamento in località Trello, l’ultimo in via 2 giugno, abbiamo interpellato il
sindaco sull’ evoluzione del processo di dissesto idrogeologico e su come
si intende avviare il contenimento definitivo del fenomeno. Il dissesto idrogeologico, che da qualche anno interessa la zona, è l’esito di un processo
in corso da molto tempo, accentuato da interventi antropici e urbanistici
determinatisi nella seconda metà del secolo scorso. Tutti gli interventi,
pregressi e recenti, si sono dimostrati non risolutivi. Ciò suscita, di conseguenza, viva preoccupazione, spesso sottovalutata dagli amministratori,
tra i residenti. Nell’interpellanza chiediamo che l’Amministrazione comunale metta al corrente la cittadinanza sull’evoluzione del processo di
dissesto idrogeologico, sulle modalità di prevenzione e, infine, su come si
intende avviare la soluzione dello smottamento di via 2 giugno”. “A Trello
stiamo facendo tutto quanto previsto e anche quello che all’inizio non era
previsto – spiega il sindaco Giovanni Guizzetti – la zona purtroppo è soggetta a dissesto idrogeologico da una vita”. “Su via 2 giugno – continua
il Sindaco - si è verificato uno sprofondamento causato dalla presenza di
una cavità carsica, nell’area che non è stata interessata dagli interventi
di consolidamento del sottosuolo. Lo scorso anno, su consulenza dei geologi incaricati, abbiamo fatto un primo riempimento con materiale arido
finalizzato a stabilizzare e riempire la cavità che si era formata nel sottosuolo; ma l’acqua in profondità continua ad erodere il sottosuolo gessoso.
Quindi, nei mesi scorsi, in coincidenza con il riformarsi dell’avvallamento,
abbiamo dato incarico ad un nuovo pool di geologi e ingegneri (esterni
ai progettisti originari e di provate capacità professionali), che sono in
procinto di valutare e proporre una soluzione che possa eliminare questi
cedimenti, stabilizzando lo strato sottostante il manto stradale nel quale
alloggiano anche i sottoservizi” .

PIANICO
che la vicenda non è nata ieri e, ogni
amministrazione comunale ha inteso
agire in base a logiche che ho sempre
considerato e considero inadeguate (vedasi la lettera firmata dai residenti in
zona), desidero riproporre all’attenzione dell’attuale amministrazione alcune
soluzioni possibili e praticabili, visto
che il PGT ha i tempi che ha (probabilmente anni), in modo particolare se
i proprietari dei terreni da attraversare
avessero qualcosa da ridire”.
Una soluzione secondo Giuseppe ci
sarebbe: “Da parte mia ripropongo il testo della lettera inviata a gennaio 2015
al sindaco dott. Guizzetti, chiedendo
non solo la risistemazione della strada che scende da Qualino per ottenere
il passaggio dell’ambulanza, ma, indicando anche l’altra soluzione che porta
a Branico, perché è più adeguata e probabilmente meno costosa, perché anche
i proprietari dei terreni che stanno al
di sopra e al di sotto dell’attuale mulattiera, sarebbero contenti di avere un
aiuto (gli è stato chiesto di intervenire)
per la sistemazione dei muri che stanno
franando.
L’altra soluzione possibile (non so
fino a che punto è praticabile) è quella
di dotare il servizio di pronto soccorso
di un’autoambulanza simile a quella
presente a Montisola, perché non credo
che nell’Alto Sebino in particolare, non
ci siano altre situazioni pari e/o simili
a quella delle località di Davine e Carozzone. Penso di conoscere le difficoltà
che l’Amministrazione Comunale si troverà a dover affrontare per risolvere il
problema posto dai residenti. Certo dovrà sentire il Comune di Costa Volpino
e probabilmente la Comunità Montana
oltre che l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza e la stessa ASL di Bergamo
e sicuramente qualche altro soggetto
pubblico e privato.
Si dovranno mettere a bilancio finanze in grado di proporre soluzioni cantierabili. Se si è trovata con il Comune di
Costa Volpino la soluzione all’annosa
questione dei terreni su cui si è edificato
il Cimitero di Lovere perché non si tenta
e non si cerca una soluzione per intervenire a risolvere il problema dell’accesso
in località Davine?
Non credo sia una cosa impossibile
da fare. Bisogna fare e non solo dire.
L’amministrazione Comunale di Lovere
assieme a quella di Costa Volpino e di
Bossico ha risolto il problema del collegamento dei comuni di Bossico e Costa
Volpino con la tanto declamata strada
silvopastorale ‘Bossico Ceratello’. Giustamente si è fatto un intervento volto
a soddisfare esigenze di rapporto fra
le comunità e le persone creando uno
spazio significativo anche per il tempo
libero e le passeggiate in montagna.
Vorremmo che i nostri problemi fossero
trattati in ugual misura e interesse”.

Si sistema il cimitero: si rifà la viabilità interna.
Il centro storico di Via Castello: “Andremo a
sistemarlo. I lavori legati al lascito
di un terreno che non riusciamo a vendere”

Clara Sigorini e un 2015 di
fuoco, ormai archiviato: “Personalmente è stato un anno molto
duro, sul fronte amministrativo
invece per fortuna è andata decisamente meglio”. Comunque
sia, un anno dove in cantiere sono
partite tante cose, la palazzina
comunale con il famoso fondo
dei 6000 campanili è cominciata
e permetterà di far respirare sul
fronte appartamenti comunali chi
è meno fortunato. “Le telecamere intanto sono state posizionate
nella zona centrale del paese e
intanto stiamo cercando di partecipare a dei bandi propedeutici
alla videosorveglianza per poter
accedere a fondi apposta per riuscire ad avere altre telecamere”.
E adesso comincia un 2016 che
Clara Sigorini annuncia col botto:
“Sblocchiamo i soldi dell’eredità
ottenuta e si parte con la realizzazione del parco giochi intitolato
all’anziano che ci ha lasciato i
fondi e del magazzino per la Protezione civile”. E Clara annuncia

la sistemazione del cimitero: “Andiamo a migliorare la viabilità interna perché così come è ci sono
problemi alle carrozzine, ai passeggini, per gli anziani, e per una
questione di permeabilità del terreno non possiamo eliminare completamente gli acciottolati ma possiamo migliorare tutto il percorso
dell’esterno con il porfido, per

migliorare la possibilità di camminare. Lavori che verranno effettuati una parte con fondi nostri e
un’altra con una parte dell’eredità”. Rimane il nodo Via Castello,
l’altra parte del centro storico che
aspetta da anni un restyling: “Non
ci siamo dimenticati – continua la
sindaca – ma i lavori sono legati al
lascito di un terreno che non sia-

mo ancora riusciti a vendere. Sono
tempi difficili per vendere. Ma non
demordiamo. Il terreno che ci ha
lasciato la signora Angiolina faremo in modo di venderlo, perché
a Via Castello ci teniamo moltissimo”. (Nella foto la festa di Santa
Lucia degli anziani con l’estrazione della tombola da parte della sindaca Clara Sigorini).
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LA POLEMICA

Un colpo di karate
Dopo un 2015 di emergenze, ecco il 2016 che
sfiora l’incidente
dei nodi che vengono al pettine: dal
diplomatico tra due
fallimento del filatoio con la fideiussione
amministrazioni:
Solto e Sovere
da riscuotere ai piani integrati di Polanch
e Via Pascoli. E il sogno del Sindaco…

Dopo un 2015 di emergenze concluse, parte un
2016 dove si dovranno
chiudere parecchi cerchi.
Questione filatoio su tutti:
“A gennaio – spiega il sindaco Francesco Filippini – qualcosa si saprà e
qualcosa diremo”.
Dopo il fallimento della
società che gestiva il complesso residenziale c’è sul
tavolo la fideiussione del
filatoio.
E da li si riparte. “E poi
c’è la questione piani integrati – continua il sindaco
– a breve ci saranno comunicazioni su quello di
Via Pascoli (dove sarebbe
dovuto sorgere la rotonda
e che questa amministrazione ha sempre fatto capire di non gradire ndr)
mentre il piano integrato
di Polanch è lì fermo e non
vedo per ora sbocchi, anche se avevano tempo cinque anni per sistemarlo”.
Ma sembra difficile che
si sblocchi la situazione.
Rimane sul tavolo la questione cimitero, su quel
fronte sono due i progetti,
uno più a lungo termine
che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche e una nuova en-

trata e invece l’altro che
dovrebbe essere fatto subito riguarda la realizzazione del nuovo viale del cimitero: “E qui partiremo a
breve insieme ai lavori che
avevamo annunciato nel
numero scorso – continua
Filippini – dai pannelli luminosi nelle frazioni alla
sala di danza alle scuole

elementari”. Rimane sul
piatto il problema Rupe di
San Martino, i cui lavori
per la messa in sicurezza
dovrebbero essere finanziati fra pochi mesi: “Siamo in cima alle priorità
ma per ora non c’è ancora
nessun finanziamento”. Il
2016 è l’ultimo anno intero da sindaco, poi nel 2017

Sovere torna al voto, cosa
vorresti per il 2016, che
sogno hai per Sovere?
“Sogno chiarezza nel
bilancio e finalmente capire bene cosa si può o non
si può spendere per programmare le ultime opere,
ed è chiaro che mi piacerebbe fare il lavoro sul cimitero”.

PER SANTA LUCIA

Anziani in festa alla Casa di Riposo
Tutti alla Casa
di Riposo. Ma per
festeggiare, insieme, Santa Lucia e
anche il Natale. Da
due anni la tradizionale festa degli
anziani si tiene
alla casa di riposo
e non più all’auditorium: “L’idea
segue a pag. 27

Un colpo di karate può sfiorare un incidente diplomatico tra due amministrazioni.
Succede tra Sovere e Solto
Collina. Dopo che il gruppo
di Anshin-Kai di Pierfranca
Forchini (fresco di medaglie
d’oro mondiali) se ne è andato
polemicamente da Sovere e si
è trasferito a Solto Collina, e
dopo che ha disertato la serata di premiazione degli atleti
soveresi, ha trovato casa a

Solto, dove l’amministrazione
l’ha premiata assieme ai suoi
atleti con il sindaco Maurizio
Esti, l’assessore allo sport e
un assessore all’istruzione:
“Finalmente un sindaco, un
assessore allo sport e un assessore all’istruzione si sono
interessati a noi dedicandoci
il loro tempo, la loro attenzione, il loro supporto... (senza
chiedere loro niente, tra l’alsegue a pag. 27

SOVERE - MEMORIA

IL RICORDO DI GIOVANNI CAMANINI

SOVERE

E Don Angelo si inventò
il PREGHIBUS

segue a pag. 27

Ci sono due cose di cui gli uomini non dovrebbero
essere mai stanchi: la bontà e l’umiltà. Forse è
per questo che quando Giovanni se ne è andato
in cielo, è come se all’improvviso fosse mancato
un pezzo di ossigeno che fa battere il cuore di
freschezza e infinito. Che però rimane addosso a
tutti quelli che lo hanno conosciuto. Che ‘non bisogna
che la bontà ostenti se stessa, ma bisogna che si faccia
vedere’ (Platone) e Giovanni l’ha fatta vedere, ogni giorno,
con discrezione, mettendo radici nel cuore di chi lo ha
conosciuto.

Realizziamo confezioni e cesti natalizi
vasta esposizione presso i nostri negozi

IPERFRUTTA - Via Roma, 4 - 24060 Sovere (Bg) - Tel. 035.979647
Via G. Paglia, 42 - 24060 Endine Gaiano (Bg) tel. 035.826236

Alto Sebino

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

VELOCE - EFFICACE - CONFORTEVOLE

NOVITA’

• Trattamento viso olosage, antirughe
all’ossigeno attivo per una pelle fresca e luminosa
• Radiofrequenza viso trattamento effetto Filler
anche su rughe profonde
• Cavitazione, riduce visibilmente in poche
sedute l’adipe in eccesso
• Trattamento scrub corpo thalasso Olos,
composto da una miscela speciale di sale marino
e mix di oli essenziali vegetali, per una pelle
perfettamente levigata e idratata
• Vieni scoprire nuovi colori per smalti semipermanenti atossici anche per donne in gravidanza
• Trucco semipermanente viso Eye Liner
contorno labbra e sopracciglia

Ritaglia e
riceverai uno
sconto del 30%
sui pacchetti
Laser

• Prodotti cabina e vendita
Olos/Ten Free From: Paraben e
Paraffina, Petrolatum, Sles/sls,
Formaldehyde, Ethyl Alcohol

Via Roma, 94 - 24060 Sovere (Bg)
Tel. 035.979308 - 340.5616022
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COSTA VOLPINO

LA CRONOSTORIA DELLE
ELEZIONI DEL CENTRO DESTRA:

da Francesco Bettoni a Maurizio Maluta
per arrivare a lei, una ragazza di 27 anni
del paese, si punta sui giovani.
Ecco tutti i protagonisti (con sorpresa)
Aristea Canini
Partiamo dalla fine. Che è
da questa fine che comunque
vada ci sarà un nuovo inizio.
Perché la trama sulle elezioni a Costa Volpino mette
in scena un’avventura che
entra nel vivo ma che ha nel
preambolo una parte importante. Parte che andiamo a
raccontare. Sino a pochi giorni fa Maurizio Maluta si era
offerto come candidato a sindaco, in attesa che qualcuno di
Forza Italia si facesse sentire
per capire in che direzione andare: “Io sono pronto, purtroppo mio padre è mancato
e quindi adesso ho più tempo
libero, resta ben inteso che se
c’è qualcuno di valido io faccio subito un passo indietro”,
aveva dichiarato il leader leghista.
E a trovare qualcuno di valido si è affrettata Forza Italia,
che da mesi stava lavorando a
un candidato sopra le parti che
andasse bene a tutti.
Si è cominciato molto tempo fa con il nome di Francesco Bettoni, commercialista,

già assessore e vicino al centro destra, ma aveva declinato subito, si è chiamato fuori
anche dovrebbe garantire un
appoggio dall’esterno: “Lo ha
dichiarato – spiega Giuseppe
Frassi – e non ho motivo di
pensare il contrario”.
Poi il gruppo: “Che si sta
riunendo ormai da due anni
– continua Frassi – e che ormai conta qualcosa come 40
o 50 elementi, a seconda di
che riunioni facciamo”, aveva individuato il candidato in
un giovane laureato di Costa
Volpino, che fa parte di alcune
associazioni, che alla fine ha

declinato per motivi personali ma che è comunque vicino
al gruppo. Passano i mesi, le
riunioni continuano e si trova
la quadra: la papabile è una
ragazza di 27 anni, laureata in
giurisprudenza, che lavora già
da qualche anno, alla prima
esperienza amministrativa “Al
di sopra delle parti – continua
Frassi – è chiaro che puntiamo
molto su di lei, sta a lei sciogliere le ultime riserve”.
Ma sembra che il si sia dietro l’angolo. Dovesse saltare
all’ultimo minuto (cosa improbabile), potrebbe toccare a
un tecnico, che sta lavorando

a un progetto con Veronesi per
una tac avveniristica. E a questo punto Maluta? “Con Maluta c’è un ottimo rapporto –
continua Frassi – e siamo già
d’accordo su tutto, ha sempre
dichiarato da persona responsabile qual è, che in caso di
un candidato giovane e super
partes avrebbe fatto un passo
indietro. Maluta è sempre venuto alle nostre riunioni, si sta
lavorando bene insieme, così
come stiamo lavorando bene
con Fratelli d’Italia”.
E Frassi annuncia grosse
novità: “Con noi non ci sarà
sicuramente Luigi Bettoli, e
in lista nemmeno Piero Martinelli, se poi ci vuole appoggiare dall’esterno non può
che farci piacere. Ma questa
sia chiaro che è una lista nuova e giovane, che punta molto
al rinnovamento tenendo ben
precisa la politica e l’amministrazione”. Nome della lista? “Non lo abbiamo ancora
deciso, la Lega ci tiene molto
ai simboli, può darsi ci siano
anche i simboli, ma andiamo
per gradi”.

Il centrodestra unito

Piero Martinelli

Giuseppe Frassi

Innanzitutto voglio fare gli
auguri di buone feste ad Araberara ed alla propria direzione; colgo l’occasione per
ringraziarli pubblicamente
per avermi dato la possibilità di informare i cittadini di
Costa Volpino in merito al
lavoro che stiamo svolgendo, ormai già da due anni,
per farci trovare pronti per le
prossime elezioni comunali.
Stiamo costantemente proponendo incontri per discutere
dei problemi che affliggono il nostro territorio e che
sono ben chiari sia al gruppo ‘Vivicostavolpino’ che al
coordinatore di Forza Italia.
Si sta cercando, con molto
impegno e forza di volontà,
di raggiungere delle soluzioni condivise da tutti i partiti
di centrodestra. All’interno
del gruppo sono benvenuti,
oltre ai partiti di centrodestra,
i simpatizzanti ed i gruppi
civici che condividano il nostro programma, che abbiano
delle valide idee da proporre
per il bene di Costa Volpino

Maurizio Maluta

e che siano animati da uno
spirito di rinnovamento e di
trasparenza e soprattutto che
abbiano tanta passione.
Per quanto riguarda la
‘Lega Nord’ voglio precisare
che vi è un ottimo rapporto di
collaborazione e di reciproco
rispetto, a tal proposito voglio ringraziare il sig. Maluta
(rappresentante ‘Lega Nord’
per il Comune di Costa Volpino), sono sicuro che molto
presto verrà raggiunto l’accordo definitivo anche con
questo partito. Infine, voglio
ringraziare di cuore i tecnici
che stanno aiutando il gruppo ad illustrare ai cittadini i
vari problemi del territorio e
le soluzioni trovate. Auguro a
tutti i cittadini di Costa Volpino, a tutti i collaboratori di
‘Vivicostavolpino’ e ai tecnici che con loro collaborano,
un sereno Natale ed un Felice
anno nuovo.
Il coordinatore di Forza
Italia di Costa Volpino
Giuseppe Frassi

COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO

Approvato il PGT. Come e cosa cambia
il paese. L’assessore Baiguini replica a
Maluta: “Facciamo gli amministratori non
perché siamo pagati ma perché ci crediamo”

Il sindaco: “Questa volta
partiamo sfavoriti
ma andiamo avanti col lavoro
e l’umiltà. Definire ‘interventi
di facciata’ quello che abbiamo
fatto è mancanza di rispetto”

E il 2015 si chiude anche con il PGT approvato.
Stretta finale dopo mesi
di lavoro e il 22 dicembre
atto conclusivo del PGT.
“Un lavoro importante –
spiega l’assessore Federico Baiguini – frutto di
una condivisione interna
e di analisi approfondite
del territorio. Abbiamo
cercato di fare il possibile per venire incontro alle
esigenze di tutti. Sono
arrivate qualcosa come
170 osservazioni, alcune
purtroppo abbiamo dovuto respingerle, per il
resto abbiamo cercato di
accogliere le richieste dei
cittadini e di conseguenza
di far muovere una ripresa di mercato dell’edilizia
che era ferma da tempo”.
Cambia la zona artigianale: “Abbiamo dato risposte
importanti per quel che
riguarda la zona artigianale, siamo stati molto
attenti all’ambiente ma
anche alle richieste di ampliamento delle aziende,
richieste che significano
nuovi posti di lavoro”. E
per la polemica riguardante la zona artigianale
di Pizzo dove avevate previsto 80.000 metri quadri
di ampliamento e poi il
ricorso della Lega ha ridimensionato il tutto? “La
superficie territoriale di
ampliamento è di 30.000
metri quadri e non ci sono

Federico Baiguini

stati problemi”.
E adesso si parte con i
cimiteri: “Lavori di siste-

mazione che andranno ad
adeguare e rimodernare i
cimiteri mentre si prose-

gue con il restyling della
biblioteca, in primavera ci
sarà la tinteggiatura delle
facciate esterne”.
E Baiguini chiude togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “Qualcuno ha detto che siamo
pagati per fare gli amministratori e quindi lo facciamo per quello. Io dico
che continueremo fino alla
fine del mandato non solo
perché siamo pagati ma
perché ci abbiamo sempre
creduto con passione e impegno, e siamo orgogliosi
di essere amministratori
di questo paese dove siamo nati e cresciuti”.

LOVERE

Trento Bianchi sull'interpellanza
segue da pag. 23

ni di degrado…” in quanto questi non esistono, se si eccettua il degrado delle pavimentazioni del centro storico e della piazza del Porto
ove si evidenziano deterioramenti causati dalle
intemperie nei riguardi delle pietre impiegate nelle pavimentazioni (pietra Serena) che, è
sempre stato risaputo, non doveva essere assolutamente utilizzata per pavimentazioni per il
basso tenore di resistenza sia alla abrasione sia
alle intemperie.
Ma anche questo non è attribuibile alla nostra
Amministrazione bensi a coloro che hanno, in
precedenza, facilmente e senza nessuna cognizione di causa investito notevoli somme per riqualificare il paese.
A questo punto voglio ricordare anche la pa-

vimentazione realizzata per il tratto di strada
antistante la piazza del Porto rifatta ben due
volte con spese di circa 500.000 euro dei cittadini Loveresi .
Per quanto relativo alle asfaltature stradali
delle vie comunali negli ultimi sei anni scorsi
sono state effettuati 4 piani degli asfalti per una
spesa complessiva di circa 450.000 euro con
rifacimento completo della pavimentazione
delle vie: Dante, Pigna, Ottoboni, Marconi, IV
Novembre, 2 Giugno, Stradetta Trello, Grandi, Papa Giovanni (metà), Valleseriana, Nullo,
piazzale Donizetti,, Parte, Gobetti, Bazzini,
S. Maria, Dionigi Castelli, Battisti, Gregorini,
Paglia, galleria Santuario, Martinoli, Gallini,
Torricella, 7 Colli sul Monte di Lovere.

Ar.Ca.
Ma non disdegna
Un occhio ai
qualche risposta
lavori da portare
polemica: “Francamente definire
avanti e uno alla
‘interventi di faccampagna elettociata’ quello che
rale. Perché coabbiamo
fatto
munque vada ci
in questi 5 anni
siamo dentro in
è mancanza di
pieno. “Il progetto iniziato 5 anni
rispetto nei confa – commenta il Mauro Bonomelli fronti di tutta la
gente di Costa
sindaco Mauro
Bonomelli – continua, Volpino. Dal lago alla
volevamo cambiare il Co- montagna, alle scuole e
mune e il paese, e i risulta- a tutto il resto, dobbiamo
ti ci stanno dando ragione. essere orgogliosi di quanto
Abbiamo sempre messo è stato fatto. So che il mio
davanti a noi i risultati gruppo non parte favorito
concreti e non le poltrone. in questa tornata elettoraNon parlo degli avversari le ma noi andiamo avanti
finchè non sarà chiaro con col lavoro e con l’umiltà, i
chi mi devo contrapporre”. conti si faranno alla fine”.
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Alto Sebino

APRE IL LABORATORIO ANALISI IN PAESE: VANNO ALL’ASTA GLI
APPARTAMENTI ALER:
“Non servirà più andare in ospedale”.
la prima asta il 28
Dopo la sperimentazione parte
dicembre, si parte da
definitivamente la rivoluzione dei rifiuti.
116.365 euro per un
Via ai lavori a Rondinera, marciapiedi e pista appartamento con cantina
ciclabile: 250.000 euro. E sulle polemiche
in centro al paese
per lo sci: “Ecco come sono andate le cose”.
Stagione invernale sugli
scudi per Rogno e tanta
carne al fuoco. Un fine e
un inizio anno dove ci saranno tanti cambiamenti
in paese.
Si comincia a gennaio
con l’apertura del laboratorio Bianalisi che praticamente permetterà a
tutti di accedere al servizio prelievi nel Comune di
Rogno. Servizio realizzato
a fianco degli ambulatori
dei medici a Rogno e del
Centro Anziani: “E finalmente basta code all’ospedale di Lovere quando si
devono fare analisi o altro”, commenta soddisfatto il sindaco Dario Colossi. e a gennaio parte un’opera attesa da tantissimo
e che sembrava per problemi economici rimandata a data da destinarsi,
si realizza il marciapiede
alla Rondinera di Rogno:
“Pensavamo di non riuscire – spiega Colossi – e invece andiamo a realizzare
quest’opera
importante
che avevamo nel cassetto,
un’infrastruttura in una
zona del paese sprovvista
di marciapiede e dove potranno transitare anche le
biciclette, un marciapiede
che riguardala via prin-

cipale e le tre vie secondarie”, un’opera da 250.000
euro. Si comincia subito.
A gennaio. Cosi come con
il nuovo anno scatta la
famosa rivoluzione dei rifiuti, testata già da mesi
e che adesso prende forma davvero. “E dai primi
dati che abbiamo – continua il sindaco – il volume
dell’indifferenziata è più
che dimezzato, ed è partita la distribuzione della
seconda parte dei composter ai cittadini di Rogno,
ne abbiamo già distribuiti

100, che si aggiungono a
quelli che negli anni scorsi sono stati distribuiti ed
acquistati. E poi contiamo
che arrivi preso l’acceleratore di compostaggio che
essendo multiutenza nel
prossimo futuro potrebbe
essere adottato dalle unità
condominiali così che veramente il rifiuto organico
si possa ridurre a zero o
al minimo. Nel frattempo,
grazie ad un accordo di
programma, lo testeremo
presso la scuola elementare utilizzando gli scarti

della mensa e quelle delle
merende (frutta) di tutti i
ragazzi. Diverrà un modo
educativo di gestione dei
rifiuti anche per loro”.
E nei giorni scorsi ci
sono state polemiche perché qualcuno accusava
l’amministrazione di non
aver aderito a un progetto
della Comunità Montana
Val Camonica e del Bim
per permettere di sciare
gratis ai ragazzi dai 6 ai
16 anni nel comprensorio
camuno: “La Comunità
Montana – spiega il sindaco – ha messo 100.000 euro
e la stessa cifra l’ha messa
il Bim, poi per ogni residente del paese il Comune
dovrebbe mettere un euro a
persona ma noi non siamo
all’interno della Comunità
Montana Valcamonica e
quindi dovremmo spendere 8000 euro, e spendere
questi soldi per uno sport
che praticano sempre in
meno non ci è sembrato il
caso, così abbiamo ottenuto sconti molto vantaggiosi
per la zona di Castione e
del Monte Pora, sconti che
siamo riusciti ad ottenere
anche grazie al fatto che
siamo proprietari di terreni vicini al comprensorio
sciistico”.

CASTRO

BARATTO AMMINISTRATIVO:
disoccupati che hanno debiti col Comune?
Si saldano… lavorando

Baratto amministrativo. L’idea del sindaco di
Castro Mariano Foresti dovrebbe partire
all’inizio dell’anno: “Vo-

gliamo introdurlo –
spiega il sindaco – rivolgendoci a persone senza
lavoro e con difficoltà
economiche, nei confron-

ti delle quali l’Amministrazione
Comunale
vanta dei crediti.
Il Baratto amministrativo consente di ef-

BOSSICO – MEMORIA

IL RICORDO DI ANTONIO COCCHETTI
(22 MARZO 1946- 8 DICEMBRE 2015)
Caro Fratello,
che con queste parole è come se ti avessi qui per un saluto che sa di arrivederci.
Con la tua improvvisa e inaspettata morte
hai spezzato il cerchio formato in origine
da 10 fratelli. Hai vissuto la tua lunga
malattia con forza e serenità, accettando
il dolore fisico e psicologico con grande
rispetto, con il tuo sorriso hai cercato di
trasmettere coraggio. Quel coraggio che si
respirava guardandoti negli occhi. Hai dimostrato forza di volontà, combattendo la
sofferenza con tenacia e senza rassegnazione. Grazie, Antonio, per questo esempio
di vita. Ti voglio dire a nome di tutta la
tua famiglia che ti abbiamo sempre avuto
nel cuore e continuerai ad esserci. Tutti
noi e i tuoi amici ti ricordano con affetto:
in particolare la tua grande disponibilità,
sempre con il sorriso sulle labbra e pronto
a dare una mano a chi ne aveva bisogno.
I legami che ti sei costruito su questa vita
terrena, in particolar modo con la tua famiglia, sappi che il tempo e nemmeno la
morte potrà distruggerli. L’affetto che
hai dato e ricevuto continuerà a tenerci
uniti, il trapasso non lo ha certo spezzato. Antonio, non è un addio che vogliamo

darti ma un arrivederci; ora
vai incontro
ai familiari
che ti hanno preceduto;
prosegui
nella
l u c e
eterna
il
tuo
cammino illuminando
il nostro,
ma in particolar modo
quello di Silvana, Christian,
Marika,
Barbara,
Luca e dei nipotini.
“In ciascuno dei tuoi istanti è contenuto,
come in un nocciolo, il seme di tutta l’eternità”. (San Francesco di Sales).
Ti vogliamo e ti vorremo sempre bene.
Arrivederci caro, fratello. Ciao Antonio.
Marinella Cocchetti

fettuare prestazioni lavorative a favore del Comune (piccoli lavori di
manutenzione,
tinteggiature, pulizie) per
compensare tale situazione. Ovviamente sarà
la Commissione Servizi
Sociali che effettuerà
tutte le valutazioni del
caso per l’avvio della
proceduta”.
E intanto si fanno i
conti per trovare fondi
per alcuni lavori che dovrebbero partire a breve: “Stiamo programmando con i Tecnici comunali progetti per sviluppare e chiudere opere
previste dal programma
amministrativo; proseguirà anche l’attività di
manutenzione ordinaria / straordinaria avviata dallo scorso anno
con particolare riferimento
al
rinnovo
dell’arredo urbano, alla
ristrutturazione
dei
parchi pubblici, alle
asfaltature e verniciature.
Stiamo lavorando, in
collaborazione con i Vigili, i Carabinieri e i
Consiglieri di minoranza, al miglioramento
della video sorveglianza; a breve partirà l’installazione di nuove telecamere in Via Rocca e
in zona porto”.

stati
sistemati.
Ci siamo. MaE così l’asta pubriano
Foresti
blica per un’unità
nelle scorse setabitativa si terrà
timane
aveva
il 28 dicembre
annunciato
di
alle 15 presso la
voler
vendere
sala
consiliare
due appartamenti comunali per
del Comune, l’immobile è in Via
fare cassa. Due
Zubani al civico 6,
appartamenti di
Mariano Foresti
al terzo piano con
edilizia popolare
cantina di pertie Castro è uno
dei paesi come rapporto nenza al piano interrato.
di abitanti con il più alto Una superficie di circa 137
numero di appartamenti, metri quadri.
Prezzo a base d’asta a
qualcosa come 47. Numeri
record dovuti al fatto che 116.365 euro. La vendita
a Castro si è insediata la sarà effettuata mediante
Lucchini, prima Ilva, che asta pubblica con il sisteha dato lavoro a migliaia ma delle offerte segrete in
di persone nella zona. Ma aumento intendendo per
la manutenzione di questi tale, chi fornirà l’offerta
stabili è sempre più cara e migliore e superiore al
gli affitti sono bassi e così prezzo a base. Non sono
la giunta ha deciso di ven- ammesse offerte in riduderne due. Appartamenti zione o a prezzo uguale a
che si trovano in posizio- quello posto a base di gara.
ni di tutto rispetto, vista “Vediamo come va – spiega
lago e nella zona centrale, il sindaco – l’appartamenquindi appetibili, apparta- to è in buone condizioni, e
menti che nel tempo sono il prezzo non è alto”.
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RIVA DI SOLTO - FONTENO

E Don Angelo si inventò
il PREGHIBUS

Grazie al Bim si sistema la
strada e si mette in sicurezza
l’incrocio per Xino

Tutti i più grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina. Se cercate idee creative andate a piedi. Gli angeli
sussurrano a uomo quando va a fare una passeggiata. Il
parroco Don Angelo Passera con il supporto di Don Michele e Don Ernesto, ha inventato il “Preghibus”, che fa il
verso al “Piedibus” che per le scuole elementari di Sovere
è una tradizione. Ma in aggiunta al cammino dalle varie
stazioni del sabato mattina (piedibus) ecco l’idea geniale:
pregare, mangiare e camminare insieme verso la scuola.
Per i quattro mercoledì dell’Avvento i bambini si sono ritrovati all’Oratorio di buonora, preghiera, colazione e poi
via a piedi verso la scuola. “Il camminare presuppone che
a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure
che qualcosa cambi in noi” (Italo Calvino). Magari Sovere non sarà cambiata ma qualcosa sarà cambiato in chi
ha partecipato e camminato insieme, con il piacere di stare
insieme, al “passo” con se stessi e con gli altri, tornando
a un ritmo che consente di guardarsi intorno, di parlare e
ridere e a volte perfino cantare. “A piedi vai veramente in
campagna, prendi sentieri, costeggi le vigne, vedi tutto.
C’è la stessa differenza che guardare un acqua o saltarci
dentro” (Cesare Pavese).

Grazie al Bim e alla Comunità
Montana laghi bergamaschi sistema la strada tra Riva, Solto Collina
e Fonteno, una riqualificazione della strada provinciale 77 con la costruzione di due tratti di marciapie-
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de e la regolamentazione e messa in
sicurezza dell’incrocio per Xino con
l’installazione di semafori. Un progetto da 70.000 euro di cui 45.000
euro ottenuti grazie al contributo
Bim.

SOVERE - LA POLEMICA

Un colpo di karate che sfiora
l’incidente diplomatico
tra due amministrazioni:
Solto e Sovere

SOVERE

Anziani in festa alla Casa
di Riposo: il fotoracconto
tratta comunque di podi italiani e alla Coppa
del mondo!), dovrebbero essere invece coltivati- anche solo per la costanza, la determinazione, la dedizione, la passione, il sacrificio che
già conoscono a soli 8/16 anni - in una società
che, purtroppo, questi valori li sta perdendo...
grazie di cuore a tutti e tre anche per aver
confermato ciò che ci sta a cuore trasmettere:
La grandezza degli eventi (e, di conseguenza,
delle persone) dipende dalla capacità di saperli cogliere ed è specialmente con i “piccoli”
gesti che i grandi uomini fanno grandi cose...
questo è Karate-Do! Grazie Solto Collina!”.

La banca che dà valore a quello che sei veramente
•
•
•
•

Pianificazione finanziaria
Trading
Consulenza sugli investimenti
Online Banking
NUOVA SEDE DI LOVERE

Via Cesare Battisti 15/L
(di fronte a piazza Mercato)
Lovere (BG)

Cell. 338.8767244

Internet: www.iwbank.it

Tel. 035.971856 - Fax 035.4346071

Email: corrado.ziboni@iwbank.it

Corrado Ziboni
Consulente
finanziario

Alto Sebino

segue da pag. 23 – spiega l’assessore ai servizi sociali Massimo Lanfranchi – è
quella di coinvolgere sempre di più tutti, di aprire la casa di Riposo e non di chiuderla, e così è stato. E quest’anno sono arrivati anche gli zampognari, c’è stata
una vera e propria festa, una quarantina gli ospiti esterni e poi gli anziani della casa di riposo”.

segue da pag. 23 tro!)! – scrive
polemicamente Pierfranca
su facebook - E questo vale più di qualsiasi targa, di qualsiasi premio, di qualsiasi medaglia...
E va al di là di ogni schieramento politico e di
ogni preferenza per uno sport praticato o un
altro...Che la loro capacità di cogliere l’importanza della valorizzazione del prossimo, indubbia sorgente di fortissima motivazione, possa
servire da esempio a coloro i quali non trovano
il tempo, ma solo scuse per ignorare questi ragazzini che, al di là di ogni titolo e vittoria (si
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SOLTO COLLINA

PROCESSO AL SINDACO MAURIZIO ESTI
La minoranza: “Il reato penale è personale.
Il Sindaco ha firmato un’autorizzazione
illegittima, è lui che ne risponde”
Ar.Ca.

Siamo andati a sentire la posizione della minoranza
(che in precedenza era stata maggioranza proprio con
Esti): “I reati penali sono personali – spiega Asmara Ziboni – se la magistratura sta indagando Esti è perché
l’atto lo ha firmato Esti. A noi risulta che Esti ha firmato e rilasciato l’autorizzazione, la Comunità Montana
gli ha segnalato quell’autorizzazione illegittima perché
contravveniva alle regole regionali. E l’amministrazione
Esti invece di revocare l’autorizzazione ha modificato il
regolamento. La modifica del regolamento è stata impugnata dal magistrato che ha ravvisato l’illecito e quindi
Esti è tornato sui suoi passi e ha ripristinato il regolamento precedente che era legittimo”.
Il vicesindaco Tino Consoli sostiene che l’autorizzazione firmata da Esti era stata rilasciata già dalle precedenti amministrazioni: “Non lo so, non ho accesso agli
atti, io so solo che l’ha firmata lui e che il reato penale è
personale”.

SOLTO COLLINA

Dalle 700 fotografie scattate
da Ester, la farmacista
del paese, estratte le foto
per i pannelli installati
lungo il paese.
Viaggio nella storia di Solto

Alto Sebino

Vicenda Maurizio Esti. Atto secondo. Dopo l’annuncio sul numero scorso del rinvio a giudizio del sindaco
di Solto Collina per un’autorizzazione rilasciata per fare
turismo coi quad. Autorizzazione non conforme alle regole regionali. Un’associazione ha sporto denuncia e il
magistrato dopo le indagini di rito (è stato sentito anche
il sindaco) ha deciso per il rinvio a giudizio. Quindi ci
sarà il processo per Esti. Tino Consoli, il vicesindaco,
aveva spiegato che “avevamo rilasciato a suo tempo come
amministrazione un’autorizzazione come del resto aveva già fatto la precedente amministrazione, noi ci siamo
limitati a confermarla… Le guardie ecologiche della Comunità Montana hanno contestato il rilascio dell’autorizzazione e chiesto di modificare il regolamento perché
queste autorizzazioni non erano in linea con il regolamento agrosilvopastorale che Regione Lombardia chiede
a tutti i Comuni di approvare…”.

D.A.B. di ROSA GIAN PAOLO
VIA MONTE CLEMO 19/B
24060 SOLTO COLLINA BG
CELL. 3485529240
paolrosa@libero.it

700 fotografie scattate e raccolte da Ester Pozzi, la
farmacista di Solto Collina, appassionata e innamorata
del suo paese: “Fotografie – spiega il vicesindaco Tino
Consoli – che raccontano la storia del paese, e così quando le abbiamo viste si è deciso di valorizzarle. Da qui è
nata l’idea di sceglierne alcune, ingrandirle e creare dei
pannelli fotografici da installare nelle zone nevralgiche
del paese. Un valore inestimabile di storia e memoria.
Siamo riuscite a valorizzarle per renderle godibili ai cittadini. Un percorso davvero suggestivo che permette di
mischiare geografia a storia. I pannelli sono stati posizionati nei giorni scorsi e vanno dalla zona sul confine di
Piangaiano sino ad arrivare alla zona di Cerrete, sopra
la Collina. E cosi tutti i turisti e i residenti che camminano per le strade di Solto oltre al panorama possono anche
godere della storia del paese”.
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NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA

Carissimi concittadini
il notiziario che giunge
nelle vostre abitazioni è sempre un occasione gradita per
porgervi i più sinceri auguri
di Buon Natale, che voglio
esprimere a nome di tutta
l’amministrazione comunale.
Non compete certo a noi
amministratori giudicare l’operato del lavoro svolto dal
momento dell’elezione -circa
un anno e mezzo fa- ma concedetemi di esprimere un ringraziamento a tutto il gruppo
di maggioranza per l’impegno, la costanza e la passione
con cui sta affrontando questa
esperienza.
Nelle pagine del notiziario
abbiamo scelto di inserire un
elenco che riassume le opere
più significative portate a termine in questi mesi, cosicchè
possiate rimanere aggiornati
sullo stato degli interventi realizzati ad oggi. Rispetto alle
opere eseguite, mi piace precisare che da oltre due anni il
Comune di Ponte Nossa non
ha aumentato l’indebitamento dell’ente, ma, al contrario, si è scelto di utilizzare la
maggior parte dell’avanzo di
gestione per estinguere mutui
e prestiti accesi in passato,
con una significativa riduzione del debito e conseguente
minor spesa annua per la restituzione del capitale e degli
interessi.
Anche per il prossimo anno
contiamo di riuscire a proseguire in questo senso, cercando di finanziare gli interventi

“Il saluto
del Sindaco”

da eseguire in altro modo,
come ad esempio continuando la vendita di Villa Verde
per la quale rimangono quattro appartamenti che saranno
messi all’asta, e cercando di
vendere parte del patrimonio
dell’ente – come l’edificio
denominato Triangolo nella
zona della vecchia stazione-.
Dal punto di vista normativo sembra finalmente in evoluzione il famigerato “Patto
di Stabilità”, che da anni
vincola drasticamente gli
enti limitando la possibilità
di spesa: pare che il sistema
stia cambiando in positivo,
lasciando un minimo di margine di manovra alle amministrazioni.
Vedremo cosa sarà possibile fare, di certo non mancano
i progetti da finanziare. In
quest’ultimo anno sono stati
affidati una serie di incarichi
professionali per progetti di
riqualificazione in varie zone
del paese: via Parre, via Crapelli, parcheggio del cimitero, scuole medie, la messa in
sicurezza della Valletta delle
Seghe che attraversa il centro
del paese.
Rispetto alle problematiche relative all’incrocio
presso l’ex stazione, per le
quali se recentemente se ne
è parlato molto anche sulla
stampa, siamo in una fase di
stretto confronto con l’ente
Provincia e la Prefettura. Ci
sarebbe molto da dire, ma
preferirei parlarne più diffusamente quando avremo dati

certi e spero quindi di poterVi
aggiornare nei prossimi mesi,
per il momento vi posso garantire che il nostro impegno
è massimo!.
Contiamo di riuscire a
mantenere anche questo notiziario, almeno con due numeri annuali dal prossimo
anno, come strumento di condivisione con tutti i cittadini,
e a tal proposito ricordo che
i Consigli Comunali -mediamente una decina all’anno- sono aperti al pubblico, e
oltre ad essere un’occasione
per conoscere l’attività del
Comune, possono essere un
momento di confronto tra
amministratori e cittadinanza, in quanto, come è nostra
consuetudine, al termine dei
lavori del consiglio siamo
sempre disponibili…….. Vi
aspettiamo!
Concludo quindi con un saluto, e con l’augurio che tutti
voi possiate trascorrere un
Natale davvero sereno.
Stefano Mazzoleni

illuminazione e videosorveglianza presso il parco
giochi di via Risorgimento. I corpi illuminanti
sono donati al comune dall’azienda produttrice per
promozione degli stessi;

Luglio 2014 - Conclusione lavori Centro Sportivo,
individuazione del gestore, inaugurazione e
apertura attività;

Agosto 2015 - Ottenimento di € 20.000 a fondo
perduto dal Parco delle Orobie Bergamasche per
il recupero delle proprietà comunali presso l’alpe
Leten.

Aprile/Maggio 2015 - ottenimento finanziamento a
fondo perduto di € 50.000 dalla Comunità Montana
tramite PISL di Regione Lombardia per opera
contro il dissesto idrogeologico in Via Sorgenti.
Realizzazione opera;
Giugno 2015 - Accordo transattivo tra comune
e privati per controversia inerente danni subiti al
Monumento ai Caduti. Riconosciuti circa € 35.000
di danni al comune.
Giugno/Luglio 2015 - Approvazione progetto di
rifacimento Monumento ai Caduti di tutte le guerre.
Realizzazione opera di rifacimento complessivo
finanziata dai circa € 35.000 riconosciuti per il
danno dai privati, e dalla monetizzazione della
striscia di terreno di larghezza 2 metri lungo la
valle, con la quale il comune ottiene € 25.000;
Luglio 2015 - Ottenimento di € 12.000 a fondo
perduto dal BIM -unitamente ai comuni di Parre
e Premolo- per progettazione riqualificazione
edificio scuole medie;
Luglio 2015 - Inizio lavori di recupero alle
proprietà comunali in alpe Leten con le risorse
liquidate dall’assicurazione;
Luglio 2015 – Realizzazione di impianto di

augura a tutti
i cittadini
un Felice Natale

Agricoltura e attività
produttive

Giugno 2014 – Ottenimento di 8.000 euro a fondo
perduto dal BIM, per realizzazione elisuperficie
nei pressi del centro sportivo (opera gestita in
autonomia dal gruppo AIB);

Marzo/Aprile 2015 chiusura pratica assicurativa
relativa ai danni subiti alle proprietà comunali in
alpe Leten. Liquidazione al comune di € 32.500;

di Ponte Nossa

e un sereno 2016

OPERE PIU’ SIGNIFICATIVE
REALIZZATE DA INIZIO MANDATO

Settembre 2014 - riqualificazione ingresso Maglio
Museo e relativa strada di accesso, nuovo muro in
pietra a sostegno della strada di accesso e nuova
barriera in ferro battuto. (tot. Opere € 80.000 di
cui € 60.000 finanziamento a fondo perduto dalla
Regione, € 20.000 a carico di Uniacque);

L'Amministrazione comunale

Agosto 2015 – Accordo tra soggetti privati e
comune per il rifacimento della scala pedonale di
accesso al sagrato della chiesa Parrocchiale e di
accesso al cimitero comunale. Progetto e opera
(circa € 30.000) vengono realizzati da privati.
Il comune in cambio prende in gestione un
parcheggio sul territorio da sempre utilizzato come
parcheggio pubblico.
Settembre 2015 – conclusione recupero alpe Leten
con utilizzo dei € 20.000 ottenuti dal Parco. In
particolare utilizzati per la ristrutturazione della
baita a servizio degli alpeggiatori.
Settembre 2015 – asfaltature parziali di fronte
alle scuole medie e in Via E. De Angeli. Recupero
fessurazioni in alcune vie, e segnaletica orizzontale
su gran parte del territorio;
Settembre 2015 – rifacimento scala pedonale di
accesso al sagrato della chiesa Parrocchiale senza
costi per comune (vedi punto precedente);
Settembre 2015 – ripristino fermata trasporto
pubblico scolastico presso il sagrato della
chiesa Parrocchiale, in collaborazione con le
amministrazioni di Parre e Premolo.
Ottobre 2015 – approvazione progetto di
riqualificazione di casa anziani. Previsti N°3 lotti:
1° impianto elettrico nel 2015 (lavori già ultimati
per un costo di € 120.000, 2° serramenti nel corso
del 2016, 3° facciate esterne nel corso del 2017,
con possibilità di anticipare al 2016 patto di
stabilità permettendo.
Novembre 2015 – inaugurazione Monumento ai
Caduti di tutte le guerre.

Sembra ieri, ma sono già
trascorsi 15 mesi dall’elezione
di Alberto Bigoni a Presidente
della Comunità Montana e dalla
mia nomina ad Assessore, con
delega ad Agricoltura ed Attività produttive.
Dal 23 settembre 2014 faccio
infatti parte della Giunta della
Comunità Montana Valle Seriana, composta da Presidente e
da sei Assessori, la quale viene
definita da Bigoni stesso, il “risultato di un concetto di territorialità”.
Il territorio seriano è stato
suddiviso in sette aree, in modo
tale che ognuno degli Assessori
abbia il duplice ruolo di rappresentare la propria zona e di
farsi portavoce dei bisogni della
stessa.
Ogni Assessore possiede specifiche deleghe, ma obiettivo
della Giunta è quello di lavorare al perseguimento di obiettivi comuni, che sfocino, nel
concreto, in specifiche azioni a
favore del Nostro territorio e dei
Nostri cittadini.
La prevenzione del dissesto
idrogeologico, tema di grande
attualità, è sicuramente uno degli obiettivi comuni sui quali si
è fin da subito focalizzato il lavoro di Presidente ed Assessori.
La Comunità Montana ha
cercato di fornire una risposta
concreta in termini di opere ed
interventi di manutenzione che
potessero interessare l’intero
territorio seriano.
In 15 mesi di attività la Giunta è riuscita a stanziare per il
dissesto circa 1,7 milioni di
euro tra fondi propri, contributi
BIM ed altri finanziamenti.
In tale ambito si pongono gli
interventi, sul territorio nossese,
di manutenzione straordinaria
volti al risanamento idrogeologico e alla prevenzione di fenomeni di dissesto in Via Sorgenti.
Ciò è stato possibile grazie
alle risorse economiche, 50.000
euro per l’importo complessivo
dell’opera, messe a disposizione della Comunità Montana.
I lavori hanno riguardato la
sistemazione ambientale e la
messa in sicurezza di un versante potenzialmente instabile
mediante tecniche di ingegneria
naturalistica, situato a monte di
Via Sorgenti e al di sotto dell’abitato di Parre.
L’area oggetto della manutenzione era monitorata da tempo, a causa di segni tangibili di
fenomeni di erosione e trasporto lungo l’impluvio esistente,
incrementati dalla presenza di
notevoli venute d’acqua di carattere temporaneo.
Si è ritenuto indispensabile,
per la sicurezza del versante e
la bonifica dello stesso, la realizzazione di opere che consentano un adeguato sistema
di smaltimento delle acque e al
contempo una stabilizzazione
delle terre in loco.
Il progetto originario del
2011 prevedeva “interventi di
sistemazione del versante boscato interessato da fenomeni di
dissesto”, che purtroppo a causa
della limitatezza di fondi, non è
stato possibile realizzare in toto.
L’Amministrazione Comu-

nale è stata dunque obbligata a
limitare l’intervento ad opere di
manutenzione, prevedendo: la
realizzazione di due nuove vasche di sedimentazione per l’accumulo del materiale trasportato da monte verso valle; la posa
di un nuovo tubo per accompagnare le acque dell’impluvio nel
Fiume Nossa; la sistemazione
della scarpata lungo la sponda
del fiume Nossa; la verifica dello stato delle barriere paramassi
poste a monte di Via Sorgenti, la
pulizia dei pannelli in rete con
rimozione del materiale sciolto
trattenuto dalla struttura, la verifica del tensionamento delle
funi portanti e dei controventi.
Il secondo intervento in programma riguarderà, invece, le
valli del reticolo idrico minore
dei Comuni di Ponte Nossa,
Parre e Premolo, che necessitano nell’immediato di una serie
di interventi manutentivi: il taglio della vegetazione e la pulizia dei versanti boscati; l’asportazione del materiale lapideo di
maggiori dimensioni; il rifacimento degli argini di contenimento della valle provvedendo,
ove necessario, all’innalzamento degli stessi al fine di ovviare
a potenziali situazioni di esondazione.
Nel mese di ottobre la Comunità Montana aveva, infatti, manifestato la necessità di
acquisire, da parte dei singoli
Comuni, proposte riguardo
l’individuazione di lavori finalizzati sempre alla prevenzione
del dissesto idrogeologico, al
fine di poter programmare la
destinazione dei fondi del BIM,
Bacino Imbrifero Montano, del
Serio per l’anno 2015.
L’Ufficio tecnico “Val Dossana” che, da ottobre 2014, gestisce in forma associata il reticolo
idrico minore e maggiore dei
tre Comuni limitrofi, aveva da
tempo evidenziato come, per
l’elevata estensione territoriale
dei Comuni di Parre e Premolo e a causa dell’abbondante e
cospicua dotazione idrografica
dei comuni a monte, il Comune
di Ponte Nossa presenti sul proprio territorio alcune situazioni
di criticità.
A tal fine, i Sindaci dei Comuni di Ponte Nossa, Parre e
Premolo hanno manifestato
l’interesse sovra comunale di
risolvere tale situazione, chiedendo alla Comunità Montana
la possibilità di accedere alla
quota del fondo comune del
BIM Serio e di programmare
tali interventi, per una somma
complessiva di 45.000 euro.
Consci del fatto che ci sarà
sempre molto da fare per il Nostro territorio, non possiamo
non guardare, comunque, con
orgoglio a questi 15 mesi di attività della Comunità Montana
Valle Seriana.
Sinceri Auguri
di Buone Feste,
Simona Pezza
Assessore ad Agricoltura
e Attività produttive
Comunità Montana
Valle Seriana
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Il lavoro che l’Amministrazione
Comunale
sta portando avanti nel
settore delle politiche
sociali è un percorso capillare ed articolato che
spesso tesse la sua trama
lontano dalla visibilità di
molti; si tratta di un operato delicato, soprattutto
in questo particolare periodo caratterizzato da
forte crisi ed instabilità
economica sia per molte
famiglie che, purtroppo,
anche per le Amministrazioni Comunali.
La nostra Amministrazione ha da sempre
dato priorità assoluta
al sociale in tutte le sue
sfaccettature innanzitutto cercando di garantire
dignità e serenità ai suoi
cittadini nei limiti delle possibilità e, proprio
sull’onda di questa volontà, negli ultimi mesi ha
cercato di concentrarsi
sulle fasce meno “coperte” da altri servizi per
dare occasioni che potessero offrire ai nossesi opportunità di scambio e di
riflessione su tematiche
poco affrontate nel quotidiano ma, secondo noi, di
fondamentale importanza in questa delicata fase
storica.
In linea a quest’orientamento nei mesi di ottobre e di novembre è
Il 27/11/2015, durante
la cena sociale dell’associazione volontariato
AUSER di Ponte Nossa,
alla presenza del Sindaco Stefano Mazzoleni, ci
sono stati gli scambi di
saluti tra la Presidente
dimissionaria
Signora
Enrica Ferri ed il nuovo
Presidente Gino Condomitti.
La Signora Enrica
Ferri ha ricoperto per
oltre vent’anni l’importante ruolo di Presidente
dell’Associazione
AUSER, attività di volontariato svolto con il cuore e
con l’entusiasmo di una
persona fortemente motivata.
Tutto il Direttivo desidera rivolgere i più sentititi ringraziamenti ed
esprime la più viva gratitudine per la passione,
l’impegno e i risultati
che ha ottenuto nei molti anni di volontariato e
dove molti di noi hanno
avuto il modo di conoscerla ed apprezzarla.
A Enrica tutti voglia-

Politiche sociali: per garantire
dignità a tutti i cittadini

stato organizzato e realizzato un ciclo d’incontri dal tema “La terza
età – Serate informative
sulle problematiche psicologiche connesse all’individuo anziano” nelle
quali, grazie anche alla
collaborazione dei comuni di Parre, Gorno e One-

ta e dell’Auser di Ponte
Nossa, è stato possibile
realizzare un contesto di
scambio e di confronto
costruttivo circa alcune
dinamiche
osservabili
in nuclei familiari in cui
l’anzianità è diventata
una condizione sempre
più presente, reale e fre-

quente.
L’idea era di accompagnare i nostri concittadini, attraverso la guida di
esperti in materia, in un
percorso lungo i vantaggi
e gli svantaggi che la “terza età” porta con sé.
Le serate sono state
uno spunto di riflessio-

ne dal quale poi poter
prendere maggiore consapevolezza di dinamiche
relazionali che, inevitabilmente, si vengono a innescare in certe famiglie;
ecco perché gli spunti
sono stati sì rivolti alle
persone anziane in sé ma
non solo, anche parenti e

Auser: Cena Sociale per
premiare la presidente Ferri

mo riconoscere il merito di
aver sempre tenuto alto il
valore e l’utilità del servizio
sociale rivolto soprattutto
alle persone anziane e in
difficoltà.
Le dimissioni presentate,già da tempo annunciate-,
non sono certo un abbandono ma solo un trasferimento

di competenze nella stessa
associazione che verranno
sempre tenute in seria considerazione.
La figura e il suo esempio
serviranno come stimolo a
fare sempre di più e ad allargare i processi di crescita e gli ambiti d’intervento.
Enrica, con il suo proficuo

contributo, mettendo a disposizione gran parte del
proprio tempo per gli altri,
ha dato vita a una serie di
importanti iniziative che
sono andate sviluppandosi
nei tanti anni di attività.
Il Direttivo riunitosi il
22 settembre u.s. ha eletto
all’unanimità il Signor Gino

Condomitti, nuovo Presidente, figura di stima e di
grande impegno nel sociale, il quale ha già ricoperto
la carica di consigliere di
maggioranza nella precedente amministrazione di
questo Comune.
E’ opportuno precisare
che l’AUSER è una ONLUS di volontariato a livello nazionale, un servizio rivolto alla persona ed
in particolare agli anziani
e ai soggetti in difficoltà,
per questo motivo la nostra Associazione continuerà ad effettuare le seguenti attività:
* Servizio di trasporto
ed assistenza per visite e
cure mediche presso strutture pubbliche e private;
* Servizio controllo sanitario: prove colesterolo,
glicemia e pressione arte-

conoscenti hanno potuto
trovare informazioni utili
e pratiche per la gestione
di una così delicata fase
dell’esistenza umana.
Consapevoli che l’età
media del nostro Paese
non è bassissima, ci ha
inoltre fatto piacere poter
patrocinare e sostenere
l’iniziativa della “Festa
dell’anziano” promossa
dal Centro Diurno Ricreativo di Ponte Nossa che
si è tenuta domenica 6 dicembre presso il ristorante “La Bussola” di Clusone e durante la quale abbiamo potuto incontrare
molti nostri concittadini
attorno a una tavola imbandita per scambiarci
gli auguri di buone feste!
Come Amministrazione, inoltre, non avremmo
certo potuto farci sfuggire un’occasione preziosa
come quella di “EXPO
Milano 2015”, anche per
quest’evento unico e imperdibile, in collaborazione con i paesi limitrofi,
abbiamo potuto realizzare un ciclo di serate in
preparazione alle visite guidate ai padiglioni
espositivi organizzate ad
un prezzo molto vantaggioso e apprezzate dai
nostri concittadini che
ci hanno quindi fatto registrare il “tutto esaurito”!!!
riosa omerale;
* Servizio aerosol-terapia con acque termali di
Trescore;
* Coordinamento corsi
di Terza Università;
* Visite periodiche alle
persone ospiti nelle varie
case di riposo della zona;
* Iniziative culturali
quali visite e gite guidate
a Musei, città d’arte ecc.
Si manterrà inoltre un
rapporto di collaborazione
con l’amministrazione Comunale e tutti i gruppi e
associazioni locali.
Quindi un grazie ancora
da parte dei componenti
del Direttivo a Enrica per
tutto quello che ha fatto,
un augurio di buon lavoro al nuovo Presidente e a
tutti i volontari che collaborano con l’Associazione,
sicuri di interpretare il
pensiero di tutte le persone che in questi anni hanno trovato e troveranno la
disponibilità di un servizio
utile per la collettività.
Il Direttivo AUSER
di Ponte Nossa
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RIPARTITI I PROGETTI
ALLA SCUOLA PRIMARIA

Nel mese di ottobre, grazie alla
disponibilità di un
gruppo di volontari
che già l’anno scorso
hanno collaborato
al progetto, è ripartito il Piedibus.
Attivo per un giorno alla settimana,
coinvolgerà fino al
24 novembre
gli
alunni della Scuole
Primarie,
riprenderà in primavera
nei mesi di aprile
e maggio. Il “Piedibus” è un autobus
umano, formato da
un gruppo di bambini in movimento, accompagnati in tutta
sicurezza da adulti
genitori, nonni, volontari, con capolinea, fermate, orari
e un suo percorso prestabilito.
Questo importante progetto vuole sensibilizzare
la cittadinanza ed educare i più piccoli ad evitare
l’utilizzo dell’automobile.
Il Piedibus infatti, non
ha le pretese di risolvere
il problema dell’inquinamento da traffico ma sarà
certamente da stimolo e
da esempio per ridurre
l’uso dei mezzi privati e
riscoprire la facilità di
muoversi a piedi nel proprio paese.
Oltre ad essere molto
divertente per i bambini,
utile per i genitori, è anche ottimo per la salute
e la sicurezza. Grazie a
Piedibus i bambini hanno
la possibilità di fare regolarmente del movimento e
di acquisire “abilità pedonali” che permetteranno
loro di essere preparati ad
affrontare il traffico e le
regole del codice stradale.
Lo Spazio Compiti, attivo alla scuole primarie
già dall’anno scorso per le
classi 2^ e 3^, è ripartito
quest’anno coinvolgendo
tutte le classi della scuola
primaria.
Il progetto, frutto della
fattiva collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale, la Scuola dell’Infanzia, l’Oratorio e l’Istituto
Comprensivo, si svolge
il mercoledì per le classi
1^ e 2^, il venerdì per le
classi 3^ 4^ e 5^ e vede

la partecipazione di circa 45 alunni. Finanziato dall’Amministrazione
Comunale, è gestito dalla
Scuola dell’Infanzia. Coordinatrici e responsabili
del progetto, sono appunto due insegnanti della
Scuola dell’Infanzia che,
affiancate da un gruppetto di volontari e da cinque
studentesse delle scuole
superiori aiutano i bambini nello svolgimento dei
compiti.
Gli alunni fruiscono
anche del servizio mensa presso i locali dalla
Scuola Materna e dopo
aver terminato i compiti
viene offerta loro la merenda presso l’Oratorio.
Le finalità del progetto
non si esauriscono in un
mero aiuto nell’esecuzione dei compiti ma anche
nell’abituare i ragazzi a
familiarizzare tra di loro,
a rispettare gli adulti, gli
spazi che li ospitano e i
tempi di lavoro.
Il servizio dello Spazio
Compiti, naturalmente,
si coordina con l’attività
didattica e la programmazione della scuola primaria con la quale c’è
una costruttiva collaborazione, che si realizza con
periodici incontri tra le
responsabili del progetto e
le insegnanti degli alunni.
Continua l’attività del
Consiglio Comunale dei
Ragazzi
eletto l’anno
scorso nella classe 4^ del-

la scuola primaria.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è la
sede dove gli alunni
elaborano
proposte per migliorare
la loro scuola, per
esprimere le loro
opinioni, per confrontare le loro idee
e per discutere liberamente nel rispetto
delle regole. Il CCR
dà voce ai bambini e
favorisce la collaborazione tra Scuola
e Amministrazione
Comunale.
Anche per il corrente anno scolastico, nel Piano di
Diritto allo Studio è
stato stanziato l’importo di €. 500,00 da
destinare a richieste
e/o proposte avanzate dagli alunni durante
i loro incontri.
A tale proposito nel
mese di ottobre, in seguito alla richiesta del CCR,
l’Amministrazione Comunale ha fornito tutte le
classi e il laboratorio di
informatica di nuovi Software applicativi.
Ci auspichiamo che questo progetto possa continuare anche per gli anni
a venire in quanto aiuta
i ragazzi a sentirsi cittadini, a gestire piccole responsabilità, collaborando
con i compagni gli insegnanti, e gli amministratori comunali.
L’Amministrazione
Comunale desidera ringraziare le famiglie degli alunni, il presidente
della Scuola dell’Infanzia
Luca Crotti, il Dirigente
scolastico dott.ssa Vanda Gibellini, Don Alessandro, le insegnanti e il
personale ausiliario della
scuola primaria e della
scuola dell’infanzia, l’associazione carabinieri in
congedo le studentesse e
i volontari che con la loro
disponibilità e con il loro
impegno hanno permesso
la realizzazione di questi
progetti, che hanno lo scopo di educare i bambini
e di formare i cittadini del
futuro.
Maria Teresa Braggi
Assessore all’Istruzione
Vice Sindaco
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Il gruppo antincendio
realizza la nuova elisuperficie

Lo scorso ottobre a Ponte
Nossa è stata inaugurata
nella zona antistante al centro sportivo e limitrofa alla
strada provinciale BergamoClusone la nuova elisuperficie
realizzata dal locale Gruppo
Antincendio Boschivo che
opera sul territorio dal 1996
con oltre 20 volontari.
All’inaugurazione hanno presenziato le autorità locali,
dei paesi limitrofi e della Comunità Montana, oltre che i

ragazzi delle scuole elementari e medie di
Ponte Nossa, ha partecipato anche il nuovo
parroco che ha benedetto l’elisuperficie e gli
elicotteri presenti.
Erano anni che il gruppo A.I.B. e l’amministrazione comunale sentivano la necessità
di dotarsi di un’elisuperficie che garantisse
in caso di interventi di antincendio boschivo
ed in situazioni di emergenza sanitaria un
luogo attrezzato per consentire agli elicotteri ed ai loro equipaggi di operare in sicurezza.

Si tratta di un’infrastruttura
al servizio del comune di Ponte Nossa e di tutti i comuni
limitrofi, proprio per questo
motivo un importante contributo per la sua realizzazione
è stato concesso dal BIM del
fiume Serio.
L’area è di proprietà della
Comunità Montana Valle Seriana che l’ha messa a disposizione per la realizzazione
dell’opera.
I lavori sono iniziati nel mese
di novembre 2014, ultimati
nel settembre 2015 e sono stati realizzati interamente dai
volontari che hanno operato prevalentemente nei fine settimana. Questo ha consentito
di realizzare l’elisuperficie con le limitate
risorse economiche del Gruppo integrate dal
contributo del BIM.
L’elisuperficie è stata intitolata all’amico
e sostenitore del Gruppo A.I.B. Giampaolo
Rudelli scomparso per un incidente sul lavoro e precedente proprietario dell’area che
è stata successivamente ceduta a titolo gratuito alla Comunità Montana Valle Seriana
da parte della madre.

Sport e tempo libero
Siamo ormai a fine anno ed è tempo di bilanci, anche per quel che concerne le linee
programmatiche riguardanti lo sport ed il
tempo libero .
Lo stato di attuazione ha visto concretizzarsi le seguenti
iniziative:In ottica di gestione
associata e per la valorizzazione di un importante impianto
sul vicino territorio del Comune di Parre, a fronte di un contributo da parte del Comune
di Ponte Nossa, è stata approvata una convenzione valevole
per tutto il 2015, con la società Radici Nuoto per l’utilizzo a
prezzi agevolati della piscina
di Parre per tutti gli abitanti
di Ponte Nossa e per tutte le
tipologie di utilizzo della stessa.In collaborazione con i Comuni di Parre, Premolo, Gorno, Oneta e Promoserio,
abbiamo realizzato la Brochure informativa sull’offerta sportiva territoriale. In pratica ogni associazione sportiva dei cinque
paesi che aderiva all’iniziativa, ha avuto
gratuitamente la possibilità di avere uno
spazio per promuovere il
proprio sport o la propria
attività.
La Brochure è stata distribuita in tutte le scuole primarie e nelle secondarie di primo grado dei
Comuni di Ponte Nossa
e Gorno oltre che nei Comuni, biblioteche ed uffici turistici.Il Comune di
Ponte Nossa ha aderito al
programma promosso da Regione Lombardia “Dote Sport”, finalizzato a promuovere
e sostenere la partecipazione dei minori a
corsi ed attività sportive, favorendo attraverso un contributo economico le famiglie
con situazioni economiche meno favorevoli
che rientrassero nei parametri imposti dal
bando.

Presso la Palestra
delle Scuole Medie
Giovanni XXIII di
Ponte Nossa, è stato
installato
un
Defibrillatore
semiautomatico
“DAE”, ricevuto in comodato
d’uso gratuito dalla Comunità Montana. Per addestrare il
maggior numero di persone al
suo utilizzo è stato altresì organizzato, a spese del Comune
di Ponte Nossa, il corso BLSD
con certificazione IRC per 10
persone, facenti parte di gruppi sportivi nossesi e del personale scolastico. Il corso, tenuto
dai docenti Monica Brambilla
e Antonio Terzi ha visto la
partecipazione delle seguenti persone: Angelo Cenati, Stefano Brignoli, Gianluigi
Masneri, Ester Locatelli e Lorenzo Giudici
per la U.S. Nossese Volley A.S.D., Antonio Bertoli, Antonio Vadacca, Giuseppe
Rizzo e Giuseppe Filippini per la Fulgor
Ponte Nossa e Lucia Andreutti per il personale scolastico dell’istituto. Ringraziando le
associazioni sportive di
Ponte Nossa per il lavoro
prezioso che negli anni
hanno svolto, esortando
i loro rappresentanti nel
continuare a promuovere
lo sport, proponendo ai
giovani un impegno sano
e divertente, ribadisco la
volontà dell’Amministrazione Comunale, nel rendersi disponibile a
qualsiasi confronto riguardante iniziative
sulle tematiche sport e tempo libero, cercando se possibile di sostenerle e condividerle.Sinceri auguri di buone feste a tutti.
ll consigliere delegato allo sport e sicurezza.
Angelo Cenati

Il bilancio dell'Avis di Ponte Nossa

Con l’occasione di augurare un buon Natale e felice anno nuovo a tutti i cittadini, vorremmo darvi alcune informazioni utili:
NUOVA SEDE: da lunedì 5 ottobre 2015, le attività di raccolta precedentemente effettuate a Piario, sono state definitivamente trasferite presso il nuovo Centro di Raccolta Avis di Clusone,
situato in Via Somvico al n°2.
La nuova struttura di raccolta si trova al piano seminterrato
della palazzina dell’Ex Ospedale S. Biagio di Clusone che, recentemente ristrutturata, ospita anche i servizi sociali del comune di Clusone, il distretto ASL dell’Alta Valle Seriana e l’ambulatorio del locale Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia
Medica). La nuova Unità di Raccolta Avis Provinciale Bergamo
di Clusone, può contare su rinnovati ed ampi spazi modernamente organizzati.
Pertanto, dal 5 ottobre 2015, sia per le donazioni di plasma che
per quelle di sangue, si dovranno prenotare i futuri appuntamenti
nella nuova unità di raccolta di Clusone.
MODALITA’ PRENOTAZIONE DONAZIONE: Ricordiamo
che, sia per le donazioni di plasma che per quelle di sangue,
per qualsiasi sede, è obbligatorio prenotarsi secondo le seguenti
modalità:
alla pagina del donatore dal sito internet di AVIS provinciale
Bergamo;
Telefonicamente allo 035.342.222 + premere tasto 1
Da lunedì a venerdì:

8,30 – 13,30 / sabato; 8,30 – 12,00;
Presso le postazioni installate nelle Unità di Raccolta AVIS, nei giorni di apertura;
Rivolgendosi alla propria AVIS al numero
3393241557 oppure mail a avis_pnossapremolo@
yahoo.it
SOSPENSIONI: Ricordiamo che in occasione di
malattie, operazioni di qualsiasi tipo (dal dentista al
foro per l’orecchino), assunzione di farmaci o viaggi all’estero sono previsti dei giorni di sospensione
dalla donazione, come ad esempio:
DENTISTA: estrazioni, impiantologia 7 giorni da
guarigione; ablazione tartaro, otturazioni, medicazioni 2 giorni;
FARMACI: antiinfiammatori FANS 5/7 giorni;
antibiotici orali 15 giorni; antibiotici parenterali 30
giorni; cortisonici 15 giorni; antistaminici 10 giorni;
INFLUENZA - FEBBRE > 38 °C: 2 settimane dopo cessazione sintomi;
PARTO: 1 anno;
TATUAGGI – FORO ORECCHINO – PIERCING: 4 mesi;
VIAGGI EXTRA-EUROPA: 3 mesi; 6 mesi per zone ad endemia malarica; 1 mese per USA; Per la guida completa alle sospensioni invitiamo a contattarci o a consultare il sito dell’AVIS
Provinciale nella sezione dedicata.

VITA ASSOCIATIVA (al 08/11/2015):

CONTATTI: Se volete contattarci, per qualsiasi informazione, ci potete trovate al N° 3393241557, oppure
mandateci una mail a avis_pnossapremolo@yahoo.it.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Avis Ponte Nossa - Premolo
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Benedetta gente

cedere digneris te rogamus audi nos”. Era l’invocazione specifica per la pioggia, dopo le grandi litanie “maggiori”, quelle dei
santi, Pater de coelis Deus… e poi la sfilza di angeli, arcangeli,
patriarchi e profeti, e il primo, Sancte Petre, ora pro nobis, che
precedeva la lunga litania che era la colonna sonora della processione, tutti intercessori perché dal cielo venisse giù l’acqua
che rigenera la terra. Se la Chiesa ha previsto nella sua storia
millenaria la “processio ad petendam pluviam” (la processione
per chiedere la pioggia) vuol dire che non è poi una gran novità
che ci siano periodi di siccità e del resto nei film sugli indiani
non c’era la “danza della pioggia”? Semmai il problema è quello
dell’aria diventata irrepirabile, novità dell’ultimo secolo, dopo
la rivoluzione industriale selvaggia che saccheggia la terra
mandandola in… fumo. Che poi respiriamo.
Putin si è addossato il “lavoro sporco” della guerra al nemico:
che non è quello di Star Wars, le guerre stellari di cui continua la saga cinematografica con l’ultima uscita di questi giorni
(“la forza sia con voi”, comunque), no, il nemico è sullo stesso
pianeta e aver ventilato una minaccia nucleare non è già rasserenante per chi ci cammina sopra respirando l’aria che tira.
Che poi non possiamo nemmeno augurarci la serenità, da che
“stai sereno” è diventata una minaccia. A proposito, la Chiesa
ha previsto anche una “processio ad postulandam serenitatem”.
Ma bisogna crederci, se no non c’è santo che tenga.
In alcune scuole, popolate di visi di bambini venuti da ogni
parte del pianeta (il solo che abbiamo), i dirigenti scolastici o chi
per essi hanno deciso di festeggiare il Natale abolendo ogni rife-

BUONE ALBE DI UN NUOVO ANNO

rimento alla nascita di Gesù. E vai con Babbo Natale che, pur
avendo anch’esso radici religiose (San Nicola) è stato trasformato in un personaggio da fiaba pagana. Il fatto che il mondo
occidentale conti gli anni dalla nascita di Cristo è diventato un
trascurabile dettaglio, i presepi francescani possono “offendere”
i bambini di altre religioni, che pure sono ospiti in casa nostra,
la gran parte cerca integrazione al punto che un bambino rumeno mi raccontava che, nell’amichevole di calcio con la nazionale
italiana, tifava per gli azzurri sentendosi a tutti gli effetti italiano, mentre il papà tifava per la sua nazione di origine. Se si
abolisce il Natale bisogna anche spiegare a quei bambini come
mai fanno vacanza, come mai da noi l’anno che verrà, sarà indicato col numero 2016, perché suonano le campane, perché le
strade sono illuminate con le decorazioni natalizie…
Rinunciare alle nostre fedi azzera le speranze.
Avanzano i “populisti”, quelli delle soluzioni sommarie. In genere hanno vita facile tra i creduloni, i disperati e gli ignoranti.
Che siamo un popolo di creduloni lo dice la nostra storia anche
recente. Che ci siano disperati è un fatto, anche se dalla disperazione non si esce con chi ti promette “pani & pesci” in cambio
di un voto. Non ci sono soluzioni facili per situazioni difficili.
Che stiamo regredendo verso un analfabetismo sociale, culturale, religioso e politico è altrettanto evidente. Meno sappiamo
e più ci caschiamo (male). Dai gente, su la testa. Capace che
dal cielo arrivi una pioggia benefica. “Adeste fideles… en grege
relicto, humiles ad cunam…”. buon Natale. E, già più a lunga
gittata, buon anno. E spero vi riesca. (p. b.)
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IL SOLE, IL BOSCO, LA VALLE
raggiante sole triste, pare non possa
più fare a meno di venirci a trovare,
e pallido fa capolino ogni giorno tra la
coltre nebulosa del freddo con le sue
nebbie. L’inverno quest’anno non ne vuole
sapere di indossare l’armatura del cattivo che
si impone e tenta invano di respingere la palla di fuoco, ma le sue avances si protraggono
oltre misura, e sono insistenti sino allo sfinimento. Il sole quest’anno sembra non aver visto gli alberi spogliarsi, e nemmeno pare ab-

bia sentito il vento che li aiutava a denudarsi
dalle proprie foglie multicolori, ecco che allora
mi vien da pensare che lo stesso vuole sia un
connubio d’amore, tra lui e il nebuloso gelo,
come che voglia sposarsi con la pioggia e la
neve, che tardano a venire intimorite da tanto
profuso ardore. Ed intanto ogni cosa di natura
tace in questo incanto di posto sperduto nel
tutto dei suoi monti dormienti, come rompere
il silenzio fosse un insulto al creato. Intanto
si pensa ad un altro Natale, le persone rive-

stono l’animo di un candore che profuma di
pulito, perche è slavato lo sporco dell’ipocrisia
che ha come sempre spadroneggiato nei cuori
di un recente passato, ed insieme almeno offuscare immagini di cupi pensieri, c’è bisogno
di una tregua, dobbiamo riflettere, riordinare
gli animi ingrigiti di angosce e paure,
insicurezze e incertezze, dubbi e delusioni, dobbiamo aspettare, il tempo è
medico, ci darà una spiegazione.
Annibale Carlessi
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ECCO DOVE GESU' FESTEGGIA IL COMPLEANNO

addobbi delle vetrine scintillanti e tirate a lucido, i tappeti rossi all’ingresso dei
ristoranti e dei bar, gli alberelli finti che più
finti non si può e quelli veri, in bella vista
nelle piazze, maestosi e strappati per sempre
alla natura solo per dare importanza all’esteriorità e al materialismo. Potrei continuare
all’infinito. Meglio fermarmi. Gesù nasce ancora una volta, l’ennesima. A questo punto
sarebbe opportuno che non nascesse più.
Concordo pienamente con don Andrea Gallo,
quando diceva che se lui fosse stato il papa
avrebbe abolito per qualche decennio una
delle ricorrenze più importanti della religione cattolica. Regali, divertimento, eccessi e
relax. È questo il poker più figo del momento.
Più chiaro di così si muore. E allora moriamo ingozzati da cene a oltranza, intossicati
dalle infinite bottiglie stappate e dai bagordi. Tuffiamoci di testa dentro l’ossessiva
corsa pazza ai regali, alla faccia della crisi
e della miseria che avanza. Ma scusate, chi
è il festeggiato? Questa semplice domanda
ormai non se la pone più nessuno. Il Natale
l’hanno sputtanato trasformandolo nella celebrazione dell’iperconsumismo. È diventato
l’eldorado dello “spendere a ogni costo”. Gesù
bambino veste Armani, profuma Cartier e ha
la mangiatoia griffata Foppapedretti.
La stessa triste sorte è toccata a un’altra
ricorrenza importante per la nostra religione: quella dei defunti. L’incubo della morte,
nuova ossessione dell’era postmoderna è
stato esorcizzato da Halloween, ennesimo
business per i mercanti. Il 25 dicembre è il
compleanno di Gesù. Anche quest’anno ha
organizzato un super party, ha invitato tutto
il mondo e come sempre tutti gli hanno dato
buca. O meglio, nessuno gli ha fatto gli au-

guri. Immaginatevi se al vostro compleanno
gli invitati venissero alla festa e senza nemmeno considerarvi, si scambiassero i regali
tra loro. E dopo aver mangiato e bevuto se
ne andassero tranquillamente senza salutarvi. Questo è diventato il Natale. Se poi
ci si illude di trascorrerlo in serenità e felicità diventa ancora più grottesco. Nella
grande famiglia tipo “Mulino Bianco” tutti
belli, giovani e smaglianti regna l’ipocrisia:
“Ma hai visto com’era vestita?... Ti prego…
le sue scarpe erano orrende! E poi guarda
i capelli, ha un’acconciatura terribile. Ma
tesoro, hai notato la mia borsa… E’ l’ultimo modello… sono riuscita ad averla per
prima, mi è costata un occhio della testa,
sapessi le mie amiche che invidia!!!”. E
Gesù allora? Dove sarà mai? Mica avrà
dimenticato il suo compleanno? Certo che
no. Gesù oggi nasce e festeggia il suo primo
giorno di vita nei campi rom, nelle stazioni
semideserte con i senzatetto e gli sbandati,
nelle periferie off-limits delle grandi città,
tra delinquenti comuni e balordi. Viene
alla luce in un fatiscente appartamento di
pochi metri quadri sovraffollato di immigrati clandestini. È per strada, infreddolito
con un mazzo di rose tra le mani, o con un
borsone pieno di accendini e calze di spugna. Gesù bambino è dietro le sbarre di una
prigione, sulla tangenziale insieme alle
prostitute ricattate dell’est Europa o della
Nigeria. Lavora in nero nei grandi cantieri per pochi euro al giorno, fa il lavavetri,
chiede la carità accanto ai carrelli di un supermercato o aspetta la libertà in un centro
d’accoglienza intasato. Oggi Gesù è ciò che
più ci infastidisce e ci fa schifo. È quello che
odiamo, che non vogliamo vedere. Puzza,
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vive ai margini, non ci appartiene, è diverso. Non è come noi. Però il regalo di Natale
che Gesù ci ha fatto è prezioso senza luccicare, è importante e ricercato anche se
non si può indossare. Profuma, ma non si
spruzza. Custodisce il segreto della felicità
pur non essendo carta moneta. È il dono
più importante di tutti: la solidarietà, la
misericordia, l’amore ad ogni costo. Dante
la chiamava “Pietas”, San Paolo “Carità”,
che insieme a Fede e Speranza è diventata
il tris-cardine del Cristianesimo. Le Virtù
Teologali. Ma lo stesso San Paolo ha più
volte sottolineato che senza la Carità, Fede
e Speranza non servono a nulla. Anche il
Papa, inaugurando il Giubileo in Africa,
non a caso ha parlato di Misericordia, in
questo presente sempre più oscuro, malvagio e squilibrato. In tempo di guerra il vero
rivoluzionario è chi parla d’amore, non di
strategie militari.
Vi lascio allora con il regalo più bello,
quello che Gesù ci ha lasciato. “Perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo
sete e mi avete dissetato, ero forestiero e mi
avete accolto, ero nudo e mi avete vestito, ero
malato e in carcere e siete venuti a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore,
quando mai ti abbiamo veduto affamato e
ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti
abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo
visto forestiero e ti abbiamo accolto, o nudo
e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo
visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro:
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me”.
Giovanni Merla

partenere ad ogni cosa ma
essere liberi di tutto. Sgusciare via dalle solite parole
di buoni propositi di fine e inizio anno scandite dal tempo e
non dal desiderio di cambiare
qualcosa. E mi ritorni in mente tu l’altro giorno mentre ero
in redazione a scrivere e fuori
un soffitto di cielo azzurro avvolgeva tutto: “Ti va di prenderci l’azzurro di questo cielo e
poi andiamo a farne... di tutti
i colori?”. Che ho sentito dentro la voglia infinita di rendere
davvero omaggio alla vita, ma
con le mie sensazioni, spogliata di tutto, dentro corpi e anime. Guardo il cielo e scopro la
sua voce, la mia voce. Con gli
abiti. Senza abiti. Tu… mi abiti. Il resto conta poco. Tutto ciò
che si può immaginare dona

ossigeno. Apre una strada. Ed
arrivo dove i desideri diventano realtà. Che è tutto e il
contrario di tutto. Come vedere solo ad… occhi chiusi. Che
succede anche a noi ogni giorno ma a volte nemmeno me ne
accorgo. Chi mi ha avuta ha
chiuso gli occhi e mi ha sentita
dentro. Gli altri ad occhi aperti mi hanno solo guardata. E’
tutto lì. Quel qualcosa di inaspettato e meraviglioso che capita quando hai finito i sogni
e scopri che da qualche parte
ce n’era ancora uno intatto e
immacolato. Come quando ti
addormenti sul bordo di un sogno. Come se qualcuno ti sussurrasse al cuore: “lascia tutto
e… seguiti”. Buone albe di un
nuovo anno.
Aristea Canini
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QUANDO LA GENTE CANTAVA

coinvolgerlo nella rappresentazione natalizia che con le
colleghe organizzavo ogni anno per celebrare la Natività e per porgere gli
auguri alle famiglie.
Si trattava sempre di un evento importante per il piccolo paese in cui insegnavo,
gli scolari vi si impegnavano al massimo e, tra genitori, nonni, parenti ed amici, l’atrio
della scuola, opportunamente decorato, era sempre strapieno di spettatori. Anche
quella volta ogni classe presentò le recite che aveva preparato, ed alla conclusione, per
il coro finale composto da tutte le classi che avrebbe eseguito il “Tu scendi dalle stelle”,
invitai Francesco ad accompagnare le voci con il baghèt, strumento che mi sembrava
particolarmente adatto all’occasione.
Ricordo ancora con piacere il senso di stupore e di meraviglia suscitato da quella
“novità”, soprattutto nei nonni presenti: riascoltavano un suono antico e suggestivo,
che forse qualcuno conservava in qualche angolino della memoria ma non riudiva da
molto tempo… L’esecuzione, insomma, fu accolta con molto favore. Ma il più bello
venne dopo, quando, finiti gli applausi, dal pubblico cominciò a venire con insistenza
l’invito: “Ancora, ancora”! Le colleghe ed io capimmo che era proprio il caso di fare il
bis, ed invitammo i nostri scolari a rieseguire il canto. Solo che stavolta le voci non
furono più soltanto le loro: fin dalle prime battute tutti i presenti, sindaco, parroco
e direttrice compresi, si misero a seguire il canto, dapprima sommessamente, con un
po’ di titubanza, ma poi sempre più decisi. E mentre le note della famosa nenia di
S. Alfonso De’ Liguori si facevano sempre più sicure, sostenute dal suono potente ed
evocativo della cornamusa, notavo che gli occhi di molte persone si facevano più lucidi,
alcuni fino alle lacrime.
Ancora adesso, a distanza di tanti anni, mi sembra di sentire quel canto e ancora mi
vengono i brividi: cantavamo tutti, in un unisono impressionante, nella commozione
generale. Ci sentivamo tutti come dentro un cerchio di benevolenza reciproca dalla
quale nessuno si sentiva escluso, una sorta di grande abbraccio in cui ciascuno poteva
lasciar emergere i sentimenti migliori, quelli che il pudore montanaro di solito non
lascia trapelare…
Si avvertiva un raccoglimento quasi religioso, si cantava senz’altro scopo che la
gioia di cantare. E ancora una volta l’ordine, il ritmo, la misura - che sono, secondo l’efficace definizione di Hermann Hesse, ”i farmaci infallibili della musica e della bellezza” - compivano il prodigio dell’unità e dell’armonia. A cancellare ogni barriera e ogni
altro pensiero, a sollevare l’anima verso quell’Infinito di cui la musica a volte riesce ad
attenuare l’insopprimibile nostalgia, diventando, allo stesso tempo, consolazione e preghiera. Adesso – mi dicono le giovani colleghe - nella scuola queste
cose non si possono – o non si vogliono – più fare, in nome del politically
correct che non sopporta manifestazioni di identità collettiva di sorta. E
quando si canta – se si canta – si tratta di solito di una specie di karaoke, in cui si ripetono pappagallescamente, spesso in play bak, canzoncine
musicalmente banali su una base pre-registrata. E questo in una Valle, la
Valseriana, che – come diceva il grande Maestro Mino Bordignon, fioranese
d’origine, che di queste cose si intendeva parecchio - era per tradizione secolare particolarmente vocata al canto corale ed alla musica. Chissà cosa
ci è successo. Il fatto è che cantare in coro – cori “ufficiali “ a parte – sembra abbia perso il diritto di cittadinanza, e che la condivisione istintiva
del canto comune sia tramontata. Perché? – mi chiedo. Forse si potrebbe
rispondere con il passo del Salmo 136: “...e come potevamo noi cantare...”,
in un mondo che continua a sfornare paure e dove imperversano la tecno
e la metal musik? In questo triste contesto non è facile ritrovare messaggi
positivi e i grandi, e insieme popolari, valori della nostra civiltà. Forse bisognerebbe ricreare, per iniziativa di qualche “appassionato di umanità”,
nuove occasioni di stare insieme, di vivere insieme, che è, in fondo, la sorgente del canto. Forse si potrebbe riformulare, anche materialmente, una
sorta di canzoniere con i tanti canti ancora in circolazione o da riscoprire, e
mettere, nel nostro ritrovarci tra partite di carte e tombole, anche qualche
bella cantata… Un’occasione di gioia semplice ma profonda ed autentica, e
per giunta assolutamente gratuita.
Anna Carissoni
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a dare un’occhiata qui? Hai visto
che sta succedendo? Ma sei sicuro di voler tornare anche quest’anno sulla
Terra?
Io, abbandonata ogni speranza che bastasse la ragione e il buon senso per comprendere, ho cercato di spiegare che Tu non eri
esattamente uno stinco di santo, anzi… Ho
cercato di far capire loro che nemmeno Tu
provenivi esattamente da una famiglia “fatta
e finita”. Tua madre era quello che oggi, le
persone più educate e rispettose, chiamerebbero “ragazza madre” (ma ti evito i loro commenti di pancia) e tuo padre, probabilmente,
aveva un’altra famiglia ed altri figli, ma si
è preso carico anche di te, fin dalla nascita,
senza tanti cavilli legali.
Ho cercato di ricordar loro che fin da piccolo facevi parte di quel gruppo di persone che
oggi chiamiamo “clandestini” e che sei dovuto scappare da una situazione di pericolo
cercando rifugio in un Paese straniero e che
ad una certa età hai mollato tutto e tutti e
te ne sei andato per la tua strada a cercare
di dare un senso alla tua vita. Ti sei circondando di amici e compagni di viaggio senza
preoccuparti d’essere tacciato come “figlio
ingrato” e, viste le tue frequentazioni pre-

CARO GESU' SE DECIDI DI TORNARE

valentemente maschili, essere necessariamente
considerato “gay”.
A proposito di gay, ho aperto più volte inutili
discussioni su questo tema focalizzando l’attenzione sul fatto che ai tuoi tempi l’omosessualità
era diffusissima e Tu mai hai pronunciato parole
come “lobby”, “perversione”, “malattia”, “gender”...
e scemate affini.
Ho cercato di spiegare loro che nella Tua vita
hai sempre combattuto contro i teocrati che, in
nome di Dio, discriminavano i poveri, gli emarginati, quelli che Tu definivi “gli ultimi”, non perché
lo fossero, solamente perché qualcuno, dall’alto
delle proprie idee e per la propria convenienza, li
considerava tali e, soprattutto, voleva che rimanessero tali.
Ho chiesto che rileggessero le tue focose incazzature contro coloro che reputavano giuste le
ingiustizie, opportune le condanne, appropriate le
oppressioni, legittime le esclusioni.
Ho provato a ricordar loro che nella Tua vita
non sei stato per nulla zitto, che ti sei seriamente
arrabbiato nelle piazze di fronte alle ingiustizie
dei “sepolcri imbiancati… belli a vedersi, ma dentro pieni di ossa di morti e di ogni putridume”…
che appaiono “giusti all’esterno davanti agli uomi-

ni, ma dentro pieni d’ipocrisia e d’iniquità”. (parole Tue!!)
Caro Gesù bambino, facciamo che in questo Tuo
Natale ridiscendi un attimo e ti incazzi seriamente ancora una volta?
Facciamo che vai dai nostri governanti e ricordare che non è molto lecito abituarsi all’idea che
puntualmente su questa Terra ci siano donne che
vengono picchiate, violentate ed uccise dai rispettivi compagni e mariti?
Ricordi pure che i bambini non possono essere
molestati, abusati, buttati nei cassonetti ed uccisi
per soddisfare le perversioni sessuali di padri, fratelli, zii e amici di famiglia? Per non parlare poi di
preti e prelati che, anzichè accogliere le pecorelle
smarrite, si cucinano gli agnellini, cammuffati da
buoni pastori.
Ricordi che gli immigrati, prima di essere tali,
sono persone e che nessun oro al mondo vale più di
ogni loro singola vita?
Ricordi che la mancanza di lavoro umilia chi
non ce l’ha e che non esiste politica economica che
giustifichi il perseverare di questa condizione?
Ricordi che lesbiche, gay e transessuali sono
persone che amano e desiderano essere amate e
che i loro amori sono fondamentali e per questo

devono essere riconosciuti per le loro stesse vite e
per quelle dei loro figli?
Ricordi che la tua “regola d’oro” non è una novità che ti sei inventato, ma ha origini antichissime
e che dovrebbe essere rispolverata quotidianamente e magari affiancata a “la Legge è uguale
per tutti”?
Ricordi tutte le ipocrisie non svelate delle loro
vite?
Ricordi che non esiste religione o Dio al mondo
che accetterebbe tutta questa contro-umanità?
Ricordi che non basta, proprio per coloro che
credono che Tu sia Dio, adornare le proprie case
e frequentare le Chiese per vivere secondo il tuo
messaggio?
Ricordi che “a Natale siamo tutti più buoni” è
uno spot pubblicitario e che non è sufficiente canticchiarlo per attuarlo? aro Gesù Bambino,
io credo non siano cattivi, magari solo tremendamente ignoranti e supponenti… sicuramente
un po’ annebbiati dal delirio di onnipotenza.
Può darsi abbiano frainteso il tuo mandato
e quella che sarebbe dovuta essere la loro missione. Forse l’essere “figli di Dio” li ha confusi e
depistati... mi sembra si siano inspiegabilmente
approppriati dell’ “essere Dio” che, tutto sommato,

sarebbe bellissimo se ne comprendessero il
significato profondo.
A differenza mia, che sono incazzatissima per tutto quello che c’è qui fuori, loro in
questo Natale saranno divinamente felici e
sereni in un rito di autocelebrazione.
Sarò presuntuosa, ma il tuo spirito ribelle mi fa pensare che saresti d’accordo
con me.
Non esiste religione o pensiero che anteponga Dio agli uomini. Ma se non lo capiscono loro che sono la maggioranza, o meglio, che detengono il potere… beh, siamo
nei guai… seri seri!
Ecco, se mai decidessi di tornare, fatti
riconoscere, prepara effetti speciali inconfondibili, insomma, inventati qualcosa di
tremendamente celestiale perché, qui da
noi, la tua pelle scura non è ben accetta e,
credimi, rischi la vita un’altra volta.
Se poi decidessi di non venire, beh, non
ti biasimo.
Dopo tutto la tua parte Tu l’hai fatta e
non è che ti abbiano trattato con i fiocchi!
Comunque, Buon Natale d’Amore a Te
e alle persone che ami… quindi mi includo! ;-)
Giulia Lorenzi

Tavernola
Nel consiglio comunale di giovedì 3 dicembre
sono stati approvati alcuni provvedimenti importanti, come la “variante”
al finanziamento della
ristrutturazione del Polo
scolastico e l’approvazione del “Piano per il Diritto allo studio per l’anno
scolastico 2015/16”.
E’ noto che il progetto,
approvato dalla precedente Amministrazione
ed ereditato dall’attuale,
è stato oggetto di apposita “variante” approvata
a livello tecnico nel mese
di agosto e ciò ha portato
ad un aumento del costo
totale dell’opera.
L’Assessore al Bilancio Sandro Pasquale
Fenaroli così riassume
la complessa operazione, attraverso la quale
si sta provvedendo alla
sistemazione dell’edificio
scolastico di via Rino: “Rispetto allo stanziamento
iniziale, previsto pari a
1.838.000 Euro comprensivi di Variante, è stato
necessario destinare ulteriori 500.000 Euro per
la realizzazione di opere
complementari - non previste nel progetto – che
garantiranno un migliore
utilizzo della struttura, in
particolare la realizzazione di un apposito nuovo
locale mensa, con servizi
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SALE A 2.338.000 LA SPESA TOTALE

ALTRI 500 MILA EURO PER
IL POLO SCOLASTICO

Nuova sala mensa, aule, aree esterne:
“Opere non previste nel progetto”
annessi, in previsione di
un possibile futuro spostamento nelle strutture
scolastiche di Tavernola
degli alunni delle scuole
primarie e dell’infanzia
di Vigolo. Oltre a questo
intervento, è prevista la
sistemazione delle aree
esterne (cortile e giardino)
con la sistemazione delle
recinzioni e dei cancelli
pedonali in modo da non
consentire intralcio alle
attività scolastiche. Queste ultime opere non erano
state previste nel progetto
originario”.
Il reperimento di questa somma non è stato
facile: vi hanno concorso
l’avanzo di Amministrazione e le cifre destinate a
interventi in altri settori
(campo sportivo, sistemazione e riapertura della
bretella per Cambianica,
interventi per la cultura ecc). Mancando anche
l’introito importante relativo al grosso credito
non riscosso di IMU da

parte del cementificio, il
Bilancio del Comune è
tiratissimo, e purtroppo
non è possibile ipotizzare
a breve la realizzazione
di opere pubbliche di una
certa rilevanza e di sicura
utilità. Con tali premesse
tutti gli sforzi dell’Amministrazione devono essere
rivolti al mantenimento
dei servizi essenziali senza che ne venga intaccata
la qualità.
Si è cercato, ad esempio,
di confermare in pieno lo
stanziamento dello scorso
anno per il “Piano per il
Diritto allo Studio”, per il
quale sono stati destinati
12.500 Euro a copertura
delle attività didattiche
programmate dai Docenti
dell’Istituto Comprensivo
per i tre ordini di scuola.
Sono poi state calcolate le quote erogate come
contributo del Comune
per interventi a carico
delle famiglie e relativi a:
mensa, scuolabus, libri di
testo (per l’elementare il

costo di Euro 2.240,95 è
totalmente sostenuto dal
Comune, per la scuola media è stanziata la somma
di 1.000 Euro come contributo
all’Associazione
Genitori).

E’ stata rinnovata l’adesione al Servizio di Assistenza educativa scolastica dell’handicap promosso
dalla Comunità Montana:
il Comune di Tavernola vi
partecipa con la quota an-

nuale di Euro 26.259,62.
Sono inoltre stati stanziati (e spesi) 5.500 Euro
per adeguare alle esigenze didattiche della scuola
media le aule dell’oratorio, in particolare per il
posizionamento di tendaggi oscuranti necessari
per l’utilizzo delle lavagne interattive.
Dell’attività
amministrativa del 2015 verrà
data relazione alle famiglie con apposita pubblicazione che sarà distribuita a giorni con il calendario del 2016.
Cristina Bettoni

CURIOSITÀ

Il Municipio come pacco natalizio

La Capanna
“vivente” del 1965
Natale 1965. La Pro Loco
ha costruito nel giardino
comunale una bella capanna con le cortecce di abete
per collocarvi, nella notte
di Natale, il primo presepio vivente realizzato in
paese. Gesù è rappresentato da una bella statua
di gesso, che Onorio ha acquistato presso il negozio
di articoli religiosi “Greppi” di via Sant’Alessandro
a Bergamo e trasportato a
Tavernola in braccio sulla
corriera di linea.
Affidato alle cure di San
Giuseppe
(Guglielmo
Ghirardelli) e di Maria
(Mirta Sorosina) e vegliato da quattro angeli (da
sinistra: Rita Foresti,

Ornella Consoli, Mina
Belotti e Carmen Colosio) verrà visitato nella
notte santa e nel giorno

di festa da numerose famiglie con bambini affascinati dal mistero del
Natale.

Curiosa iniziativa della Giunta tavernolese che, nello spirito delle manifestazioni natalizie che riportiamo in alcune immagini, ha voluto adeguarsi ai “colori” e
sapori del paese. Ecco dunque il municipio “impacchettato” come dono natalizio.
Visti i tempi in cui i bilanci dei Comuni boccheggiano, scartando il… pacco dono,
non è che ci si troverà molto. A volte basta il pensiero…

IL PERSONAGGIO

La vocazione “sociale” di don Virgilio Balducchi
a capo dei 210 cappellani delle carceri italiane
(c.b.) Don Virgilio Balducchi, sacerdote tavernolese di 65 anni, dopo una vita interamente
dedicata ai poveri, ai malati e ai diseredati, su
segnalazione della CEI - la Conferenza Episcopale - è stato nominato dal Ministro della Giustizia “Ispettore” dei cappellani italiani delle carceri a decorrere dal primo gennaio 2012.
Con questa nomina prestigiosa don Virgilio,
che in precedenza era già cappellano del carcere
di via Gleno a Bergamo, ha ricevuto l’incarico
di coordinare i 210 cappellani che assistono i
detenuti nelle 206 carceri italiane.
***
Consacrato sacerdote nel 1976, don Virgilio
non prende servizio presso qualche Parrocchia
della nostra Diocesi, ma svolge il suo primo
incarico a Pavia presso una Comunità per tossicodipendenti. E’ un compito molto delicato e
faticoso questo perché all’epoca le Comunità
non ricevevano aiuti dallo Stato, ma vivevano di
finanziamenti spontanei da parte di benefattori.
Nel 1980, appena trentenne, si trasferisce a
Neuchatel in Svizzera dove svolge l’incarico di
cappellano degli emigranti italiani, allora numerosi nei vari paesi dell’Europa del Centro-nord.
Entra in seguito a far parte del gruppo “Abele”, fondato in quegli anni a Torino da don Luigi

Ciotti e tuttora attivo in molte parti d’Italia con
lo scopo di promuovere la giustizia sociale a tutti i livelli. Per questa Associazione “fare azione
sociale” significa promuovere i Diritti e la Giustizia con la vicinanza a chi è in difficoltà e con
il superamento dell’emarginazione e dalla disuguaglianza. Nel 1985 viene chiamato a svolgere
il compito di coadiutore dell’anziano Parroco di
San Paolo d’Argon, e anche in questo funzione don Balducchi ha modo di esercitare il suo
ministero con particolare attenzione verso gli
emarginati. La sua casa è infatti sempre aperta a
tutta la comunità, in particolare ai bisognosi, ed
anche agli “obiettori di coscienza” che vi risiedono stabilmente. Nel 1990 lascia la Parrocchia
di San Paolo d’Argon e diventa cappellano del
carcere di Bergamo, dove resterà fino al 2011,
ricoprendo anche la carica di rappresentante dei
cappellani delle carceri della Lombardia.
Nello stesso anno ha inizio anche la sua collaborazione con la Caritas diocesana di Bergamo,
all’interno della quale collabora alla fondazione
della “Cooperativa Ruah” che ha lo scopo sociale di favorire l’integrazione degli immigrati attraverso l’accoglienza, l’inserimento lavorativo
e l’incontro interculturale. Nel 2005 si attiva per
la creazione della struttura denominata “Casa

Samaria”, che offre un adeguato domicilio e
sostegno alle donne detenute che, potendo usufruire di misure alternative al carcere, vi trovano operatori in grado di sostenerle sulla via del
recupero e del reinserimento. Attualmente risiede a Roma, dove svolge il delicato compito di
Ispettore nazionale dei cappellani delle carceri.
***
Il 15 dicembre 2011 ha ricevuto dal Lions
Club di Bergamo Host il “Premio della Bontà”
con la seguente motivazione:
“Con il suo lavoro ci ha rivelato una realtà
davvero drammatica, quella dei detenuti delle

carceri, a cui Don Virgilio Balducchi si è dedicato senza mai risparmiarsi, per dare ai detenuti
una dignità umana. Questo premio sarà impiegato, su volontà di Don Virgilio Balducchi, per
il sostegno dei giovani preti che affronteranno
la formazione necessaria a diventare cappellani
del carcere.” Il 29 novembre 2012 ha ricevuto la
Benemerenza dal Comune di Bergamo per il
ruolo importante rivestito nella fondazione dell’
“Ufficio di mediazione penale” della Caritas
bergamasca.
Nella foto: “2014 - Don Virgilio illustra i
problemi dei carcerati a Papa Francesco”
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VIGOLO

LA BEFANA PORTA IL WI FI
A gennaio davanti al Municipio
connessione gratis. Il vice sindaco
Marina Girelli: "Ce lo hanno chiesto
i giovani del paese"

Due pluriclassi,
24 alunni. Ma la
scuola… resiste

Il wi fi gratuito arriva
anche a Predore, precisamente nella zona davanti
al Municipio.
Una misura che l'amministrazione comunale
prende dopo aver ascoltato i giovani come spiega il
vice sindaco Marina Girelli. "metteremo l'antenna a
gennaio in modo da dare la
connessione gratuita a chi
sta sulle panchine, vicino
alla fontana, o comunque
nell'area coperta dall'antenna. La connessione è
stata realizzata grazie alla
collaborazione con la ditta
Big TLC che attiverà in-

fatti a Predore il
dell’hot spot.
servizio Wi-Fi graLa procedura per
tuito, dando così
accedere al servizio è molto sempliil via ad una modalità di accesso
ce: se non si è già
alla rete in banda
utenti registrati,
larga comoda e fala prima volta che
cile da attivare per
ci si connette, viene chiesto di regitutti: tramite due
hot-spot installati Marina Girelli strarsi per poter
accedere alla rete
presso la Piazza
Vittorio Veneto e la Biblio- per un’ora al giorno, anche
teca è possibile accedere frazionabile in più perioad internet con un PC por- di. Quindi la sessione non
tatile, con un tablet, uno deve essere continuativa,
Smartphone o con altri ci si può scollegare daldispositivi dotati di inter- la rete e poi ricollegarsi
faccia Wi-Fi, basta trovar- quanto si vuole anche in
si nel raggio di copertura un area diversa, fino ad

accumulare i 60 minuti di
collegamento.
In seguito alla registrazione, viene inviata via
SMS una password che
ha validità 6 mesi. In caso
di smarrimento la si può
richiedere con lo stesso
procedimento di registrazione. Da gennaio si potrà
quindi navigare del tutto
gratuitamente in internet da una panchina della
piazza o in biblioteca.
Se il servizio avrà il successo che crediamo nuovi
hot-spot saranno presto
installati sul territorio comunale".

La notizia che il Comune
di Tavernola abbia deciso
di “ampliare” la progettazione del polo scolastico,
ricavando altre due aule,
nella prospettiva di una
futura unificaziuone della
scuola elementare di Vigolo ha un fondamento: Attualmente la Scuola Elementare di Vigolo conta in
tutto 24 alunni suddivisi
in due pluriclassi (1ª e 2ª
una classe, 3ª-4ª-5ª l’altra).
I numeri non lascerebbero
scampo, ma trattandosi di
un Comune montano e autonomo la deroga si rinnova di anno in anno senza
eccessivi problemi. Anche
perché il numero appare
stabile anche in prospetti-
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va. La Scuola Materna paritaria conta attualmente
23 bambini nel triennio.
“E’ chiaro che il Comune
di Tavernola – spiega il
Dirigente Scolastico Nico
Rinaldi – dovendo fare
un investimento di questa
importanza deve programmare per il futuro. Ma la
scuola elementare di Vigolo rimarrà ancora autonoma”.
Parzanica invece porta
i suoi alunni (una decina)
a Tavernola con un pulmino, usufruendo della strada a suo tempo costruita
dalla Lafarge. Gli alunni
di Vigolo della Scuola Media frequentano già a Tavernola.

VIADANICA

Arrivano le telecamere
Nuovi dossi posati, stavolta in via Sant'Anna e alla piazzola ecologica,
Angelo Vegini:
via Manzoni. Alberto Bonzi: "Siamo arrivati al
“L’obiettivo è arrivare
limite, la viabilità del paese è compromessa
a vigilare le vie
da tutti questi dossi sparsi ovunque"
CREDARO
di accesso al paese”.
Fine delle polemiche
Torna l'acqua calda a
San Fermo
VILLONGO

questo caso è stato posto a
pochi metri da uno stop e in
semicurva, una posizione
non ideale direi. Qui siamo
ormai arrivati ad un limite
che ha superato il buon senso del fare le cose e proprio
questo modo di accontentare tutte le richieste che arrivano in Comune ha di fatto
compromesso la viabilità
nelle strade interne al paese".

I cittadini che risiedono
nella zona di San Fermo,
area allacciata alla centrale termica incrociano
le dita, Stavolta il cambio
della società sembra aver
portato bene. Dopo i primi
diagi per mettere a posto
i disservizi della caldaia e
la conseguente assenza di
acqua, ora tutto sembra
filare liscio e forse per la
prima volta da anni i residenti si ritrovano in casa

acqua veramente calda.
"Ora possiamo dire di avere una centrale termica che
funziona - spiega una residente - l'acqua che arriva è
proprio calda e non possiamo lamentarci. Sia quella
che arriva nei rubinetti che
quella che arriva nei termosifoni va bene e abbiamo finalmente una temperatura
accettabile in casa. Da decenni sopportiamo disagi,
ora sembrano essere finiti".

avranno il duplice scopo
di sorvegliare l’area ma
anche la strada che è una
delle vie di accesso in paese”. L’obiettivo dell’amministrazione comunale del
sindaco Vegini è quella di
arrivare a creare una rete
di telecamere di videosorveglianza per tutte e le tre
vie di accesso al paese.
“L’obiettivo è quello di
poter vedere chi entra ed
esce in paese in modo da
dare più sicurezza a chi
vive a Viadanica. Nel telecamere permetterebbero di
registrate tutti i passaggi
delle auto e poter verificare
in caso di furti o altro di
risalire alle auto che sono
transitate nel nostro comune”.

CREDARO - CASTELLI CALEPIO

Il castello dei Conti Calepio, nella serata di venerdì 11 dicembre, è stato il palcoscenico d’onore
per la premiazione di ben
38 borse di studio, erogate
dal Consorzio Bim Oglio.
Un’occasione importante
per il territorio, considerando che il Consorzio
Bim Oglio ha stanziato
circa 24.000 euro, ripartiti
per vari anni accademici,
e soprattutto tra ragazzi
residenti sul territorio di
competenza del consorzio.
Giovanissimi che da
Castione della Presolana,
passando per Credaro,
Adrara San Martino, Sarnico, Trescore Balneario
Palosco e altri comuni
hanno raggiunto insieme alle loro famiglie e i
loro Sindaci, la fortezza
di Calepio per festeggiare
un importante traguardo.
Una sala gremita ha scaldato il cuore degli intervenuti, insieme alle parole
del Presidente Bim Oglio,
Adriana Bellini, che rivolgendosi ai ragazzi ha
parlato, spendendo parole
di sprone: “Affinchè la cultura, quella universitaria,

Consegnate le borse di studio del Bim
dalla presidentessa Adriana Bellini

non si limiti ai libri e all’utilizzo meccanico dei contenuti, ma possa ambire a
qualcosa di più alto, di più
elevato. Una cultura che
abbracci l’umanesimo in
senso più allargato, ma soprattutto una cultura che
sia prodromo ad un cambiamento sociale di apertura, condivisione e recipro-

cità; alla base della quale
è necessario avere una buona dose di umiltà e costanza, così come ogni giorno
i genitori e le generazioni
più anziane ci insegnano
con la loro testimonianza
di vita”. Ospiti della serata l’onorevole Giovanni
Sanga, il presidente della Comunità Montana dei

Laghi Bergamaschi Alessandro Bigoni e il Sindaco di Rovetta, Stefano
Savoldelli, membro del
Cda Bim Oglio, il prof.Fabio Molinari, in rappresentanza del provveditorato agli studi di Bergamo,
che ha portato i saluti del
ministro
dell’istruzione,
dell’università e della ri-

cerca, Stefania Giannini,
che in una lettera indirizzata al Presidente Adriana Bellini ha espresso il
“proprio
compiacimento
nei confronti di questa lodevole iniziativa, che valorizza il merito dei nostri
ragazzi”.
La serata si è conclusa
con un rinfresco gestito

dagli studenti della scuola
alberghiera Serafino Riva
di Sarnico, volutamente
scelta per il catering da
Cinzia Romolo, Presidente della Fondazione
Conti Calepio e “padrona
di casa”, che ha voluto gli
studenti di Sarnico “affinché le diverse realtà formative del territorio potessero
contribuire, in una sinergia di azioni e intenti, nel
far crescere professionalmente gli studenti di tutte
le età”. Il tutto è stato accompagnato da un intrattenimento musicale jazz
opera di un eccezionale
quintetto di ottoni. Un mix
di anime, impegno e volontà, quello di venerdì sera,
che oltre al mero evento di
premiazione è divenuto un
contenitore prezioso, che
testimonia come il lavoro
di squadra possa portare
grandi risultati, e risvolti
benefici, infatti, il Consorzio Bim Oglio, per l’occasione ha stanziato una
donazione alla Fondazione
Conti Calepio a sostegno
del entro per ragazzi con
gravi disabilità, che gestisce sul territorio.

Basso Sebino

A Villongo sono sbarcati
ancora altri dossi, stavolta
in via Sant'Anna e via Manzoni, dossi che vanno ad
aggiungersi ai molti altri
sparsi per le vie del paese.
"E' giusto prendere in considerazione le varie richieste che arrivano dalle persone - spiega Alberto Bonzi
-ed ogni caso va analizzato
a sè. Ma qui ormai i dossi
spuntano come funghi e in

Sblocco dell’avanzo e
lavori anche nei piccoli
comuni come a Viadanica
dove il sindaco Angelo
Vegini ha dato il via per
arrivare a poter posizionare delle nuove telecamere alla piazzola ecologica
da poco rimezza a posto e
passata sotto la gestione
della Servizi Comunali.
“Grazie ai fondi liberati
dalla Finanziaria – spiega
Angelo Vegini, sindaco di
Viadanica – potremo fare
alcuni interventi in paese
e posizionare delle telecamere per sorvegliare gli
accessi alla piazzola ecologica. Nello stesso tempo,
grazie proprio alla zona
in cui è stata realizzata
la piazzola, le telecamere

Sar nico
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LA POLEMICA

LAURA CADEI:
“Le scuse del Sindaco?
Per forza, gliele ha
imposte il Giudice”

(p.b.) Questa è una storia comindelega alla pubblica sicurezza di
ciata nel 2011 quando Giorgio Berquesto Comune.
tazzoli, l’attuale Sindaco, sedeva tra
Stante il fatto che la mia condotta
i banchi della minoranza e Laura
è stata ritenuta lesiva dell’onore e
Cadei, ora in minoranza, sedeva al
del decoro della signora Laura Catavolo della Giunta retta dala sindadei, preciso che mai ed in nessuna
co Franco Dometti. E’ il 22 novemoccasione ho voluto mancare di ribre 2011. In Consiglio Comunale si
spetto alla signora Laura Cadei deldiscute una mozione dei “Padani per
la quale ho stima sia come persona
Sarnico” capeggiati da Bertazzoli,
che come controparte politica.
in cui si accusa l’assessore LauMi scuso, pertanto, per le frasi da
Laura CAdei
ra Cadei e il sinbdaco Dometti di
me pronunciate aventi ad oggetto
“Interesse privato in atto pubblico”
responsabilità riconducibili alla siper il cambio di destinazione di un terreno, di gnora Laura Cadei, poiché le condotte da me
proprietà della Cadei passato da area destinata a indicate non sono attribuibili in alcun modo alla
“servizi comunali” a “Verde privato”, contestan- predetta signora Laura Cadei.
do che al voto sul PGT avesse partecipato anche
Chiedo, pertanto, che la signora Laura Cadei
l’assessore. In realtà non c’era stato nessun cam- accetti formalmente le mie scuse.
bio di destinazione, semp’licemente, decorsi i 5
* * *
anni dal Prg che vincolava l’area, la stessa era
Ed ecco la risposta data in Consiglio da Laura
tornata a “Verde privato”, automaticamente, non Cadei: “Signor Sindaco,
per effetto del nuovo PGT. Bertazzoli aveva riprendo atto del suo intervento ed accetto le
badito le accuse anche nel successivo Consiglio sue scuse. Mi auguro altresì che MAI più debcomunale. Laura Cadei presentava denuncia per ba accadere, in questa aula consigliare, che un
“ingiuria aggravata” e “diffamazione aggrava- consigliere comunale rappresentante di parte
ta”. La denuncia-querela è del 20 febbraio 2012. della popolazione di Sarnico, possa venire inCon la consueta celerità (!) della giustizia ita- giuriato INGIUSTAMENTE come lo sono stata
liana la denuncia-querela è approdata nella mani io, per fini di BASSA PROPAGANDA POLITIdel Giudice di Pace di Grumello del Monte a a CA!!!!! Considero con questo, chiuso lo spiacesettembre 2015 convoca le parti per verificare se vole incidente!”
c’è qualche spiraglio per arrivare a un accordo.
* * *
Lo spiraglio lo propone l’avvocato della CaE allora cos’è che non va? Laura Cadei: “E’
dei che stila una lettera che il Siondaco bertaz- la versiuone data dai giornali di una pace che
zoli deve leggere in Consiglio Comunale. Ber- sarebbe scoppiata tra me e il Sindaco, come
tazzoli la legge, dice che va bene, la leggerà in fosse stato un malinteso. No, deve essere chiaro
Consiglio, il Giudice la legge, dice che va bene, che le scuse Bertazzoli le ha dovute fare perché
basta sia letta in Consiglio. E si arriva quindi al imposte dal giudice che infatti nell’udienza del
Consiglio comunale del 10 dicembre quando il 17 dicembre aspettava di vedere conclusa la
Sindaco bertazzoli legge la lettera integralmen- vicenda secondo le condizioni concordate”. La
te. Eccola:
lettura “politica” che parla di un avvicinamento
* * *
tra lei e Bettera e quindi una ricomposizione del
Egregi signori consiglieri, gentile signora centrodestra e a rigire quindi un riavvicinamenconsigliera Laura Cadei.
to politico a Bertazzoli? “Non c’entra nulla e
Intendo con la presente chiarire la mia po- del resto non c’è alcun riavvicinamento all’atsizione in relazione ai fatti avvenuti durante il tuale maggioranza. Ho avuto, nella lista con cui
consiglio comunale dello scorso novembre 2011 mi sono presentata 250 preferenze e non voglio
e relativi ad un asserito atteggiamento ingiurio- assolutamente tradire la fiducia di chi mi ha
so da me assunto nei confronti del consigliere votato. Sarò quindi coerente con la scelta fatta
Laura Cadei, all’epoca dei fatti assessore con nelle passate elezioni”.

TRAGEDIA O FARSA, AL
POPOLO L’ARDUA SENTENZA!
Disatteso lo statuto comunale

Con tanto di notifica tramite messo comunale il
comitato per la salvaguardia dell’area verde di via
Bonassi e stato convocato ad intervenire alla seduta
straordinaria del Consiglio Comunale che si è tenuta
il 10 dicembre. Al punto nove dell’ordine del giorno
era prevista la discussione sull’istanza presentata dal
Comitato, e sottoscritta da 1022 cittadini - maggiorenni - residenti, finalizzata all’annullamento o revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23
del 27/07/2015, ma… la discussione non c’è stata!
Il Sindaco, dopo aver richiamato gli estremi
dell’istanza, così si è espresso: “Ci tengo a precisare
che da subito ho ritenuto tale istanza ammissibile al
fine di promuovere, in uno spirito di vera democrazia, una discussione ed un contraddittorio in seno al
nostro Consiglio Comunale, ma avendo voi adito
le vie legali, promuovendo un ricorso, purtroppo,
amministrativo, ritengo oggi qualsiasi discussione
superflua dovendo attendere e rimetterci alla pronuncia del giudice”. Dalle minoranze un silenzio
“assordante”; assenti i consiglieri Romina Gusmini
e Angelo Bonassi. La prassi adottata disattende in
maniera plateale quanto previsto al comma 9 dell’articolo 33 dello Statuto Comunale che recita: “Qualora l’istanza presentata sia sottoscritta da almeno 200
cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune e
qualora l’istanza sia dichiarata ammissibile, i primi
tre firmatari hanno diritto di contraddittorio davanti
al Consiglio Comunale per il suo esame”
E si palesa strumentale alla luce del susseguirsi,
notate bene, di quanto segue: 28.08.2015 - da Araberara: dichiarazione del Sindaco “Li abbiamo messi
sul mercato, non li abbiamo venduti. Cercheremo
in tutti i modi di preservare anche questo pezzo di
verde …” 10.09.2015 - presentazione dell’istanza
suffragata dalla raccolta di 1022 firme. 09.10.2015
- da Araberara: dichiarazione del Sindaco “Io posso
fin d’ora ribadire, come già detto questa estate, che i
terreni non sono ancora venduti. Se troveremo le risorse per portare avanti i nostri progetti senza dover
ricorrere alla vendita dei terreni noi lo faremo ben
volentieri” 23.10.2015 - da Araberara, a sette giorni dal termine ultimo che, senza un ricorso al TAR,
avrebbe lasciato mano libera all’Amministrazione
Comunale, Titolo: GIUSEPPE BETTERA rompe
gli indugi: “Le aree di via Bonassi sul mercato nel
2016”. A seguire la dichiarazione dell’assessore
“Con dispiacere dobbiamo dire che la loro richiesta non verrà accolta e che dovremo procedere sulla
strada intrapresa…” La via giudiziaria era, a questo
punto, l’unica perseguibile per poter continuare a
dar voce a quei 1022 che, val la pena di ricordarlo, hanno sottoscritto la petizione, osteggiata in vari
modi, nel periodo ferragostano che non è certo il più
felice per raggiungere il massimo risultato.
Ma ciò non precludeva la possibilità di un confronto nella sede preposta. Noi abbiamo sempre
pensato, e continuiamo a farlo, che un conto è la verità che si forma nelle aule giudiziarie e un conto è

la verità politica che si forma anche faticosamente
con il confronto democratico delle idee. La seconda
possibilità è stata negata dal Sindaco ma riteniamo,
e vorremmo in questo essere smentiti dai fatti, che
tutto il Consiglio Comunale, opposizioni comprese,
abbia condiviso tale comportamento. Da queste ultime ci saremmo aspettati la presentazione di una interrogazione scritta al Sindaco, di una interpellanza
o di una mozione diretta a promuovere un dibattito
politico-amministrativo. Sono questi gli strumenti di
indirizzo e di controllo, mutuati dall’esperienza parlamentare, che costituiscono le prerogative dei consiglieri riconosciute dal TU degli enti locali. Non si
era detto e scritto che la nostra battaglia era la battaglia di chi, perdendo le elezioni, praticava la politica
del rancore??? I fatti smentiscono queste facili argomentazioni, puramente autoreferenziali.
Depurata da connotazioni politiche, che non le
appartengono, e da commenti e considerazioni che
scaturiscono da invidie e gelosie, si può sfidare
chiunque a disconoscere che le aree di via Bonassi
costituiscano un patrimonio di bellezza per l'intero
quartiere e contribuiscano a rendere più gradevole
questa cittadina che si picca, con buone ragioni, di
avere una vocazione turistica. La prassi di far cassa
col depauperamento del territorio e con gli oneri di
urbanizzazione, lungamente perseguita ovunque in
passato acconsentendo anche edificazioni insensate,
da tempo sta manifestando, con una frequenza vieppiù inquietante, i suoi effetti deleteri in tutto il paese. Prendiamo atto dell’accaduto ma ci permettiamo
di suggerire a tutti la lettura di un passo dell’ultima
enciclica di Papa Francesco Laudato si’: ‘’ data l’interrelazione tra gli spazi urbani e il comportamento
umano, coloro che progettano edifici, quartieri, spazi pubblici e città, hanno bisogno del contributo di
diverse discipline che permettano di comprendere
i processi, il simbolismo e i comportamenti delle
persone. Anche per questo è tanto importante che il
punto di vista degli abitanti del luogo contribuisca
sempre all’analisi della pianificazione urbanistica.
E’ necessario curare gli spazi pubblici… ogni intervento nel paesaggio urbano o rurale dovrebbe considerare come i diversi elementi del luogo formino un
tutto che è percepito dagli abitanti come un quadro
coerente con la sua ricchezza di significati’’.
Conviene anche sottolineare l’asimmetria del
confronto giudiziario a cui abbiamo dovuto ricorrere, condiviso da Legambiente Onlus a comprova
del sussistere di motivazioni ampiamente sostenibili
sul piano del diritto, per far valere le nostre ragioni;
nel nostro caso le spese processuali del ricorso sono
interamente a nostro carico mentre l’Amministrazione Comunale carica tutto sul proprio bilancio e, in
ultima analisi, sulla tassazione generale.
Per questa piccola vicenda, che a noi pare un sopruso, ripetiamo, con il mugnaio di Potsdam: “Ci
sarà pure un giudice a Berlino!”
I cittadini di via Mons. Bonassi

SPORT
Ci sono state generazioni cresciute nel mito
dell’uomo solo al comando, gli italiani spaccati
in due tra bartaliani e
coppiani e a seguire Nencini e Baldini, Gimondi e
Motta, Moser e Saronni…
poi Pantani per tutti (gli
italiani). Mancano campioni che fanno sognare
ma chiunque sale in bicicletta si gode il momento
della velocità alternata al
“naso triste come una salita”. Si pronostica da decenni la fine del ciclismo,
anzi, la fine della bicicletta. Ma poi vedi bambini
che sfrecciano sui marciapiedi, che imboccano vialetti, si costruiscono piste
ciclabili, la riscoperta del
vento, la poesia di una pedalata rotonda…
Vecchia retorica dei
grandi cantori del ciclismo, che molto inventavano creando epopee. Poi
arrivò la tv, le telecamere
mobili, il mito in diretta.
E anche l’altra faccia del
ciclismo, quello della pista, i surplace di Maspes
e Gaiardoni che duravano
mezz’ora, fermi a cavallo
di una bici in cima alla
pista curva del Vigorelli.
Mezz’ora in tv oggi sarebbe insopportabile, se non
sorretta da una passione
smisurata per il guizzo,
improvviso,
fulmineo,

(RI)NASCE IL VELO CLUB SARNICO
Esordio con gli… Esordienti Dalla pista alla strada

quegli ultimi duecento metri alla velocità della luce,
il colpo di reni.
Vecchie storie che pure
resistono non solo nella
memoria dei vecchi, No,
si possono rivivere. Per
esempio a Sarnico.
Dove è nato il Velo Club

Sarnico. Anzi, è rinato,
rifacendosi a una storia
che risale a quasi mezzo
secolo fa, con una squadra
di Esordienti. I fondatori sono “vecchi” amatori
del settore, il presidente
Sergio Morbi, la vice
presidente Margherita

Sacella, il Direttore Sportivo Gianfranco Morbi,
coadiuvato dall’ex atleta
Elite Silvia Trotti e Cristian Belotti ex corridore, gente che nel ciclismo
c’è da una vita, che sa gestire le “promesse” (e anche le aspettative, magari

esagerate, dei genitori).
La società, rifondata
due mesi fa, ha una sua
squadra di esordienti, un
settore che non ha nella
zona alcuna squadra di riferimento, quindi è anche
un servizio per i ragazzi
che vogliano fare ciclismo,
uscendo dalle categorie inferiori.
La punta di diamante
è Andrea Vaninetti, 13
anni, di Sovere (frazione
Sellere) che quest’anno ha
infilato tre vittorie, cinque
secondi posti e altri cinque terzi posti nelle gare
di categoria. Poi ci sono
altri quattro ragazzi, due
di Sarnico, Lino Colosio
e Alessandro Pagani.
Poi Mirko Martinelli di
Palosco e Fabio Cretella
di Mornico.
Con questa squadra la
società “rinata” affronterà la stagione 2016, sia
nelle gare su strada che
nelle gare in pista, dove,
sostiene il Direttore Sportivo, “s’impara davvero ad
andare in bicicletta”. Per
questo gli allenamenti invernali si svolgono sulla
pista di Montichiari ma

anche di Dalmine “aspettando che il glorioso Vigorelli di Milano venga rifatto, come è in progetto”. E
il debutto sarà proprio in
pista il 17 gennaio 2016.
La società ha un suo
progetto, diventare il punto di riferimento per la
zona del Basso e Alto Sebino per la categoria, perché
i ragazzi di quell’età non
hanno altre società se non
lontanissime dai paesi di
residenza.
Tre allenamenti settimanali, gite in montagna
per “farsi la gamba”, insomma dai sentieri, alla
pista e alla strada.
Il costo di gestione di
una squadra è notevole, il
2016 riserva gare nazionali, regionali e provinciali,
la stagione su strada inizia a fine marzo. Il Presidente Sergio Morbi ci mette del suo, poi ci sono gli
sponsor e molte spese sono
sostenute “dagli amici appassionati che ci aiutano”.
E si va a “pane e acqua”.
“Vogliamo che questi ragazzi crescano nello sport
divertendosi. Nient’altro”.
I colori sociali richiamano i colori del lago e della
montagna, blu e verde.
Il lungo inverno consente alla nuova società un
respiro sufficiente nella
semina. Il raccolto lo si vedrà a consuntivo.
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GANDOSSO

Arrivano 99 mila euro
dal BIM per la rotonda, ma
copriranno meno di
un terzo del costo previsto.

Sarnico rimane a bocca asciutta
per via Vittorio Veneto

BOTTO DI FINE ANNO,
90 MILA EURO
per investimenti sul paese
Si chiude con il
viarie importanti
botto di fine anno
che attendavamo
a Gandosso dove
da alcuni anni.
l’amministrazione
Altri 35 mila euro
comunale
retta
saranno investiti
dal
sindaco
sul
tìreticolo
Alberto
Maffi
idrico minore che
può brindare. Il
è stato interessato
Governo ha dato
dagli
aventi
la possibilità alle Alberto Maffi alluvionali
del
amministrazioni
mese di novembre
di usare l’avanzo di del 2014 ed è stato messo
amministrazione
e
il a dura prova proprio
Sindaco Maffi ha subito in quel caso con frane
stanziato nel 90 mila e acqua fuoriuscita dai
euro per degli interventi torrenti. 10 o 12 mila euro
sulle strutture del paese. saranno invece stanziati
“Grazie a questa decisione per posizionare nuova
– spiega Alberto Maffi – illuminazione a led. Infine
possiamo liberare risorse un intervento di messa in
che abbiamo accumulato sicurezza e manutenzione
negli ultimi anni e che di alcune parti del centro
non potevamo spendere sportivo.
Ovviamente
proprio per il patto di siamo molto contenti di
stabilità, 35 mila euro poter utilizzare finalmente
saranno destinati alla questi soldi e non vederli
riqualificazione
delle ancora accantonare senza
strade del paese, opere poterli usare”.

PREDORE
suo Comune 44 mila
euro per allargare la
pista ciclopedonale di via
Vittorio Veneto, opera
da 112 mila euro. Sulla
questione era nato di fatto

uno scontro tra il sindaco
Maria Ori Belometti e
Giorgio Bertazzoli con
la prima scesa a Sarnico
proprio per convincere il
collega a dare una mano

al progetto di Villongo
che in parte riguarda
anche Sarnico visto che
le code le fanno anche gli
automobilisti che salgono
da Sarnico.

VILLONGO

Mistero telematico, Consiglio comunale senza la
minoranza. Alberto Bonzi: “Non siamo stati avvisati”,
ma dal Municipio spiegano di aver spedito le mail.
Consiglio comunale insolitamente tranquillo,
anche perchè nei banchi della minoranza a Villongo stavolta non c’era nessuno. Alberto Bonzi
e Alberto Piccioli Cappelli hanno saputo solo
il giorno dopo che il sindaco aveva convocato la
seduta, non avendo ricevuto nessuna comunicazione: “A noi non è arrivato nessun avviso, come
avviene sempre, via mail, quindi non sapevamo
proprio del consiglio comunale – spiega Alberto

Alberto Bonzi

Bonzi – solo il giorno dopo abbiamo saputo della
seduta.
Siamo andati in Municipio a chiedere informazioni ma lì ci hanno detto che per loro le mail
erano state spedite, strano però che a me e ad Alberto Piccioli Cappelli non sia arrivato proprio
nulla. Ora ci hanno promesso di fare una verifica
su questo fatto strano, che diventa una sorta di
mistero telematico tutto da verificare”.

Livio Morina ricompare in
consiglio (dopo due anni
di assenza) primi segnali
per le elezioni 2016?
nei quali MoriA
sorpresa
na era diventanell’ultimo consiglio comunale
to una sorta di
di Predore il ca‘desaparecidosp’
pogruppo di Voce
della vita amministrativa in
di Predore Livio
paese.
Segno
Morina è riapparso tra i banquesto che per
chi della minoMorina ci sia in
ranza. Il fondaatto un ritorno
tore e candidato
di fiamma nella
Livio Morina
sindaco
della
passione per la
lista degli allora ‘giovani’ vita amministrativa del
di Predore riemerge dalle suo paese? Una prima
tenebre per ricomparire in mossa verso le future eleuna seduta. Tutto questo zioni amministrative del
dopo due anni di assenza 2016?

ADRARA SAN ROCCO - INTERVENTO

Una serata per i 30 anni del Coro 'San Rocco'

Serata di grande musica
e di alto livello artistico è
stata offerta Domenica 13
Dicembre 2015 dal Coro
“San Rocco” di Adrara San
Rocco, in occasione del suo
30°anno di fondazione.
Il numeroso e caloroso pubblico ha gremito la
Chiesa parrocchiale, apprezzando l’alta qualità vocale dei coristi, le scelte musicali del direttore Alfredo
Piccioli Cappelli e la bravura del M° Michele Maffeis
all’organo e dell’orchestra
d’archi, composta da stimati professionisti che hanno
impreziosito
l’esecuzione
dei brani.
Il concerto di quest’anno
è stato arricchito dalla presenza del Coro “Arcobale-

no” composto dagli alunni
della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia, coro
che ha aperto la serata, esibendosi per la prima volta,
sotto la direzione della maestra di canto, Sig.ra Clara
Bertella,
nell’esecuzione
di alcuni brani tipicamente natalizi. Emozionanti e
coinvolgenti, i piccoli coristi
hanno regalato un momento particolarmente spettacolare!
I bambini che compongono il coro, oltre ad avere
età diverse, sono anche di
diverse nazionalità.
Questo loro piccolo saggio è il primo risultato di
un progetto educativodidattico di ampliamento dell’Offerta Formativa

scolastica che, sostenuto
economicamente dall’Amministrazione Comunale,
intende favorire, attraverso il linguaggio universale della musica, anche la
comunicazione, l’aggregazione e l’ntegrazione fra le
persone, oltre ad accompagnare i bambini in una crescita armoniosa .
Il concerto è proseguito
poi con l’esecuzione della
Messa in Sol Maggiore di
Schubert, per soli coro e
orchestra, in cui la Corale
“San Rocco” ha interpretato
in modo suggestivo il Kyrie,
ha condotto con intensità
il solenne e monumentale
Gloria, per poi regalare l’intima professione di fede nel
Credo.

Particolarmente suggestivi sono stati il fugato
“Hosanna in excelsis Deo”
del Sanctus, in cui il coro
ha mostrato sapiente padronanza delle agilità vocali, e il Benedictus, squisitamente ricamato sulle voci
dei solisti.
La messa si è conclusa
con l’Agnus Dei, capolavoro
schubertiano che tocca vertici tali da far annoverare il
compositore austriaco tra
i più grandi compositori di
Messe, non solo di epoca romantica.
A seguire, il coro ha trasmesso intense emozioni
nell’esecuzione dei più noti
brani del Natale (alcuni dei
quali sapientemente armonizzati dal M° Maffeis), i

quali contribuiscono sempre a creare un’atmosfera
festosa che fa vivere con
intensità il senso dell’appartenenza alle nostre tradizioni. La serata si è conclusa con la consegna dei
riconoscimenti ai principali
protagonisti che hanno contribuito a scrivere la storia
del coro: Emilio Pagani,
Gianluigi Betti, M°Mauro

Capoferri, M° Michele Maffeis, i solisti Clara Bertella
, Pasquale Betti, Matteo
Bellini, il direttore Alfredo
Piccioli Cappelli, la presentatrice Monica Chitò e
l’Amministrazione Comunale, nella persona del sindaco Alfredo Mossali.
Questi ha sempre sostenuto il coro e, per l’occasione, ha espresso parole di
grande ammirazione, consegnando una pergamena
di riconoscimento al coro
per l’alto valore culturale
e morale che ha caratterizzato tutte le sue attività,
evidenziandone i meriti e
la qualità. Riconoscimento
analogo è stato consegnato
anche al Coro “Arcobaleno”,
di cui l’Amministrazione
Comunale è stata promotrice.
Anche il parroco don Gustavo ha ringraziato il Coro
per il prezioso servizio liturgico che presta da sempre nelle occasioni solenni
e nelle festività importanti
per la vita della parrocchia.
Il direttore si è unito ai
ringraziamenti, rivolgendoli in particolare ai coristi per l’assiduo impegno
che li ha portati nel tempo
al raggiungimento di un
soddisfacente livello vocale
e ricordando anche tutte
le persone che hanno fatto
parte del coro, patrimonio
della comunità intera.

Basso Sebino

Sono 99.167 euro i
contributi che il Bim ha
destinato
alla
futura
rotatoria
dall'Isolabella
di Villongo, opera che
andrebbe ad eliminare
un altro semaforo lungo
la strada provinciale 91.
I comuni del distretto del
basso Sebino hanno alla
fine deciso di dirottare tutti
i contributi a disposizione
per
questo
comparto
verso il rondò atteso da
anni. L'amministrazione
comunale di Villongo in
questi mesi ha lavorato per
arrivare alla progettazione
dell'opera in accordo con la
Provincia di Bergamo ed
ha poi raggiunto un'intesa
con la Parrocchia di
Villongo per le aree
che serviranno proprio
ad ospitare la rotonda,
aree ricavate nella zona
dell'ex cinema. ra arriva
la conferma da delibera
della Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi,
che smista i soldi destinati
dal Bim, anche all'opera di
Villongo, l'unica finanziata
nel basso Sebino. Il Bim
va così a coprire un terzo
dell'opera. Tolto anche
questo semaforo rimarrà
da sistemare solo l'incrocio
tra viale Italia e le vie che
vanno a Seranica. Rimane
così a bocca asciutta
Sarnico che non aveva
accettato
la
proposta
portata avanti dagli altri
comuni di concentrare su
quest'opera di interesse
sovracomunale i fondi
BIM chiedendo per il
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V al

Calepio

Botti di fine anno a Carobbio degli Angeli tra le
minoranze, le due istituzionali più i 4 dissidenti, e
il sindaco Sergio Bonardi
e la sua giunta, asserragliati ormai un una sorta
di fortino per resistere ad
oltranza. Dopo aver rischiato di cadere ad inizio
dicembre, ora il sindaco
chiede ancora tempo, anzi,
chiede che i 4 dissidenti si
dimettano per riuscire a
portare a termine il progetto di riqualificazione
del centro sportivo. Questo
ovviamente non ha fatto
altro che sollevare nuove
polemiche tra giunta e minoranze che nel frattempo
hanno ripresentato una
nuova mozione di sfiducia
che verrà discussa nei primi giorni di gennaio.
L’ultimo consiglio
comunale e la prima
mozione di sfiducia
Con la prima mozione
di sfiducia gli era andata
bene, la finanziaria aveva
regalato al sindaco, ormai
di fatto in minoranza, un
mese di tempo con le minoranze che avevano deciso
di rimandare la mozione.
Tutto nasce dalla possibilità data con la nuova finanziaria di utilizzare l’avanzo di amministrazione per
progetti da presentare entro il 31 dicembre. La mozione di sfiducia avrebbe
cancellato questa possibilità per il comune di Carobbio degli Angeli, quindi le
minoranze avevano deciso
di fare un passo indietro e
rimandare la mozione per
permettere alla giunta di
presentare un progetto e
centrare l’obiettivo. Nel
rimandare la mozione di
sfiducia in consiglio comunale, le due minoranze e i 4
dissidenti avevano sottoli-
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IL SINDACO BONARDI CHIEDE LA TESTA
(ENTRO 48 ORE) DEI 4 DISSIDENTI:

do quanto appena votato,
anzi aggravando la situazione perchè la richiesta di
sfiducia, questa volta è stata firmata da 8 consiglieri.
La conseguenza di questo
atto è che ha rotto il delicatissimo equilibrio tecnico
politico che sussisteva per
portare avanti, in tempi
ristrettissimi, i progetti in
essere.
Rimane il problema di
realizzare i progetti ed indire entro il 31 dicembre
2015 i bandi di gara per
la sistemazione del Centro
sportivo e delle strade per
cui sono stati stanziati un
milione di euro. Ora, visto
che anche l’ultimo tentativo di coinvolgere la lista
Civica a collaborare con
la maggioranza è fallito,
l’unica possibilità per cercare di realizzare i bandi
di gara è quella che i 4
consiglieri Dissidenti, Borali, Ruggeri, Baroni e Gavazzeni, si dimettano dal
consiglio comunale entro
48 ore da oggi. Permetterebbero, così, al consiglio
stesso di avere la maggioranza necessaria per proseguire il mandato e realizzare quanto auspicato
da tutti. Sarebbe un gesto
nobile che li riscatterebbe
dalle colpe per tutto quello
che hanno causato finora
e che dimostrerebbe, veramente, che hanno a cuore
l’interesse del nostro paese.
Al termine dei lavori, noi
attribuiremo loro il merito
dovuto e potranno tagliare
il nastro inaugurale delle
opere. A noi il lavoro, anche a loro i meriti”.
Insomma, dicembre non
basta più, il sindaco chiede più tempo con la dimissione dei 4 dissidenti, che
verrebbero rimpiazzati da
altri consiglieri, probabilmente vicini al sindaco che
gli darebbero così una nuova maggioranza e la possibilità così di proseguire
con il suo mandato.

“Permetterebbero, così, al consiglio
stesso di avere la maggioranza
necessaria per proseguire il mandato”.
Ma i dissidenti non si dimettono
Il panettone
l'ho mangiato ma
adesso mi sa che mi
tocca il carbone

neato la propria disponibilità a collaborare precisando che la mozione veniva
solo rimandata. In cambio
le minoranze chiedevano di
vedere il progetto in studio
sul centro sportivo, visto
che i soldi erano molti, 800
mila euro.
La richiesta
di dimissioni
dei 4 dissidenti
A sorpresa il 5 dicembre
il sindaco manda una comunicazione nella quale
chiede la testa dei 4 consiglieri dissidenti per poter
portare a termine il progetto di riqualificazione del
centro sportivo. Nella comunicazione, Bonardi scrive: “Dato che con un tempi-

smo, purtroppo fuori luogo,
i consiglieri comunali di
Minoranza Ondei, Giavarini, Belotti e Rovelli e i
quattro dissidenti Borali,
Ruggeri, Baroni e Gavazzeni, in netta contraddizione
di quanto appena votato a
riguardo dalla mozione di
sfiducia al sindaco, presentata da 6 di loro, e il cui
esito era stato: 7 contrari,
6 astenuti e nessun favorevole, riconfermando quindi
la fiducia seppur temporanea al sindaco al termine
dell’ultimo consiglio comunale del 2 dicembre, tutti i
4 consiglieri di minoranza
e i 4 dissidenti hanno ripresentato una mozione di sfiducia tale e quale alla precedente. Di fatto ritrattan-
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I 4 dissidenti.
“Non ci
dimettiamo”
in essere’. ProgetDimettersi?
ti che, a questo
No se ne parla
punto, non sono
nemmeno. Vittorio Borali e
più di competenza del Consiglio
soci rimandano
Comunale,
ma
al mittente, vale
della Giunta alla
a dire al sindaco
quale il Consiglio
Sergio Bonardi, la richiesta
ha dato mandato
di
dimissioni.
nella seduta del
Vittorio Borali
“Prendiamo atto
25 novembre, in
– spiega Boraseguito alla dili - della comunicazione e chiarata disponibilità del
nuovamente ribadiamo di sindaco e della giunta a
aver dato la nostra dispo- cogliere questa occasione
nibilità a collaborare per per il bene della Comunicogliere l’occasione offerta tà lavorando efficacemendalla Finanziaria 2016 di te ed efficientemente ai
poter utilizzare i soldi da progetti proposti giungenanni accantonati nella re- do ad indire, come prevializzazione dei progetti di sto dalla norma, entro il
Ristrutturazione del Cen- 31/12/2015, i bandi di
tro Sportivo e di Sistema- gara.
zione di Strade e MarciaDal canto nostro, nel ripiedi, seppur augurandoci badire che abbiamo semuna riduzione della spe- pre lavorato gratuitamente
sa prevista per il Centro e senza ricercare gratificaSportivo, che ad oggi è di zioni, ma sulla scorta di
euro 800.000 per la mera un esclusivo ed autentico
senso civico, ricordiamo
sistemazione del Centro.
Questi soldi sono da che la seconda mozione di
aggiungersi ai 91.000 già sfiducia, firmata da Bostanziati e, in parte spesi, rali, Ruggeri, Baroni,
per la sistemazione de- Gavazzeni, Belotti, Rogli spogliatoi. Precisiamo velli, Ondei e Giavariche le nostre dimissioni, ni, è stata protocollata il
le quali, peraltro, al mo- 3 dicembre 2015 e, secondo
mento non perverranno, la normativa, potrà essere
sono irrilevanti al fine del discussa i primi giorni di
‘portare avanti… i progetti Gennaio 2016”.

CAROBBIO DEGLI ANGELI – LA
MINORANZA “INSIEME PER LA
COMUNITÀ”

Giuseppe Ondei:
“Noi abbiamo dato
mandato alla Giunta di
fare i lavori al centro,
il nuovo comunicato ci
lascia allibiti”
Sia Giuseppe Ondei capogruppo di minoranza
della lista “Insieme per la Comunità” che l’altra
minoranza Civitas, rimangono uniti nel sostenere
la futura mozione di sfiducia e soprattutto criticano
l’atteggiamento del sindaco che ancora una volta
prova a forzare la situazione. “Noi abbiamo dato pieno
mandato al sindaco Bonardi per arrivare a fine anno
con un progetto da mettere in atto per riqualificare il
centro sportivo, tutto il resto non conta. E’ la giunta che
dall’ultimo consiglio comunale doveva lavorare per
arrivare al progetto. I soldi erano stati anche decisi,
quindi non capiamo l’ultimo comunicato del sindaco
che chiede più tempo per arrivare alla realizzazione
del progetto di riqualificazione del centro sportivo,
questo invitando i 4 dissidenti a dimettersi per avere
così ancora la maggioranza. Noi rimarchiamo, così
come penso Civitas e i 4 dissidenti, di voler lasciare
tempo al sindaco fino alla fine dell’anno, rimane poi
la mozione di sfiducia firmata stavolta da tutte e due
le minoranze e dai 4 dissidneti, mozione che verrà
discussa nei primi giorni di gennaio”.

CASTELLI CALEPIO - LA CURIOSITÀ

Giovanni Benini: l’istrionico sindaco di destra
riallaccia l’acqua a una famiglia che sta per essere
sfrattata. E si prende gli elogi del centro sinistra.
Con buona pace (si fa per dire) dei partner leghisti
Aristea Canini
Sotto la camicia non ha mai
fatto mistero di portare l’immagine di Benito Mussolini,
regalatagli nientemeno che da
donna Rachele. Che Giovanni
Benini così la destra la porta… sul cuore. Lui, istrione a
volte fino all’eccesso, pratico
come pochi, che in un anno e
mezzo da sindaco ha stravolto e travolto tutto e tutti. Ma
stavolta riesce a fare incazzare
la Lega (suo partner in giunta)
e a prendersi i complimenti,
nero su bianco, del centro sinistra. Tutto comincia qualche
settimana fa. Quando una famiglia con padre disoccupato
(dopo anni di lavoro nell’edilizia, sottolineano quelli dello
sportello contro gli sfratti), la
madre da poco operata al cuore e tre figli di 7, 4 e 2 anni, si è
ritrovata con l’acqua staccata.
Partono le proteste dell’Unione Inquilini e Rifondazione
comunista. Sembrano le solite
proteste che si concludono con
un nulla di fatto.
Ma Giovanni Benini prima
dell’ultimo consiglio comunale decide di ricevere una delegazione del presidio e “dichiara di farsi carico del problema
impegnandosi ad intervenire
subito presso Uniacque per
il riallaccio della fornitura”.
Anche qui qualcuno parla

delle solite frasi ad
Sindaco Giovanni
effetto. Ma BeniBenini si era preni mica si ferma,
so un impegno in
Anzi. Comincia il
prima persona: far
tam tam. Risultato:
riallacciare la forUniacque riallaccia
nitura di acqua alla
la fornitura. Qualfamiglia di Tagliucuno della Lega
no dove vivono 3
storce il naso. E
bambini, di 7, 4 e 2
sulla pagina di faanni. Ha mantenuto
Giovanni Benini
cebook di Castelli
l’impegno, oggi la
Calepio
Cambia,
fornitura è stata ricentro sinistra, appare un post attivata da Uniacque. Quando
‘Complimenti Sindaco!. Il si compiono questi bei gesti,

non ci sono colori politici che
tengano: bravo Sindaco!”.
E nell’ultimo consiglio comunale Benini si prende il
voto a favore della minoranza
anche su un altro punto delicato, il Piano di Diritto allo Studio, definito dalla minoranza
di centro sinistra: “Un buon
piano, supportato da adeguati
stanziamenti”. Insomma, l’istrionico sindaco di destra va
meglio al centro sinistra che ai
partner leghisti…

TAGLIUNO

Tagliuno ai mercatini di Trento e Levico Terme

Tutti insieme per respirare il Natale e la magia delle feste. E così il Centro Anziani di Tagliuno,
i Gruppi di Cammino e Gruppo di Lavoro Servizi Sociali in gita ai mercatini di Natale di Trento e
Levico Terme.
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GRUMELLO DEL MONTE

PARTE LA SECONDA FASE DEL
NUOVO CENTRO COMMERCIALE,
ma c’è da rivedere la viabilità.
Ci pensa la minoranza: presenta una
mozione che il sindaco approva

zione ci siamo riservati di
analizzare compiutamente
il progetto ed in sede di
approvazione
definitiva
avanzare eventuali osservazioni”.
E Brignoli ha voluto fare
le cose sul serio presentando anche delle soluzioni
per migliorare la viabilità
in zona. “Abbiamo provato
con misurazioni sul posto
la fattibilità di una proposta di modifica con la creazione di corsie di accesso

e di uscita dal comparto,
come nell’osservazione le
stesse sono fattibili. In
particolare la nostra proposta è la modifica del
marciapiede, subito dopo
lo spartitraffico della rotatoria, spostando il marciapiede esistente in fregio al
comparto, verso il parcheggio in progetto, si riesce
comodamente a realizzare
una corsia di decelerazione accesso. Sulla strada di
accesso al nuovo comparto,

ci sarebbe da realizzare un
attraversamento pedonale,
in quanto il progetto non
lo contempla per dare continuità al marciapiede, da
realizzarsi per la sicurezza anche sul lato opposto,
che si andrà ad inserire
su quello esistente sul territorio di Castelli Calepio.
In direzione di Castelli
Calepio, sfruttando l’area
del grande marciapiede
esistente e dell’area verde, si riesce comodamente
a ricavare una corsia di
accelerazione/immissione, in completa sicurezza,
sullo stesso ordine di marcia, mandando il flusso
veicolare alla vicina rotatoria; sempre a protezione
dei pedoni si propone la
realizzazione di un marciapiede lungo la corsia
di accelerazione in modo
da mettere in sicurezza i
pedoni che percorreranno
il marciapiede in territorio
di Castelli Calepio.
A seguito della realizzazione delle corsie di decelerazione ed accelerazione,
si propone la realizzazione
della goccia spartitraffico
più ampia al fine di evitare
che le autovetture facciano inversione in direzione
Grumello del Monte”.
Ed alla fine la maggioranza ha apprezzato lo
sforzo e il lavoro di Mario
Brignoli approvando la
mozione. “La mia mozione
è stata approvata all’unanimità con una indicazione all’ufficio tecnico che
studi soluzioni come mia
proposta per accesso e si
faccia partecipe con la provincia in fase di autorizzazione definitiva”.

GORLAGO

CHIUDUNO

Nuova scia di criminalità tra furti
e spaccio di droga, la villa del Busneto
passa ufficialmente al comune

Il 28 gennaio arriva la sentenza sulla
rete del Gas. IL COMUNE RISCHIA
DI PAGARE FINO A SEI MILIONI DI
EURO... E CI SI PREPARA AL PEGGIO
Il vice sindaco Caglioni: "Manderemo le
carte alla Corte dei Conti, vedranno loro
se far pagare qualcosa ai precedenti
amministratori

Non c’è pace nemmeno sotto le
feste per il comune di Gorlago oggetto ancora una volta di una lunga
scia di furti e di spaccio continuo
per le aree del paese. Se la casa del
Busneto passa ufficialmente al comune con la delibera che ratifica il
fatto che la villa ora è patrimonio
comunale, in paese non c’è pace.
Furti nelle abitazioni con alcune famiglie colpite, altri invece
che segnalano movimento sospetti
di sera. C’è poi il continuo spaccio fatto senza nemmeno tanto
nascondersi.
Ora gli spacciatori sembrano
spostarsi nel nuovo parcheggio
delle scuole con scambi di droga
e trattative fatte a pochi passi dalle abitazioni di chi registra anche
questi fatti con delle foto. Infine
la novità, il furto delle gomme
davanti al cimitero, una Fiat Panda è stata oggetto dei ladri con il
malcapitato proprietario che si è
ritrovato la macchina appoggiata
per terra senza più ruote.
“Siamo al corrente di questi
fatti – spiega il sindaco Gianluigi Marcassoli – ma non possiamo fare molto. Ora la villa del
Busneto passa definitivamente al
comune con la delibera di acquisizione e già qui sparirà un centro
di spaccio della zona. Per le altre
vie non possiamo far altro che vigilare”.

GORLAGO

Luca Salvi: “Poca
sicurezza ma gli
osservatori si fanno
attendere da un anno”
Poca sicuWathsapp dei
rezza in paemovimenti
se, criminalistrani, episotà galoppandi di spaccio e
te, ma intanto
molto altro in
da ormai un
modo da far
anno c’è un
intervenire le
progetto che
forze dell’ordine. Tutto però
si fa attendere, quello dei
è rimasto a
volontari osquella riunioLuca Salvi
servatori, prone. “Speravagetto lanciato
mo di vedere
con tanto di assemblea in questo anno la naper reclutare gli osser- scita degli osservatori,
vatori e poi rimasta così come proposto dal
praticamente al palo. Il sindaco – spiega Luca
sindaco Gianluigi Mar- Salvi, consigliere di micassoli aveva lanciato noranza – ma poi tutto
con entusiasmo questa è rimasto inattuato e
idea, creare delle sorte il progetto non si è più
di vedette che segna- concretizzato
ufficiallassero in Comune con mente”.

La botta sta per arrivare e in Comune
a Chiuduno ci si prepara al peggio. Il 28
gennaio prossimo infatti dovrebbe arrivare al decisione sulla questione della rete
del gas, questione annosa che dura ormai
da più di sei anni e che l'attuale amministrazione del sindaco Stefano Locatelli si
è ritrovata tra le mani a dover gestire in
qualche modo. Ora arriva la conclusione
dell'arbitrato e la maggioranza spera di
parare il colpo, ma comunque si sa già
che ci sarà da tirare fuori una bella cifra.
"Il 23 gennaio avremo sicuramente delle
notizie in merito - spiega Gianluigi Caglioni. La cifra da pagare dovrebbe essere
di 6 milioni circa, più iva, noi speriamo di
ottenere uno sconto, magari arrivare a tre
milioni e mezzo. Tutto dipenderà da cosa
decideranno in merito. Ma visto quanto
accaduto già in altri comuni vicini a noi
che hanno comprato la rete del gas, hanno dovuto pagare una bella cifra". Tutto

nasce con la giunta guidata dal sindaco
Mauro Cinquini che decise di acquisire
la rete del Gas da A2A, rete valitata in
maniera errata, "Oggi - prosegue Gianluigi Caglioni - noi ci troviamo così con
una causa avviata da 5 anni e una spesa
legale andata alle stelle. Per ora avremo
speso almeno 400 mila euro tra avvocati e
periti. Poi in caso di sconfitta ci saranno
anche le spese della controparte che sono
il doppio delle nostre.
Ci stiamo insomma preparando alla
botta che arriverà a gennaio per la quale
abbiamo già messo via qualche cosa ma
non molto. Vedremo poi come comportarci". Infine l'ipotesi di coinvolgere nel
pagamento gli ex amministratori: "Noi
manderemo le carte alla Corte dei Conti, saranno poi loro a fare le indagini del
caso e a capire se ci si può rivalere sugli
amministratori precedenti per questo
danno arrecato al Comune"

CHIUDUNO

La maggioranza pronta a ricandidarsi
fa quadrato attorno al suo sindaco...
che non ha ancora deciso cosa fare

La maggioranza uscente di Chiuduno
si ricandiderà sicuramente alle prossime
elezioni, e molto probabilmente lo farà
con lo stesso sindaco Stefano Locatelli,
che però non ha ancora ufficializzato la
decisione.

"Non ne abbiamo ancora parlato - spiega Stefano Locatelli - anche se sicuramente il gruppo è pronto a ricandidarsi
compatto. In questi 5 anni abbiamo lavorato molto bene e siamo pronti per questo
evento".

Val Calepio

Sarà anche arrivato ultimo alle elezioni amministrative 2014 ma stavolta
Mario Brignoli si è tolto un bel sassolino dalle scarpe. L’ex delfino di
Alessandro Cottini infatti è riuscito a far approvare al consiglio comunale di Grumello del Monte
una mozione presentata
nell’ultimo consiglio, una
mozione importante perchè riguarda la viabilità
lungo la strada Provinciale 91 che da Grumello va
verso Castelli Calepio. In
questa zona stanno per
partire i lavori per la nuova zona commerciale terziaria, la seconda area che
dovrebbe formare il nuovo
polo commerciale di Grumello e che ha fatto tanto
arrabbiare i commercianti
del paese. Il punto in questo caso è però un altro,
Brignoli ha infatti evidenziato in consiglio comunale come per questa nuova
area non sia stata prevista un’adeguata viabilità,
con corsie di accesso, di
decelerazione e altro ancora, ma sia prevista solo
una strada stretta. “Nella
futura zona commerciale
e terziaria di via Pertini e
via Roma - spiega Mario
Brignoli – mancano alcuni presupposti di sicurezza per la viabilità. Con
la mozione presentata in
consiglio comunale abbiamo voluto voluto portare
all’attenzione del sindaco
questi problemi chiedendo
una modifica della previsione di accesso al comparto dalla via Roma, in
quanto come comunicato
in sede di consiglio di ado-
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Pecunia non olet e così a
Trescore, per rilanciare il
commercio, le vendite e gli
affari sotto il natale anche
il simbolo di questa festa,
il presepio, viene accantonato per far posto a qualcosa che possa rilanciare
le compere sotto l’albero.
Alla rete, vale a dire ai
trescoresi, non è sfuggita
la mossa fatta dall’associazione commercianti di
Trescore che ha tolto spazio alla classica capanna
posta sotto la statua di
Igea, simbolo di Trescore
per far posto alla 500. I
commercianti hanno infatti lanciato il concorso
a premi che mette in palio una nuova Fiat 500 ad
estrazione tra le persone

LA POLEMICA

LA CAPANNA SFRATTATA
DAL CENTRO DELLA PIAZZA...
per far posto alla 500
dei commercianti

LA SINDACA

che faranno i propri acquisti di natale nei negozi del
centro. La 500 però ha rubato proprio lo spazio storicamente riservato alla
capanna con San Giuseppe e Maria in attesa del
Gesù bambino, posta invece a fianco della piazza,
in una zona buia. “Non è
che ci vogliono 50 persone
per capire che la capanna
sarebbe stata meglio al
centro della piazza e non
in un angolo. Su, non nascondiamci sempre dietro
ai…proponetevi… servono
fatti... o altro. È solo questione di buon senso! Poi
certo, errori ne facciamo
tutti...” e un altro chiede:
“Ma... qst’anno la capanna nn esiste... le nostre
origini le buttiamo dove”.
Insomma, lo sfratto della
capanna non è sfuggito a
nessuno.

ELEZIONI

UN ANNO PRESO SUL… CHERIO Gli alpini cambiano
Albarotto, Parchi, strade e… sfratti il loro capogruppo

Chiusura dell’anno con
assemblea pubblica a
Trescore Balneario dove
il sindaco Donatella Colombi e la sua squadra fa
il punto dell’anno che si
sta chiudendo (la riunione
sarà sabato 19 dicembre).
Un anno che il sindaco
Colombi ha chiuso con un
aspetto già positivo, che
lei stessa sottolinea, l’assenza di eventi calamitosi. Un anno quello che si
chiude che ha visto anche
una svolta personale per
il sindaco che ha da poco
lasciato
l’insegnamento
andando in pensione e diventando così sindaco a
tempo pieno.
“A settembre ho lasciato
l’insegnamento ed ora devo
dire che posso dedicarmi
totalmente alla mia attività da sindaco – spiega
Donatella Colombi – ora
l’impegno da primo cittadino è totale e devo dire
che ci sono giorni nei quali
rimango in municipio anche per dieci ore filate”.
Il sindaco guarda poi a
quanto fatto nel corso del
2015 che, rispetto ai mesi
del suo esordio, non ha
riservato problemi dovuti
al maltempo. “Nel 2014 –
spiega Donatella Colombi
– eravamo partiti con una
serie di problemi dovuti
al maltempo, l’esondazione del Cherio e degli altri
fiumi della nostra zona,
tra cui il Tadone, fatti che
avevano creato moltissimi
danni a strutture pubbliche ma soprattutto private. Quest’anno quanto
meno non abbiamo avuto
questi problemi e anzi, abbiamo lavorato molto per
prevenire altre esondazioni intervenendo sui vari
sorsi d’acqua con una serie
di pulizie portate avanti
soprattutto dai volontari
della protezione civile di
Trescore e degli altri comuni vicini.
Un lavoro di squadra
che è stato accuratamente
portato avanti per creare una serie di interventi
mirati sul territorio lungo
l’asta del Cherio, in accordo con tutti i comuni della valle Cavallina e non
solo”.
Il sindaco poi passa ad
elencare altri interventi
importanti sul territorio,
partendo dai lavori appena fatti in paese: “Abbiamo dato il via ad una serie
di asfaltature ed in parti-

colare in molti si saranno
accorti del nuovo manto di
asfalto che abbiamo realizzato in piazza Cavour,
una zona che da tempo necessitava di un intervento
del genere e che ora è stato
realizzato dando un nuovo
volto alla piazza. Nel 2015
abbiamo poi risolto definitivamente la questione
dell’Albarotto, l’amministrazione comunale si è
impegnata per arrivare ad
un accordo con i lottizzanti per progettare una nuova tribuna e nello stesso
tempo avere un campo da
calcio in erba sintetica,
interventi che si concretizzeranno nel corso del 2016
dando così nuove strutture
a tutta la popolazione di
Trescore. In questo modo
andiamo a risolvere un

problema annoso che si
trascianva da troppo tempo, problema per il quale
le parti non riuscivano più
a trovare una soluzione.
Abbiamo poi inaugurato
la prima area cani realizzata al parco Piccinelli e
siamo anche intervenuti
sugli altri parchi del paese
con interventi per la loro
riqualificazione che hanno
interessato soprattutto i
giochi rovinati”.
Donatella Colombi guarda poi ai Servizi Sociali
che segue personalmente
con passione. “Nel corso
del 2015, grazie anche alla
collaborazione con la Caritas, l’amministrazione
comunale ha risolto tutti i
problemi legati agli sfratti
esecutivi riuscendo a trovare una soluzione per tut-

te le famiglie che rischiavano di finire per strada.
In un caso siamo riusciti
anche ad arrivare alla coabitazione unendo in una
stessa unità abitativa due
famiglie, e questo è sicuramente un successo per noi.
Ora anche a Trescore intravediamo uno spiraglio
nel periodo di crisi che ha
colpito anche il nostro comune e quindi speriamo
ora di trovare una soluzione anche alle emergenze lavorative che hanno
riguardato molti nuclei
familiari che si sono ritrovati senza reddito”.
Infine un’altra questione che sembra chiudersi
nel 2015 per riproporsi
sicuramente nel 2016, la
frana dell’Aminella. Qui
nell’autunno del 2014 si
era verificata una frana
che aveva portato anche
allo sgombero dalle proprie abitazioni di alcune
famiglie di Trescore.
Su questo fatto la Magistratura aveva aperto delle indagini che ora sembrano avviarsi alla conclusione. “Abbiamo notizia
che la magistratura sta
per chiudere le indagini
sul cantiere che tra l’altro
è già stato in buona parte
dissequestrato. Attendiamo quindi la decisione
sulla responsabilità della
frana e da qui l’amministrazione è già pronta ad
intervenire per mettere in
sicurezza questo versante
della collina”.

Armando Vaghi è il
nuovo capogruppo degli
alpini di Trescore, pochi
giorni fa il direttivo si è
riunito per l’elezione della
nuova guida delle penne
nere, guida che è stata affidata proprio ad Armando
Vaghi. Una sorta di premio
dopo il lunghissimo lavoro
fatto proprio da Vaghi per
l’organizzazione dell’evento dell’adunata sezionale
che si è svolta con grande
successo lo scorso settembre e che ha visto migliaia

di alpini arrivare a Trescore Balneario

LAVORI

Affidata la progettazione
del nuovo parco
‘Le Stanze’

Parte il lungo iter per arrivare a ridisegnare il parco
‘Le Stanze’, polmone verde di Trescore posto a fianco del
cimitero comunale. “Abbiamo assegnato la progettazione a Gualtiero Oberti -spiega il vice sindaco Michele
Zambelli – lo stesso che ha realizzato il parco del Gigante a Luzzana. Intanto iniziamo a realizzare il progetto, nel 2016 poi vedremo se la Fondazione Cariplo deciderà di finanziare il nostro parco. Il comune finanzierà
in parte quest’opera e quindi speriamo di avere anche
l’appoggio della Fondazione per riqualificare quest’area
verde per la quale abbiamo avuto anche indicazioni dagli studenti del paese”.

CIRCOLO CULTURALE IGEA

Torna Santa Lucia per le vie e all'asilo
"E' importante essere arrivati fino qui quest’anno! Un
anno difficile per tutti e per
molti lo sarà ancora".
Con queste parole Lucia
Zanga, presidente del Circolo culturale Igea ha salutato e
ringraziato il pubblico in sala
al concerto..”Tre Tenori e”..
nel giorno dell’Immacolata.
L’evento ha dato il via agli
appuntamenti natalizi, con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale, della città di
Trescore legati alla tradizione
che il Circolo si impegna a
mantenere viva.
Come la Santa Lucia che
ormai da qualche anno si presenta a Trescore per ritirare
le letterine dei bimbi e poi

passare per le vie della città la
vigilia a portare una carezza
agli ospiti della Casa di riposo accompagnata dalle melodie degli zampognari e ,nella
notte più magica dell’anno
consegnare i doni ai più buoni

. La tradizionale capanna con
la Natività allestita in piazza
Cavour che quest’anno avrà
la “gemella”in contrada Torre-San Cassiano con la collaborazione dei contradaioli
e Floricoltura San Vincenzo.

Si continua con l’animazione
dei babbi Natale con visita
all’ospedale e casa di riposo,
il profumo delle caldarroste, la
golosità della cioccolata calda
offerta a tutti dall’Albergo della Torre con il Babbo Natale

che il 20 dicembre darà tanti
regali ai bambini in piazza
Cavour e, per i più romantici, la passeggiata in carrozza
con Claudio e Fausto lungo le
vie della nostra bella Trescore. Tradizione a 360° che si
manifesta in tante espressioni
della nostra cultura grazie anche alla memoria storica “di
Volontario” del sig. Pierangelo Rossi insostituibile collaboratore.
Dal Circolo culturale Igea
un Buon Natale a tutti! Un
caloroso abbraccio ai nostri
collaboratori per l a loro preziosa disponibilità, un ringraziamento alla Polizia Locale
e ai volontari della Protezione
Civile.
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CENATE SOPRA

TRE MILIONI DI MULTE PER
Nessuna luce
REGGERE IL CONSORZIO
natalizia in paese
DEI VIGILI,
i cittadini lanciano
si fa cassa con autovelox e rosso
la colletta

stop e si tagliano i mezzi e i servizi

pace di Grumello, soggetto in quel periodo ad uno
lavoro straordinario. Ma
non sono solo i rosso stop
a fare vittime, anche l'autovelox sempre di Albano
ha racimolato buona parte
di questo bottino. “Il trucchetto che viene utilizzato
qui è semplice, il limite è
di 90 all'ora e in molti lo
rispettano, - spiega Rodolfo Zenoni – ma qui il limite
per i camion sarebbe di 80
e quindi vanno a visionare
tutti i camion fotografati
che andavano a più di 80
all'ora e le multe sono molto salate”.
E così il bottino dell'Unione cresce anche se sembra orami non bastare più
per mantenere gli stessi
servizi di un tempo. L'Unione ha nelle utlime settimane iniziato a sfoltire il
parco macchine che aveva,

decine di auto rimaste parcheggiate per anni e inutilizzate e ora quelle ormai
obsolete vengono vendute
anche a prezzi molto interessanti.
Il 17 dicembre si è svolta l'asta con la vendita di
un'Alfa Romeo Giulia a 5
mila euro, un Land Rover
a 2500 euro, una Subaru
Outback a 2500 euro e poi
una Punto, una Nissan Pickup, un Traffic Renault e
un'altra Alfa Romeo 159.
Insomma si sfoltisce il
parco macchine che contava una ventina di mezzi.
“Per anni hanno voluto
acquistare automobili che
poi rimanevano lì ferme
– spiega sempre Rodolfo
Zenoni – e nessuno dava
mai spiegazioni. Noi minoranze dei vari comuni
dell'allora Consorzio siamo riusciti con fatica ad

avere una rappresentanza
per capire quanto meno
cosa accadeva qui in questo ente, che comunque
è rimasto sempre molto
ermetico. Ora si inizia a
tagliare, da quanto so io
ad esempio da mesi non
si utilizza nemmeno più
il parco didattico che era
stato realizzato vicino
al comando e destinato
ai bambini, questo perchè costa troppo e non
c'è personale. La stessa
ragione per la quale vengono tagliati oggi i servizi
di vigilanza davanti alle
scuole, gli stessi servizi
che un tempo venivano
fatti addirittura con tanto
di cani cinofili all'uscita
delle elementari, servizio
che aveva destato anche
alcune polemiche allora
da parte dei genitori dei
bimbi che si trovavano i
cani ad annusare nelle
cartelle dei bambini”. Il
primo e piùillustre taglio
era arrivato però con il
precoce
pensionamento
dell'elicottero. “Qui nessuno è mai risucito a capire
veramente quanto è stato
speso – spiega sempre Rodolfo Zenoni – l'elicottero è
stato usato pochi mesi e in
alcuni casi sporadici. Ogni
volta che si alzava, anche
solo per pochi minuti, partivano 700 o 800 euro. In
poco tempo l'elicottero è
stato dismesso, prima è rimasto impacchettato sotto
il comando, ora qualcuno
dice che sia in qualche
hangar a Orio al Serio, qui
comunque non si è alzato
più in volo”.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

FINISCE “L’ANNUS HORRIBILIS” DI TRUSSARDI…
Occhi puntati sull’enorme debito del Comune
Il 2016 è un anno bisestile e un antico adagio recita
“anno bisesto, anno funesto”.
Certo, se guardiamo al 2015,
che “bisesto” non era, è stato comunque un anno funesto, un “annus horribilis” per
l’Amministrazione Comunale
di Monasterolo del Castello,
guidata dal sindaco Maurizio
Trussardi.
I nodi sono ormai arrivati
al pettine e cominciano a fare
veramente male. La preoccupante situazione debitoria del
Comune affacciato sul lago di
Endine ha attirato l’attenzione
della Corte dei Conti, è stata
certificata dalla Regione Lombardia (che ha inserito Monasterolo tra i Comuni meno
virtuosi dell’intera regione) ed
ha spinto la minoranza a chiedere a gran voce un’assemblea
pubblica durante la quale sindaco e assessori possano fare
chiarezza di fronte ai cittadini.
Rinchiusi tra le mura amiche del Municipio, gli amministratori di Monasterolo
stanno cercando di trovare il
bandolo della matassa… un
bandolo che finora continua a
sfuggire.
Come fare per porre un argine a questa valanga di debiti?
Le tasse sono già al massimo e
tagliare i servizi è sempre un
problema. Oppure, bisogna

mettere all’asta alcuni “gioielli di famiglia”, sperando che le
aste vadano a buon fine (come
non è finora capitato per la cascina Becai).
Insomma, bisogna in qualche modo “fare cassa”, perché
i creditori, in primis il Consorzio Servizi Val Cavallina,
stanno aspettando trepidanti.
E proprio dal presidente del
Consorzio Luciano Trapletti, sindaco di Berzo San Fermo, giunge la soddisfazione
per l’impegno formale preso
dall’Amministrazione Trussardi di rientrare dal debito,

che ammonta a 580.546 euro
(dati del Consorzio). Qualcosa, quindi, sembra muoversi
nel buio invernale.
La conclusione di questo
difficile anno e l’apertura di
un altro che non sembra meno
complicato sembra non scalfire, come ha sottolineato la
minoranza nel suo volantino
distribuito nelle settimane
scorse, l’apparente tranquillità
dell’Amministrazione Comunale.
La stessa apparente tranquillità che si respira nelle vie
di Monasterolo, come se, in

qualche modo, anche stavolta
si riuscirà a metterci sopra una
pezza (ma deve essere bella
grossa!).

Nessuna luce natalizia
in giro per il paese, o per
lo meno per le vie del piccolo centro, così a Cenate
Sopra scatta la polemica
che però non si ferma solo
alle lamentele, qualcuno
infatti non contento di vedere il proprio paese spento sotto le feste di Natale,
decide di lanciare una colletta per mettere le luci in
autonomia.
"Ragazzi facciamo una
colletta e con 100€ a testa
e 10 volontari di noi con
scale alte le. Onoriamo e
le montiamo tutti gli anni.
Chi ci sta ?" E qualcuno
lancia anche altre proposte meno onerose. "Ma le
luci ci sono giàì, sono stoccate nel magazzino della

palestra". Insomma, poca
voglia di mettere le luci o
decisione per risparmiare
sulla bolletta?
Sta di fatto che alla polemica si aggancia anche
la minoranza di Uniti per
Cenate Sopra con Angelo
Galdini che critica il sindaco Carlo Foglia. "Quando c'eravamo noi, il paese
era sembre addobbato a
festa per le festività natalizie. Ora invece non si
fa più nemmeno questo, e
non servirebbe molto per
regalare alla cittadinanza qualche luce per le vie
del centro" Sta di fatto che
anche dopo Santa Lucia, il
paese è al buio, attendendo così il prossimo Natale
all'ombra del Misma.

ZANDOBBIO

3 opere nel 2016,
si punta al
Palaincontro
bientale e naturaSono tre el opere che l'amminilistica del tratto
strazione comuterminale del Rio
nale di Zandobbio
Ronco con la realizzzione di un'aretta dal sindaco
rea per ristoro e
Mariangela Antonioli ha inseripunto di incotnri
to nel prossimo
con scopi anche
Piano delle opere
didattici. Infine si
pubbliche di Zan- Mariangela Antonioli parte con l'opera
dobbio, piano che
più importante,
punta tutto su tre
o quanto meno
progetti. Il più oneroso è il si inizia ad abbozzarla. Il
proseguimento di quan- sindaco Antonioli ha into fatto negli ultimi anni, fatti deciso di stanziare
vale a dire gli immobili 120 mila euro per lo stucomunali di piazza Monu- dio di fattibilità per la remento e la loro sistemazio- alizzazione di una nuova
ne. Per questo motivo sono palestra che abbia anche
stati stanziati ancora 710 funzioni di palaincontro,
mila euro per interven- così come ce ne sono già in
ti di adeguamento degli altri paesi. Una struttura
immobili con la messa in che dovrebbe nascere alla
sicurezza sismica, e il mi- Selva di Zandobbio. Per
glioramento del risparmio ora sono stati stanziati
energetico. 125 mila euro 120 mila euro per arrivaverranno invece stanziati re alla progettazione della
per la riqualificazione am- struttura.

VIGANO SAN MARTINO

In 56 a Bressanone per i mercatini di
Natale con la gita della Minoranza

Monasterolo in festa per
i suoi Alpini

Erano 56 i partecipanti che hanno preso parte alla gita della Minoranza di Noi per
Vigano. Un pullman strapieno è partito da Vigano verso l’Alto Adige per una bella
giornata di divertimento.

Val Cavallina

Tre milioni 171 mila
euro come voce di 'Entrate Extratributarie’ nel
bilancio consuntivo 2014
su un bilancio complessivo di poco più di 5 milioni. Una voce che, stando
agli esperti del settore e
a Rodolfo Zenoni, ex consigliere di minoranza
dell'Unione dei Colli, è
formato prevalentemente
da multe, che si riferiscono al 2014 ma anche agli
anni precedenti. Un bel
gruzzolo se si considera
il fatto che rappresenta il
principale pilone sul quale
si regge l'ex consorzio che
ha nel comando di polizia
locale la sua voce di spesa
principale. Un Comando
che negli anni passati ha
fatto molte scelte discutibili e che ha nella sua
storia premuto più volte
sul pedale delle multe per
fare cassa. Quello del consuntivo 2014 è solo l'ultimo di una serie di esempi
che parte dal 2003, con il
famigerato rosso stop di
Albano Sant'Alessandro
per concludersi sempre
con un altro Rosso Stop,
quello posizionato oggi a
Torre de Roveri: “Qui ci
sono molte polemiche per
le numerose multe fatte spiega Rodolfo Zenoni – in
molti hanno preso molte
multe in passato per questo rosso stop e solo dopo
le polemiche è stato messo
una sorta di contatore al
semaforo per indicare il
tempo rimanente per attraversare o meno. Inoltre
qui mancavano proprio i
cartelli che indicavano la
presenza del rosso stop e
in molti cadevano in questo dispositivo che ha distribuito multe a molti”.
Anni fa era stato il rosso
stop di Albano al centro
delle polemiche con migliaia di multe elevate dal
dispositivo che poi risultò
essere usato in maniera
non conforme all'omologaziome dello stesso dispositivo, con migliaia di
automobilisti che si erano viste le proprie multe
annullate dal giudice di
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La strada è quella che
scende stretta nel suggestivo budello del centro
storico verso la statale
42, il collegamento tra la
piazza del paese e il …
resto del mondo, ufficialmente percorso pedonale. In redazione arrivano
segnalazioni e chiamate
di gente che si lamenta.
“Venite a vedere cosa c’è
qui, non si può andare
avanti così”, commenta
Gianni
Tacchinardi,
originario di Cremona
ma da una vita residente
a Endine Gaiano, giusto
a un tiro di schioppo da
questa strada, un passato da fotoreporter e un
presente in un’agenzia
di investigazioni private:
“Venite con me che vi mostro quello che succede”.
Scendiamo dal percorso
pedonale. “Guardate qui
– Tacchinardi mostra fazzoletti e pannolini insanguinati e indica un prato
che costeggia il percorso
pedonale – qui il contadino proprietario del terreno
mi ha detto di aver trovato siringhe”. Ci fermiamo
dove c’è una rialzo, ci sono
bottiglie di birra vuote: “E
qui le ragazzine al mattino prima di scendere e
andare a prendere il pullman si fermano a fumare spinelli, guardate lì le
tracce dei mozziconi. E’
una schifezza e quando c’è
buio qui nessuno si sente
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ENDINE

“Fazzoletti sporchi di sangue,
bottiglie di birra, spinelli
e siringhe. Ecco com’è il
passaggio pedonale del centro
storico di Endine”. Il sindaco:
“Intensificheremo i controlli”
più tranquillo”. Siete andati dal sindaco? “Sì, abbiamo chiesto almeno che
vengano messi cestini e che
ci sia controllo, si è detto
disponibile.
Adesso vediamo cosa
succede”. Risaliamo e i
muri all’entrate del percorso pedonale sono imbrattati di scritte: “E’ uno
schifo, e qui chi si fida più
a muoversi?”. Facciamo
un giro dal sindaco: “Ci è
arrivata la segnalazione
– spiega Marco Zoppetti – per i cestini non ci
sono problemi, per il resto
faremo dei controlli con i
carabinieri e vediamo cosa
succede. Purtroppo siamo
ancora senza vigile, dopo
l’infortunio di ottobre per
problemi di salute non è
più rientrato e quando ci
sono emergenze ci appoggiamo ai vigili di Casazza,
ma più di così non possiamo fare”.

ENTRATICO

Festa di Natale della terza età
Messa nella chiesa parrocchiale, presieduta dal parroco
don Welman Minoia. C’è poi
stato il pranzo conviviale nei
locali dell’Oratorio San Gio-

vanni Bosco. Nel pomeriggio,
nonni e bisnonni hanno poi assistito al divertente spettacolo
della compagnia teatrale dialettale di Entratico.

SPINONE

Mauro Raimondo
Brignoli cittadino
benemerito

Il sindaco Simone Scaburri premia il volontariato
consegnando la cittadinanza benemerita a Mauro Raimondo Brignoli, 'l'aiutante degli operatori ecologici' se
così vogliamo dire. "Sabato 19 dicembre, - spiega Simone
Scaburri - alle ore 15.30, presso la chiesetta romanica
di San Pietro in Vincoli l'Amministrazione Comunale,
durante un consiglio comunale straordinario, conferirà
la cittadinanza benemerita al concittadino Mauro Raimondo Brignoli, detto Lucio. Brignoli da anni, tutte le
mattine, contribuisce a tener in ordine e pulito il territorio di Spinone, è ormai diventato braccio destro indispensabile dell'operatore ecologico comunale. Lo potete
vedere ogni mattina dalle 5 nelle vie del paese. La sua
incessante dedizione ci ha spinti a conferire questa importante onoreficenza".
Alle ore 20.45 poi, concerto di Natale offerto dall'Amministrazione Comunale presso la chiesa Parrocchiale.
"Stellalum Sequendo, auguri in musica".
L’Amministrazione Comunale vuole augurare a tutti
Buone Feste con un concerto gratuito del quintetto di
fiati “Orobie”.
Il programma propone una serie di brani tra i più significativi della storia del melodramma italiano dell’Ottocento, repertorio che è entrato nei teatri e nella cultura di tutto il mondo e che ancora ai nostri giorni rende
celebre il nome dell’Italia. Tutti i quattro compositori
principali dell’Ottocento sono rappresentati, con un occhio di riguardo per Gaetano Donizetti, date le sue origini bergamasche, e per Giuseppe Verdi, che ha vissuto il
XIX secolo quasi per intero, interpretandone in musica
tutte le spinte indipendentiste e divenendo così nell’immaginario collettivo il simbolo di un’intera Nazione.

BIANZANO

Marilena Vitali: “Dal Natale di solidarietà
abbiamo raccolto 4 mila euro per il nostro asilo”
E Santa Lucia fa visita ai piccoli bianzanesi

Domenica 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, si è svolta a
Entratico la Festa di Natale della terza età. Molti anziani entratichesi hanno partecipato a questo evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione
Volontari San Martino.
La giornata è iniziata al mattino con la celebrazione della

Anche quest’anno i bianzanesi (e non
solo) hanno risposto positivamente all’iniziativa “Bianzano insieme per un Natale
di solidarietà” dell’8 dicembre, fortemente
voluto dal sindaco Marilena Vitali, dalla
Parrocchia e dalle varie associazioni bianzanesi.
Si trattava infatti non solo di “fare festa”, ma di raccogliere fondi preziosi per la
scuola dell’infanzia parrocchiale di Bianzano.
“La buona partecipazione di visitatori, la grande disponibilità dei volontari e anche il tempo mite
– commenta la prima cittadina - hanno permesso di raccogliere
circa 4.000 netti, che verranno consegnati al parroco per Natale. E’ un modo per aiutare la nostra scuola materna, ma anche a
Pasqua ci saranno iniziative in questo senso”.
Pochi giorni dopo, venerdì 11 dicembre, alla scuola dell’infanzia di Bianzano si è recata Santa Lucia, che ha anticipato la pro-

pria visita. Ad aspettarla c’erano i 10 bambini frequentanti l’asilo
e anche qualche extra, bimbi più piccoli (1 anno e mezzo circa,
quindi candidati alla futura frequenza) con alcuni nonni e genitori. La Santa ha consegnato a tutti i bimbi un sacchetto dorato con
dolci, calzine, mandarini e attestati personalizzati di buon comportamento. I bimbi l’hanno accolta con affetto ed entusiasmo,
cantando la canzoncina “Santa Lucia, questa notte” imparata per
l’occasione. E, sempre restando in tema natalizio, 67 bianzanesi
hanno fatto una gita a Verona
con visita guidata alla città e
alla rassegna internazionale
dei presepi presente nel’arena.
“La visita ai mercatini di
Natale – spiega Marilena Vitali - è ormai diventata per
Bianzano una tradizione molto sentita e partecipata; siamo
infatti stati a Innsbruck, Bolzano, Trento, Merano, Aosta,
Trieste. Bella la Verona notturna, con innumerevoli luminarie e tantissimi alberi di
Natale, sponsorizzati dal veronese Bauli”.
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I DUE PARROCI E IL
SINDACO BERBENNI
“Ecco chi sono i 5 profughi
che arriveranno nei nostri
paesi e che cosa faranno”.

Bergamo. Il nostro intervento si colloca pertanto
nella seconda fase dell’accoglienza sui nostri territori. Sono giovani come
tutti gli altri giovani. Figli di questa generazione,
amano gironzolare per le
vie del paese, si muovono a
gruppetti, comunicano con
il cellulare, sono collegati
in rete, hanno le cuffie nelle orecchie, vestono come
tutti. Sono, come ogni figlio, carichi di sogni e progetti, desideri e incertezze,
timori e speranze”.
Infine dove saranno

… Ed eccoci giunti al consueto appuntamento con il gruppo
“Gli amici del Presepio”! L’artistico presepio, realizzato
presso la Palestra dell’Oratorio di Casazza, è arrivato alla sua
diciannovesima edizione!
La versione di quest’anno, che occupa una superficie di quaranta
metri quadrati, propone una nuova ambientazione che stupisce
per la ricchezza dei dettagli, l’alternarsi del giorno e della
notte, l’alba, il tramonto, il sole, la luna, il cielo stellato, i corsi
d’acqua, i bivacchi con fuochi veri, la caratteristica nevicata e le
numerose statue napoletane che ricordano gli antichi mestieri
(alcune di esse sono in movimento). La natività è stata posta
al centro di un paesaggio di pura fantasia, tutto rigorosamente
dipinto a mano e rifinito con cura nei minimi particolari. Per
la costruzione di quest’opera, eseguita con grande maestria
dal gruppo di artisti, sono stati utilizzati materiali di diverso
genere, come ferro, polistirolo, gesso, legno e stoffe colorate. Per

ospitati e cosa faranno in
paese: “La parrocchia ha
messo a disposizione il
secondo piano della Casa
parrocchiale. Le esigenze
essenziali (assistenza sanitaria, alloggio, alimenti
e 2.5 euro al giorno come
pocket-money) sono garantite dallo Stato, per conto
della Caritas Diocesana
che garantirà il funzionamento della casa e manterrà i collegamenti con il
territorio.
L’inserimento
come intervento educativo
intende promuovere l’autonomia dei giovani nella

gestione dell’appartamento con la presenza di un
educatore (secondo il piano
ore concordato). Sia per le
spese che per i progetti che
si avvieranno sul territorio
i giovani non graveranno
né sulla cassa della parrocchia, né su quella del
comune. Non hanno ‘altri’
bisogni essenziali e sono
stati invitati a non attivare alcuna forma di raccolta di elemosina, perché
assolutamente non necessaria. Cercano relazioni
non beni”.
E l’amministrazione comunale sarà la principale referente per dare un
impiego a questi ragazzi.
“Qui entriamo in gioco noi.
Ciascuno con le sensibilità, risorse, disponibilità e
competenze di cui dispone.
Tutti possono unirsi nel
garantire ai giovani un’esperienza serena e produttiva nel periodo temporaneo della loro permanenza.
Si tratterà di coinvolgerli
anzitutto nelle occasioni
d’incontro, nelle realtà già
esistenti e offerte a tutti i
cittadini e in entrambe le
comunità parrocchiali. Da

parte dell’oratorio valorizzando le persone volontarie, gli spazi e i percorsi
già in atto: l’aggregazione,
l’animazione, l’interazione
tra i giovani in età evolutiva. Si richiederanno
alcuni servizi e lavori di
manutenzione ordinaria.
Riteniamo importante il
coinvolgimento diretto dei
giovani. I giovani, sanno
liberare potenzialità umane insospettate, forme comunicative che facilitano
e arricchiscono lo scambio
umano e culturale in una
logica di riconoscimento reciproco. Da parte del
comune, ad esempio, si
potrebbero attivare i corsi
di italiano. L’acquisizione
della lingua favorisce l’integrazione, la circolazione
di quel bagaglio umano
di cui ogni persona è ricca e portatrice. Con la costituzione di un gruppo

traversale di volontari si
impiegheranno i giovani
in attività di volontariato
secondo il protocollo sottoscritto dalla prefettura,
dalla diocesi, dai comuni e
dalle parti sociali. La ‘presa in carico’ li coinvolgerà
in attività ancora ‘scoperte’, ma così necessarie per
potenziare la cura del nostro territorio.
Il loro impiego non toglierà lavoro ad altri e
sarà a titolo gratuito. È il
modo, da parte dei giovani, di riconoscere e restituire l’accoglienza ricevuta
dalla nostra comunità.
L’incoraggiamento ci viene
anche dai riscontri positivi
che giungono da altri paesi e comunità dove l’esperienza è già stata avviata.
Il nostro coinvolgimento
diretto renderà più sicuro
il progetto stesso e la sua
riuscita”.

VIGANO SAN MARTINO

A gonfie vele le
squadre dei profughi
Prosegue il lavoro di intergazione dei profughi
ospitati alla Martina a Vigano San
Martino, una ventina di ragazzi che
M
l’amministrazione
comunale di San
Martino impiega ormai
in maniera stabile con un
gruppo ben organizzato
che si alterna in lavori di
pubblica utilità nei vari

assimo

comuni. “Svolgono
lavori semoplici di
cura del verde o di
pulizia delle vie –
spiega il sindaco
Massimo Armati
– tutto viene geA
stito da un nostro
addetto che segue
questi ragazzi che comunque si sono dempre dimostrati molto disponibili a
prestare la propria manodopera per rendersi utili”.
rmati

Val Cavallina

Il sindaco di Cenate
Sotto Giosuè Berbenni e i parroci di Cenate
San Martino Don Enrico D’Ambrosio e Don
Andrea Mangili, parroco di San Rocco scrivono
una lettera ai cittadini di
Cenate Sotto. L’oggetto è
l’arrivo dei 5 profughi che
verranno ospitati nella canonica della parrocchia di
Cenate Sotto. Una novità
che ha creato qualche mogugno che ora sindaco e
parroci tentano di smorzare dando tutte le informazioni su quello che faranno i 5 ragazzi, chi sono e
da dove arrivano. “Questi
giovani – spiega Berbenni
- sono stati costretti a fuggire dai loro paesi a causa
di conflitti e persecuzioni,
fame e miseria, cambiamenti climatici, avanzata
desertificazione del suolo.
Sono persone ferite: hanno
attraversato il deserto e il
mare, hanno subito spogliazioni, oltraggi, torture,
traumi; hanno conosciuto
la fame, il pericolo, il carcere. Soffrono lo strappo
dalla terra madre, hanno
dovuto abbandonare casa,
affetti, impieghi, passioni
e abitudini a loro familiari. Tutto ciò li ha spinti a
intraprendere il viaggio
della speranza in cerca
di un futuro migliore. I
cinque giovani che arriveranno da noi, venerdì
18 dicembre, hanno già
vissuto una prima fase di
accoglienza nel paese di
Casazza, nella struttura
diocesana predisposta da
Caritas con il coordinamento della Prefettura di

portare a termine l’allestimento, sono stati necessari tre mesi di
minuzioso lavoro. “Gli Amici del Presepio” hanno raggiunto
nuovamente risultati meritevoli di nota!
La fotografia riportata dal giornale è un semplice “assaggio” di
questo capolavoro che merita di essere visto dal vivo, per poter
essere assaporato pienamente e apprezzato in ogni suo piccolo (…
ma studiato!) dettaglio.
Durante le prossime feste, recatevi quindi all’Oratorio di Casazza!
Non resterete delusi!

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Dal 25 dicembre 2015 all’11 gennaio 2016
FESTIVI: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
FERIALI: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Araberara 18 dicembre 2015

Val Cavallina

GRONE - IL SINDACO
A fine ottobre il Consorzio
Servizi Val Cavallina ha pubblicato i debiti di alcuni Comuni nei suoi confronti (vedi
Araberara del 6 novembre).
Per quanto riguarda Grone si
trattava di 357.472 euro, ma
il sindaco Gianfranco Corali aveva già ridimensionato la
cifra di più o meno 100.000
euro. In questo balletto di cifre, ci può dire quanto il Comune di Grone deve effettivamente al Consorzio?
“Anche dopo verifiche più
mirate – spiega il primo cittadino gronese - confermo che
ad oggi il Comune di Grone deve al Consorzio circa
170.000 euro, importo che indicativamente scaturisce sommando quanto dovuto per i
servizi prestati in tutto il 2015
ed i circa 25.000 euro dovuti
per servizi prestati negli anni
precedenti. È evidente che ci
sono stati dei fraintendimenti,
ma restando all’oggettività dei
numeri, già alla data di pubblicazione del debito si conferma che i tecnici del Consorzio non avevano detratto
alcune somme già versate dal
Comune di Grone, risultando
di conseguenza inesatto ed
abnorme il credito avanzato
dal Consorzio. Come da programmazione effettuata da
tempo, con le ulteriori somme
versate il debito è rientrato
nell’importo che vi avevo già
dichiarato”. Come è maturato
questo debito e come pensa di
saldarlo?
“I motivi sono diversi e possono essere ricondotti a due
ragioni principali. La prima
è rappresentata dalla forte
restrizione di alcune entrate e
da altre che in pochi esercizi
si sono addirittura azzerate.
Tutti i Comuni hanno subito
contrazioni delle entrate erariali e in questo per Grone
non si evidenziano particolari
differenze con rispetto ad altri
Comuni. Il bilancio di Grone
si differenzia invece molto rispetto ad altri per alcune voci
in entrata relative ai proventi
della coltivazione della cava
ed agli oneri concessori derivanti dall’edificazione nella

VIGANO - LUZZANA

Gianfranco Corali: “Meglio che si
indebiti il Comune per realizzare
opere e fornire servizi piuttosto
che i cittadini in difficoltà.
Grone ne è l’esempio”
miglie. Preciso
zona produttiva e nella zona
che Grone, a
turistica: in sodifferenza di alstanza queste
tri Comuni anche più popodue significative entrate si
losi, è caratterizzato dal fatto
sono azzerate
che
l’abitato
generando
i
si sviluppa su
problemi conseguenti. Ricorun asse viario
do, con un po’
principale coincidente sostandi rammarico,
zialmente con
che il Comune
la strada prodi Grone alcuni
anni fa ha fat- Gianfranco Corali vinciale, avente
to investimenti
una lunghezza
anche a fronte delle entrate di circa 9 km che genera un coderivanti per la costruzione sto per il trasporto pari a circa
dell’impianto di biomasse da 70.000 euro, con un’incidenza
parte di ValCavallina Servizi pro abitante di circa 13 euro.
(società facente capo al Con- Inoltre, con particolare orgosorzio): impianto che, nono- glio, durante i miei mandati da
stante l’ottenimento di tutte le sindaco si sono prospettate alautorizzazioni, non è stato più cune opportunità che ritengo
realizzato. La seconda moti- epocali, ovvero la possibilità
vazione riguarda invece tutti i di acquistare la torre mediocosti derivanti dai servizi alla evale e l’antico mulino di Via
persona ed all’istruzione che, Acquasparsa. Per questi due
nonostante la difficile situa- importanti manufatti che cazione economica, per volontà ratterizzano Grone e la sua
del nostro gruppo ‘Forza Gro- storia, dopo secoli si è interne’ non si è voluto contrarre, rotto il trasferimento da padre
anzi, negli ultimi tempi sono in figlio e sono stati posti in
stati addirittura implementati vendita: quanti anni sarebbealcuni investimenti in questi ro passati per poter riavere
specifici e determinanti ca- questa opportunità? Con quali
pitoli. Personalmente riten- trasformazioni? Certamente
go che in questo momento di l’antico mulino sarebbe stato
difficoltà economica generale perso perché trasformato masono i Comuni che eventual- gari in autorimessa o similari,
mente devono indebitasi e non quindi dopo aver accertato la
certamente i cittadini, purché capacità economica del Cosi garantiscano servizi e ope- mune ho determinato che non
re, come fatto qui a Grone. si poteva sottrarre alle geneSolo a mero titolo di esempio, razioni future questa opportuproprio recentemente abbiamo nità celandosi tra timori infonimplementato e migliorato il dati per mutui da assumere”.
Lei, quindi, non ha paura
servizio di trasporto, tra l’altro già ben strutturato, per non dei debiti? “Troppo frequengravare ulteriormente sulle fa- temente gli amministratori

pubblici si nascondono dietro
l’alibi dei debiti per celare
la propria inerzia o per non
assumersi alcune scomode
responsabilità; i ragionieri
sono stipendiati per far tornare i conti puntualmente ad
ogni esercizio, mentre gli amministratori sono eletti dalla
gente per pensare anche alle
generazioni future e per essere pronti a sfruttare le opportunità che si prospettano.
Oltre agli investimenti per
acquistare questi immobili si
devono poi sommare gli investimenti per la scuola, la
biblioteca, il palazzetto dello
sport, la viabilità e tanto altro. Riassumendo: ci saranno
pure 170.000 euro che il Consorzio avanza, ma ho la consapevolezza di aver colto delle
opportunità indifferibili per la
cittadinanza di Grone e nello
stesso tempo di avere garantito servizi alla collettività
senza mancare di soddisfare
istanze economicamente importanti per alcune situazioni
di fragilità che oltretutto stanno aumentando. Per saldare
la somma dovuta al Consorzio
non vedo particolari problemi
e ribadisco la completa copertura di tale somma; in merito
preciso che solo nel 2015 il
Comune di Grone, senza sofferenze, ha versato nelle casse
del Consorzio qualcosa come
290.000 euro e pertanto ritengo che a dicembre 2016 ben
poco resterà del debito. Speriamo – conclude Corali - che
con il continuo ed inesorabile
svuotamento legislativo resti
ancora qualcosa di apprezzabile nel Consorzio, oltre ai
principi per cui era stato fondato”.

Arrivano i cartelli
dell’Expo, ma non è
già passato?

Sono arrivati nei comuni della Media valle Cavallina,
vale a dire Luzzana, Vigano San Martino e Borgo di Terzo i cartelli nuovi che indicano i luoghi di interesse turistico, cartelli che riportano anche il logo dell’Expo che
si è chiuso da alcuni mesi. Tutto in regola ma fa qualche
domanda nasce a chiunque, cosa centrerà ora l’Expo sui
cartelli quando la manifestazione è finita? Si ma il logo
Expo ci va comunque come spiega Ivan Beluzzi che ha
ottenuto un finanziamento Expo di 123.500 euro e lo sta
impiegando ora con cartelli e pannelli nuovi per i cvomuni dell'Unione. "Potevamo fare anche a meno di mettere il logo Expo - spiega Ivan Beluzzi - ma ci sembrava
carino mettere il logo per ricordare l'evento e da dove
venivano i contributi. Nelle prossime settimane il progetto verrà completato con la predisposizione dei nuovi
pannelli.

VIGANO - BORGO - LUZZANA

Festa degli anziani
da 'separati'

Festa degli anziani da separati in casa a Luzzana,
Borgo e Vigano. I comuni di Borgo di Terzo e Vigano
San Martino porteranno i propri anziani al ristorante
Ivan. Beluzzi invece festeggerà in oratorio con la messa
e la benedizione degli anziani. Una separazione dovuta
alla tempistica con la quale Luzzana è stato avvisato
dai colleghi. "Ci hanno avvertito in ritardo che avrebbero
organizzato questo pranzo al ristorante e noi ci eravamo
già mossi e non potevamo ribaltare tutto. Per quest'anno quindi i nostri anziani faranno la tradizionale festa.
Magari approfitteremo anche per comunicare se l'anno
prossimo potremo aggregare il gruppo a quell dei comuni vicini".

RANZANICO

FRERI ED I “PROGETTI NEL CASSETTO” PER IL 2016.
“Novità positive sulla Roncaglia; sarà l’anno buono
per sbrogliare la matassa e mettere mano al lungolago.
Abbiamo idee ambiziose”. I ringraziamenti di “Joker”
per la mostra a Palazzo Re/Meris
Il sindaco di Ranzanico Renato Freri gongola commentando il
successo del Mercatino di Natale che si è tenuto nel centro storico
domenica 6 dicembre.
“Malgrado la presenza di mercatini in paesi vicini c’è stata tantissima gente, è stato un vero successo. Abbiamo chiuso nel modo
migliore il 2015”.
Gìà, se l’anno in corso sta per essere messo in archivio, ce n’è un
altro che sta per sorgere e non mancano alcuni sogni nel cassetto per
il 2016.
“Più che di sogni – spiega il primo cittadino – parlerei di veri e
propri progetti nel cassetto, quindi di qualcosa di concreto. Innanzitutto, con l’anno nuovo parte il nuovo metodo di raccolta dei rifiuti
con i nuovi sacchi. Si tratta di una novità importante per il nostro paese, che consentirà di migliorare i livelli di raccolta differenziata. Si
parte da inizio gennaio, ma qui a Ranzanico abbiamo molte seconde
case e non penso che i proprietari saranno tutti qui per le feste di Natale e di Capodanno. Ci sarà chi arriverà a Pasqua e mi auguro che
gli amministratori dei condomini spieghino loro le nuove modalità
di raccolta”. Quali sono i progetti nel cassetto che potrebbero essere
realizzati nel corso del 2016?
“Innanzitutto la questione della Roncaglia. Finalmente ci sono
novità positive, anche se manca ancora il progetto, e penso proprio che il 2016 sarà l’anno buono per sbloccare la situazione della
Roncaglia. Si riuscirà a sbrogliare la matassa. Finora sia noi che la
vecchia amministrazione non siamo riusciti a cavare un ragno dal
buco, ma le cose stanno per cambiare. L’hotel era già stato tolto
dall’agenda, adesso si parla di un ostello, anche di una Spa, che sul
lago potrebbe essere interessante. Come dicevo, un progetto vero e
proprio manca ancora e sono tante le cose da chiarire, ma qualche
passo avanti è stato fatto e nel corso del 2016 la situazione sarà
finalmente sbloccata. Dobbiamo però pensare in modo più ampio,

domandandoci come sarà il nostro lago fra 20 anni. Noi abbiamo
idee ambiziose sul lago, ma, ovviamente, servono i soldi per poterle
realizzare. Tra l’altro, penso che il 2016 sarà l’anno buono anche
per mettere mano al lungolago, completandolo dove va completato e
sistemando l’esistente, in particolare la pavimentazione. E’ urgente
anche una pulizia della sponda del lago e il taglio dei canneti. Noi
e gli altri Comuni del lago avevamo presentato tale richiesta alla
Provincia, perché servono ovviamente molti soldi, ma il problema è
che non ci sono soldi per il sociale, figurarsi se ci sono per tagliare
le canne. Spero che la legge di stabilità sblocchi i fondi dei Comuni,
in modo da poter utilizzare l’avanzo di bilancio. Se è possibile – sottolinea Freri – li spendo in un volo”.
Il sindaco di Ranzanico ci mostra poi una lettera di ringraziamento
di un artista (il cui nome d’arte è Joker) le cui bellissime opere sono
state esposte all’interno di palazzo Re/Meris, nel centro storico del
paese. La mostra, organizzata da “Arte in Valle”, è stata visitata e
apprezzata da molte persone. Ecco il testo della lettera di “Joker”.
“Graffiti e bombolette in un meraviglioso palazzo del ‘700? Apparentemente una contraddizione...in realtà, una grande intuizione! Ci
tengo a ringraziare chi mi ha invitato ad esporre a Palazzo Re a Ranzanico, e cioè l’amministrazione comunale ed il presidente dell’Associazione Arte in Valle, Serafino Capuano, per la splendida opportunità! Ho trovato il palazzo davvero notevole: oltre a poter essere
un’attrazione per i visitatori, con le stanze affrescate ed il museo che
ospita, si è dimostrato sicuramente anche un interessante contesto in
cui poter fare eventi di vario genere.
Per la mia arte, più metropolitana, fatta di bombolette spray, di
tratti decisi, spruzzi, gocce che colano, volti di grandi dimensioni,
ha rappresentato sicuramente uno scenario insolito, ma devo decisamente dire che il contrasto fra le opere e la classicità della stanza è
stata una sorpresa positiva. Come decisamente positivo è stato il ri-

scontro di pubblico:
grandissimo afflusso
e molte manifestazioni d’interesse ricevute, e che sto ancora
ricevendo
tramite
contatti email e facebook.
E’ la dimostrazione che se si ha il
coraggio di offrire
proposte nuove, anche insolite, il pubblico è in grado di
recepirle, e ciò deve
spingere le istituzioni, le organizzazioni,
e chiunque abbia la
possibilità di organizzare eventi di ogni
tipo, a crederci, osare ed avere fiducia.
La nostra società da
anni sta attraversando un periodo difficile e buio, nel quale le difficoltà economiche, ma anche la frenesia e la superficialità, stanno
mettendo in secondo piano l’interesse per la cultura, la capacità di
apprezzare e riflettere: abbiamo il dovere, e il diritto, di credere che
non sia così, ed il successo spontaneo di manifestazioni come questa
lo dimostrano. Citando il titolo di una delle opere che ho portato in
questa mostra: ‘L’Italia sE è desta rialzi la testa’. Grazie quindi,
per quello che avete fatto, e complimenti perché continuate a farlo!”
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CASAZZA/1

FLAVIO LONGA CONTRO
IL SINDACO ZAPPELLA:

“Difende la direttrice Savio sulla questione
dell’Adeste Fideles, ma non verifica le cose
e non tutela le nostre tradizioni”
CASAZZA/3

La lettera del sindaco
Zappella al Ministro

SCHEDA

Adeste Fideles
E’ un canto natalizio la cui origine viene fatta risalire
a un canto popolare irlandese. Ma siamo solo alle supposizioni. La curiosità è che non è in gregoriano e perfino
nel “liber usualis” viene riportato con il pentagramma
in chiave di violino. E’ in latino, quattro strofe e la prima comincia appunto con “adeste fideles” che significa
“accorrete fedeli, venite ad adorare a Betlemme, dove è
nato, “il Re degli angeli”. Poi la descrizione dei pastori
che accorrono presso la culla dove è nato il Figlio di Dio
fatto carne.

CASAZZA/2

La dirigente canterà
l'Adeste

E' confermato, la dirigente Maria Antonia Savio Canterà l'Adeste Fideles, il canto tanto discusso nelle ultime settimane. Molto probabilmente la dirigente Savio
si esibirà nello spettacolo serale visto che il 19 dicembre
sono in previsione due spettacoli, uno al pomeriggio per
le prime e le seconde ed uno serale per le terze, quarte e
quinte di Casazza
di Casazza, in autonomia,
senza preoccupazione alcuna di salvaguardare le
nostre credenze religiose
e tradizioni culturali, si
sono premurati in tutta
fretta di scrivere il 26 novembre una lettera al Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini ed alla

dirigente regionale Delia
Campanelli, senza che
tale importante decisione
venisse prima resa oggetto
di consiglio comunale, ed
in esclusiva difesa della
dirigente dell’istituto comprensivo di Casazza. Di
tale fatto le minoranze erano totalmente all’oscuro”.

Qui di seguito la
lettera che il sindaco Sergio Zappella, a nome della Giunta e della
maggioranza del
consiglio comunale, ha mandagto
al Ministro dell’Istruzione Stefania
Giannini.

tualità e costanza
nell’attenzione
educativa e sociale, nel campo della
cultura storica e
in quello dell’ambiente.
Come
amministratori
apprezziamo la disponibilità offerta
Sergio Zappella
dalla dirigente e
lpattenzione con cui favo“La giunta comunale e i risce la partecipazione di
consiglieri di maggioran- alunni e genitori alla vita
za del comune di Casaz- culturale della comunità.
za esprimono solidarietà Recenti vociferazioni hanalla dirigente dell’istituto no tentato di screditare la
comprensivo di Casazza dirigente facendo leva su
professoressa Maria Anto- un episodio presentato in
nia Savio. La nostra espe- termini strumentali. Riterienza di collaboazione niamo che sia nevcessario
con la dirigente si è svolta il ripristino di un clima di
in questi anni all’insegna collaborazione e serenità
della disponibilità e dell’ef- per il quale la dirigente
ficiacia. La sua sensibilità Savio ha sempre mostrato
ed esperienza si sono ma- la massima cura e attennifestate sempre con pun- zione”.

CASAZZA - PARROCCHIA

Un profugo a pranzo,
Don Pierino invita la
gente ad ospitare un
extracomunitario nella
propria abitazione
Aggiungi un posto a tavolta, in questo caso i posti
da aggiungere sono ben 98,
vale a dire il numero dei
profughi presenti nell’ex
casa di riposo di Casazza.
Don Pierino Gelmi ha
proposto alla popolazione
di ospitare un profugo nella giornata del 10 gennaio,

dando la propria disponibilità presso l’oratodio del
paese. La stessa iniziativa
era stata proposta la scorsa Pasqua e stavolta viene
ripresentata in clima post
natalizio, un modo per avvicinare la popolazione a
questa realtà presente in
paese da ormai due anni.

Longa poi punta l’attenzione sulla verifica effettiva dei fatti con il sindaco
che, per Longa, si sarebbe
precipitato a difendere la
Savio senza verificare vermanete come si sono svolti
i fatti.
“Questa è una vergogna
– prosegue Flavio Longa
– io esprimo tutta la mia
indignazione di fronte ad
un’amministrazione che,
oltre a non coinvolgere le
minoranze (essendo questo
un atto dovuto di Consiglio comunale, difende per
partito preso la dirigenza,
senza nemmeno tenere in
considerazione l’opinione
di noi tutti concittadini, e
senza nemmeno verificare
come si siano realmente
svolti i fatti! Si vede con
chiarezza che la maggioranza ha in animo lo scioglimento delle nostre radicate e fondate tradizioni,
sia cristiane che popolari!
Vi sentite rappresentati da
un’amministrazione che
anziché tutelare i vostri
valori, usanze e credenze
religiose, scende in campo
per sostenere chi vorrebbe invece insabbiare per
non offendere i credenti di
altre religioni? E perchè
dopo essersi spesi in fiumi
di vane giustificazioni, ora
si decide di far eseguire il
canto? Non è forse questa
la prova della mala fede
di chi proprio quel canto
l’ha rifiutato sin dall’inizio e degli amministratori
che l’hanno difesa?”.

CALCIO

cinque
allenatori
in 4 mesi
Salta un altro allenatore al Casazza dove il
presidente Claudio Cambianica decide di far fuori anche Matteo Valenti
dopo l'ennesima sconfitta
per 4 a zero. Ora arriva
Emilio Carobbio al quale
aguriamo fortuna. Prima
di lui sono caduti Luciano
Sanga, Stefano Avanzini, Gianbattista Ferraris,
Matteo Valenti, che aveva
ceduto per una partita la
panchina allo stesso Cambianica diventato per l'occasione anche allenatore.

BERZO SAN FERMO/1

BERZO SAN FERMO/2

Festa berzese per i 20 anni della Corale
Santa Cecilia ed i 25 anni del Coro Alpini.
Il sindaco (e fondatore): “Eravamo partiti
quasi per scherzo, ma quante soddisfazioni!”

40 espositori per il
Mercatino di Natale

Domenica 6 dicembre si è svolto a Berzo San Fermo un
concerto per festeggiare un duplice compleanno: i 20 anni
della Corale Santa Cecilia ed i 25 anni del Coro Alpini.
“E’ stata una bella festa – commenta il sindaco Luciano
Trapletti – per la nostra Corale e il nostro Coro Alpini,
due gruppi molto importanti per la nostra comunità. Insieme agli altri componenti della Corale Santa Cecilia siamo

anche andati a cantare alla Casa Micheli Sanga, facendo
così gli auguri agli anziani ospiti, che hanno gradito questa
visita”.
Tu sei stato il fondatore della Corale Santa Cecilia. Eri
giovanissimo!
“Sì, avevo 22 anni, eravamo partiti quasi per scherzo, ma
in questi 20 anni abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni!”.

Grande successo di pubblico per l’edizione 2015 del Mercatino di Natale di Berzo San Fermo, che si è svolto domenica 13
dicembre presso la palestra comunale.
Erano presenti una quarantina di espositori, che sono stati apprezzati dai numerosi visitatori che nel giorno dedicato a Santa
Lucia hanno affollato il mercatino berzese.
Grande suggestione per l’emozionante lancio delle lanterne
attorno all’albero di Natale.

Val Cavallina

Nuovo scontro tra maggioranza e minoranza
sull’Adeste Fideles, se il
sindaco difende a spada
tratta la dirigente Maria
Teresa Savio, con una
lettera scritta e spedita
addirittura al Ministro
dell’Iatruzione Stefania
Giannini, il consigliere di
minoranza Flavio Longa
critica proprio la decisione
del sindaco Sergio Zappella di prendere posizione sulla questione, senza
interpellare le minoranze
in consiglio comunale e,
semrpe secondo Longa,
senza verificare.
Ma facciamo un passo
indietro, tutto parte dalla
polemica nata dall’esclusione del canto dell’Adeste
Fideles dallo spettacolo
natalizio in parrocchia,
con la canzone che viene
scartata dalla dirigente
dell’istituto comrpensivo
di Casazza Maria Teresa
Savio. In un primo tempo
si parla di una esclusione
della canzone perchè troppo… cattolica, Casazza ha
una nutrita presenza di
residenti extracomunitari.
In un secondo tempo esce
un’altra tesi con l’esclusione della canzone natalizia per motivi didattici,
l’Adeste Fideles sarebbe
infatti troppo difficile da
imparare in tempi brevi.
La polemica arriva fino in
parlamento con la Lega
Nord che porta la questione a Roma, poi lentamente la questione sembra
spegnersi, o meglio si trasferisce in Municipio dove
il sindaco Sergio Zappella
decide di mandare una
lettera al Ministero dell’Istruzione in difesa della
direttrice Savio (vedi la
lettera del sindaco).
Ora l’ultimo atto della
questione con Flavio Longa pronto a tappezzare il
paese di manifesti.
“Tutti noi siamo a conoscenza dell’iniziale rifiuto
di far cantare ai nostri
ragazzi l’Adeste Fideles
a conclusione dello spettacolo natalizio presso
l’istituto comprensivo di
Casazza, per ragioni che
in fin dei conti sono state
motivate in maniera poco
convincente dai protagonisti della vicenda. Cio
che tuttavia la popolazione ignora è che la Giunta
comunale e i consiglieri di
maggioranza del comune

CON IL PATROCINIO DI

LA CASA
DI GESU' BAMBINO
Il 6 di gennaio con l'arrivo dei Re magi, “ La Casa di Gesu’
Bambino edizione 2015” chiude i battenti.
Doveroso ringraziare tutti quanti hanno sostenuto l’iniziativa con il proprio lavoro o con i materiali e tutti quanti hanno
parlato di noi ( in bene o in male).Quest'anno la presenza
della Casa di Gesu' Bambino ha voluto creare, insieme a
Giordano , sponsor ufficiale, un altro magico momento ,invitando i Re Magi del centro del paese di Casnigo a scendere
nella frazione di " SERE" ovvero Via Serio 9,alle ore 15.00,
per scambiarsi gli auguri di un sereno anno 2016. Questo sodalizio non vuole essere solo un momento fine a se stesso ,ma
che continui nel tempo e che si rafforzi sempre il connubio di
tutti coloro che rendono speciale il Santo Natale, ma soprattutto che rendono magica la nascita di Gesù Bambino, la
vera ragione e tradizione che vede i Re magi a rappresentare
nella forma e nella sostanza questo grande avvenimento.
La Croce Maria Bambina, la Lattoneria Moderna e famiglia,
Lucia e tutti i volontari hanno riservato un dono ai Re Magi,
il mezzo che li condurrà alla grotta di Gesù Bambino e da
tutti noi, la stella cometa e un arancio sono i doni che abbia-

L'Associazione Croce Maria Bambina è stata fondata nel 1972, per 43 anni ha
continuato la sua opera senza
discontinuità 24 ore su 24, effettuando 23.000 (ventitremila) interventi l'anno.
Uno dei servizi che effettua l'associazione è il trasporto Nazionale di malati per conto di svariati enti: Istituto Nazionale per
le cure e lo studio dei Tumori,
L'Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta", Il centro Cardiologico "Fondazione Monzino
", Aziende Sanitarie Locali, Ministero di giustizia del comune
di Milano, provincia di Milano,
ecc..

mo riservato a loro, mentre tutti i bambini riceveranno un
simpatico regalino.
Un altro momento importante si è celebrato domenica 13
dicembre con l'arrivo di Santa Lucia presso la casa di Gesu'
Bambino, portando un dono ai nostri bambini che sono i veri
protagonisti e per questo abbiamo voluto riservare ai nostri
pargoletti svago, divertimento e allegria, perchè no! anche
un luna park!!
Anche questo è un mezzo per strappare un sorriso a un bambino e donarlo ad un altro; la gioia dei loro volti quando, in
mezzo a tanto spazio per giocare, ammiravano il villaggio di
Gesù Bambino, il presepe, gli animali vivi nella stalla, è stata la ricompensa più grande.
Vi aspettiamo tutti anche alla veglia di Natale ( nell’attesa si
può gustare una buona pizza…)
Nel ringraziare tutti i sostenitori, volontari della valle,tutti
i visitatori e quelli che verranno, in particolare la Lattoneria
Moderna e famiglia, la Regione Lombardia e Provincia di
Bergamo per aver patrocinato l' evento e per aver avuto
fiducia nel contenuto che lo stesso ha voluto promuovere e
tutti coloro che ne sono stati i veri autori .
GRAZIE ALL'OPERA DEI VOLONTARI, fino ad oggi l'organizzazione è riuscita a sopperire
alle difficoltà economiche che
non sono sempre gestibili con
le sole loro forze, ESSENDO
UN'ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE.
Lucia Gagliano è stata incaricata dalla presidente della Croce
Maria Bambina, Franca Guanziroli, ha ricevuto la carica di
Responsabile della Raccolta
fondi per il progetto AUTOAMBULANZA PER IL TRASPORTO NAZIONALE DI BAMBINI
TERMINALI.

Altri servizi che effettua Croce
Maria Bambina sono:
- EMERGENZA SANITARIA
188 (365 giorni l'anno 24 ore su
24)
- TRASPORTI ORDINARI
- DIMISSIONI OSPEDALIERE
- CORSI REGIONALI "SOCCORITORE ESECUTORE"
- CORSI DI PRIMO SOCCORSO ( per la popolazione, scuole e
società sportive)
- CORSI REGIONALI ABILITAZIONE (addetto trasporto
sanitario )

Strada provinciale - rotonda di Casnigo (Bg)Via Serio 9
Ingresso libero fino a 13 anni - ingresso 5 euro
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E alla fine luce fu. Che
mica è una frase fatta. Per
niente. A Leffe la nuova
illuminazione la si aspettava da una vita, anche per
una questione di risparmio
energetico. Che i vecchi
lampioni consumano un
sacco. E così il progetto
era pronto da tempo, si era
tentato anche di accedere
a dei bandi a fondo perduto ma niente da fare, e
così era partito un primo
lotto di 40.000 euro almeno per sostituire i corpi
illuminanti nelle zone più
vecchie, una sessantina di
fari. Ma poi la notizia della
possibilità di utilizzare soldi propri grazie allo sblocco
di parte del patto di stabilità e allora di corsa a far
partire l’appalto per l’illuminazione in tutto il paese,
soprattutto zone periferiche, un lavoro da 300.000
euro, che sembrava destinato a rimanere nel cassetto. “Possiamo utilizzare
– spiega il sindaco Giuseppe Carrara – parte del
nostro tesoretto, avremmo
avuto anche altri lavori da
fare ma visto che bisognava
essere pronti con il progetto esecutivo per fine anno
abbiamo preso la palla al
balzo e siamo andati subito
in appalto”. Si rifà l’illuminazione pubblica quindi,
quadri elettrici e corpi illuminanti. “E contiamo così
di avere un risparmio di
30.000 euro sulle bollette e
sulla manutenzione. Un bel
risparmio utilizzando fari
che consumano molto meno
e illuminano molto di più”.
Lavori che si concentrano
soprattutto sulle zone periferiche: “Dove i corpi illuminanti sono più vecchi
e dove quindi avremo un
risparmio maggiore. Il cen-

LEFFE

“30.000 euro per…
E alla fine luce fu: in zona
progettare una
Cesarini Leffe riesce
a rifare tutta l’illuminazione manciata di finestre.
Ecco cosa è successo
del paese, il progetto
a Peia. 100.000 euro
da 300.000 euro diventa
buttati dalla finestra”
realtà, via ai lavori

LEFFE

L’anno nero dell’AlbinoLeffe.
Il sindaco: “La soluzione?
Una fusione, ma questo
presidente non l’accetterà mai”
Si chiude un anno nero per l’Albinoleffe, sconfitta
dopo sconfitta la squadra è in fondo alla classifica.
Cambio di allenatori e malumori non si contano più.
E pensare che il presidente Andreoletti aveva comprato la categoria per ritornare in Lega Pro. Oltre il
danno anche la beffa. Uno dei più critici sulla gestione societaria è stato sin da subito quello che era anche uno dei suoi primi tifosi, il sindaco Giuppy Carrara, che ha contribuito a fondare il gruppo ultras.
Poi quest’anno dissapori con la società sulla gestione
anche del campo sportivo con il sindaco che non le ha
certo mandate a dire alla società. E ora si chiude l’anno: “Di male in peggio – commenta Carrara – secondo
me l’unica soluzione ora è fare una fusione e creare
una squadra della Val Seriana ma questo presidente
non l’accetterà mai”.

COLZATE

Premiati gli studenti:

Borse di studio agli studenti di Colzate, consegnate dall’amministrazione comunale. Una serata
che ha fatto registrare il
tutto esaurito da parte di
studenti e famiglie.
Dopo una breve introduzione del Sindaco Adriana Dentella è intervenuta Norma Marchesi che
ha evidenziato l’importanza dello studio, della
conoscenza, dell’approfondimento per la propria formazione personale.
E’ inoltre intervenuto Roberto Mistri, imprenditore colzatese che ogni anno
mette a disposizione risorse per le borse di studio
per gli universitari, ringraziandoli per l’impegno
e la serietà dimostrate ed
evidenziando come a Colzate siano molti gli studenti che si distinguono
per la loro capacità e i loro
buoni risultati scolastici.
Sono stati premiati 3 alunni che hanno terminato la
scuola secondaria di I grado con la media del 9: Battaglia Giulia, Masserini

PEIA

Francesco,
Esposito
Ilaria
7 studenti delle scuole superiori: Servalli
Sara, Gualdi Letizia,
Anaclerio Claudia, Sarzilla Maria, Masserini
Simone, Bianchi Marta,
Poli Veronica; 2 maturandi: Boffelli Chiara e
Carobbio Francesco; e
4 studenti universitari:
Toti Cristina, Baitelli
Davide, Rivellini Giulia, Magni Sara
L’amministrazione comunale ha inoltre
ha offerto un
mazzo di fiori a
chi, pur avendo
terminato l’università nello
scorso
anno,
non ha potuto
accedere
alle
borse di studio,
per esprimere
la soddisfazione e l’orgoglio
di tutta la comunità nei confronti dei propri giovani.

tro del paese è stato rifatto
dieci anni fa, nella zona periferica andiamo sistemare
oltre alla parte impiantistica anche tutti i quadri
elettrici”. Una boccata d’ossigeno: “Finalmente possiamo spendere una parte
di quei soldi che abbiamo
messo via in questi anni. E
cosi riusciamo ad avere un
minor inquinamento, più
risparmio energetico e più
illuminazione”. Ma intanto
il clima a Leffe è pesante,
e non certo per la situazione amministrativa che va
a gonfie vele: “Vorrei fare
un appello – continua il
sindaco – vorrei chiedere
alla gente di evitare di bruciare le sterpaglie in questi
giorni sfavorevoli per l’inquinamento. Già questa
vallata chiusa non permette il ricambio d’aria, aggiungiamoci che non piove
da giorni e che il riscaldamento acceso provoca fumi
e gas, ci mancavano pure le
sterpaglie per togliere aria.
In questi giorni salendo al
Monte Farno si vede verso
la vallata una grande cappa. Alcuni se la sono presa
anche con le fabbriche, ma
ringraziamo il cielo che
ci sono ancora fabbriche
che funzionano. Quindi
non prendiamocela con le
fabbriche ma evitiamo di
accendere e creare così ulteriore inquinamento”.

“30.000 euro di puro costo
di progettazione per cambiare una manciata di finestre. E’ una vergogna”.
Non ci sta Santo Marinoni, ex storico sindaco di
Peia e ora capogruppo di
minoranza che se la prende con il progetto finanziato dai ‘6000 campanili’, il
bando che ha permesso al
Comune di accedere a fondo perduto a 215.000 euro
per la riqualificazione
energetica del palazzo comunale: “Sono riusciti fortunatamente ad accedere
al bando – spiega Marinoni – e ad ottenere 215.000
euro per rifare i serramenti che in effetti sono datati,
il Comune risale al 1975,
ma quando spulcio la delibera scopro che per cambiare qualcosa come 25 finestre hanno messo in conto 30.000 euro di spese di
progettazione. Ma come?
vado a leggere e vedo che ci
sono 2000 euro per rilievi e
accertamento indagini, ma
che rilievi bisogna fare? è
già tutto lì. 15.000 euro per
il progetto esecutivo, altri
10.00 euro per altre cose,
2000 euro per spese del
tecnico di progettazione a
supporto del procedimento e altre ancora e arriviamo così a quasi 31.000
euro. Una roba assurda.
Quando bastava prendere il disegno che già c’è in

CENE

Comune, scannerizzate i
piani e segnarli, si tratta
in fondo solo di sostituire
i serramenti, è una relazione standard. Questa cosa
non è possibile. L’ho fatto
presente in consiglio comunale”.
Ma c’è dell’altro: “Guardo
il progetto e scopro che andranno a sostituire i serramenti anche del piano
terra, ma se sono nuovi?
li avevamo cambiati pochi
anni fa e sono provvisti di
vetri antisfondamento. Mi
hanno risposto che non sarebbero a norma. Cosa vuol
dire che non sarebbero a
norma? Mi dicano perché
non sarebbero a norma.
La verità è che hanno buttato dalla finestra 100.000
euro. Avrebbero dovuto
fare il cappotto interno
visto che i muri sono stati
fatti nel 1975 e filtra dentro aria e fa freddo, invece
di andare a sostituire vetri
che funzionano benissimo.
In realtà hanno sbagliato
a presentare la domanda,
hanno chiesto il finanziamento per il contenimento
energetico di tutto il palazzo comunale, avrebbero
dovuto invece farlo solo per
il primo e secondo piano e
per il cappotto. E queste
sono le conseguenze e poi
mi sento anche rispondere
che tanto i soldi non sono
i nostri”.

Un “Magico Natale”… più natalizio
con il coinvolgimento dell’Oratorio

Questa edizione del
“Magico Natale a Cene”
ha una importante novità rispetto a quelle
passate. C’è infatti stato
un maggiore coinvolgimento della Parrocchia
e dell’Oratorio, aspetto
che è piaciuto al parroco
don Camillo Brescianini.
Del resto, che Natale
è se non è coinvolta la
comunità parrocchiale?
Bellissimi i mercatini,
divertenti i giochi, emozionanti i villaggi natalizi… ma il Natale, il vero
Natale, è molto di più.
A volte ci si dimentica,
infatti, che il protagonista del Natale è Gesù
Bambino. E’ la sua nascita che viene ricordata, non quella di Babbo
Natale!
Il maggiore coinvolgimento della Parrocchia

di Cene è evidenziato dal
fatto che il villaggio di
Natale e la pista di pattinaggio su ghiaccio sono
state ospitate dall’Oratorio.
Comunque,
anche
quest’anno l’atmosfera
magica del Natale cenese sta inondando l’intero
paese. Bambini e genitori, giovani e anziani si lasciano sedurre da questo
clima natalizio che permette, almeno per poche
ore, di mettere da parte le
tante preoccupazioni che
stanno caratterizzando
il passaggio dal 2015 al
2016.
Era sufficiente vedere
la gioia negli occhi dei
bambini che l’8 dicembre
hanno ammirato la divertente sfilata dei cani. Sì,
conviene proprio fare un
salto al “Magico Natale a
Cene”.

TUTTO L'ABBIGLIAMENTO

DA MARINO

DAL CAPPELLO AL CALZINO

COLZATE

VIA ROMA, 60 035/712081
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Un anno d’oro per Mattia
Merelli, che dopo aver stravinto
le elezioni porta a casa nel primo semestre l’opera più importante del quinquennio: la sala
polifunzionale e poi si parte con
un nuovo progetto: “Un bilancio più che positivo – commenta
il sindaco – non me l’aspettavo
neanch’io, l’affetto della gente
e dei dipendenti è stata la sorpresa più bella e ogni giorno
mi stimola a far meglio. Siamo
partiti con il piede giusto e siamo anche stati fortunati, non
nascono che un po’ di fortuna
serve sempre, anche se la fortuna a volte bisogna sapersela
cercare”. Sala polifunzionale
quasi a posto, e poi? “Beh, nemmeno io pensavo di poterla concludere nel primo quinquennio,
anzi, sono un po’ preoccupato a
questo punto di cosa fare dopo,
perché quando si parte così in
alto il rischio è che poi ci si

L’ANNO D’ORO DI MATTIA MERELLI
che porta a casa nei primi sei mesi l’opera
più attesa del quinquennio e ora via ai
progetti del 2016
aspetti sempre di più. Adesso
concludiamo i lavori per gennaio e poi abbiam in mente
comunque altre cose”. Sarebbero? “Beh, abbiamo appaltato
l’adeguamento del certificato di
prevenzione degli incendi delle
scuole medie, gara di appalto
da 30.000 euro, l’idea è quella di adeguare completamente
l’edificio delle scuole medie per
dotarlo di certificazione per la
prevenzione e sicurezza incendi”.
E intanto Marco Masserini

Gazzaniga (BG) Via Gusmini, 60 - tel. 035/711393
info@carrozzeriaerba.com - www.carrozzeriaerba.com

ha annunciato un potenziamento del sistema di videosorveglianza: “Si, stiamo facendo
uno studio in paese per caprie
a che punto siamo e quanto ci
serve”, ma fra poco parte Thor,
il sistema di videosorveglianza
della Comunità Montana che
riguarda tutta la valle: “Beh,
intanto è moltissimo tempo che
la Comunità Montana dichiara
che parte ma per ora non si è
visto ancora nulla. Diciamo che
parte un po’ zoppo, intanto noi
pensiamo a soluzioni interne”.
E intanto Merelli annuncia il
nuovo progetto: “Dopo la sala
polifunzionale vogliamo andare
nelle frazioni e rilanciarle. Si
comincia da Rova, dove si parte
con un’opera di arredo urbano,
si sistema la fontana, la piazza
e tutto quanto ci sta attorno.
Siamo già in appalto. E dopo
Rova andremo a Masserini e
Orezzo, vogliamo andare tra la
gente, tra le associazioni e capire insieme a loro cosa serve,
abbiamo il nostro programma
elettorale e lo portiamo avanti ma vogliamo condividerlo e
migliorarlo insieme alla gente,
sentendo i loro bisogni concreti
e reali. Farli partecipare alle
scelte. Bisogna fare il bene dei
cittadini, non quello degli amministratori”. Come va la nuova piazza? “Benissimo, è versatile come volevamo, l’apriamo e
la chiudiamo a seconda di come
e cosa serve. Diciamo che è una
piazza camaleonte, l’ideale per
Gazzaniga. In questo periodo
per esempio è molto usata dalle
associazioni del territorio magari per vendere torte, raccogliere fondi o far conoscere le
proprie attività”. Con la minoranza i rapporti sono buoni: “Si,

ognuno fa il suo, presentano
qualche interpellanza ma non
ci sono problemi”. Insomma,
si riparte con un nuovo anno
e nuovi programmi: “E non
solo frazioni, abbiamo dato in
appalto un’altra opera molto importante per noi, quella
dell’ex ristorante Giardino,
siamo in fase di progettazione,
ed è un’opera a cui teniamo
molto”. Insomma, chi si ferma
è perduto.

“Si va nelle frazioni, già appaltati i lavori a
Rova, poi tocca a Masserini e Orezzo.
E via al progetto di sistemazione dell’ex
ristorante Giardino”
CASNIGO

IL SINDACO RITIRA LE DELEGHE
A TUTTI I CONSIGLIERI
DELEGATI: DALL’URBANISTICA
AI LAVORI PUBBLICI.
Enzo Poli (delega ai lavori pubblici) in
rotta col sindaco. Verso un rimpasto.

Giacomo Aiazzi

Il sindaco Giacomo Aiazzi ha ritirato le deleghe a tutti i consiglieri delegati,
mentre la giunta rimane invariata. Ma le
deleghe ai consiglieri erano…pesanti, nel
senso che si tratta di urbanistica, lavori
pubblici e sport. Mica bruscolini. E così
scoppia l’ennesima polemica che altro
non è che un malessere interno al gruppo.
Aiazzi ha ritirato le deleghe a Enzo Poli
consigliere delegato ai lavori pubblici e
Andrea Imberti consigliere con delega
allo sport. Mentre il consigliere con de-

lega all’urbanistica Duilio Ruggeri ha
rimesso spontaneamente la delega. Secondo la minoranza Aiazzi avrebbe tolto
le deleghe per un rimpasto generale mirato a far fuori Enzo Poli, in dissidio da
mesi con il sindaco Aiazzi. Rimangono al
loro posto quindi solo i due assessori di
Aiazzi, Simona Imberti che è anche vicesindaco e Gianbattista Bernardi (già
vicesindaco di quel Beppe Imberti con cui
c’è stata la frattura che sta dividendo il
paese).
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GANDINO
Un manifesto per le
vie del paese, giusto nel
periodo natalizio, raffigurante Babbo Natale, e fin
qui nulla di strano, peccato che Babbo Natale abbia il viso dell’assessore
al bilancio e vicesindaco
Maurizio Masinari, ormai
‘bersaglio’ preferito dal
gruppo di minoranza Lega
Nord. “Abbiamo pensato
– spiega il capogruppo di
minoranza Marco Ongaro
– di indirizzare la nostra
letterina di Natale a lui,
affinché dei 350 mila euro
che Gandino risparmierà
nel 2016 per termine di
parecchi mutui, possano diminuire le tasse e
non aumentare le feste
e festine pro campagna
elettorale 2017”. Ecco la
lettera:
* * *
“Caro Babbo Natale
Sappiamo che in questo
periodo hai molto da fare,
ma sai ci siamo stancati
di vedere il nostro paese
in queste condizioni: tassazione comunale ai massimi, manutenzione del
patrimonio pubblico praticamente a zero, grossi
appalti affidati sempre ai
soliti quattro, ecc. ecc. Ci
siamo stancati di pagare
le conseguenze di una amministrazione che quando
va tutto bene è colpa di
qualcun altro, quando va
male arriverebbero ad
incolpare qualcuno crocifisso due mila anni fa e
soprattutto, siamo stanchi di essere riempiti di
chiacchiere e di bugie dalla stampa vicina al sindaco solo al fine di apportare
consensi elettorali. Sempre più gandinesi vanno
via dal nostro paese ed il
futuro dei giovani appare
sempre più grigio e questo Natale sempre meno
gioioso. Ora: sappiamo
che non puoi risolvere
tutti questi problemi,
ma potresti convincere
i nostri amministratori
a ridurre un po’ le tasse
comunali IMU, TASI e
TARI, perché noi, di soldi, non ne abbiamo più
da darne: abbiamo stretto
la cinghia talmente tanto che non riusciamo più
nemmeno a respirare. In
particolare per il 2016: visto che il comune di Gandino non dovrà più pagare rate pari a 350.000
euro, per mutui scaduti,
ti chiediamo che venga
abolita l’addizionale comunale Irpef (345.000 €)
oppure che venga ELIMINATA la tanta odiata
IMU per il 25%. Vogliamo
tornare a vedere il nostro
paese sorridere e sebbene
il colore tipico del Natale

CASNIGO

Mozione della
minoranza:
“L’assessore esterno
dichiara il falso”

MANIFESTI DELLA LEGA CON
BABBO NATALE CHE HA IL VOLTO
DELL’ASSESSORE AL BILANCIO
MAURIZIO MASINARI: “Stanchi
di bugie, usi i soldi risparmiati per
diminuire le tasse e non aumentare
le feste e festine”
sia il rosso e noi ci apprestiamo, invece, a trascorrerlo un po’ più al verde,
ci rimane una speranza:
che tu possa leggere questa lettera e passando da
queste parti con la tua
slitta, possa gettare una
polverina di umanità e
moralità. Ma se dovessi
farlo, per favore, accertati che quel giorno non ci
sia vento, affinché possa
cadere proprio sulle teste
giuste prima che sia troppo tardi.
Tanti auguri a tutti i
Gandinesi, di un Buon
Natale e di un Felice
Anno Nuovo”.
Lega Nord Padania

Beppe Imberti

Una mozione della minoranza che sosterrebbe
che Luca Ruggeri, assessore esterno, avrebbe
dichiarato il falso. Condizionale d’obbligo perché
per ora è solo una tesi della minoranza. La questione riguarda la ricostruzione della tettoia delle tribune del campo di calcio,
crollate a causa del vento
qualche tempo fa. L’assicurazione ha pagato e la

tettoia viene rifatta allo
stesso modo perché, sostiene la minoranza, Luca
Ruggeri avrebbe detto
che l’assicurazione pagava se la tettoia era uguale
a quella di prima. “E la
cosa non è così – spiega
Giuseppe Imberti, ex
sindaco, sempre più vicino alla minoranza – non
esiste scritto da nessuna
parte una cosa del genere”.

GANDINO – LA FAVOLA

La vena dei chicchi d’oro messa in crisi dalla siccità
C’era una volta, in una terra desolata e sconsolata… (iniziando in questo modo sarebbe troppo lunga e visto
che non abbiamo troppo tempo né
spazio per scrivere, tagliamo corto), un
monarca, Re Elio I (e forse ultimo), che
spinto dai sui pressanti consiglieri che
da tempo lo assillavano, cedette e sottomettendosi alla loro volontà, conferì
la più alta onorificenza del reame.
E fu così che in una calda giornata
estiva venne incoronato Sèr Val Felepa, signore incontrastato di Camel(g)
òt e delle estensioni di coltivazioni
annesse meglio note come Five Lands
(Quatèr Bréc), cavaliere dell’Ordine
del Granello d’Oro.
Si narra che, per ottenere questa
onorevole investitura, Sèr Val Felepa
spese tutti i soldi (degli altri) per far
credere alla popolazione locale che
nuove coltivazioni, provenienti dalle
Americhe, avrebbero fatto ricchi tutti
quanti.
Purtroppo la storia racconta che solo
pochi amici del nuovo signorotto beneficiarono delle cospicue “prebende”, gli
altri valligiani a mala pena riuscirono
a campare con pochi piatti di cibo fatto
con i nuovi “chicchi dorati”, nel frattempo però avevano venduto tutto il
bestiame illudendosi sul nuovo miracolo.
La storia insegna che quando si
raccontano “storielle”, bisogna avere
buona memoria e saperle raccontare.
Infatti, accadde dopo qualche tempo,

Giochi Chicco
Sconto
del 20%

Auguri
di Buone Feste

che la vena dorata dei miracolosi chicchi dorati si spense in occasione di una
siccità prolungata, il raccolto infatti si
ridusse a pochi sacchi.
Il signorotto dell’Ordine del Granello
d’Oro si mise alla ricerca di altri chicchi dorati su altri mercati per fare in
modo che le popolazioni credessero che
il miracolo non avrebbe avuto fine.
Purtroppo non fu così! I valligiani
non credettero più in lui e persero la
pazienza.
Da quel momento non si seppe più
nulla di Sèr Val Felepa e l’Ordine del
Granello d’Oro fu sciolto per troppi
debiti accumulati che gli adepti rimasti dovettero pagare.
Ma mi pare di ricordare che una cosa
del genere accadde anche a Gandino in
epoche più recenti, due o tre secoli or
sono. Infatti raccontano i libri di storia
locale: “Noi ci occuperemo solo delle
figure di primo piano, quelle che danno
‘lustro’; daremo il dovuto rilievo anche
agli imbroglioni, ai Cagliostro e ai Casanova nostri compaesani. Anch’essi
meritano d’essere ricordati. Come quel
certo abate SALVIati che, spacciandosi per grande naturalista e riempendosi la bocca nel nome di Paracelso, fece
credere agli abitanti di Gandino che
nelle loro montagne esistevano ricche
vene d’oro. Con questa favola si fece

mantenere a lungo in paese, sei mesi che egli trascorse ordinando scavi, sovrintendendo a prove, facendo esperimenti con i suoi fornelli e quando la pazienza
e la buona fede erano agli sgoccioli, mettendo nella
roccia in fusione qualche zecchino, in modo da far stillare dal crogiolo qualche goccia di metallo lucente ed
ottenere dai creduloni grandi anticipi. Poi Paracelso
colle maniche piene d’oro non colato ma coniato, sparì
dal mondo. Chi non vi ebbe parte rise, chi vi partecipò
pianse di cuore; ma troppo tardi”.
Grazie Direttore dello spazio dedicato a queste storie, per le quali, ovviamente, ogni riferimento a persone e/o cose reali è puramente casuale.
Angelo Bertocchi

VERTOVA

Enti e associazioni: ecco a chi
vanno i soldi dei vertovesi
sona del Presidente Sig. Belotti Giuseppe; Corale S.
Cecilia € 360,00 nella persona del Presidente Sig. Moro
Mario; Banda Cittadina di Gazzaniga € 300,00 nella
persona del Sig. Maffeis Roberto.

Messo in stand by (almeno per ora)
l’idea del Comune Unico, il sindaco
Luigi Gualdi pensa al nuovo anno
dove si punta molto sulla sistemazione di Casa Donini e intanto nei giorni
scorsi sono stati definiti i contributi
per le associazioni e gli enti che operano a Vertova. Ecco a chi sono andati i soldi: Associazione Pro Vertova €
725,00 nella persona del Presidente
Sig. Gatti Carlo; Coro Alpino Vertova € 180,00 nella persona del Presidente Sig. Cattaneo Omar; Corpo
Musicale Vertova € 2.250,00 nella per-

50

Araberara 18 dicembre 2015

51

FIORANO

La minoranza: “Abbiamo rinunciato al gettone di presenza
e ci hanno definito populisti. Chiedevamo partecipazione,
dal baratto amministrativo alla nascita della commissione
bilancio al disastro della piazzola ecologica”

re il suo debito totalmente o in
parte attraverso ore di lavoro
a favore della comunità. Bocciata anche questa definendola populista. Tra
l’altro è
curioso
l’abbiano
bocciata
in quanto
il sindaco
Poli ha
fatto del
Virgilio Venezia
‘baratto’
(nel suo caso con le aziende)
il suo vanto. Segnalo inoltre
che sono sempre di più i comuni che stanno attivando
questa forma di ‘pagamento’
proprio per andare in contro
ai propri cittadini che presentano delle difficoltà economiche. La quinta proposta, nata
da un’idea del nostro consigliere Adriana Martinelli e
poi elaborata da me, è stata
quella di istituire la ‘Commissione Bilancio’, un importante organo che permette, non
solo di comprendere meglio
la situazione finanziaria del
Comune, ma anche quella di
poter proporre la destinazione di risorse.
Questa proposta inizialmente bocciata dalla maggioranza è stata approvata,
nell’ultimo Consiglio Comunale, dopo un confronto tra
me, il capogruppo di maggioranza e il segretario comuna-

le, con i quali ho raggiunto
un’intesa, praticamente mantenendo il 90% della nostra
proposta iniziale. Unico vero
esempio di collaborazione costruttiva, collaborazione che
ho cercato anche nelle proposte precedenti, ma che l’amministrazione non ha voluto
cogliere”.
Virgilio Venezia non si ferma: “Continueremo a sostenere il progetto di Comune
Unico della Media Valle Seriana, in quanto unica soluzione di una situazione socio
economica insostenibile, e
dove i servizi gestiti in forma
di Unione come vorrebbero i
sindaci di Fiorano, Colzate,
Cene e Gazzaniga, creano
solo lungaggini e inefficienze; ne è un esempio lampante
la Piazzola Ecologica, dove
dopo aver speso 61.000 euro
per la sistemazione, dopo 5
mesi, i comuni di Fiorano,
Colzate e Vertova, ancora
non si sono messi d’accordo
per installare una barra d’accesso, per risolvere una parte
dei problemi che erano stati
riscontrati in passato, e dove
ora c’è una azienda Ge.CO.
(gruppo SET.CO.) che sta gestendo quest’area, ma con le
stesse modalità della precedente, dimostrando che non
era un problema di gestione,
ma di mancato controllo di
chi di dovere e di regole poco
chiare”.

CAZZANO

Patria del Volley e la tradizionale
consegna dei sillabari bergamaschi
ai bambini di prima elementare

La pallavolo qui è di casa. Non solo come passione ma anche come risultati, e lo scorso hanno
le ragazze del paese hanno vinto entrambi i campionati delle rispettive categoria, seconda e terza
divisione. Un bis che andava premiato e così a fine anno il sindaco Sergio Spampatti ha assegnato
un riconoscimento alle pallavoliste del paese. E prima di buttarsi sulla nuova biblioteca l’anno si
è chiuso con la consegna delle borse di studio agli studenti della terza media e delle superiori, 8 le
borse di studio assegnate “E nella stessa serata – continua Spampatti - agli scolari della prima elementare regaleremo il “Sillabario bergamasco”, perché non dimentichino le nostre comuni origini
e crescano senza abbandonare la memoria della nostra lingua…domestica”. E poi il tradizionale
Concerto di Natale organizzato dall’ Assessorato alla Cultura si terrà invece la sera del 29 dicembre nella chiesa parrocchiale, gentilmente concessa dal parroco: “La chiesa è l’ambiente ideale per
un concerto corale, tanto più che i protagonisti saranno i coristi del coro IDICA di Clusone che ci
rallegreranno con le loro esecuzioni”.

LETTERA APERTA AI COMUNI DI COLZATE, VERTOVA E FIORANO

Quegli 880 mila euro dell’Associazione Pensionati
(cui avete tolto l’incarico) metteteli a bilancio con il segno +
gnificato.
Poi ho sentito raccontare da quattro
referenti delle associazioni cui in questi
anni sono stati destinati interamente i
proventi del lavoro dei Volontari, i progetti di sostegno concreto e “solido”,
promossi, in molti casi in forma continuativa, in altri sufficiente a sostenere
momentaneamente una realtà in situazione di crisi o a far nascere dal nulla una
nuova possibilità di sussistenza che poi
si doterà di gambe proprie… Brasile,
Congo, Bosnia, persino quattro famiglie
indigenti residenti nella nostra valle, che
hanno ricevuto un sostegno per pagare
l’affitto di casa per tre anni, e che allo
stesso tempo hanno collaborato fattivamente alla raccolta dei rifiuti.
Ho sentito - nella lettera scritta dalla
referente locale - di un progetto ormai
consolidato in Congo (area particolarmente preziosa per il nostro mondo, che
necessita del coltan per costruire cellulari, computer e tablet, e al cui mercato
è funzionale ogni forma di destabilizzazione, guerre comprese) spiegare minuziosamente come nel loro progetto all’allevamento dei polli che forniscono carne
si è accostato l’allevamento di qualche
gallina, che grazie alle uova prodotte
consente di bilanciare l’alimentazione
dei bambini del villaggio, assicurando
loro maggiore possibilità di sopravvivenza… Cito questo progetto per dare
la dimensione della estrema attenzione,
concretezza e profondità di rapporto istituitosi tra questa realtà attiva di volontariato nostro e il progetto condiviso con
questo piccolo e geograficamente lonta-
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no (ma per altri versi molto vicino) pezzo
di mondo.
Mi ritorna a mente la parola “concatenazione”, e “responsabilità”, ma soprattutto la parola Appartenenza. “avere
l’Altro dentro di se’”. Mi sovviene il
secondo articolo della nostra Costituzione, citato durante la serata, che dice
testualmente “La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Un dovere civile, civico, dunque.
Infine, si é arrivati al bilancio. Ebbene, in 25 anni l’associazione ha lavorato
per raccogliere e devolvere interamente a
sostegno di singoli progetti, annoverando tra questi anche gli annuali e costanti
contributi alle associazioni del proprio
territorio, la cifra di euro 880.000 euro.
Ora, i comuni di Vertova, Colzate,
Fiorano hanno tolto l’incarico di raccogliere e separare i propri rifiuti all’Associazione Pensionati Vertovesi per passarla a un’azienda privata tra le tante.
L’incontro del 3 dicembre aveva lo
scopo di mettere al corrente della gravità
di questo gesto le persone che in questi
anni hanno fruito del servizio, lo hanno
sostenuto, e a loro volta hanno fatto parte
di questo grande e meritevole disegno di
inclusione sociale portato avanti senza se
e senza ma da questa minuscola associazione.
Propongo, come Cittadina, di metterlo a bilancio, propongo ai tre Comuni di

prendere questa enorme cifra devoluta dalla Comunità e metterla a bilancio ai sensi dell’art. 2 della nostra Costituzione, di scrivere in fondo alla chiusura
contabile di questi tre Comuni 880.000 euro con un
bel segno più che la precede, di prendere consapevolezza della grandezza di questo lavoro, dell’ampiezza
di vedute e di inclusione che è passato tra i rifiuti, e
della dignità di questo operare, che merita - oltre a un
gran rispetto - il sostegno pieno e disponibile delle
Amministrazioni, fosse solo per la grandezza di un
volo come questo.
Sara Carrara

P.za San Giorgio n.° 15 b/c
24020 Fiorano al Serio (Bg)
035/712284

Seriana

Sono reduce, da semplice cittadina, da un incontro pubblico
tenutosi a Vertova il 3.12.2015,
che mi ha permesso di scoprire il lavoro civile ed il grande
e prezioso contributo sociale
svolto in 25 anni dal gruppo dei
Pensionati Volontari Vertovesi,
un’associazione nata in seno alla
storica Terzo mondo Pro-Loco di
Vertova e a seguito resasi autonoma, che per tutti questi anni
si è occupata della raccolta dei
rifiuti e del riciclo degli stessi
per i comuni di Vertova, Colzate e Fiorano, attraverso regolare
contratto stipulato con le Amministrazioni locali; lavoro che
ha permesso - attraverso l’opera
gratuita e volontaria di un gruppo
di cittadini - l’ottenimento di due
importanti risultati: raccogliere e
smaltire, separandoli per natura,
i rifiuti urbani prodotti dai paesi
suddetti, fino a raggiungere un
riciclo dell’80% di quanto conferito, e, con i proventi della vendita finanziare, in tutti questi anni,
circa una trentina di progetti di
solidarietà.
E’ stato spiegato da Don
Omar Valsecchi, della comunità
di San Fermo, ospite tra gli altri,
il concetto di Solidarietà, “essere
di sostegno in solido”, un affiancamento concreto dunque, continuativo e collaborativo con una
realtà mancante di qualcosa. Riequilibrio, mi veniva da pensare.
Restituzione.
Alla parola Solidarietà sono
stati accostati altri quattro termini ,di cui gli ultimi due legati
da rapporto di complementarietà: Responsabilità, attraverso
la citazione di Bonhoeffer del
“farsi responsabili”, Appartenenza (avere l’altro dentro di sé)
e le due concatenate Giustizia &
Misericordia, perché non vi può
essere giustizia vera senza che
questa, basata sulla mera legge,
sia permeata da misericordia.
Lascio queste parole senza commenti, ed al lettore uno
spunto per indagare nuovamente
questi termini, restituire loro si-

MediaValle

Virgilio Venezia, capogruppo di minoranza a Fiorano al Serio ha sempre puntato
molto sulla comunicazione.
E così chiama in redazione e
chiede di dire la sua su questo anno di amministrazione
a Fiorano: “In quest’anno e
mezzo noi di ‘Nuovo Corso’,
abbiamo cercato di svolgere
la nostra attività di opposizione non solo criticando, ma
anche presentando proposte.
Come primo atto abbiamo
rinunciato ai nostri ‘gettoni presenza’, chiedendo di
destinarli a progetti e ad attività sociali (ovviamente la
maggioranza ci ha definito
‘populisti’). La prima di queste proposte è stata quella
di reintrodurre l’InformaFiorano come strumento di
divulgazione delle attività di
governo e di controllo della
maggioranza e dell’opposizione, nonché le comunicazioni delle associazione
territoriali che ne avrebbero
fatto richiesta. Nella stessa
proposta avevamo presentato
anche i costi di un’eventuale
stampa cartacea di due uscite, nonché l’idea di realizzarne, in affiancamento, una versione in PDF scaricabile dal
sito del Comune. Purtroppo il
sindaco Poli e la sua maggioranza non l’ha ritenuto utile,
rimandando tra l’altro la discussione ad un fantomatico
tavolo mai fatto...
La seconda proposta presentata è stata quella di istituire il ‘Registro del Testamento Biologico’, un documento
non legalmente riconosciuto
dallo Stato, ma molto utile
a quei cittadini che avessero
voluto ‘ufficializzare’ le loro
direttive nel momento in cui
fossero state incapaci di poterle dichiarare, in caso ad
esempio di incidente o malattia. Anche questa proposta
è stata bocciata, fatto che ha
dimostrato ancora una volta
che il sindaco Poli è brava a
parole, ma quando deve concretizzare si tira indietro.
Infatti su Araberara del 22
maggio del 2015 insieme al
sindaco Dentella di Colzate,
si era dichiarata favorevole
al tema sposando la battaglia
intrapresa dall’associazione
Ricircolo54 di Colzate, spingendosi fino a dire che lei
aveva già preparato il suo”.
E poi c’era anche una terza, una quarta e quinta proposta: “Con la terza proposta,
volevamo trovare un sistema
affinché i cittadini di Fiorano
partecipassero con più consapevolezza e senso di coinvolgimento alle adunate dei
Consigli Comunali. Infatti
si voleva variare il comma 1
dell’articolo 29 (Comportamento del pubblico) del Regolamento del Consiglio Comunale, nel senso di dare la
possibilità ai cittadini di fare
delle domande direttamente
agli assessori, ai consiglieri
e al sindaco durante il consiglio, ovviamente regolamentato. Bocciata, definendo me
e i miei consiglieri dei ‘populisti’.
La quarta proposta è stata
quella di creare il ‘regolamento per il Baratto Amministrativo’ con il quale si
introduceva la possibilità
di applicare l’art.24 della
legge n.164 del 2014 ‘Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità
locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio’
in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, ovvero di
contributi per inquilini morosi non colpevoli, offrendo
all’ente comunale, e quindi
alla comunità territoriale,
una propria prestazione di
pubblica utilità, integrando
il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali. In parole semplici, chi non poteva
pagare le tasse del comune o
multe, avrebbe potuto salda-

A lbino
(AN-ZA) – “Dopo un
2015 passato in difesa, è
ora di passare all’attacco.
Il 2016 sarà così, un anno
all’attacco”. Il sindaco di
Albino Fabio Terzi è ottimista pensando all’anno
che sta per iniziare e, in
fondo, ne ha tutte le ragioni.
“Se un anno fa c’era una
certa preoccupazione legata al rischio di non riuscire a rispettare il patto
di stabilità del 2015, beh,
le cose sono cambiate. In
seguito al pagamento del
ponte sul Serio avevamo
un obiettivo di patto di
ben 3.200.000 euro e, per
questo motivo, fino a settembre/ottobre abbiamo
dovuto stare in difesa.
Dovevamo pensare a come
recuperare questa enorme
somma. Poi – continua il
sindaco – noi siamo riusciti a recuperare un milione
e altri due sono stati recuperati grazie all’intervento
della Regione Lombardia.
Nel frattempo, siamo anche riusciti a fare alcune
manutenzioni e asfaltature, senza contare i lavori
che si stanno svolgendo in
Valle del Lujo per la sistemazione degli argini e per
porre rimedio al nubifragio dell’anno scorso. Ma
non è finita qui”.
Già, l’ottimismo e la gioia del primo cittadino di
Albino sono determinati
dalla possibilità concessa di recente dalla legge
di stabilità ai Comuni di
utilizzare gli avanzi di bilancio per eseguire opere
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I “REGALI SOTTO L’ALBERO”
DI FABIO TERZI

“Possiamo usare l’avanzo di bilancio di
1.100.000 euro per opere pubbliche nel 2016:
rotatorie, parcheggi, Rio Re, scuole medie di
Abbazia, parchi, ecc. E poi, tre progetti per
un totale di 7.000.000 di euro per le scuole di
Vall’Alta, Desenzano e per il polo delle materne.
In un anno faremo più lavori di quelli fatti dagli
Arancioni in cinque anni”
pubbliche.
“In pratica, i Comuni possono utilizzare l’avanzo di amministrazione per eseguire l’anno
prossimo opere pubbliche che
vadano ad aumentare il patrimonio del Comune. Ciò significa
che non si possono fare manutenzioni o asfaltature con i soldi
dell’avanzo, ma opere che, come
ho detto, aumentino il patrimonio comunale. Per noi amministratori locali questa possibilità
concessa poco fa dalla legge di
stabilità è un’ottima notizia. Finalmente si può usare l’avanzo e
non lasciare lì, inutilizzate, queste grandi somme. E per Albino
si tratta di una grande somma:
oltre 1.100.000 euro, che possiamo investire sul patrimonio

comunale nel 2016. I lavori si
faranno l’anno prossimo, ma è
necessario bandire le gare entro
fine anno. Per fortuna, avevamo
già i progetti, ma in questi giorni
stiamo lavorando come matti”.
Il sindaco Terzi elenca quindi
le opere che saranno realizzate
nel corso del 2016 con l’avanzo
di bilancio.
“Andiamo con ordine. Saranno usati 150.000 euro per nuovi
parcheggi in alcune zone del Comune, in particolare presso l’ufficio postale della Valle del Lujo.
E poi, asfalteremo il parcheggio
vicino alla stazione della Teb,
che è interrato. E’ la zona dove
si fanno feste e dove vanno le
giostre. Poi, circa 100.000 euro
saranno utilizzati per l’abbatti-

mento di barriere architettoniche,
ad esempio per marciapiedi, ma
anche per l’incrocio tra via Milano e Viale Rimembranze. Saranno
realizzati un nuovo marciapiede e
attraversamenti pedonali rialzati
in un incrocio come quello, vicino
al cimitero, che è pericoloso. Metteremo poi mano ad un altro incrocio pericolosissimo, quello tra
Via Pradella e Via Pertini, che
porta a Cene. Lì, in quell’incrocio,
realizzeremo una rotatoria con un
investimento da 200.000 euro”.
L’elenco stilato da Terzi non è
ancora finito. “Useremo 223.000
euro per l’efficientamento energetico delle scuole medie di Abbazia,
che accolgono i ragazzi di tutta la
Valle del Lujo.
Sarà fatto il cappotto all’edificio scolastico e saranno sostituiti
i serramenti. Un altro importante
intervento da 350.000 euro sarà
fatto presso il centro sportivo Rio
Re, dove sarà realizzato un campo
da calcio sintetico a sette, saranno
fatti nuovi spogliatoi, la copertura
della tribuna e anche la sede dei
volontari della Protezione Civile
di Albino. Infine, faremo una tettoia in legno lamellare presso il
Parco Alessandri. Questa tettoia
andrà a coprire il campo da basket che viene utilizzato come area
feste, per spettacoli e manifestazioni varie.
Lì c’è anche la sede degli Alpini e, infatti, su questo intervento
da 160.000 euro ci sarà la loro
compartecipazione alla spesa. Insomma, mi sembra che con questo
avanzo di bilancio se ne potranno fare tante di cose, già previste
nel nostro programma elettorale,
tranne l’opera in Viale Rimembranze che era già prevista dalla

precedente
Amministrazione…
ma non è ancora finita”.
Già, perché per il 2016 sono
pronti tre progetti (già descritti su
Araberara del 20 novembre) per i
quali il Comune di Albino ha avuto accesso a bandi regionali.
“Sono tre progetti per lavori da
7.000.000 di euro.
Di questi, 3.000.000 per l’efficientamento energetico e la palestra delle scuole medie di Desenzano e Comenduno; 1.700.000 euro
per l’efficientamento energetico
delle scuole elementari di Vall’Alta e altri 2.000.000 per la realizzazione del polo delle scuole materne
statali presso l’edificio che ospitava le vecchie scuole elementari di
Desenzano. Di questi tre progetti
legati a bandi regionali, sono certo che almeno uno sarà realizzato,
forse quello relativo alle scuole di
Vall’Alta, ma non dipende da noi.
Ah, dimenticavo! L’anno prossimo
sarà completata certamente la pista ciclabile della Valle del Lujo e
sistemeremo l’arredo urbano del
centro storico di Albino”
Il sindaco Terzi dedica poi un
ultimo pensiero agli “Arancioni”.
“Loro adesso dicono che si possono fare queste opere perché l’Amministrazione Carrara ha lasciato
i conti a posto. In realtà, più che
dire grazie a Carrara bisognerebbe dire grazie alla Regione, perché
senza il suo aiuto non avremmo
potuto rispettare gli obiettivi di
patto. E si dica che l’attuale Amministrazione ha fatto un buon
lavoro per arrivare a questo punto. Il bello è che – conclude Terzi
– con tutti i lavori che ho elencato, in un anno faremo più lavori
di quelli fatti dagli Arancioni in
cinque anni!”.

PRADALUNGA – L’EX ASSESSORE

Ivan Caffi: “Asilo nido alla
scuola Don Franini? Bene,
ma era un mio progetto”
L’idea di destinare l’edificio che ospita la scuola materna “Don Franini” di Pradalunga per un
asilo nido e una sezione
Primavera, oltre che per
alloggi destinati ad anziani autosufficienti, sta
riscuotendo molti consensi.
Tra i favorevoli c’è l’ex
assessore ai Servizi alla
Persona di Pradalunga,
Ivan Caffi, che però fa
una puntualizzazione.
“Mi fa piacere che l’Amministrazione Comunale di Pradalunga abbia
proseguito il mio progetto di portare il nido nei
locali dell’attuale materna Franini. Un passo
davvero importante di

progettualità e di buon
senso
amministrativo
è anche l’avere unificato le due materne in un
unico ente ed in un’unica struttura. Non è che
voglio fare i complimenti all’Amministrazione,
perché il progetto è mio
e loro l’hanno semplicemente ripreso. Già nel
2004 – spiega Caffi - prima delle elezioni, avevo
lanciato la proposta di
destinare alcuni locali
di una struttura pubblica di Pradalunga per
anziani autosufficienti,
senza fare, ovviamente,
una casa di riposo. Sono
contento che queste mie
idee abbiano avuto un
seguito”.
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PRADALUNGA – GRUPPO NOIALTRI
(AN-ZA) – L’anno prossimo il Gruppo Noialtri compirà i
suoi primi 20 anni. Due decenni
importanti, passati lavorando
in favore delle persone disabili,
proponendo iniziative che anno
dopo anno stanno riscuotendo
un crescente successo.
Questa associazione di volontariato ha infatti saputo col
tempo guadagnarsi visibilità e
stima nei paesi della Media Valle Seriana in cui è radicata. Le
radici del gruppo si trovano a
Pradalunga.
E’ infatti dal “paese delle pietre coti” che proviene la maggioranza dei membri del Gruppo Noialtri, una quarantina di
famiglie che conoscono bene il
tema della disabilità e che rimboccandosi le maniche hanno
cominciato a lavorare insieme,
collaborando gli uni insieme
agli altri.
Il risultato di questa unione di
intenti è il Gruppo Noialtri, una
delle perle della Valle Seriana.
La segretaria Gabriella Bolandrina, che è una delle fondatrici, è orgogliosa del lavoro
fatto dal gruppo in questi 19
anni di vita.
“Il nostro obiettivo era di
promuovere una nuova cultura
dell’handicap, in modo da valorizzare le potenzialità di ogni
persona disabile e rimuovendo
quelle barriere che spesso ostacolano il processo di integrazione. Noi ogni anno organizziamo
eventi e laboratori che coinvolgono i ragazzi. Ad esempio, abbiamo fatto una scuola di circo,
spettacoli teatrali, laboratori
di musicoterapia, di percussioni, di cucina, di riciclo creativo. Sono attività, iniziative che
coinvolgono i ragazzi disabili,
che sono aiutati anche da alcuni giovani volontari. Con questi
laboratori il ragazzo si sente
valorizzato, si impegna e si diverte. Le attività da noi proposte
aiutano non solo i ragazzi disabili, ma aiutano e arricchiscono
ognuno di noi, anche le persone
che vengono definite ‘normali’.
Anche loro sono arricchite dal
contatto con i ragazzi disabili”.
Tra i laboratori organizzati
questo autunno dal Gruppo Noialtri, c’è da segnalare la terza
edizione di “Insieme con gusto”, laboratorio di cucina che
ha coinvolto ragazzi disabili e
giovani volontari.
In particolare, fondamentale è
stato l’apporto dei coniugi pradalunghesi Giusy e Gualtiero
Azzola, affiancati da una valida
collaboratrice, Giulia Testa, anche lei di Pradalunga.
Ogni lezione era strutturata
in tre fasi: una fase di presentazione del menù da costruire, una
fase operativa per la preparazione dei diversi piatti e un momento conclusivo di convivialità.
E così, si è quindi tenuto un
cenone finale allargato ad una
cinquantina di commensali, tra
cui l’assessore ai Servizi alla
Persona di Pradalunga Giancarlo Bertoli, il sindaco di Nembro
Claudio Cancelli e l’assessore
ai Servizi alla Persona ed alla

“INSIEME CON GUSTO”:
QUANDO LA DISABILITÀ
NON È UN LIMITE.

Successo per la manifestazione
proposta da “Noialtri”
L’assessore Bertoli: “Il gruppo è
una risorsa per il nostro paese”

SCHEDA
Il Gruppo Noialtri riunisce famiglie alle
prese con la realtà dell’handicap. Si tratta
in gran parte di genitori di ragazzi disabili,
provenienti da diverse realtà territoriali della
Valle Seriana.
Il Gruppo Noi Altri opera a livello di volontariato per promuovere una nuova cultura
dell’handicap , tesa a valorizzare le potenzialità delle persone disabili ed a rimuovere le
barriere che ne ostacolano i processi di integrazione. L’associazione opera con il supporto di volontari divisi in gruppi operativi:
volontari di Vertova, volontari di Pradalunga
e volontari di Alzano Lombardo.
Il Gruppo Noialtri è nato nel 1996 da una

forte esigenza di condivisione e di reciproco
aiuto e col tempo ha dimostrato il suo impegno sociale con iniziative concrete.
Oltre ai familiari di persone disabili il gruppo coinvolge nelle sue iniziative giovani volontari, in particolare studenti, che seguono
i ragazzi disabili nel tempo libero in attività
socio ricreative.
Nel 2000 il Gruppo Noialtri si è costituito
in Onlus e dal 2002 è iscritto al registro Provinciale del Volontariato.
“Dammi il 5”: c’è la possibilità di offrire il
proprio sostegno all’associazione devolvendo
il 5 per mille dell’Irpef (bisogna indicare il
codice fiscale 90017620163).

Famiglia di Nembro Giuseppe Birolini.
E, proprio l’assessore Bertoli sottolinea l’importanza del Gruppo Noialtri.
“Si tratta di un gruppo molto importante per il
nostro paese e per il nostro territorio. E’ una risorsa e per questo motivo va aiutato. Le iniziative
proposte dal gruppo aiutano non solo i ragazzi
disabili, ma anche le famiglie, a cui viene dato un
sollievo. L’aver partecipato alla cena preparata
dai ragazzi e dai volontari è stato un onore e un
piacere, ma vorrei dire che mi ha veramente arricchito. E’ stata una grande emozione”.
Il Gruppo Noialtri ha due progetti per il 2016.
“Vogliamo fare – spiega Gabriella – un percorso di ballo e di animazione presso l’Oratorio
di Albino e poi un laboratorio di costruzione di
aquiloni presso l’Oratorio di Pradalunga. Servono sempre volontari che ci diano una mano e
aspettiamo quindi ragazzi disposti a mettersi in
gioco”.
C’è però un tasto dolente. IL Gruppo Noialtri
ha come sede legale l’abitazione della presidente
Emma Azzola, di Albino, ma non ha mai avuto
una sede vera e propria.
“Ne ho parlato col sindaco e con la Giunta –
dichiara l’assessore – e posso dire che ci stiamo
attivando per trovare una sede al Gruppo Noialtri”.

EDILVALLE di Mario Valle
Lo specialista del tetto

Via Barozzo 2, 24013 - Oltre il Colle (BG)
Tel: 338/2552167 - email: mario.valle4@virgilio.it
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NEMBRO - GAVARNO

NEMBRO

DON ARTURO E IL “SOGNO DI GAVARNO”
CHE FINALMENTE SI AVVERA.
Parte il nuovo Centro Parrocchiale, sarà la sala
polifunzionale dell’Unità Pastorale

IL “NATALE POVERO”
NEMBRESE.
“Nei paesi vicini
fanno mercatini
e manifestazioni
natalizie, qui niente!”
“Volete passare un
Natale tranquillo,
senza divertimenti?
Venite a Nembro”

Quando il 23 settembre
2013 don Santino Nicoli,
arciprete di Nembro e legale
rappresentante della Parrocchia di Gavarno, presentò alla
comunità don Arturo Bellini,
come collaboratore parrocchiale di Nembro e Gavarno,
sull’immobile all’imbocco di
via Cattaneo, stava una scritta: “Aiutateci a realizzare il
sogno di Gavarno”.
Da anni, infatti, la comunità
di Gavarno era in attesa di un
ambiente idoneo per momenti di incontro comunitari. Nel
cassetto c’era un megaprogetto, ma non era rispondente
alle attese della popolazione.
Don Santino e don Arturo affidarono agli architetti dell’EPS
(E. Bertocchi, P. Masotti, S.
Magaldi) uno studio di fattibilità, in un’area compresa tra
il campo sportivo, il torrente
Gavarnia, la strada provinciale e via Carlo Cattaneo.
“I progettisti – spiega don
Arturo - hanno lavorato tenendo presente criteri di essenzialità e di sobrietà, in relazione all’immagine di Chiesa che il magistero di Papa
Francesco sta rendendo evidente a tutti; e in considerazione della situazione di crisi
economica che il paese sta
attraversando. Il progetto è
maturato nel corso di mesi di
confronto/ascolto delle varie
componenti della comunità:
Consiglio Pastorale e Consiglio degli Affari economici
della Parrocchia, Associazioni sportive, gruppo della
Festa delle Contrade. Ci sono
stati più confronti, sia tecnici
sia pastorali, con gli organismi della Curia; confronto tra
i preti di Nembro Gavarno e
Lonno; parere, dopo ampio
dibattito, da parte dei sacerdoti del Vicariato di Albino
Nembro, in relazione alla edificazione di una struttura che
tenesse conto della territorialità del vicariato”.

La Curia ha fissato un budget di spesa sostenibile con la
realtà della Parrocchia ed ha
chiesto che l’attuazione del
progetto avvenisse in due lotti.
Il progetto del Centro Parrocchiale è stato valutato anche in relazione alla novità
dell’Unità Pastorale nella quale, dal 2013, Nembro, Gavarno e Lonno sono inseriti.
“In questa prospettiva, la
nuova costruzione non si configura come Oratorio, ma semplicemente come sala polifunzionale. L’Oratorio dell’Unità
pastorale è quello di Nembro.
La sala polifunzionale è a
servizio
dell’aggregazione
familiare, principalmente di
sabato e domenica; per momenti di catechesi e incontri
formativi: nei pomeriggio dei
giorni feriali per gli anziani
che vogliono trovarsi insieme;
d’estate per la festa delle contrade”.
Dopo il parere positivo della
Commissione del Paesaggio,
il progetto è stato inoltrato
dal Comune di Nembro il 14

dicembre alla Sovrintendenza.
Si attende la risposta nell’arco dei sessanta giorni. Sarà
poi rilasciata l’autorizzazione
paesaggistica; da questa sarà
inoltrata richiesta di permesso
di costruire in convenzione,
che richiede approvazione del
Consiglio comunale.
Primo lotto
L’edificio, distribuito su un
solo livello fuori terra, sarà arricchito da un portico affacciato sullo spazio giochi esterno
ed ospiterà i locali destinati
a: bar, sala giochi, sala pastorale, cucina, servizi igienici e
locali tecnici. Il vano principale, di circa 200 mq, ospiterà la sala pastorale ed il bar e
sarà dotato di pareti mobili
per consentirne una maggiore
flessibilità d’uso. L’edificio
sarà dotato di diversi accessi
carrali e pedonali lungo la via
Cattaneo in modo da consentire l’utilizzo contemporaneo ed
autonomo delle varie funzioni.
Sulla stessa via sono previsti 9
posti auto ed un marciapiede
di collegamento con la stra-

da. Al termine del primo lotto
d’intervento l’edificio godrà di
due ampi spazi esterni tra loro
contrapposti dedicati rispettivamente alle attività pastorali
e ludiche all’aperto ed a servizio degli spazi sportivi.
Secondo lotto
Il secondo lotto dei lavori
prevede la demolizione degli
attuali spogliatoi sportivi e la
loro ricostruzione nel rispetto
delle distanze dai confini previste dalla normativa. Questo nuovo corpo di fabbrica,
anch’esso distribuito su un
unico livello fuori terra e collocato alla stessa quota del
centro parrocchiale, sarà suddiviso in due spogliatoi per le
squadre con annessi servizi
igienici, uno spazio per l’arbitro, un ampio locale destinato
alle associazioni sportive e
un magazzino. Il nuovo edificio godrà di accessi completamente indipendenti e di un
proprio spazio esterno.
Insomma, finalmente il “sogno di Gavarno” si può avverare.

SCANZOROSCIATE

Davide Casati: “Finalmente, dopo decenni,
la Cascina Santa sarà abbattuta e ricostruita
più arretrata”. A Negrone è in funzione
la colonnina di ricarica per auto elettriche
Il Consiglio Comunale
di giovedì 10 dicembre
ha approvato il piano integrato di recupero della
“Cascina Santa”, edificio
di proprietà privata che
“disturbava”
l’accesso
alla centralissima piazza Monsignor Radici di
Scanzo. La presenza del
vecchio edificio, infatti,
determina un restringimento della strada con
un senso unico in entrata
della piazza.
“Quando la Cascina
Santa
sarà
abbattuta – spiega il sindaco di
Scanzorosciate Davide
Casati – ci sarà il doppio
senso di marcia. Finalmente, dopo decenni di
discussioni, si è arrivati
ad una soluzione. La Cascina Santa, che è lì inutilizzata da una trentina
d’anni, sarà demolita e
ricostruita più arretrata.
Penso sia una soluzione
che va incontro ai desideri dei cittadini. Si tratta

di un ulteriore tassello del
puzzle per rendere Scanzorosciate sempre più
accogliente e per rendere
ancora più belli i nostri
centri storici”.
L’edificio sarà ricostruito a spese dei proprietari?
“Sì. Voglio ringraziare sia
i proprietari che i tecnici
comunali e anche il mio
vicesindaco Paolo Co-

lonna, che ha la delega
all’Urbanistica”.
C’è poi un’altra importante e interessante novità a Scanzorosciate, in
particolare nella frazione
di Negrone.
E’ stata infatti installata una colonnina di ricarica per le auto elettriche in
via Don Sonzogni. Si tratta di una delle non nume-

rose colonnine presenti
sul territorio provinciale.
“Si tratta di un investimento di circa 9.000 euro
a carico del Comune. Penso – conclude Casati – che
si tratti di un buon servizio per i cittadini”.
Insomma, anche in questo caso Scanzorosciate
mostra di essere un passo
avanti agli altri paesi!

(AN-ZA) – Scoppia in
una risata la commerciante di Nembro, nelle vicinanze della centrale piazza Umberto I, commentando le iniziative messe
in campo nella sua cittadina per il periodo natalizio.
“Qui non si fanno particolari
festeggiamenti,
non fanno di sicuro come
a Cene, dove c’è il Magico
Natale, o in altri paesi.
Qui è tutto tranquillo. Si
potrebbe dire così: volete
passare un Natale tranquillo, senza divertimenti, senza allegria, senza
musica? Volete passare un
Natale senza pomposità,
un Natale francescano?
Allora, venite a Nembro”.
La donna ride e la sua
cliente le fa notare che “è
come dire: non volete divertirvi? Andate a fare un
giro al cimitero!”.
“Ma no – ribatte la simpatica commerciante nembrese – non voglio dire
questo. Certo che di grandi divertimenti non ce ne
sono qui, ma non è detto
che a Natale bisogna per
forza fare solo mercatini
e feste. C’è anche chi può
e vuole passare il pomeriggio passeggiando qui a
Nembro. Anche qui ci sono
bar e negozi belli, perché
non si dovrebbe venire?”.
Alla domanda risponde
uno dei clienti del negozio.
“Sì, certo che i negozi e
i locali ci sono anche qui,
ma sotto Natale la gente,
soprattutto chi ha bambini, vuole andare in quei
paesi dove ci sono manifestazioni natalizie. Conosco tante persone che nei
giorni tra l’Immacolata e
Santa Lucia sono andati
in quei posti dove c’erano sagre, mercatini, dove
c’era la Santa Lucia che
passava e i bambini erano felici. Va bene che ci
sono i negozi anche qui.
Ma perché uno di Albino
dovrebbe venire a Nembro
quando là ci sono feste e
qui no?”.
Passeggiando per le vie
del centro storico di Nembro in questo pomeriggio

di metà dicembre (Santa
Lucia è passata un paio
di giorni fa), si incontrano
soprattutto persone anziane. Di ragazzi e di giovani
se ne vedono pochi.
“Nembro – commenta
una signora - è un paese per vecchi, è così che si
dice, vero? Mio nipote di
19 anni me lo dice sempre.
Quando uno smette di frequentare l’Oratorio dove
va?
Non appena hanno la
patente vanno in altri paesi. Mio nipote va sempre
ad Albino”.
Ad un tratto, finalmente, compare una giovane
mamma; tiene per mano
una bambina. Cosa pensa
del Natale in salsa nembrese?
“Non si fa niente di particolare per il Natale. Vedo
che nei paesi vicini fanno
mercatini e manifestazioni natalizie, qui niente!
L’altro giorno siamo stati
a Cene con alcuni amici
e i loro figli. Erano tutti
entusiasti nel vedere la
sfilata dei cani, la pista di
pattinaggio, il villaggio di
Natale. Una mia amica mi
ha detto che è stata anche
ad Albino; anche là hanno belle iniziative. Ma di
mercatini e manifestazioni
natalizie ci sono in tanti
posti, tranne qui”.
In verità, che a Nembro
non si faccia niente non è
proprio vero. Tra concerti
gospel, “addobba l’albero”
ed eventi in Biblioteca e
all’Oratorio il panorama
non è proprio così scarso
come sembra, ma, evidentemente, per molti tutto
ciò non basta per rendere
meno “povero” il Natale
nembrese.
E, per fortuna, c’è anche
chi vede le cose con chiave
positiva.
“Guardi come sono state
addobbate bene le nostre
strade e piazza Umberto!
Basta questo – commenta un passante – per farti
sentire la gioia del Natale”. No, forse non è così povero come sembra questo
inverno nembrese!
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VILLA DI SERIO - PARROCCHIA

Padre Filippo Rondi festeggiato
per il 25° anniversario
di ordinazione sacerdotale

La comunità parrocchiale di Villa di Serio ha festeggiato il missionario Saveriano padre Filippo Rondi in occasione
del venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale.
Nativo di Villa di Serio, padre Filippo è
stato per anni missionario in Bangladesh
e ora vive, per motivi di salute, nella casa

dei Saveriani di Tavernerio, in provincia
di Como.
A fare gli onori di casa è stato il prevosto
don Paolo Piccinini, da pochi mesi alla
guida della Parrocchia villese.
Padre Filippo è stato festeggiato anche
dal suo confratello padre Giuseppe Rinaldi, che vive a Villa di Serio.

I nembresi ricordano il loro ex
sindaco Pietro Raffaelli nel centesimo
anniversario della nascita

INAUGURATI I LAVORI ALLE
SCUOLE MEDIE. Bruno Rota:
“Abbiamo voluto piantare due
nuovi alberi nel parco”

Nei mesi scorsi le scuole Medie di Villa
di Serio sono state oggetto di lavori di ristrutturazione che, come previsto, si sono
conclusi in tempo per l’avvio dell’anno
scolastico.
A distanza di alcuni mesi, l’Amministrazione Comunale ha voluto solennizzare l’evento con una cerimonia di inaugurazione alla quale erano presenti molte persone e gli studenti.
“E’ vero che i lavori erano finiti da tempo – dichiara il sindaco Bruno Rota –
ma abbiamo voluto ritrovarci tutti fuori
dalle Medie per festeggiare la conclusione
di questi importanti lavori. Nell’occasione, abbiamo piantato due nuovi alberi,
due carpini, in sostituzione di altri che
erano troppo vicini all’edificio scolastico e
davano fastidio. Abbiamo anche piantato
alcuni cespugli nel parco”.
Erano presenti anche la dirigente scolastica Elsa Perletti e il prevosto don
Paolo Piccinini, che ha impartito la benedizione.
“Si è trattato – continua il primo cittadino villese – di lavori per un totale di 350
mila euro, per i quali abbiamo ottenuto
un contributo dal Governo di 235 mila

euro; il resto era a carico del Comune.
Abbiamo così sostituito tutti i serramenti
sia per la sicurezza che per il risparmio
energetico, eliminato le barriere architettoniche, messo in sicurezza gli ingressi
delle aule e atri piccoli lavori. In tempi
difficili come quelli che stiamo vivendo si
tratta dell’opera pubblica più importante che potessimo fare. Voglio ringraziare
le ditte del territorio, l’ufficio tecnico, gli
operai del Comune, i volontari del verde
ed il personale della scuola per il grande impegno che ha consentito la fine dei
lavori con perfetto tempismo per l’inizio
dell’anno scolastico”.

Seriana

Una figura conosciuta e popolare quella di Pietro Raffaelli, che è stato sindaco
di Nembro molti anni fa, nella seconda
metà degli anni Cinquanta.

Un’altra Nembro,
un altro mondo rispetto a quello frenetico che conosciamo.
Erano gli anni gloriosi della cosiddetta prima Repubblica, quelli
di Peppone e don Camillo, quelli dell’Italia
divisa tra democristiani e comunisti.
Raffaelli è stato ricordato giovedì 17 dicembre all’auditorium
“Modernissimo” di Nembro.
Dieci anni fa, nel 2005, l’Amministrazione Comunale nembrese gli aveva conferito la cittadinanza onoraria.

VILLA DI SERIO - IL SINDACO

BassaValle

NEMBRO
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CHIESE GIUBILA
Nelle chiese Giubilari della città e dei Vicariati è
possibile ricevere, durante l’anno giubilare, l’indulgenza
che un tempo si chiamava “plenaria” e resta tale nelle
conseguenze. Durante la Confessione vengono condonati
i peccati, ma della loro cancellazione resta una sorta di
impronta del loro passaggio che viene cancellato con la
preghjiera e appunto con l’indulgenza, che si riceve nelle
chiese giubilari confessandosi e comunicandosi. Ecco
quindi l’importanza dell’indicazione di queste Chiese in
città e nei Vicariati della Diocesi.
Abbiamo accompagnato queste indicazioni delle chiese
con alcune poesie di Alda Merini.
CITTÀ
· Sant’Alessandro in Cattedrale
CONFESSIONI: LUNEDÌ- DOMENICA (9.0012.00; 15.00 -17.30)
· Sant’Alessandro in Colonna
CONFESSIONI: LUNEDÌ- SABATO (7.30-11.00;
16.30-19.00), DOMENICA (8.00 -12.00 negli intervalli delle SS. Messe; 17.00-19.30)
· Santa Maria Immacolata delle Grazie
CONFESSIONI: LUNEDÌ- SABATO (7.00-12.00;
16.00-19.00); DOMENICA (6.45-12.30; 16.0019.30)
· Santi Bartolomeo e Stefano (Padri Domenicani)
CONFESSIONI: MARTEDÌ- SABATO (8.30-11.30;
15.30-18.30); DOMENICA (nell’intervallo tra le S.
Messe)
· Sant’Alessandro in Captura (Padri Cappuccini)
CONFESSIONI: LUNEDÌ- SABATO (7.30-12.00;
15.00-18.30), DOMENICA (6.30 – 7.00; 8.00 –
9.00; 10.00 – 11.00; 15.00 – 18.00; 20.30 – 21.00)
· Chiesa di Cristo Re, Maternità Beata Vergine e san Giovanni Bosco del Patronato san
Vincenzo
La chiesa è luogo particolarmente significativo per
meditare sul legame inscindibile fra la carità testimoniata e la celebrazione dell’Anno Giubilare
VICARIATI

· VICARIATO LOCALE N. 4 ALBINO –

NEMBRO
Santuario Beata Vergine del Miracolo
(Madonna della Gamba) in Desenzano di
Albino
CONFESSIONI: LUNEDÌ (presso il
Santuario: 9.30-12.30; 15.00-17.30);
MERCOLEDÌ (presso la Chiesa Prepositurale
di Albino: 9.30-12.30); SABATO (presso il
Santuario: 9.30-12.30; 15.00-17.30)

· VICARIATO LOCALE N. 6 ALZANO

· VICARIATO

Santuario della Beata Vergine del Buon
Consiglio in Villa di Serio
CONFESSIONI: LUNEDÌ-VENERDÌ (15.3017.00); SABATO (9.30-11.00)Perché figlio,
ti ho guardato a lungo, ma non ti ho mai
conosciuto.  
Figlio figlio mio sognato, figlio ti ho solo
pensato non sei mai sceso nel corpo come una
buona rugiada
ti ho guardato a lungo, ma non ti ho
conosciuto mai.

LOCALE N.
7 ARDESIO –
GROMO
Santuario della
Beata Vergine
delle Grazie in
Ardesio
CONFESSIONI:
GIOVEDÌ E
SABATO (9.0011.00)

Ardo di mille
musiche diverse
Ma dove è il tempo
di un incontro nuovo
Resiste il “poter
essere”
di te.

· VICARIATO LOCALE N. 5 ALMENNO SAN SALVATORE –

PONTERANICA - VILLA D’ALMÉ
Chiesa Prepositurale dei Santi Faustino e Giovita in Villa d’Almé
CONFESSIONI: LUNEDÌ-SABATO (9.00-10.00; 17.00-19.00)

· VICARIATO LOCALE N. 9 BRANZI –SANTA BRIGIDA - S. MARTINO
OLTRE LA GOGGIA
Chiesa Arcipresbiterale Plebana di San Martino in Piazza
Brembana
CONFESSIONI: VENERDÌ (9.30-11.30)

· VICARIATO LOCALE N. 10 BREMBILLA – ZOGNO

Chiesa Prepositurale di San Lorenzo in Zogno
CONFESSIONI: LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (10.00 –
12.00)

· VICARIATO LOCALE N. 11 CALEPIO – TELGATE

Chiesa Arcipresbiterale Plebana di San Giovanni Battista in
Telgate
CONFESSIONI: OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE, ESCLUSI
GENNAIO E APRILE (9.00-11.00; 18.00–20.00)

Non ho foglie nè fiori;
eppure mentre mi trasmigro
nasce profonda la luce
e nella solitudine arborea
volgo una triade di Dei

· VICARIATO LOCALE N. 12 CALOLZIO – CAPRINO

Basilica minore dei Santi Bartolomeo e Girolamo Emiliani in
Somasca
CONFESSIONI: LUNEDÌ-SABATO (6.30-12.00; 14.30-18.00); DOMENICA
(7.00-12.00; 14.30-19.00)

Io ero un albatro grande
e volteggiavo sui mari.
Qualcuno ha fermato il mio viaggio,
senza nessuna carità di suono.
Ma anche distesa per terra
io canto ora per te
le mie canzoni d’amore.

· VICARIATO LOCALE N. 13 CAPRIATE – CHIGNOLO

Chiesa Parrocchiale – Santuario di San Giovanni Battista in Sotto
il Monte Giovanni XXIII
CONFESSIONI: LUNEDÌ-SABATO (mezz’ora prima delle S. Messe);
DOMENICA (7.30-12.00; 14.30-19.00)

Ho conosciuto Gerico,
ho avuto anch’io la mia Palestina,
le mura del manicomio
erano le mura di Gerico
e una pozza di acqua infettata
ci ha battezzati tutti.

Lì dentro eravamo ebrei
e i Farisei erano in alto
e c’era anche il Messia
confuso dentro la folla:
un pazzo che urlava al Cielo
tutto il suo amore in Dio.
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· VICARIATO LOCALE N. 8 BORGO DI TERZO –

· VICARIATO LOCALE N. 22 S. GIOVANNI

CASAZZA
Chiesa Arcipresbiterale Plebana di San
Lorenzo in Casazza
CONFESSIONI: MERCOLEDÌ (9.30-11.00)

BIANCO - SOTTOCHIESA
Chiesa Prepositurale di San Giovanni
Postolo in San Giovanni Bianco
CONFESSIONI: GIOVEDÌ (8.00-10.30); IN
PREPARAZIONE DELLE FESTE (8.0010.30; 15.00-18.00)

· VICARIATO LOCALE N. 23 SCANZO –

Far camminare un bimbo è cosa semplice,
tremendo è portare gli uomini
verso la pace,
essi accontentano la morte
per ogni dove,
come fosse una bocca da sfamare.
Ma tu maestro che ascolti
i palpiti di tanti soldati,
sai che le bocche della morte
sono di cartapesta,
più sinuosi dei dolci
le labbra intoccabili
della donna che t’ama.

SERIATE
Santuario della Beata Vergine delle Rose
in Albano Sant’Alessandro
CONFESSIONI: VENERDÌ (16.00-18.00);
SABATO (9.00-10.30)

· VICARIATO LOCALE N. 24 SELVINO –

SERINA
Chiesa Prepositurale di Santa Maria
Annunciata in Serina
CONFESSIONI: SABATO (9.30-11.30)

· VICARIATO LOCALE

N. 25 SOLTO –
SOVERE
Chiesa Prepositurale
Plebana di San
Martino in Sovere
(dal 20 Dicembre 2015
al 24 Marzo 2016)
CONFESSIONI:
SABATO (9.00-12.00);
PRIMO GIOVEDÌ DEL
MESE (20.30-22.00)
Santuario della
Beata Vergine della Torre in Sovere
(dal 25 Marzo 2016 al 13 Novembre 2016)
CONFESSIONI: SABATO (9.00-12.00);
PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE (20.30-22.00)

· VICARIATO LOCALE N. 14 CLUSONE –

PONTE NOSSA
Basilica minore, Arcipresbiterale
Plebana di S. Maria Assunta e San
Giovanni Battista in Clusone
CONFESSIONI: LUNEDÌ (presso il
Santuario del Paradiso: 9.00-12.00; 14.0018.00); DOMENICA (presso la Basilica
Minore: 16.00-18.00)

Noi tutti, branco di asceti
eravamo come gli uccelli
e ogni tanto una rete
oscura ci imprigionava
ma andavamo verso le messe,              
le messe di nostro Signore
e Cristo il Salvatore.
Fummo lavati e sepolti,
odoravamo di incenso.
E, dopo, quando amavamo,
ci facevano gli elettrochoc
perchè, dicevano, un pazzo
non può amare nessuno.
Ma un giorno da dentro l’avello
anch’io mi sono ridestata
e anch’io come Gesù
ho avuto la mia resurrezione.

· VICARIATO LOCALE N. 15 DALMINE –

STEZZANO
Santuario della Beata Vergine Maria dei
Campi in Stezzano
CONFESSIONI: LUNEDÌ – GIOVEDÌ (7.309.00; 15.00-17.00); VENERDÌ E SABATO
(7.30-11.00; 15.00-17.00); DOMENICA (7.3011.30; 15.00-18.00)

Il manicomio è il monte Sinai
luogo maledetto
sopra cui tu ricevi
le tavole di una legge
agli uomini sconosciuta.

· VICARIATO LOCALE N. 16 GANDINO

Basilica minore, presbiterale Plebana di
S. Maria Assunta in Gandino
(dal 20 Dicembre 2015 al 29 aprile 2016)
CONFESSIONI: 1° e 3° SABATO DEL MESE
(16.00-17.45)
Santuario Madonna d’Erbia in Casnigo
(dal 30 aprile 2016 al 13 novembre 2016)
CONFESSIONI: 1° e 3° SABATO DEL MESE
(16.00-18.00)

Tempo perduto in vorticosi pensieri,
assiepati dietro le sbarre
come rondini nude.
Allora abbiamo ascoltato sermoni,
abbiamo moltiplicato i pesci,
laggiù vicino al Giordano,
ma il Cristo non c’era…

· VICARIATO LOCALE N. 17 GAZZANIGA

Chiesa Prepositurale di Santa Maria
Assunta e Sant’Ippolito in Gazzaniga
CONFESSIONI: VENERDÌ (7.30-11.30); a
partire da venerdì 8 gennaio 2016

Mi sono innamorata
delle mie stesse ali d’angelo,
delle mie nari
• che succhiano la notte,      
mi sono innamorata di me
e dei miei tormenti.

Ti ho generato col solo pensiero figlio
e non sei mai sceso nel mio corpo
come una buona rugiada.
Però sei diventato un’ape laboriosa,
hai fecondato tutto il mio corpo
e a mia volta son diventato tuo figlio,
figlio del tuo pensiero.
Forse, quando morirò,
partorirò tutta la dolcezza
che mi hai messo nel primo sguardo

· VICARIATO LOCALE N. 26 SPIRANO –
VICARIATO LOCALE N. 18 GHISALBA –
ROMANO
Chiesa della Beata Vergine Incoronata (Padri
Sacra Famiglia) in Martinengo
CONFESSIONI: VENERDÌ (7.30-9.30; 16.0020.00); SABATO (10.00-12.00; 15.30-17.00)

· VICARIATO LOCALE N. 19 MAPELLO –

PONTE S. PIETRO
Chiesa Parrocchiale e Basilica minore di
San Giacomo in Pontida
CONFESSIONI: LUNEDÌ-SABATO
(9.00-12.00; 16.00-18.00); DOMENICA
(nell’intervallo tra le S. Messe)

VERDELLO
Santuario di Santa Maria degli Angeli
alla Basella in Urgnano
CONFESSIONI: LUNEDÌ - VENERDÌ (9.0012.00; 15.30-18.00); SABATO (9.00-12.00;
15.30-19.00); DOMENICA (9-11.30; 15.3019.00)

· VICARIATO LOCALE N. 27 TRESCORE

Chiesa Prepositurale di San Pietro in
Trescore Balneario
CONFESSIONI: MARTEDÌ (9.00-11.00);
SABATO (15.00-18.00); DOMENICA (durante
le S. Messe)

Le parole di Aronne

· VICARIATO LOCALE N. 20 PREDORE

Chiesa Prepositurale di San Martino in
Sarnico
CONFESSIONI: GIOVEDÌ (9.00-12.00);
VENERDÌ (17.00-20.00); SABATO (19.0020.00)

Il volume del canto mi innamora:
come vorrei io invadere la terra
con i miei carmi e che tremasse tutta
sotto la poesia della canzone.
Io semino parole, sono accorta
seminatrice delle magre zolle

· VICARIATO LOCALE N. 21 ROTA

D’IMAGNA
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria
Immacolata in Selino Basso
(dal 20 Dicembre 2015 al 27 Marzo 2016)
CONFESSIONI: GIOVEDÌ (9.00-11.00);
VENERDÌ DI QUARESIMA (18.00-20.00)
Santuario della Beata Vergine
Addolorata della Cornabusa in Cepino
(dal 28 Marzo 2016 al 13 novembre 2016)
CONFESSIONI: OGNI GIORNO (10.00-12.00;
15.00-17.00)

erano come spighe,
crescevano nel deserto
dove fioriva la fede;
da noi nulla fioriva
se non la smorta pietà
di chi ci stava vicino
e il veto antico ancestrale
dei paludati d’inferno.
A noi nessuno parlava;
eppure eravamo turbe
turbe golose assetate
di bianchi pensieri.

· VICARIATO LOCALE N. 28 VILMINORE

Chiesa Arcipresbiterale Plebana di
Santa Maria Assunta e San Pietro in
Vilminore
(dal 20 Dicembre 2015 al 27 Marzo 2016)
CONFESSIONI: SABATO (17.00-18.00)
Santuario della Beata Vergine della
Visitazione in Colere
(dal 28 Marzo 2016 al 13 Novembre 2016)
CONFESSIONI: SABATO (16.00-17.00)
Le parole di Aronne
erano un caldo pensiero
un balsamo sulle ferite
degli ebrei sofferenti;
a noi nessuno parlava
se non con calci e pugni,
a noi nessuno dava la manna.
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RISTRUTTURAZIONI 2016
Legge di Stabilità 2016
ha prorogato le detrazioni fiscali, da recuperare
nell’arco di dieci anni, per
chi ristruttura immobili,
acquista mobili e grandi
domestici, o migliora l’efficienza energetica degli
edifici con le medesime
percentuali previste per il
2015 (rispettivamente 50%50%-65%). A spingere il
Governo alla proroga dei
Bonus
Ristrutturazioni,
Bonus Mobili ed Ecobonus è stata la constatazione
di quanto gli incentivi fiscali
abbiano spinto i contribuenti ad investire in questo tipo di interventi: una
boccata d’ossigeno per il
settore dell’edilizia e degli
arredi, nonché per il settore immobiliare avendo dato
impulso anche all’acquisto
di immobili meno costosi
perché da ristrutturare.
Costo ristrutturazioni
E ad approfittare del rinnovo delle detrazioni fiscali saranno probabilmente contribuenti ed imprese
di città come Roma e Milano, le città più care in Italia
dal punto di vista dei costi

connessi alla ristrutturazione degli immobili, stando
a quanto emerge dai dati
dell’Osservatorio sul costo
medio delle ristrutturazioni in tutta Italia curato da
ProntoPro.it, sito che si occupa di comparazione preventivi di artigiani a livello
nazionale, e di Immobiliare.
it.
A Roma per ristrutturare
un bilocale di 70 mq situato al primo piano in zona
semi-centrale si spendono
quasi 39 mila euro, contro
una media nazionale di 34
mila euro. A Milano per
la stessa tipologia di immobile ne servono 37.500
di euro, a Trento quasi 36
mila. Più convenienti le
ristrutturazioni al Sud, soprattutto a Catanzaro dove
per lo stesso intervento
sulla stessa tipologia di immobile si spendono poco
meno di 29 mila euro. Similmente a Palermo (29.700) e
a Campobasso con poco
più di 30 mila.
Costo case da ristrutturare
A Roma, inoltre, costa-

no di più anche le case da
ristrutturare: oltre 235mila
euro in media, contro una
spesa media nazionale di
133 mila. A seguire ci sono
sempre Milano, con una
media di 226.650 euro, e
Trento con 214 mila euro.
La stessa cifra registrata a
Mestre e Firenze.
La più economica risulta anche da questo punto
di vista Catanzaro con una
spesa che si aggira intorno
ai 70 mila euro, la stessa cifra che serve anche a Campobasso. Altro capoluogo
economico per chi voglia
investire nel mattone è Trieste, dove è possibile comprare un immobile come
quello considerato, appena
fuori dal centro, con poco
meno di 80 mila euro
Bonus ristrutturazione
ed Ecobonus 2016: le 4
novità che verranno
Condomini, edilizia residenziale pubblica, giovani
coppie in affitto e fabbricati industriali. Sono questi i
quattro punti di reale novità. Da diverse fonti e dalle
dichiarazioni dei funzionari
del Ministero delle infrastrutture e dell’economia, a
quanto pare la proroga del
bonus ristrutturazione ed
ecobonus 2016 durerà sempre un anno, quindi fino al
31 dicembre 2016. Sfuma

quindi, ancora una volta, il
tentativo di rendere stabili
le agevolazioni.
Ma andiamo nel dettaglio
ed esaminiamo, brevemente, le 4 novità che verranno:
1. Una delle innovazioni che più colpiscono è
l’estensione del bonus
mobili all’anno prossimo
anche per le giovani coppie (resta da stabilire quali
saranno i limiti per definirle tali) che vanno in affitto
e, cosa importante, senza
che si debbano prevedere
dei lavori di ristrutturazione
dell’unità immobiliare.
In pratica e solo per questa tipologia di soggetti,
sarà possibile usufruire del
bonus sull’acquisto degli arredi senza la concomitante
apertura di un cantiere edilizio nella abitazione.
2. Buona notizie anche
per le aziende, finora escluse completamente dalla
platea dei soggetti destinatari delle agevolazioni
fiscali. Con i nuovi bonus ristrutturazione ed Ecobonus
2016, infatti, anche le spese realizzate dalle imprese
sulle costruzioni strumentali allattività (capannoni,
magazzini, ecc.) potranno
beneficiare del credito di
imposta per lavori di manutenzione straordinaria e di

efficientamento energetico.
3. Altra grande novità
sembra quella di prevedere
interventi di riqualificazione globale dei condomini
mediante l’ecobonus con
il pagamento dei lavori da
parte degli inquilini spostati sui risparmi nel consumo
dei combustibili ottenuti
dopo i lavori.
4. Quarta e ultima novità, trapelata dalle fonti di
Roma, è l’allargamento della platea dei beneficiari delle detrazioni agli interventi
sul patrimonio di edilizia
residenziale pubblica e sugli edifici scolastici con un
duplice vantaggio: da un
lato ridurre il consumo di risorse da parte delle costruzioni di proprietà pubblica
e, dall’altro, incentivare il
mercato edilizio
Le detrazioni al 65% valgono per le spese di sostituzione di porte e finestre,
per installare nuovi climatizzatori, pannelli solari per la
produzione di acqua calda,
per realizzare coperture,
pavimenti e altri interventi
che aumentino il livello di
efficienza energetica degli
edifici esistenti. Detrazioni
alla stessa percentuale valgono anche per realizzare
lavori di adeguamento antisismico della prima casa e
delle attività produttive che
ricadono nelle zone sismi-

che più pericolose, nonché
per la rimozione dell’amianto e le schermature solari. Il
tetto massimo di spesa su
cui calcolare la detrazione
resta fissata anche per l’anno
prossimo a 96.000 euro.
Le novità per l’anno prossimo prevedono l’estensione delle detrazioni al 65%
anche agli enti di gestione
delle case di edilizia residenziale pubblica e gli ex Iacp,
che potranno anche utilizzare un fondo di 170 milioni
di euro per le manutenzioni.
Per le semplici ristrutturazioni, il bonus fiscale scende al
50% suddiviso in dieci rate
annuali. Secondo quanto
precisato dall’Agenzia delle
Entrate, possono usufruire
delle detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazioni edilizie
detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti,
anche se titolari di reddito
d’impresa, che possiedono,
a qualsiasi titolo, l’immobile
oggetto di intervento.
Prorogato per tutto il 2016
anche il bonus mobili che,
novità, prevede il raddoppio
del tetto della spesa prevista
per le giovani coppie, con il
limite di spesa che passa da
8mila a 16mila euro. Il bonus
mobili prevede, in generale,
uno sgravio Irpef del 50% su
un limite di spesa di 10.000
euro per i mobili acquistati
per un’abitazione in ristrutturazione.

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
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Stille Natch diventò Astro del Ciel Francesco Pinetti,
il Jazz a 360°
per l’editore Carrara di Bergamo
vede a diffonderlo in
Tirolo. Da allora in poi,
quelle sacre note hanno
fatto il giro del mondo,
mantenendo intatta nella tradizione latina la
semplicità e lo stupore
della poesia natalizia.
In Italia, l’editore Carrara di Bergamo, volendo far conoscere la celebre melodia di Gruber,
pensò e provvide a risolvere il problema della
traduzione del tedesco
e dell’adattamento ritmico per una edizione
in diverse disposizioni
corali affidando il compito a due dei suoi illustri collaboratori: il
Maestro Luigi Picchi
e Mons. Angelo Meli.
Nacque cosi quell’ Astro
del ciel pargol divin che
fu un successo editoriale. A tal punto,da essere
ritenuto da molti di pubblico dominio violando
il diritto di proprietà
letteraria riservata depositato presso l’ufficio
di riferimento fin dal 23
dicembre 1937.

E’ “STILLE NATCH”,
di Franz Xaver Gruber. Nato il 25 novembre 1787 nell’Alta
Austria,dotato di notevole talento musicale
fin da ragazzo, Gruber
studia
assiduamente
seguendo l’innata vocazione musicale e magistrale e diventa maestro
elementare ad Arnsdorf
ma anche organista. Dal
1835 fino alla morte,7
giugno 1863, è organista
nella chiesa parrocchiale della città di Hallein.
Stimato formatore e
direttore di cori,Gruber
rielabora le melodie di
opere italiane famose.
A livello mondiale,la
fama giunge Franz Xaver Gruber solo grazie al
suo canto Stille Natch,
Heilège Natch, eseguito durante la messa di
natale del 1818 nella
chiesa St. Nikolaus di
Oberndorf con testo poetico di Joseph Mohr.
L’organaro Karl Mauracher ascolta lo Stille
Natch nel 1819 e prov-

LIBRO

‘MA DI CHE ANNO È QUESTO SABATO’
se ne va da… Bergamo. Una casa editrice
lo lancia in Italia. Da Feltrinelli a Amazon
per chi vuole fare un viaggio
con noi dentro parole di carne
“Ma di che anno è questo sabato”. Un mucchio di parole. Di pezzi di anima. Vita. Squarci. Botte. Sorrisi. E
quello che capita. Ci siamo lasciati inquieti un anno fa,
quando è uscito il libro. Come siamo sempre inquieti
quando partoriamo parole. Offriamo frasi. Raccogliamo
carne. Seminiamo poesia. Fottiamo il cuore. Prendiamo
il tramonto. Lo trasformiamo in alba. Ci proviamo. E intanto facciamo altro. Due anni dopo. E i semi del libro
volano un po’ dappertutto. Si perdono nel vento. E in
qualche parte attecchiscono e crescono fiori sbattuti dal
vento. Il libro è andato bene, che nemmeno ce l’aspettavamo, e una casa editrice nazionale ce lo ha chiesto,
per continuare a seminare dove capita. Nuova edizione,
nuova copertina, nuova distribuzione, stavolta in tutta
Italia, lo trovate nelle librerie Feltrinelli e anche nelle
altre, si può acquistare su internet, da Amazon a IBS,
le principali piattaforme italiane. Noi non intaschiamo
nulla, i proventi vanno per altri scopi e non passano nelle nostre tasche. Se vi fa piacere fare un tuffo con noi
dentro le nostre emozioni proviamo a nuotare insieme.
In ogni caso grazie a tutti quelli che con noi hanno nuotato con la prima edizione, fatta in casa da noi, senza
pretese e attese, è stato un bel viaggio. Adesso lo prosegue qualcun altro, oltre i confini della provincia di Bergamo. E sarà bello uguale.

Da bambino Francesco Pinetti aveva frequentato il
Corso di Pianoforte presso l’Accademia di Musica “S.
Cecilia” di Bergamo nella sede staccata di Clusone per
poi diplomarsi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano in
Strumenti a Percussione e Musica Jazz sotto la guida dei
maestri F. Campioni, A. Dulbecco, P. Tonolo e T.
Tracanna.
In seguito ha partecipato a varie Masterclasses,
Seminari e Corsi di Perfezionamento, studiando anche
presso i Corsi Senesi di Musica Jazz, specializzandosi in
Jazz e Musica Improvvisata.
Attivo soprattutto in campo jazzistico come vibrafonista
e compositore, ora affianca l’attività concertistica con
quella didattica nella Scuola Primaria ad indirizzo
musicale (materia: Percussioni) di Varese, dove abita, e
scrive musica per diverse formazioni, dal Duo all’Ottetto,
registrando con queste diversi CD, come “Suono
Selvatico”, “Suono di fusione”, “fpq”,”Ayexit”, che hanno
raccolto molti consensi tra i seguaci della musica jazz e
non solo. Di quest’ultima produzione, la rivista on line
Jazzit ha scritto: “La musica del vibrafonista Francesco
Pinetti combina insieme una straordinaria quantità
di stimoli: sotto il profilo compositivo (la scrittura
è realmente complessa e densa di idee), ritmico (le
soluzioni metriche non sono mai banali), improvvisativo
e, soprattutto, timbrico in virtù delle tante opportunità
espressive che offre l’ensemble con vibrafono, flauto,
tenore, basso elettrico,chitarra elettrica, soprano e
tromba. ‘Ayexit’ riaggiorna la fusione e mette in mostra
una notevolissima capacità di arrangiare le varie
sezioni; e poi c’è gusto ed equilibrio tra virtuosismo ed
eleganza” (L.V.).
I CD di Pinetti - che ha avuto anche la soddisfazione
di suonare con illustri jazzisti anch’essi bergamaschi
come Gianluigi Trovesi, Guido Bombardieri,
Stefano Bertoli e Marco Gamba ed ha partecipato
ad alcune tournèe in Norvegia, Ucraina, Cina, Austria,
Olanda, Inghilterra a fianco di Giovanni Falzone
e dei suoi gruppi – sono distribuiti da Altrok, ma si
possono anche acquistare direttamente sul sito: http://
francescopinetti.simplesite.com/

SOVERE

LIBRO

‘Sulla soglia di me’ o sulla soglia di… Annibale

‘Sulla soglia di me’. Per sedersi, allacciare le cinture e viaggiare
dentro un mondo di emozioni che fanno sbattere l’anima. Guardando dentro, prendere un cuore in mano. Rovesciarlo. E trovarci
dentro di tutto…
“Mi manca il vento. L’ossigeno che sbatte sulla pelle e diventa
battito di cuore. Mi manca. Da sempre. Ed è la sua mancanza che
mi dà vita. Nasco in via Lunga a Villa di Serio, ma i miei ricordi
insieme alla mia vita stessa iniziano a Seriate in un cascinale in via
Della Libertà, che se ci fosse stato un nome azzeccato per scatenare lo zingaro che c’è in me, ecco che di più non ce n’era. Da quel
posto ho cominciato a vedere e conoscere il mondo, da lì mi sono
da sempre affascinato nel conoscere usi e costumi altrui, non fosse
che per il piacere di imparare a rispettare il mio prossimo, e ancora
vado a lezione. Lezioni che proseguono all’infinito. Io, rimandato
ogni anno di vita, per prenderne altra, il più possibile. Bocciature di
anima per farla sbocciare ancora di più ora che è marzo. E di tutto il
mio girovagare, ancora mi manca di sentire il ruggito di una tigre,
che si immerge col suo manto nei colori della sua terra e si mischia
ai suoi profumi speziati. Mi manca di essere ospite, coperto di pelli
in una capanna Lappone che mi scaldo al fuoco di una stufa, per poi
rincorrere e governare le renne. Mi manca di essere su una “rompighiaccio” diretta al polo nord, e vedere la transumanza delle balene
e il loro migrare. Mi manca di essere sulla cima del Monte Bianco
e spaziare lo sguardo per ore ed ore nel mare infinito dei monti, con

L’appuntamento più recente lo ha visto in concerto a
Legnano, dove ha accompagnato – insieme a Carlos
“el Tero” Buschini al contrabbasso e a Javier
Girotto ai sassofoni – il grande chitarrista argentino
Martin Troncozo, col quale aveva già suonato nel
padiglione dell’Argentina appunto nell’ambito di
EXPO 2015. L’ennesima conferma, per Francesco
Pinetti, vibrafonista di origine valserianesi – Parre/
Ponte Nossa– che, come spesso afferma, il suo ambito di
ricerca privilegiato rimane la Musica tout-court, senza
etichette.

le nuvole che giocano come onde
spumeggianti. Mi manca di navigare
tra i fiordi Norvegesi, per poi fermarmi in un faro a guardare il mare
davanti a me, in tutte le vesti delle
quattro stagioni, per vedere quando
sorride, quando è triste, quando è beato e calmo, ma soprattutto quando
è arrabbiato, ed io lì, al sicuro dietro
il vetro, in alto, vederlo infrangersi
contro di me, in basso. Mi manca la
terra culla dell’umanità, con i suoi
colori, con le sue bestie meravigliose
a partire dal re della Savana, il leone,
con il suo popolo fiero, mi manca il
mal d’Africa. E poi mi manca tanto e
di più, ed insieme a tutto mi manca il
mio passato, sarà che nonostante tutto mi è piaciuto, sì, nonostante
tutto mi è molto piaciuto. Ma ciò che mi manca di più di ogni altra
cosa, e di vedere, e di fare, in tutti i posti del mondo, è di stringere
la mano di un bimbo che muore di fame, e chiedergli scusa per tutto
ciò che io ho avuto, e perdono per il suo meno di niente. Funziona
così. Sono così. Poi alzo lo sguardo. E mi riempio di sogni. Tracimo. Sbrocco. Sbocco. Evaporo. Vengo di cielo…”.

Viaggio d’anima in
pezzi di cuore
Parole. Sentimenti. Pezzi di
cuore. Frasi. Mischiate. Che
diventano poesie. Viaggi d’anima. Frasi su carta. Carezze
al cuore. O pugni. A seconda di
quello che uno sente. Si chiama semplicemente ‘Sentimenti’, è il primo libro di poesie
di Marina Cantamessi, da
Sovere. Un viaggio da percorrere senza bisogno di altro che
un cuore e un’anima pronta a
mettersi in ascolto, per correre
all’infinito e trovare casa dove
il battito del cuore decide di
fermarsi.
SOGNO
Lo sguardo vaga senza meta,
gli occhi son velati dalle lacrime
che scorrono sulle gote gelide
in una notte d’autunno di luna piena,
rincorrendo un sogno
ormai perduto,
ma non impossibile.
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Marco, perchè scegliere la tua birra?
Perchè la mia
birra nasce dalle
nostre montagne
e dai vostri suggerimenti. La Icarus
è una birra artigianale, ad alta
fermentazione,
non filtrata e non
pastorizzata, che
viene prodotta con
ingredienti naturali ed un accurato processo artigianale. La nostra
ricetta viene perfezionata assaggio
dopo assaggio.

Dì anche tu
la tua su
dombyronbeer.com

LA GENTE PORTA RANCORE,
LA NOTTE PORTA
CONSIGLIO,
LA MAMMA PORTA PAZIENZA,
IO PORTO...
LA BIRRA ARTIGIANALE

