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PEZZI DI MONDO
E STRADE
DI MIRAGGI

Benedetta gente

(p.b.) L’Unione Europea sta per frantumarsi. E
dipende dal voto al referendum degli abitanti della
“perfida Albione”, che già se n’è stata alla finestra
in tutti questi decenni, partecipando ma tenendosi
le mani libere di farsi gli affari propri. Che quindi
il sogno dei grandi statisti e intellettuali del
secolo scorso svanisca per mano di chi l’ha di fatto
osteggiata fin dall’inizio, è paradossale. L’inizio
della fine è stato il gran passo, l’unione monetaria.
Siamo finiti in mano al… mercato e quello ha
dettato le leggi, stoppando il passo verso una vera
Unione, con un Parlamento vero, un vero Governo
non designato dai Governi, una politica estera
unitaria. I nazionalismi sono risorti a nuova vita.
Che poi il No all’Unione da parte degli inglesi porti
anche alla dissoluzione della Gran Bretagna, con la
separazione della Scozia, è nemesi, verrebbe da dire
che gli starebbe bene. Se non fosse che darebbe la
stura in ricaduta a separazioni ulteriori negli Stati» segue a pag. 35

Aristea Canini
Mi imbratto di parole e
di colori. Lascio che il mio
cuore venga di cielo. E mi
faccio da parte. Ad osservare il mio mondo, che non è
il tuo, né quello di nessun
altro. Che ognuno ha il suo
mondo fatto di gente con
cui mischia la vita. E poi
ne esce diverso. E in questi
giorni è stato un via vai di
pezzi di carne e cuore che
si sono mischiati al vento e mi hanno dissetato di
sorgenti leggere di vita che
» segue a pag. 35
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IL DINDONDAN
DELLA CHIESETTA
SUL MONTE
Annibale Carlessi
Un rintocco strano, campane, ma all’interno di un
appartamento di città hanno un sapore diverso dal solito. La mente ti collega ad
un suono fastidioso più che
melodioso, intorno a te case
su case, catrame e cemento
per dirla alla via Gluck…
Che se le sentì lassù sul
monte in una sera magari
quasi di primavera, hanno
un suono del tutto diverso. Intorno al mondo che si
costruisce la tua fantasia,
d’improvviso ti trovi nel reale, boschi, prati e malghe
ti fanno giungere il suono
della campanella, in un unico abbraccio che ti avvolge.
Ci si arriva dopo una lunga
camminata in quel posto,
che nemmeno ci volevo an» segue a pag. 35

IL PERSONAGGIO

Cristina
Merli
in Nazionale
Under 23
“sognando
California”

a pag. 44

Don Antonio
Caglioni,
missionario in
Bolivia. Grande
nemico dei golpisti
“La guerra non si fa
col catechismo”
IL CASO

Miriam arriva
in Parlamento

Don Diego Rota
e i suoi
(con)fratelli:
don Euro,
don Mercedes,
e il Vescovo
delle ostriche
alle pagg. 2-3

“Ma bocciati siamo
noi adulti
e i cancelli chiusi
delle Superiori”
a pag. 5

Dir. San. Andrea Scotti

ALBINO

Valseriana
Center, fallita
la “Albino
Prima Srl”.
Preoccupazione
sul futuro
del centro commerciale
e per la temuta
“fuga” de “Il Gigante”
a pag. 51

PIARIO

Che fine ha fatto l’infermiera Anna Rinelli?
“Ha preso casa a Lovere”.
Riesumate 5 salme
a pag. 19

SOLTO COLLINA

Paese nella bufera
tra denunce e faide
e ora attacco alla
Comunità Montana
a pag. 28

SARNICO

Nuova guerra
alla casa di riposo.
Giuliano Bonassi
denunciato dall’ex CdA
a pag. 32

LEFFE E GANDINO

L’inferno dei fumi:
“Mia moglie incinta
e quella fuga al pronto
soccorso”
a pag. 48

CENE
la storia

Davide,
ex deportato
nei lager:
“Mi sono detto:
non voglio morire
qui dentro.
E non sono morto”
a pag. 7
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Piero Bonicelli
“Sono il babbo dalla lunga barba”. Era il giorno dopo la “notte dei fuochi” accesi sui monti
per dare l’allarme all’arrivo dell’esercito nemico. E quel pretino con la barba incolta che
telefonava al Vescovo, era il parroco di Viloco,
paese di minatori, occasionalmente alla testa
del Comitato di Resistenza che si stava trasformando nel nuovo Governo Rivoluzionario
di Resistenza Popolare (tutto maiuscolo) della
Bolivia. E chiamava il “suo” Vescovo, Lopez De
Lama, per un’urgenza. “Deve immediatamente
raggiungerci a Puchuni, sulla strada per Tres
Cruces”. Le cruces che don Antonio Caglioni
da Sovere, Italia, missionario in Bolivia, si portava in spalla si confondevano con i fucili della
resistenza contro il nuovo Dittatore, il generale
Garcia Meza, che aveva appena compiuto un
Colpo di Stato, esautorando la signora Lidia
Gueiler, governatrice legittima della Bolivia.
Era il 1980 e don Antonio
era missionario in Bolivia
da quattro anni, prima girovago da una diocesi all’altra
dell’America Latina, alla
ricerca del suo posto di combattimento religioso, sociale, umano.
La storia di questo prete
anomalo è raccontata in un
libretto appena stampato
“Il prete che mirava in alto”
e uno pensa che si riferisca
al cielo, al paradiso, ma il
sottotitolo riporta già sulla
dura terra, “Disavventure
rivoluzionarie di Antonio
Caglioni in Bolivia”. Scritto
in modo stupendo, avvincente da un… infermiere, Luca
Bonalumi, che con don Antonio ha trascorso qualche
mese, lassù a quota 4.200 m,
dove l’aria è così rarefetta
che confonde perfino le idee
o te le schiarisce, dipende e
le storie diventano “magiche” (la definizione letteraria è “realismo magico”).
Nella “notte dei fuochi” si
fabbricarono le molotov non
con la benzina, che non c’era, ma con la dinamite che
in una miniera (di stagno)
non mancava. E i preparativi della resistenza all’arrivo
dell’esercito del Dittatore,
coinvolsero tutta la popolazione della vallata. “E’
la riunione catechisti più
esplosiva della mia carriera
di parroco”. Ed ecco l’omelia-arringa che il condottiero
don Antonio fece al suo popolo che, armato di fuciletti
da caccia, andava in battaglia: “Dietro la prossima
curva si trova un esercito,
un vero esercito. Non credo
che Dio sarà con noi quando
spareremo al nemico, ma sicuramente non sarà con loro
quando spareranno a noi”.
Per poi aggiungere cristianamente: “Sarebbe ottima
cosa se nella battaglia nessuno si forasse, e mi riferisco
ad entrambi gli eserciti”. Del
resto in altra occasione aveva sentenziato: “Non è col
catechismo che si vincono le
guerre”.
* * *
Quella di Antonio Caglioni non è stata una gran “carriera”. Come il mitico colonnello Aureliano Buendia di
“Cent’anni di solitudine”,
che “promosse trentadue sollevazioni armate e le perse
tutte”, anche don Antonio
le sue battaglie le ha perse tutte, quasi tutte. Ma ci
sono battaglie che bisogna
fare. “Non è servito a niente, ci siamo rovinati la vita
con una guerra che avevamo
perso in partenza. Eravamo

CHIESA S
CHIESA PEC
Don Antonio Caglioni,
missionario in Bolivia.
Grande nemico dei golpisti
“La guerra non si fa
col catechismo”

schiavi ed ora siamo schiavi.
Abbiamo combattuto come
Davide contro Golia, solo
che Davide aveva la fionda”.
E’ Jorge a parlare ed è Modesto che risponde, due minatori di Viloco, due amici di
don Antonio: “Rifarei tutto,
Jorge. Anche senza la fionda”.
* * *
Flashback.
Stralci
di
un’intervista fatta da Araberara dieci anni fa. Antonio
è del 1946, nato a Sovere,
Borgo S. Gregorio, di là dal
fiume, tra le vecchie case.
La storia di questo prete è di
anticonformismo ante litteram, deve da subito rimontare, ha un difetto che per
un prete poteva essere di-

di studi teologici di Papa
Giovanni. Mi voleva bene.
Andavo a scuola a Lovere,
perché a Sovere non c’erano
le medie. Poi a metà, in seconda media, ho deciso di
andare in seminario”. Nel
fisico minuto, Don Antonio è
uomo che ha coltivato, e magari coltiva, passioni forti.
Fa il suo percorso nel seminario diocesano, poi cambia rotta, durante la teologia si sposta nella Comunità
Missionaria del Paradiso
“che è una comunità diocesana, fondata da don Fortunato Benzoni, di Clusone, e
da Mons. Bernareggi, che va
al servizio di altre chiese, in
Italia, soprattutto nelle periferie delle città, ma anche al

rompente, la balbuzie, come
potrà mai annunciare la
parola se la parola gli si inceppa in lingua, come potrà
cantare… “Guarda, quella
del canto non l’ho superata… Sì, sono andato in una
specie di colonia a Rapallo
dove mi hanno insegnato degli esercizi particolari che si
dovevano ripetere”. Dovevi
parlare cantando. “Praticamente sì, soprattutto all’inizio, aiutava a controllare il
respiro”. Era bellissimo, uno
che parlava cantando. “Sì,
anche se sono sempre stato
stonato… Ricordo che il primo 5 che ho avuto in pagella
l’ho avuto in canto, al liceo,
era Mons. Pedemonti…”.
Ride. E adesso come fai?
“Adesso metto i Cd…”. Altra
risata. Don Caglioni ti guarda sempre negli occhi, sembra voglia leggerti gli umori,
prima ancora dei pensieri, e
magari ci riesce. E se gli vai,
ride. Ma torniamo a quando
decidi di andare in seminario, con una vocazione appena appena ritardata: “A
Sovere era parroco Don Giovanni Valsecchi, compagno

servizio degli emigranti e poi
in America Latina”. E per
non farti mancare niente, ti
sei fatto anche un anno sabbatico. “Sì, proprio alla vigilia della Messa… avevo fatto
sciopero durante un esame
di Morale, l’ultimo esame serio, il moralone, l’insegnante
era Mons. Gianni Locatelli… era sulla questione della
‘primavera di Praga’, Jan
Palach… se n’era già discus-

vita per la libertà…”. Capite
adesso perché questo prete
era anticonformista? Qual
è il bene maggiore, la vita
o la libertà che le dà significato? Roba tosta. “Beh, non
solo per quell’esame ma anche per altre storielle, io ero
simpatizzante di Celentano,
ero andato anche a vedere il
suo film ‘Serafino’… adesso
un po’ meno, è un po’ qualunquista…”. Insomma eri
nel clima del sessantotto e
così ti sei fermato un anno.
“Non solo il ’68, c’era stato
il Concilio, non si portava
più la veste, poter leggere i
giornali… Noi avevamo fatto
il giornalino ‘Insieme’, giornalino della teologia… Poi
io mi sono spostato al Paradiso, sono diventato prete
e sono andato a Corsico e
non ho più seguito…”. Bello,
quello spostarsi al… Paradiso. In realtà più che un Paradiso don Caglioni va a cercare l’inferno umano, la gente
che vive male e ha bisogno
di giustizia e di Dio. Quindi
prete della Comunità del Paradiso, prima destinazione
Corsico. “In questo gruppo
di preti del Paradiso c’erano
anche i preti operai e anch’io
mi sono messo nella categoria dei preti lavoratori e avevo fondato una cooperativa
che avevo chiamato Trinità,
e lo slogan era, interpellateci
una volta e poi continuerete
a chiamare Trinità…”. Come
il film. “Esatto. Imbianchini, muratori, lattonieri. In
questa cooperativa ho avuto
gente che usciva dalle carceri
e aveva vari problemi. Si lavorava e la domenica dicevo
Messa in una chiesetta vicino ad Assago”. E poi Bolivia.
“Ecco, diciamo che le nostre
condizioni economiche non
fossero floridissime, c’erano
i problemi di mantenimento
delle famiglie, insomma era
profondo rosso e quindi ho

sia la tua… vocazione, fai un
bel giro, vedi i nostri preti, la
situazione là, quando trovi
un posto che ti va bene, mi
scrivi. Infatti sono andato
giù, ho visitato i posti archeologici, Bolivia, Perù, sempre
in autostop, oppure imbiancando i locali delle missioni
dove mi ospitavano… Sono
partito a settembre del ’76 e
fino a febbraio ’77 sono stato
in giro così, poi avevamo preso una parrocchia con Padre
Giancarlo Breda, una zona
di minatori e contadini… ma
non andavano bene i rapporti con il Vescovo di Chochabamba per una pittura di
protesta che avevamo voluto
dipingere nella chiesa parrocchiale…”. Protesta contro

vi. “Diciamo che quelli erano
i tempi in cui l’America Latina aveva un richiamo forte,
Bolivia voleva dire Che Guevara… Mi ricordo che prima
di partire avevo fatto una
cena con gli amici, ed era venuto Padre Turoldo e aveva
detto che andava bene andare là e bisognava prendere su
il… fucile”. E a te è rimasto
impresso. Padre David Maria Turoldo al tempo viveva
al limite, non diciamo dell’eresia, ma certo della scomodità nella chiesa, come altre
figure che, da morti, adesso
vengono citati e rispettati,
ma al tempo erano avversati. “Credo che la libertà
bisogna anche sapersela costruire”. Ma tutta la chiesa

il governo. “Era una dittatura… un pittore di Colle Val
d’Elsa gli avevo fatto dipingere una pittura di tutti i
minatori morti che venivano
buttati giù nei burroni, dopo
le proteste… lì ho avuto i
primi scontri e ho dovuto lasciare questa diocesi, sì, il vescovo era boliviano. Sono andato in un’altra diocesi dove
ho preso ancora una zona di
minatori, Viloco, di fronte

bergamasca in Bolivia era
accanto alle proteste contro
la dittatura o eravate formiche… rosse. “No, penso a
personaggi come Mons. Giuseppe Ferrari che ha collaborato nelle guerriglie successive a quelle del Che Guevara,
oppure Don Giancarlo Pezzotta che ha sempre lavorato
con i sindacati clandestini,
Don Eugenio Battaglia che
lavorava nella Commissione
dei diritti umani e… poi la
Teologia della Liberazione”.
La Chiesa di Bergamo, conservatrice per antonomasia,
produce missionari tutti, la
definizione è di comodità,
a sinistra. “Quando uno è
nella situazione respira l’aria della chiesa locale, non
della chiesa che manda. Per
esempio, quando è successo il
colpo di Stato del 1980, una
delle accuse che facevano al
cardinale di La Paz era appunto quella di aver portato
i preti bergamaschi in Bolivia…”. (altra risata).
* * *
Torniamo ad oggi. “Nessuno avrebbe immaginato

“Il mondo sta girando al contrario, Don!”.
E don Antonio Caglioni, da Sovere, 70 anni
il prossimo 6 aprile, missionario dalla lunga barba,
esprime in una frase tutta la sua filosofia di vita:
“E noi proviamo a correre dall'altra parte”.
so a scuola, io ero sulla posizione che, dovendo scegliere
tra un bene maggiore e un
bene minore l’uomo debba
scegliere quello maggiore e
siccome lì il bene maggiore
era la libertà, ritenevo che
uno potesse rinunciare alla

pensato che fosse una buona soluzione quella di trasferirmi in un altro paese”.
Per non essere rincorso dai
creditori. “Ecco”. (Grande risata). E dove sei andato? “A
me il vescovo Gaddi ha detto, penso anch’io che questa

all’Illimani, la montagna di
La Paz, comunque a circa
350 chilometri da La Paz e
su quelle strade andare e tornare voleva dire almeno un
giorno di viaggio…”. Mondo contadino da cui venivi,
mondo contadino che trova-

» segue a pag. 24

SANTA,
CCATRICE
Don Diego Rota
e i suoi (con)fratelli
Don Euro, don Mercedes

e il Vescovo
delle ostriche
Aristea Canini

La Chiesa il problema lo sta affrontando. Una lotta cominciata con
Benedetto XVI che ha preso in mano la situazione e continua con Papa
Francesco. Cominciamo da qui. Perché quello che andiamo a raccontare
sembra più un girone dantesco, di quelli infernali, ed è difficile tentare
di raccontare quello che sta succedendo senza rischiare di apparire con
l’indice puntato contro qualcuno.
Ma le cose vanno raccontate,
come ha fatto la Curia di Bergamo nei giorni scorsi quando
è scoppiato il caso del parroco
di Solza, don Diego Rota, 45
anni, agli arresti domiciliari per
aver intrattenuto rapporti sessuali con minori (17enni consenzienti) in cambio di regali, e
la Curia ha anticipato tutti con
un comunicato dove tra le altre
cose scrive: “…desideriamo manifestare la nostra vicinanza a
coloro che stanno soffrendo per
questa vicenda senza dimenticare nessuno. Siamo consapevoli
che situazioni di questo genere
creano turbamento in molti e vogliamo con tutto il cuore che la
verità e la giustizia si affermino,
confidando nell’opera di coloro
che sono chiamati a garantirle.
Sono molti i motivi che inducono la comunità credente ad
una preghiera più intensa, alla

quale ci disponiamo in questo
momento…”. Don Diego viene
descritto dai suoi (ex) parrocchiani come un vulcanico organizzatore di manifestazioni ed
eventi. Già a Gorle come Curato, prima di approdare a Solza,
ha lasciato rimpianti e ricordi di
grande disponibilità. L’unico neo
che adesso chi lo ha conosciuto
e apprezzato, collega agli ultimi
fatti, era quella sua passione per
le auto di grossa cilindrata e un
certo lusso nell’arredamento della canonica.
3.500 casi di pedofilia
E così mentre proseguono le
indagini sul prete bergamasco,
nel resto d’Italia e del mondo
non è che si sta meglio. Anzi.
Cominciamo dai dati. Almeno
quelli che per ora ci vengono
ufficialmente forniti, e che non
sono aggiornati all’ultimo anno,
dove il numero è cresciuto ulte-

riormente. Il rapporto è del Vaticano, quindi fonte ufficiale interna e i numeri sono da terremoto:
tra il 2004 e il 2013 sono stati
accertati 3500 casi di pedofilia
con 884 sacerdoti allontanati.
Gli 884 preti sono stati ‘cacciati’
dal Vaticano che li ha ridotti allo
stato laico, insomma, comuni
cittadini. Negli ultimi nove anni,
sono stati 3.420 i casi giunti alla
Congregazione per la Dottrina
della fede, fondati su accuse credibili di abusi sessuali commessi
da membri del clero contro minorenni. La maggioranza dei casi
si riferisce agli anni ‘50, ‘60, 70’
e ‘80. Dal 2004, più di 3.400
casi credibili di abusi sono stati denunciati al Vaticano, di cui
401 nel solo 2013. Altre misure
disciplinari sono state prese nei
confronti di 2.572 sacerdoti. Tra
le sanzioni minori ai 2.572 sacerdoti c’è anche l’imposizione
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a vivere il resto della vita in
penitenza e preghiera, misura
spesso usata quando il prete
accusato è anziano o infermo.
“Il punto più importante – ha
spiegato la Santa Sede nel diffondere i dati - da fare entrare
nella convinzione degli esperti
è che la Chiesa, da una parte
la Santa Sede, nel suo campo,
e le Conferenze episcopali e la
Chiesa in generale, da 10 anni
sono sul fronte per combattere
contro ogni abuso sessuale sui
minori, per prevenire questo
crimine, per aiutare le vittime
e per punire anche chi è colpevole. Quindi, non vogliamo che rimanga fossilizzata
la percezione che la Chiesa
non abbia fatto abbastanza o
che la Chiesa abbia cercato
di evitare o che stia ancora
evitando di affrontare il problema”. E negli ultimi tempi
sono molte le storie di preti finite tra filmati, intercettazioni
e denunce. Raccontiamo le più
eclatanti degli ultimi giorni.
Lo chiamavano
“Don Euro”
Luca Morini, classe 1961,
sacerdote della provincia di
Massa Carrara, finito dritto in
un servizio de Le Iene e già
allontanato dal vescovo. Le
aveva escogitate tutte per fare
cassa e per usare i soldi per
la “compagnia” di ragazzini
maschi, cocaina, champagne
e hotel a 5 stelle. Vendeva
pure acqua benedetta (?) a
caro prezzo, che poi era acqua
che scendeva direttamente
dal rubinetto. Don Luca che
con i ragazzini si fingeva un
importante giudice, spendeva
migliaia di euro in cene a base
di tartufo e soggiorni in hotel
di lusso, e con escort maschili
e cocaina. Basta fare un giro
su internet e si trovano anche i
filmati di don Luca che sniffa
cocaina in mutande vicino a
ragazzi che si prostituiscono,
ragazzi che mostrano anche
gli sms a luci rosse che ricevevano dal prete. Cercava soldi
ovunque, tanto che in parroc-

UN PARROCO

Don Armando: “Adulti colpevoli.

Ma quei ragazzi giocano col loro corpo.
E non dimenticate il bene che facciamo”

(An. Ca.) Molto colpito ed amareggiato dalla vicenda, il parroco di
Parre, don Armando Carminati, fin dalle prime notizie di cronaca
sulla vicenda, ne ha accennato dal pulpito durante le Omelie,nell’intento di rispondere, da padre e da pastore, allo sbigottimento generale
della sua comunità.
“Sono molto colpito ed amareggiato, ma devo dire che faccio fatica
a chiamare un episodio di pedofilia quanto è successo. Senza nulla
togliere, ovviamente, alla responsabilità degli adulti coinvolti - tra cui
un prete, particolare che aggiunge amarezza all’amarezza - mi sembra
che qui ci siano dei ragazzi, non dei bambini, che hanno cercato di
adescare dei gay ben consapevoli di ‘giocare’ con il loro corpo e con
quello di altre persone in funzione di un tornaconto economico: quindi
ragazzi smaliziati, niente affatto innocenti, anzi, ed esperti nell’uso
dei social-media ai fini della prostituzione, io stesso ho dovuto mettere
in guardia i genitori dalla mole di pornografia che gira sugli I-Phone
quando i loro figli dicono di essere impegnati a fare ricerche in Internet per la scuola… Insomma, ragazzi che sanno benissimo quello che
vogliono.
Cioè soldi, perché hanno interiorizzato il messaggio che del resto
passa da decenni anche dalla tv e dagli altri mass-media; si vale per
quello che si possiede e non per quello che si è, e per i soldi si può e si
deve vendere anche il corpo, oltre che l’anima. Insomma, in questa vicenda siamo di fronte a persone, adulti e non - ormai fuori dalla realtà,
ad una di schizofrenia della persona per cui la sessualità si è staccata
dalla testa e dal cuore, mentre la voce della coscienza soccombe sotto
la spinta del bisogno. E siamo anche di fronte all’enorme ipocrisia di
una società che prima martella la gente con messaggi consumistici di
ogni tipo e poi si mostra scandalizzata…”.
“Quand’ero a Radio E - continua don Armando – avevo intervistato

don Fausto Resmini che a Sorisole si occupa di ragazzi rumeni e marocchini sottraendoli alla prostituzione omosessuale, particolarmente
fiorente presso il piazzale degli Alpini e il Cimitero di Bergamo. Ebbene, a parte il fatto che si tratta di un mondo nient’affatto sommerso
perché noto a tutti, che coinvolge fior di professionisti e di persone
sposate, don Resmini mi diceva che i suoi ragazzi erano i primi a sottolineare la perfetta consapevolezza dei ragazzi coinvolti, al punto da
dichiararsi maggiorenni, anche se non lo sono, al solo scopo di fare
soldi…”.
Don Armando cita anche alcuni dati ISTAT, secondo i quali l’80%
delle violenze sessuali avviene in famiglia, il 20% in comunità di vario
genere (collegi, orfanatrofi, ecc…) e solo in una minima parte nelle
comunità religiose: “Da prete, anch’io spesso mi sento guardato male,
anche perché sbattere le tonache in prima pagina è ormai diventato
una sorta di sport nazionale ed è difficile sfuggire alla strumentalizzazione che di questa vicenda stanno facendo i mass-media. In ogni
caso, credo che siamo di fronte a persone omosessuali che non sanno
gestirsi rispetto all’eterossessualità”,
In conclusione, tuttavia, il parroco di Parre è deciso nel rivendicare
l’enorme lavoro educativo che si sta facendo nelle nostre parrocchie:
”L’ho detto spesso ai miei parrocchiani in questi giorni: stiamo attenti a non fare di tutte le erbe un fascio. L’amarezza non ci deve far
dimenticare tutti gli sforzi che stiamo facendo nei nostri Oratori per
la formazione dei ragazzi, tutto il lavoro dei volontari che li fanno
funzionare e che costituiscono un grande ‘buon esempio’, concreto e
quotidiano. Credo infatti che non ci sia altra soluzione che l’ educazione e la creazione di ambienti di vita positivi, in cui i nostri ragazzi
possano crescere serenamente con l’esempio di adulti altrettanto sereni ed altrettanto positivi”.

chia lo chiamavano Don Euro.
Insieme all’acqua “benedetta”
venduta alle anziane fedeli
spacciandola per proveniente
da Lourdes o Medjugorje, raccoglieva le donazioni dei suoi
parrocchiani, per agganciare
compagnie a pagamento e trascorrere ore liete lontane anni
luce dall’Eucarestia: escort
maschili, conti da capogiro nei
ristoranti e alberghi più “in” di
Napoli, Roma e Barcellona,
corredate all’occorrenza da
sniffate di cocaina.
Abusi sui chierichetti
Condannato a tre anni e otto
mesi di reclusione, al termine
di un giudizio con rito abbreviato, il sacerdote brindisino
Giampiero Peschiulli, 73
anni, accusato di atti sessuali
su minori. Peschiulli si trova
agli arresti domiciliari dallo
scorso maggio in una comunità di recupero per religiosi. Il
pm Giuseppe De Nozza aveva
chiesto la condanna a tre anni
e quattro mesi di reclusione
per ipotesi di abusi su due
chierichetti che frequentavano
la parrocchia di Santa Lucia,
dove è rimasto a svolgere le
funzioni di parroco fino agli
ultimi mesi del 2014. Il sacerdote è stato dimesso dallo stato clericale, con decreto della
Santa Sede dello scorso 3 dicembre. Lo ha reso noto l’arcivescovo di Brindisi-Ostuni,
monsignor Domenico Caliandro, che in un comunicato ha
espresso dolore per la vicenda. “Rinnovo anzitutto la mia
vicinanza e la mia preghiera
– aggiunge – per coloro che
sono stati lesi da chi avrebbe dovuto, invece, guidarli
al bene e farli crescere nelle
virtù. Anche per lui occorre
pregare”.
“La vita è tiranna
e puttana”
Il Vescovo Monsignor Pietro Vittorelli, abate di Montecassino è forse quello che
ha destato più scalpore. La
notizia è di poche settimane
fa, ma la storia andava avan-

ti da anni, tanto che era già
stato segnalato nel 2010 dalla
prefettura per l’uso di ecstasy,
riusciva a spendere anche 34
mila euro al mese, viaggi,
hotel e acquisti. E il Vaticano
aveva già ricevuto tantissime
denunce, tanto che Papa Francesco aveva chiesto all’abate
di ritirarsi a vita privata. Vittorelli, sulle chat gay era conosciuto come Marco Venturi.
L’ex abate di Montecassino
minaccia adesso di raccontare
la sua verità in un libro-bomba, intanto però il Vaticano lo
scarica. Con gli oltre 500mila
euro prelevati dai conti della
cittadella benedettina, «Sua
eccellenza» Pietro Vittorelli
si concedeva uno stile di vita
tutt’ altro che monacale. Viaggi e alberghi extralusso (Brasile, Portogallo, Gran Bretagna), cene a base di ostriche e
champagne a Roma e Londra
con conti da 700 euro a sera,
2mila euro di shopping alla
boutique di Ralph Lauren,
pernottamenti da 2mila euro
al Principe di Savoia di Milano. Spese pazze per 34 mila
euro al mese pagati con carta
di credito. Soldi dell’otto per
mille la cui sottrazione dalle
casse dell’abbazia è ricostruita nel decreto di sequestro preventivo del tribunale di Roma.
» segue a pag. 35
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“Siamo
spiazzati.
Era un prete
in gamba”
“Don Diego? un fulmine a ciel sereno, qui a Gorle quando era curato
era il punto di riferimento di tantissimi giovani e si è sempre speso per
tutti. Anche per me”,
A raccontare Don Diego è una giovane mamma di Gorle, di cui Don
Diego ha celebrato le nozze quando
era curato, prima di diventare parroco
di Solza: “Una persona in gamba, che
mi ha anche aiutato in un momento di
difficoltà. Quello che è successo ci ha
spiazzati ma ci metto una mano sul
fuoco che qui con i nostri ragazzi non
ci sono mai stati problemi.
Sono cose capitate fuori, sono cose
che fanno male ma fanno male soprattutto a lui, a noi quando era qui ha
fatto solo del bene.
L’unica cosa che ci lasciava un po’
perplessi era la sua passione per le
auto di grossa cilindrata, quello effettivamente ci lasciava un po’ basiti
ma quando glielo abbiamo chiesto lui
ci ha risposto che aveva un amico che
lavorava in una concessionaria e riusciva ad averle a prezzi scontati. E
ora come ci sentiamo? non certo bene
ma si va avanti, d’altronde se non
mandiamo i nostri figli in oratorio
dove dobbiamo lasciarli? in strada?”.
Questo è il clima che si respira a
Gorle dove Don Diego è stato curato
per 7 anni prima di diventare parroco
delle frazioni di San Pietro e San Gallo in san Giovanni Bianco e poi essere
trasferito a Solza dove era attualmente
parroco.
Don Diego, classe 1970, era stato
ordinato sacerdote nel 1995, poi il primo incarico a Gorle dove era diventato subito il beniamino dei ragazzi.
E ora a Solza, il patatrac e l’arresto.
Sette gli episodi contestati al parroco
nell’ambito dell’inchiesta contro la
prostituzione minorile della Procura
di Brescia, sospeso dal suo incarico e
ora agli arresti domiciliari in una comunità religiosa.
Il sacerdote, che si muoveva a bordo di un Suv scuro, avrebbe intrattenuto rapporti sessuali a pagamento
con due minori e tentato di ottenere
prestazioni sessuali da un altro giovane che non sarebbero avvenute per
l’intervento del fratello del ragazzo.
Nell’ordinanza di custodia cautelare
si legge, infatti, che lo scorso 28 ottobre il fratello di un ragazzino che si
prostituiva aveva affrontato il sacerdote chiedendo come si chiamasse e il
numero di cellulare.
L’uomo aveva risposto Marco e
dato il numero. Il giovane che aveva
avuto rapporti con il sacerdote, nel
tentativo di allontanare il fratello aveva manifestato “grande agitazione”
e tornando a casa si era sentito male
accusando una crisi di pantoclastia
(l’impulso a rompere tutto, ndr) che
aveva reso necessario l’intervento di
un’ambulanza.
Don Rota si presentava ai giovani appunto come “Marco”. Il primo
incontro con i ragazzini è avvenuto
presso il cimitero di Seriate.
Il sacerdote, lo scorso 10 settembre, a due giovani aveva regalato un
cellulare ciascuno, telefoni del valore
complessivo di 399 euro. Nel corso
di uno scambio di sms intercettato
un minore chiede al sacerdote: “Ma
quante volte lo dobbiamo ancora fare
gratis?”. Don Diego Rota risponde:
“Abbiamo appena cominciato, ce ne
hai per 15 volte su 20 pattuite. Se fai
meglio e se non mi bidoni sempre potrei scontarne qualcuna”.
Don Diego è stato interrogato nei
giorni scorsi a Brescia, difeso dagli
avvocati Roberto Bruni e Alessandro Zonca di fronte al giudice delle
indagini preliminari di Brescia Alessandra Sabatucci ha ammesso le sue
responsabilità: “Il nostro assistito ha
collaborato rispondendo alle domande del gip — ha dichiarato l’avvocato
Bruni all’uscita dal tribunale di Brescia —. Don Diego Rota prova grande
angoscia per tutta questa vicenda”.
Parole che il parroco stesso ha rivolto
al magistrato, prima di rispondere alle
domande: “Provo profonda angoscia
per tutta questa vicenda e in particolare per le famiglie dei ragazzi minorenni coinvolti”.
E ora il silenzio.
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il caso
(p.b.) Non accenna a placarsi la questione
sollevata dal papà di una ragazza down soverese in una lunga lettera aperta in cui denuncia
la difficoltà di scelta di una scuola superiore.
E pare che sia pronta un’interrogazione parlamentare, che però dovrebbe riferirsi alle carenze della scuola superiore, non delle scuola
dell’obbligo, come è stato riportato dai giornali, prendendo appunto spunto dalla vicenda di
Sovere. Luca Carrara nei giorni scorsi ci ha
inviato il suo sfogo di padre, facendo parlare in
prima persona Miriam.
Nella sua lettera c’erano passaggi che hanno
dato la stura a interpretazioni di critica verso
la scuola media di Sovere. Ma la realtà è molto diversa, come hanno precisato lo stesso Luca
Carrara e il dirigente scolastico Salvatore
Lentini. E anche qui si è constatato come facebook sia un contenitore che, direbbe Umberto
Eco, non porta responsabilità di quello che ci si
immette, con accuse gratuite a una scuola che
è da anni molto attiva nell’inclusione di alunni
con disabilità.

“Abbiamo nel nostro Istituto 19
bambini e ragazzi con disabilità di
vario tipo e abbiamo 11 insegnanti
di sostegno. Sono molte le attività
‘a classi aperte’ e i progetti che la
scuola realizza: i progetti di musica
(una vera e propria orchestra chiamata Bequadro e il coro); l’orto,
realizzato con un progetto premiato in Regione, che ha come protagonisti proprio i nostri alunni con
disabilità; i laboratori di sport, corporeità, danza e di cucina e molto
altro. Invece si è preferito gridare
allo scandalo per la bocciatura di
Miriam, concentrandosi su di un
passaggio della lettera del suo papà
che si prestava a fraintendimenti. E
così ci ritroviamo di colpo ad essere
la scuola che scoraggia i sogni, che
esclude e isola gli studenti. Nessuno
si è chiesto cosa veramente sia successo. Eppure sarebbe bastato chiedere spiegazioni. E noi avremmo
risposto senza alcuna difficoltà”.
Tutto deriva da un passaggio
della lettera di Luca Carrara in cui
sembra accusare la scuola di Sovere
di aver “bocciato” Miriam. “Miriam
ha fatto da noi un percorso di vita
importante e sereno, davvero ricco
per lei, ma anche per tutti noi. L’anno scorso, al termine della scuola
media, aveva per noi raggiunto tutti
gli obiettivi prefissati ed era pronta
per ‘prendere il volo’. Per questo
abbiamo accompagnato e supportato la famiglia nel percorso di
orientamento, con tutta l’attenzione
che riserviamo ad un momento così
delicato. La scelta della famiglia è
caduta su di una scuola statale alberghiera che si era rivelata aperta
e davvero accogliente. Certamente
una delle realtà di eccellenza del
territorio nelle politiche di inclusione. Abbiamo iniziato un percorso di
microinserimento che ha funzionato
molto bene. A quel punto è stata la
famiglia che ci ha esplicitamente
chiesto di fermare Miriam per un
altro anno, per sviluppare le autonomie necessarie ad affrontare il
trasferimento con maggiore serenità ed essere più forte e pronta. Di
fronte a questa richiesta, la scuola
ha deciso di trattenere Miriam elaborando un percorso che facesse da
ponte verso la nuova scuola, con la
mediazione ed il supporto dei nostri
insegnanti. Come si vede, niente a
che fare con il concetto di bocciatura che tanto ha fatto scalpore.
Anche se certo è stato difficile spiegare a Milly che si sarebbe fermata
un anno in più per permetterle di
affrontare con più chances di successo la nuova avventura”.
E Luca Carrara precisa: “La
mia lettera voleva essere una provocazione, facevo parlare mia figlia
in prima persona per raccontare il
suo punto di vista al momento di
lasciare la scuola media per entrare in una scuola superiore. E come
cambi l’atteggiamento di queste
scuole superiori nei confronti di
un alunno disabile: da potenziale

cliente diventa un potenziale
problema. Non è Miriam, e
noi genitori per lei, ad aver
scelto la scuola, è la scuola
che ha scelto lei, nel ristretto
ambito di disponibilità ad accoglierla. Insomma la scelta
si è ristretta a due soli istituti,
uno comportava alcuni problemi logistici di trasporto
(quello di Darfo), anche se
aveva un ottimo progetto e
c’era una disponibilità piena
dell’amministrazione comunale di Sovere per il problema del trasporto. Ma Miriam
ha reagito male all’idea di un
mezzo tutto per lei: ‘non voglio essere trasportata in…
ambulanza’, quindi abbiamo
dovuto rinunciare. L’altro,
di Clusone, è quello che abbiamo scelto perché ha un
progetto dedicato, finalizzato all’inserimento lavorativo
dei ragazzi con disabilità.
Gli altri istituti sono strutturati in progetti a ‘cancelli
chiusi’, vale a dire che hanno
programmi che non prevedono programmi alternativi.
Altri Istituti, come l’alberghiero di Clusone, che non è
statale ma regionale, prevede
pochissime ore di sostegno. E
così ci siamo diretti verso la
scuola professionale del Patronato di Clusone. Comunque non era in discussione la
scuola media di Sovere, che è
ottima, con cui noi genitori di
ragazzi disabili collaboriamo a tempo pieno in ogni attività. Siamo stati noi, come
famiglia, in accordo con la
scuola, a fermare Miriam
per un altro anno a Sovere.
Lei si è sentita ‘bocciata’ ma
a ‘bocciarla’ siamo stati noi

Miriam
arriva
in
Parlamento
“Ma bocciati siamo
noi adulti
e i cancelli chiusi
delle Superiori”

adulti, e mi ci metto anch’io
tra i ‘bocciati’ da Miriam. La
denuncia è sulla scuola dopo
le medie, scuole non ‘aperte’
alla disabilità, chiuse nei loro
programmi teorici esclusivi,
scuole quindi che si rivelano
poco inclusive”.
Ma con Lentini cerchiamo
di capire i meccanismi che
portano gli alunni con disabilità (la generazione H, da handicap) a inserirsi nella scuola
dell’obbligo. “E’ la famiglia
che si muove per prima. Il
primo approccio è con l’UONPIA, sigla che identifica la
Neuropsichiatria
Infantile.
La scuola può supportare la
famiglia con il proprio personale: ogni Istituto ha infatti
ormai uno sportello di consulenza psico-pedagogica interno che può suggerire un invio
presso le strutture. L’UONPIA regide una diagnosi che
passa al Collegio di Accertamento dell’ASL per certificare lo stato di handicap
e richiedere l’Insegnante di
sostegno e anche, se richiesto
dalla situazione, un Assistente
educatore ad personam. La

palla passa all’Ufficio Scolastico a Bergamo, che assegna
i docenti sulla base di una dotazione derivante dall’Ufficio
Regionale e fissata di anno in
anno dal Ministero. In base
al numero di insegnanti di
sostegno assegnati in organico i vari Istituti possono a
loro volta assegnare gli insegnanti nelle classi in cui vi

siano alunni con disabilità.
Va precisato infatti che gli
insegnanti di sostegno sono
insegnanti di tutta la classe
e non del singolo studente.
Per ogni alunno si fa una programmazione individualizzata e gli obiettivi di apprendimento sono concordati con la
famiglia. La scuola italiana
è all’avanguardia nell’inclu-

sione, la legge madre, la 104
del ’92 è stata la prima in Europa. Questi ragazzi dopo un
percorso formativo di qualità,
possono sviluppare ancora
autonomie con progetti specifici dopo la terza media. Ma
sono davvero terribili le fatiche che gli studenti con disabilità (e le loro famiglie) devono affrontare nel passaggio
alla scuola superiore.
Difficoltà che non hanno
spesso diretti colpevoli da additare, ma che dipendono da
fattori strutturali e organizzativi che si rivelano ostacoli
insormontabili per chi avrebbe bisogno invece di contesti
facilitanti”.
E se l’interrogazione arriverà in Parlamento, si dovrebbe aprire quindi il dibattito
sulla Scuola Superiore. Difficile, di questi tempi di “tagli”,
che vada incontro alle richieste dei genitori della “generazione H”.
Che, come dice Luca Carrara, per quelle scuole alla
ricerca di “clienti”, sono solo
un “problema”.

LA MAMMA DI UNA RAGAZZA IPOVEDENTE

“Noi, genitori di figli con handicap. Senza insegnanti
di sostegno e con scuole che non ci vogliono”
Ar.Ca.

Stefania Martinelli ha una figlia ipovedente. Lei,
come Luca, fa parte dell’Associazione genitori Acca,
un gruppo di genitori con figli che hanno handicap di
vario tipo che combattono per avere i diritti che gli
spettano. Ma quei diritti nel mondo scolastico vengono dimenticati. Messi da parte. E variano da un…
dirigente scolastico all’altro. Nel senso che se il dirigente scolastico ha… cuore e cervello si può fare,
altrimenti amen. Quella che pubblichiamo in questa
pagina è la lettera di Miriam e di suo padre Luca
Carrara, di Sovere, Miriam ha 15 anni, sindrome
di down, due occhi che ti trapassano il cuore con la
loro curiosità e la voglia di imparare e crescere di tutti
i quindicenni. Ma quella di Miriam è una corsa ad
ostacoli e gli ostacoli li posiziona chi handicap non
ne ha. Leggete la lettera, che non ha bisogno di altre
parole. Leggete e volate in un altro mondo. Dove tra
le pieghe dell’anima, le sfumature di cuore ci troverete un mondo diverso, un mondo che si misura con
sorrisi e sensibilità.

E forse un giro dovremmo farcelo tutti. “Il problema – racconta Stefania – è che negli ultimi anni c’è
stato il taglio degli insegnanti di sostegno, un taglio
di ore drastico, le ore sono molto poche e non si riesce a fare molto. Questo per le scuole elementari e
Medie e poi quando arriva il momento delle scuole
superiori, è un dramma”.
Cioè? “Cioè fanno di tutto per dissuaderti ad iscriverli, fanno di tutto per farti cambiare scuola perché
per loro sono solo un peso e non una risorsa e così ci
ritroviamo con bimbi che hanno handicap che sono
costretti a iscriversi in istituti dove hanno tutti handicap, insomma, vengono ghettizzati. E si rischia di
vanificare tutto quanto era stato recuperato prima. E
se un figlio può dare 20 perché dobbiamo farlo tornare a 5? è un diritto costituzionale la scuola e qui
viene negato”.
Molto dipende dai dirigenti scolastici: “Ci sono
quelli che si danno da fare e altri che invece non ne
vogliono sapere. Per esempio il dirigente scolastico
del liceo artistico di Lovere è una persona che su

questo fronte sta facendo tantissimo. C’è un ragazzo
ipovedente che viene da Breno perché il liceo artistico è l’unica scuola che lo ha accettato, si ferma
al Convitto tutta settimana e si muove col bastone”.
Insomma, un disastro: “La legge prevede che la
scuola sia un diritto per tutti ma con i tagli che ci
sono stati non ci sono più insegnanti di sostegno, se
non ci si sbatte e non ci si dà da fare fra noi genitori
i nostri figli sono abbandonati. E i genitori dei figli
cosiddetti normali non fanno nulla per integrare chi
ha problemi”.
I ragazzi con handicap sono in aumento: “Perché
una volta alcune patologie non venivano riconosciute, penso all’autismo o alla dislessia, ora invece
vengono certificate e ci sono tantissimi ragazzi con
problemi e non si riesce a far fronte a nulla anche se
la scuola è un diritto costituzionale”. Che una volta
sui muri dei Navigli, giusto sotto casa di Alda Merini, che di diversità se ne intendeva, stava scritto: “La
bellezza è saper stare con la differenza senza voler
eliminare la differenza”.
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la storia DAVIDE, EX

DEPORTATO
NEI LAGER:
“NON VOGLIO
MORIRE
QUI DENTRO”

Angelo Zanni
“Non voglio morire qui dentro.. e non sono morto!”. Quello che ci propone Davide Bortolotti, arzillo novantatreenne
di Cene, è un lungo viaggio
indietro nel tempo. Un viaggio
nella memoria di quegli anni
tragici della Seconda Guerra
Mondiale.
Un viaggio drammatico, ma
al tempo stesso affascinante, di
cui Davide è ormai uno dei pochi testimoni viventi.
Il 27 gennaio, nell’Aula
Magna dell’Università di Bergamo, c’era anche lui, insieme
ad altri, a ricevere la medaglia
d’onore conferita dalla Presidenza della Repubblica a quegli italiani che tra il 1943 ed il
1945 erano stati deportati nei
campi di concentramento tedeschi.
“E’ stata una grande soddisfazione per me, sono felice di
aver ricevuto questa medaglia,
anche se è legata a tristi ricordi”.
Davide ci accoglie nell’appartamento che divide con la
moglie Maria e comincia a
parlare del passato. Si parte da
molto lontano.
La famiglia Bortolotti di
Cene era composta da papà
Andrea, mamma Serafina e i
loro sei figli, tre maschi e tre
femmine. Davide nasce il 26
luglio 1922.
“Avevamo un po’ di terra
e mio papà lavorava nel settore delle costruzioni. Non
eravamo certamente ricchi,
ma c’erano tante famiglie più
povere e mia mamma, che era
molto generosa, le aiutava.
Lei dava sempre qualcosa ad
alcune famiglie numerose che
vivevano in povertà. In quegli
anni, quando ero ragazzo, si
lavorava molto. A Nembro, ad
esempio, avevamo costruito
l’asilo, la casa del fanciullo e
altri edifici. Poi, però, le cose
sono peggiorate”.
Alla fine degli anni Trenta,
dopo una ventina d’anni dalla
fine della Grande Guerra, si riaffaccia lo spettro di un nuovo
conflitto mondiale. Nel 1940
l’Italia entra in guerra al fianco
dell’alleato tedesco.
“Io facevo parte del 78°
reggimento di Fanteria ‘Lupi
di Toscana’, nella caserma di
Bergamo. Il primo trasferimento è stato in Liguria. Facevamo la guardia nelle ferrovie.
Poi ci hanno mandati a Ostia”.
Ed è proprio lì che Davide
si trova nel fatidico 8 settembre 1943, quando il maresciallo Badoglio (che a fine luglio
aveva sostituito Mussolini alla
guida del governo) proclamava la cessazione delle ostilità
con americani e inglesi, scatenando l’immediata (e furiosa)
reazione dell’ormai ex alleato
nazista.
“L’8 settembre – spiega
Davide – eravamo attendati

“Avevo finto di essere panettiere
sperando che mi mettessero
a lavorare al forno,
ma dopo la guerra
ho veramente aperto
un panificio”.
L’ebreo che si inginocchia,
il piemontese morto per aver
rubato un tozzo di pane, la
gentilezza dei civili tedeschi
e il ricovero tra gli “inservibili”

a Ostia. A un certo punto, al
mattino sentiamo dall’esterno
parlare in tedesco: ‘Italianen’.
Ci fu una sveglia anticipata.
‘Cosa succede?’, ci chiedevamo. Siamo usciti dalle tende e
c’erano i soldati tedeschi con
i fucili puntati. Arriva il nostro
capitano, che era di Lovere, e
ci ha detto: ‘ragazzi, purtroppo
bisogna consegnare le armi’.
Ricordo come se fosse successo
ieri una vera montagna di armi.
‘Per noi la guerra è finita’,
pensavamo. E, invece, ci hanno
messi sulla spiaggia di Ostia
e ci siamo rimasti otto giorni;
dormivamo nelle cabine. Ci
hanno portati a Fiumicino e ci
hanno caricati sul treno”.
Comincia il lungo viaggio
verso la Germania ed i territori
occupati dall’esercito tedesco.
“Siamo stati portati a Breslavia in un campo si smistamento.
Siamo rimasti sette/otto giorni,
eravamo più di 3.000. E lì, nel
campo di smistamento, hanno
chiesto i nostri dati, il nome,
l’età e anche quale lavoro facevamo prima della guerra. Io
avevo scritto che facevo il panettiere, anche se non era vero,
perché speravo che magari mi
avrebbero messo vicino al forno a fare il pane”.
“E il bello – interviene Maria – è che dopo alcuni anni ha
aperto una panetteria!”.
Davide riprende il suo discorso. “Ci hanno poi portati in
Prussia Orientale, in un campo
con 10.000 russi prigionieri
che vivevano sottoterra, nei
bunker. Li hanno mandati via

e siamo entrati noi. Si dormiva sul legno e quanti pidocchi!
Tanti si sono ammalati di tifo e
quanti sono morti!”.
Davide parla lentamente,
soppesa ogni parola e non manca un filo di commozione.
“Dopo un paio di mesi mi
hanno portato nell’Alta Slesia
(nell’attuale Polonia – ndr).
Qui si lavorava, si facevano i
camminamenti, i fortini. Lavoravamo 10 ore al giorno e
mangiavamo sempre minestre.
Poi, mi hanno fatto lavorare
nel panificio, in paese. I civili
erano gentili con noi. Dopo tre
mesi, purtroppo, mi è scoppiata la malaria, che avevo però
preso a Fiumicino. Sono andato anche in coma, ero spacciato. Il padrone del panificio
mi voleva bene, ‘ci penso io, ti
faccio ricoverare in ospedale’,
mi disse. E per un mesetto sono
stato ricoverato. Sono guarito
e ho ripreso il lavoro ma dopo
quindici giorni ho avuto una
ricaduta. Mi hanno messo nel
lazzaretto, tra gli ‘inservibili’.
Eravamo 10.000 inservibili e
c’erano 25/30 morti ogni giorno. Ci sono rimasto più di due
mesi”.
Davide, però, non si scoraggia. “Mi sono detto: ‘non voglio
morire qui dentro’... e non sono
morto! Ogni mese dagli altoparlanti si chiedeva se c’era
qualcuno disposto a uscire per
lavorare. Ero ancora malato,
avevo la febbre alta, ma sono
uscito. Ho lavorato in uno zuccherificio e poi ancora in un panificio. L’importante era uscire

da quel lazzaretto. Lavorando
in un panificio, riuscivo a nascondere alcuni panini e due
o tre li davo ad un ebreo, era
un professore. Ricordo che mi
ringraziava inginocchiandosi
e baciandomi le mani”.
Come si comportavano i tedeschi nei vostri confronti? “I
civili erano gentili, ma anche
molti soldati”.
“I peggiori – interviene la
moglie – erano alcuni polacchi
che collaboravano con i tedeschi. C’è un episodio che lo fa
piangere ancora ogni volta che
ne parla”.
Davide racconta, con commozione, una delle pagine più
drammatiche della sua esperienza da prigioniero.
“C’era un piemontese, era
del 1924, che aveva rubato una
porzione di pane. Lo ricordo
ancora, era un pezzo d’uomo.
A un certo punto, un polacco che, appunto, collaborava
con le guardie tedesche lo ha
scoperto e il povero piemontese ogni giorno veniva preso e
gli facevano la doccia fredda,
gelata; ed eravamo in pieno
inverno, faceva freddo. Sono
andati avanti così per alcuni
giorni e poi il poveretto è morto”.
Davide pronuncia queste ultime parole con la voce strozzata dall’emozione. Gli occhi
diventano lucidi.
I mesi passano e dai fronti
occidentale e orientale arrivano cattive notizie per i tedeschi. Ad ovest avanzano le
armate angloamericane, ad est
l’armata rossa si sta avvicinando.
I tedeschi temono soprattutto i russi. “A un certo punto, mi
trovavo nel panificio, e sentivo
alcuni tedeschi che parlavano
tra loro e dicevano che era meglio ritirarsi. E’ poi stata ordinata la ritirata per i soldati
tedeschi. I russi stavano arrivando e qualcuno di noi aveva
paura di essere portato in Russia. Invece, niente. Il campo è
stato liberato dai russi”.
Comincia così la lunga camminata sulla via del ritorno a

casa.
“Dall’Alta Slesia siamo
partiti e abbiamo fatto tutta la
strada a piedi fino a quando
siamo arrivati a Vienna. Abbiamo visitato anche Praga,
bella città, ma non funzionava
niente. Durante tutto il viaggio
ci arrangiavamo come potevamo, c’erano contadini che ci
aiutavano. Abbiamo passato
l’estate nelle vicinanze di Vienna. Poi, ai primi di settembre
sono arrivati gli americani e ci
hanno portati in Italia”.
La moglie Maria sorride e
invita Davide a raccontare un
curioso episodio di questo suo
soggiorno austriaco.
“Sì – sorride anche lui – per
qualche mese ero stato con la
moglie di un capitano tedesco. Aveva una bella villa sul
Danubio e aveva valigie piene
di monete d’oro, d’argento e
di banconote di tutti gli Stati.
Però non sono stato capace di
approfittarne
e di prendere
qualcosa”.
“Se non arrivavano gli
americani –
dice, ridendo,
Maria – lui sarebbe rimasto
la!”.
I due anziani coniugi
ridono, e noi
con loro, in
questa breve
parentesi ironica incastonata in un più
ampio e drammatico racconto.
Davide ritorna, finalmente,
nel suo paese natale in un momento importante per la comunità cenese.
“Sono arrivato l’11 settembre 1945 ed era appena finita
la Festa della Madonnina. Per
un po’ di volte sono poi salito
a piedi al Santuario di Altino
come ringraziamento per il
mio ritorno a casa”.
Nei mesi che hanno seguito
il 25 aprile le famiglie di Cene
e di tutta Italia riabbracciano i
loro figli tornati dalla guerra.
Tanti, però, non sono più tornati. Anche la famiglia Bortolotti
riabbraccia uno dei suoi figli,
Davide, ma uno dei fratelli
non ha più fatto ritorno. Luigi,
il fratello maggiore, è infatti
morto.
“Mio fratello si trovava vicino alla frontiera con la Francia, ma ha preso la meningite
ed è morto a Pinerolo. Luigi
era del 1920”.
Asciugate le lacrime, l’Italia
si risveglia. Torna la democrazia, la monarchia lascia il posto
alla repubblica e comincia il
tempo della ricostruzione. La
gente si rimbocca le maniche,
si vuole lavorare, ma molti devono andare a cercare lavoro
all’estero.
“Sono stato per due anni in
Svizzera. Facevo il minatore
per la ditta ‘Vitali e Pedretti’.

Poi sono stato in Argentina.
Per due anni abbiamo lavorato
come muratori, abbiamo costruito un villaggio in una zona
abitata dagli indios dove la terra era fertile per la coltivazione
del cotone. In seguito, abbiamo
preso un ettaro di terreno e abbiamo fatto una piantagione di
cotone insieme ai miei cugini.
Uno di loro è rimasto a vivere
in Argentina. Ad un certo punto un paraguayano ha detto:
‘sono 26 anni che non si vedono cavallette da queste parti’.
Ecco, non l’avesse mai detto!
Sono arrivate nuvole di cavallette, avevano coperto il sole e
nel giro di qualche ora hanno
mangiato tutto. E così, abbiamo perso tutto, non siamo stati
fortunati. Poi è successo che
mio fratello Ario, del 1927, che
era a casa con i miei genitori,
ha perso la gamba in un incidente con la moto. Rimanevano mio padre e mia madre, che
erano vecchi
e ho deciso
di
tornare
in Italia. Ho
però chiesto
a mio padre
di fare in Comune domanda per avere
la licenza di
panificazione. Nel 1953
sono tornato a Cene e
ho aperto il
forno il primo gennaio
1954”.
L’esperienza di panettiere
durante la prigionia è quindi
stata preziosa per Davide, che
ha poi fatto per decenni questa
attività.
“Tempo dopo siamo anche
andati ad aprire un panificio a
Sarnico, mentre Ario lavorava
in quello di Cene”.
Verso la fine degli anni Cinquanta Davide conosce Maria,
una giovane di Ardesio, con la
complicità di “Lascia o Raddoppia”, il celebre programma
televisivo di Mike Bongiorno.
“Ad Ardesio – spiega Maria
– c’era un’osteria di suo cugino Armando e Davide era
venuto a trovarlo. Armando mi
ha chiesto ‘vuole ballare?’, ma
lo aveva chiesto per conto di
Davide. Era il 1958. Poi, ero
tornata lì per vedere Lascia o
Raddoppia e ho rivisto Davide
e ci siamo fidanzati”.
Nel 1960 si sono sposati e
dalla loro unione è nato un figlio, Mirko.
Davide si era riproposto di
non morire in prigionia e così è
stato, diventando testimone vivente di quella grande tragedia
che è stata la Seconda Guerra
Mondiale. E adesso, finalmente
anche lo Stato ha dato il giusto
riconoscimento a lui e a tanti
altri uomini che hanno trascorso parte della loro giovinezza
nei campi di concentramento
tedeschi.
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A due anni dalle primarie che incoronarono
Giorgio Gori come candidato sindaco di tutto
il centrosinistra bergamasco, i primi scricchiolii cominciano a farsi sentire nella maggioranza, e, soprattutto, nel Partito Democratico, al
quale Gori è iscritto in rappresentanza dell’area renziana.
Il 23 febbraio del 2014 quasi l’intero PD lo sostenne, portandolo al 59% circa dei consensi. Il
resto a Nadia Ghisalberti (ora assessore alla
Cultura) e a Luciano Ongaro (capogruppo e
unico esponente di SEL). Tre mesi dopo (maggio 2014) Gori, la sua lista e il PD fanno l’asso pigliatutto, lasciando solo due consiglieri al
Patto Civico (l’ex lista Bruni, di area comunque
riformista) e uno alla sinistra radicale (SEL).
Basta tornare a dieci anni prima – alla vittoria
di Roberto Bruni nel 2004 – per ricordare le
condizioni di partenza molto più sfavorevoli e
sbilanciate verso sinistra: un consigliere Verde
(Roberto Bertoli), due di Rifondazione Comunista (Paolo Scanzi e Maurizio Morgano), Luciano Ongaro e Rocco Gargano (che
ben presto aderì al gruppo dei comunisti) fra i
consiglieri eletti nei Democratici di Sinistra, e
due consiglieri di liste civiche (Mario Girola
per la lista Bruni e Anghileri per l’Aratro) che
subito si spostarono fra le file della minoranza.
Ma, al contrario di
Roberto Bruni, politico
formatosi nella prima
repubblica, abituato alla
mediazione e seguito,
come capo di gabinetto a
Palazzo Frizzoni, dall’ex
vicesindaco Paolo Crivelli, l’ex proprietario
di Magnolia ha vissuto i
primi 30 anni della sua
carriera lavorativa tutti
in azienda e nel ruolo di
decisore (o come manager
o come capo), senza propensione alla mediazione.

Così, quando un paio
di mesi fa l’ISREC (l’Istituto bergamasco per la
storia della Resistenza)
ha “scoperto” che Benito Mussolini è cittadino
onorario di Bergamo (cittadinanza assegnata nel
lontano 1924) e, tramite
il suo presidente Angelo
Bendotti, ha lanciato la
campagna per il suo “disconoscimento”, è venuta
a galla la prima crepa evidente nella maggioranza.
Non che prima non

8

IL DUCE

ma nel
ed
per l
ce ne fossero state (per
esempio sul destino della Bergamo Onoranze
Funebri la discussione è
stata molto animata) ma
sul caso Mussolini è finita platealmente sui giornali.
Prima il vicesindaco
Sergio Gandi ha firmato l’appello dell’ISREC,
qualche giorno dopo il
sindaco ha preso carta
e penna per intervenire
sul quotidiano locale e
annunciare il suo “no” al
ritiro della cittadinanza
onoraria. Non certo perché apprezza il ventennio
fascista, ma, sintetizzando il suo pensiero, perché
la storia non si cancella
con un tratto di penna.
Passano le settimane,
il “caso“ sembra dimenticato, la raccolta firme
langue, qualche adesivo
dell’ISREC spunta sui
semafori della città, ma
alla fine l’appello viene
depositato con 1500 firme
(a quanto pare non di soli
cittadini, anche dalla provincia). Un po’ pochine
ma per l’ISREC un modo
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E “BERGAMASCO” SPACCA
LA MAGGIORANZA
PD si pensa già a congresso
elezioni Gori o Martina
la successione di Maroni
per rilanciare la palla al
consiglio comunale.
Così, lunedì scorso, a
prendere carta e penna
questa volta è il vicesindaco, che conferma – sempre sul quotidiano locale
– la sua firma sull’appello, ampliando le sue critiche al governo Renzi (reo
di aver finanziato il museo di Predappio).
Prima o poi la discussione passerà all’attenzione del consiglio comunale. Se l’opposizione
(tranne gli imprevedibili
grillini) sembra compatta
sul “no”, in maggioranza
il rischio di una frattura
è notevole.
Per ora nel PD solo in
tre (escluso Gandi) hanno firmato: la presidente
del consiglio Comunale,
Marzia Marchesi, e i
consiglieri Emilia Magni e Romina Russo.
E poi, domanda tecnica, con quale maggioranza può essere revocata la
cittadinanza onoraria? Il
regolamento
comunale
non lo dice, ma regola solo
l’assegnazione.

L’articolo 4 del regolamento della concessione
dei segni di riconoscimento civico e della cittadinanza onoraria così recita: “La concessione della
cittadinanza onoraria è
deliberata dal Consiglio
Comunale con il voto favorevole di 4/5 dei componenti, sentito il parere
dell’Ufficio di Presidenza”.
C’è chi dice che se si
parla solo di assegnazione allora questa non può
essere revocata o, nel
caso, solo il voto di 4/5 del
consiglio può revocarla.
D’altronde già il consiglio precedente (maggioranza di centrodestra) si
era incartato sulla revoca
della cittadinanza onoraria data al calciatore Cristiano Doni, finito poi
nell’inchiesta sul calcio
scommesse.
Difficile prevedere come
si chiuderà la discussione,
che in ogni caso evidenzia
fratture fra i democratici
che da tempo si allargano
nel partito di Renzi.
Fra poco più di un anno

si apre la fase congressuale, e dopo 8 anni di segreteria Gabriele Riva tutti si aspettano un cambio.
Nomi non se ne fanno ma
difficilmente la corrente
renziana (che nell’ottobre
2013 venne messa in minoranza) non proporrà un
suo candidato (l’attuale
sindaco di Scanzorosciate
Davide Casati sembra il
più accreditato).
E poi le elezioni e il
“gossip” politico di cui
tutti parlano da settimane: nel febbraio 2018 si
va a votare per la Regione e la Camera (il senato
elettivo è stato “abolito”
da Renzi) e il nome del
sindaco di Bergamo gira
sempre più per i corridoi
del PD regionale. Per la
Regione, visti gli scandali
a ripetizione che si susseguono (prima Mantovani
ora Rizzi), il voto potrebbe essere anticipato, e
con un Roberto Maroni
sempre più debole. Il PD
però ha sempre “bucato”
l’appuntamento per il
pirellone (anche quando
era solo Ulivo), ma questa volta sa di avere una
grande occasione.
Il segretario regionale
Alessandro Alfieri ci
aveva fatto un pensierino, ma ora sembra più
orientato a lanciare la
sua candidatura per la
Camera. Così sono due
i nomi dei papabili, ed
entrambi bergamaschi:
Giorgio Gori e Maurizio Martina.
Gori perché conosciuto
(come manager e come
esponente renziano) oltre
i confini orobici.
Martina per il suo lavoro come ministro con
delega ad Expo: una vetrina che per sei mesi lo
ha esposto (in maniera
positiva) ad una platea di

cittadini ed elettori molto
ampia.
Che venga scelto uno o
l’altro, in entrambi i casi
nel PD cittadino la corsa
ad occupare il vuoto politico (la poltrona di sindaco o quella da deputato)
comincia a farsi virulenta.
E quindi Sergio Gandi, esponente della sinistra ma critico sia verso i
“giovani turchi” di Antonio Misiani che “sinistra
è cambiamento” di Martina e Carnevali, e poi lo
stesso Gabriele Riva
(che nel 2017 non potrà
più candidarsi come sindaco di Arzago d’Adda),
Matteo Rossi (presidente di una provincia in liquidazione),
Federico
Pedersoli
(segretario
cittadino), Laura Rossoni (che ha rinunciato
alla candidatura a primo
cittadino di Treviglio lasciando il posto ad Erik
Molteni). Senza pensare ai già “eletti” a Milano (Jacopo Scandella
e Mario Barboni) e a
Roma (Giovanni Sanga,
Antonio Misiani, Beppe Guerini ed Elena
Carnevali) che, è quasi
certo, chiederanno la ricandidatura.
Troppa fretta?
Lo vedremo fra qualche
mese, con il voto amministrativo di fine maggio
che a Bergamo interessa
37 comuni fra cui Caravaggio e Treviglio (che
votano col doppio turno) e
a livello nazionale riguarda capoluoghi di regione
come Milano, Torino e
Napoli.
In ogni, dopo qualche
anno di pax democratica,
tanti esponenti cominciano a scalpitare pronti a
lanciare la corsa (elettorale).

PARCO OROBIE – IL PROGETTO

Pasturs: come far convivere predatori e pastori
Come conciliare chi alleva pecore e capre con il
ritorno o comunque la presenza dei grandi predatori? I ricordi della presenza di orsi, lupi e aquile è
sfumato nelle storie e addirittura nelle leggende.
E adesso? Ecco il progetto
“Pasturs”, messo in campo da Cooperativa Eliante
Onlus con il suo presidente Mauro Belardi, con la
partnership di Parco delle
Orobie Bergamasche con il
presidente Yvan Caccia
e WWF Bergamo – Brescia
con la presidente Anna
Valle, in collaborazione
con Coldiretti Bergamo e
con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre
i rischi conseguenti alla
presenza dei grandi predatori sulle Orobie. E presentato ad Albino martedì
23 febbraio. L’idea è formare volontari che aiutino i pastori a rapportarsi
con la presenza dei grandi
predatori che permetta di

“gestire i conflitti nel modo
migliore, riducendo il rischio di danni economici
per le attività e, al tempo
stesso, di bracconaggio per
gli animali”. ha commentato Mauro Belardi. E
anche un rilancio economico per commercializzare al
meglio i prodotti orobici con
un piano di marketing territoriale dedicato.
Yvan Caccia ha sintetizzato il progetto: «La
biodiversità è uno dei più
grandi pregi delle nostre
montagne, ma dobbiamo
facilitare la convivenza pacifica tra l’uomo e le altre
specie che vivono nel territorio.. E Pasturs favorisce un
duplice scambio relazionale: quello tra uomo e animali e tra giovani volontari ed
esperti allevatori. Due generazioni, due modi di vivere
che si incontrano».
La pastorizia viene vista spesso come un residuo
anche romantico ma economicamente marginale:

Non la pensa così il direttore
di Coldiretti Gianfranco Drigo: “Consideriamo fondamentale salvaguardare la pastorizia
come attività economica agricola particolarmente importante
in aree sensibili e delicate come
le aree montane dove l’imprenditore agricolo svolge una fondamentale funzione di presidio
territoriale. Questo progetto va
nella direzione di riconoscere
l’importanza nella provincia
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CLUSONE:
AL CENTRO DE

Marialaura Biundo*
Sabato pomeriggio. Il cielo è coperto da un leggero velo di nebbia: regna un’atmosfera un po’ sospesa e incerta, insomma una
tipica giornata di febbraio, in cui non è possibile prevedere cosa ci
riserverà il clima. Come tutti i sabato pomeriggio, il centro storico
di Clusone comincia gradualmente a riempirsi di persone: donne
anziane con il loro passo lento e le borse della spesa piene, i vecchietti con le mani dietro la schiena, gruppi di amici, famiglie al
completo. Ogni tanto si intravede qualche faccia poco nota, probabilmente turisti venuti a visitare la Basilica, piazza dell’Orologio,
gli affreschi dell’Oratorio dei Disciplini, o a godere semplicemente
della quiete tra le montagne.
Alcuni si fermano davanti
alle vetrine dei negozi: osservano dubbiosi un vestito, una
giacca, un nuovo profumo, le
ultime offerte, per poi continuare la loro passeggiata pomeridiana. All’interno dei vari
locali i commercianti si affacciano per accogliere i pochi
clienti che arrivano: sorridono,
salutano qualche passante, e
poi se ne ritornano dentro i loro
piccoli negozi, sfregandosi le
mani per il freddo.
Percorrendo i vicoli più
stretti, spuntano sui vetri di
alcuni locali annunci del tipo,
“vendesi”, “affittasi”, “chiuso”, “si è trasferito a…”.
Sembra che il centro di Clusone, come spesso succede in
altri paesi, si stia lentamente
svuotando, rimanendo meta
solo di saltuarie visite nel fine
settimana, o in occasione di
qualche festività. Ma durante il
resto dell’anno?
Ad aggiungersi a questa si-

tuazione, già di per sé precaria,
c’è la richiesta formale di consentire nell’edificio in costruzione in viale Gusmini (ex Mirage) al piano terra, nella parte
destinata finora a direzionale
(uffici), 750 metri quadrati a
scopo commerciale. Ipotesi che
ovviamente ha destato i malumori di coloro che gestiscono
la loro attività commerciale da
molto tempo qui nel centro di
Clusone. Il progetto e la convenzione approvati per la zona
dell’ex cinema Mirage non
prevedono (non ancora) questa
destinazione. Durante gli ultimi consigli comunali il sindaco
di Clusone, Paolo Olini, interpellato sulla questione dalle
minoranze, ha però garantito
che non è stato ancora deciso
nulla in merito, e che quindi
il progetto per ora resta quello
iniziale del 2009, ed eventuali
aggiunte saranno decise dal
Consiglio comunale stesso.
Nonostante questo, è nata

un’Associazione di 24 commercianti, “Clusone Centro”,
guidata da Luigi (Gino) Percassi, con l’intento di fare luce
sulla questione e di difendere
gli interessi dei commercianti, cercando di mantenere un
dialogo con il sindaco e con la
maggioranza.
“Ci sentiamo umiliati”, dice
C. la titolare della cartoleria
in centro, “come tanti, siamo
contrari alla costruzione di un
nuovo polo commerciale”.
Infatti è stata recentemente
annunciata da “Clusone centro” la proposta di un sondaggio tra i commercianti in merito alla questione.
“Se si vuole incrementare il
turismo, quella struttura non
serve a niente… e poi è decentrata, neanche nella più brutta
periferia di Milano…” aggiunge con tono polemico.
“In quei 750 metri quadrati potrebbero essere costruiti
molti negozi, anche più di sette

L’ex Mirage? “Se si vuole
quella struttura non serve a
neanche nella più brutt

CLUSONE – LE FOTO DELL’ARCHIVIO DI CESARE CRISTILLI
Anche quest’anno il
MAT, Museo Arte Tempo di Clusone, attraverso
l’associazione
MatClub
organizza un evento per
celebrare la festa della
donna: una mostra di foto
tratte da quello sterminato serbatoio costituito
dal materiale fotografico dell’archivio Cristilli.
Stavolta la scelta è caduta sulle immagini dei
matrimoni che, nel corso
della sua lunga attività,
lo studio ha immortalato

In mostra le immagini delle “spose” d’antan
in tutto l’altopiano clusonese – e non solo. “Le
spose di Cristilli”, questo
il titolo, sarà dedicato alle
immagini dei matrimoni
scattate nel corso del XX
secolo da Cesare Cristilli nei decenni che vanno
dal boom economico alla
crisi (dagli anni ’50 a tutti
gli anni ’70), con incursioni anche nei periodi precedenti: per l’occasione

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

verranno esposti anche
alcuni abiti da sposa dei
periodi considerati, provenienti da collezioni private.
Ma in cosa consiste
l’archivio Cristilli? Originariamente costituito da
lastre e negativi che coprono un intero secolo (dal
1895 al 1994), il fondo è il
frutto di un’attività andata avanti lungo tutto il XX
secolo senza interruzioni:
lo studio fotografico Cristilli (già presente a Clusone nel 1905), aperto dai
tre fratelli Giuseppe, Carlo e Teresita Cristilli, a cui
subentrò nel 1920 Cesare,
che continuò l’attività fino
al 1994, grazie anche ai
figli Luigi e Vittorio. Vera
anima dell’impresa, Cesa-

re nella sua lunga vita ha
sempre cercato di fotografare l’anima del soggetto,
fosse un paesaggio, un
avvenimento, una persona che entrasse nel suo
studio per farsi fare un
ritratto.
Un fondo del genere non
poteva andare perduto: gli
eredi Cristilli hanno quindi deciso, negli anni passati, di donare gran parte
dell’archivio al MAT e, attraverso il MAT, all’intera
città di Clusone.
Già l’anno scorso, in occasione di questa donazione, il MAT aveva organizzato una mostra intitolata
“Scatti dal Novecento”,
di grande significato non
solo affettivo ma anche,
e soprattutto, storico.

Quest’anno, dicevamo, le
foto riguardano i matrimoni immortalati dall’obiettivo di Cesare nel territorio di tutta l’alta Valle
Seriana. Una quarantina
di scatti contenuti in un
video che verrà proiettato
a ciclo continuo: un’occasione per sbirciare comodamente tra gli album di
famiglia, cercando magari
un volto noto.
Un evento, più che
una mostra, perché
l’esposizione
resterà
aperta solo per due
giorni, da sabato 12
marzo a domenica 13
marzo, seguendo gli
orari del museo: alle 16
di sabato pomeriggio
si terrà l’inaugurazione, seguita da una vi-

sita guidata agli abiti
esposti (suddivisa per
gruppi) e da un aperitivo offerto dal MAT
Club.
Dura poco, direte voi:
ma quanto dura una cerimonia, una festa di matrimonio? Non molto. La
festa è solo l’inizio di una
vita insieme: come per gli
album che si sfogliano a
ricordo di quel giorno, le
foto saranno comunque
consultabili anche dopo la
chiusura dell’esposizione.
C’è di più. Il MAT sta
procedendo con il lavoro
di digitalizzazione delle
immagini
dell’archivio.
Chissà quante belle mostre verranno allestite,
nei prossimi anni.
Raffaella Gerola
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: VIAGGIO
EL COMMERCIO

incrementare il turismo,
a niente… e poi è decentrata,
ta periferia di Milano…”
o otto; e sarebbe un danno per
tutti i commercianti già colpiti
dalla crisi negli ultimi anni;
parecchi negozi chiudono: si
trovano locali in affitto con
molta più facilità rispetto al
passato…”.
“Fa parte di Clusone Centro?”, le chiedo. “Certo, cerchiamo di collaborare”, mi
risponde orgogliosamente.
Esco dal negozio, e una ventata di aria fredda mi colpisce
il viso. In lontananza si sente
l’eco della voce di un guida turistica, che spiega il funzionamento meccanico dell’Orologio Planetario Fanzago; attorno si raduna un piccolo gruppo
di turisti, forse una decina di
persone. Vicino a loro un bar
con i tavolini vuoti e la musica
a basso volume, trasmessa dalla radio. Tutto avvolto da un
alone di silenzio vocale.

“Il problema – spiega Olmo,
titolare di un’altra cartoleria –
non è il centro commerciale, il
fatto è che il centro storico ormai si sta spopolando, pochissimi continuano a vivere qui in
paese… alcuni clienti restano
fedeli, ma negli ultimi tempi
c’è stato un calo significativo”. Torna dietro il suo banco
e allarga le braccia, aggiungendo: ”Se aprono dei negozi
che qui in centro non ci sono,
meglio così! E poi non c’è ancora nulla di chiaro, il sindaco
non ha firmato niente… Io per
adesso resto indipendente, non
faccio parte dell’associazione
dei commercianti… Cerco solo
di arrivare alla pensione…”,
conclude sorridendomi.
Proseguendo per il centro
storico, entro in altre botteghe.
“Tentiamo di rappresentare tutti, collaborando anche

con il sindaco”, spiega invece
la titolare dell’Ecobebè che
fa già parte dell’associazione
presieduta da Luigi Percassi.
“Questa è un’organizzazione
completamente
apolitica…
Certo, ora stiamo sostenendo
la minoranza, ma dietro di noi
non c’è nessun partito. Alcuni
già insinuano che la nostra
associazione abbia scopi politici, quindi tengo a precisare
questo punto. Noi preferiamo
il dialogo”.
Ma anche lei sottolinea
quanto la crisi abbia colpito il
centro di Clusone. “Non lavoro
qui da moltissimo tempo, quindi mi è difficile evidenziare un
calo di clientela… Ma credo
che bisognerebbe valorizzare
di più il centro storico, Clusone è una cittadina così bella…
Spostare le attività commerciali in viale Gusmini, oltre

che un danno per i negozianti
del centro, sarebbe anche una
soluzione scomoda per le famiglie con bambini, la zona è
pericolosa per il traffico… Non
c’è niente di sicuro, è vero, ma
credo che alla fine la zona
commerciale si farà comunque…”.
Ma tra i commercianti c’è
anche chi si mantiene più cauto, come la titolare del negozio di Bomboniere ‘Noidue’:
“Staremo a vedere, non me la
sento di dare giudizi in merito
a questioni che si vociferano
solamente.
Non sappiamo se ci sia effettivamente qualcosa per cui
bisogna preoccuparsi, oppure
no. Inoltre il tipo di articoli che
vendo difficilmente verrebbero
esposti in un centro commerciale, quindi sono abbastanza
ottimista…”.
Anche altri commercianti
si dicono abbastanza fiduciosi, sperando che la clientela,
nonostante tutto, continui a
preferire piccoli negozi di fiducia (di “vicinato”), alla grande
distribuzione di un polo commerciale. “Certo, se non ci fosse, sarebbe meglio, vediamo
che succede…”, sussurra la
commerciante di Mea calzature, salutandomi, per poi andare ad accogliere nuovi clienti
all’ingresso del negozio.
Il cielo comincia ad oscurarsi, in contrasto con il bianco
della neve sulle pendici delle
montagne circostanti. Le saracinesche, fino a quel momento
sollevate, si abbassano lentamente, con il loro rumore stridulo rompono il silenzio nelle
piccole vie. Le luci delle vetrine si spengono lentamente,
diventano sempre più soffuse,
e pian piano le strade si spopolano, restando deserte. Ognuno
si dirige sospirando verso casa,
carico di aspettative per il giorno dopo.
* Studentessa 3ª
Liceo Classico - Lovere

CLUSONE

Campestre
d’argento per la
Polisportiva Alta
Valle Seriana

I 4 moschettieri della Polisportiva Alta
valle Seriana
volano sul podio dei campionati italiani a staffetta
che si sono disputati sabato 20 febbraio
nel magnifico contesto di
Gubbio. Andrea Bellini,
Luca Beggiato, Iacopo
Brasi e Ahmed Ouhda,
questi i nomi dei 4 ragazzi che hanno conquistato
la medaglia d’argento.
Quarto posto per l’Atletica Bergamo ’59 rimasta
fuori dal podio per soli 4
secondi con Abdelhakim
Elliasmine, Paolo Putti,
Nabil Rossi e Luigi Ferraris. Tredicesimo il GAv

Vertova (ANESA Marco –
GATTI Stefano – MORO
Daniele – TAHARY Mohamed Raphael). Per Ahmed
Ohuda è arrivato, domenica 21 febbraio, anche il secondo posto nella categoria Allievi, gara vinta dal
bergamasco Abdelhakim
Elliasmine (Atletica Bergamo ‘59). Tra le Allieve
invece si è imposta Marta
Zenoni capace di inanellare l’ennesimo titolo italiano battendo la sua rivale,
Nadia Battocletti.
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Alta Valle
COMINCIATO IL PROCESSO
A SERGIO PIFFARI.
Semperboni e il vigile del paese
sentito come testimoni.
E intanto è scomparso
un profugo a Lizzola
VALBONDIONE

Ar.Ca.

Processi in corso e …
sparizione di profughi. Resta alta la tensione a Valbondione e in questi giorni
si entra nel clou dei due
processi più attesi, quello
a Sergio Piffari, ex sindaco ed ex onorevole per

la questione dei bed and
brekfast finanziati e secondo l’accusa mai aperti,
e il 9 marzo a Benvenuto
Morandi, ex sindaco, per
la vicenda dei milioni di
euro spariti quando era direttore di banca della Private Banking di Fiorano.

Il 10 febbraio è toccato a
Sergio Piffari e quel giorno
a testimoniare c’era il suo
grande accusatore, Walter Sermperboni che
non è andato per il sottile
e ha detto chiaro e tondo
che il bed and brekfast di
Michela Conti, nipote di

Sergio Piffari, uno dei bed
and brekfast incriminati,
non è mai stato funzionante. Il procedimento era
stato archiviato per prescrizione dei termini ma
la Regione Lombardia si
era costituita parte civile
per riavere i fondi dati a
Piffari e così adesso è cominciato il processo. Oltre a Semperboni è stato
sentito anche il vigile di
Valbondione. E adesso il
9 marzo tocca a Morandi.
E intanto uno dei profughi ospitati proprio nelle
strutture di Piffari è scomparsi. Ecco il documento
dell’ufficio anagrafe che
certifica la scomparsa per
irreperibilità di un ragazzo nigeriano che era ospitato a Lizzola.

GROMO

Incontro pubblico organizzato
dalla minoranza:

“LISTA UNICA? PERCORSO AUSPICABILE,
SE CI SONO LE CONDIZIONI LO FAREMO”

Osvaldo Roncelli

Lavori in corso sul fronte elezioni a Gromo. L’idea di fondo rimane
quella di una lista unica, per qualcuno improbabile ma in ogni caso
almeno ci si prova. E’ questo il leit
motiv al netto di accuse e controaccuse tra maggioranza e minoranza
negli strascichi di un fine mandato
intenso per la sindaca Ornella Pasini. E così sabato 27 come avevamo
già anticipato ci sarà un incontro

pubblico organizzato dalla minoranza per fare il punto della situazione. Ma la lista unica è fattibile?
“Proprio non glielo so dire – spiega
Osvaldo Roncelli, capogruppo di
minoranza – anche se è un percorso
auspicabile, se ci sono le condizioni
la faremo”. Cosa dice dell’ipotesi del
candidato unico Sara Riva? “Non
mi pronuncio.
Per ora non dico niente”.

PIARIO

Dirce a
quota 96

Raggiunge il lunghissimo traguardo dei 96 anni la signora
Dirce Toppan, per la lieta
ricorrenza le porgono affettuosi auguri la figlia Gabriella,
il genero Renato, nipoti, pronipoti, parenti e amici. (ORO-

BIE FOTO – CLUSONE)
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GORNO

Minatori di
Gorno,
Oneta e Oltre
il Colle
deportati e
fatti…
“SCHIAVI
DI HITLER”

a pagina 55
ARDESIO

Danilo Fornoni e quel
sorriso stampato
nel cuore e nella sede
della Pro Loco di
Ardesio
Danilo Fornoni continua a sorridere e vivere
nel ricordo della Pro Loco
di Ardesio che ha deciso di
dedicargli la sede. Passaggio ufficiale in consiglio
comunale: “Nell’assemblea
pubblica che la ProLoco
Ardesio ha indetto nella
sera del 15 febbraio – spiega il sindaco Alberto Bigoni - ho avuto il piacere
di poter annunciare che
entro breve il Comune di
Ardesio avrebbe dedicato
la sala del Palazzo Comunale che attualmente ospita l’associazione alla memoria di Danilo Fornoni, il giovanissimo volontario della ProLoco scomparso prematuramente nel
Natale del 2015. Un gesto
simbolico ma tangibile
della vicinanza e della riconoscenza che l’Ente pubblico vuole tributare al ragazzo, distintosi per la determinazione e dedizione
ai valori dell’associazione,
ma anche per aver saputo
trasmettere una “voglia di
vivere” che rimarrà ad imperitura memoria, fulvido
esempio per tutta la Comunità. Lo ritengo un atto
dovuto, un passaggio obbligato, un riconoscimento
formale per testimoniare
la vicinanza ad una figura
che, pur nella difficoltà, ha
saputo dare tanto ai suoi
concittadini, un esempio
per tutti. Nella speranza

che quando leggerete queste righe sul libretto estivo
sia già effettivamente avvenuta l’intitolazione, non
mi resta che ringraziare
tutte le ragazze ed i ragazzi della ProLoco Ardesio
per il loro operato: ce lo
invidiano in tutta la bergamasca un gruppo così,
teniamocelo stretto e gratifichiamolo il più possibile. Cittadine e cittadini,
nel chiudere in questo mio
ultimo saluto del mandato
da sindaco, concedetemi la
possibilità di ringraziare
la ProLoco per quello che
mi ha dato, per quello che
ho ricevuto in questi anni:
grazie di cuore, continuate così. Nella speranza di
avervi dato qualcosa anch’io nei confronti settimanali (quotidiani, in alcuni
periodi), auguro a voi ed
a tutti gli ardesiani una
splendida estate 2016!”.

PIARIO
(An. Ca.) Una dozzina di
residenti in meno - dai 1.107
del 2014 ai 1.095 attuali -,
conseguenza della differenza
negativa tra nati e morti (-8)
e del dato, anch’esso negativo,
della differenza tra immigrati ed emigrati (-4): questi, in
estrema sintesi, il risultato
dell’accurata ricognizione demografica che Giuliano Todeschini, direttore del giornalino “L’Eco del Sapèl Né”,
compie tradizionalmente ad
ogni fine anno per poi darne
conto ai Lettori.
E’ sicuramente aumentato
il numero dei nati, 8 contro i
5 del 2014, ma il numero dei
morti è stato decisamente alto:
8 maschi e 8 femmine, cifra
che denota un’impennata della
mortalità in quanto, andando a ritroso negli anni, non si

16 morti nel 2015: record (purtroppo)
era mai riscontrato un dato a
due cifre. Anche il confronto
immigrati-emigrati registra
un saldo negativo: a fronte di
33 persone che sono venute ad
abitare a Piario, si contano 37
persone che si sono stabilite
altrove, mentre diminuisce il
numero delle famiglie, da 458
a 447, con una netta prevalenza di “figli unici” (96), seguita
a ruota dai nuclei famigliari
con 2 figli (84). In coda le famiglie con 3 figli, una ventina, e
un’unica famiglia con 5 figli.
Anche a Piario prevale la
popolazione tra i 30 e i 65 anni
(570 persone), ma sono molti
gli ultra sessantacinquenni,
180, tra i quali ben 42 per-

sone superano gli 80 anni e 7,
due maschi e cinque femmine,
hanno superato i novanta:
Grazioso Visinoni, il decano del paese, che nello scorso
dicembre ha compiuto i 96

anni, seguito a ruota dalle signore Dirce Toppan, Santina Scandella e Teresa Baronchelli, tutte della classe
1920.
Quanto alla popolazione

straniera, ammonta a 52 unità,
in netto calo rispetto all’anno
precedente quando contava
78 persone, anche se nel 2015
sono stati 12 i cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana.
La ricognizione di Todeschini si sofferma anche su alcune
”curiosità” come la rilevazione
dei cognomi più diffusi: Baronchelli rimane in testa (60
persone), seguìto da Zucchelli,
Legrenzi, Bigoni, Todeschini, Bastioni, Visini, Giudici,
Bergamini, Moioli, Filisetti e
Morstabilini. Tra i nomi propri, i più gettonati restano
Luca e Giovanni per i maschi e
Maria e Laura per le femmine.
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PREMOLO - PARRE - GORNO - ONETA
Di nuovo alla ribalta della
cronaca nera, i nostri tranquilli paesi dove, come si usa dire,
“non succede mai niente”.
Premolo in primis, che poco
tempo fa aveva visto la vicenda del “caffè avvelenato” e la
conseguente messa agli arresti
di una sua cittadina, Laura
Mapelli, colpevole, secondo
l’accusa, di tentato omicidio...
Adesso l’attenzione è tutta
puntata su Egidio Bosio, Billy
per gli amici, che aveva preso
servizio esattamente poco più
di un anno fa, quando i primi
cittadini di Gorno, Oneta, Parre e Premolo avevano voluto
un vigile in convenzione a
scavalco per 12 ore alla settimana, in attesa del bando di
mobilità che in seguito avrebbe potuto portare il vigile, dal
Comune di Boltiere dov’è
titolare, in Alta Valle con l’eventuale assunzione presso il
Comune di Premolo appunto,
nominato capofila della convenzione associata dei quattro
Comuni. Il che significa che
il Comando Operativo della
Polizia locale era a Premolo e
i sindaci, per i rispettivi territori di competenza, davano le
direttive ed individuavano gli
obiettivi da raggiungere, tenendosi in contatto e facendo
da filtro tra la cittadinanza e
il vigile Bosio, “vigilando”, a
loro volta, sul servizio da lui
svolto.
Parlare di tutto questo al
passato è ora d’obbligo, perché d’ora in poi le cose ovviamente cambieranno. Anzi,
sono già cambiate, da quando
il vigile Bosio non si vede più
in giro perché si trova agli
arresti domiciliari in quel di
Albino, paese in cui abita con
l’anziana madre perché accusato, insieme ad altri bergamaschi, di sfruttamento della
prostituzione minorile.
Come dice infatti lo stringato comunicato stampa del
Comune di Premolo, avente
per oggetto “Indagini a carico
dell’Agente Scelto Egidio Bosio” e firmato da tutti e 4 i sindaci dei paesi in cui prestava
servizio straordinario - comunicato col quale i primi cittadini intendono escludere ogni
altro loro commento sulla vicenda - “le Amministrazioni
Comunali si uniscono a quanto espresso dal sindaco del
Comune di Boltiere, ente presso cui l’Agente Scelto Egidio
Bosio è dipendente, che conosce l’Agente stesso come una
persona nei confronti della
quale gli stessi amministratori, i colleghi e i cittadini
nutrono fiducia”, per cui le
accuse di cui egli è imputato
hanno suscitato ‘incredulità”.
Incredulità e sgomento condivisi dai primi cittadini Angelo
Dallagrassa, Valter Quistini, Omar Seghezzi e Danilo
Cominelli per il lasso di tempo che l’hanno visto operare
con ore straordinarie sul loro
territorio. I sindaci affermano
inoltre di seguire con attenzione le vicende giudiziarie e di
attendere gli esiti del lavoro
della Forze dell’Ordine e della
Magistratura confidando nella
Giustizia. In concreto, poiché
“il provvedimento di sospensione cautelare fino alla conclusione con provvedimento
definitivo del procedimento
nel quale è coinvolto l’Agente Bosio è stato prontamente
predisposto dal Comune di
Boltiere che, contestualmente,
ha comunicato la sospensione
all’autorizzazione rilasciata
per l’utilizzo dell’Agente Bosio sui nostri Comuni”, le Amministrazioni stesse stanno già
operando “per individuare soluzioni finalizzate a garantire
il servizio di vigilanza”.
Nativo di Peia, classe 1962,
il vigile Bosio, un passato da
operaio nella ditta Pezzoli e
poi da guardia particolare giurata presso la Mondialpol, al
momento del suo arrivo dalle
nostre parti ci aveva detto che
la sua era una specie di vocazione tardiva, al punto che

INDAGATO IL VIGILE
DELLA NOSSANA NATIVO DI PEIA,
AI DOMICILIARI AD ALBINO

“Col senno di poi certi
comportamenti coi ragazzi adesso
sembrano sospetti”. “In Oratorio
non ha mai messo piede”

a 40 anni si era messo a studiare per ottenere il diploma
necessario ad entrare nella Polizia Locale. Così, studiando
e lavorando, aveva ottenuto il
diploma di Dirigente di Comunità e nel 2008, aveva vinto il
concorso per l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almé,
per approdare, 5 anni dopo, a
Boltiere.
L’Agente ci aveva anche
descritto l’impegno dei suoi
primi mesi in zona: la necessità di partire da zero perché
la figura del vigile mancava da
tempo in questi paesi, la preparazione di tutta la modulistica necessaria al suo lavoro; il
pattugliamento e il monitoraggio sia delle zone residenziali
che di quelle commerciali; i
giri, anche serali e festivi per
dare sicurezza alle persone; i
posti di controllo all’entrata e
all’uscita degli abitati e, più in
generale, le azioni finalizzate
al recupero di quella legalità
che in questi anni di assenza
della polizia locale si era un
po’ persa. Ci aveva anche an-

nunciato la sua intenzione di
organizzare, col tempo, corsi
di educazione civica e stradale
per le nuove generazioni, dalla
materna alle medie, perché ne
aveva già sperimentato, sia ad
Almè che a Boltiere, la necessità e la validità.
“Che fosse particolarmente
attento alle nuove generazioni è vero – dice una giovane
mamma di Premolo – lo vedevo spesso al parco giochi
quando portavo i miei figli a
giocare, ma lo trovavo naturale e giusto, un po’ di sorveglianza ci vuole, sa, ci sono
sempre dei ragazzacci che
possono dar fastidio ai più
piccoli o rovinare i giochi, a
volte è successo…”.
“Io lo notavo spesso nei
pressi dell’Oratorio – aggiunge una signora di Parre – davanti al baretto dove i ragazzi
parcheggiano i loro motorini.
Ho pensato che parlasse con
loro per convincerli a mettersi il casco e a non fare i bulli
sgommando, un vigile deve
fare anche questo, no?, e non

ci trovavo nulla di strano,
anzi”. “Io lo vedevo spesso al
Parco Giochi vicino alla piscina – interviene un’altra signora col bimbo in carrozzella
- parlava coi ragazzi, penso
che raccomandasse loro di
comportarsi bene, ma un’ami-

ca mi ha detto che un paio di
volte ha notato che mostrava
loro qualcosa sul telefonino,
che cosa non lo sa perché non
era abbastanza vicino… Però
in atteggiamenti equivoci coi
ragazzi non l’abbiamo visto
mai, questo sia chiaro, anche

ROVETTA

Manuela, Sonia e “Il Cerchio”, l’associazione dedicata
alla famiglia: “Nella coppia che cresce finisce
il tempo dell’io e inizia il tempo del noi”
A Rovetta, da quasi un anno,
opera una nuova associazione di promozione sociale che
tocca temi legati soprattutto
alla famiglia, soggetto di grande attualità e dalle sfumature
sempre più sottili nel panorama anche italiano. Socie e
fondatrici Sonia Cucchi (residente a Rovetta) e Manuela
Scandella (residente a Fino
del Monte). Come è nata l’idea
di questa nuova associazione?
“Ci siamo incontrate quattro
anni fa alla scuola di Counseling; siamo due educatrici e
operiamo da anni nell’ambito
dell’altopiano di Clusone. Le
nostre esperienze professionali
sono molto diverse, questo percorso fatto assieme ci ha permesso di conoscerci; crediamo
entrambe profondamente nel
ruolo centrale della famiglia”.
Famiglia che voi coinvolgete
attivamente. “Sì, la nostra associazione non si pone come
solo strumento di informazione, ma permette alle famiglie
di mettersi in gioco, di trovare
dentro il nucleo stesso la risorsa per superare i vari passaggi della vita, dalla nascita
del figlio in poi. La visione del
nostro progetto è basata su un
approccio di tipo preventivo e
di potenziamento delle risorse
già esistenti”. Dite che tutto
è nato da un corso di counseling… potete spiegare di cosa
si tratta? A chi lo consigliereste? “Il Counselling (ai sensi
della legge 14/01/2013) è una
‘relazione d’aiuto’ e consiste
in un breve percorso rivolto
a persone che, trovandosi in
un momento difficoltoso della propria esistenza, sentono

il bisogno di qualcuno che
li aiuti a far emergere il loro
potenziale per apportare cambiamenti significativi nella
loro vita. E’ quindi consigliato
a tutti: dall’adolescente con
problemi legati alla crescita e
allo sviluppo emotivo ad anziani che vivono con difficoltà
la loro condizione esistenziale
ma anche a adulti che devono
superare situazioni difficili tra
cui la perdita del lavoro”.
Quali sono i vostri obiettivi
futuri? “Vorremmo proporre
diversi laboratori. Quelli a
cui teniamo particolarmente
sono: ‘raccontami una fiaba’
e cioè un ciclo di tre incontri
dedicato a bambini dai cinque
ai dieci anni, vorremmo dare
loro un valido strumento per
comprendere le emozioni ed
esternarle affinchè non si trasformino in conflitti; la fiaba
infatti è un ottimo mezzo per
lavorare sugli stati d’animo
e comprendere meglio la realtà”. Avete anche laboratori
per adulti? “Sì uno tra questi si chiama ‘Prepariamoci

alla vita’. Abbiamo pensato
ad un progetto che permetta
alla coppia di sperimentare
attraverso riflessioni e attivazioni, la propria sinergia; un
viaggio alla scoperta del ‘noi’
per avere più strumenti e consapevolezza. La coppia non è
due: uno più uno, piuttosto è
un’unità nuova che implica
un’intenzionalità, un progetto di vita determinante per il
futuro dei figli. Nella coppia
che cresce sta finendo il tempo dell’io e inizia il tempo del
noi. La nascita dei figli è spesso il termometro dell’unità e
della maturità di una coppia
e perciò anche della sua coerenza educativa”. In questo
periodo la parola famiglia sta
assumendo però significati
molto diversi, il Parlamento sta legiferando proprio sui
nuovi diritti delle coppie non
necessariamente etero. Quale
è la famiglia a cui vi riferite?
Include anche quella di fatto
e/o omosessuale? “Noi riteniamo famiglia quel nucleo in
cui esiste un bambino e adulti

che lo stanno crescendo. Senza entrare in merito a distinzioni di sorta, abbiamo avuto
per anni a che fare con nuclei
che si sono venuti a creare per
causa di forza maggiore: per
es. in seguito alla morte dei
genitori o alla nascita di figli
in ragazze di giovane età”.
Chi vi piacerebbe raggiungere
con le vostre iniziative? “Le
famiglie, ma anche semplicemente uomini, donne, bambini
o adolescenti che abbiano la
necessità o la voglia di sperimentare il proprio potenziale
ai fini del proprio benessere”.
Per info: www.assoilcerchio.
it e la pagina facebook ‘il cerchio’ associazione.

se poi, alla luce di quanto successo,
qualche sospetto potrebbe anche
sorgere…”.
“Io però starei attento a parlare
di pedofilia come stanno facendo
tutti – dice un pensionato di passaggio che ha sentito i discorsi delle
signore – a 16/17 anni non si è più
bambini piccoli, che diamine, io a
14 anni lavoravo già come un uomo,
coi muratori… E allora dico che un
po’ di colpa ce l’hanno anche loro,
quei giovani, e anche i loro genitori che non li sorvegliavano come si
deve e non gli chiedevano da dove
venissero i soldi e i telefonini. Per
il resto, io del vigile non posso dire
niente di male, faceva il suo lavoro,
salutava sempre ed era gentile con
tutti”.
“Però da me stava alla larga –
dice il parroco don Armando – e
la cosa un po’ mi stupiva perché
in genere intrattengo rapporti cordiali con tutti. Sapevo che parlava
volentieri coi ragazzi, che ne aveva
invitati alcuni a cena ed aveva loro
offerto una pizza, ma pensavo che
fosse un suo modo di convincerli a
comportarsi bene sulla strada, con
l’idea che è meglio prevenire che
castigare. Certo, col senno di poi
questo fatto si può interpretare in
un altro modo, ma ci tengo a precisare che dentro l’Oratorio non ci ha
mai messo piede”.
Anche altre persone descrivono
il Bosio come un tipo gentile e discreto. Del resto ce l’aveva detto
lui stesso: “Mi sono proposto di
entrare nei paesi e nelle case in
punta di piedi, i cittadini non vanno
‘aggrediti’, meglio puntare sull’educazione, sulla comunicazione,
sull’informazione, sul convincimento e sulla collaborazione”; mentre è
innegabile, del resto, che questo suo
modo di porsi gli aveva guadagnato
rispetto e considerazione. Anche da
parte delle Forze dell’Ordine: “Ne
ho sempre sentito parlar bene –
afferma il Maresciallo Maida che
comanda la Compagnia dei Carabinieri di Clusone – anche se non
lo conoscevo benissimo perché tra
noi c’era solo un rapporto di lavoro. Quando c’è stata l’occasione di
collaborare, l’ho trovato una persona molto professionale e corretta. Ma sa, l’animo umano è sempre
un grande mistero…”. “Quando
ero ragazzino – ricorda un 40enne
di Peia - la sera lo vedevamo partire per il suo servizio da guardia
giurata, sempre impeccabile nella sua divisa. Lo chiamavamo con
rispetto ‘Billy il metronotte’, per
me e per i miei compagni di gioco
era una specie di mito, ci mostrava con orgoglio il suo distintivo e
la sua pistola, a volte ce li lasciava
persino toccare e noi ci sentivamo
fieri di questo ‘privilegio’, poter
toccare una pistola ‘vera’ era un
onore perché nella nostra immaginazione infantile Billy era una specie di eroe che combatteva contro i
cattivi..…Comunque con noi, suoi
piccoli compaesani di allora, non
si comportò mai in modo scorretto.
Però, quando l’ho incontrato molti
anni dopo, per caso, e l’ho salutato
ricordandogli i bei tempi di allora,
l’ho trovato molto freddo e scostante, mi ha congedato in fretta, sembrava persino un po’ infastidito.
Insomma un atteggiamento strano,
che ancora adesso non riesco a
spiegarmi”.

Castione
(p.b.) Passano i giorni e
ogni giorno ha la sua pena.
La curiosità è quella che
riguarda lo “sciagurato”
Egidio, per ricitare il Calloni centravanti milanista che non segnava mai.
Egidio Ferrari continua
nella ricerca di candidati
per una sua lista che ai
più appare di fantasia,
garantendo conoscenze in
altissimo loco che porterebbero a Castione i fondi
per la famosa tangenziale
abortita ormai da decenni. Ma non gli credono e
lui ha l’aria di uno che ha
a che fare con “uomini di
poca fede”.
I candidati accreditati
sono i tre di sempre. Con
una novità: Guerino
Ferrari si defila da una
candidatura a sindaco,
disponibile a sostenere il
candidato Fabio (Fafo)
Ferrari, non è ancora
detto se dall’interno (in
lista) o dall’esterno. Quindi la candidatura del Fafo
è talmente certa che c’è
perfino già una bozza di
simbolo e la lista è quasi
fatta.
Una lista trasversale
che al momento sembrerebbe se non una corazzata almeno un incrociatore
sui mari in tempesta delle
ambizioni castionesi.
Ma il sindaco uscen-
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Guerino si defila e lancia il Fafo,
Mauro rilancia e cerca candidati.
Angelo “in alto mare” ed Egidio…

Angelo Migliorati

te Mauro Pezzoli viene
dato non solo per certo
come candidato, ma addirittura in crescita di autostima. La famosa “piazzola ecologica” all’ingresso
del paese è in dirittura
d’arrivo.
La sua inaugurazione
naturalmente è strategicamente determinante
per la rielezione di Pezzoli. Che lo sia in positivo
è ancora da vedere, visto
che ci sono esponenti di
“peso” nel capoluogo che
proprio non la digeriscono pur prendendo atto
che architettonicamente
è più che accettabile ma
poi i commenti si sprecano

Mauro Pezzoli

Fabio Ferrari

Fabrizio Ferrari

sullo… “spreco di soldi per
quattro cassoni”. Pezzoli
vorrebbe ben altro, tenta
il colpaccio di un “accordo
di programma” sulla ex
Dalmine, anche se in Regione hanno tutta l’aria di
battergli una mano sulla
spalla ma di soldi non se
ne parla, del resto Roberto Maroni di promesse
in proposito ne ha fatte
tante, adesso aspetta un
“progetto” che è complicato fare e le terminologie su un futuro campus
universitario sono fumose
al punto da scatenare l’ironia degli oppositori. Insomma che arrivi davvero
quel campus universita-

rio a Castione ci credono
davvero in pochi. Ci crede
Pezzoli, che però continua
a non trovare candidati
made in capoluogo disposti a seguirlo. Ma che è
apparso ai suoi più rinfrancato dalle notizie che
provengono dal campo
(non campus) leghista.
Che è spaccato al punto
che una parte della base
leghista, e di non di poco
conto, avrebbe contattato il Fafo per portarlo a
una lista ecumenica per
battere il nemico Mauro,
non digerendo affatto la
candidatura di Angelo
Migliorati che passa di
riunione in riunione, an-

che affollate, ma che non
riesce a convincere i suoi
ex sodali di amministrazione (passate) a far parte
di un’operazione spregiudicata che lo porterebbe
a varare una lista civica
con dentro il simbolo della Lega. Insomma questa
lista “è tutta in alto mare”.
E in paese non mancano
le malignità che tirano in
ballo il complesso di casette di Costa Salaer costruito negli anni 90, che
sarebbe alla base di un’operazione immobiliare che
toglierebbe il complesso
dalla destinazione sociale con il quale era stato
costruito, operazione che

solo Angelo Migliorati potrebbe portare a termine,
con la regia di Augusto
Poli, il vero deus ex machina della Lega di Castione da che Fabrizio
Ferrari è in disaccordo
su tutto e il segretario in
carica della Lega ha scritto (vedi Araberara ultimo
numero) che “Fabrizio
è iscritto alla sezione di
Clusone e non ha alcun
titolo per intervenire nelle
decisioni della sezione di
Castione, ivi incluse quelle riguardanti le prossime
elezioni amministrative”.
Una frase, quella di Fabio (Fabietto) Ferrari
che Fabrizio non è tipo da
lasciar cadere nel dimenticatoio.
Ma la verità è che è ancora difficile immaginare che Angelo Migliorati
tolleri la regia occulta di
chicchessia, tanto meno
di Augusto Poli. Quindi
la sua frase lapidaria (“è
tutto in alto mare”) è più
che significativa.E i giorni
passano e domeni è come
sempre un altro giorno, si
vedrà.

GIA’ APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE
(Fr. Fe.) A poco più
di tre mesi dalle elezioni amministrative in cui
la popolazione castionese
sarà chiamata a scegliere il proprio sindaco per
i prossimi cinque anni, il
primo cittadino uscente
Mauro Pezzoli sta per
chiudere una delle opere
su cui ha investito più risorse. La nuova piazzola
ecologica situata in località Agro, all’ingresso del
paese di Castione, sta infatti per vedere la luce. La
storia di quest’opera tanto
contestata da tutte le minoranze inizia nell’anno
2012, quando l’amministrazione comunale decise
di acquistare per la cifra
di 260 mila euro il terreno dove sarebbe poi sorta
la struttura. Alla fine del
2014 l’assegnazione dei
lavori alla ditta Toninelli,
ora è vicina la conclusione
dell’opera.
“Siamo nella fase di
chiusura del cantiere e
stiamo
predisponendo
l’utilizzo della struttura
– spiega Mauro Pezzoli -.
Tutto si è svolto in linea
con il crono-programma e
secondo le nostre aspettative: in primavera andremo
ad inaugurare quest’opera
molto importante per Castione”. Ancora non c’è una
data per l’inaugurazione,
ma “stiamo coinvolgendo anche i ragazzi delle
scuole elementari e medie
di Castione: attraverso
un concorso saranno loro
a scegliere il nome della
struttura. Quest’iniziativa
rientra nell’opera di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata e al rispetto
del territorio legata alla
nuova piazzola ecologica”.
Il sindaco annuncia novità
anche per il conferimento
di rifiuti rispetto all’attuale piazzola ecologica situata in località Predusolo:
“Quello è un centro limitato per tipologia e fruizione,
in Agro ci sarà un poten-

Il sindaco Mauro Pezzoli:
“Piazzola ecologica quasi finita.
Stiamo definendo i dettagli
per la Dalmine, poi andremo in
Regione a promuovere l’accordo”
ziamento della raccolta
differenziata con la possibilità di accesso anche per
gli operatori commerciali,
che attualmente utilizzano
in modo sbagliato le campane presenti sul territorio; stiamo predisponendo,
inoltre, un’azione sull’intero altopiano con G.E.C.O.
per la raccolta dell’umido.
Questi spazi ampi e funzionali dovranno mettere
fine all’abbandono di rifiuti nelle vallette e discariche abusive”.
L’opera sarà uno dei cavalli di battaglia che la lista Vivipresolana vanterà
nella prossima campagna
elettorale.
Ma non il solo, perché
il sindaco sta riportando l’attenzione mediatica anche sul tema dell’ex
colonia Dalmine, una delle grandi incompiute di
tutte le recenti amministrazioni comunali castionesi. Un’area di 61 mila
metri quadrati che comprende cinque strutture,
la principale delle quali
(l’imponente
fabbricato
in muratura con cemento armato) fu costruita
nell’anno 1931 ad opera
dell’architetto Giovanni
Greppi. La struttura fu
utilizzata come colonia
per il soggiorno estivo dei
figli dei dipendenti della
Società Stabilimenti Dalmine sino alla fine degli

dini, che si occupa della
parte scientifica. Siamo
nella fase conclusiva, poi
presenteremo il progetto
in Regione per promuovere
l’accordo di programma”.
Ci andrete a breve oppure bisognerà attendere
ancora mesi? “Stiamo definendo i dettagli del discorso, non sappiamo ancora
quando sarà, ma va precisato che non si tratta di
un’azione estemporanea,
ma di un lavoro che portiamo avanti da oltre due

anni e di cui siamo molto
soddisfatti”.
Il documento unico di
programma 2016-2018 che
contiene l’idea di sviluppo
dell’ex colonia Dalmine
portata avanti dall’amministrazione di Mauro Pezzoli è stato approvato dal
consiglio comunale nella
seduta di venerdì 19 febbraio. In quella sede è già
stato approvato anche il
bilancio di previsione finanziario per il triennio
2016-2018.
“E’ un traguardo importante, perché si tratta
dello strumento con cui
l’Amministrazione che da
giugno guiderà questo comune potrà effettuare la
programmazione in modo
corretto e senza doversi
trovare a gestire situazioni di emergenza, come in
passato la finanziaria ha
costretto. Anche lo scorso
anno avevamo portato in
consiglio il bilancio di previsione con largo anticipo:
si tratta di un dato politico
importante”.

PIARIO

anni ’70. Nell’anno 1997
l’intero complesso fu acquistato da Regione Lombardia, dieci anni dopo la
proprietà passa al comune
di Castione. In mezzo una
storia fatta di progetti (il
principale quello per la realizzazione di una scuola
alberghiera), accordi stipulati e poi saltati, intenzioni a cui non sono mai
seguiti interventi concreti.
Attualmente l’ex colonia
versa in una situazione
di abbandono e degrado:
il tetto addirittura, dicono
gli esperti, è a rischio cedimento.
Ma il sindaco annun-

cia novità vicine per un
progetto nuovo. “Stiamo
chiudendo gli accordi con
diversi istituti di ricerca
ed atenei universitari della Lombardia per arrivare
alla concreta possibilità di
gestione a cui tutta la nostra Amministrazione sta
lavorando da più di due
anni”.
C’è già un accordo concreto con Regione Lombardia? “E’ la Regione che ci
ha chiesto di lavorare al
piano industriale, cosa che
noi stiamo facendo insieme alla Commissione tecnico-consultiva presieduta
dal prof. Raffaele Ghe-

Libera l’ex casetta dei
veterinari: chi vuol
affittarla si faccia avanti
(An. Ca.) La “casetta dei veterinari” nelle vicinanze
dell’ospedale è rimasta vuota da quando i veterinari stessi si
sono trasferiti nell’ex-sede dell’AVIS di fronte al CRS, ma
per il Comune di Piario questo ha significato dover rinunciare
all’introito del relativo affitto che serviva a rimpinguare un
po’ il bilancio sul titolo 1, quello che più necessita di risorse.
“Per ora – dice in proposito il sindaco Pietro Visini –
la utilizziamo come magazzino del Comune, ma è chiaro
che vorremmo poter tornare a far ‘rendere’ quest’immobile.
Tuttavia non vogliamo fare un bando, per così dire, al buio,
perché i bandi comportano una trafila lunga e soprattutto
costosa. Perciò approfitto del vostro giornale per lanciare
questo appello: se qualcuno fosse interessato all’utilizzo
dello stabile è pregato di farsi vivo in Municipio per
cominciare a parlarne. Solo in presenza di questo interesse
e di questa opportunità potremmo procedere al bando
relativo, in modo da poter recuperare un gettito che per le
casse comunali sarebbe prezioso”.
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L’Alta Valle è tutta un… laboratorio
tra Fusioni, Unioni e Convenzioni
(p.b.) Non se n’è accorto nessuno ma
da tutta la provincia e forse anche dalla
Regione si guarda ai 20 Comuni dell’alta valle Seriana per vedere l’effetto che
fa, come direbbe Jannacci. Perché qui
in alta valle si stanno sperimentando gli
assetti futuri degli enti locali. C’è tutto.
Partendo dalle “convenzioni” che sono
patti tra i Comuni per mettere insieme i
servizi, si arriva perfino agli uffici tecnici
in… comune. E’ una forma per rispettare
una legge che impone accorpamenti per i
Comuni sotto i tremila abitanti. Una legge
che è stata prorogata per la quarta volta,
fino al dicembre di quest’anno. Poi qualcuno protesterà che non è ancora pronto e
magari arriverà la quinta proroga. Siamo
il paese delle proroghe, che consentono ai
sindaci ostili alle innovazioni di resistere
con tutti i servizi nel proprio municipio,
con costi sempre più esorbitanti rispetto
alle entrate, protestando poi perché non
riescono a chiudere i bilanci in pareggio.
Le convenzioni sono adottate in valle dai
Comuni della Nossana (Parre, Premolo e
Ponte Nossa)
Lo scalino sopra le convenzioni è quello delle Unioni. No, non pensate all’Unione della Presolana di Rovetta & C.
Quella è un’Unione che non esiste più in
quei modi, se salta la Fusione bisognerà
rifondarla con le nuove regole che lasciano, udite udite, ai vecchi Comuni giusto il
Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e il… gonfalone. Ma Sindaco e Giun-

ta non hanno più nulla,
nemmeno i bilanci, tutto passato al Governo
dell’Unione che ha un
suo presidente che è poi
il sindaco effettivo di
tutti i Comuni aderenti.
Direte, basta non aderire all’Unione. Vale per
i Comuni sopra i 3 mila
abitanti, gli altri o fanno convenzioni o fanno
Unioni. Ma la differenza
è nei soldi che arrivano.
Lo Stato finanzia con 30
milioni solo quest’anno
le Unioni. Mica paglia.
Per le convenzioni nisba.
L’Unione che è operativa e lo diventerà
a pieno titolo tra due o tre mesi, è quella dell’Asta bassa del Serio, con Ardesio,
Piario e Villa d’Ogna (Oltressenda si è
defilata). Tra pochi mesi i tre sindaci porteranno tutto in Unione (anche i dipendenti): i tre sindaci faranno parte della Giunta
che attualmente è presieduta da Alberto
Bigoni ma che da giugno dovrà essere assegnata a uno degli altri due sindaci (come
prevede lo Statuto).
In alto mare l’altra Unione, quella
dell’Alto serio che comprende Valbondione, Gandellino, Gromo e Valgoglio ma
che non è ancora operativa. E non sembra
che i quattro sindaci abbiano fretta di renderla operativa.

E infine c’è il progetto Fusione tra i cinque Comuni dell’altopiano, con Cerete,
Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, il progetto più ardito cui guardano
con interesse e qualche timore molti Comuni ad es. della Val Brembana, dove la
miriade di piccoli Comuni aspetta di sapere se ci saranno altre proroghe. Anche
per le Fusioni ci sono a disposizione 30
milioni di euro da parte del Governo.
Resta da capire il futuro di Comuni
come Gorno e Oneta (le convenzioni sembrano la via maestra) e la stessa Oltressenda che cambiando amministrazione magari potrebbe rientrare nell’Unione dell’Asta
di cui faceva parte. E poi gli splendidi isolamenti di Castione, lassù nella sua conca
e di Clusone.

15

Otto lavagne interattive

Sono 8 lavagne interattive, le LIM, ogni aula, dalle
elementari alle medie, è adesso dotata della nuova
tecnologia che va ben oltre la lavagna tradizionale con i suoi gessetti. Qui ci si collega in internet, si
possono vedere documentari e ogni tipo di supporto
mediatico e nelle medie fare anche ricerche. Ha finanziato l’acquisto il Comune di Gromo, 10 mila euro
che si aggiungono agli stanziamenti per il Piano Diritto allo Studio che comprende anche 2.760 euro destinati a borse di studio per studenti meritevoli delle
scuole superiori e universitari (19 in tutto quest’anno). Alla sindaca Ornella Pasini sono arrivati come
ringraziamento i disegni dei bambini corredati dalla
didascalia: “La lavagna interattiva incoraggia la creatività, aiuta ad apprendere con più facilità, stimola insegnanti ed alunni a rinnovarsi sempre”. E da
quest’anno è funzionante anche il registro di classe
interattivo.

PONTE NOSSA

Questa è la storia di un ragazzo 35enne di Ponte Nossa
che, insieme ad un amico, a
gennaio, ha deciso di intraprendere per circa 3 settimane
il famoso percorso spagnolo
verso Santiago de Compostela.
Un lungo cammino, con
solo uno zaino in spalla, la voglia di consumare un bel po’
le suole delle scarpe (in totale
sono più di 800 km) e arrivare
alla meta con qualcosa in più...
Questo qualcosa in più può
essere, la consapevolezza
di non avere un gran fisico e
quindi come spesso accade
dopo i primi 2 o 3 giorni, il
cammino si conclude e si ritorna a casa con un bel “almeno
ci ho provato...”.
A volte invece, si va per affrontare un percorso mistico,

religioso o spirituale, tornando
poi a casa con una fede rinnovata o addirittura inaspettata;
nel caso di Daniele, è stata più
la voglia di vedere, scoprire,
curiosare nuovi posti, ammirare paesaggi diversi, conoscere gente nuova e vedere com’è
il mondo lontano da casa.
Non è stato semplice affrontare questo viaggio perchè,
se è vero che prima di partire
ti prepari un po’ fisicamente
con allenamenti specifici per
gambe, fiato ecc... poi, quando
ti trovi a percorrere in media
20/30 km al giorno, con uno
zaino di circa 10 Kg sulle
spalle, il tempo non sempre
clemente perchè vento, pioggia e neve ci sono pure là e
salite molto ripide, sentieri un
po’ sconnessi e strade infinite
senza magari nemmeno incon-

trare anima viva, bè lì credo
che l’allenamento fatto in precedenza, serva a ben poco!
Comunque questo ragazzo
nossese è partito principalmente per curiosità e a suo dire l’ha
ampiamente soddisfatta, visto

che ha scattato tantissime foto
a ricordo di ogni singolo passo
che ha fatto in questi posti particolari, ha portato a termine il
viaggio (contro le sue stesse
aspettative peraltro) concedendosi poi così di festeggiare a

Barcellona la realizzazione del
suo obbiettivo ed ha già programmato, appena possibile,
di fare un altro percorso sempre legato a questo cammino
che però non parte dall’Italia,
bensì dal Portogallo, potendo

così vedere ancora posti nuovi,
suggestivi e affascinanti, potendo arricchirsi ancora di più
di conoscenza ed esperienza
che nella vita sono sempre utili. Alla prossima “missione”.
Francesca Bertoni

Alta Valle

Un nossese sul “cammino di Santiago”
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VALGOGLIO
(An. Ca.) Il Comitato
per la gestione autonoma
del Sistema Idrico Integrato non demorde e torna
all’attacco con una lettera
inviata nei giorni scorsi
all’Amministrazione comunale ed ai suoi Consiglieri e contemporaneamente distribuita a tutta
la popolazione. Nella lettera si traccia un riepilogo
della situazione legata alle
richieste fatte dai cittadini all’Amministrazione stessa, con la premessa che
la nuova iniziativa del Comitato è finalizzata “principalmente alla doverosa
informazione ai cittadini
di Valgoglio”, e che si è
resa necessaria “per aiutare i Valgogliesi a capire
cosa sia stato fatto concretamente a più di un anno
dalla prima mobilitazione
popolare con cui era stato
chiesto di non cedere tale
gestione ad UniAcque S.
p. a. con il conseguente
ingresso nella sfortunata
cerchia dei ‘condannati’
a pagare cifre esorbitanti
per l’acqua (di cui noi siamo tanto ricchi) sulla base
delle teorie fallimentari
di chi sicuramente non
persegue gli interessi dei
Valgogliesi e dei cittadini
in generale”.
“Quali promotori delle
petizioni sottoscritte dalla
stragrande maggioranza
dei cittadini – prosegue la
lettera - abbiamo, in varie
occasioni, ribadito a codesta Amministrazione alcune richieste basilari dei
cittadini stessi, chiedendo
risposte e interventi concreti. In tali occasioni abbiamo sempre sottolineato
la disponibilità a collaborare da parte nostra e della cittadinanza, arrivando
anche a suggerire quella
che, secondo noi, dovrebbe
essere la linea d’azione per
tutelare l’interesse e la volontà dei cittadini.
Dobbiamo
purtroppo
constatare che, nonostante i numerosi solleciti,
l’Amministrazione ha dimostrato, a nostro avviso,
mancanza di sufficiente
attenzione e rispetto nei
riguardi delle istanze
presentate dagli elettori,
fiacchezza
(incapacità?)
nel gestire la situazione
e, soprattutto, nei fatti
nessuna azione concreta a
tutela degli interessi della
comunità.
Basti pensare che in
paese si racconta che tra
voi c’è chi pubblicamente
si è vantato di usare in
maniera poco ortodossa
ed educata le lettere protocollate con le richieste e le
firme di circa 400 elettori.
Nel suo insieme, questo
vostro atteggiamento sta
gravemente pregiudicando
la possibilità, tuttora esistente, di gestire quella che
può considerarsi una delle
poche, se non l’unica risorsa per chi vive nel nostro
piccolo paese di montagna. Ora, dopo tre raccolte
firme con richieste chiare e
ineludibili, numerose lettere ed incontri, vogliamo
fare chiarezza su alcuni
punti chiave”.
Il primo di essi, secondo
il Comitato, era l’invito
risalente al febbraio del
2015 ad intraprendere
azioni pratiche e mirate
per l’adeguamento del
sistema di depurazione di
Colarete, la cui sola risposta dell’Amministrazione è stata lo sforzo di dimostrare l’illegittimità di
tale richiesta, agitando lo
spauracchio di multe salatissime nonostante il Comune fosse in regola con

IL COMITATO TORNA ALL’ASSALTO:
“Se i parametri dovessero peggiorare
rischiando multe o obblighi di cessione
del nostro SII, sarà solo ed unicamente
a causa della vostra indolenza: la gente
di Valgoglio se ne ricorderà quando
riceverà la bolletta dell’acqua”

tutti i permessi di scarico,
come dimostrato dal verbale dell’Arpa dell’agosto scorso che dichiara le
acque reflue di Valgoglio
in conformità con i limiti imposti dalla normativa vigente, accertando
tuttavia una violazione
amministrativa legata al
mancato rinnovo dell’autorizzazione allo scarico,
compito finora non onorato dall’Amministrazione
stessa. “Perciò – prosegue

lo scritto - se questi stessi parametri un giorno
dovessero peggiorare fino a
farci rischiare multe o obblighi di cessione del nostro SII, sarà solo ed unicamente a causa della vostra
indolenza di cui la gente
di Valgoglio si ricorderà
certamente ogni qualvolta riceverà la bolletta
dell’acqua. Sottolineiamo
infatti che l’aspetto più
importante oggetto delle
petizioni è proprio l’ot-

timizzazione dell’impianto
di filtraggio di Colarete:
il suo funzionamento non
ottimale è l’unico punto
debole nella nostra gestione del SII ed è pertanto su
quello che bisogna intervenire con tempestività”.
Il Comune invece, secondo gli scriventi, si è
limitato ad inviare in Provincia due righe per chiedere l’autorizzazione alla
costruzione di un depuratore, senza darne alcuna
motivazione, senza corredarla di documentazione
tecnica, senza la stesura
di un conto economico che
dimostri la sostenibilità
e l’economicità dell’intervento, ma soprattutto senza la dichiarazione della
ferma volontà dei cittadini
di avere le acque reflue
sicuramente in linea con
tutte le normative e di voler continuare a mantenere
il SII in capo al Comune,
visto che viene impedito
di usare il collettore, cosa
su cui ci si sarebbe aspettati una posizione molto
più decisa e un intervento
risolutore: “Una richiesta
siffatta ci ha solamente
danneggiato in più di un
modo: ha fatto fare a tutto il paese la figura degli
incapaci, perché neppure
alle scuole elementari
quando si deve scrivere

una giustifica o una richiesta alle maestre si fa una
cosa così misera; e, peggio
ancora, ha prodotto da
parte della Provincia una
risposta negativa che era
inevitabile e che certo non
crea un precedente positivo
sulla strada della difesa
dei nostri diritti”.
Il secondo punto-chiave
era la richiesta fatta al
Comune di contattare le
tante altre Amministrazioni della nostra Provincia
e di quelle limitrofe portatrici degli stessi interessi e
di cercare un accordo con
loro per avere supporto
tecnico e giuridico oltre
che un appoggio nel portare avanti, sia in sede politica che eventualmente
in sede legale, una ferma
opposizione alla cessione
del SII.
Anche a questo proposito “ non risulta ad oggi
alcun contatto o richiesta
di collaborazione da parte
del comune di Valgoglio
con altre Amministrazioni
che combattono la stessa
battaglia dei Valgogliesi.
Temete forse il confronto
con chi sa difendersi?”.
Altro punto evidenziato
dallo scritto è la possibilità
per i cittadini di richiedere
i referendum su atti importanti per la vita della
comunità, cosa ora impos-

GORNO

‘Rinnovamento per Gorno’ scopre le carte:

“CALEGARI IL NOSTRO SINDACO.

Riprendiamoci cura del paese. Chi vuole fare
delle proposte ci scriva a questo indirizzo
mail, risponderà il candidato Sindaco”
garanzia
dei
E’ un programma
Walter
Quistini
servizi essenziafatto per la gente e con
continua le opere per
li.
la gente, quindi aperto
la fine del suo mandaSignifica
riall’apporto di idee da
to e intanto prepara la
tornare a fare
parte di tutti. Ci augulista di continuità per
riamo quindi che venuna seria pianile elezioni di primaveficazione degli
ga arricchito dalle prora. Ossatura pronta e
poste dei cittadini, da
interventi
da
intanto la minoranza
inoltrare all’indirizzo
realizzare, che
del gruppo di ‘Rinnoe-mail rinnovamentotenga conto delvamento per Gorno’ ha
pergorno@gmail.com ,
ufficializzato la can- Giampiero Calegari le potenzialità e
Walter Quistini
delle reali posoppure, lasciando un
didatura del Sindaco
Giampiero Calegari: “Ma per- sibilità di sviluppo, in modo da recapito telefonico, sarete conpotere accedere a contributi e fi- sultati dal candidato Sindaco.
ché ci candidiamo?
Per riprendere da dove erava- nanziamenti da parte di enti su- Obiettivo primario è quello di como rimasti nel 2011 e quindi tor- periori, come avvenuto negli anni gliere appieno ed incrementare le
potenzialità del nostro Comune
nare a mettere al centro dell’azio- dal 2001 al 2011.
Significa tornare ad indirizza- con iniziative volte a rendere il
ne amministrativa il bene comune, principale obiettivo nostro e re il futuro del nostro Comune e paese più vivibile per gli anziani
e in particolare per i giovani che
pensiamo anche di tutti cittadini non semplicemente aspettarlo.
In coerenza con questo spirito e troppo spesso se ne vanno.
di Gorno.
Con l’aiuto ed il contributo di
Cosa significa questo concre- questi principi, il programma che
tamente? Significa riprendere a intendiamo proporre è il frutto tutti vogliamo e possiamo offrire
svolgere quelle attività che sono di un’attenta valutazione dell’at- una concreta speranza di svilupdi diretta responsabilità del Co- tuale realtà locale dettata dall’e- po per la nostra Comunità”.
Il gruppo conclude con una
mune, in una parola riprendersi sperienza maturata nel corso di
“cura” del paese: dalle manuten- dieci anni di amministrazione e massima di Paul Valéry: “Il pitzioni, all’arredo urbano, all’effi- dal contributo di persone nuove tore non deve dipingere quello
che vede, ma quello che si vedrà”.
cienza degli uffici comunali, alla all’impegno amministrativo.

sibile per la mancanza del
regolamento referendario
che il Comune è tenuto
a preparare. I cittadini
avevano chiesto espressamente di provvedere alla
stesura di tale regolamento per consentire, tramite
raccolta firme, l’indizione
di referendum di iniziativa popolare, ma l’Amministrazione aveva replicato
che avrebbe provveduto
alla stesura del regolamento referendario quando fosse stato necessario,
impedendo di fatto l’indizione di un referendum
di iniziativa popolare e
privando quindi la gente
di un suo sacrosanto diritto. “Voi che vi attenete scrupolosamente alla legge
(a vostro dire) – scrivono
in proposito i mittenti - siete sicuri che questo modo
d’agire sia proprio corretto? – chiedono a questo
punto gli scriventi - Continuate a nascondervi dietro ‘i limiti della legge’
senza capire che anche noi
non abbiamo mai chiesto
nulla di diverso da questo.
E che vorremmo da Voi un
atteggiamento più “combattivo” e proattivo nel
cercare di far valere i diritti che la legge stessa ci
garantisce”.
Ultimo punto: “Alla
richiesta esplicita di avere
copia di eventuali pareri espressi dal Sindaco o
dall’Amministrazione Comunale in merito a possibili richieste di sfruttamento delle risorse idriche
presenti sul nostro territorio a scopo idroelettrico
(costruzione di centraline
da parte di privati), il Sindaco ha risposto che l’Ufficio Tecnico è a nostra disposizione per la ricerca di
quanto chiesto. Ritenevamo che fosse decisamente
più semplice risponderci
con un sì o con un no e in
caso positivo darci copia
dei pareri. Scusateci, ma
questo ci sembra soltanto
un modo per scoraggiare
chi ha fatto la richiesta attraverso il muro della burocrazia italiana: c’è forse
qualcosa che preferite non
si sappia?”
Di fronte al disinteresse dell’Amministrazione
nell’accogliere e valorizzare il sostegno popolare, il
Comitato avanza il dubbio
che
“l’Amministrazione
abbia interessi e obiettivi
divergenti da quelli dei
Valgogliesi. Speriamo non
sia così, ad ogni modo, ci
preme sottolinearvi fin da
ora che un’eventuale cessione del nostro SII sarà in
larga misura legata all’inadeguatezza del vostro
operato e nessuno a Valgoglio accetterà in alcun
modo da parte vostra frasi del tipo: ‘Ve l’avevamo
detto!’, ‘Siamo obbligati
ad entrare in UniAcque!’,
‘Avevamo ragione noi!’.
Tutti sanno bene che non
è assolutamente così. Non
sia mai che Valgoglio perda una delle sue poche
risorse unicamente per
una questione di principio
di chi forse non sa riconoscere i propri limiti o i propri errori e non ha il coraggio di cambiare rotta”.
E conclude:.”Noi promotori del Comitato abbiamo
fatto il possibile, i cittadini si sono interessati ed
impegnati, oltre ad essersi più volte chiaramente
espressi; ora sta a voi portare avanti le loro istanze
in ogni sede necessaria.
Se non avete la volontà, la
forza e le capacità di farlo
traetene le logiche conseguenze”.
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Alberto (Bigoni) e Simone (Bergamini)
‘Attenti a quei due’ e l’intervista doppia
“Da due anni avevo chiesto a Simone di
sostituirmi ma non lo sapeva nessuno.
Se tutti i Sindaci lasciassero dopo 5
anni l’Italia andrebbe meglio”.
Simone: “Io poliedrico, Alberto eclettico”
nioni e agli incontri. E il
gruppo come l’ha presa?
Non si è sentito scavalcato? “No, anzi, anche perché
ormai da un anno Simone
partecipava con noi alle
riunioni e poi io ero stato
chiaro quando sono stato eletto. Avevo detto che
avrei avuto 60 mesi di
tempo per lavorare per Ardesio e per cercare un’alternativa. Io credo fermamente che il nostro paese, e
per paese intendo l’Italia,
migliorerà quando tutti
capiranno che non bisogna
fare più di un mandato”.
E poi? Qualcuno dice che
stai preparando un futuro
in politica: “Devo e voglio
chiudere bene questo mandato, al resto ci penserò
più avanti. Dico e ripeto
che nel mio futuro vedo
lavoro, famiglia e musica.

Musica che ho accantonato
in questi anni di mandato
da sindaco”.
Perché Alberto non ha
mai fatto mistero della

sua passione per la musica
e i suoi Sushi Cornucopia,
uno dei gruppi dove suona
lo aspettano. “Comunque
non è che prendo e scap-

po via, mi presento come
consigliere comunale, se
la lista dovesse vincere a
quel punto mi ripresento come candidato per la
presidenza della Comunità Montana, ma prima
devono esserci alcune variabili, devo essere eletto,
i sindaci devono votarmi.
Io do la mia disponibilità,
poi è tutto da vedere”. Simone sorride, sei pronto?
“Ho l’umiltà per provarci,
non ho la presunzione di
saperlo fare”. Si riparte
da dove siamo rimasti, da
una lista e un programma
di continuità, Simone ha
le idee chiare: “Abbiamo
incontrato le associazioni, che ad Ardesio sono
davvero tante, 28 e tutte
ben organizzate, io vivo
la mia all’interno della
banda, ma tutte abbiamo

LETTERA - ARDESIO

“A NEMICO CHE FUGGE, PONTI D’ORO”

Egregio direttore,
Nella mia precedente lettera, ho avuto modo di ricordare come
il Sindaco Bigoni mi preannunciava la decisione di non candidarsi.
Credo una delle poche volte che sia stato di parola.
Decine di altre volte non lo è stato e principalmente con le zone
più lontane dal centro del paese. Ho già ricordato come abbia promesso nel 2014 i parcheggi al laghetto di Valcanale e come ad oggi
nulla sia stato fatto (ancora più grave se si pensa che è presidente
della Comunità Montana). Direte, cosa c’entra? Il progetto della
giunta Bigoni era di farsi dare dalla Comunità Montana stessa un
terreno a Gromo e permutarlo con un privato a Valcanale in cambio dei suoi terreni di proprietà al laghetto. Risultato? Zero terreno,
zero investimento, zero parcheggi!!!
Fosse solo quello, mi dicono alcuni residenti che il centro dell’abitato di Valcanale, Barenzini, Bani, siano stati bloccati dallo studio geologico del piano regolatore della giunta Bigoni.
Alle rimostranze della gente, sottoscritte in un’osservazione non
accolta dal Sindaco e dall’allora Parroco Don Rossi, il Sindaco ha
promesso uno studio di approfondimento per affrontare i problemi
geologici. Eravamo al 2013 e le frazioni stanno ancora aspettando. Intanto in quelle zone non si può più costruire, nemmeno fare
manutenzioni come sistemare un tetto, ammodernare un appartamento o quant’altro. La soluzione sarebbe abbandonare le case e
abbatterle…
Che ne è stato poi del secondo lotto del laghetto di Valcanale, che comprendeva una struttura polivalente, sistemazione dei
parcheggi esistenti, nuove captazioni dell’acqua per evitare il pro-

blema ben presente delle alghe? Questa amministrazione, che ha
ereditato il progetto da quella di Delbono, ha fatto finta di nulla,
talmente finta di nulla che, solo a polemiche roventi anche del sottoscritto si è adoperata a pulire il laghetto dalle alghe quando ormai
nel mese di Agosto con giornate di sole pieno, a causa degli odori
insopportabili si contavano 10 persone intorno al laghetto, quando
solitamente nello stesso periodo c’erano più di 200 persone.
Potrei citare altri esempi, ma uno in particolare mi sta a cuore: il
Sindaco aveva promesso che la tassa rifiuti sarebbe calata con l’avvio della piazzola ecologica (costata a quanto pare 400.000 euro
tutti a carico degli ardesiani), come mai ora scaricano anche quelli
degli altri comuni? Perché era la promessa di Bigoni di premiare i
cittadini virtuosi calando la tassa. Ora le cose sono due: o nessun
cittadino è stato virtuoso (sfido a trovare qualcuno che dal 2014 ad
oggi si è visto calare i rifiuti), oppure semplicemente ciò è dovuto
al fatto che i rifiuti portati dalla gente non vengono pesati. Eppure
la costruzione della piazzola, a questo serviva. Anche perché nel
frattempo agli ardesiani è stata tolta la raccolta porta a porta degli
ingombranti, con l’aumento dei rifiuti scaricati nei boschi.
Termino con un accenno al nuovo candidato sindaco. Pare sia
come è stato Bigoni, destinato a fare il sindaco fantasma, poco
presente, troppo occupato con il lavoro e gli hobby (musica) e candidato perché direttore della banda cittadina (chi non lo conosce?).
Mi riferiscono che non risiede nemmeno più ad Ardesio. Mah, spero di sbagliarmi.
Paolo Cappellini
Gestore albergo ormai casa vacanze Concorde – Valcanale

qualcosa in comune, abbiamo bisogno di uno spazio e stiamo cercando un
punto di riferimento che
valga per tutte le associazioni”. “Già con il bando
dei 6000 campanili, nel
2013 – continua Alberto
Bigoni – avevamo preparato la richiesta di poter
finanziare un magazzino
comunale nuovo che permettesse al piano terra
di utilizzarlo per i mezzi
comunali, il primo piano
per le associazioni”. Alberto parla da veterano, sei
cambiato in questi 5 anni?
“Decisamente. Ci sono due
fasi, quella prima e quella post sindaco. Ti cambia
completamente la vita.
Cambia la percezione della realtà. Ti accorgi che il
tuo orticello non è più un
problema assoluto ma ci
sono altre cose. C’è qualcosa di esterno. Vieni proiettato in un altro mondo.
Scopri con l’esperienza che
puoi cambiare, che qualcosa può cambiare davvero
se lo vuoi, ma che ti trovi davanti a meccanismi
complessi e vivere le cose
dal dentro è sicuramente
una grande opportunità di
vita. Per questo è importante la ventata di novità
che i ricambi generazionali possono e devono dare”.
Simone, l’eredità di
Alberto non è un po’ pesante? “In senso positivo
però. Averlo in lista è una
garanzia per tutti, il passaggio di consegne avverrà in modo graduale e poi
la meticolosità di Alberto
ci permette di trovare un
archivio
impressionante. Ha raccolto qualcosa
come 7200 voci legate ad
ogni cosa che è stata fatta in questi 5 anni, un
archivio impressionante
che credo non possa avere
nessun Comune”. Simone,
29 anni, avvocato civilista
con una consulenza anche
al Miur, appassionato di
musica, a 22 anni dirigeva già la banda del paese,
lui che ha cominciato a 6
anni suonando… il bombardino: “Ero andato alla
Banda con mia madre e
ho chiesto di poter suonare
uno strumento che facesse
un suono forte, mi hanno
detto che quello era il più
forte, in realtà non era
così, solo che nessuno lo
voleva suonare. E poi da lì
sono passato con gli anni
al trombone e ho fatto il
Conservatorio”. E adesso
si cambia musica. Sinfonia di campagna elettorale. Per cercare di suonare
e di non essere… suonati.

ARDESIO

Il ricordo dei maestri Salvoldi e Bigoni e della giornalista
Luisa Alquati nel concerto di “Armonie sul Serio”
Una domenica pomeriggio dedicata all’arte e
alla musica il 21 febbraio
scorso ad Ardesio. Prima
l’inaugurazione della Mostra “Mani” degli autori
Francesco Bellini, Isabella Pellegrini e Giuliano Zanoletti presso
il Museo Enografico. Poi
nel Santuario il concerto del gruppo Ottoni Air
For Brass The Berghem
diretto dal M° Silvano
Brusetti. Il tutto nell’ambito del festival “Armonie
sull’Alto Serio e Sebino”
con promotrice Paola
Colzani. Negli intervalli
del concerto sono stati ricordati con targhe ricordo

il M° Vincenzo Salvoldi, storico direttore della
Banda di Villa d’Ogna e
di Ardesio (ha ritirato la
targa il figlio Alessandro),
il M° Gianluigi Bigoni
fondatore del Coro Prenestinus, direttore del Coro
Idica, di Ars Nova e componente del Coro Gregoriano di Lugano More antiquo (ha ritirato la targa
la moglie Annalisa Piantoni), e poi la giornalista
Luisa Alquati (la targa è
stata consegnata a Guido
Fratta presidente di Promoserio e Luisa è stata
ricordata dal direttore di
Araberara Piero Bonicelli). (FOTO DI PIERINO BIGONI)

Alta Valle

Aristea Canini
Alberto e Simone. La
strana coppia. Pronti per
la campagna elettorale
più anomala degli ultimi
anni. Dove il sindaco rinuncia al secondo mandato dove poteva andare
in carrozza, almeno sulla
carta, e lancia al suo posto
Simone. Arrivano in redazione un lunedì mattina di
fine febbraio. Per raccontarsi e raccontare quella
che a molti è sembrata
una decisione perlomeno
azzardata. E invece qui
di azzardato non c’è nulla.
Tutto preparato. Come è
nei canoni e nelle abitudini di Alberto Bigoni, che
in questi anni non ha mai
lasciato nulla al caso. O
quasi. I due si guardano,
intervista doppia per mischiare e capire. Tocca a
Simone, un aggettivo per
definirti? “Poliedrico”. Gli
fa eco Alberto Bigoni: “Io
eclettico”. Un tuo pregio.
Simone: “Precisione e ordine”. Alberto “la costanza”. Simone, cosa ammiri
in Alberto? “Il suo buttarsi
a capofitto nelle cose”. E
Alberto in Simone? “La
determinazione”. Simone
non ha mai fatto esperienza come consigliere, entra
direttamente dalla… porta principale. Da dove nasce l’idea? “La vita amministrativa e del paese mi è
sempre piaciuta – racconta Simone – così come mi
piace la politica, ho le mie
idee ma non ho tessere”. E
quali sono le tue idee? “Diciamo che sono di centro”.
E sino a quando Alberto
gli ha proposto di fare il
candidato sindaco, Simone non aveva mai partecipato a nessuna riunione
del gruppo di maggioranza: “Mai”. Aldilà delle
dichiarazioni ufficiali e
dell’annuncio di poche settimane fa, quando è nata
la candidatura? Alberto
sorride: “Gliel’ho chiesto a
maggio di due anni fa, era
il 2014, l’ho incontrato e
gli ho detto quello che avevo in mente”.
Simone ci pensa, non
dice niente a nessuno: “Il
mese dopo mi sposavo e
stavo per trasferirmi ad
Albino e avevo appena
cominciato a lavorare seriamente, insomma, un
periodo pieno di novità”.
Simone prende tempo per
pensarci. E dopo qualche
mese arriva il sì. E dopo
il sì, a dicembre Alberto
decide di comunicarlo al
gruppo ma nel frattempo
Simone era da un anno
che partecipava alle riu-
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PONTE NOSSA, PARRE, PREMOLO
(An.Ca) Porta la data
del 10 febbraio la delibera
con cui i Comuni di Parre,
Ponte Nossa e Premolo
danno incarico all’avvocato di procedere al ricorso
al Tribunale delle Acque
contro la Regione che ha
dato l’okay ad un ulteriore prelievo di acqua della
sorgente Nossana da parte di Uniacque e di ABM.
Per capire come si è arrivati a questa importante
ed estrema decisione bisogna fare un passo indietro e riassumere la vicenda secondo la ricostruzione che ne fanno i sindaci
stessi.
E poi dare notizia di una
soluzione possibile trovata
proprio nei giorni scorsi.
Dopo anni di latenza,
nell’estate del 2015 sono
pervenute due domande
di prelievo di acqua potabile dalla sorgete Nossana
da parte di Abm, società
che gestisce l’acquedotto
della pianura bergamasca
e Uniacque, gestore del
sistema idrico. L’iter burocratico è partito mettendo
in allerta gli amministratori di Ponte Nossa, Parre
e Premolo in quanto anche
i tre Comuni hanno un diritto di prelievo su questo
acquedotto.
La questione riguarda il
torrente che confluisce nel
fiume Serio e che alimenta i rubinetti di Bergamo
e provincia servendo 200
mila utenti.
La sorgente ha una
purezza che la fa classificare tra le acque più
buone d’Italia.
Le due richieste, che
risalgono agli anni ‘90, si
riferiscono alla concessione di derivazione dell’acqua a uso potabile: da
una parte un’integrazione
da 800 litri al secondo a
1.000 richiesta da Uniacque; dall’altra Abm chiede
di poter prelevare 500 litri
al secondo.
Il rischio sottolineato
dagli amministratori dei
3 comuni interessati dalla nascita della sorgente
(Parre) e dal suo passaggio (Premolo e Ponte Nossa) è che anche la portata
massima della sorgente
risulterebbe azzerata.
I tre sindaci - Stefano
Mazzoleni di Ponte Nossa, Danilo Cominelli di
Parre e Omar Seghezzi
di Premolo - hanno preso
parte il 16 luglio 2015 al
tavolo tecnico, a cui siedono Regione Lombardia,
Provincia di Bergamo e gli
altri enti competenti, per
valutare il rilascio della
VIA, la valutazione di impatto ambientale.
“Siamo molto preoccupati - spiegano - per la
celerità con cui si è svolto

I tre sindaci uniti contro
lo ‘scippo della Nossana’
della Provincia e l’attività
del nostro Maglio”.

l’iter relativo a concessioni
che risalgono agli anni
‘90 in cui l’integrazione di
Uniacque era già prevista,
mentre della domanda di
Abm non eravamo al corrente.
Ci teniamo a precisare
che ai Comuni non compete il rilascio delle concessioni ma che opereremo
nella maniera più corretta
e trasparente possibile, informando sull’iter che si
sta seguendo”.
Quello che è poco chiaro
in questa intricata vicenda è la posizione di Abm,
società con circa 10 milioni

di euro di debiti e l’ombra
del fallimento sempre in
agguato, che con Uniacque
sta lavorando per costituire un gestore unico.
“Leggendo la relazione di
Abm - dicono - la motivazione che giustificherebbe
questa concessione è che,
sfruttando acqua in caduta, si utilizzerebbe meno
energia elettrica emettendo
meno CO2 nell’atmosfera.
Noi non contestiamo ciò
ma non vogliamo neanche
che al posto del torrente ci
resti un rigagnolo, compromettendo l’attività di
pesca, l’incubatoio ittico

Nei mesi seguenti i tre
Comuni hanno cercato di
far valere le proprie ragioni. «Ovviamente l’acqua non è nostra, ma la
sorgente è sul nostro territorio e quindi ci teniamo
in maniera particolare.
Abbiamo dunque prodotto
una serie di documenti per
tutelare i diritti dei nostri
cittadini.
Abbiamo incaricato un
geologo di stendere una
relazione. Se da un lato le
richieste dicono che basta
un rilascio minimo vitale,
quindi una quantità di
acqua nel torrente di poco
più di 100 litri al secondo,
la relazione sostiene invece
che servono almeno 460 litri al secondo per mantenere la vita nella Nossana».
L’iter è quindi andato
avanti fino ad approdare
sul tavolo della Direzione generale Ambiente
ed Energia della Regione
che, tramite un decreto,
ha dato il via libera ad
entrambe le richieste. «Il
rilascio minimo è stabilito
a 160 litri al secondo. Alla
conferenza dei servizi alla
quale abbiamo partecipato

l’anno scorso, in un periodo di siccità, Uniacque
aveva dichiarato che in
quel momento venivano
rilasciati circa 100 litri al
secondo. A occhio nudo la
quantità di acqua non era
visibile. Quindi, secondo
noi quest
a decisione perlomeno
è discutibile, vogliamo
un’ulteriore verifica».
I sindaci hanno dunque
avviato le pratiche per il
ricorso contro l’aumento
dei prelievi di acqua potabile dalla sorgente che nasce a cavallo dei tre paesi,
un aumento richiesto sia
da Uniacque, sia da Abm,
un ricorso unico che vale
per tre.
“Il 19 febbraio scorso abbiamo dato incarico all’avvocato Marzia Soldani,
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cremona,
perchè avvii il ricorso «anti-scippo» della sorgente
Nossana. Se poi anche il
Tribunale dirà che questi prelievi sono possibili e
sostenibili, avremo almeno
la coscienza a posto perché
avremo provato tutte le
strade».
L’azione dei tre Sindaci al Tribunale Superiore
delle Acque di Roma si
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Nuove dimissioni in giunta, se ne va l’assessore
Silvio Baronchelli per ‘motivazioni varie’

Grandi manovre
all'interno del gruppo di maggioranza
del Comune di Villa
d'Ogna. Verso fine
anno il consigliere
Silvio Dorati aveva
dato le proprie dimissioni per motivi
strettamente personali ed ora, anche Silvio Baronchelli
Silvio Baronchelli lascia. Lascia sia
in veste di assessore al bilancio sia di
consigliere.
Le motivazioni? Varie. Da un lato
pressanti impegni professionali e dall'altro una incompatibilità di fondo con
l'apparato amministrativo.
Troppa burocrazia ed ere geologiche
per riso Grandi manovre all’interno del
gruppo di maggioranza del Comune di
Villa d’Ogna. Verso fine anno il consigliere Silvio Dorati aveva dato le proprie
dimissioni per motivi strettamente personali ed ora, anche Silvio Baronchelli
lascia. Lascia sia in veste di assessore al
bilancio sia di consigliere. Le motivazioni? Varie. Da un lato pressanti impegni
professionali e dall’altro una incompati-

bilità di fondo con
l’apparato
amministrativo. Troppa
burocrazia ed ere
geologiche per risolvere questioni minime hanno indotto
l’indomito assessore
al bilancio a lasciare. Come si ricompatterá il gruppo
di
maggioranza?
Ernesto Personeni
primo dei non eletti
già subentrato a Dorati, Sonia Cagninelli prenderà il posto di Baronchelli.
Sul fronte delle deleghe il sindaco terrà
la delega al bilancio mentre per quanto
riguarda l’urbanistica è già stato nominato un assessore esterno, Giorgio
Franchina, un giovane ingegnere del
paese molto entusiasta di intraprendere
questo incarico. Quest’ultimo assessorato è di notevole importanza in questo
momento poiché è in corso la revisione
del pgt che coinvolge il comparto “industriale” del territorio, scelta che l’amministrazione Bellini ha voluto impegnarsi

a fare per trovare soluzioni di riqualificazione delle aree dismesse e dare risposte avvedute alle istanze avanzate dalla
realtà industriale del territorio. E a proposito della storica realtà industriale del
paese, Villa d’Ogna è stata scelta come
sede del V° Workshop economico ValSeriana e Val di Scalve, sabato 30 aprile
2016, l’appuntamento annuale più importante per il mondo dell’imprenditoria
valligiana, in concomitanza del quale
quest’anno si terrà anche l’Assemblea
ordinaria annuale di Promoserio.

oppone al decreto di Regione Lombardia di compatibilità ambientale per la
concessione di derivazione
presentata da Uniacque,
che da 800 litri al secondo chiede di derivare fino
a 1.000 litri al secondo, e
da Abm, per 500 litri al
secondo.
L’avvocato Soldani ha
già seguito nel 2013 il
ricorso – poi vinto – del
Comune di Selvino al Tar
di Brescia contro l’atto
di citazione promosso da
Uniacque per la consegna
in concessione gratuita di
beni, reti, opere e impianti
del ciclo idrico integrato.
Impianti che la municipalizzata Amias, vinto il
ricorso, si è tenuta stretti,
ma per i quali ora, dopo
il contro-ricorso di Uniacque, sull’Altipiano si
assiste al secondo round,
giocato proprio allo stesso
Tribunale.
I primi cittadini della
Val Nossana fanno quindi
fronte comune nell’intento
di verificare che sia tutto a
posto. «Non vogliamo fare
la guerra a nessuno, ma è
un nostro dovere morale
garantire l’approvvigionamento d’acqua e la tutela dell’ambiente,anche se
come sindaci non possiamo far altro che utilizzare
tutti gli strumenti a disposizione per salvaguardare
i nostri territori. Forse non
è stato ben compreso l’impatto che una decisione
simile potrebbe avere sulla
Nossana e sull’ecosistema
del Serio.
E ci viene anche il dubbio che in futuro possano
esserci problemi di approvvigionamento idrico
nei nostri paesi in periodi
di secca».
Ed eccoci al colpo di
scena dei giorni scorsi: l’Ato riconoscendo
che Uniacque è il gestore unico del servizio
idrico integrato della
provincia di Bergamo,
potrà derivare fino a
1000 litri al secondo
dalle sorgenti della
Nossana – 200 in più
rispetto agli 800 circa
che già deriva - mentre
respinge la richiesta di
ABM che chiedeva 500
litri al secondo.
Questo naturalmente
potrà far cambiare anche l’atteggiamento dei
Sindaci di Ponte Nossa,
Parre e Premolo che
per ora stanno valutando se è ancora il caso di
proseguire con il ricorso presso il Tribunale
delle Acqua Pubbliche
di Roma.
Staremo a vedere e
riprenderemo il discorso nel prossimo numero del giornale.

EVENTI

Gorno capitale dei Tra/Montani 2016
(An. Ca.) Il convegno annuale che INCONTRI TRA/MONTANI organizza da ormai 26 anni allo
scopo di riflettere su tematiche di interesse comune in una località alpina si svolgerà a Gorno ed avrà
per tema di riflessione quello delle miniere, nei suoi molteplici aspetti storici, economici e culturali.
INCONTRI TRA/MONTANI è un’associazione nata nel 1990 per favorire la reciproca conoscenza
e la collaborazione tra associazioni culturali operanti nelle vallate dell’arco alpino ed è attualmente
presieduta dallo storico e scrittore camuno Giancarlo Maculotti. La candidatura della Valseriana era
stata presentata dalle associazioni culturali locali IL TESTIMONE e Circolo BARADELLO durante
il convegno sulla Grande Guerra tenutosi nel settembre scorso ad Asiago ed era stata accettata da tutti
gli altri gruppi della rete ITM.
Il coordinamento dei gruppi aderenti alla rete ITM sta dunque collaborando con l’Ecomuseo della
Miniere di Gorno per l’organizzazione della prossima edizione degli INCONTRI, prevista per il 2325 settembre 2016. E’ operativo un comitato organizzatore e si prevede che entro la fine del mese
verrà diffusa la call for papers.
Commenta in proposito il sindaco Valter Quistini: “Siamo molto contenti di essere stati scelti
come sede dell’edizione 2016 degli ITM e dell’evidenza che si vuole dare al tema delle miniere.
Dunque abbiamo dato tutta la nostra disponibilità e stiamo compiendo tutti i primi passi necessari
all’organizzazione dell’evento, anche se abbiamo chiarito che non possiamo prevedere l’esito delle
elezioni amministrative di maggio, per cui potrebbe anche succedere che a settembre gli amministratori di Gorno siano cambiati… Dubito comunque che qualcuno possa non essere interessato
a quest’iniziativa così importante per la nostra comunità, anche perché il ruolo organizzativo di
maggior rilievo spetterà comunque all’Ecomuseo delle Miniere”
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CHE FINE HA FATTO L’INFERMIERA
ANNA RINELLI?
“Ha preso casa a Lovere vicino all’ospedale”.
Riesumate 5 salme: autopsia con patologi
della Procura e consulenti dell’infermiera
accusata di aver ucciso i pazienti

Si muovono i Sindaci: Fuga da Piario?
“Basta massacrare il nostro Ospedale”
(An. Ca.) La forte contrazione delle presenze dei pazienti presso
l’ospedale di Piario a seguito delle note vicende preoccupa non poco
i Sindaci dei Paesi dell’alta Valseriana e di Scalve i quali, pur tenendosi alla larga delle ribalte massmediatiche non se ne stanno certo
con le mani in mano.
Recentemente infatti i sindaci dei paesi interessati hanno delegato il sindaco di Piario Pietro Visini e il presidente della Comunità
Montana di Scalve Guido Giudici, anche nella sua qualità di medico
in pensione ed ora volontario presso il nosocomio piariese, a rappresentarli, in un incontro con Mara Azzi, direttore generale dell’AST
di Bergamo e con il direttore generale dell’AO Bolognini dr. Locati
“Alla dott.ssa Azzi e al dott. Locati – commenta il primo cittadino di Piario - abbiamo espresso, oltre allo sdegno per il continuo
‘massacro’ del nostro Ospedale da parte dei mass-media, una pessima pubblicità che ha determinato la forte perplessità dei cittadini,
l’enorme preoccupazione di tutti i nostri primi cittadini, preoccupazione che abbiamo dettagliato in una serie di richieste di correttivi
all’attuale organizzazione – come per esempio i servizi da implementare e quelli da istituire ex-novo -, correttivi che ci aspettiamo vengano applicati nel giro di qualche mese. In caso contrario, è ovvio, non
ci limiteremo a qualche semplice manifestazione perché su questo
tema continueremo a tenere alta l’attenzione e non abbiamo alcuna

intenzione di demordere”.
“L’incontro con i due responsabili territoriali è stato positivo –
aggiunge Guido Giudici – con loro siamo entrati nel merito delle
criticità che abbiamo fatto presente, rendendoci però conto che le
conoscono bene e che le possibili soluzioni che ci hanno prospettato
sono assolutamente condivisibili. Siamo inoltre rimasti d’accordo di
reincontrarci quanto prima per continuare su questa strada, per cui
direi che non è sbagliato sperare di poter a medio termine offrire più
opportunità per i pazienti che scelgono il nostro Ospedale. Per quanto riguarda poi l’ultimo numero, che citava una ‘fuga da Piario’,
tengo a smentire tale fuga, perché i dati di questo periodo indicano
che non c’è nessuna diminuzione dell’afflusso. Questo perché i servizi e le prestazioni sono di qualità. Condividiamo con i cittadini il
dispiacere di questa gogna mediatica che rattrista tutti”.
Quanto al rischio chiusura che qualcuno teme, Visini è ottimista:
“Nell’agenda di Maroni il nostro figura come uno dei presidi sanitari indispensabili, perciò spero proprio che questo pericolo non
sussista, anche se è evidente che per ragioni squisitamente politiche,
cioè elettorali, vengono tenuti aperti anche piccoli ospedali vicino a
grandi strutture ospedaliere, ma non è il nostro caso. Non mancheremo d’interessare al problema anche i nostri. rappresentanti politici
in regione, indipendentemente dalle sigle partitiche”.

renti e onoranze funebri
sono andate a Fino del
Monte, ed è stato estumulato Daniele Scandella,
morto a 95 anni.
E in tarda mattinata è
toccato a Dante Ferri,
82 anni che era sepolto al
cimitero di Cerete Alto.
Nel primo pomeriggio,
l’ultima estumulazione a
Gandellino, quella di Veniero Trivella, 60 anni,
morto a gennaio del 2015.
Doveva essere estumulata
anche Santina Bossetti,
63 anni, morta a fine giugno dello scorso anno, ma
i resti erano stati cremati
e quindi non è stato possibile compiere nessuna
analisi anche se gli inquirenti avevano individuato
questo caso come ‘emblematico’.
Ad eseguire gli accertamenti i medici legali
Francesco De Ferrari
e Andrea Verzelletti e
del tossicologo Angelo
Groppi, incaricati dalla Procura, all’esame era
presente anche un consulente incaricato dai legali
dell’infermiera Rinelli, e
cioè il tossicologo Marco
Terzi dell’Istituto di medicina legale di Milano
che ha come consulenti
anche il tossicologo Marina Caligara e il necroforo Federico Giovanetti.
Per l’azienda ospedaliera
invece è stato incaricato il
professor Giancarlo Borra e un medico legale incaricato dalla compagnia
assicurativa di uno dei
medici indagati.
E adesso si attende l’autopsia. Intanto l’ospedale
di Piario ricomincia dal
silenzio. Sperando che
la gente torni ad avere
fiducia perché nelle ultime settimane i pazienti
stanno scegliendo altri
ospedali anche per piccole
medicazioni e gli ospedali
restano aperti per i ‘numeri’ che fanno.
Non per altro.
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Stefano Pedrali, campione
provinciale nel cross ‘di casa’

QUASI PRONTA LA SEDE
DEI TESTIMONI DI GEOVA:
diventerà il riferimento di
tutta la Val Seriana. Lavori
eseguiti da “testimoni” arrivati
da tutta Italia: “Il sindaco
è stato disponibilissimo,
qualcuno un po’ meno…”

Vittoria casalinga e titolo provinciale
per Stefano Pedrana che al cross della
Broseda si è aggiudicato il primo posto
nella gara organizzata dalla sua società
il GS Orobico di Villa d'Ogna. Una gara
che ha riunito in alta valle Seriana centinaia di atleti arrivati da tutta la provincia e non solo, in totale 320 atleti dalla
classe 2001 e 2010. Uno su tutti è Stefano

Pedrana che ha trionfato nella categoria
cadetti. Rimanendo ai cadetti secondo
posti di Omar Hamdoune (US SCAnzorosciate). Nelle Esordienti vittoria di Ludovica Fettolini (Rogno) terza la compagna
di squadra Sofia Prudenza. TRa i Ragazzi
vince Niccolò Rota (Atletica Saletti) davanti Serigne Mbengue (Atletica Casazza) e a Mattia Foresti (Oratorio Albino)

Ci siamo. I Testimoni di Geova stanno
per terminare i lavori della loro nuova
sede a Piario.
Dopo le polemiche di qualche mese fa
quando qualcuno in paese non l’aveva
presa bene, adesso siamo alle strette, i lavori proseguono e fra poco i Testimoni di
Geova avranno una nuova sede tutta loro
che farà da riferimento a tutta la Val Seriana. Attualmente si ritrovano a Clusone
per quel che riguarda l’Alta Valle e poi tra
Fiorano e Colzate per quel che riguarda la
Media Valle Seriana. Ma Piario, almeno
nelle intenzioni, dovrebbe diventare il riferimento di tutta la zona: “I lavori – spiegano due rappresentanti dei Testimoni di
Geova – sono stati eseguiti interamente da
nostri volontari, non della zona, sono qui
per fare questi lavori, poi si spostano in
altre parti d’Italia dove c’è bisogno di manodopera. Insomma, ci arrangiamo così”.
Una struttura di proprietà dei Testimo-

ni di Geova “Abbiamo comprato il terreno
– spiegano – e poi eseguito i lavori, facciamo tutto noi. Le polemiche? qualcuno
evidentemente non ci vuole ma a noi non
importa. Facciamo tutto nel rispetto delle leggi e alla luce del sole e il sindaco di
Piario si è sempre dimostrato disponibilissimo. Inoltre sono in aumento i giovani
che ci seguono, segno che la parola di Dio
mette radici nei cuori”.
Qualche numero? “Beh, in Alta valle
siamo più di 100 a cui va aggiunto più o
meno lo stesso numero della Media Valle”.

Alta Valle

Che fine ha fatto Anna
Rinelli, l’infermiera accusata di aver somministrato il valium a pazienti
del reparto di medicina
dell’ospedale di Piario e
poi morti?
Dopo qualche settimana
di lavoro all’ospedale di
Lovere negli ambulatori,
dove era stata trasferita,
ora è in aspettativa, ma a
casa a Piario non c’è. Non
risponde nessuno.
“E’ andata via – racconta una collega che vuole
rimanere anonima – vive
a Lovere, vicino all’ospedale, in un appartamento
nella zona della Basilica
di Santa Maria, nei pressi
del centro storico.
A Piario ormai tutti
i giorni veniva qualche
giornalista a suonare il
campanello, così ha preferito trasferirsi a Lovere
dove non dà nell’occhio”.
L’infermiera,
indagata
per omicidio preterintenzionale cerca silenzio.
E chi ha lavorato con lei
a Lovere la descrive tranquilla e solare: “Sempre
serena e disponibile, poche
parole ma sorriso per tutti, poi a un certo punto non
l’abbiamo più vista”.
E intanto si aspetta l’esito dell’autopsia dei cinque morti riesumati nei
giorni scorsi a Clusone,
Fino del Monte, Cerete e
Gandellino.
Lunedì 15 febbraio, in
un grigio mattino di inverno alle 8 al cimitero di
Clusone, che è stato chiuso e piantonato dai carabinieri, è stato riesumato Roberto Raimondi,
morto a 54 anni lo scorso
anno.
Poi è toccato, sempre a
Clusone a Luigi Fantoni, morto a 90 anni. I due
corpi sono stati portati
all’ospedale di Piario per
l’autopsia che è durata
un’ora e mezza ciascuna.
Poi a metà mattina inqui-
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IL PROGETTO FUSIONE PARTE PER MILANO

invece sarà per la scelta del
(p.b.) L’offensiva delle
nome da dare al futuro Cominoranze di Cerete e Romune Unico: sei le proposte
vetta si è concretizzata nei
da votare: BORGHI PRErispettivi Consigli comunali
SOLANA, BORGHI BORdove hanno votato contro la
LEZZA, VAL BORLEZZA,
delibera che chiede al PresiVALLEGGIA, LARNA, S.
dente della Giunta regionale
NARNO. La sorpresa è proRoberto Maroni di avviare
prio quest’ultima proposta,
l’iter della fusione dei cinque
quella del nome del primo
Comuni dell’Altopiano. Si sa
Vescovo di Bergamo che vieche la Lega è contraria alle
ne collegato con il
Fusioni e invece
ti. Non se ne farà be tenersi nei 5 Codella Giunta Ran- stato lui a insistevecchio nome della
spinge molto sulle
re. Non la prendo,
za.
nulla, ma già il muni nella seconda
zona, Larna, apUnioni, tanto che
Meno scontata come qualcuno crefatto che la propo- metà di novembre
punto, che anche
ha stanziato per
sta sia stata fatta è o nella prima settil’opposziione della de, come una quesolo per assonanza
quest’anno 4 milioun segnale di cosa mana di dicembre.
minoranza di Ro- stione personale. Il
ni e 400 mila euro
dovrebbe aver dato
vetta capeggiata da fatto è che dal 2009
potrebbe succedere Certo, non è scondi contributi. Nienorigine al santo Vetato che in regione
Mauro Bertocchi quando Mauro ha
tra qualche anno.
scovo del IV secolo,
te per le Fusioni. E
con l’ingresso di un lasciato, sono camI cinque Sin- tutto vada liscio, viuno dei patroni delallora? Il Governo
daci dei Comuni sta la sorda opposipezzo da novanta biate tante cose per
la Diocesi di Bergala pensa diverfsadell’altopiano han- zione alle Fusioni.
come l’ex sindaco i Comuni, ci sono
M
auro
B
ertocchi
Paola Rossi
mo. In quanto alla
mente. Ha infatti Stefano Savoldelli Mauro Marinoni. opportunità che o
no tutto il tempo
Se tutto fila listanziato 30 milioper spiegare alla scio al referendum i cittadi- denominazione Borlezza o
L’attuale sindaco le cogli in tempo o
ni proprio per incentivare le Stefano Savoldelli com- prima o poi te le impongono”. popolazione il progetto che ni avranno due schede; una Valleggia del fiume che atFusioni. “A prima vista sem- menta: “Mauro me l’aveva Il riferimento sembra fatto arriva in questi giorni in Re- per il Sì o il No alla Fusione. traversa tutti i territori dei
brano pochi, ma per i proget- anticipato più volte di esse- su misura della proposta di gione. Dove passerà prima in Bisogna ricordare che per la 5 Comuni, bisogna ricordare
ti di Fusione già avviati sono re contrario alla Fusione. Io legge di un gruppo di depu- Commissione per approdare Lombardia (non per le altre che cambia ben sette nomi,
moltissimi”, commenta il sono stato con lui in Giunta tati che vorrebbe la fusione entro luglio in Consiglio dove Regioni) basta che in un solo lungo il suo percorso, da
sindaco di Rovetta Stefano e anzi lo devo a lui se poi ho dei Comuni con popolazione verrà fissata anche la data Comune prevalga il No e sal- Vareno, Val di Pora, val di
Savoldelli.
accettato di fare il Sindaco, è inferiore ai 5 mila abitan- del referendum, che dovreb- ta tutto. La seconda scheda Tede, Gera, Valleggia, Borlezza fino a Tinazzo nell’ultiLunedì 22 si è concluso
mo tratto prima di sfociare
il giro di approvazione nei
nel lago a Castro.
Consigli comunali della delibera da inviare alla regione.
“Abbiamo tutto il tempo
Unanimità a Fino del Monper ribattere alle obiezioni
te, maggioranza e minoran– aggiunge Stefano Savoldelli - alcune del tutto inza hanno votato a favore.
fondate, altre condivisibili,
Ovvia unanimità a Onore
(An. Ca.) La Cava “Negus” che si trova sul territodelle minoranze di Rovetta
e Songavazzo, liste uniche.
rio comunale di Oneta è stata attiva per 50 anni ed ha
e Cerete. Qui non è questione
Invece, come detto, le minofornito le pietre per la costruzione delle case sia dello
ranze hanno votato contro a
di ‘Fusione o morte’ né tanto
stesso Comune che dei paesi limitrofi, oltre che per la
Cerete e Rovetta. Scontata
meno di ambizioni personarealizzazione dei muri della strada Provinciale n. 46 che
li. Si tratta oltre che di una
l’opposizione di Cerete, anraggiunge il colle di Zambla attraversando tutto il terriopportunità amministrativa
che se bisogna ricordare che
torio. Abbandonata da tempo, costituiva un pericolo per
e istituzionali, di una scelta
fu l’amministrazione allora
il parcheggio sottostante e per la stessa strada provinculturale, questo territorio
retta da Adriana Ranza a
ciale. Di qui il recente intervento di messa in sicurezza.
è omogeneo, da decenni colindire un referendum che, a
“Nel mese di gennaio – dice il sindaco Angelo Dallalaboriamo (basti pensare
sorpresa vista la posizione
grassa - si è provveduto alla messa in sicurezza di una
al polo scolastico), c’è stata
contraria della maggioranza,
parte del fronte roccioso dell’ex cava ‘Negus’, l’area che
l’esperienza dell’Unione. Ridiede invece parere positivo
dava maggiori preoccupazioni in quanto incombente sia
cordo che Rovetta a rigore
alla Fusione e forse anche
sulla provinciale che sul parcheggio.
non è obbligata a nulla, la
per questo alle elezioni la
L’intervento si è reso necessario dopo alcuni episodi
scelta deriva dal fatto che il
Giunta Ranza cadde a favore
di caduta massi verificatisi nell’anno 2012, che avevamondo è cambiato in questi
della nuova sindaca Cinzia
massi
pericolanti,
il
rivestimento
con
rete
metallica
della
no generato un potenziale pericolo di smottamento nella
Locatelli. Ma come abbiaparte alta della cava. Data la pericolosità del fronte roc- superficie instabile e l’ancoraggio della rete e dei massi ultimi sette anni. Si tratta di
mo visto (vedi Araberara
non farsi imporre delle scelte
cioso e la necessità di intervenire con urgenza per rim- con barre in acciaio”.
ultimo numero) il testimone
cogliendo l’opportunità degli
La
spesa
totale
dell’opera
è
stata
di
euro
15.250,00,
uovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, è
dell’opposizione al progetto
stato affidato alla ditta specializzata L.C.P. Funi s.r.l. con il contributo a fondo perduto di euro 10.500,00 da incentivi certo, ma facendo
Fusione l’ha preso in mano
un salto di qualità amminicon sede ad Angolo Terme l’incarico per il disgaggio dei parte del B.I.M. (Bacini Imbriferi Montani).
strativa”.
Paola Rossi, ex assessore

Tutti a favore tranne le minoranze
di Cerete e Rovetta. Poi il referendum.
5 nomi per un Comune, 7 nomi per un fiume

ONETA

Alta Valle

Messa in sicurezza area ex cava “Negus”

TROFEO GENNARO SORA AL MONTE PORA
Quasi a volersi scusare
dell’anno scorso, quando era
giunto all’appuntamento quasi
spoglio, quest’anno il Monte
Pora si è presentato vestendo
un suntuoso mantello bianco
trapuntato di cristalli, luccicanti al sorgere del sole. Come
è di moda delle montagne in
questa annata, solo i piedi aveva nudi, vezzosamente ornati
di gialle primule infilate tra le
dita.
Così le penne nere bergamasche, domenica 21 febbraio,
hanno potuto disputare la 58ª
edizione della staffetta alpina
dedicata al valoroso e leggendario capitano Gennaro Sora di
Foresto Sparso. Al via si sono
presentati ventiquattro squadre: venti di alpini in congedo,
una di militari e tre di “bocia”.
Quest’ultima categoria, inserita quest’anno, è riservata ai
giovani con età compresa tra
i 18 e i 23 anni iscritti ad un
Gruppo Alpini come soci aggregati. Questo vuol essere un
modo di avvicinare i giovani
alla vita dei Gruppi che hanno
sempre meno iscritti, data la
sospensione della leva obbligatoria.
Quest’anno la successione delle frazioni è cambiata,
spostando il piano dalla prima
all’ultima posizione. La partenza in linea, perciò, è avvenuta a Colle Vareno con la frazione di salita (sci alpinismo),
affrontando i 450 metri di dislivello che portano a Cima Pora
dove è avvenuto il cambio e la
discesa (slalom) giù per il pendio fino al Pian del Térmen per
la frazione di piano (fondo).
Per quanto riguarda i senior,
nella salita Giovanni Zamboni

Clusone sul gradino più alto del Sora
Sul podio anche Valgoglio e Gromo A

del Clusone A ha dato il ritmo,
davanti a Pierluca Armati del
Gromo A ed a Donati Riccardo del Valgoglio. La frazione
di discesa, quella che incide
meno nei tempi di squadra,
salvo cadute, ha visto nell’ordine di tempo Nicola Forchini
di Sovere, Andrea Rossi del
Clusone A e Daniele Tomasoni

Presolana B. Al cambio per il
piano c’era ancora Clusone A
in testa, seguito da Gromo A
e Valgoglio. Il forte Stefano
Bonadei del Clusone ha amministrato saggiamente il vantaggio, mentre dietro si scatenava
la lotta per il secondo posto tra
Simone Giudici del Gromo A e
Fabio Pasini del Valgoglio. Ha

prevalso il campione azzurro.
Superlativa la prova di
Schilpario Giovani - Adriano
Giudici, Daniele Agoni, Luca
Agoni - che si sono permessi il
lusso di segnare il miglior tempo assoluto, superando anche
la prima squadra dei senior,
in pratica i vincitori assoluti.
Nella loro categoria, al secon-

do posto Clusone Giovani - Simone Poloni, Nicolò Giudici,
Gabriele Savoldelli - e terzo
Valgoglio Giovani - Nicolò,
Thomas ed Eros, tutti Morstabilini.
Nel pomeriggio, dopo una
cerimonia al monumento dei
Caduti di Dorga con l’alzabandiera e la deposizione di una

corona, si è svolta una breve
sfilata con vessillo e gagliardetti alpini fino al piazzale antistante la Sala Congressi dove
si sono svolte le premiazioni.
Presenti il presidente sezionale
Carlo Macalli, il vicepresidente d’Area Giovanni Stabilini, i
consiglieri sezionali Cattaneo,
Bettoni, Giupponi e Vavassori;
il vice sindaco di Castione della Presolana, Fabio Iannotta; il
vicesindaco di Foresto Sparso,
Gennaro Bellini; nipoti e pronipoti di Gennaro Sora.
Ricche come sempre le premiazioni con una simpatica
variante alpina.
Le penne nere, oltre ad altre cose, s’intendono pure di
matematica, quindi sanno che
cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia.
Per quanto riguarda i “fattori
umani”, l’importante è che
facciano come è d’abitudine
tra gli alpini; per questo agli
ultimi arrivati delle varie frazioni - uomini che amano più
essere che apparire - il comitato organizzatore ha riservato le
tre coppe migliori, dato che il
“prodotto” dell’edizione 2016
del Trofeo Gennaro Sora è
stato ottimo, anche per merito
loro.
		
Luigi Furia
Podio del Trofeo Gennaro
Sora
1° Clusone A (Zamboni
Giovanni, Rossi Andrea, Bonadei Stefano) - 2° Valgoglio
(Donati Riccardo, Morstabilini Luca, Pasini Fabio) - 3°
Gromo A (Armati Pierluca,
Negroni Oscar, Giudici Simone).
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“Quell’Antenna dietro il cimitero
sfregio alla salute e all’ambiente
e quella Commissione del paesaggio
che cambia parere per la politica”

il caso

(p.b.) Arriva in redazione
la rappresentante del gruppo
che proprio quell’Antenna
sorta dietro il cimitero non
l’accetta. “Ci siamo trovati,
abbiamo raccolto i commenti
della gente. E crediamo che
quell’Antenna sia stata realizzata con dei procedimenti che
lasciano dubbi”. Ma la procedura è durata mesi, da quando
c’è stata la protesta dei residenti alla Pieve e si è cercato
un altro posto dove collocarla.
Quindi se aveste partecipato
ai Consigli comunale magari… “Bisogna dire che uno
di noi ai Consigli comunali
ha partecipato e abbiamo
anche registrato le parole del
sindaco che a un certo punto
ha detto di non mettergli i bastoni tra le ruote…”. I bastoni
tra le ruote cercate di metterli
adesso, a cose fatte.
“Vogliamo far sapere alla
gente le nostre obiezioni. Cominciamo dall’aspetto salute.
In quella zona c’è il parco
giochi, un bar, la sede della
Banda, il campo di calcio,
una ditta… Dalla Pieve l’antenna è stata spostata con la
motivazione di voler ‘tutelare
la salute dei cittadini’. Quindi
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c’è il pericolo. E immaginate i
frequentatori del cimitero, del
bar, soprattutto del parco e del
campo di calcio. Si dice che
l’antenna ha emissioni sotto
la soglia di pericolo. Ma dalla Pieve è stata spostata con
quella motivazione. Se valeva là perché non deve valere
in Santa Maria? La ricerca
scientifica sulle emissioni di
queste strutture è ancora in
corso. Si dice, fa più male il
cellulare… ma quella è una
scelta personale, qui è l’ente
pubblico che deve perlomeno avere la precauzione della
tutela della salute. Quindi sarebbe necessario un monitoraggio costante”.
Ma l’impatto visivo credo
sia stato all’origine della vostra protesta. “Sì, anche quello. Quella è un’area fortemente penalizzata già in passato,
l’abbandono delle scuole profesionali, il campo di calcio in
sabbia, l’hangar dell’eliporto.
E qui c’è la contraddizione
della Commissione paesaggio
che dà parere negativo per la
Pieve e parere positivo (con un
voto contrario) per il Cimitero

dove c’è un vincolo ambientale e cimiteriale. A quello che
abbiamo saputo gli altri membri della Commissione hanno
dato parere positivo… ‘per
accordi già presi’. Accordi politici, monetari, ci si è piegati
alle ragioni della politica. La
domanda: c’è meno impatto
ambientale lì o alla Pieve?
Non vogliamo scatenare la
guerra delle contrade, c’è già
il Palio che va benissimo…
Ma non è scaricando il problema su altri che lo si risolve. Poi il parere delle due Sovrintendenze, quella dei beni
ambientali e quella dei siti

archeologici. Pareri
rilasciati in una settimana, velocissimi.
L’unica condizione
che hanno posto è
il colore… lì c’è l’eliporto, sicuri che
in cima al traliccio
non appaia anche
un lapeggiante? Si
tratta di un luogo
con valenza religiosa e simbolicamente
molto forte, è un
luogo di culto. La
battuta che gira è
che manca il braccio orizzontale e poi avremmo una grande… croce”.
Beh, almeno avrebbe almeno un simbolismo adeguato…
“…ma poi lì sotto era in corso
anche una sperimentazione di
coltivazione di alberi da frutta,
vorrà dire che invece di raccogliere mele e ciliegie raccoglieranno…elettrosmog”.
Cosa contestate al sindaco,
il fatto di non aver informato
la popolazione? Lui sostiene
che lo sapevano tutti, che la
procedura è stata trasparente,
che quello era l’unico posto

che tecnicamente potesse essere scelto.
“Vorremmo capire anche
quanto il Comune ha perso in
termini monetari, la permuta del terreno alla Pieve con
quello sotto il cimitero, cosa
se ne fa adesso il Comune del
pezzetto di terreno alla Pieve?
E poi ci sono i 30 mila euro,
contributo Bim e Comunità
Montana destinati al ripristino del terreno alla Pieve dove
avevano iniziato i lavori e che
adesso sembrano destinati invece alla compensazione della
permuta…
Chi ci ha guadagnato secondo voi? Vodafone pagava
l’ affitto per le antenne sul
traliccio della Rai, così ci
guadagna anche affittando la
struttura ad altri. Il Comune
si riserva tre metri sul traliccio per installare l’impianto di
videosorveglianza. Vale i 30
mila euro?”.
C’è altro che rimproverate
al Comune? “Certo, la procedura. La domanda risale
all’aprile 2015. Nella prima
conferenza di servizi per installare l’antenna alla Pieve

si era 3 a 2: da una parte le
due Sovrintendenze (quella
dei beni archeologici che alla
Pieve non esistono e quella
dei beni ambientali) e l’Arpa,
e dall’altra Comune e Commissione paesaggio. Il fatto
che invece in S. Maria ci sia
davvero il vincolo archeologico e ambientale è passato in
sott’ondine.
E nemmeno sono state consultate ovviamente le Associazioni ambientali, ospiti sgradite. Tutto in fretta. Adesso la
gente dice, ‘ormai l’antenna
è già su, cosa si può fare?’.
Proprio per questo bisogna
arrabbiarsi.
E pensate anche all’uso
distorto che hanno fatto delle
firme della Pieve. Adesso c’è
gente che ha firmato e commenta, ‘Mi sono tirato la zappa sui piedi, non pensavo che
la mettessero al cimitero, ma
fuori del centro abitato, per
esempio ai Ruch’. E ancora,
c’è la fibra ottica, e si parla
di una disposizione europea
che vieterà i tralicci, consultare chi ne sa più di noi non
era una cosa da fare? Un ente
pubblico dovrebbe tutelare
tutti”.
Il sindaco da parte sua, nel
ribadire che tutto è stato fatto
secondo le norme, dice: “Non
c’era alternativa tecnica”. E
la risposta: “Prima della tecnica viene la salute e il rispetto dell’ambiente e del luogo,
non per niente i nostri vecchi
costruivano i cimiteri nei posti
migliori del paese”.

IL PROGETTO

Si chiama “Progetto Val di
Scalve videosorvegliata 360°”.
Con una spesa di 77 mila euro
(61.663 a carico della Regione,
15.415 a carico della Comunità
Montana) la Valle di Scalve sarà
sotto sorveglianza dalle telecamere, 34 già in funzione, e adesso ne
arrivano altre 19 (non 22 come si
era annunciato: l’equivoco deriva
dal fatto che altre 3 telecamere
sono state “aggiornate”).
Nel Comune di Vilminore 7
nuove telecamere: una a S. Andrea, una a Teveno, una a Bueggio, una a Vilmaggiore e tre nel
capoluogo (Via Locatelli, Piazza
Vittorio Veneto e Piazza Giustizia).
Nel Comune di Schilpario 6 telecamere: una in Via Serta, una in
Piazza della Clusa, una sulla provinciale all’incrocio con Via Paghere, una in Via della Costa, una

VALLE VIDEOSORVEGLIATA… A 360°
in Piazza Maj e una a Barzesto sulla
provinciale.
A Colere 3 telecamere: una all’incrocio tra Via Piantoni e via Valzella,
una all’incrocio per via Carbonera,
una a quello tra Via Valle e Via Monte Ferrante. Ad Azzone 3 telecamere: una nella frazione Dosso, una in
Piazza Caduti, una all’incrocio tra la
provinciale e Via Nazionale, il tutto
in aggiunta alle 34 telecamere già in
funzione (vedi tabella).
Un server di registrazione viene installato in Comunità Montana.
Le telecamere sono di tre tipi:
“speed dome” che consente zoomate
e spostamenti di inquadratura, utilizzate in genere sulle piazze, “fisse” su
edifici pubblici, “fisse a lettura targhe” sui principali ingressi della valle
che consentono di segnalare in tempo

VILMINORE

reale veicoli rubati, non assicurati, non revisionati.
L’accesso alle immagini è
consentito agli agenti di polizia locale (che ha sede nel palazzo della Comunità Montana
e dal 1 gennaio 2012 serve tutti e 4 i Comuni), alla Polizia e
Autorità Giudiziaria e alla ditta
fornitrice in caso di guasto.
E le immagini sono registrate e conservate per non più di
sette giorni a meno che ci sia
una segnalazione per cui debbano essere conservate più a
lungo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Dati di carattere personale
dovrebbero essere salvaguardati, insomma se uno non infrange il codice della strada
le immagine relative ai suoi
spostamenti non dovrebbero
interessare.

VILMINORE - ELEZIONI

No definitivo di Guido Giudici
In 55 chiedono interventi
sulla strada Nona-Designo Si prospetta lista unica con Orrù
“A primavera interveniamo”
Questa pesoprattutto nel
tizione,
con
periodo estivo
55 firme, è
con gli alpeggi in attività,
stata inviata
creando con le
il 3 febbraio
piogge buche
scorso al Presidente
delche
rendono
la Comunità
difficile e pericoloso il tranMontana
e
sito.
chiede la sistemazione
Oltretutto
della strada
vi è anche un
Guido Giudici
Nona-Desifelice
transigno. Ci è stata
to pedonale di
inviata per la pubblica- turisti che, dopo la sistezione.
mazione del percorso che
* * *
porta alla Diga del Gleno,
Gent.mo Presidente, scelgono di frequentare
con la presente le se- questa strada perché ofgnaliamo che il tratto fre scorci diversificati e
di strada Nona-Designo un percorso senza troppi
necessita di urgenti in- dislivelli e perciò gradito
terventi di manutenzio- alle famiglie con bambine.
ni.
Dopo la sistemazioPer questi motivi chiene della strada Desi- diamo un intervento di
gno-baite Esenne, molte un tecnico che verifichi il
più auto vi transitano percorso sia come tratto

stradale che come muri
di contenimento poiché
in alcuni tratti iniziano a
cadere.
Cordiali saluti.
Seguono 55 firme
* * *
Il Presidente della Comunità Montana Guido
Giudici, che è anche
sindaco di Vilminore,
risponde: “La richiesta
era già stata presentata
lo scorso anno. E’ stato
nel frattempo risistemato
un muro, proprio l’anno
scorso.
Va precisato che si tratta di una strada agro-silvo-pastorale e non comunale, vale a dire che è
destinata solo al traffico
agricolo-forestale.
A primavera comunque
verrà sistemato il fondo
dove serve con i soldi delle migliorie boschive”.

Si va verso una lista
unica. Guido Giudici ha
ribadito nei giorni scorsi di
non volersi più candidare e
ha invitato i suoi ad aggregarsi alla lista che sta predisponendo Pietro Orrù,
attuale consigliere di minoranza. Orrù fa sapere di
aver praticamente completato la lista, mancano due
o tre caselle da riempire.
Uno dei consiglieri di
maggioranza,
Alessandro Morandi ha già dato
la sua disponibiloità a far
parte della lista di Orrù.
Un incontro con Loris
Bendotti dovrebbe portare all’adesione anche di
quello che veniva considerato come candidato in
pectore della lista uscente
di maggioranza.
In paese non si sente
altro, resta sempre ovviamente la possibilità di
una lista last minute di
qualcuno che si presenti
all’ultimo momento, ma
adesso i tempi cominciano
ad essere stretti e per ora
la prospettiva è di una lista unica.

Pietro Orrù

Loris Bendotti

Alessandro Morandi

VILMINORE - ANNIVERSARIO

FIORENZO ARRIGONI
10-11-1948
4-3-2015

La vita ti ha messo a
dura prova con la malattia ma tu hai sempre
combauttuto con il sorriso e la voglia di vivere.
Nel tuo personalissimo
modo ci hai donato tanta
gioia e amore.
Ti auguriamo il meritato riposo che in vita
non hai potuto avere,
siamo sicuri che tu adesso sei sereno e felice, vogliamo pensarti lassù che stai
camminando con la nonna e il nonno.
Ti vogliamo bene e ti porteremo sempre nei nostri
cuori e tu non dimenticare chi hai lasciato quaggiù.
I tuoi cari
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Lovere
il caso
Autovelox nel mirino.
Gli automobilisti protestano e così in redazione
arrivano lettere e mail
di protesta: “Innanzitutto – scrive un ragazzo
– il Comune di Lovere
ha installato l’autovelox
dove i loveresi non passano, cioè fanno cassa
sulla pelle degli altri.
E lo fanno in modo
scandaloso, basta superare il limite che è di
70 all’ora anche di pochi
chilometri e arrivano
sanzioni, e l’autovelox
è fuori dalla galleria e
quando entri, cioè nel
tratto considerato più
rischioso, tutti superano
e se ne fregano. Ma non
l’avevano installato con
l’obiettivo di diminuire
gli incidenti in galleria?”.
E poi basta fare un
giro sui social network
per trovare commenti dello stesso tenore:
“Volevano farmi credere – scrive un ragazzo
- che avevano installato
l’autovelox (fra l’altro
in uscita dalla galleria)
per far diminuire gli incidenti ! Se vedo che per
3kmh in più, di velocità, mi chiedono € 54.30
di sanzione , penso che
lo scopo sia un altro !!!
Volevo far notare, a lor
Signori che 54,30 euro
è la paga giornaliera di
un operaio”.
Gli fa eco un’altra persona: “Sono d’accordo
con te…presa anche io
per 2 km in più…se si
vuole veramente tutelare la salute delle persone
si mette un tutor oppure
un dispositivo all’interno della galleria (senza
magari dire dove si trova), inoltre mi sembrerebbe più logico cercare
di diminuire la velocità
di chi scende che di chi
sale…pessimo ma pessimo modo di ‘tutelare’
la sicurezza stradale
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GLI AUTOMOBILISTI SUL PIEDE DI
GUERRA CONTRO L’AUTOVELOX:
“Ecco le multe, per pochi chilometri
sopra i 70 all’ora ci costa più di 50 euro,
la paga giornaliera di un operaio”.
“E una volta in galleria accelerano
e si rischiano incidenti mortali”
“Autovelox installato da Lovere
ma lì i loveresi non passano”

,ma sicuramente ottimo
modo di aumentare le
entrate…”. Dello stesso tenore C.G.: “Non
si tutelano le persone
mettendo un autovelox
all’uscita di una galleria perché poi succede
che all’interno della
galleria si viaggia come
prima o più di prima e
in prossimità dell’uscita
si fa una bella inchiodata per evitare la multa.
Forse poteva anche essere nobile l’intento ma è
il metodo che è sbagliato…”.
Una donna ci invia la
fotocopia della multa:
“In rettilineo andare a
77 all’ora non è sicuramente tanto, e poi appena entrata in galleria
mi sono trovato un furgone che si è messo a superare a tutta velocità,
ha decelerato prima di
entrare e poi una volta
bypassato
l’autovelox,
si è lanciato in sorpassi
evitando a pelo un auto
che arrivava dall’altra
parte. Prima o poi succederà un disastro.
Perché gli automobilisti decelerano fuori e
poi una volta in galleria
aumentato la velocità
per recuperare il tempo
perduto rischiando incidenti mortali. E intanto
il Comune di Lovere fa
cassa”.

CASTRO – AL VIA LA TERZA EDIZIONE

‘Rasgamento della Vecchia’ a metà Quaresima
‘Rasgamento della Vecchia’, terza edizione a
Castro per quello che sta diventando un appuntamento fisso di metà Quaresima. Il Comitato Folkloristico “Pais de l’Ora” di Castro,
ha organizzato per sabato 5 marzo alle ore
20,30 infatti la terza edizione del “Rasgamento della Vecchia”, manifestazione inserita nei
festeggiamenti di metà quaresima.
Il Comitato, visto l’enorme successo ottenuto
nella prima e seconda edizione, ha deciso, di
riproporre l’evento che, negli anni ’60 e ’70 del
secolo scorso, rappresentava per Castro un appuntamento irrinunciabile. “Purtroppo – spiega il Comitato - molto spesso, per i più svariati
motivi, queste tradizioni vengono abbandonate, impoverendo il patrimonio storico-culturale
di un paese. Il ripristino di queste tradizioni
è l’obiettivo principale di questo Comitato. Il
Comitato ‘Pais de l’ora’, ricorda che il festoso

corteo partirà dalla Rocca alle ore 20,30 con
in testa la grandissima ‘Banda del Fracass’. Il
corteo raggiungerà il lungo lago per poi inol-

trarsi nel centro storico, fino a raggiungere la
Palestra Comunale dove si celebrerà il Processo alla Vecchia. Il corteo vedrà sfilare macchine d’epoca e mascheroni raffiguranti personaggi del Paese (sindaco, parroco), e le maschere
raffiguranti i quattro rioni di Castro. Terminato il processo, il corteo si sposterà verso la zona
denominata ‘Castro beach’ dove verrà eseguita
la sentenza.
Durante la serata avverrà tutto questo ed altro ancora, le sorprese non sono di certo finite.
Il Comitato ‘Pais de l’Ora’ ricorda che presso
la zona dell’esecuzione della sentenza (Castro
Beach) verrà allestito un punto di ristoro”. Il
Comitato ringrazia tutte le persone, che con il
loro impegno hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Gli organizzatori ricordano che la manifestazione in caso di maltempo verrà spostata a sabato 12 marzo.

22

Araberara 26 febbraio 2016
ROGNO

COSTA VOLPINO

IL PAESE PER LE
Cimiteri di Corti e
PERSONE…SVANTAGGIATE. Piano: si rifà tutto,
Il Comune crea 10
lavori per quasi
appartamenti per chi non
600.000 euro
ce la fa. Al via i bandi
per assegnarli

Dario Colossi

lificazione che prevede
appunto la sistemazione
di altri 6 appartamenti,
l’idea è quella di andare
incontro alle continue richieste di aiuto di persone che si trovano a dover
far fronte a sempre più
problemi e disagi, appartamenti non di grandissime dimensioni ma
che vanno a soddisfare la
richiesta di aiuto immediato da parte di chi non
ce la fa più, nuove figure
deboli nella società di
oggi e cioè anche divorziati e single”.

Riflettori puntati sui
due cimiteri, quello di
Corti e quello del Piano.
Perché proprio in questi
giorni sono partiti i lavori
di restyling e rifacimento
dei due cimiteri.
Due lavori in grande stile, per Corti si spenderà
qualcosa come 235.000
euro, mentre per il Piano
siamo a 350.000 euro: “Da
un po’ di tempo – spiega
l’assessore Federico Baiguini – c’era bisogno di
mettere ordine al cimitero
di Corti che viveva una
situazione di degrado soprattutto per chi camminava tra vialetti. Andremo
a rifare tutti i cubetti in
pietra e i gradini e tutta
la parte dell’impiantistica.
Andremo a raccogliere le
acque e sistemare l’illumi-

nazione, un intervento da
235.000 euro finanziato da
noi, mentre nei giorni scorsi siamo partiti anche con
l’appalto per la ristrutturazione di quello del Piano, qui siamo a un quadro economico di 350.000
euro, andremo a rifare la
pavimentazione e la recinzione del nuovo cancello,
il portico antistante e la
cappella principale del cimitero.
In modo che le persone
che partecipano alla funzione lo possano fare senza
bagnarsi. Rifaremo anche
gli impianti idraulici e
l’illuminazione e in tutti e
due i cimiteri andremo ad
abbattere le barriere architettoniche. Insomma, due
lavori davvero importanti
e a cui teniamo molto”.

BOSSICO

Festa per il 32° compleanno dell’Avis bossichese
Domenica 21 febbraio i
numerosi soci dell’Avis di
Bossico si sono ritrovati per
festeggiarne il 32° anniversario. Alla Messa delle 10,30
ed al tradizionale Rosario al
Cimitero è seguito il ritrovo
presso la sede dell’Avis per la
preparazione dell’assemblea
annuale dei soci.
In seguito, ci si è ritrovati al
Ristorante Pizzeria 7 Colli per
il pranzo sociale e sono state
consegnate le medaglie ai donatori che hanno raggiunto i
vari traguardi.
Erano presenti, tra gli altri,
il presidente locale dell’Avis
Giovanni Spertini, il sindaco
di Bossico Daria Schiavi (anche lei è avisina), il parroco di
Sovere, Bossico, Piazza e Sellere don Angelo Passera.
Una storia gloriosa quella
dell’Avis di Bossico, che ancora oggi può vantare un alto
numero di donatori, molti dei
quali sono giovani.

RIVA DI SOLTO

La passerella di Christo
riempie alberghi, B&B
e appartamenti

In queste settimane sta
suscitando un interesse
crescente la famosa passerella dell’artista Christo,
che unirà la terraferma a
Montisola dal 18 giugno al
3 luglio.
Si prevede un incredibile afflusso di persone sul
lago d’Iseo in quei 15 giorni ed i vari paesi lacustri
si stanno attrezzando.
Tra i gioielli del lago d’Iseo c’è ovviamente Riva di
Solto, la “piccola Portofino” del Sebino.
“Insieme ai sindaci del
cosiddetto G16, cioè i 16
Comuni che si affacciano
sul lago d’Iseo – spiega il
sindaco Nadia Carrara
– ho partecipato ai vari incontri per capire l’impatto
che avrà questo evento di
risonanza mondiale. E’
vero che riguarda più la
sponda bresciana, ma tutti i paesi del lago, anche
quelli bergamaschi, sono
comunque
interessati.

Non abbiamo comunque
idea di quante persone
verranno
effettivamente
sul lago”.
Ci sarà comunque un
aumento delle presenze in
quelle due fatidiche settimane.
“Sì, lo dimostra il fatto
che già oggi i nostri due
alberghi (il Miranda e il
Poggio d’Oro – ndr), i bed
and breakfast e le case vacanze sono tutti pieni. Ci
sono già molte prenotazioni per le due settimane di
Christo e questo è positivo.
Ci saranno naturalmente
alcuni disagi, ma credo
che per il nostro lago e per
il nostro paese si tratti di
un’opportunità che forse non si ripeterà più. La
nostra speranza è che chi
arriverà, magari per la
prima volta, sul lago per
camminare sulla passerella di Christo poi ritorni in
futuro a visitare i nostri
paesi”.

Via del Tonale e Mendola 182/A

Endine Gaiano (BG)

www.zooplanet.it

Alto Sebino

Appartamenti
per
persone ‘svantaggiate’.
Saranno dieci alla fine
gli appartamenti che il
Comune ha deciso di destinare per chi vive momenti economicamente
difficili.
Quattro di questi dieci
appartamenti sono stati interamente ristrutturati e in questi giorni
uscirà il bando per l’assegnazione: “Due sono a
Rogno – spiega il sindaco
Dario Colossi – e altri
due sono a Castelfranco, a Villa Peppina, li
abbiamo completamente
rifatti.
E oltre alle categorie
per persone in difficoltà,
vanno ad aggiungersi
anche le cosiddette nuove
categorie svantaggiate, e
cioè i single e i divorziati,
figure che fino a qualche
anno fa non rientravano
nel novero”. Mentre si sta
lavorando per sistemare
altri 6 appartamenti, in
questo caso nelle case
cosiddette Aler: “Dove
abbiamo previsto un ulteriore progetto di riqua-
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Sovere
‘Adotta un nonno’ e ‘Affetto serra’. Due progetti
rivoluzionari tra Casa di
Riposo e Scuola Media.
Alla fine dello scorso
anno sono stati presentati gli interventi realizzati sulla struttura e
sull’organizzazione interna, presso la Casa di Riposo. Il nuovo Cda si era
anche posto l’obiettivo di
aprire maggiormente la
struttura alla collaborazione con il territorio, al
fine di offrire agli ospiti
opportunità di dialogo e
di integrazione con tutta
la comunità. In tale contesto è stata avviata una
fattiva collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di
Sovere e i ragazzi della
Scuola Media.
“Un primo progetto che
ci vedrà coinvolti è quello denominato ‘Affetto
serra’: l’orto didattico
realizzato nell’area sottostante la Rsa, dietro l’ex
Bocciodromo – spiega il
Presidente della Casa di
Riposo Maurizio Meloni - che sarà gestito dagli alunni della Scuola
Media e che interesserà
numerosi altri attori, fra
cui i ragazzi del Centro
Diurno Disabili di Sovere
e alcuni ospiti della Casa
di Riposo.
Dopo aver arricchito
le attività delle festività
natalizie con uno splendido concerto del coro e
dell’Orchestra inclusiva
Bequadro, alla fine dello
scorso mese di gennaio i
ragazzi della Scuola Media sono stati coinvolti
dalle animatrici della
Rsa per collaborare con
i nostri ospiti nella realizzazione di addobbi ed
accessori utilizzati per la
festa di Carnevale in maschera.
Questa collaborazione
degli studenti, importante non solo come stimolo
creativo ma anche per un
confronto
generazionale fra giovani e anziani,
avrà un importante sviluppo nei prossimi mesi
con la realizzazione di un
nuovo progetto, che i ragazzi hanno denominato
‘Adotta un nonno’”.
Meloni entra nei dettagli: “Il Cda della Casa
di Riposo attribuisce un
particolare significato a
questa iniziativa e si auspica che la stessa rientri
stabilmente nelle attività che saranno condotte
in collaborazione con la
Scuola; ha preso avvio lo
scorso 19 febbraio ed andrà avanti fino alla fine
del mese di aprile”.
“L’iniziativa – spiegano
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IL PROGETTO

SCUOLA MEDIA E CASA DI RIPOSO
DI SOVERE: SCATTA IL PROGETTO
‘ADOTTA UN NONNO’.
I ragazzi in Casa di Riposo ad animare.
Dopo ‘affetto serra’, l’orto didattico
gestito insieme da ragazzi e anziani
adesso un altro progetto rivoluzionario
i membri del Consiglio
comunale dei ragazzi “Adotta un nonno” è un
progetto ideato da noi
ragazzi del CCR con l’aiuto di alcuni Professori
e in collaborazione con la
Casa di Riposo di Sovere.
Il progetto consiste nello scegliere tra varie letture quelle che esprimono
al meglio il rapporto nonno-nipote, oppure quelle
che pongono a confronto
le due generazioni. Al
centro dell’attenzione ci
devono essere comunque
gli anziani e le loro esperienze di vita.
Noi ragazzi ci divideremo in vari gruppi e ci
recheremo più volte alla
Casa di Riposo per presentare le storie scelte a
tutti gli ospiti. Per far
sì che questo progetto
avesse la possibilità di
realizzarsi, ne abbiamo
inizialmente parlato negli incontri del CCR e
successivamente abbiamo incontrato le animatrici della casa di Riposo
per accordarci sulle date
e sui contenuti degli incontri. Abbiamo stabilito
tutto il da farsi e saremo
fieri di intraprender questa iniziativa”.
Oltre a quelle in collaborazione con gli studenti e gli insegnanti della
Scuola Media, per questo
primo semestre dell’anno presso la Rsa è stato
avviato un ulteriore programma di iniziative di
animazione: alcune sono
sulla falsariga di simili
iniziative già avviate negli scorsi anni, altre rappresentano invece una
assoluta novità.
In particolare, sono
ormai tre anni che viene proposta nella nostra
struttura la “Pet therapy”. In questa terapia,
che prevede l’utilizzo di
alcuni cani Labrador appositamente addestrati,
l’animale viene usato
come “trasmettitore di

SOVERE

Le canzoni di Mimmo
Santarpia sul web
E intanto le canzoni di Mimmo Santarpia, di cui avevamo parlato nel numero
scorso stanno facendo il giro del web. E così
per godersi un po’ di buona musica arrangiata e prodotta da chi la musica la fa in
casa come Mimmo, con passione ed entu-

siasmo, ecco i nuovi contatti: youtube.com/
mimmosantarpia per il video di ‘Grazie
alla vita’. E poi grattastinchi-productions
sempre su you tube per il video di ‘Albergo
a ore’, l’ultimo lavoro di Mimmo ripreso da
una vecchia canzone di Edith Piaf.

SOVERE - MEMORIA

MARIO GIURINI

Il cappello calato sul viso madido di sudore in quelle lunghe estati a
rastrellare prati che sembravano infiniti e quel profumo di fieno che faceva da guscio ai sogni. Le lunghe chiacchierate sotto i noci di Capri,
dove ricevevi gli amici per dare senso al mondo o anche solo al paese che
luccicava lì sotto, nel ricordo dei lunghi anni di lavoro, fianco a fianco
che nella fatica crescono le amicizie o nella diagnosi di un mondo che
sembrava andare a rovescio. E c’era quell’acqua di sorgente, lassù e l’orto
e gli animali che sentono il tempo e coltivano i sentimenti meglio degli
uomini, con il pudore delle parole non dette. Quelle lunghe camminate verso Paviglio che sembrava il terminale del mondo dove dominare il mondo e respirare cielo. Quel sorriso sornione e quelle
poche parole che non avevano bisogno di troppe sfumature di chi trova tutto dove il silenzio si fa
natura, di chi sa che c’è musica nel boato silenzioso di un tramonto di un bosco dove ritrovarsi e
ritrovare chi non c’è più. Di questi anni che adesso sembrano manciate di secondi rimane il profumo intenso di una giornata di primavera, quella primavera che è la tua stagione, senza anagrafe
o tempo da contare, che in primavera la tua Marta se ne è andata in cielo, giusto quando compivi
gli anni tu, e in questo spartiacque tra fine inverno e inizio di una nuova primavera, quando i tuoi
boschi e i tuoi prati germogliano, hai preso la via del cielo. Dove la primavera è per sempre.

messaggi”, ovvero comunicazioni non verbali:
l’animale da compagnia
risulta così essere un
perfetto tramite per lo
sviluppo delle relazioni.
Nello specifico l’attività
proposta agli ospiti offre
un diversivo alle attività
di routine, favorisce l’attività motoria e stimola
il ricordo di esperienze
legate al rapporto con il
proprio animale.
Gli ospiti giocano con
il cane con il lancio della
pallina, lo accarezzano,
imparano a dargli alcuni
comandi premiandolo poi
con una crocchetta, effettuano piccole passeggiate
con il cane al guinzaglio
e raccontano le proprie
esperienze legate ai cani
con cui hanno condiviso
parte della loro vita.
“Dopo alcuni anni di
assenza inoltre – spiega
Meloni - quest’anno la
nostra Rsa - in gemellaggio con quelle di Clusone e Gromo - partecipa
alla XXIII edizione della
Rassega canora di Nembro. Periodicamente le
animatrici, con un gruppo di volontarie e il coro
composto da una decina
di ospiti, si stanno recando presso la Fondazione
Sant’Andrea a Clusone
per provare assieme agli
ospiti delle due Rsa gemellate le canzoni prescelte. Il prossimo 16
maggio, presso l’Oratorio di Nembro, si terrà
la rassegna canora nella
quale i cori delle numerose Rsa si sfideranno sulle
note di canzoni popolari
della nostra tradizione.
Con la partecipazione a
questo progetto gli ospiti
diventano protagonisti,
condividono un progetto
comune con altre realtà
del nostro territorio e si
arricchiscono di relazioni con altre persone che,
pur in situazioni ed ambiti diversi, stanno vivendo le stesse esperienze
di vita”.

LA STORIA
» segue da pag. 2
che il suo vagheggiare
fittizio sarebbe diventato,
un giorno, il più grande
incubo dell’esercito della
Bolivia”.
Il commento è dell’autore del libro. La storia
racconta di quella “scatola
segreta” nascosta sotto il
confessionale, della radio
che fu davvero l’incubo
per la dittatura boliviana,
e Viloco e le sue miniere
della valle obiettivo strategico del Generale golpista Luis Garcia Meza
(“Fedeli, a partire da oggi
e fintanto che l’esercito dei
golpisti di garcia Meza
non avrà rinunciato a invadere la nostra valle, sentitevi liberi di sparare…”).
C’è la storia della parola

Don Antonio Caglioni, missionario in Bolivia.
d’ordine che era “fuoco” e
la risposta doveva essere
“acqua” e una notte per
poco don Antonio spara
davvero a un gruppetto
che risaliva e non conosceva la risposta. Il fucile s’inceppa. Erano amici e “don
Antonio conobbe il rispetto
per la paura”.
E poi… mancano le
munizioni e l’attuale arcivescovo di Santa Cruz
Mons. Sergio Gualberti (clusonese) vive la sua
notte di eroismo coatto, su
una jeep sgangherata che
deve superare un campo
minato per portare le mu-

nizioni nella valle.
Ma in quella notte di
tregenda, di fronte all’esercito boliviano schierato
a battaglia, l’esercito raffazonato di don Antonio
deve arrendersi, prima
assaggia la prigione, poi
assaggia le conseguenze
della diplomazia vaticana
e viene espulso dalla Bolivia. Vivrà da parroco alla
Tribulina di Scanzo dodici
anni di pace tormentata. E
finalmente, nel 2010, ha il
permesso per ripartire per
la sua amata Viloco.
Sono cambiati i tempi,
da dieci anni “regna” sul-

la Bolivia Evo Morales,
il primo presidente indio
della Bolivia, che vorrebbe farsi presidente a vita
con una sorta di referendum sulla Costituzione, in
modo che gli si permetta di
ricandidarsi alla presidenza anche nel 2019 (ha vinto col 61% le elezioni del
2014) e poi nel 2024. Insomma ci ha preso gusto.
L’economia va bene per
il gas e lo stagno (il Pil
cresce del 5% ogni anno),
ha fatto costruire campi di
calcio dappertutto ma anche interventi sociali per
le comunità più povere.

L’estate scorsa don Antonio si è visto arrivare
al paese il “suo” Vescovo,
quello di Bergamo, Mons.
Francesco Beschi, rimasto estasiato per l’opera di
questo pretino dalla barba
lunga in quella valle di minatori dove tutti lo adorano e dove non arriverà più
l’esercito a dare battaglia.
Ma c’è una guerra più sottile che non si combatte
con i fucili. La sua radio
ha ripreso le trasmissioni.
“Voglio invitarvi a non sedervi, guardatevi attorno,
informatevi, studiate, non
lasciate che la vostra vita

dipenda dalle decisioni
altrui. Dopo la vostra generazione ne arriveranno
altre. Troveranno quello
che avrete lasciato voi”.
Alt, don Antonio, c’è la
pubblicità…
“Vuoi che i tuoi bambini
imparino le lingue straniere? Mandali alla scuola
americana di La Paz!”.
Al che due giovani seguaci di Antonio commentano: “Il mondo sta girando al contrario, Don!”. E
don Antonio Caglioni, da
Sovere, 70 anni il prossimo 6 aprile, missionario
dalla lunga barba, esprime in una frase tutta la
sua filosofia di vita, religiosa e umana: “E noi proviamo a correre dall’altra
parte”.

24

Araberara 26 febbraio 2016

25

il personaggio

SIMONE E ‘LA MIA AFRICA’

31 anni, da Sovere
all’Etiopia
per costruire
un ospedale:

Alto Sebino

Aristea Canini
“Non si va in Africa per
sopravvivere, ma per vivere”, a Simone glielo avevano detto anni fa e lui la
frase se l’era legata al cuore. E ora quel cuore lo ha
spalancato proprio su quel
pezzo di mondo che ha fatto diventare suo per qualche settimana. Simone
che di cognome fa Meloni,
ha 31 anni (ne compirà
32 a settembre), lavora in
banca, allena una squadra
di calcio di Pulcini, ha un
sacco di altre passioni e
vive a Sovere. Insomma,
tutto normale. Almeno
per quello che vale oggi la
definizione di normalità.
Ma dentro sente forte il
bisogno e la voglia di respirare anime e cuori. E
cosi Simone decide che si
può fare, si prende un po’
di ferie e va in Etiopia,
partenza a metà gennaio,
poche settimane fa, con
il progetto Briciola, che
forse pochi conoscono, ma
che è nato grazie a una
coppia di Sovere, Franco
e sua moglie Buzu Kifle,
che arriva proprio dall’Etiopia, dall’altopiano di
Hured, il progetto Briciola
è un’associazione italiana
senza scopo di lucro nata
nel 1992 con finalità di solidarietà internazionale a
favore dei bambini orfani
e di strada in Etiopia: “Da
tempo volevo fare questa
esperienza, sentire forte
il bisogno e la voglia di
darsi da fare per gli altri
non dipende dal lavoro che
fai qui, ma da qualcosa
che hai dentro”. Un senso
di solidarietà annusato,
respirato e assimilato in
famiglia: “Si mi hanno
sempre inculcato quel loro
modo di essere generoso
come stile di vita”. Quello
stile di vita che diventa
vita stessa: “Sentivo dentro e lo sento ancora, un
senso di ricerca ma anche
di smarrimento. Come se
mi mancasse qualcosa. C’è
chi lo cerca nella fede, chi
in altre strade, io sentivo
che questa per me era la
strada da percorrere, che
non è detto che sia la strada giusta ma è la mia strada da percorrere, ognuno
ha la sua strada, poi non è
detto che porti a una meta
ma magari è già la meta
che diventa arrivo”.
E su quella strada era
già in cammino nel 2014,
quando Simone se ne andò
in Costa d’Avorio per 24
giorni: “Allora ero andato col centro missionario
di Bergamo, un progetto
diverso, un progetto per
stare con i bimbi, fare
animazione, un’esperienza intensa ma diversa da
quella che ho vissuto ora.
Questa volta si trattava
di mettersi in gioco anche
fisicamente, faticare, lavorare, creare qualcosa per
qualcuno che ha bisogno”.
Contribuire alla realizzazione di un’ala di un nuovo
ospedale. Lavoro di fatica, 12, 13 ore al giorno di
cantiere: “Siamo partiti
da qui in una decina, 4 o
5 ragazzi rumeni, io, Yan,
Lesly, Serena e Camelia e
Giambattista Forchini,
un amico di mio padre e
anche mio, che da qualche
mese è in pensione, l’ho
coinvolto ed ha accettato
volentieri. Conoscevo solo
lui ma è stato bello anche
per questo, perché con gli
altri è stato un conoscersi
progressivamente, ci siamo trovati senza social
network, senza cellulari,

“E quando sono tornato al lavoro
in banca ho sentito smarrimento.
Non ho più certezze, quell’esperienza
mi ha cambiato”
SCHEDA

Progetto Briciola
Progetto Briciola Onlus è un’associazione italiana (nata grazie a
Franco Zana di Sovere e a sua moglie etiope) non lucrativa nata nel
1992 con finalità di solidarietà internazionale a favore dei bambini orfani e di strada in Etiopia, in particolare nel villaggio di Hured, nella
provincia di Shoa. Progetto Briciola Onlus promuove lo sviluppo religioso Cristiano, la cura, l’istruzione e lo sviluppo sociale attraverso
una raccolta fondi ed interventi attivi sul luogo. L’impegno umanitario
di Progetto Briciola Onlus è possibile grazie al contributo di centinaia
di sostenitori e decine di volontari. Dalla sua nascita a oggi, Progetto
Briciola Onlus ha sostenuto più di 1000 bambini e relative famiglie.
soli con le nostre esperienze, un confronto vero, senza
filtri. Ragazzi veramente in
gamba che si sono messi in
gioco per aiutare gli altri”.
Niente pc, cellulari che
prendono poco o niente:
“Spogliati da qualsiasi
tipo di comunicazione per
ritrovarsi attorno al fuoco
la sera a discutere della
giornata appena finita e
anche di noi”. Disintossicazione informatica: “E
si ha tempo per conoscere
se stessi, anche perché se i
momenti per riposare sono
pochi, si stava in cantiere
anche 12-13 ore al giorno,
il lavoro manuale permetteva comunque di pensare,
di riflettere, e di ritrovarsi
poi la sera con dentro qualcosa di nuovo. Un confronto continuo con se stesso e
con gli altri, un’esperienza
di vita che permette di fare
un viaggio dentro il proprio cuore”.
Pochi giorni bastano per
cambiare? tu sei cambiato? “Sì, capitano momenti

difficili, che sei giù e ti dici
‘chi me l’ha fatto fare’, ma
poi alzi gli occhi, ti guardi intorno, pensi a quello
che hai a casa, a quando
mi lamento di qualcosa
di inutile, e poi una volta
tornato qui in una realtà
in ogni caso più fredda mi
rendo conto di come laggiù
contasse l’essenziale, contassero altre cose”. Cosa ti
è mancato di più? Simone
sorride: “Beh, di non poter
vedere gli amici interisti
dopo la sconfitta nel derby
(Simone è milanista ndr), a
parte gli scherzi, là ti manca il cellulare, il computer,
le comodità ma è una questione di qualche ora, poi
ti accorgi che se hai i beni
di prima necessità il resto
conta poco. E lì chi ha i
beni di prima necessità è
considerato un ricco nel villaggio, e comunque anche
grazie al progetto Briciola,
quella è una zona dove non
si vive male rispetto alle altre zone dell’Etiopia, oltre
alle capanne dove viveva-

mo ci sono un paio di abitazioni in muratura, un po’
di elettricità col generatore
arriva, nelle capanne dove
eravamo c’era un cuoco,
certo, non ci sono gelati o
dolci però rispetto alla gente che mangia mais tostato
non si sta male”.
E la gente come vi ha accolto? “Benissimo, chiunque nel villaggio, che fossero cristiani, musulmani
o ortodossi ci ospitava e
ci accoglieva”. E la sera
cosa si fa? “Si sta attorno
al fuoco, non ci sono locali. Va beh, qualche sera ci
siamo divertiti a trascinare le carcasse di mucca in
giro, le abbiamo attaccate
all’ambulanza per spargere odori nel villaggio e attirare le iene che poi abbiamo fotografato”. In quella
zona non ci sono missionari: “No, è una zona isolata,
a 200 km dalla capitale, ci
sono solo villaggi rurali e
basta”.
E lì le donne lavorano
più degli uomini: “In can-

tiere, 12 ore al giorno, fanno le muratrici, fanno di
tutto”. Età media che supera di poco i 40 anni, moltissimi bambini che faticano
a diventare adulti: “Lì se
una persona ha 45 anni
sembra che ne abbia 70. E’
una vita dura, i bambini la
fanno da padrone, si fatica
a sopravvivere”. Altopiani
da 2200 metri dove non c’è
niente.
Dove però si respira vita
più che in altre zone industrializzate. Credi in Dio?
“E’ una domanda che ci
siamo fatti un po’ tutti là,
il gruppo con cui sono andato, i rumeni, sono molto
credenti, sono evangelici,
io sì, sono un credente, non
molto praticante, ma credo. Sento quel bisogno di
andare oltre che per forza
da qualche parte e in qualche modo ti porta a credere.
Anche e soprattutto laggiù
quando ho avuto momenti
di sconforto e mi sono chiesto chi me lo aveva fatto
fare ma poi quando stai

per tornare qui e senti il
magone capisci che è stata
la scelta migliore. Lo rifarei subito e lo rifarò...”.
Lavarsi buttandosi addosso un secchio d’acqua,
dormire per terra, avere
come soffitto il cielo e come
pavimento la terra, giocare
a calcio scalzi in mezzo alla
polvere (con le magliette
del Sovere calcio che Simone allena). Eppure quando
Simone è tornato in ufficio,
in Banca ha sentito qualcosa che gli mancava: “Sono
rientrato e ho trovato la
mia scrivania, gli appuntamenti da organizzare, le
lamentele, la crisi dei mercati, ho sentito dentro una
sensazione strana, un disinteresse che mi ha avvolto, ho pensato a quei giorni
con me senza nient’altro e
ho capito che la porta del
mio futuro è sempre aperta. Insomma, work in progress, tutto aperto, ad oggi
non ho certezze”. E forse è
proprio questa la migliore
certezza.
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Il nodo adesso è lì. Caccia al centro.
Ai voti di quel centro
che naviga a vista. E così
se con la candidatura di
Cecchini il centro destra
ha scontentato soprattutto il centro, comincia la
caccia ai voti di quelli che
non si identificherebbero
almeno sulla carta né con
il centro sinistra di Mauro
Bonomelli, né con il centrodestra di Riccardo
Cecchini.
E così dopo aver fatto
un po’ troppo i ‘ganassoni’
scaricando subito a parole Luigi Bettoli e quindi
una bella fetta di voti centristi, adesso il rischio per
il centrodestra è quello di
trovarsi una lista alternativa o perlomeno di perdere i voti che sulla carta
dovevano andare a loro.
E così Luigi Bettoli & c.
non ci stanno più ed escono allo scoperto: “Ho letto
su Araberara che appoggerei questa lista dall’esterno – spiega Bettoli ma alla data odierna è altamente improbabile che
dopo essermi confrontato
con alcuni amici, sostengo
ed appoggio questa lista
semplicemente perché riteniamo che, da parte di
vecchi leoncini, sia stata
assunta una decisione
improvvida, imprudente,
non condivisa e neanche
senza alcun nulla osta
provinciale e quindi se
questo è il prologo…
Poi mi permetta una
piccola nota personale: il
sottoscritto, nel suo impegno amministrativo, si è
sempre prodigato di operare come un umile servitore del proprio comune
cercando sempre di tessere
la rete della mediazione e
senza avere mai né chiesto né avuto vantaggi personali; come pure non ha
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COLPO DI SCENA: LUIGI BETTOLI
ESCE ALLO SCOPERTO
“Stiamo costituendo una squadra di
centro. Il candidato del centrodestra
è stata una decisione improvvida,
imprudente e non condivisa”.

mai vantato alcun merito
politico-dinastico e nemmeno la pretesa di essere
ritenuto un importante portatore di sostanza
elettorale. Cosa farò, cosa
faremo? Non le nascondo
che con alcuni amici di
area moderata di centro
destra, quindi un centro
destra rappresentativo an-

che della società civile più
dialogante e forse anche
più rilevante (la costituenda squadra comprende
forzaitalioti, leghisti, ex
aennini, ex democristiani,
ex socialisti), dopo aver
appreso dalla stampa,
inaspettatamente e con
sorpresa, della candidatura a sindaco del signor

Cecchini, a cui auguriamo
un futuro glorioso, hanno
ritenuto necessario avviare una seria riflessione su
possibili soluzioni politico-amministrative innovative e, verosimilmente, di
effetto cercando però sempre di avere come elemento
centrale, rispetto ad altri,
gli interessi e le aspettative

dei cittadini di Costa Volpino”.
Bettoli va giù duro con il
gruppo di Cecchini: “Qualcuno ha voluto stappare
una bottiglia senza aver
prima letto l’etichetta;
l’ambizione e l’imprudenza solitamente non portano bene: ecco perché abbiamo seri dubbi che, vista

COSTA VOLPINO – QUI CENTRO DESTRA

Maluta: “Cecchini non è stato calato dall’alto
ma è condiviso dall’alto, che è diverso.
Lista con ventata di entusiasmo. Bettoli?
Le porte sono aperte, è una garanzia politica.
Ma sono chiuse per voltagabbana e comunisti”
Il centro destra è pronto. Il candidato Riccardo Cecchini è stato
annunciato. Le segreterie da Bergamo hanno dato la loro… benedizione, con annesso simbolo. Ma... c’è un ma. Il centro, quello che si
identifica con parte di Forza Italia e con il gruppo che apparteneva
alle scorse elezioni a Gianpiero Bonaldi (‘Anch’io per Costa Volpino’, che era arrivato secondo per una manciata di voti) e che comprende anche Antonio Martinelli, ex consigliere provinciale di Forza Italia, non è d’accordo sul nome di Cecchini. E così dopo averlo…
scaricato, il centro destra di Cecchini riapre la porta in zona Cesarini:
“Non si possono fare i capricci – spiega Maurizio Maluta – per il
resto noi siamo aperti a tutti e Bettoli politicamente è una persona
di spessore ed esperienza, abbiamo solo detto che noi non gradiamo
il Nuovo Centro Destra, se lui si identifica con una componente civica non ci sono problemi. Per Bonaldi invece è diverso, l’ho sempre
stimato come ragazzo, ma sull’opportunismo politico proprio non ci

siamo. Non si parte da destra per diventare comunisti”.
Qualcuno di Forza Italia dice che la scelta di Cecchini è caduta
dall’alto: “Non è calata dall’alto ma è condivisa dall’altro, che è
tutta un’altra cosa, ed è stata frutto di selezioni che abbiamo spiegato da tempo. Nessuno si fa avanti per proporci candidature imposte.
E stiamo preparando una lista giovane e di qualità, si respira entusiasmo ed è da lì che si deve ripartire e noi ripartiamo da qui, poi
le porte sono aperte a tutti quelli che vogliono condividere con noi
questo entusiasmo. La scelta di Cecchini è frutto di un’analisi che ha
portato a una scelta nei confronti di una persona competente che pur
essendo civica è vicina alle idee del centro destra. Se siamo disponibili a un confronto con Bettoli? Certo che lo siamo, la sua capacità
politica è una garanzia, vediamo cosa succede. Le porte sono aperte
a tutti meno che ai voltagabbana e ai comunisti. Piero Martinelli? è
con noi, ci sta aiutando da fuori”.

la situazione molto fluida
venutasi a creare, gli inviti e le sollecitazioni che
stanno arrivando, anche
dall’alto, possano ancora
trovare ospitalità.
E proprio per dare concretezza alle idee in movimento, ma anche sollecitati da una nutrita schiera
di amici, dopo un contatto
multimediale, che tra l’altro ha riscosso un insolito
entusiasmo, ci rincontreremo e poi, al termine di
questi ritrovi, sia sotto il
profilo organizzativo che
programmatico,
elaboreremo proposte, faremo
considerazioni socio-politiche ed esamineremo, con
grande pragmatismo, tutte le variabili possibili che
il futuro amministrativo
di Costa Volpino necessita
e merita. Come diceva Goethe, che vorremmo contraddire ma…, il nostro
è ‘un paese dove è incredibile come nessuno vada
d’accordo con l’altro’.
E quindi stiamo valutando la possibilità di
accogliere la sfida di mettere insieme identità diverse intorno ad un unico
programma. Per questo
serve esplorare, esaminare, riflettere e poi, chissà,
promuovere inedite aggregazioni per Costa Volpino
dando inizio proprio ora
al lavoro di costruzione
del consenso.
A scanso di equivoci, io
comunque, resto democristiano”.

U.S. PIANICO
(AN-ZA) – Una finale
conquistata meritatamente, con tenacia e, all’orizzonte, la prestigiosa Coppa Bergamo, che per la
prima volta potrebbe approdare nell’Alto Sebino.
L’avventura dei ragazzi dell’U.S. Pianico
(categoria Giovanissimi)
continuerà fra un paio di
mesi, il 25 aprile, quando
affronteranno la squadra
del Monvico.
L’allenatore di questi
campioni in erba, Gianpaolo Sigorini, è orgoglioso dei suoi ragazzi.
“Siamo la prima squadra della nostra zona ad
arrivare in finale della
Coppa Bergamo.
Già questa è una festa,
una vittoria. Poi, ovviamente, vincere la finale sarebbe un vero trionfo. Sono
contento per i ragazzi, per
loro si tratta di una grande soddisfazione”.
L’anno scorso i Giovanissimi dell’U.S. Pianico
si erano fermati al girone
eliminatorio.
Quest’anno, invece, la
loro è stata una marcia
trionfale.
“Abbiamo eliminato la
Nembrese, il San Leone e
l’Oratorio Albino. Poi, agli
ottavi abbiamo incontrato
ed eliminato il Telgate, ai
quarti il Suisio e in semifinale la Cortinovese.
La semifinale giocata a
Cortenuova l’abbiamo vinta ai calci di rigore.
E’ stata – spiega Sigorini – una partita mol-

I GIOVANISSIMI ALL’ASSALTO DELLA COPPA
BERGAMO. FINALE IL 25 APRILE.
L’allenatore Sigorini: “Lo sport è importante per loro,
per non stare tutto il giorno sul divano”

to emozionante, con vari
colpi di scena. La vittoria
ha scatenato una grande
entusiasmo, c’erano anche
molti tifosi e c’è stata una
grande festa”.
Ecco i nomi dei componenti della squadra dei
Giovanissimi del Pianico,
tutti provenienti dai paesi
dell’Alto Sebino e della Val
Cavallina: Bruno Lollio,
Andrea Chiarelli, Gianluca Cocchetti, Omar
Affou, Federico Castellani, Giovanni Grazioli, Riccardo Del Bello,

Michele Taboni, Paolo
Bettoni, Andrea Taccolini, Michele Capitanio,
Simone Avoti, Giulio
Carrara, Giovanni Caprio, Alessandro Madaschi, Roberto Lumina,
Zakaria Rbouhi, Christian Nodari e Simone
Lorandi.
19 giovanissimi campioni che fanno parte di una
ben più numerosa famiglia, quella dell’U.S. Pianico, società sportiva guidata dal presidente Zenone
Taccolini e nata cinque

anni fa, nel 2011.
Quante persone, tra ragazzi e adulti, gravitano
attorno alla vostra società?.
“Un centinaio di persone
– dichiara l’allenatore dei
Giovanissimi – mettendo
insieme i calciatori, gli allenatori e i dirigenti/accompagnatori. Siamo un
bel gruppo di persone!”.
Sono quattro le squadre
di calcio dell’U.S. Pianico:
oltre ai Giovanissimi (classi 2002/2003, allenati da
Sigorini e accompagnati

da Marcello Chiarelli
e Massimiliano Madaschi), ci sono gli Esordienti (classi 2004/2005, allenati da Giulio Sterni insieme a Fabio Andreoli),
i Pulcini (classi 2006/2007,
guidati da Mirko Spelgatti e Giancarlo Amighetti), che stanno facendo un ottimo campionato
e sono primi in classifica,
e la scuola calcio (classi
2008/2010, allenati da Michele
Santambrogio).
Gli allenatori dei portieri
sono Gian Battista Mo-

retti e Marco Carrara.
“Ci tengo a dire che noi
facciamo pagare la quota
di iscrizione più bassa di
tutta la zona. Questo –
spiega Sigorini – perché
vogliamo dare a tutti l’opportunità di venire a giocare a calcio”.
Come mai non avete
una Prima Squadra? “Per
due anni c’era la Prima
Squadra, ma poi abbiamo
cambiato idea.
Abbiamo deciso di specializzarci nel campo delle giovanili, puntando sui
ragazzi,
coinvolgendoli,
formandoli, insegnando
loro non solo a dare un
calcio al pallone. E’ importante che i ragazzi facciano sport, qualunque tipo
di sport e che non stiano
sul divano tutto il giorno
a giocare.
Noi siamo appassionati
di calcio e insegniamo loro
a diventare bravi calciatori. E’ importante fare esperienza”.
Nelle quattro squadre
dell’U.S. Pianico non ci
sono ragazze?
“Quest’anno non ce ne
sono, ma l’anno scorso
c’era una bambina molto brava che abbiamo poi
mandato al Brescia”.
I magnifici ragazzi della
squadra dei Giovanissimi
di Pianico stanno scaldando i motori in vista di quel
grande evento che sarà
la finale della prestigiosa
Coppa Bergamo, un trofeo
che si vuole portare a tutti
i costi a Pianico!
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La nuova Scuola di
Corti. Lavori a tempo di
record e in poco tempo la
nuova struttura svetta lì
in mezzo al paese, punto
di riferimento per le future generazioni.
Complice il bel tempo di
questo strano inverno ma
anche la qualità e la celerità dei lavori dell’impresa
Giudici che dal momento
della consegna del cantiere si è rimboccata le maniche e non si è più fermata.
Demolita la vecchia
struttura, la ditta Giudici
è ripartita da zero: “Dalle fondamenta – racconta
il geometra capocantiere
Giampiero Bettoni – e
siamo saliti rapidamente,
abbiamo già realizzato la
prima e la seconda soletta
e ora andiamo ad armare
la soletta di copertura”.
Lavori consegnati dal
Comune il 19 ottobre: “E
noi siamo partiti ai primi
di novembre e per fortuna siamo andati incontro
a un bell’autunno e a un
buon inverno, il tempo ci
ha chiaramente favorito
ma in ogni caso abbiamo
sempre garantito sul cantiere la presenza di 6-7
persone fisse”.
Perché l’idea iniziale
era quella di riuscire a
consegnare la scuola entro fine 2016, il sogno era
addirittura per settembre,
con l’inizio del nuovo anno
scolastico e adesso il sogno
sembra davvero che si possa trasformare in realtà:
“Stiamo andando avanti
spediti, il contratto prevedeva la consegna dei lavori ad ottobre, ma sia per la
richiesta del sindaco e anche per non creare disagi
nei trasferimenti nel periodo natalizio ci siamo posti
l’obiettivo come azienda
di riuscire a concludere il
tutto per fine agosto.
Per permettere cosi di
cominciare il nuovo anno
scolastico con l’edificio
pronto.
Insomma, l’opera salvo
imprevisti sarà pronta per
la fine dell’estate”.
Una scuola all’avanguardia ma che ottimizza

LA SCUOLA DI CORTI PRONTA
A TEMPO DI RECORD.
Per fine estate la consegna dei lavori.
Dall’auditorium alle nuove aule per il
nuovo centro scolastico di Costa Volpino

L’assessore Baiguini: “Finalmente una scuola
funzionale ed efficiente in centro al paese”
“Avanti tutta”, Federico Baiguini, l’assessore ai
lavori pubblici è raggiante
per i lavori al nuovo polo
scolastico di Corti: “Sta
andando tutto bene, adesso abbiamo consegnato i
lavori anche per la parte
impiantistica e poi si farà
il tetto. Per gli impianti si
parte dal basso, dal piano
terra e poi si sale”.
La ditta ha detto che finirà i lavori per fine estate: “Non so se a settembre

Federico Baiguini

riusciremo ad entrare,
perché il trasloco sarà
lungo ma ci proviamo, si
sta lavorando molto bene
e la ditta è stata davvero
efficiente.
Ed è una gran bella notizia in un periodo in cui
si sente parlare di opere
pubbliche ferme da anni.
E finalmente avremo
una scuola efficiente e funzionale in centro al paese.
Un punto di riferimento
per tutti”.

anche le risorse: “Qualità
e risparmio. oltre allo sforzo che stiamo facendo per
salvaguardare la sicurezza degli operai e il rispetto ovviamente dei tempi
contrattuali”. Tre i piani:
“Al piano terra ci sarà un
auditorium, al primo e secondo piano le aule, 5 per
piano con annessi servizi
igienici e locali tecnici.
Ogni superficie sarà di
550 metri quadrati. Il tutto grazie alla collaborazione con la direzione lavori
con cui stiamo cooperando
egregiamente e cioè con gli
architetti Mara Garatti e
Maura Pellegrinelli”.
Un’impresa la Giudici, che esiste da quasi 90
anni, una ditta storica
giunta ormai alla terza
generazione, che è una garanzia nei lavori pubblici
oltre che privati: “Noi siamo specializzati prevalentemente sui lavori stradali
e cave, negli ultimi anni
poi ci siamo diversificati.
A Montecampione abbiamo asfaltato tutto noi
e anche la strada che porta al Monte Pora, siamo
l’impresa che ha realizzato
il Centro Congressi di Boario e recentemente l’Imbarcadero e il rimessaggio
delle barche nella zona
nuova di Costa Volpino”.
Un’azienda che nonostante la crisi tiene egregiamente: “Forse perché
non abbiamo mai fatto
il passo più lungo della gamba, anche per la
gestione famigliare, non
abbiamo dirigenti esterni
che non conoscono la realtà ma qui ogni mattina
quando si apre la porta ci
si rapporta col titolare.
E c’è un rapporto diretto
di fiducia. Perché ci scelgono? perché sanno come
lavoriamo e i lavori che
affidiamo a ditte esterne
per quel che riguarda pavimenti e ogni altro tipo
di opera che non possiamo
fare noi, li seguiamo da
vicino e scegliamo sempre
aziende del territorio”.
Insomma, qualità a
km…zero.
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Alto Sebino

Ar.Ca.

Solto Collina vs Fonteno
e Comunità Montana. Che
poi il nesso tra Fonteno e
Comunità Montana è ancora più legato dal fatto che
l’ex sindaco di Fonteno è
anche l’attuale presidente
della Comunità Montana…
E comunque lo scontro si fa
sempre più forte ed è difficile pensare che la Collina,
concepita geograficamente
e orami anche come unione
di servizi possa diventare
un Unione dei Comuni o
un Comune Unico con questo clima. Fonteno e Solto
confinanti ma ormai solo
geograficamente. Il sindaco Maurizio Esti da una
parte e il sindaco Fabio
Donda dall’altra. E questa
volta lo scontro è sul trasporto dei ragazzi a scuola.
Facciamo un passo indietro. Nel numero scorso avevamo scritto che il Comune
di Solto aveva detto no al
trasporto dei ragazzi che
volevano andare alle scuole
medie di Endine, spiegando
che già da anni era stata
fatta la scelta del plesso
scolastico di Sovere ma la
Comunità Montana aveva
ripristinato il servizio. Ma
il sindaco Maurizio Esti non
ci sta, prende carta e penna
e pochi giorni fa, il 16 febbraio scrive al responsabile
del Servizio della Comunità
Montana Pietro Caldara,
al sindaco di Fonteno Fabio
Donda, ai genitori dei ragazzi che avevano richiesto
il trasporto scolastico sino
a Endine, al dirigente della
Comunità Montana Silvano Fusari, al presidente
della Comunità Montana
Alessandro Bigoni e al
nostro giornale, ed è una
lettera molto pepata: “Questa amministrazione – scrive il sindaco Esti – prende
atto della scelta amministrativa operata dalla Comunità Montana in relazione all’utilizzo del trasporto
scolastico erogato dal Comune di Fonteno. Preme segnalare, tuttavia, come questa scelta operativa, sebbene
legittima sul piano della
competenza, appaia quantomeno discutibile sotto un
profilo tecnico-burocratico,
pare opportuno segnalare,
infatti, come in precedenza
questo Ente sia stato destinato di una nota da parte
del Comune di Fonteno, sottoscritta dal Sindaco (nota
del 21/09/2015, Ns. prot.
N. 3392), nella quale, al fine
di poter accogliere le richieste di utilizzo dell’autobus
di Fonteno per il trasporto scolastico avanzate dai
cittadini di Solto Collina,
veniva considerata come
necessaria una convenzione con questo Ente. Da un
estratto letterale della nota
sopra indicata, si può leggere quanto segue: ‘…in ogni
caso, un Comune non può
gestire il servizio a favore di
residenti in altro Comune
se non in forza di specifico
accordo con quest’ultimo
che costituisca liberatoria/
nulla osta per l’utilizzo dello scuolabus, poiché diversamente andrebbe ad espletare un servizio di trasporto
pubblico di linea non autorizzato o comunque svolto
verso soggetti non legittimati ad ottenere il servizio
stesso, con derivanti responsabilità di natura erariale o
addirittura penale…’. Oggi
contrariamente a quanto si
può leggere sopra (e nella
copiosa corrispondenza intercorsa per lungo tempo tra
i privati istanti, questo ente
de il Comune di Fonteno) la
Comunità Montana ritiene che per la richiesta dei
privati possa essere tran-

SOLTO COLLINA VS FONTENO
E COMUNITÀ MONTANA.
L’ira ironica del sindaco Maurizio Esti:
“Delle due l’una: o l’errore è del
Comune di Fonteno che ha assunto
una posizione rigida o della Comunità
Montana che ha preso una decisione
senza avvertire il Comune di Solto”

Fabio Donda

Alessandro Bigoni

Asmara Ziboni

Maurizio Esti

INTERVENTO-RISPOSTA DELLA MINORANZA DI “VIVA SOLTO”

NASO LUNGO E MEMORIA CORTA
“Ecco tutte le bugie di Esti & Consoli”
Lo sport preferito di Esti e Consoli è quello di raccontare bugie e sputare fango sulla precedente Amministrazione guidata da Gatti. Sport che si sta accentuando all’avvicinarsi delle elezioni.
Non avendo nulla di buono da dire di se stessi,
parlano male degli altri.
“VIVA SOLTO” risponde
In premessa ci corre l’obbligo di spiegare a Esti &
Consoli che le assenze del dottor Gatti dai Consigli
Comunali sono più che giustificate. Se è vero, come è
vero, che il dottor Gatti potrebbe avere un giorno di
permesso dal lavoro ogni volta che c’è un Consiglio
Comunale, è altrettanto vero che il dottor Gatti di
mestiere fa l’anestesista all’ospedale di Esine e lavora
prevalentemente in sala operatoria. Tutti sanno che
l’anestesista svolge un ruolo fondamentale in sala operatoria. Fissare i Consigli Comunali alle 11 del mattino o alle 14 del pomeriggio significa “far saltare” gli
interventi programmati.
I Consigli Comunali sono importanti, ma anche gli
ammalati meritano rispetto. Chiediamo quindi a Esti
e Consoli che i consigli comunali vengano convocati di
sera, come si è sempre fatto in passato, e di non ostacolare la partecipazione di Ivan Gatti alla vita amministrativa del suo paese. Quanto al suggerimento, a Gatti
dipendente pubblico, di prendersi i permessi e venir
meno ai suoi doveri di medico è vergognoso.
Passiamo alle BUGIE che Esti & Consoli vogliono
far digerire ai cittadini si Solto.
Non chiedono rimborsi al Comune.
SCHERZIAMO? È gravissimo mentire ai cittadini. Un esempio per tutti, con la Determina n. 162 del
29.10.2013 Tino Consoli si fa rimborsare dal Comune
di Solto 263,00 euro perché ha fatto un viaggio a Roma.
Tra l’altro per incontrare un parlamentare che abita
a Trescore. Vi lasciamo immaginare cosa si potrebbe
trovare leggendo bene le carte. Altro che rinuncia ai
rimborsi spese!!
Non favoriscono gli amici. Altra colossale bugia. Esti ha pagato con i soldi del comune le bollette
dell’Enel a chi gestisce il bar in Cerete con la determina n. 128 del 25.08.2015 dove si legge “…Anticipo
spese energia elettrica a favore Bar Oesi di Esmate per
1.000,00 euro e … conguaglio del 2011 per altri 3.500+
IVA”. Totale 5.270,00 euro. Soldi dei cittadini destinati a pagare la luce a qualcuno!!!
Interessi personali nel PGT.
Questa è la più grossa di tutte. Vergogna, avete fatto
commissariare il Comune per mettere le mani sul PGT
e inserire i terreni del cugino del sindaco e dei parenti
dei Consiglieri di maggioranza. L’operazione è costata
al Comune solo altri 44.313,16 euro (11.325,60 Arch.
Tosetti + 21.392,80 Arch. Tosetti + 3.399,76 Dottor
Salvetti + 2.700 Dottor Nozza). Esti è dovuto uscire dal
Consiglio per INCOMPATIBILITA’. Il PGT lo ha fatto
approvare agli altri, Consoli compreso, ora i cugini di
Esti hanno i terreni edificabili.
Non percepiscono i compensi.
Vero, come fanno tutti gli Amministratori da quando
è cominciata la crisi. Nella precedente Amministrazione Gatti Sindaco percepiva circa 450,00 al mese, Esti
vicesindaco percepiva circa 250,00 euro al mese (e li
ha regolarmente intascati), circa 60,00 al mese li percepivano gli altri assessori e nulla i Consiglieri.
Come facciano i conti questi amministratori per
“sparare” certi risparmi, non lo comprendiamo ma comprendiamo che qualsiasi rinuncia abbiano fatto l’hanno

buttata dalla finestra con un solo errore: SFONDARE
IL PATTO DI STABILITA’ per ben 73.200,00 euro, con
relativa multa.
E poi, se sono così bravi a risparmiare, se ottengono tutto dagli sponsor, com’è che hanno speso tutto il
“tesoretto” che hanno ereditato dalla amministrazione Gatti, più tutti i risparmi, più le beneficienze degli
sponsor, più tutti gli Oneri di Urbanizzazione e le opere non si vedono? Dove sono finiti i soldi?
Il revisore dei conti e collega dell’allora Assessore.
La nomina del revisore dei conti è stata fatta dal Consiglio Comunale, e lì sedevano sia Esti che Consoli che
Laura Capoferri.
Forse allora si rendevano conto che sarebbe stato
difficile nominare una persona che non fosse collega di
Asmara Ziboni dal momento che Asmara Ziboni svolge
la stessa professione, quindi i revisori sono tutti suoi
colleghi.
Visto come è facile strumentalizzare la verità? Ne
sono maestri Esti & Consoli. Ma non è Esti che da
quando è Sindaco assegna tutti gli incarichi legali al
suo compagno di liceo, avvocato di Brescia? Che Esti
veda la pagliuzza negli occhi degli altri e non veda la
trave nei suoi?
Incarichi ai parenti dell’Assessore. Vigliacco
è colui che tira il sasso e nasconde la mano!! Il figlio
dell’assessore in commissione edilizia è stato FORTEMENTE voluto dall’allora presidente della commissione: Esti Maurizio. E sempre da Esti Maurizio,
vicesindaco e responsabile dei lavori pubblici, sono
stati dati i due incarichi al marito che però… non gli
vengono pagati!
Carissimi amici di “Rinnovamento per Solto”, state
amministrando da ormai quattro anni, improntate la
vostra campagna elettorale su quello che avete eventualmente fatto, invece di attaccare la minoranza. Se
la Vostra popolarità è in forte calo è solo per tutte le
sciocchezze che combinate.
La minoranza fa esattamente il suo mestiere
fa gli emendamenti al bilancio e Voi li bocciate;
vi suggerisce come fare risparmi di spesa e Voi sfondate il Patto di stabilità;
critica le spese futili e Vi suggerisce di occuparvi delle buche nelle strade e Voi li vi fate una risata;
vi invita a non dimenticare il Cimitero di Esmate e
Voi fate elaborare il Piano Cimiteriale e poi lo dimenticate nel cassetto;
vi ricorda che avete promesso la strada di San Rocco
e Voi fate la rotonda alla Locanda del Sole sostenendo
che non avete abbastanza soldi. E non li avrete mai se
li gestite così.
Vi sollecita ad essere più attivi nella ricerca dei finanziamenti esterni e Vi offendete. Tutti i comuni
hanno avuto risorse Regionali per l’edilizia Scolastica
e Voi, con gli appoggi politici che dicevate di avere, non
avete preso il becco di un quattrino.
Tutto questo è critica politica, perché siete così rancorosi? Perché continuate a criticare il passato di cui
facevate parte? Per distogliere l’attenzione dalla pochezza del presente? Quasi che sia colpa di “Viva Solto” se andate in giro a far figuracce, se litigate con tutti, se avete un processo dietro l’altro.
Noi di Viva Solto che c’entriamo? Lasciate fare a
Gatti il suo mestiere di amministratore di minoranza
e siate rispettosi, farete più bella figura.
Lista ‘Viva Solto’

quillamente ascoltata senza nemmeno procedere con
una informazione preventiva nei confronti del Comune
di Solto Collina. Si passa,
dunque,
inopinatamente
dalla richiesta di convenzionamento ad una mera
informazione successiva di
scelte amministrative già
concretizzatesi”.
Esti va giù pesante: “Eppure si rammenta che questa Amministrazione aveva
già fatto presente che nulla
avrebbe avuto in contrario
rispetto all’utilizzo del mezzo di Fonteno da parte dei
cittadini istanti, si riteneva soltanto non opportuno
stipulare la convenzione richiesta. Ma tanto non sembrava assolutamente possibile, perché foriero persino
di ‘responsabilità di natura
erariale o addirittura penale…’. Sorprende pertanto la
scelta operata della Comunità Montana a fronte della
pregressa radicale posizione assunta dal Comune di
Fonteno, del quale sarebbe
oggi interessante conoscere
il pensiero. Per correttezza
istituzionale, ci appare doveroso evidenziare le criticità sopra indicate, atteso che
le stesse sono state idonee
a provocare contestazioni e
polemiche, a questo punto
del tutto ingiustificate che,
a dire della Comunità Montana Laghi Bergamaschi,
oggi si scopre essere del tutto inutile”.
E poi la stoccata finale:
“Dalle due l’una: l’errore è
stato del Comune di Fonteno che ha assunto una posizione rigida (chiedendo
una convenzione) o è della
Comunità Montana che
ha adottato una decisione
senza neanche avvertire il
Comune di Solto Collina?
A fronte di questa curiosa
vicenda (e delle tante critiche che essa ha comportato)
ci sia quantomeno consentito lo stupore”. Insomma, è
rottura.

SOLTO

Accuse e
controaccuse:
la bufera
di Solto
continua
Dalla stessa lista di qualche
anno fa, allo scontro continuo.
Il passo è breve. E la ‘guerra’
tra Tino Consoli, attuale vicesindaco e Asmara Ziboni
(per anni in amministrazione)
continua a colpi di penna. Sullo scorso numero di Araberara
interveniva Tino Consoli che
accusava Asmara Ziboni di
raccontare bugie. Ecco la risposta della stessa.
* * *
“Tino Consoli e le sue bugie elettorali”
Sì Tino, basta bugie, ma le
tue! Nessuno potrà mai credere che tra noi possa essere
avvenuta una simile conversazione sulla Madonnina. Tu
hai delle ‘audizioni mistiche’,
io invece ho una decina di
testimoni presenti a quello
che tu hai chiamato: scambio
di auguri di Natale. Quando
MENTI fallo personalmente,
mostra almeno un minimo
di coraggio! Non nasconderti dietro la tua lista, nessuno
di loro c’era, Tu eri SOLO!
Corretto sarebbe lasciare questo argomento fuori dalla Tua
campagna elettorale. Auspico
che un eventuale futuro dibattito sull’argomento avvenga
in sede giudiziaria.
Asmara Ziboni
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COSTA VOLPINO

Luigi Sorlini. Terzo
mandato da Presidente del
Pensionato Contessi di Costa Volpino. Dodici anni per
gli anziani. Dodici anni di
vita spesi tra chi questa vita
l’ha vissuta da protagonista
e ora quel protagonismo diventa ancora esigenza di
vita ma tra gli affetti di chi
si prende cura di loro.
Perché il Pensionato Contessi è una realtà dove professionalità e affetto si mescolano per ottenere risultati che vanno oltre le attese.
Luigi Sorlini racconta così
questi 12 anni: “Sono al mio
terzo mandato e siamo soddisfatti. Tutto è cominciato
quando nel 2004, l’allora
amministrazione comunale
mi ha chiesto se volessi fare
il presidente, ero in pensione
da qualche anno e ho deciso
di mettermi in gioco per gli
anziani del mio paese”.
E Sorlini ha convinto tutti

Sorlini, terzo mandato da
Presidente al Pensionato Contessi
dove la qualità della vita
è sinonimo di felicità: 80 ospiti,
70 dipendenti e tanti servizi

subito, tanto che quando
l’amministrazione comunale è cambiata, a lui è
stato chiesto di rimanere:
“Lavoriamo per il bene
degli anziani e questo ha
convinto tutti. Riusciamo
a calmierare le rette e in
un momento difficile come

questo, dove la crisi è ovunque, riuscire a contenere al
minimo l’aumento delle
rette è importante”. Ottanta ospiti, tutti accreditati e
una struttura che ha qualcosa come 70 dipendenti,
un gioiello di assistenza e
di servizi. Grattacapi? “In

un’azienda come questa ce
ne sono tutti i giorni, ma
li affrontiamo quotidianamente con la consapevolezza che si può fare davvero
qualcosa mettendoci cuore
e passione.
La gestione è consolidata, l’unico problema è la
burocrazia,
spaventosa,
carte su carte e inghippi
ovunque”.
Ogni giorno Luigi è in
casa di riposo: “Al mattino e al pomeriggio qualche
ora ci sono sempre, è im-

portante la presenza quotidiana”. Oltre a lui ogni
5 anni il Sindaco nomina
anche quattro consiglieri,
fra cui viene poi scelto il
vice presidente.
La più grande soddisfazione? “Essere ricompensato dai ‘grazie’ della gente,
vederli contenti e sereni.
Abbiamo ospiti che arrivano anche dall’hinterland
di Milano. Cerchiamo di
soddisfare le esigenze in
primis dei nostri residenti
e poi per quello che pos-

siamo accettiamo anche
richieste da fuori. Perché
tutti sottolineano il fatto
che qui ci si trova veramente bene, e soprattutto
chi viene da fuori apprezza
la nostra realtà”.
Sogni? “Continuare a vedere felici i nostri anziani.
Fare in modo che siano sereni. E’ un segno che siamo
sulla strada giusta”. E basta fare un giro al Pensionato Contessi per rendersi
conto che è cosi, molti ospiti ormai sono centenari,
e anche il fatto che l’età
media aumenta è segno di
qualità della vita.

UNA BELLA STORIA DI AIUTO
A CHI HA PIU’ BISOGNO

NOI SIAMO LA FORESTA
CHE CRESCE

“Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce” é un pensiero espresso da un filosofo cinese vissuto quattro secoli prima di Cristo.
Anche nel contesto della civiltà moderna, della
tecnologia, della globalizzazione delle informazioni, il suo significato è tutt’ora alquanto valido:
un singolo fatto eclatante, nel bene o nel male,
colpisce più di tante cose buone che avvengono
giorno per giorno, che all’atto pratico hanno un
valore tanto maggiore, anche se non fanno alcun
rumore.
In mezzo a tanti fatti “clamorosi”, a cui spesso
le leggi del mercato e del business attribuiscono
una rilevanza che non sempre meritano, abbiamo
sentito il desiderio di far emergere un po’ del buono che anche noi, piccola realtà sociale del nostro
territorio, ogni giorno produciamo e mettiamo in
circolo.
Ecco alcuni dati “buoni” degli ultimi 11 anni di
gestione, a puro titolo informativo:
A fronte di un aumento del 21% del numero di
Ospiti, il numero di ore di prestazione del personale dipendente e libero professionista è aumentato del 57%: più di 100.000 ore nel 2014 che, come
statistica, corrispondono a circa 35 persone presenti a tempo pieno tutti i giorni dell’anno, domeniche comprese. Non è aumentato solo il numero
di operatori, ma anche il livello della professionalità, attraverso l’introduzione di un medico geriatra e di una coordinatrice del personale, oltre che
alla partecipazione di tutti i dipendenti a corsi di
formazione nelle materie specifiche dell’assistenza, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
delle responsabilità professionali ecc.
Il valore dei beni immobili dell’Ente è più che
raddoppiato. A livello strutturale, in 11 anni sono
state realizzate opere di notevole entità: ampliamento di reparti di degenza con creazione di nuovi posti letto, adeguamento di impianti e messa in
sicurezza di parti dell’edificio interne ed esterne,
altri lavori che hanno migliorato anche esteticamente i luoghi di vita e di lavoro, introduzione
di attrezzature, macchine e programmi software
all’avanguardia, a favore della cura dell’Ospite
e per il miglioramento delle condizioni di lavoro
del personale.

Sono degli ultimi anni l’installazione di una
rete wireless in tutti i piani del fabbricato, la sostituzione di tutti i letti di degenza con letti a movimentazione elettrica, utili agli Ospiti ma anche al
personale di assistenza, e la totale climatizzazione
dell’edificio, che mai come nella torrida estate
2015 è stata provvidenziale: oltre a non avere
avuto nemmeno un ricovero ospedaliero dovuto
all’eccessivo caldo estivo, tanti anziani del paese hanno trascorso i loro pomeriggi nella nostra
struttura “aperta”, per non soffrire il caldo a casa
propria.
La partecipazione di tanti anziani del paese alla
vita della nostra Casa è un fenomeno sempre più
consolidato nella nostra realtà. Oltre alle feste,
aperte a tutti, alle gite, a cui partecipano spesso
più accompagnatori che nonni, ed altri eventi
pubblicizzati, vediamo ogni giorno sempre più
persone del paese che passano il pomeriggio in
casa di riposo, ufficialmente a trovare amici o parenti, ma di fatto a fare belle partite a carte, chiacchierate in compagnia, insomma: public relations.
Anche la Santa Messa del sabato è molto partecipata, dai paesani e anche da persone che provengono da fuori comune. Questa commistione
fra interno ed esterno, a nostro avviso, è una bella
testimonianza di quanto la nostra Casa di Riposo
sia sentita come un ambiente accogliente, dagli
interni e da chi proviene da fuori. Riceviamo ogni
giorno testimonianze di apprezzamento da parte
di parenti di Ospiti. Spesso le domande di ingresso ci provengono da persone che hanno sentito
“parlare bene” di noi. Le frasi che maggiormente ricorrono nei vari biglietti di ringraziamento
che in più occasioni riceviamo sono: “avete fatto
sentire la mamma come in famiglia”, “accudite il
nostro caro come se fosse uno di voi”, “ci siamo
subito sentiti circondati da persone care e premurose” ecc.
Questa, per noi, è “la foresta che cresce”: piccoli (o grandi…), ma silenziosi gesti, che sono
l’essenza del nostro agire, soprattutto grazie all’educazione ed alla sensibilità di tutti i nostri operatori e dei numerosi volontari, al capitale umano, il
vero valore aggiunto di ogni organizzazione per i
servizi alla persona.

Come si è già accennato, lo
scorso anno il Pensionato, in
ottemperanza ad una recente
legge regionale che stabilisce
nuovi e ulteriori standard di
qualità per le Residenze Sanitarie Assistenziali, ha dovuto
sostituire i “vecchi” letti di degenza (vecchi tra virgolette: alcuni avevano sei anni di vita),
con letti elettrici, aventi caratteristiche di movimentazione
più specifiche per l’assistenza
all’Ospite.
Questa operazione ha avuto
un costo economico notevole,
anche in considerazione del
fatto che i letti scartati erano ancora robusti, efficienti
e perfettamente funzionanti.
Avevano solo il difetto di non
corrispondere del tutto a quanto previsto dalla nuova normaIl presidente Sorlini, il vice presidente
tiva. Immediatamente si è poAmighetti, il sindaco Bonomelli e Castelanelli
sto il problema di cosa fare dei
vecchi letti.
La ditta fornitrice non effettuava il ritiro dormire, per poter frequentare la scuola sendell’usato se non a titolo oneroso (il solito pa- za spostarsi da un villaggio all’altro. I corsi
di studi di queste scuole missionarie arrivano
radosso all’italiana).
E restava comunque il rammarico di avere fino al diploma superiore, ed i giovani che le
buttato via dei beni che, se non sulla carta, frequentano hanno una maggiore garanzia di
avevano ancora in sé un elevato valore reale. trovare lavoro che non con diplomi rilasciati
Si é così pensato a qualche soluzione alter- dalle scuole statali.
Il signor Castelanelli ci ha detto che l’unativa.
Sono state prese in considerazione alcu- tilizzo dei letti sarà multiplo: l’intelaiatura
ne realtà non-profit del nostro territorio che orizzontale del letto servirà effettivamente
avrebbero potuto trarre vantaggio dalla do- per dormire, mentre le parti verticali (testienazione di 80 letti quasi nuovi, di tipo semi-o- ra e pediera) e le spondine saranno utilizzate
spedaliero, a sezioni per il sollevamento del per costruire i banchi della scuola: un lusso
busto/spalle e dei piedi, con spondine anti-ca- in un paese dove un giaciglio di paglia è già
più di quanto la gran parte della popolazione
duta del paziente.
Tra i volontari interpellati (avremmo an- possieda.
Con l’entusiasmo e l’ottimismo che lo cache suddiviso la donazione su più gruppi),
ha aderito senza alcuna riserva l’associazio- ratterizzano, insieme ad un gruppo di altri
ne Baobab ONLUS, che da anni si occupa volontari, ha organizzato il ritiro e lo stocdell’aiuto concreto alle popolazioni africane, caggio degli arredi, fino a sabato 13 febbraio
mediante la promozione di iniziative volte a scorso, giorno in cui è stato riempito il contaidare maggiore autonomia a servizi essenziali ner per la spedizione dei letti in Africa.
Dopo le operazioni amministrative di doin quei territori (acqua, cibo, istruzione, sagana, la merce viaggerà per circa due mesi,
lute ecc.).
Il referente dell’associazione Baobab, Sig. e dovrebbe arrivare in Burundi alla fine di
Ettore Castelanelli, che tante volte è andato aprile.
Don Battista Poli, che si recherà in quel
personalmente in Africa a portare aiuti, in
paese
in primavera, dovrebbe riuscire ad accollaborazione con don Battista Poli, ex parroco della parrocchia di Corti e già missiona- certarsi personalmente dell’arrivo dei letti, e
rio in Burundi, hanno individuato nel villag- portare il nostro saluto ai missionari ed ai ragio di Ngozi il luogo che avrebbe ricevuto i gazzi che frequentano la scuola del villaggio.
Ci riempie di gioia sapere che, per una volnostri letti.
Il Burundi, oltre ad essere il paese più po- ta, non diamo ai “poveri” qualcosa che non ha
vero del mondo, é anche afflitto da una guer- più alcun valore, e che da un sacrificio econora civile che rende molto pericolosi gli sposta- mico che volentieri avremmo evitato è nato
menti interni. Per questo motivo i missionari un bel gesto: abbiamo potuto SERVIRE (nel
Salesiani organizzano per i bambini in età vero senso della parola) persone più bisognoscolare veri e propri ostelli dove mangiare e se di noi.
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Tavernola
Piero Bonicelli
Centodieci anni fa, il 3
marzo 1906, il fronte lago
del centro storico di Tavernola sprofondava nel lago.
L’avvallamento tavernolese fu un fatto che ebbe
risonanza nazionale e fra i
migliori resoconti sul disastro vi è quello del tavernolese prof. Bernardo
Sina che aveva dato alle
stampe dieci anni prima
una bella Guida del lago
d’Iseo. L’ex sindaco Gabriele Foresti aveva pubblicato un volume intitolato “Cent’anni fa sul Lago
d’Iseo tra Brescia e Bergamo” in cui erano appunto
pubblicati gli articoli del
prof. Sina in merito all’avvallamento
tavernolese
del 1906 apparsi su Illustrazione Bresciana.
* * *
Era un venerdì mattina e il lago stava lì come
era sempre stato, con i
suoi umori improvvisi che
i pescatori sapevano indovinare leggendo nelle
nebbie e nel vento. Le case
del paese gli si erano addossate, come un balcone
sull’acqua. Ma sotto c’era
un abisso insospettato di
250 metri di profondità.
C’era tutta la flottiglia
delle 24 barche che facevano di Tavernola un centro
di commercio e un rifugio,
“un movimento di duecenetocinquanta tonnellate
di merci al giorno”, un
porto per quelli che stavano sul lago e venivano sorpresi dalla burrasca.
Quel 3 marzo di centodieci anni fa non tirava
un alito di vento, come si
scrive nei romanzi, tutti
erano impegnati negli affari di gente che arrivava
e partiva, perché “Tabernula” era nome latino, che
indicava ospitalità, sosta
e ristoro nelle osterie del
posto.
Successe alle “otto e
mezzo” di quel venerdì
mattino del 1906, così,
senza apparente ragione

110 ANNI FA IL DISASTRO

LA NOTTE IN CUI IL LAGO
SI INGOIÒ LE CASE

se non quella di un malevolo destino.
Il parroco di allora si
chiamava don Giuseppe
Zamboni che scrisse: “La
tranquillità e la bellezza
del paese furono schiantate da un crudele fantasma
di morte, che passò sopra
la piccola borgata, seppellendola in buona parte del
lago. Tremenda sciagura!”.
Il lago si riprendeva
quello che gli avevano
costruito a ridosso. A fra-

nare in acqua per prima
fu la bellissima galleria
del Donegani, una grande villa con una loggia di
tredici archi, dove d’estate
i signori Grasselli di Cremona si mettevano a godere il fresco del “Vent” e del
“L’Ora”, l’aria del mattino
che viene giù da est e quella del pomeriggio che soffia al contrario.
Il crollo fu appena annunciato dal sussultare
delle barche nell’acqua
del porto, come un segno

La matematica e il calcolo probabilistico
per sconfiggere il gioco d’azzardo

di Ascolto sul territorio e
gruppi motivazionali finalizzato all’accesso alla rete
dei servizi di trattamento
per i soggetti con problemi

di gioco d’azzardo patologico ed i loro familiari.
Partner del Progetto sono
l’Associazione Comunità
Emmaus, Cooperativa Il

sul perché e sul percome
e sul che fare. Il lago era
tornato piatto, qualche
bolla veniva a galla ocome
stesse digerendo quello
che aveva ingoiato.
Così passò quel venerdì
e venne il sabato. Il lago
sembrava fermo, aveva
ripreso quella sua dolce
immobilità da finto innocente e qualcuno aveva deciso di rientrare nelle case
pericolanti, ma che erano
rimaste dritte in faccia a
Montisola.
C’erano crepe nei muri
ma qualcosa bisognava
pur salvare, perché una
volta preso atto che erano
tutti vivi, si doveva pur
pensare alla roba che in
quelle case si poteva ancora recuperare, basta, la
buriana sembrava passata, al diavolo quelli che dicevano di starne lontani,
si fa presto a fare le Cassandre quando non si ha
la propria roba lì dentro,
quelli che lanciavano allarmi avevano ancora un
tetto sulla testa e ci potevano dormire sotto tranquilli, non come noi che lì
ci abbiamo tutta la nostra
vita.
E’ vero, quello era un
lago che ti cambiava di
umore da un momento
all’altro, era terso e si faceva tenebroso, ti dava da
mangiare ma si prendeva
la gente in barca senza
dargli tempo di rientrare,
dava di che campare, a

Falegname con tutti gli
avventori e tanti altri, tornati a dormire nelle case
con i muri crepati, nella
notte del secondo round,
della seconda tragedia,
nella notte tra il sabato e
la domenica.
Alle tre di quella notte le barche tornarono a
sussultare: il lampione
della piazzetta si spense
all’improvviso, si vide per
un attimo il lume in casa
delle sorelle Foresti e poi
basta, e poi il disastro con
le case che si spalancavano come un sipario, mostrando le camere nude,
una gran polvere e le urla
di chi scappava su per la
piazza, addirittura su per
i prati, si rifugiava nelle case in alto, correva a
soccorrere i vecchi… altri
crolli, altre urla, la filanda
che sprofondava, la torre
del porto che cedeva di
schianto, la canonica con
tutta la storia contenuta
nell’archivio, giù nell’abisso, la piazzetta, polvere,
acqua che ribolliva, non
ci si vedeva, i rumori del
disastro… e nei rumori
un grido, c’è uno che grida
aiuto, e la voce viene dal
lago, c’è uno che annega.
Bernardo Sina era professore e giornalista ma
non viveva di soli libri,
aveva anche fegato: si
precipitò al salvataggio,
appena in tempo per tirare in salvo Battista Zenti
» segue a pag. 31

dell’imminente vendetta
della natura. Con la villa
Grasselli crollarono la farmacia e l’ufficio postale.
Non ci furono vittime in
questo primo round tra il
lago e quella gente abituata a temerlo, perché quando si è pescatori ci si aspetta da un momento all’altro
che ti vengano a bussare
alla porta per portarti in
casa la disgrazia. Ma le
tragedie succedevano al
largo, nessuno si aspettava che l’acqua minacciasse

SCUOLA

La matematica per
sconfiggere il gioco d’azzardo, partendo dalle
scuole, dove i giovani, è
il caso di dirlo, si sono
messi in gioco per sconfiggere il gioco. I Comuni
del basso Sebino hanno
fatto squadra per dire no
ad una piaga sociale che
sta rovinando molte famiglie, un progetto che ha
fatto tappa a Tavernola
Bergamasca dove gli studenti delle scuole medie
sono stati i protagonisti
dell’incontro svoltosi il 17
febbraio nell’auditorium.
“Fuorigioco – spiega Gilberto Giudici, coordinatore del progetto per conto
della Comunità Emmaus
e la Cooperativa ‘Il piccolo Principe’ - è un piano
promosso dal Comune di
Villongo come capofila e
dall’Ambito Territoriale
Basso Sebino e da tutti
i comuni dell’Ambito. Il
progetto prevede attività
informative,
formative,
di conoscenza del fenomeno, mappatura delle aree
sensibili e dei locali con
installato apparecchi da
gioco. Creazione di una
linea telefonica, sportelli

il paese.
La gente si rovesciò in
piazza, guardò, controllò,
commentò, azzardò, profetizzò, si fecero i segni della
croce, sospiri di sollievo,
non era morto nessuno,
quella villa comunque era
uno sfoggio di signori forestieri, si discusse, suonarono le diverse campane

saperci fare, ma a volte si
prendeva tutto, anche la
vita.
Sembrava di stare in un
romanzo di Verga, ma nessuno aveva ancora letto “I
Malavoglia” e la storia di
quei pescatori a bordo della “Provvidenza”, pubblicato solo 25 anni prima.
I signori Capuani avevano la filanda, con dentro macchinari, soldi e
speranze. Le due sorelle
Foresti erano vecchie e
a quella loro casa erano
affezionate e poi il dott.
Zatti e il parroco stesso
don Giuseppe che stava
in canonica, l’osteria del

Piccolo Principe e Cooperativa Crisalide”. Come
detto un ruolo fondamentale viene svolto dalla
scuola e dalla matematica
applicata alle probabilità
di vincita nel gioco d’azzardo. “Le insegnanti di
Matematica delle Classi terze – spiega sempre
Gilberto Giudici - hanno
favorito all’interno della
didattica il tema del calcolo probabilistico legato
al gioco d’azzardo, tutti gli
alunni hanno somministrato ai genitori e parenti
un questionario sulla percezione del gioco d’azzardo
i cui risultati sono stati
utilizzati per la produzione di grafici e l’analisi
statistica presentati all’interno della serata. Infine
ho illustrato alcuni meccanismi sociologici alla base
della diffusione del Gioco
D’azzardo ed ho proposto
alcune chiavi di lettura.
Infine abbiamo presentato il numero di telefono
per l’accesso al servizio di
ascolto sul tema del gioco
d’azzardo 348 0685031 e
l’equipe di ascolto composta da educatore, Psicologo e Assistente sociale”.
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PREDORE

Parte il quarto
LA MAGGIORANZA
ALL’INSEGNA DELLA B, tratto di ciclabile,
chiude il terzo...
Bonardi o Bertazzoli. si ma
del ‘Corno’
Il sindaco: ”Dobbiamo
nessuna notizia
trovarci e decidere”
di riapertura

Angelo Bonardi

Paolo Bertazzoli

nistrative. “Sarà difficile
- spiega Paolo Bertazzoli
- ma ci proviamo, questo
non tanto per tagliare il
nastro ma per non lasciare problemi a chi verrà ad
amministrare il paese nel
prossimo mandato elettorale”. Sembra invece essere esclusa la proposta
avanzata da Emanuele
Ghirardelli di una lista
unica, presentata ufficialmente al sindaco Bertazzoli.
Quindi si va verso la
doppia lista visto che
Emanuele Ghirardelli, sull’ultimo numero
di Araberara, aveva dichiarato che lui una lista
avrebbe comunque provato a farla.

TAVERNOLA - LA SEGNALAZIONE

facilmente sgretolabile
anche sul resto del marciapiede fin oltre Gallinarga, nonostante la
sua fragilità fosse ormai
evidente, dato che erano
già in corso interventi di
manutenzione sulla parte realizzata da poco più
di un anno.
E’ un’opera pubblica
mal realizzata i cui costi
sono destinati a pesare
fortemente sul Bilancio
Comunale. Per risolvere
definitivamente i problemi relativi alla necessaria e frequente manuten-

» continua da pag. 30 che stava in
acqua
aggrappato a una barca rovesciata. Non ci
si vedeva. Qualcuno faceva luce con le
candele. C’era ancora un fanale acceso,
qualcuno si arrampicò, lo staccò e fece
luce sull’acqua. Dov’è mio padre? Pietro
Zenti, 68 anni, era in barca col figlio, erano andati, raccontava ansimando adesso
Battista, davanti alla loro casa per cercare di salvare qualcuno o qualcosa.
E venne l’alba della domenica. La gente
potè contemplare la riva distrutta, macerie di case e ci si contava. E Pietro Zenti
fu l’unico a non rispondere.
Bernardo Sina tra la cronaca e la poesia
scrisse: “Trovammo poi gli altri scampati
o usciti per prudenza dalle case: il dott.
Zatti, che era venuto a vedere la ruina del
giorno prima e s’era coricato in casa sua,
i signori Capuani, che ebbero il danno più
cospicuo avendo perduto la filanda e qua-

zione l’Amministrazione
dovrebbe infatti provvedere alla rimozione
dell’infelice tappeto plastico e a posare materiale
meno impattante e più
resistente al logorio.
Per fare ciò però occorrono molti soldi, e il
misero Bilancio attuale
non contiene cifre adeguate perché lo Stato ha
diminuito fortemente il
finanziamento dei Comuni e inoltre manca la
riscossione della notevole
cifra relativa all’IMU del
cementificio.

si tutta la bella casa erano nella casa del
medico Sandrini, come quella dei Sina
trasformata in rifugio, e raccontavano gli
episodi della fuga; il parroco che ebbe la
Canonica distrutta con tutto il mobilio e
la libreria, della quale fu salvato dalle acque un prezioso cimelio.
I guardafili telegrafici e altri alloggiati
nell’osteria del Falegname, l’oste colla famiglia ed altri, spaurati nella tristissima
anabasi su per la china del monte fuggenti all’abisso apertosi sotto i loro piedi, là
nel nido allora sicuro della pace domestica.
Così scomparve Tavernola qual era nel
ricordo di chi l’aveva guardata con simpatia nel tragitto sul lago, qual era scolpita nel cuore dei figli lontani, o residenti
nelle vicine città di Brescia, di Bergamo
e Milano, e che sognavano di tornare nei
tardi anni a finirvi in quiete gli ultimi
giorni di vita”.

tazzoli a costo zero grazie
ad una intesa con i privati
che hanno ristrutturato la
villa. Nessuna notizia invece per la pista ciclopedonale del Corno, chiusa ormai
da anni, dopo essere stata
utilizzata da pochi utenti
per pochi mesi. Una spesa
di centinaia di migliaia di
euro mai utilizzata a causa del crollo di massi dalla
parete rocciosa. Il Comune
di Predore ha realizzato
altre centinaia di metri di
ciclabile che si fermeranno
davanti alla ciclabile del
Corno, chiusa da anni con i
ciclisti costretti ad entrare
in galleria. Per ora non ci
sono prospettive per dare il
via ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

TAVERNOLA

Ecco com’è ridotto
il marciapiede di via Sarnico
(cb) Nonostante i ripetuti rattoppi, il marciapiede a lato della litoranea si presenta tuttora
molto acciaccato.
L’infelice
rivestitura
con il materiale plastico
color senape facilmente
sgretolabile è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Zanni, che
voleva dare un segno di
discontinuità con la precedente Amministrazione Soggetti.
Questa infatti aveva
scelto di rivestire il lastrico in cemento con
robuste piastrelle di colore grigio, meno “impattanti” e meno costose nel
lungo termine perché di
più facile manutenzione.
Purtroppo però, come
era facilmente prevedibile, prendendo visione
di altri luoghi dove era
stato posato lo stesso
tipo di rivestimento che
dimostravano
chiaramente la sua fragilità,
dopo averne realizzato la
stesura sul primo tratto
(bar Roma – piazzale Carabinieri), si è provveduto dopo un anno a stendere lo stesso materiale

Conferenza di servizi
fatta, ora tutto è pronto
per far decollare anche il
quarto tratto di ciclabile,
quello che prenderà il via
dal bar posto sul lungolago
appena fuori il centro abitato. Un percorso di altri
100 metri ottenuto anche
in questo caso a costo zero
visto che saranno dei privati a realizzare l’opera.
“Abbiamo ottenuto tutti i
permessi necessari – spiega
il sindaco Paolo Bertazzoli – ora dobbiamo solo
appaltare l’opera che verrà
realizzata nel corso dell’estate”. Intanto il quarto
tratto, quello ricavato davanti alla villa Stoppani è
ormai pronto, altro tratto
ricavato dal sindaco Ber-

Primavera
1951:
le bambine di quarta
(1942+1941+1940
ecc)
sono in posa per la foto
ricordo nel cortile della
scuola con la maestra, la
severissima “capogruppo”
Ada Biancheri Malavasi, rigorosamente in
grembiule nero, che coglie l’occasione della foto
di gruppo per farsi immortalare con la nipote
Anna Rinaldi di 8 anni
che è venuta a Tavernola a trovare la zia. Anche
questa classe, come tutte
all’epoca, è numerosa: 32
bambine, tra cui ne abbiamo riconosciute 23. Nella
prima fila in basso da sinistra: Caterina Pezzotti,
Matilde Fenaroli, ? , ? ,
Carla Martinelli, ?.
Nella seconda fila da

1951: Ada
e le sue alunne

sinistra: Annunciata Fenaroli, Colomba Fenaroli, Rosa Sorosina, Vittoria Balducchi, Maria
Foresti, Rachele Consoli, ?, ?, Rita Martinelli.
Nella terza fila: Marianna Plebani (vicino
alla maestra), Domenica
Bettoni,
Gabriella
Pezzotti, Bice Fenaroli,

Guerina Bettoni, Carla
Fenaroli, ?, ?.
Nella quarta fila da sinistra: ?, Pierina Fenaroli, Carla Ghirardelli,
?, ?, Germana Balducchi, Angela Cancelli,
Serafina Cristinelli, Ida
Bolandrina. Ai lettori il
compito di riconoscere le
altre.

ADRARA SAN ROCCO - ELEZIONI 2016

SI DEFILANO IN TRE
DALLA CANDIDATURA,
ESCE UN NOME NUOVO
DALLA PRIMA RIUNIONE
Prima riunione della maggioranza
uscente, unico gruppo presente nel consiglio comunale di Adrara San Rocco. Il
dilemma ora è quello di trovare il sindaco
visto che nuove liste all’orizzonte per ora
non ci sono proprio e il gruppo che ha guidato il paese negli ultimi anni ha l’unico
pensiero di trovare un candidato sindaco.
Martedì 16 febbraio si è tenuta la prima
riunione per capire chi possa candidarsi, Alfredo Mossali, sindaco di Adrara
San Rocco per due mandati consecutivi,
oltre ai precedenti, vuole lasciare e non
sembra disposto a tornare sui suoi passi. Anche il vicesindaco Tiziano Piccioli
Cappelli preferirebbe non farsi carico
dell’impegno, avendo troppi impegni a
livello lavorativo. Cappelli preferirebbe
continuare ad appoggiare il gruppo, con
un ruolo in giunta, che per lui sembra essere già troppo. A defilarsi ci prova anche
Sonia Valceschini, l’assessore alla cultura e istruzione. Nella riunione di mar-

tedì sarebbe stato avanzato un possibile
candidato, del tutto nuovo, sul quale ora
il gruppo dovrà fare le proprie riflessioni e soprattutto dovrà essere il diretto
interessato che dovrà capire se accettare
o meno questo ruolo. Per ora il nome rimane top secret e il gruppo si è lasciato
con l’impegno di non far trapelare nessun
nome.

Basso Sebino

Chi sarà il prossimo
candidato alla poltrona di
sindaco a Predore? Una
decisione ancora da prendere visto che la maggioranza prende tempo e il
sindaco non si sbilancia.
La candidatura rimane
sempre in sospeso tra Paolo Bertazzoli, sindaco
uscente e Angelo Bonardi, attuale assessore, una
decisione che verrà sciolta
a marzo quando il gruppo
dovrà capire che strada
percorrere.
Per il sindaco uscente
c’è qualche problema dal
punto di vista lavorativo,
nel senso che lavorando
a Brescia in posizioni di
rilievo, Bertazzoli non ha
più molto tempo da spendere per il comune. Per
questo la maggioranza
starebbe ipotizzando di
candidare Angelo Bonardi. Marzo sarà il mese
delle decisioni importanti
con il sindaco Bertazzoli
pronto ormai a comunicare una decisione al proprio
gruppo per capire in che
direzione andare. Intanto
il sindaco, oltre a pensare
al proprio futuro amministrativo, sta cercando di
stringere i tempi per arrivare a chiudere il cantiere
della palestra, magari per
un taglio del nastro a ridosso delle elezioni ammi-

Sar nico
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CASA DI RIPOSO

L’ex CdA ha denunciato
il presidente Giuliano Bonassi

L’ex CdA della casa
di riposo Faccanoni
guidato dal presidente
Giuseppe Mazza e dal
vice presidente Pietro
Arcangeli, ora consigliere comunale di minoranza, contro l’attuale
presidente della
frasi che secondo
Casa di Riposo
il nostro parere ci
Giuliano Bonashanno diffamato.
si.
Il processo doveLa denunica è
va tenersi il 17
arrivata a caufebbraio dal Giusa di alcune fredice di Pace ma
asi pronunciate
l’udienza è stata
da Bonassi, che
rimandata perchè
non sono piaciu- Pietro Arcangeli il Giudice era amte alla vecchia
malato.
dirigenza.
Ora non sappiamo an“Abbiamo
proceducora quando sarà l’udiento a fare la denuncia za anche perchè nel fratspiega l’avvocato Pietro
tempo il Giudice è stato
Arcangeli - per alcune
trasferito e la pratica è

a breve il processo, saltato il 17 febbraio
“Parlerò nel momento opportuno”

Chiusa l'esperienza degli amici della Pinacoteca,
associazione che si è ‘pensionata’ con il San Maurino 2016, l'amministrazione comunale prende in
mano la questione pinacoteca formando una nuova
commissione che la gestirà
e la rilancerà nei prossimi
mesi con iniziative e anche nuovi investimenti. A
riguardo la visita inaspettata di Vittorio Sgarbi,
noto critico d'arte che ha
fatto tappa nel basso Sebino, è servita anche per
avere qualche consiglio in
più in merito.
Il sindaco Giorgio Bertazzoli, dopo lo scioglimento
dell'associazione
'Amici del museo' ora vara
la nuova commissione con
consiglieri, direttore e conservatore. “Nel nuovo consiglio di gestione – spiega
Giorgio Bertazzoli – abbiamo inserito Eleonora
Rossi, Giancarlo Plebani e
Enrico De Tavonati.
Ci sarà poi la collaborazione di alcuni elementi
che avevano fatto parte
della precedente associazione in modo da avere anche una sorta di continuità
con chi ha amministrato
per tanti anni la pinacoteca. Abbiamo poi scelto

opere e Sgarbi ci ha invitato a valutare la possibilità
di vendere le opere meno
importanti, meno preziose
per poter magari fare invece qualche acquisizione
importante. Sgarbi è rimasto piacevolmente impressionato ed ha detto che la
nostra pinacoteca ha alcune opere importanti che anche lui vorrebbe avere”. La
pinacoteca come luogo di
conservazione di pere d'arte ma anche come spazio
da vivere, il sindaco Bertazzoli vorrebbe utilizzare
maggiormente uno spazio
poco utilizzato. Mostre,

convegni, serate culturali, presentazioni di libri,
Bertazzoli punta sulla pinacoteca anche per questo
scopo. “Daremo il via ad
una serie di convegni che
avranno come centro proprio la pinacoteca – spiega
Bertazzoli – perchè la nostra pinacoteca è un luogo
che merita di essere visitato ed anche vissuto. Può
fare da cornice meravigliosa ad altri appuntamenti
culturali che non siano per
forza connessi con l'arte e
la vicinanza della biblioteca favorisce ulteriormente
questo compito”.

POESIA

DANIELE GANGEMI E I SUOI ‘NAUFRAGI’
Operatore di montaggio, pilota di droni e poeta per
passione, una passione che lo ha già portato alla ribalta
in diverse occasioni con una trentina di premi raccolti
nella sua breve ma intensa carriera. Daniele Gangemi, trentenne di Sarnico residente a Milano per motivi
di lavoro ha presentato il suo ultimo lavoro ‘Naufragio’
presentato a Paratico. “E’ una raccolta incentrata sulla
precarietà dell’esistenza umana, come ho scritto nell’introduzione, l’esperienza terrena è priva di senso. E’ una
parentesi tra due momenti, quello antecedente, prima
della nascita e quello successivo, dopo la morte, avvolti
nella totale incertezza. Siamo noi dunque a dotarci di
significato attraverso una serie di circostanze in questa
breve permanenza terrena, al di fuori di essa non siamo
più sufficienti a collocarci tanto che ricorriamo a mezzi
che ci sovrastano e oltrepassano, quali ad esempio Dio”.
Una passione per la poesia che per Daniele è soprattutto
una continua ricerca: “C’è sempre una forma inconsapevole di ricerca: la ricerca dell’amore perduto, di quello
mai nato, della tragicità della vita, del proprio avvenire
o semplicemente di se stessi. ‘Si fa poesia non pensandoci,
perché occorre farla’ ha detto Ungaretti in un’intervista

Le piante tornano
sul lungolago

mesi e poi giunta
stata data ad un
e CdA della Casa
altro Giudice che
di riposo prendedovrà convocarci”.
ranno una deciNuove scintille
sione sul futuro
in arrivo quindi
assetto dirigenziale della strutalla Casa di riposo dove rimane
tura. Sulle due
sempre aperta la
questioni il prequestione ‘revo- Giuliano Bonassi sidente Bonassi
ca’ del presidenspiega: “Per ora
te.
preferisco non commenIl sindaco Bertazzoli tare, parlerò più avanti
sta aspettando il rappor- e darò la mia versione su
to dettagliato sull’atti- tutte e due le questioni,
vità di Bonassi in questi per me parleranno i fatti”

DOPO LE DIMISSIONI IN
MASSA DELL’ASSOCIAZIONE
Nasce una nuova commissione
per la pinacoteca. Ecco i nomi
Il sindaco Bertazzoli:
“Rilanceremo questo spazio
e valutiamo nuove acquisizioni”

come direttore Gianni Cadei e come conservatore
Massimo Rossi”. Ma quali
sono le prospettive per la
pinacoteca, come si svilupperà nei prossimi mesi?
Il sindaco Bertazzoli traccia una linea sulla quale si svilupperà la
pinacoteca nei prossimi
anni. “Prossimamente procederemo con degli interventi di recupero di alcune
tele, inoltre dopo la visita
di Vittorio Sgarbi abbiamo
avuto alcune indicazioni
interessanti che intendiamo valutare. La Pinacoteca oggi ospita più di 150

LUNGOLAGO/1

del 1961. La poesia, come le altre arti, può essere considerata, con le dovute precauzioni, strumento psicanalitico
dove poter riversare le proprie contraddizioni e fragilità.
Qui però si origina una profonda separazione tra chi non
va oltre questo limite e chi invece, consapevolmente o inconsapevolmente, si eleva a orizzonti universali”.

Lungolago ormai finito a Sarnico dove in questi giorni
sono arrivati anche i tanto attesi nuovi alberi che vanno
a sostituire le piante tagliate all’apertura del cantiere
perchè ormai malate e pericolanti. Durante i mesi invernali l’amministrazione comunale ha dato il via alla
riqualificazione del primo tratto di passeggiata che dal
ponte va verso il parco Lazzarini, tratto riqualificato
con una nuova pavimentazione, nuovi alberi e ‘isole’ attorno alle due storiche gelaterie di Sarnico allargate in
modo da poter dare più spazio ai turisti che si fermano in zona. Il dubbio principale era quello attorno agli
alberi, con Legambiente attenta osservatrice su questo
aspetto. “Gli alberi sono stati tutti sostituiti – spiega il
sindaco Giorgio Bertazzoli – come da progetto e come
eravamo d’accordo con la sovrintendenza. La grandezza
degli alberi era la più grande in commercio e ora i filari
di alberi sono stati ripristinati assieme alla pavimentazione. Per il mese di marzo i lavori saranno conclusi, in
tempo utile per ridare al paese questo spazio con l’arrivo
della bella stagione”. Questo è il primo lotto dei lavori
che riguarderanno successivamente anche la zona che
dalle scale che vanno sul fiume Oglio interesserà la zona
del parco Lazzarini. ”In questo caso si andranno a sostituire anche alcune piante morte in seguito all’intervento
di riqualificazione che era stato portato avanti dalla precedente amministrazione”.

LUNGOLAGO/2

Legambiente
si complimenta
con il sindaco
de atto con
Arrivano
soddisfazione
le piante sul
- spiega Ganlungolago ed
gemi - che le
arrivano
i
opere di riquacomplimenlificazione del
ti al sindalungolago proco
Giorgio
cedono senza
Bertazzoli
intoppi e soda parte di
prattutto hanLegambiente.
no
rispettato
L’associazione
le indicazioni e
ambientalista
Franco Gangemi
le prescrizioni
aveva gli occhi puntati sul cantiere, contenute nelle varie audopo il taglio delle pian- torizzazioni paesaggistite ammalorate e stava che (Determina provinattendendo di vedere ciale-Relazione forestale
cosa avrebbe fatto la del dott. GB. Vitali-Soprintendenza per i beni
maggioranza.
Ora che le piante sono architettonici e paesagarrivate, anche Franco gistici della LombarGangemi, referente di dia.) richieste ed in parzona di Legambiente, da ticolare al ripristino del
atto che il sindaco Ber- doppio filare in parallelo
tazzoli ha mantenuto le di ippocastani per non
promesse. “
alterare
l'assetto pae“Legambiente
pren- saggistico precedente”.
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CREDARO

CREDARO

PARTITI I LAVORI
AL BOCCIODROMO
Intervento da 150 mila
euro, a carico di chi ha
realizzato l’opera

Il sindaco Adriana Bellini

“La maggioranza
non ha bisogno di
nessuna stampella,
cammina bene con
le proprie gambe”

“La Lega Stampella della maggioranza? Niente
affatto perchè la maggioranza non ha bisogno di
stampelle e cammina da
sola”. Il sindaco di Credaro Adriana Bellini guarda
dall'alto la diatriba tra
Credaro Sicura di Giovanni Cornago, che torna
a rispondere nell'articolo
a lato, e la Lega Nord. A
tal proposito il sindaco
esprime il suo pensiero in
merito alle considerazio-

ni fatte dal Consigliere di
Minoranza Cornago: “Per
abitudine non commento
i pensieri delle minoranze
se non volgono verso argomenti amministrativi,
comunque a precisa domanda serenamente e con
il sorriso rispondo che la
mia maggioranza dall'inizio del mandato sta
lavorando estremamente
coesa ed in sintonia d'intenti senza necessitare di
alcuna stampella”.

CREDARO

“La Lega Nord
non è stampella del
Sindaco? Non hanno
detto nulla nemmeno
quando è stata tirata
giù l’area feste”
di detta area è stato stato
siglato un comodato d'uso
gratuito con la Fondazione Conti Calepio proprietaria della stessa. Altro intervento in fase di studio,
che è obbiettivo realizzare
entro l'inizio dell'estate,
è la manutenzione straordinaria del sentiero Sottocorna. Questo intervento
dovrà avere una particolare attenzione in relazione
alle necessità per garantire la massima sicurezza
alla moltitudine di pedoni
che quotidianamente lo
percorrono per una passeggiata tra il verde”.
Credaro non è però solo
opere, ma anche cultura
ed aggregazione. “Dopo la
graditissima visita di Vittorio Sgarbi ai gioielli Credaresi, - spiega il sindaco
- la Chiesetta di San Giorgio, la Chiesetta di San
fermo e a Casteltrebecco,
nella giornata di domenica

21 febbraio un gruppo di
trenta cittadini coordinati
dal Consigliere Giuditta
Trapletti e dall'assessore Rachelinda Zanni si
sono recati in visita guidata all'Accademia Carrara
per ammirare “IL SARTO”
del Moroni”.
Lunedì 22 presso il centro civico si è svolto un
corso gratuito di avvicinamento all'uso del P.C.
rivolto
principalmente
ai meno giovani. Inoltre
per domenica 28 febbraio
l'anima rosa dell'amministrazione ha organizzato per il gentil sesso
una giornata di relax alle
Terme di San Pellegrino. In merito a questi avvenimenti il Sindaco ha
detto: “Sono stata molto
lieta della visita di Sgarbi
soprattutto per i competenti apprezzamenti riferiti
al nostro paese, mentre
in merito ai momenti di

aggregazione organizzati
dall'amministrazione devo
ringraziare la cittadinanza che accoglie sempre con
molto entusiasmo le nostre
proposte oltre a Giuditta
e Linda che sempre si dedicano all'organizzazione
con passione e competenza”. Da ultimo il sindaco
invita tutti a partecipare
alla seconda edizione di
Credaro in Corsa che si
svolgerà domenica 6 marzo 2016.

Continua il botta e risposta tra Credaro Sicura
e Lega Nord con Heidi
Andreina da una parte e Giovanni Cornago
dall’altra. A lancoare la
prima stoccata era stato Giovanni Cornago che
aveva criticato il gruppo
della Lega Nord in consiglio comunale per le
posizioni assunte ‘troppo
morbide’. Per Cornago la
Lega Nord in consiglio comunale infatti non sarebbe altro che la stampella
della maggioranza, una
sorta di appoggio visto
che la Lega ha quasi mai
votato contro le decisioni
prese dalla maggioranza,
a differenza degli altri due
gruppi consiliari presenti,
quello guidato da Cornago
e quello guidato da Michael Lochis. Era seguita la risposta di Heidi Andreina che aveva spoegato
che la Lega Nord non aveva votato contro i punti
presentati in consiglio comunale solo perchè aspettava argomenti più importanti per valutare il lavoro

del sindaco Adriana Bellini. “Lavori importanti? replica Ancora Cornago –
ma per la Lega Nord l’area
feste non era abbastanza
importante? Era un’opera
avviata dalla Lega Nord
con tanto di mutuo e il sindaco Adriana bellini appena arrivata in consiglio
comunale da sindaco l’ha
abbattuta. In questo caso
la Lega Nord non ha mosso un dito, non ha detto
nulla, non ha fatto nessun
volantino per dire qualche
cosa- Per noi è stato un fatto grave e soprattutto dispendioso per le casse comunali visto che alla fine
sono stati buttati migliaia
di euro per tirar su due
muri e ributtarli giù dopo
poco tempo. La Lega aveva progettato questa area
feste che è stata di fatto
cancellata. Questo non era
un argomento abbastanza
grave per loro? Allora significa che le loro decisioni
e i loro progetti non erano
importanti nemmeno per
loro”,

ADRARA SAN MARTINO - SAN ROCCO

VIADANICA

Smottamento lungo la provinciale
tra le due Adrara. La Provincia
interviene con i... panettoni

A breve l’acquisizione degli immobili
in centro. Una volta abbattuti
daranno vita al nuovo parcheggio

Smottamento lungo la
strada provinciale che da
Adrara San Martino porta
ad Adrara San Rocco, la
carreggiata ha visto formarsi delle crepe che non
lasciano dubbi a un ennesimo smottamento in atto
in questa area già colpita
da frante.
La Provincia è intervenuta per ora ponendo
delle barriere di plastica
per segnalare il problema,
nella speranza dei due
sindaci che si arrivi presto
ad un rapido intervento

Proseguono a Viadanica le trattative
per arrivare all’acquisizione degli immobili posti in centro al paese, a pochi passi dalla scuola elementare e dalla scuola
materna.
Il sindaco Angelo Vegini infatti vuole
acquistare queste abitazioni, ormai fatiscenti e disabitate da tempo, per abbatterle e fare spazio ad un nuovo parcheggio.
“Questo spazio è strategico per il paese
- spiega Angelo Vegini - perchè è in centro al paese e qui sorgerà un parcheggio
di circa 10 posti che andrà a servire tutti i servizi del centro, oltre che dare alla
popolazione nuovi spazi dove lasciare le
automobili”.

Ed un piccolo passo avanti è stato fatto anche se rimane l’ultimo ostacolo del
demanio.
“Alcune abitazioni le abbiamo già acquisite, ora stiamo aspettando il parere
del demanio per la valutazione e la congruità dell’offerta fatta dall’amministrazione comunale ai privati.
Una volta superato anche questo ultimo
passaggio potremo arrivare all’acquisizione di tutte le aree.
Da lì si partirà con l’abbattimento degli
stabili e alla formazione del parcheggio
pubblico.
Ci vorrà comunque ancora del tempo
per chiudere tutta l’operazione e poter
partire con il cantiere”.

Basso Sebino

Partono i lavori al bocciodromo comunale, lavori
che il sindaco di Credaro
Adriana Bellini ha concordato con i costruttori
e progettisti dell'opera.
Prima di lasciare il suo
doppio mandato alla guida
del paese, il sindaco Heidi
Andreina aveva avviato
una serie di incontri con
chi aveva realizzato circa
10 anni prima il bocciodromo proprio per arrivare ad
un accordo per riqualificare l'opera che aveva vari
difetti dal punto di vista
strutturale. Infiltrazioni,
solette che crollavano, insomma il bocciodromo necessitava di un intervento
importante. Così Heidi
Andreina, prima della scadenza dei dieci anni dalla
consegna del bocciodromo
aveva avviato questi contatti con la minaccia di
ricorrere alle vie legali per
risolvere i vari problemi in
essere.
Il testimone era poi passato al neo sindaco Adriana Bellini che è riuscita
a raggiungere un accordo
per un intervento sulla
struttura valutato in 150
mila euro.
“A fine anno - spiega
Adriana Bellini - hanno
avuto inizio i lavori inerenti il Primo Lotto Funzionale di interventi di
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del bocciodromo comunale. Queste opere sono
state finanziate con i proventi dell'accordo transattivo raggiunto con le figure
coinvolte nella progettazione ed edificazione del
Bocciodromo Comunale.
Questo accordo, approvato con Delibera di Giunta n. 56 del 15 luglio 2015
prevede la corresponsione
da parte dei soggetti coinvolti nella progettazione,
realizzazione e collaudo
dell'edificio della somma
di 150.000 euro a copertura dei danni da ricondurre ai problemi evidenziati
dalla struttura nel corso
degli anni.
Al primo lotto funzionale di opere in corso di
realizzazione seguirà ad
inizio estate il secondo lotto funzionale”.
Il sindaco Bellini sta poi
per avviare altri due lavori: “Oltre a questa tematica sono in questi giorni
sul tavolo dell'ufficio tecnico due altre situazioni
di sicuro interesse per la
cittadinanza: la definizione degli interventi per
l'approntamento dell'Area
Cani che sarà realizzata
sul fondo ubicato tra la
Via Gualandris e la Via
dei Vigneti; per l'utilizzo
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VILLONGO - IL PARROCO

Visite ‘ar Cuppolone’ di Sant’Alessandro
e palazzo Passi pronto per aprile,
i due jolly della primavera
di Don Cristoforo Vescovi

Le visite alla cupola
della chiesa di Sant’Alessandro ma soprattutto la
presentazione di
palazzo Passi che
è già centro pastorale e casa dei
sacerdoti che ha
riunito le due parrocchie del paese,
Don
Cristoforo
Vescovi.
Sabato 20 i lavori
di riqualificazione Don Cristoforo Vescovi
della cupola si
sono conclusi con una visita per chi si è presentato,
circa un centinaio, quelli
che si erano prenotati, per
vedere da vicino gli affreschi del Guadagnini.
“Siamo intervenuti per
dei lavori urgenti alla
cupola della chiesa di
Sant’Alessandro – spiega
don Cristoforo Vescovi –
per dell’umidità presente
da decenni, che rischiava
di rovinare gli affreschi
presenti. Dopo essere intervenuti al tetto abbiamo
messo mano a questi affre-

schi. Alla fine dei lavori è
stata organizzata questa
giornata per poter vedere
gli affreschi da vicino alla
gente, su prenotazione,
prima di togliere le impalcature.
Una bella occasione per
ammirare queste opere
d’arte che abbiamo e che
difficilmente potranno essere viste ancora da così
vicino”.
Su palazzo Passi invece
ci siamo: il palazzo posto a
pochi metri dal Municipio,
è diventata la residenza
dei sacerdoti di Villongo,
tre in tutto. chiudendo
così di fatto completando
così l’esperienza dell’unità
pastorale delle due parrocchie di Villongo.
“Il palazzo sarà visitabile con un open day ad
aprile – spiega sempre don
Cristoforo – e sarà la casa
di tutti i preti che operano
a Villongo, un lavoro importante che ha riportato
alla luce un palazzo storico per il paese”.

VILLONGO

Cambia la raccolta differenziata, arriva la raccolta dell’umido,
MARIO VICINI: “SI CAMBIA A PARTIRE DA APRILE”
Rivoluzione rifiuti in arrivo a Villongo
dove l’amministrazione comunale introduce la raccolta dell’umido per cercare di
incrementare la quota di immondizia da
differenziare e ridurre conseguentemente la quota di indifferenziata da conferire
all’inceneritore.

A presentare il progetto è Mario Vicini, assessore che ha seguito assieme alla
giunta questa svolta nella raccolta rifiuti.
“Dal prossimo mese di aprile a Villongo
- spiega Mario Vicini - la raccolta dei
rifiuti è ancora più “differenziata”, viene
introdotta infatti la raccolta dell’umido.

ADRARA SAN MARTINO - SAN ROCCO

Accordo tra Comune e Uniacque,
arrivano le fognature nuove

MA LE BOLLETTE AUMENTERANNO
Pace fatta tra amministrazione comunale di
Adrara San Martino e Uniacque che hanno raggiunto una intesa sulla questione che porterà a
nuove fognature nelle frazioni. Questo nonostante
il comune fosse in 'difetto' dal punto di vista normativo, come lo stesso sindaco Sergio Capoferri
ammette: “Quella con Uniacque ormai non era
una semplice diatriba ma c’era una vera e propria
causa in corso, che ormai era arrivata alle battute finali, quindi al processo che ci vedeva perdenti in quanto la nostra posizione era contro le
normative, cioè noi eravamo palesemente “fuori
legge”. L’accordo raggiunto, con il sostegno del
nostro legale Avv. De Marini, ci ha quindi evitato
il processo ma non solo: nell’accordo noi abbiamo ottenuto l’impegno, da parte di Uniacque, ad
eseguire le fognature di tutte le nostre frazioni:
Costa, Pezze, Squadra, Collepiano e Gazzenda. E’
stato un grande successo per il Comune di Adrara
San Martino per l’importanza e l’utilità delle opere che verranno eseguite; se poi si pensa che gli
investimenti di Uniacque sono orientati verso Comuni con molti più abitanti del nostro, nell’ottica
di ottimizzare gli stessi investimenti soddisfacendo più utenti a parità di importo, il nostro accordo
acquista ancora più valore. Certamente ha giocato molto a nostro favore il fatto che noi avevamo
già pronto da circa 2 anni il progetto di tutte le
fognature che mancano ad Adrara San Martino. Il
progetto eseguito dall’ing. Fabrizio Bellini è stato
valutato dall’ufficio tecnico di Uniacque e recepito praticamente senza modifiche. Meglio di così

non si poteva proprio fare. L’accordo prevede che
tutti i lavori saranno ultimati entro il 2018. L’importo dei lavori è di circa € 2.500.000. A questo
punto tutte le nostre frazioni saranno finalmente
dotate della loro fognatura! Con l’accordo abbiamo dovuto consegnare tutti gli impianti del nostro
acquedotto alla società Uniacque, gestore unico
per la provincia di Bergamo, che a partire dall’inizio del 2016 diventerà anche il nostro gestore
dell’acqua. La società Uniacque si occuperà della
gestione completa del nostro acquedotto, accollandosi tutte le spese di energia elettrica, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di fornitura
e installazione dei contatori, di controllo qualità
acqua mediante le analisi periodiche e di tutte le
altre attività connesse alla “vita” dell’acquedotto”.
Il sindaco Capoferri annuncia però che ci saranno molto probabilmente rincari nella bolletta:
“A fronte di ciò la società Uniacque incasserà le
bollette dell’acqua che emetterà con la tariffa unica che viene applicata in tutta la provincia di Bergamo. Questo, purtroppo per tutti noi, comporterà
degli aumenti della bolletta dell’acqua, aumenti
che saranno meno importanti del previsto per le
utenze private, un po’ più alti invece per le aziende. Una cosa deve essere molto chiara: questi
aumenti non avremmo mai potuto evitarli. In nessun modo. Senza accordo saremmo stati obbligati
dopo il processo a consegnare gli impianti subendo comunque tutti gli svantaggi, aumento della
bolletta, senza i vantaggi delle nuove fognature”.

Cosa cambia? Fino al 31 marzo. per il “sacco nero”, abbiamo avuto 2 passaggi settimanali (martedi e venerdi). Dal 4
aprile il martedi sarà dedicato
alla raccolta dell’umido ed il
venerdi invece sarà per residuo secco (sacco nero).
Nel periodo estivo, da metà
giugno a metà settembre, l’umido verrà raccolto anche il
venerdi giorno nel quale avremo quindi due passaggi, uno
per l’umido ed uno per il secco.
La raccolta dell’umido avviene
con il consueto servizio domiciliare del porta a porta con l’utilizzo di appositi contenitori.
Restano invariate tutte le altre modalità
di raccolta”. In previsione ci sono poi tutta una serie di iniziative che serviranno
per far capire alla popolazione la nuova
tipologia di raccolta differenziata. “Nel
prossimo mese di marzo l’Amministrazione, in collaborazione con la Servizi Comunali, organizzerà un serie di eventi ed
azioni per facilitare il passaggio a questa
nuova modalità.
Verranno distribuiti volantini informativi che riassumeranno in modo completo
l’intero servizio di raccolta.
Verranno organizzati una serie di incontri pubblici distinti, dedicati ai cittadini,
agli utenti gestori di esercizi pubblici,
agli amministratori di condominio
Verranno programmate iniziative di sensibilizzazione nella scuola.
Verranno distribuiti gratuitamente bidoncini e sacchetti”. Una svolta decisa
per ridurre i rifiuti e cercare di abbassare
anche il costo di raccolta e smaltimento.
“Perché questa scelta? In primo luogo la
sensibilità per l’ambiente: l’introduzione
di questo servizio incrementa la percentuale di raccolta differenziata e diminuisce l’utilizzo delle discariche.
La raccolta differenziata poi diminuisce i
costi di smaltimento anche se inizialmente tale diminuzione verrà assorbita dal
costo della distribuzione GRATUITA di
bidoncini e sacchetti.

Inoltre intendiamo adeguarci al Piano
Regionale dei Rifiuti che prevede, entro il
2020, per ogni Comune, una percentuale
di raccolta differenziata pari almeno al
67% , e l’OBBLIGO di raccolta dell’umido. Attualmente per i comune di Villongo
tale percentuale è pari al 50,16% e solo il
passaggio alla raccolta dell’umido può
aiutarci a raggiungere l’obiettivo.
L’Amministrazione è cosciente che, soprattutto all’inizio, tale pratica richieda
tempo ed attenzione da parte dei cittadini
ma è convinta che questa sia una strada
necessaria ed opportuna.
Vogliamo mettere in atto anche questo
ulteriore passo di attenzione all’ambiente
ed alla qualità della nostra vita. Abbiamo
già realizzato la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, la sistemazione
dell’alveo dei torrenti peraltro non ancora terminata, l’installazione della casetta
dell’acqua; a breve pubblicheremo il secondo report sulla qualità dell’aria a Villongo, verrà realizzato un intervento già
programmato, di riqualifica dell’illuminazione pubblica che porterà a dimezzare
il consumo di energia. Stiamo inoltre valutando di intervenire sull’isola ecologia
per migliorare ancora di più la qualità
del servizio.
Non restiamo ‘indifferenti’. Attenzione e
rispetto dell’ambiente quindi e avanti con
la raccolta ‘differenziata’”.
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Benedetta gente
Nazione, che se la sarebbero cercata,
perché quando si comincia a dividersi,
ognuno nel suo piccolo si sente
legittimato a mettersi in proprio, si
arriva a spaccare il capello in quattro.
E si resta pelati.
“La letteratura è un’immortalità
retroattiva”.
E’ un aforisma di Umberto Eco.
Gli intellettuali sono una casta dai
confini incerti, in fondo c’è sempre
qualcuno che ne sa più di te e non
si sa quale sia il punto esatto in cui
uno esce dal marasma di conoscenze
raffazzonate per entrare a pieno titolo
nel pantheon dell’intellighentia.
Che se un tempo collocava
l’individuo
nell’élite
della
considerazione e del prestigio almeno
del proprio paese, adesso subisce
la legge del contrappasso, viene o
ignorata o disprezzata, carmina non
dant panem, con la poesia non si
campa, praticamente si è dei falliti.
A meno che tu produca il best
seller che vende milioni di copie,
come appunto “Il nome della rosa”.
Che tutti conoscono per il film,
più che per il libro (che pure ha
venduto 50 milioni di copie). Eco,
come tutti gli uomini, che ne siano
o
meno
consapevoli,
puntava
all’immortalità, come da aforisma
citato.
Aveva
avuto
un
confronto
stimolante con il card. Martini.
“A cosa crede chi non crede?”, era
il titolo del libretto. “C’è una nozione
di speranza (e di responsabilità
nostra nei confronti del domani)
che possa essere comune a credenti
e non credenti?”. La risposta è: “C’è,
deve esistere in qualche modo, in
pratica, perché si vedono credenti
e non credenti vivere il presente
dandogli senso e impegnandosi con
responsabilità”.
In questo senso le virtù morali di
un non credente addirittura hanno
più valore etico di quelle di un
credente, finalizzate a un premio
nell’aldilà. Ma che anche il non
credente punti all’immortalità è
concetto banale, il credere in un’altra
vita o nella prosecuzione della
propria vita con altri mezzi (i figli, la
fama) è la consolazione degli abitanti

del pianeta da che hanno pensato,
superando l’istinto come genesi e
guida delle proprie azioni e dei propri
sentimenti. E chi seguendo la ragion
pura non ce la fa proprio a credere
che ci sia un aldilà della propria
vita terrena, punta alla memoria,
a lasciare traccia di se stesso nella
storia, per non precipitare nella
disperazione dell’inutilità, dell’aver
vissuto per niente.
Ma c’è una storia con la S maiuscola
e piccole storie che si perdevano sui
vetri delle credenze delle cucine
odorose o sulle lapidi dei cimiteri.
Ma le credenze fanno posto alle
cucine moderne, i cimiteri subiscono
l’insulto della cancellazione sempre
più ravvicinata delle esumazioni,
via via, ne arrivano altri, non c’è più
posto.
E già i nipoti faticano a conservare
memoria dei nonni, figurarsi dei
bisnonni, vissuti al tempo in cui non
c’era il computer, non c’era nemmeno
la televisione e si faticava a conoscere
la gente del paese vicino.
I “non ti dimenticheremo mai”
finiscono dimenticati dopo pochi
anni. Gli intellettuali, nelle loro
gradazioni di fama, puntano alla
memoria scritta, come gli artisti alla
memoria visiva o sonora. I loro nomi
restano “eterni” nelle loro opere.
Exegi monumentum aere perennius,
scrive Orazio, di cui gli studenti
(almeno quelli del liceo classico)
conoscono dopo millenni ancora il
nome, dovendo tradurre le sue opere.
Ma pochi superano i confini del
“proprio mondo”. Anni fa chiedevo ai
miei alunni come mai ci fosse una Via
Pascoli al paese e la risposta è stata
sconsolante, il poeta era precipitato
nella
smemoratezza.
Chi
ha
progettato il Partenone? Chi ha fatto
costruire il Colosseo? Monumenta
aere perennia (che sfidano il tempo)
in quanto tali ma perfino la fama di
Fidia è sfumata.
E anche la letteratura non
garantisce
l’eternità,
neppure
retroattiva,
con
il
dilagare
dell’analfabetismo
di
ritorno.
Peccato. Bisogna rassegnarci a
vivere “come d’autunno sugli alberi
le foglie”. (p. b.)

PEIA - MEMORIA

PAOLO ALBERTI
Chiesa parrocchiale stipata all’inverosimile e gente costretta a seguire il rito funebre dal sagrato giovedì 11 febbraio a Peia, per l’ultimo saluto a Paolo Alberti, classe 1969, repentinamente mancato sull’aia della sua casa-cascina di Predài, un po’ fuori paese, lasciando nello
sbigottimento e nel dolore non solo la moglie Roberta, i figli Nancy, Pietro Bruno e Isabel, le
sorelle Elena e Laura e l’anziano padre Luigi, ma l’intera comunità civile e religiosa che gli si
è stretta attorno in un grande abbraccio corale.
“Una comunità – come ha detto il parroco don Alberto all’inizio della celebrazione – ammutolita di fronte al mistero della morte precoce e inattesa di un giovane padre, una comunità
piena di domande che avranno risposta soltanto nell’aldilà, quando anche tutti i nostri affetti si
ricomporranno nella gioia di ritrovarsi insieme, mentre ora ci rimane la sola certezza che nulla
andrà perduto di quanto di buono e di bello abbiamo vissuto”.
A tracciare il profilo umano del defunto è stato, all’Omelia, don Mino Gritti, compaesano
coetaneo di Paolo e suo compagno di giochi fin dall’infanzia spensierata trascorsa nella contrada
Caprignoli affacciata sui prati di Peia alta e popolata da una quarantina di “monelli” tra i 6 e i 15
anni di cui Paolo era il “capo” indiscusso.
Il racconto di don Mino, sacerdote salesiano a Ravenna, ha evocato la felicità e la libertà di
spazio e di tempo di cui godevano i ragazzi di allora, i mille giochi che si inventavano, dalla
caccia ai lombrichi, alle “gàtole”, alle lumache e ai cìucì, alla costruzione di dighe sul torrente;
dalle partite a calcio davanti alla chiesetta di S. Maria il cui portale fungeva da porta, alle discese
in slitta, d’inverno, dalla Fòpa fino all’enorme castagno di Ca’ Bosio, sul quale arrampicarsi,
d’autunno, per lanciare a sorpresa ricci di castagne sui poveri passanti…. E ancora: i grandi falò
di S. Antonio, i piccoli lavori compiuti allo scopo di guadagnare qualche soldo per i dolciumi
delle feste…. “Paolo era il più bravo in tutti i giochi, il più fantasioso, il primo a finire i compiti
e ad essere pronto per sempre nuove ‘avventure’ – ha detto don Mino -. Ci perdemmo di vista
durante gli anni del seminario, e ci ritrovammo, per caso, ai tempi del servizio militare: tutti e
due negli Alpini, stessa compagnia, entrambi ‘imboscati’ a Merano, io come suonatore di tamburo nella Fanfara e lui come autista, compito che svolgeva con grande serietà perché Paolo
ha sempre avuto l’orgoglio di fare le cose bene”.
Dopo la naja, la vita di Paolo fu un assiduo ‘vagabondare’: da un cantiere all’altro come muratore, da un prato all’altro come contadino, da un alpeggio all’altro come mandriano dapprima,
poi casaro e infine capo-casaro: lavoratore instancabile, marito innamorato della sua Roberta
che condivideva la scelta di vivere a contatto con la natura, nella cascina dei suoi Vecchi ristrutturata a poco a poco con le sue mani; papà forte ed allegro, uomo veramente libero e critico di
fronte alle tante sirene della modernità di facciata. “Certo – ha continuato il Salesiano - Paolo
non era di quelli che corrono a tutti i suoni di campana, un credente secondo i nostri parametri
abituali, ma noi sappiamo che la fede non si misura dalla serie di adempimenti burocratici, e
sappiamo anche che l’unico giudizio spetta a Dio. Voglio credere perciò che la sua vita sia stata
raccolta dal Buon Pastore – ha concluso – che se lo sia caricato sulle spalle e l’abbia portato in
una bella cascina come la sua Predài, dove sua madre l’aspettava per la cena e dove attenderà
tutte le altre persone che l’hanno conosciuto ed amato”
“Da ormai vent’anni Paolo era il capo-casaro del più grande alpeggio del Ticino, quello
di Piora, comune di Quinto, dove si produce un formaggio pregiatissimo che prende il nome
dall’alpe stessa. Un compito di grande responsabilità, che la Corporazione dei Boggesi (cioè
» segue a pag. 49
gli aventi diritto allo sfruttamento dei pascoli che, secondo la
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segue dalla prima

PEZZI DI MONDO E STRADE DI MIRAGGI
non sapevo di avere. Come una piccola foglia che trema sul petto e il vento la posa,
e non la vedi, ma la senti metterti dentro le
radici e aprirti il cuore. Leggera e profumata. Trascinarti via. Quando sono arrivata ad
Araberara guardavo queste valli come fossero pezzi di mondo incollati a caso e chiusi
da montagne senza spifferi. Ero altro. Ero
altrove. Ma le cose non si fanno per lavoro,
si fanno per le persone e io qui ci sono finita
per due persone e una è Luisa, che due anni
fa se ne è andata senza preavviso e domenica scorsa ad Ardesio qualcuno l’ha ricordata
e così sono finita lì, ad ascoltare il suo profumo fatto di 21 lettere, con quelle 21 lettere
io e lei abbiamo fatto di tutto. Con 21 lettere
si può fare di tutto, ridere, piangere, consolare, contraddirsi. Dire quando siamo felici,
quando non lo siamo più, ingoiare una parola che può ferire, tenerne una tra le mani
come fragilissima e preziosa. Se ne è andata
e mi ha lasciato 21 lettere. Io vado avanti
a mischiarle. Con la sua foto qui davanti.

Che ogni tanto prende la forma di una parola che non esiste ma che crea Paradiso.
Poche ore dopo un altro pezzo del mio mondo ha preso la via del cielo, giusto appena
tornata da Ardesio, Mario non viveva di 21
lettere ma viveva di quell’aria di bosco che
accende i colori, di quelle sorgenti che penetrano i prati e li fecondano di vita. Di quei
campi da tagliare e curare, di quella libertà
silenziosa di un mondo che si fa cielo. Due
mondi diversi. Due pezzi del mio mondo che
incollati insieme mi hanno tracciato strade
di miraggi che si fanno carne. E cosi capita che qui mentre metto insieme 21 lettere
per dar loro la forma del mio cuore guardo
in alto, dove lo sguardo incrocia l’infinito. E
c’è un attimo di intenso silenzio, ma è come
se qualcuno parlasse. Sono quegli attimi,
sospesi a mezz’aria, che non appartengono
alla terra, né al cielo. Non c’è bisogno di altro. Nemmeno delle 21 lettere. Conoscersi a
fondo è luce improvvisa.
Aristea Canini

segue dalla prima

IL DINDONDAN DELLA CHIESETTA SUL MONTE
dare, ma un passo tira l’altro e per fortuna, mi
ci sono ritrovato, da questo sentiero a quello,
accolto dal ritmico un po’ stonato suono di una
campana che svetta sul piccolo campanile di
una chiesetta sul monte, che è l’ora dell’Ave.
Il sacrestano che poco prima aveva munto le
sue tre vacche, la Nina, la Gigia e la Nana, che
non sono le tre caravelle, rigovernato il fogliame
sotto di loro a giaciglio, ora tira la cordicella a
comporre il richiamo sonoro per pochi fedeli. Se
non parlo del passato, non riesco a descrivere
il presente, che così collego il suono cittadino
che ora mi arriva stridulo, pari al pasto che mi
accingo a consumare con gesti sempre uguali e
noiosi come le campane della mia città, gli stessi di altre innumerevoli volte, senza sugo, senza sapore, vuote come il suono che mi arriva in
testa infastidendomi, che fa rima con il ritmo
di questo vivere. Il contrario di quello che in
montagna ti esalta. Il vino che anche di scarso
valore, non ha bisogno di essere accompagnato
da finocchio, oltre i mille metri pare migliore, e
forse non pare, diventa. Il formaggio è di pascolo
magro e ti lascia in bocca l’essenza della fatica
dell’animale che l’ha creato. La polenta di molto
rimescolata per più di un’ora nel paiolo sul camino, porta con sé il sapore del faggio o del rubino che ardendo l’ha cotta dandole un indelebile
gusto nostrano.
E poi ci arrivi, a quella chiesetta, piccola, bianca di calce, bianca di luce che risalta nel verde
ancor bruno dei pascoli attorno con ai bordi l’inizio del monte più duro, che costeggia i confini
con una pineta che a breve si risveglierà sbadigliando colorata di verde più intenso: è da lì che
devo passare per far ritorno alla mia casetta di
montagna, poi ci vado, non ora. È appena terminato il richiamo sonoro del campanaro, e Santa
Lucia patrona intitolata di quel grazioso luogo
di culto lassù, sembra mi inviti, e vado. Per tro-

varci ciò che voglio, un lume acceso che vacilla
al lato dell’altare proprio sotto l’effige della Santa. Dei foulard annodati sotto al mento di facce
di donne stanche e rilassate in pace, che stringono tra le mani segnate dal tempo e fatiche, scoloriti e consumati Rosari che sgranano in litanie
bisbigliate. Capelli bianchi in testa che di fresco
sono stati acconciati con le dita per la bisogna,
di uomini che si sono appena lavati viso e mani,
in gilet nero e camicia di lana a quadri con pantaloni di fustagno, con al fianco il cappello riposto in reverenza. Che le prime timide audaci
primule hanno appena fatto la loro comparsa e
il gelo che ancora le punzecchia, dà ancora più
tono ai camini del borgo che fumano vivaci a far
vedere che la vita umile e orgogliosa in quel luogo perpetua. Finché poco dopo quell’uomo ci benedice e ci augura la buona sera, e bisogna prosegua perché sta imbrunendo. Tornare a valle è
lo stesso che affrontare quel tratto nel bosco, che
impervio mi accoglie con piccole insidie di neve e
canaloni scavati dalle piogge, l’inverno che scema, per lo stesso motivo del suo esistere si è divertito a scomporre alcuni pezzi di sentiero che
agilmente si superano, ed io arrivo in quel paese
che ospita i momenti più sereni della mia vita.
E ancora ho nel cuore quel suono di campana
che mi ha fatto star bene con l’anima come se il
resto del mondo non esistesse neppure.
Non è la stessa cosa che sentire le campane in
città dove il suono si mischia al frastuono, nemmeno il vino è buono uguale, quasi non volesse
venir primavera dove la natura non è l’attore
protagonista sul palcoscenico della vita, come
non fosse primavera ascoltare le campane con
l’orecchio cittadino, anziché quello fino del montanaro, sembra che il cuore batta perché deve,
non che pulsi al ritmo del dindondan che soave
arriva come fossero parole d’amore.
Annibale Carlessi

Don Diego e i suoi (con)fratelli
» segue da pag. 3 Le sue vere passioni? Il crack e il GHB
(meglio nota come droga dello stupro). Quando invece era troppo eccitato e aveva voglia di rilassarsi
non disdegnava anche qualche bella riga di chetamina (anestetico per cavalli). Spesso e volentieri
durante i fine settimana “fuggiva” a Milano dove, si
dice, affittasse in nero e per brevi periodi una casa
in zona Stazione Centrale ove organizzava festini a
base di droga e sesso. Festini che duravano anche
tre giorni e tre notti di fila. Gli incontri venivano
organizzati attraverso la chat gay grinder e se c’era
bisogno anche del supporto di qualche escort il buon
abate non si scoraggiava e li andava a cercare sui
siti specializzati, tipo pianetaescort o planetromeo.
In uno di questi festini, si dice fosse solito pagare un
ragazzotto dai capelli biondi solo per farsi mantenere la bottiglia contenente ammoniaca e dalla quale
si fumava il crack. In una conversazione privata tra
Vittorelli e un suo amante, scriveva: “Sono a Berlino
a una festa da paura… è questo il Paradiso… poi
me ne vado al caldo a cercà cazzi… la vita è tiranna
e puttana… è per questo che faccio tutto quello che
mi pare!”. Vivere nel lusso senza mai badare a spese. Pagare anche 600 euro per una cena, 1.100 euro
in profumeria, 7.000 euro per un soggiorno in uno
degli hotel più prestigiosi di Londra. Ma soprattutto poter passare da un aereo all’altro, da uno Stato
all’altro, trasferirsi dall’Europa ai luoghi esotici del
Brasile, con la consapevolezza di avere fondi illimitati a disposizione. Perché a sostenere i costi era la
Santa Sede grazie alle provviste accumulate con la
donazione dell’ 8 per mille. E questo consentiva di
poter esaudire qualsiasi desiderio, come la vacanza
saldata il 3 agosto 2013 all’Hotel Fasano di Rio de
Janeiro: 23.090 euro.
Lo chiamavano “Don Mercedes”
Don Mauro Inzoli, 65 anni, alias ‘don Mercedes’,
già dirigente di primo piano di Comunione e Libera-

zione in Lombardia e a capo del Banco Alimentare,
rinviato a giudizio. L’accusa: violenza sessuale con
abuso di autorità e violenza sessuale aggravata per
abuso di minore di 12 anni. Almeno cinque vittime,
secondo le carte della Procura di Cremona. Rischia
una pena fino a 12 anni. Il procuratore della Repubblica, Roberto di Martino, ha chiuso le indagini e
gli otto episodi di abuso si sarebbero verificati tra
il 2004 e il 2008, quando don Inzoli era rettore del
liceo linguistico Shakespeare di Crema nonché parroco della Santissima Trinità della stessa cittadina.
Nei documenti si fa riferimento a fatti ben specifici,
alcuni dei quali sono caduti in prescrizione, come
spiega La Provincia di Cremona: dai palpeggiamenti
ai baci, alle carezze, agli abbracci. Gli atti sarebbero
avvenuti sia nello studio di don Mercedes - chiamato
così per la sua passione per il lusso - che nei luoghi di villeggiatura dove i giovani trascorrevano le
vacanze nelle strutture cielline. Don Inzoli era stato
sospeso dallo stessa Congregazione per la Dottrina
della Fede (“In considerazione della gravità dei
comportamenti e del conseguente scandalo, provocato da abusi su minori, don Inzoli è invitato a una
vita di preghiera e umile riservatezza, come segni di
conversione e di penitenza”, c’era scritto nella lettera della Santa Sede). Da lì, dopo un esposto era
partita l’inchiesta della magistratura italiana: fece
scalpore la sua presenza seduto in seconda fila, dietro al governatore Roberto Maroni e all’ex presidente Roberto Formigoni, al convegno in difesa della
“famiglia tradizionale”, manifestazione organizzata
lo scorso gennaio insieme ad una associazione che
si propone di… curare i gay. Il giorno dopo i vertici
del Pirellone fecero finta di non conoscerlo. Al seguito della vicenda, oltretutto, i legali di don Inzoli
avevano diffidato Repubblica per aver reso pubblico
il fatto. Un ‘caso’ che distrugge l’immagine della fraternità di Comunione e liberazione e imbarazza la
Lombardia politica che conta.
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CASTELLI CALEPIO

CHIUDUNO

IN ARRIVO UN NUOVO MEGA
PARCHEGGIO DA 5.000 METRI
QUADRATI NELLA ZONA DEL MERCATO.

Nuovo mega parcheggio, nuovo supermercato
e la strada provinciale 91
arrivata al progetto definitivo, almeno per il sindaco di Castelli Calepio
Giovanni Benini che si
muove su vari fronti.
Partendo dall’area del
mercato accanto alla quale il sindaco Benini sta
per far sorgere un nuovo
mega parcheggio da 5.000
metri quadrati nel’ex area
Tamburello.
“Sarà un’area che andrà a soddisfare l’esigenza di parcheggi nel giorno
del mercato - spiega Benini - e sarà anche in grado
di ospitare feste e altre
iniziative nel corso dell’estate.
L’area è già stata spianata e ora procederemo
con l’asfaltatura, un’opera che non ha impegnato
molto le casse del comu-

Si abbatte il Migross per realizzare
un nuovo supermercato... e per il
centro commerciale di Quintano
“Non ci sono più speranze”
E sulla nuova s.p. 91 il sindaco non
molla e va avanti da solo

ne visto che l’area era già
nostra ed ora andremo
ad utilizzarla con questi
fini”. Intanto il sindaco
ha rimesso a posto anche
la cappella del cimitero di
Tagliuno.
“E’ un’opera di poco conto, 40 mila euro in tutto di
intervento - ma ci tenevamo a realizzarla per dare
maggior decoro al cimitero. Siamo intervenuti
sugli intonaci e abbiamo
ridipinto la cappella che
ora sembra essere nuova,
appena realizzata”.
Un’altra novità in paese
arriverà tra pochi giorni
con l’abbattimento del supermercato Migross che
risorgerà dalle sue ceneri.

“I privati ci hanno chiesto di poter mettere in atto
questo intervento - spiega
il sindaco Benini - e andranno ad abbattere l’attuale struttura per rifarla
talmente dando più spazio
ai parcheggi nell’area. I
lavori dovrebbero iniziare
tra pochi giorni”.
Rimanendo in tema di
supermercati, il sindaco
va a quello di Quintano
dove ormai non si muove
più nulla. Qui c’era una richiesta per la realizzazione di un centro commerciale che aveva sollevato
un polverone con proteste
e sit in.
“Ora qui non si muove
più nulla - spiega Benini

- abbiamo perso un’occasione per avere un centro
commerciale unico in zona
invece di avere tanti piccoli nuclei”. Sulla strada
provinciale nuova invece
il sindaco va avanti da
solo.
“La Provincia di Bergamo ha tradito le promesse
fatte, avevano detto che
avrebbero collaborato al
progetto ma non si sono
mai visti.
Io vado avanti da solo e
a breve presenterò il progetto ormai fatto con il
nuovo tracciato delineato.
I nostri tecnici hanno delineato un tracciato che
ora rimarrà quello da noi
previsto”.

GORLAGO

Il progetto degli osservatori
torna alla ribalta, riunione
in settimana con i volontari

nuovo scossone nel progetto con il sindaco pronAd un anno dalla prima riunione al cinema Carisma, qualcosa torna a muoversi nel
to ad incontrare alcuni cittadini per rimetterlo
progetto sicurezza e in particolar modo degli
in pista. “Il primo ostacolo da superare è quello
“Osservatori Volontari di Gorlago”. L’idea era
di individuare un responsabile che svolga il
stata lanciata lo scorso anno dal sindaco Gianruolo di presidente dell’associazione, necessaluigi Marcassoli ed aveva l’obiettivo di creare
rio per dare forza e per allargare il gruppo promotore, spiega Marcassoli. Nei prossimi giorni
gruppi di persone che, durante la normale attività lavorativa o durante la giornata vissuta in
si terranno incontri per individuare persone
paese, potessero guardarsi in giro per comuvolonterose e capaci di organizzare la costrunicare ad un capogruppo i movimenti sospetzione dell’associazione”. E il sindaco ribadisce
ti: spacciatori nei luoghi più sensibili quali Gianluigi Marcassoli comunque che il progetto degli osservatori non
ad esempio le scuole, ladri di appartamenti
è definitivamente morto: “Abbiamo avuto delle
o altro. Alla prima riunione dello scorso anno avevano difficoltà ma non demordiamo e speriamo di rimettere in
partecipato in molti, oltre una cinquantina di cittadini campo il progetto.
interessati al progetto, poi più nulla perché esso aveva
Il problema di trovare nuovi volontari per l’associazione che, come prevede la legge, prenderà il nome di
subito vari stop.
Prima il Prefetto aveva avuto alcuni dubbi sul volan- “Osservatori Volontari” sta nel fatto che moltissimi Gortino esplicativo proposto dal sindaco Marcassoli, poi la laghesi sono già impegnati nelle numerose associazioni
necessità di costituire un’apposita associazione di “Os- operanti nel paese con fini di promozione sociale. Così è
servatori Volontari”, che avrebbe operato in accordo con difficile trovare altre persone disponibili per nuove foril Comune. Un anno di silenzio o quasi con gli osservato- me di volontariato ed in particolare coloro che dovrebberi che sembravano ormai dimenticati nel nulla. Ora un ro coordinare il piano di lavoro degli osservatori”.

La maggioranza
prende tempo.
Gianluigi Caglioni
“Si devono incontrare
le segreterie per
i simboli, poi ci
troveremo noi”
Prima le segreterie provinciali, poi il gruppo a
livello locale, questi i due
passaggi che la maggioranza di Chiuduno farà
in vista delle prossime
elezioni amministrative.
Un balletto che sembra
più un passaggio obbligato per confermare quanto
è già dato per scontato, la
conferma della ricandidatura a sindaco di Stefano
Locatelli.
Tutto deve essere fatto
per bene e la maggioranza non sembra neppure
aver fretta di fare passaggi troppo veloci. Così
prima si darà spazio alle
segreterie provinciali di
Lega Nord e Forza Italia,
che troveranno un accordo sulla concessione dei
simboli politici, poi si passerà al locale.
“Cinque anni fa era
stato un passaggio delicato quello delle segreterie - spiega il vice sindaco
Gianluigi Caglioni - questa volta invece dovrebbe
essere più semplice.
Il nostro gruppo preferisce che siano prima le
segreterie a trovare un accordo per Chiuduno, una
volta risolto questo nodo,
ci troveremo noi per vedere come impostare la lista
che si ricandiderà alle elezioni amministrative.
Non vorremmo avere problemi a Bergamo,
dopo aver magari trovato
un accordo a livello locale. Cinque anni fa le segreterie avevano concesso
una deroga ai simboli,
tutto dipende dal clima
politico a livello nazionale
e noi che siamo una lista
marcatamente
politica,
dobbiamo fare questo passaggio prima di discutere
a livello locale. Problemi
che non hanno invece le
liste civiche quali quella
di Cinquini e Marchesi”.
E sulla lista di minoranza, sembra aver fatto discutere in paese il nostro

articolo con intervista al
consigliere regionale del
Partito Democratico Mario Barboni che lanciava
una probabile candidatura di Gigi Marchesi.
“Al loro interno sono
spaccati - spiega una voce
ben informata - tra l’anima civica guidata da
Mauro Cinquini e l’anima
più politica di Gigi Marchesi.
Può essere anche che
alla fine predomini un
compromesso nel gruppo
con la candidatura dell’ex
assessore Dorina Serughetti”. Intanto la maggioranza continua a lavorare sui propri progetti.
“Sono partiti in questi
giorni i lavori per la realizzazione della nuova
piazzola ecologica - spiega sempre Gianluigi Caglioni - che porteranno ad
un’area molto più bella e
soprattutto piena di servizi per gli utenti, un’area
che ci permetterà di puntare ad alzare ulteriormente la quota dei rifiuti
e degli ingombranti che
vengono riciclati correttamene”.
Ma con l’avvicinarsi
delle elezioni, il sindaco
Locatelli e la sua squadra
puntano quanto meno
ad instradare uno dei
progetti sul quale hanno
puntato molto in campagna elettorale, la piazza
nuova in centro al paese.
Per arrivare a questo
però serve prima vendere
l’ex scuola media, piano
per il quale la giunta sta
lavorando da mesi e ora
sembra essere arrivata
ad un risultato concreto.
”A MArzo - spiega sempre il vicesindaco Gianluigi Caglioni - presenteremo il piano per la vendita della scuola media e
per la realizzazione della
piazza e lo porteremo in
consiglio comunale per la
sua approvazione definitiva”

GRUMELLO

GORLAGO

IL SINDACO CHIUDE LA SALA CIVICA
Natale Carra: “Sparisce l’unico spazio
di aggregazione in paese”

Abbattuto il Busneto,
rimangono gli spacciatori
e vagabondi che si
rifugiano nei capanni
e garage della zona

Invece di chiudere la porta finestra, si chise ne capiscono i motivi.
ude la sala civica, sta tutto qui il senso della
Il Sindaco ha accampato puerili giustificazioni in ordine alla sicurezza. Sembrerebbe
decisione presa dal sindaco Nicoletta Noris che
che fantomatici cittadini siano stati scoperti
nell’ultimo consiglio comunale ha decretato la
a girovagare per il palazzo municipale dopo
chiusura della struttura, comportando di fatto
essere transitati per l’accesso alla sala Civila scomparsa dell’unico posto in cui i cittadica, che come è noto è separata dagli uffici da
ni di grumello del Monte potevano ritrovarsi.
una semplice porta-vetrata. Ma a noi sorge
Ma come spiega Natale Carra, capogruppo di
una domanda semplice che molti altri cittadiminoranza di Grumello Democratica, la ragini potrebbero fare al sindaco, ma non era più
one sta tutta nel collegamento tra la sala civsemplice mettere in sicurezza il passaggio?”.
ica e il municipio e quella porta finestra che a
Natale Carra
Per Natale Carra i motivi veri della chiusura
volte rimane aperta consentendo ai cittadini di
entrare nel municipio in orario di chiusura. Ma invece sono da attribuire ad un altro fine, quello di controllare
di chiudere la porta finestra, la maggioranza ha scelto anche le riunioni dei cittadini in paese. “Ma forse un moun’altra via. “Nella seduta consiliare dell’11 febbraio – tivo c’è per questa assurda decisione. D’ora in poi ogni
spiega Natale Carra - il Sindaco ha deciso di chiudere iniziativa che si svolgerà nella ex sala civica, ora sala
la Sala Civica, per noi un’azione grave ed ottusa. Grave consiliare, dovrà avere l’imprimatur del primo cittadino.
perché i cittadini di Grumello non hanno più un posto Tutto torna. Il Sindaco è padrone del Municipio e tutto
ove riunirsi e promuovere iniziative. Ottusa perché non ciò che ci sta attorno”.

Abbattuta la villa del
Busneto, il fenomeno dello
spaccio in zona non è stato
ancora debellato del tutto.
Se la villa non esiste più,
gli spacciatori e gli sbandati che venivano ospitati
nelle sue mura si sono trasferiti di poche centinaia
di metri. In queste settimane, infatti, si registrano
più d’una segnalazione di
extracomunitari e sbandati nei capanni di aree
private, alla ricerca di un
riparo dalla pioggia e dal

freddo. Alcuni di questi
sono, molto probabilmente, gli stessi spacciatori
che continuano in qualche
modo a marcare la zona,
epicentro per anni di tutta
l’area tra Trescore, Gorlago e altri paesi limitrofi.
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LA PRIMA USCITA DELL’EX Bruno Belotti a caccia
di una alleanza
SINDACO SERGIO BONARDI
“Abbiamo rifiutato una
proposta di alleanza avanzata
da Civitas. Faremo di tutto per
non far vincere gli 8 consiglieri
che ci hanno fatto cadere”
Da alcune indiscrezioni
che arrivano da Carobbio
degli Angeli arriverebbe la
conferma che il gruppo Civitas stia cercando una alleanza con una delle due liste,
quella di Bonardi, come
confermato anche dall’ex
sindaco e da altre fonti, e
con la lista di Giuseppe
Ondei. Stanbdo a quanto
emerge Civitas vorrebbe

una fusione per mettersi in
tasca una vittoria quasi certa.
Il
primo
tentativo
l’avrebbe fatto proprio con
la lista ‘Insieme per Cambiare’ lista nella quale Bruno
Belotti era fino a pochi mesi
dalle elezioni del 2015. Civitas per ora non risponde
per avere una conferma dai
diretti interessati.

ni di Borali da
stabile fatiscen- ha chiuso questo accor- nel progetto di riqualifite presente. C’e- do”.
cazione perchè avevano
Assessore..) la
ra una trattatiC’è poi il tema del paura essendo di fatto
stessa proposta
va tra comune e centro sportivo: “Quella sfiduciati, gli altri non
era già stata
la ditta Milesi è stata una grande occa- dovevano
presentare
avanzata
da
ma poi il sin- sione mancata, mi riferi- subito una mozione di
noi ma bocciata da loro, con
daco Previtali sco alla possibilità avu- sfiducia. Alla fine a perla conseguenza
è deceduto e chi ta a dicembre di usare dere è stata la comunità
che in quel caso
è arrivato dopo l’avanzo per sistemare il di Carobbio che avrà anla maggiorandi lui, Giunta centro sportivo, loro non cora per anni un centro
Bruno Belotti
za è caduta, e
Parsani,
non hanno voluto lanciarsi sportivo inutilizzabile”.
abbiamo perso
la possibilità di ristruttrutturare strade e centro sportivo ed è arrivato
il Commissariamento.
Che senso ha ora questa proposta, che in quel
momento sarebbe stata
perfetta?
Abbiamo contattato i 4 dissidenti dopo l’attac- sfruttando così l’occasione offerta dalla FinanziaComunque, come sopra detto, siamo disposti co del sindaco Bonardi per avere anche una loro ria 2016 (art. 35) che consentiva l’utilizzo dell’aad alleanze che, però, versione, Vittorio Borali, a nome dei 4 dissidenti, vanzo di amministrazione per la realizzazione di
importanti opere urbanistiche. In occasione della
escludano tutti i firma- ha preferito mandare un proprio intervento.
delibera da parte del Consiglio Comunale, in data
***
tari della Mozione di sfiLe motivazioni alla base della “frattura” cre- 25/11/2015, si procedeva anche alla delibera di
ducia”.
atasi all’interno del gruppo politico INSIEME esecutività immediata per consentire, dietro
PER CAMBIARE sono state presentate in diver- esplicita richiesta dell’assessore D’Intorni, alla
Lo scontro con
se occasioni e dettagliatamente illustrate nei vari giunta di essere operativa a partire dalle giorAdriano Barcella
Ad animare la serata articoli pubblicati sul sito www.carobbio.net, per nate immediatamente successive al Consiglio.
Purtroppo, dopo un primo incontro di pianificaci ha pensato Adriano cui è inutile ritornare su tali questioni, però, per
Barcella, che si è pre- arginare la costante ed errata informazione con- zione del lavoro di sistemazione del Centro Sporsentato come rappre- sapevolmente promossa ed attuata da alcuni sog- tivo Comunale, tenutosi il 30/11/2015, a cui parsentante di un Comitato getti assolutamente interessati, si ritiene doveroso teciparono minoranze (Borali, Ondei e Belotti),
(vedi ultimo numero di chiarire, invece, i tempi e le modalità di presen- amministratori di maggioranza, tecnico comunale
Araberara) sventolan- tazione dell’ultima mozione di sfiducia (proto- e tecnici progettisti, arrivarono con estrema chiado un documento con la collata in data 3/12/2015) sottoscritta da tutte le rezza segnali diversi dell’evidente non volontà
della giunta (Bonardi, D’Intorni e Berzi) di far
sola sua firma, a dire la minoranze consiliari.
Si vuole ricordare, per amor di precisione, che fronte agli impegni presi riguardo all’attuazione
verità un altro cittadino, suocero di un ex con- a settembre 2015 le minoranze si erano riunite per dei progetti di sistemazione del centro sportivo e
sigliere dissidente, se ne confrontarsi (e non sicuramente per tentare “gio- delle strade. La comunicazione del 10/12/2015, a
era andato subito inve- chi di potere” come sostenuto da Bonardi) sulla cura del Segretario comunale, indirizzata all’alpesante situazione politica che si era creata all’in- lora sindaco Sergio Bonardi, a Marco D’Intorendo contro il sindaco.
Barcella invece è ri- terno della maggioranza, condizione che rendeva ni, a Irene Berzi e al Responsabile dell’Ufficio
masto tutta la serata impossibile governare serenamente e che non Tecnico geom. Dario Ondei, così recita:“…con
animando più volte un avrebbe permesso di rispondere a quelle che era- la presente ribadisco,….,, che le deliberazioni
dibattito acceso con il no le esigenze della cittadinanza. I problemi non inerenti le opere pubbliche ivi contenute (Centro
sindaco Bonardi e l’ex riguardavano tanto il 2015, anno in cui il bilancio sportivo e strade) sono state dichiarate immediavice sindaco D’Intorni era stato chiuso dall’ex Assessore al bilancio la- tamente eseguibili e che pertanto gli uffici comche lo hanno invitato sciando, come mai prima, soldi per Associazio- petenti devono darne attuazione, rivestendone
più volte a candidarsi ni, Scuole, iniziative culturali, manutenzioni… estrema priorità vista la tempistica imposta dalla
con gli 8 consiglieri della Il piano diritto allo studio era stato predisposto normativa, che esige la pubblicazione del bansfiducia che potenzial- e approvato dall’ex Assessore all’Istruzione e do o delle lettere di invito entro il 31/1272015,
mente hanno la maggio- alla Cultura consentendo una partenza positiva, circostanza anche questa ben nota a tutti gli
per gli alunni del Comune, dell’anno scolastico. interessati.”In data 17/12/2015 giungeva a tutti
ranza in tasca.
Tema dello scontro è Importanti criticità e grosse difficoltà sarebbero i Consiglieri la convocazione (disposta da Bostato il centro sportivo emerse negli anni successivi a fronte sia di una nardi) del Consiglio comunale per la trattazione
ma anche la continua non più maggioranza effettiva del gruppo di go- della seconda mozione di sfiducia che, depositata
presenza, a dire del Bar- verno “Insieme per cambiare” (si ricorda che le da tutte le minoranze in data 3/12/2015, avrebbe
cella, dell’ex vigile Va- minoranze, né “Civitas” né “Insieme per la Co- potuto, come previsto dalla normativa vigente,
munità”, erano disposte a supportare il gruppo di esser discussa sino al 3/01/2016 (Nel deposito
lente in Municipio.
maggioranza costituito da soli quattro consiglieri della seconda mozione di sfiducia, le minoranze,
e l’allora sindaco) sia di un’incapacità ammini- desiderose di veder attuato quanto promesso dalIl parere
strativa ripetutamente dimostrata (a puro titolo la giunta avevano concesso il tempo necessario a
di un cittadino
“Carobbio ha perso esemplificativo si ricordano le decisioni sulla via- far fronte agli impegni previsti nella realizzazione
un’occasione ma da anni bilità piuttosto che quelle inerenti la sistemazione dei progetti citati!).
Al pubblico dei lettori ora il facile compito di
non gira proprio bene. del centro sportivo comunale e la manutenzione
I temi qui sono due, il delle strade). Detto ciò, è importante precisare trarre le conclusioni in merito alla responsabilità
centro sportivo chiuso e che dal confronto tra le minoranze emerse che era della mancata realizzazione di codeste importanla piazza da fare. L’uni- necessario trovare una soluzione entro l’inizio del tissime opere pubbliche….
Un’ultima importantissima precisazione rico che poteva fare i due 2016 per evitare di restare commissariati fino alla
progetti era il sindaco primavera inoltrata 2017. Quindi, dopo una prima guardante la modifica della viabilità sul territorio
comunale, con l’intento di fugare le dicerie false
Bortolino Previtali che è richiesta avanzata (nel m
ese di settembre) a Bonardi e da lui categori- e tendenziose che chi, desideroso di trovare cadeceduto prima di chiudere il suo primo man- camente rifiutata, di un confronto chiarificatore pri espiatori per colpe imputabili unicamente a
e, magari, risolutivo tra tutte le forze politiche, ai se stesso, ha pensato bene di divulgare. In data
dato”.
La piazza davanti al primi di novembre si depositò una prima mozione 11/08/2015 la giunta comunale costituita da:
municipio e il centro di sfiducia. Sempre nel mese di novembre si inserì l’allora sindaco Sergio Bonardi, Marco D’Insportivo, due temi in- a livello normativo la possibilità di fare investi- torni e Irene Berzi, dispose all’unanimità un
seguiti da anni e mai menti utilizzando l’avanzo di amministrazione da ATTO DI INDIRIZZO alla VARIAZIONE DELcentrati, a Carobbio anni accantonato e questa fu la ragione per cui, il LA VIABILITA’ URBANA (Delibera di Giunta
sono due i progetti che 02/12/2015, in occasione del Consiglio comuna- nr. 50 del 11/08/2015 pubblicata all’Albo comuandrebbero fatti e che le convocato per la discussione della mozione di nale), utilizzando in parte i soldi inseriti per gesfiducia,intenzionalmente non si votò a favore neriche attività inerenti la sistemazione della
invece non si fanno.
“Il sindaco Previtali della sfiducia al sindaco. Si effettuò la scelta, in segnaletica stradale vetusta nel Bilancio di preaveva cercato di risol- accordo tra tutte le minoranze, di concedere il visione deliberato dal Consiglio comunale in data
vere il primo problema, tempo necessario alla giunta Bonardi per por- 4/08/2015 (5 voti a favore, 4 contrari e 3 astenuti).
In seguito a tale decisione (voluta e disposta
quello della piazza – tare a termine, come peraltro promesso in ocspiega uno dei cittadini casione del Consiglio Comunale del 25/11/2015 unicamente da Bonardi, D’Intorni e Berzi)
presenti alla serata or- da parte dell’assessore al territorio Marco hanno fatto la comparsa, sul territorio comunaganizzata da Bonardi – D’Intorni (Approvazione Piano Triennale Opere le, diverse modifiche alla viabilità (via Butonia,
aveva trovato anche un Pubbliche e Assestamento di bilancio), i progetti Piazza Locatelli, via fratelli Kennedy,…), che
accordo per allargare di sistemazione del Centro Sportivo comunale purtroppo continuano a permanere, in buona parla piazza abbattendo lo (cifra stanziata 800 000,00 €) e di manutenzione te non condivise in primis da noi, ma neppure da
di alcune strade (cifra stanziata 200 000,00 €), buona parte della popolazione.

CAROBBIO - INTERVENTO

I 4 DISSIDENTI: “Le nostre ragioni
sulla spaccatura in giunta”

Val Calepio

Prima uscita ufficiale
per l’ex sindaco Sergio
Bonardi che ha aperto
così la campagna elettorale a Carobbio degli
Angeli.
Il gruppo della maggioranza uscente si è
presentato al pubblico
con tante novità interessanti,
togliendosi
anche qualche sassolino
dalle scarpe.
Giovedì 11 febbraio
alle 21 il gruppo ha convocato il primo di una
serie di incontri pubblici con la cittadinanza
all’auditorium
hanno preferito
delle
scuole
il commissariaelementari.
mento.
Non è stato siCosì oggi abcuramente un
biamo
il Combagno di folla,
missario in Co10 persone in
mune, il centro
tutto a seguire
sportivo che requanto aveva
sterà fermo per
da dire il sinchissà quanto
daco Bonardi,
Sergio Bonardi
tempo ancora
che in un’ora
(fortunatamenha detto quello che vote
siamo
riusciti a sisteleva dire, tampinato dal
‘contestatore’ Adriano mare almeno tutti gli
Barcella’ che non ha spogliatoi) e le strade
mollato un minuto l’as- sempre più ammalorate.
L’appello ai cittadini
semblea intervenendo
più volte sul tema del al “senso civico” di interessarsi, attivamente
centro sportivo.
tutti quanti, alla “cosa
pubblica”, non possiamo
Le cause
solo lamentarci e sotdella caduta
Partiamo dal tema trarci anche al minimo
della caduta della mag- impegno di sostenere chi
gioranza con il sindaco si dà da fare!
Il prossimo inconBonardi che ha detto la
pubblico,
che
sua: “Noi ci siamo ritro- tro
si
terrà
il
10
marzo
vati a fine anno con la
possibilità di poter im- 2016, presso l’auditopiegare una cifra con- rum comunale, alle
sistente di un milione ore 20.45, del gruppo
di euro per sistemare il “insieme per cambiare”
centro sportivo e le stra- sarà decisivo sul se e sul
de del paese, temi che come proseguire la camerano al centro di tutte pagna elettorale. detere tre le liste che si erano minante sarà, soprattutcandidate alle elezioni to, la partecipazione dei
del 2014. Nella mede- cittadini”.
Il principale obiettivo,
sima seduta del Consiglio comunale, del 2 ora, per il gruppo di Bodicembre 2016, dove si nardi, è quello di rinnoè discussa la Mozione di vare il paese cominciansfiducia presentata dal do con Candidati nuovi
Gruppo di Ondei e dai 4 o Liste nuove.
”Vino nuovo e otri
dissidenti, prima è stata
data la fiducia al Sin- nuovi”..
Benvenute eventuali
daco (nessun voto a faalleanze,
ma che tenvore della sfiducia..) con
l’accordo che ci lascia- gano conto che chi ha
vano impostare il pro- firmato la Mozione di
getto di riqualificazione Sfiducia non può più
del Centro sportivo, poi, candidarsi perché ha già
al termine della seduta dimostrato di anteporre
stessa è stata depositata i propri interessi, peruna seconda Mozione sonali o politici, all’intedi sfiducia firmata da resse del paese e questo
8 consiglieri, mettendo è un dato di fatto che
di fatto in minoranza il tuttii Cittadini possono
Gruppo del Sindaco, che giudicare
Noi siamo disponibili
si è, quindi, ritrovato
nelle condizioni di non a collaborare, a dare anche un appoggio a persopoter più governare.
A quel punto non ci ne o Liste nuove, purchè
siamo più sentiti in gra- non si faccia riferimento
do di poter continuare a alle solite persone che
portare avanti un pro- da sempre riescono a gogetto che, l’incertezza vernare il paese di Capolitica, aveva reso ri- robbio a loro piacimento.
schiosissimo.
Il dilemma
Prima, però, abbiamo
di
una alleanza
cercato in tutti i modi di
con Civitas
lavorare per l’interesse
La sorpresa della sedel paese, di riuscire a
centrare l’obiettivo del rata è stata la proposta
centro sportivo, abbia- che Civitas, avrebbe
mo proposto alle due mi- presentato a Bonardi
noranze una nuova coa- per formare un’unica
lizione di maggioranza lista, questo stando ovoffrendo tutti i posti che viamente a quanto detvolevano, abbiamo chie- to dall’ex maggioranza.
sto anche ai 4 dissidenti “Possiamo dire che nei
di dimettersi, per fare giorni scorsi – spiega
entrare in consiglio per- sempre Bonardi – Bruno
sone nuove disposte a Belotti si è fatto avanti
portare avanti i progetti per proporci un’alleaned avere così una nuova za, un’unica lista da
maggioranza, gli ab- proporre per le prossime
biamo anche detto che elezioni amministrative.
Noi, al momento, siaavremmo chiamato loro
ad inaugurare il nuovo mo rimasti basiti a tale
centro sportivo una vol- proposta perchè a dita finito dando a loro cembre (come già all’itutti i meriti, ma non c’è nizio dell’anno 2015,
stato niente da fare, loro subito dopo le dimissio-
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il caso
“Invalcavallina nasce
con la vocazione della gestione del turismo e delle
iniziative culturali e ricreative in valle, per questo sarebbe importante
poter gestire direttamente
l’ufficio Iat della valle”.
Andrea Vanini, presidente di Invalcavallina
e assessore alla Cultura
del Comune di Trescore
Balneario, punta dritto
a questo primo ed importante obiettivo per mettere Invalcavallina su basi
solide, l’unico ostacolo
sarà vedere cosa dirà la
Pro Loco di Trescore che
da decenni gestisce l’ufficio Iat.
“Nello scorso mese di
dicembre - spiega Andrea Vanini Presidente
di InValCavallina - dopo
mesi di lavoro è stata
convocata la prima Assemblea Generale per la
costituzione del Comitato
turistico che nasce con la
vocazione della gestione
coordinata e unitaria delle potenzialità turistiche
nella valle Cavallina considerando anche le iniziative culturali e ricreative
svolte durante l’anno.
Chiaramente sarà un
processo graduale e costruttivo, - evidenzia Andrea Vanini - ed assessore
alla Cultura del Comune
di Trescore Balneario,
che punta dritto a questo primo ed importante
obiettivo per porre InValCavallina su basi solide,
che passerà naturalmente
da un percorso di dialogo
essenziale con l’ente Proloco di Trescore che gestisce la funzione dell’ufficio
IAT da decenni ormai.
Abbiamo fatto un primo
incontro con la Pro Loco –
spiega Vanini – e si tratta ora di capire come può
avvenire questo epocale
passaggio di consegne tra
l’ente Proloco Trescore
ed InValCavallina, eventualmente puntando ad
una gestione associata
auspicabile
soprattutto
nel primo periodo. Noi
infatti dobbiamo acquisire prima le modalità di
gestione di questo ufficio e
dovremo incontrare anche
la Provincia di Bergamo
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BRACCIO DI FERRO TRA
INVALCAVALLINA E PRO LOCO

INVALCAVALLINA PUNTA ALL’UFFICIO IAT,
ANDREA VANINI (PRESIDENTE
DI INVALCAVALLINA):
“Siamo nati con quello scopo, organizzare l’attività
Turistica in valle, per questo la gestione
dello Iat è per noi strategica”

IAT/2

Carlo Algisi: “Sullo Iat sentiremo Invalcavallina,
ma sicuramente deve restare a Trescore”

Tutto fatto per il passaggio dello Iat dalla Pro Loco
a Invalcavallina? La questione non sembra essere così
facile, anzi. Se la proposta è stata appena avanzata, il
presidente della pro Loco Carlo Algisi frena: “Ce lo
hanno proposto solo da pochi giorni e stiamo valutando
assieme, la cosa migliore sarebbe quella di creare un
servizio condiviso da Pro Loco e Invalcavallina visto
che da anni gestiamo noi il servizio”. Uno Iat che per
a cui fanno riferimento da
sempre tutti gli uffici IAT
del nostro territorio.
Fino ad oggi l’ufficio
IAT gestito dalla Proloco Trescore è sostenuto
economicamente solo dal
Comune di Trescore, pur
svolgendo un compito al

servizio di tutta la valle.
Passando invece sotto la
nuova gestione del Comitato InValCavallina, tutti
i comuni contribuiranno
pro quota a questa spesa.
Nell’incontro avuto con la
Proloco mi è sembrato di
vedere un buon interes-

QUESTIONE SICUREZZA

la Pro Loco è sempre stato un servizio molto utile e
strategicamente importante. “Ne ho sentito parlare ma
ancora deve arrivare la proposta ufficiale, se arriverà
ne discuteremo assieme. Credo che in questo caso si possa arrivare ad una condivisione dell’ufficio”. E sull’idea
ventilata di spostare l’ufficio da Trescore in un altro
paese, magari sul lago di Endine, Algisi risponde perentorio: “L’ufficio Iat non si sposta da Trescore”.
samento da parte del suo
direttivo per giungere a
questa nuova soluzione.
Del resto come ripeto, InValCavallina è nato con
questo scopo: gestire l’afflusso turistico in valle dei
turisti, funzione primaria
svolta anche dagli stessi

Via Torre in attesa delle panchine,
intanto spariscono anche le biciclette
Non è partito certamente bene l’anno delle scuole elementari di Trescore Balneario, dopo la caldaia che aveva lasciato al freddo gli alunni ad inizio anno, problema
risolto in pochi giorni con il lavaggio della caldaia, ora
è la mensa a dare altri problemi al sindaco Donatella
Colombi. Il 15 febbraio due pannelli del controsoffitto
si sono staccati cadendo a terra. Per fortuna è successo quando la mensa era chiusa e comunque i pannelli
sono leggeri e non avrebbero provocato danno a nessuno.
Quando si è diffusa la notizia il pensiero di molti è andato al controsoffitto della scuola materna, crollata sotto
il mandato del sindaco Alberto Finazzi. Il danno è già
stato riparato. “Si sono staccati alcuni pannelli – spiega
il sindaco Donatella Colombi – a causa di un accumulo
di acqua che li ha appesantiti, comportandone la caduta. L’acqua si è accumulata a causa di un pluviale che,
otturato, ha costretto l’acqua a defluire sul controsoffitto.
I pannelli, comunque, sono già stati rimessi”. Problema
risolto ma ancora una volta i genitori sono andati in subbuglio.

IAT”.
Per semplificare questa
procedura, la sede dello
IAT non dovrebbe mutare
per ora anche se in futuro ci potrebbero essere
degli sviluppi interessanti. “Per ora la sede dello
IAT rimarrà la stessa ed

è certamente prematuro
al momento parlare di
nuove sedi, facciamo un
passo alla volta”.
Intanto all’interno del
Consiglio di Amministrazione di InValCavallina
c’è stato un primo avvicendamento con Vito Fiore, esponente di Bianzano, che è stato surrogato
da Gilberto Giudici, ex
vice sindaco di Monasterolo. “Questa decisione è
arrivata – spiega sempre
Vanini – perché abbiamo
affidato a Fiore un altro
incarico ben preciso mediante una prestazione
di collaborazione che consisterà nel coordinare il
portale web di InValCavallina ormai pronto, nel
mantenere i contatti con
i Bed and Breakfast, con
tutti gli associati presenti
e futuri, e sostanzialmente
occupandosi di quanto da
lui già compiuto in questo
primo anno di esperienza. Secondo noi Fiore è la
persona più indicata per
proseguire questo compito
in maniera continuativa
anche se questo ha comportato le sue dimissioni
da consigliere nel CdA”.
Nel frattempo due progetti che InValCavallina
sta portando avanti in
queste settimane sono:
la mappatura artistica
e culturale dei siti nella valle e il logo. “Della
mappatura se ne stanno
occupando i consiglieri
Raffaele Cambianica e
Carmen Zambetti – spiega sempre Vanini – per
quanto riguarda invece
il marchio territoriale,
il logo, lo slogan e il sito
siamo prossimi alla presentazione ufficiale, perciò non rilasciamo spoiler
intanto”.

ALPINI

Torna Valcavallina
in Musica
Quattro appuntamenti
dal
27 febbraio al 19 marzo con al
centro il 70° anniversario della
Repubblica, da Gaverina Terme, che aprirà la rassegna, fino
a Casazza passando Trescore e
Cenate Sopra. Torna Valcavallina in Musica, rassegna musicale
che vedrà sfilare in valle Cavallina diversi gruppi. La rassegna
organizzata dal grupp alpini
Valcavallina è giunta alla sua
diciassettesima edizione e vedrà
la partecipazione del Coro Ana
Valcavallina, dei Piccoli Musici,
della banda di San Paolo d’Argon, del Coro Escoral della banda ‘San Vittore’ di Gaverina, del
coro Cicola canora e della Banda Alpina di Trescore.
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LE MINORANZE

Parte il nuovo campo all’Albarotto...
tra le polemiche.
Le minoranze: “Zambelli aveva detto
che era a costo zero, ora invece il
Comune ci mette 400 mila euro”

pensato bene di prendere i
risparmi in cassa del Comune.
Cui prodest (a chi giova)? non certo ai cittadini
di Trescore che potevano
avere il campo realizzato
già nell’Ottobre 2014, molto più bello, ed impiegare
i loro risparmi in altro.”.
Il campo in erba sintetica
finalmente arriva, per la
felicità del GSO Trescore,
ma ha seguito una strada
diversa da quella prevista.

LA REPLICA

Michele Zambelli: “Sempre detto
che il fondo del campo non era
nella convenzione dell’Albarotto”
farà decollare il
– noi lo avevamo
campo con una
già detto in consiglio comunale
bella spintarella
che il campo in
di 400 mila euro,
erba
sintetica
soldi
ottenuti
non sarebbe stato
dal Salva Italia,
realizzato tutto
la precedente finanziaria che ha
dai lottizzanti in
permesso all’amquanto mancaministrazione
vano i soldi per
comunale di utirealizzare la cosa
Amintore Fusco
lizzare l’avanzo
più importante
di bilancio delle precedenti e preliminare: il fondo del
amministrazioni per pro- campo stesso. Zambelli
getti già pronti e ‘varabili’ ha sempre insistito, sia in
entro fine 2015.
consiglio comunale che sui
Lo scorso dicembre, sem- giornali che il campo vepre Zambelli aveva dichia- niva realizzato totalmente
rato: “L’importo
dai lottizzanti,
dell’opera sarà di
ora invece saltano fuori i ben
400 mila euro per
400 mila euro”.
realizzare tutto il
“Nella
solita
fondo, il sistema
oscurità di quedi
drenaggio,
sta amministral’impianto di irrigazione, le rezione veniva nacinzioni.
scosta la verità
Il manto in
millantando che
erba sintetica e
il campo sarebbe
Danny Benedetti
l’illuminazione
stato
realizzato da privati di
saranno invece
realizzati da altri opera- cui però non è stato mai
tori”. Ora che il campo sta mostrato alcun accordo
per partire le due minoran- scritto. A quanto pare ora
ze vanno all’attacco.
questi privati non ci sono,
“Avevamo ragione noi l’accordo non è mai esisti– spiega Amintore Fusco to e quindi il Comune ha

in Consiglio Comunale,
Il vicesindaco Michele
all’articolo 4 comma 1
Zambelli dà la sua verlettera b: “manto in erba
sione sul fondo del campo
sintetica (…) da realizin erba sintetica in arrivo
zarsi sul nuovo campo
e spiega perchè il Comune
di allenamento che verrà
ha dovuto investire 400
eseguito sul lato ovest del
mila euro per arrivare a
campo principale a cura
far partire subito il lavoro.
e spese di altro intervenSe inizialmente si pensava
to estraneo alla presente
di affidare i lavori del fonconvenzione”.
do alla Poledil, la tempistiMichele Zambelli
Ma in concreto che cosa
ca dei lavori sembra aver
suggerito all’amministrazione co- è cambiato? Che la Poledil non ci
munale di percorree altre vie met- ha mai dato certezza sui tempi e sotendo i 400 mila euro che dovevano prattutto non abbiamo trovato un
arrivare con una convenzione con accordo sui modi per attuare il permesso di costruire convenzionato.
privati.
E allora abbiamo deciso di rea“Anche questa volta il consigliere
di minoranza Amintore Fusco non lizzare noi il campo di calcio fino
perde l’occasione per raccontare la allo strato in sabbia senza dipen“sua verità” che, guarda caso, non dere da nessuno. Se Poledil avrà
necessità di portare a compimento
corrisponde al vero.
Ho ripetuto numerose volte in il suo permesso di costruire conConsiglio Comunale e anche nella venzionato, finalizzato alla realizCommissione Lavori Pubblici che zazione di una palazzina uffici per
il secondo campo di calcio, fino alla la sua sede, dovrà concordare con
finitura in sabbia e senza illumina- l’Amministrazione un altro stanzione, sarebbe arrivato da un per- dard qualitativo diverso dal campo
messo di costruire convenzionato di calcio.
Ecco la verità dei fatti e dei docucon la ditta Poledil, che non aveva
niente a che fare con i lottizzanti menti, da contrapporre alla ormai
nota manipolazione della realtà
dell’Albarotto.
Questi ultimi avrebbero fornito, operata in modo machiavellico da
con la modifica alla convenzione Fusco”.
Una polemica quella sul campo
urbanistica, il manto in erba sintetica e l’illuminazione del campo.
che sembra essere destinata a proE’ scritto in modo chiaro nel- seguire anche nelle prossime settila stessa convenzione approvata mane,a cantiere avviato.

TRESCORE - LA RACCOLTA FONDI

TRESCORE - ENTRATICO

ALL’ORATORIO ARRIVA IL CAMPO La Valcavallina
Servizi
IN ERBA SINTETICA,
ad
150 mila euro di spesa, per raccogliere si trasferisce
Entratico:
i fondi si va a mangiare al Canton
Paolo Moretti (VCS):

All’oratorio Don Bosco
di Trescore sta per arrivare il nuovo campo in
erba sintetica, se tutto
va bene infatti lo storico
campo in sabbia verrà sostituito da un avanzatissimo campo in sintetico,
capace di trasformarsi da
campo ad undici, in due
campi a 5 o in un campo
a 7.
Un campo poliedrico
insomma che si possa
adattare alle esigenze
delle giovanili del GSO
Aurora Trescore. I volontari hanno ormai raccolto
gran parte del costo necessario per la realizzazione dell’impianto, che
si aggira sui 150 mila
euro e per dare il colpo finale lanciano una nuova
iniziativa in collaborazione con il Ristorante Villa
Canton. “Dal 19 febbraio al 26 marzo, - spiega
Massimo Agnelli, uno dei
volontari che ha curato il

progetto del nuovo campo
dell’oratorio – Il venerdì e
sabato sera e la domenica a pranzo e cena, chi
andrà al ristorante Villa
Canton a mangiare, potrà dire di essere lì per
il nuovo campo in erba
sintetica del GSO Aurora Trescore e il 20% della spesa sarà devoluto al
progetto.
Ormai manca poco per
coprire l’intero costo, circa 20mila euro che comprendono anche un nuovo
impianto di illuminazione (efficientamento energetico) e una casetta come
magazzino per gli attrezzi”. Un progetto al quale
hanno collaborato un po’
tutti, volontari, imprese
e Comune. “In molti ci
hanno dato un aiuto –
spiega sempre Massimo
Agnelli – ed è per questo
che a a tutti loro và rivolto un grandissimo e semplice ......grazie”

“Lì abbiamo già il
magazzino, portiamo
anche gli uffici”

La Valcavallina Servizi pronta a fare armi e bagagli
per trasferirsi ad Entratico, dove già c'è il magazzino dei
mezzi. L'indiscrezione è molto di più di una voce, è quasi una certezza come spiega il presidente Paolo Moretti
che ormai sta per abbandonare gli uffici di piazza Salvo
d'Acquisto per trasferire tutto nella zona industriale di
Entratico. “Lì abbiamo già il magazzino dei mezzi e l'idea sarebbe quella di accentrare tutto ad Entratico in
modo da armonizzare al meglio tutta la macchina amministrativa della società”. E il trasferimento sembra
essere ormai in vista: “Sul magazzino abbiamo un affitto con diritto di prelazione dell'immobile nel quale ci
sarà anche un'ala riservata agli uffici, quindi spetta alla
società fare il passaggio successivo. Stiamo solo aspettando di risolvere le questioni in essere con Uniacque e
sulla questione del mutuo per passare alla fase successiva del trasferimento”. E degli uffici di piazza Salvo d'Acquisto cosa ne sarà? “vedremo, o li affitteremo o li venderemo, quello rimane comunque un problema secondario
che affronteremo una volta fatto il trasferimento”.

Val Cavallina

Nuova guerra sul nuovo
campo che sta per partire all’Albarotto, il famoso
secondo campetto in erba
sintetica sul quale c’è stato uno scontro tra le due
minoranze di Viviamo Trescore e Pro Trescore e la
maggioranza di Consensocivico.
La diatriba verteva tutta sul costo del campo
che, secondo le minoranze
non rientrava pienamente
nell’accordo con i lottizzanti mentre per la maggioranza il costo era totalmente coperto.
Lo scorso mese di giugno, su Araberara Michele
Zambelli, vicesindaco ed
assessore ai Lavori Pubblici dichiarava a tal proposito: “Abbiamo deciso di
rivalutare il progetto per
avere una tribuna meno
grande ma comunque
adatta alle esigenze del
campo dell’Albarotto e avere anche un campo in erba
sintetica finito, con l’impianto di illuminazione e
una piccola tribuna anche
in questo secondo campo.
Prima avevamo invece solo
una tribuna con spogliatoi
per un costo di un milione
e 45 mila euro con il comune che avrebbe dovuto
sborsare 245 mila euro per
completare tribuna e spogliatoi, con altre spese per
finire il campo in erba sintetica e illuminarlo.
Noi abbiamo invece deciso di rivedere il progetto
e cercare di rimanere negli
800 mila euro, il valore
della contropartita degli
oneri, per ottenere la tribuna sul campo principale,
gli spogliatoi, il campo in
erba sintetica, l’illuminazione sul secondo campo,
la tribunetta sul secondo
campo e la biglietteria”.
Insomma il campo tutto
compreso nei costi a carico
dei lottizzanti, con tanto di
tribunetta e illuminazione
pubblica. Ora i lavori partono e come annunciato
sul numero del 4 dicembre
2015 di Araberara, l’amministrazione
comunale

All’interno del supermercato trovate il

Reparto macelleria
Pagani Carni

8,50 euro
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5,00 euro
7,50 euro
Tagliata bovino (1kg) 15,00 euro
Costate bovino (1kg) 15,00 euro

petto di pollo (1kg)
Lonza di suino (1kg)
Macinato ragù (1kg)
Braciole suino (1kg)

Hamburger
Conigli

Via Tonale e Mendola, 172 - Tel. 035/826458
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MONASTEROLO DEL CASTELLO

I sei bambini sfrattati e la loro
famiglia sono alloggiati a Torre
Boldone e poi andranno a Bologna,
trovato lavoro per il padre.

IL SINDACO: “Ingiusto

attaccarci, gli abbiamo
trovato lavoro e non si è
mai presentato, né lui,
né la moglie”

41

Scaburri:
“Trussardi vuol
fare da solo,
si è defilato dal
progetto delle
telecamere.
Gli auguro di
ottenere i soldi…”

Una convenzione non rinnovata, dopo tre anni di collaborazione e l’idea di provare a lanciarsi nel progetto
delle telecamere da solo, Simone Scaburri, sindaco di
Spinone spiega perchè i vicini di Monasterolo del Castello hanno deciso di staccarsi dal progetto di videosorveglianza che coinvolge anche i comuni di Bianzano,
Ranzanico e Gaverina, quest’ultimo subentrato dopo
l’addio di Monasterolo. “Per tre anni abbiamo avuto una
convenzione sulla sicurezza e avevamo pensato di presentare un progetto unitario per un sistema di videosorveglianza per accedere a dei bandi specifici che, per i comuni piccoli che si aggregano, mette a disposizione circa
3 milioni di euro. Per il progetto era necessario rinnovare la convenzione pluriennale. Nella fase di definizione
Monasterolo ha deciso di staccarsi da questo progetto e
di provare a presentare un progetto da solo, per il bando
da circa un milione di euro per i singoli comuni. Noi proseguiamo sulla nostra strada e Monasterolo ha deciso di
seguire altre vie. Ci auguriamo entrambi di ricevere il
finanziamento. Tutto qui”.

SPINONE AL LAGO

ENDINE

Defibrillatori per le scuole
e la società sportiva di Endine
Defibrillatori per le scuole e per la polisportiva di Endine. “Li abbiamo consegnati nelle scorse settimane – spiega il sindaco – uno per le scuole elementari di
Rova dove c’è anche la palestra, uno alla Scuola Media, e poi faremo i corsi su come
utilizzarli attraverso la Polisportiva che si è resa disponibile”.
volevate dividere i bambini: “Avevamo proposto
tramite i servizi sociali di
affidarli temporaneamente
a famiglie marocchine residenti in zona ma ci hanno attaccato.
E cosi abbiamo scelto
strade diverse. L’Unione
Inquilini contribuirà parzialmente alle spese, altri

soldi li metteremo noi con
le borse lavoro e un po’ la
famiglia e staranno così
15 giorni in una casa famiglia a Torre Boldone in
attesa di trasferirsi a Bologna dove abbiamo trovato
un posto di lavoro al papà
sino a maggio, un contratto a tempo determinato
ma che dovrebbe tradursi

RANZANICO

Dimezzata la frazione secca dei rifiuti
in un mese, ma per un calo delle
tariffe… si dovrà aspettare.

in un’assunzione a tempo
pieno. Più di cosi non potevamo fare e dopo il percorso che abbiamo intrapreso
con loro sinceramente non
mi aspettavo questo accanimento”.
Quindi fra 15 giorni la
famiglia dovrebbe trasferirsi a Bologna. Insomma,
tutti contenti, o quasi.

Mercatini in riva al lago,
una Domenica delle
Palme tra artigianato
e buona cucina
Il 20 marzo, Domenica delle Palme, si terrà s Spinone al Lago una
giornata all’insegna dell’artigianato
e della buon cucina
con i Mercatini in
riva al lago.
Dalle ore 10 alle
18 il Borgo dei Cigni, che è ormai diventato una importantissima realtà
sul lago di Endine,
sarà preso d’assalto
da numerosi visitatori e turisti in quel fine settimana che segna il passaggio dall’inverno alla primavera.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

L’abbraccio tra
don Gianfranco e Gimondi

Freri: “Useremo i soldi risparmiati per
migliorare il servizio”

Sta ottenendo un grande (e inaspettato) successo il nuovo metodo di raccolta dei rifiuti a
Ranzanico, con un dimezzamento della frazione
secca nel solo mese di gennaio.
E’ ovviamente soddisfatto il sindaco Renato
Freri, che aveva tra i suoi obiettivi il rafforzamento della raccolta differenziata dei rifiuti.
“Anzi, posso dire che mi aspettavo un dato
meno positivo. Dalla prima pesata, che si riferisce al mese di gennaio, è risultato un calo del
49% del secco. Questo – dichiara il primo cittadino di Ranzanico – è molto positivo e mostra
come siamo partiti con il piede giusto. Spero
che anche i dati di febbraio confermino questo
trend. Il nuovo metodo di raccolta rifiuti sta
quindi funzionando molto bene”.
Ciò che spinge i cittadini ad attuare in modo
corretto la raccolta differenziata è la speranza
che, prima o poi, si arrivi ad una riduzione della
tariffa rifiuti.
“Sì, è così. Bisogna però considerare alcuni
aspetti. Innanzitutto, bisognerà aspettare la fine

dell’anno per fare i conti e per capire a quanto ammonta il risparmio. La nostra intenzione
– spiega Freri – è poi di utilizzare questi soldi risparmiati per migliorare il servizio, per il
badge di accesso alla piazzola ecologica e per
il miglioramento della piazzola stessa, che viene gestita dalla Val Cavallina Servizi. Bisogna
poi tenere conto dei costi fissi, come quelli per
la gestione della piazzola ecologica e per gli
automezzi, perché questi non possono diminuire. Si può semmai risparmiare sul secco, che
al Comune costa 78 euro a tonnellata. Meno
tonnellate di secco ci sono e più cala il costo.
Però, come ho detto, con i soldi risparmiati vogliamo migliorare il servizio. Se poi riusciremo
a ridurre anche le tariffe tanto meglio, ma fino
a fine anno, cioè fino a quando non avremo un
consuntivo con dati precisi, non possiamo decidere nulla”.
Anche nel vicino Comune di Spinone al Lago
c’è stato un consistente calo della frazione secca
nel mese di gennaio, con un meno 30%.

Un abbraccio tra due campioni. Sì,
un campione del ciclismo, un mito,
come Felice Gimondi (vincitore di
un Tour de France, di tre Giri d’Italia,
di un campionato del mondo su strada e tanto altro) e un campione della
fede (anche un semplice parroco può
esserlo!) come don Gianfranco Brena, parroco di Monasterolo del Castello e amministratore parrocchiale

di San Felice.I due si sono incontrati
in occasione dei festeggiamenti per il
25° compleanno della Scuola Ciclismo
Cene.
Domenica 7 febbraio (come già riportato su Araberara del 12 febbraio)
nella chiesa di Monasterolo è stata celebrata una Messa, presieduta da don
Gianfranco, per poi ritrovarsi tutti insieme al ristorante “La Fonte”.

Val Cavallina

ar.ca.
E alla fine la famiglia
con i 6 bambini e la nonna
sfrattati a Endine andranno a vivere a Bologna.
Tutto era cominciato mercoledì 17 febbraio quando
c’era stato lo sfratto esecutivo che aveva scatenato
le proteste dell’Unione Inquilini e di molta gente del
territorio che si era data
appuntamento fuori dal
Comune e aveva organizzato sit in di protesta per
due giorni sino a quando
nella serata di venerdì 19
febbraio era stato trovato
l’accordo.
Uno sfratto senza preavviso: “Perché c’erano
già stati due tentativi di
sfratto andati male – spiega il sindaco Marco Zoppetti – i primi due sfratti
concordati con l’ufficiale
giudiziario e con la proprietà ma non si era riusciti a portarli a termine
in quanto si era presentata
l’Unione Inquilini a protestare.
E così la terza volta lo
sfratto è stato fatto a sorpresa. Non c’era altra soluzione”. Sei stato attaccato pesantemente anche
sui social network perché
sono finiti in strada 6
bambini ad 1 a 12 anni:
“Non è colpa mia, da anni
non pagavano l’affitto e le
abbiamo provate tutte per
aiutarli.
Ma questo non lo dicono. Non hanno mai avuto
disponibilità nei confronti dei servizi sociali. Non
ci hanno mai ascoltati.
Avevamo assegnato borse
lavoro al padre, ma le aveva rifiutate perché dice di
essere allergico all’erba e
alle piante.
A quel punto abbiamo
offerto una borsa lavoro
alla moglie per fare le pulizie in Comune, anche se
non c’era effettivamente
gran bisogno ma lei dopo
una settimana non si è più
presentata.
Avevamo anche consigliato loro di pagare comunque almeno qualcosina dell’affitto per rimandare una soluzione e invece niente da fare”. E poi lo
sfratto: “E dopo due giorni
di protesta davanti al Comune da parte dell’Unione
Inquilini abbiamo trovato
una soluzione”. Dicono che
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Val Cavallina

CASAZZA

Si cambia al Museo
Cavellas, il museo di
Casazza che da anni ha la
sua sede nel palazzo Bettoni e che gestisce l’area
archeologica di Casazza.
Da mercoledì 17 febbraio
è attivo un nuovo CdA
che ha al suo interno vari
rappresentanti, un modo
per allargare la partecipazione al museo e farlo
sentire sempre di più un
museo della valle Cavallina e non solo di Casazza.
Lo stesso sindaco Sergio
Zappella nel suo breve
intervento ha spiegato
che: “Con questo nuovo
statuto si allarga la partecipazione del museo per
attirare nuove energie
e farlo uscire dai confini
comunali. Il nuovo CdA
ingloba sette persone, un
esponente nominato dal
Comune di Casazza, posto
dato a Laura Valenti, un
esponente della Comunità
Montana, simone Scaburri, un esponente dell’asilo
di Casazza, rappresentato
da Giuseppe Spelgatti, un
esponente di Opinione e
Promozione, l’associazione
che ha dato vita al museo,
posto ricoperto da Graziano Consoli. C’è poi un pos-

Il museo Cavellas
cambia strada,
NUOVO STATUTO
E NUOVO CDA
‘allargato’

lo di indirizzo del museo
dando delle direttive precise di crescita in modo da
alleggerire anche il lavoro
di chi per anni si è occupato di questa istituzione
che è cresciuta nel tempo. Una delle tematiche
da affrontare sarà quella
del riallestimento del museo. Gli oggetti ritrovati
nell’area archeologica sono
stati portati al museo, ora
bisognerà capire se è meglio lasciarli dove sono e
far concludere le visite al
museo oppure riportare i
reperti nell’area archeologica”.

CASAZZA - ETTORE CAMBIANICA

CASAZZA

“Si parla di allargare il Museo agli
altri comuni e si fa pagare l’area
archeologica ai non residenti in paese”

Si sblocca la lottizzazione
alle spalle della Migross,
via Europa verrà
finalmente aperta.
“Puntiamo a costruire
abitazioni singole”

Apertura agli altri comuni, allargamento del CdA del Museo, ma intanto
l’area archeologica fa differenze di ‘residenza’. Ettore Cambianica, ex assessore
di Casazza, sottolinea alcuni aspetti
dell’attuale gestione dell’area archeologica in contrasto con quanto detto nella serata del 17 febbraio. Cambianica
pone l’accento sul costo del biglietto a
4 euro, secondo lui discriminatorio e in
contrasto anche con i finanziamenti presi. Casazza rientra nel nuovo percorso
archeologico diffuso, percorso che incorpora anche i siti di Predore, ad ingresso
gratuito di Lovere che ha la necropoli,
ora coperta e l’accademia Tadini, con ingresso a 7 euro. Il problema non sta tanto nel prezzo di 4 euro, quanto il fatto
che i residenti di Casazza entrano gratis. “Il sito di Casazza ha usufruito di
fondi sovracomunali dati dalla Regione
Lombardia – spiega Ettore Cambianica
– ottenuti dalla nostra amministrazione
comunale e distribuiti dalla Comunità

Montana. Tra questi fondi ci sono anche
i 200 mila euro circa dati dalla Regione
erano per progetti sovracomunali, vale a
dire che abbracciavano più comuni e che
dovevano essere messi a disposizione per
opere di pubblica utilità non solo per i
residenti di Casazza ma per tutti i cittadini della Comunità Montana dei laghi
Bergamaschi.
Ora invece a Casazza chi è residente qui non paga, tutti gli altri pagano.
Se si voleva dare delle fasce di gratuità
forse era meglio pensare a fasce di età, a
scolaresche o gruppi, non andare in base
alla residenza che è un principio che va
in contraddizione con la finalità dei fondi ricevuti. Mercoledì sera poi in molti
hanno parlato di un museo che allarga
i propri confini, che ingloba persone di
altri paesi per poter crescere e diventare
di fatto un museo di tutta la valle Cavallina. Queste belle parole poi si scontrano
con i fatti e le discriminazioni tra chi
abita a Casazza e chi no”.

VIGANO SAN MARTINO
Una nuova casa di riposo con vocazione di ricerca, prosegue il cammino
della futura casa di riposo
di Vigano San Martino
che andrà ad insediarsi
nell’ex zona industriale a
ridosso del centro storico
e sopra il centro commerciale. Una struttura che
avrà varie vocazioni per
cercare di soddisfare varie esigenze che arrivano
dal territorio della media
valle Cavallina. “L’amministrazione comunale
– spiega il sindaco Massimo Armati - ha avviato,
a seguito della proposta di
un imprenditore privato
di valutare la possibilità
di trasformare un edificio
industriale dismesso in
una nuova struttura socio-sanitaria a favore sia
della popolazione anziana
che della popolazione in
generale del comune, ma
anche dei comuni facenti
parti alla Val Cavallina,
un confronto che ha visto
coinvolti l’Università di
Bergamo, i tecnici dell’imprenditore privato, il Consorzio Servizi Val Cavallina e soggetti del privato
sociale del territorio che
operano nella rete dei servizi socio-sanitari in valle.
Il confronto avviato, che
si è concretizzato in quattro incontri, si è mosso
su tre direttive: la realizzazione di una struttura,
con vocazione di ricerca
e consulenza con particolare attenzione al servizio
assistenziale nella cura
delle persone con demenza. Una delle particolarità
della futura casa di riposo
sarà quella di avere spazi
familiari, che ricalchino
una normale abitazione

to dato ai comuni di Borgo
di Terzo, Grone, Luzzana,
Rannzanico e Casazza che
si sono convenzionati con il
museo, posto dato a Franco Macario e infine due posti dati a due associati, che
sono stati votati mercoledì
17 febbraio. Il voto ha visto
l’elezione di Angelo Zamblera, direttore del Consorzio Servizi Valcavallina
e di Elisa Federigi. “Si passa da una gestione monolitica, monarchica – spiega
Mario Suardi, direttore
del Museo, ad una gestione allargata. Spero ora che
il CdA svolga questo ruo-

NUOVO PASSO AVANTI
DELLA NUOVA RSA,
che inizia a correre.
Struttura specializzata
per la demenza

Si sblocca la lottizzazione alle spalle del supermercato
Migross, area da anni congelata dalla crisi con tanto
di strada tagliata in due da una barriera perchè non
ancora collaudata. In queste settimane una nuova
società immobiliare si è fatta avanti per acquisire
l’area e cercare di rilanciare il comparto puntando sulle
abitazioni singole. Così l’Alba immobiliare srl di Walter
Negrinelli, assessore al comune di Berzo San Fermo ha
rilevato dalla ‘Movimenti immobiliari una zona di circa
3000 metri quadrati. “Siamo subentrati alla società –
spiega Negrinelli– versando una quota per la polizza
fideiussoria al comune. Nella relazione tecnica viene
comunque detto che le opere di urbanizzazione sono state
quasi tutte fatte e manca solo l’asfaltatura della via”.
Fatta questa si potrà arrivare all’apertura di via Europa?
“Contiamo di chiudere le opere di urbanizzazione subito
in modo da non avere anche aggravi con la fideiussione”.
Nei due lotti poi sorgeranno case singole. “Puntiamo
su questa fetta di mercato – spiega sempre Negrinelli –
che sembra essere più appetibile e ci può dare maggiore
garanzia di riuscire a vendere prima le abitazioni.
Questa è una bella zona di Casazza, con un bel parco
appena realizzato e comunque a pochi passi dal centro
del paese, noi facciamo questo passo con la speranza di
riuscire ovviamente a vendere le abitazioni che andremo
a realizzare, del resto se uno non ci prova non potrà mai
sapere se riesce a centrare l’obiettivo che si prefigge”.

GAVERINA TERME

in modo da dare maggior
comfort agli ospiti e farli
sentire in un certo senso a
casa e non in una struttura di ricovero”.
Infine sono previsti vari
spazi per dividere e nello
stesso tempo integrare i
vari servizi offerti. “Partiremo con una sperimentazione centrata sulla realizzazione di un luogo che
avrà la funzione di vera
e propria casa di riposo
e uno spazio per il centro
diurno con tutti i servizi per la cura primaria e
l’assistenza. Nel progetto
cercheranno di localizzare

la struttura residenziale
e quella diurna in modo
che non siano isolate, ma
al contrario ben collegate
al centro abitato, facilitando la fruizione dei luoghi
d’incontro e commerciali
per la popolazione. Si cercherà quindi di integrare
il più possibile gli anziani
nel contesto sociale del paese”.
Ora si deve chiudere
il progetto per arrivare
alla realizzazione vera e
propria della struttura.
“Quello che adesso aspetta il gruppo di confronto
è quello di passare alla

progettazione definitiva e
strutturale della cittadella per la salute di Vigano
san Martino. Questo con
la consapevolezza che,
come già affermato nel
precedente articolo, quello
che è in gioco è realizzare
una struttura capace di
garantire alla popolazione
servizi adeguati per i loro
bisogni, ma, nello stesso tempo, di divenire una
‘piazza’ che renda più facile l’incontrarsi e la patrimonializzazione delle diverse umanità che caratterizzano la quotidianità del
territorio di riferimento”.

Gaverinesi a
Brescello
(paese di Peppone e
Don Camillo) per la
Festa della Donna

In occasione della Festa della Donna, domenica 6 marzo ci si recherà a Brescello, sulle orme dei celeberrimi
Don Camillo e Peppone.
Si partirà alle 7,30 presso la chiesa parrocchiale di
Gaverina. Una volta arrivati a Brescello, si visiterà il
paese per ammirare e scoprire i luoghi resi celebri dai
film: la chiesa di Don Camillo, il famoso Crocifisso che
dialogava con il parroco, la campana, la casa del sindaco
Peppone.
Si visiterà anche il museo di Peppone e Don Camillo e,
naturalmente, si potranno gustare i succulenti prodotti
locali.
Insomma una giornata dedicata alle donne sulle orme
di due mostri sacri del cinema italiano!
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CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA

UN BANDO PER PORTARE
I PROFUGHI IN VALLE
Bianzano ed Endine votano contro
SCHEDA

I profughi in valle
Cavallina sparsi tra
Monasterolo, Vigano,
Casazza e San Paolo
Una trentina di profughi a Vigano San Martino,
cento a Casazza e una quarantina a Monasterolo del
Castello, in Valpiana. 170 in totale, se i calcoli presentati dalla Lega Nord nell'assemblea tenutasi a
Casazza sono giusti, solo 15 o 17 profughi dovrebbero ottenere lo status di rifugiato, e gli altri? Il foglio
di via.
La Lega Nord della valle Cavallina inizia a fare
qualche ragionamento in prospettiva futura, quando
inizierà la 'scrematura' dei profughi e la valutazione
del loro status con Matteo Bertoletti, uno dei leader
del carroccio in valle Cavallina che mette le mani
avanti. “Se i calcoli sono giusti, dei quasi 200 potenziali clandestini che abbiamo in valle, in quanto si
devono aggiungere quelli di cenate sopra e sotto, solo
una decina avranno i requisiti di rifugiati e resteranno qui, gli altri avranno il foglio di via.
Cosa succederà allora? E qui chi li porta sul territorio dovrebbe porsi qualche domanda, Ci saranno
rimpatri forzati come avviene in altri paesi europei
oppure, con l’approssimazione vista nella gestione,
probabilmente ci troveremo a dover aver a che fare
con gruppi di clandestini a tutti gli effetti senza riferimenti alla deriva nei nostri comuni? Visto che chi li
ha portati sul territorio potrebbero non ricevere finanziamenti, quindi questi Clandestini, Come potranno
mantenersi qui? Dove andranno ad alloggiare, cosa
mangeranno? Alla fine si rischia che questi debbano
essere mantenuti ancora dai comuni, non più dallo
Stato e dall'Europa, come avviene oggi.
Questa è la riflessione che ci poniamo ed anche uno
dei motivi che porta ad essere nella posizione di non
essere disponibili ad accoglimenti piu o meno diffusi,
infatti oltre a tutti i rischi di una presenza territoriale già oggi non certo priva di problemi, questi clandestini rischiano di diventare una bomba sociale ed
economica per la valle Cavallina, un problema che
chi li porta e inserisce sul territorio dovrebbe affrontare sin da oggi”.

ZANDOBBIO

Campo da calcio, difficile
realizzarlo anche quest’anno

Il campo da calcio di
Zandobbio rischia di attendere anche quest’anno, il vicesindaco Gianluigi Marchesi infatti non
sembra essere troppo fiducioso di poter centrare
questo obiettivo nel corso del 2016. Sul campo
l’amministrazione comunale aveva presentato un
progetto con una intesa
per i terreni ottenuti dai
privati. Campo da calcio
ma non solo, visto che
qui dovrebbe nascere nel
tempo un nuovo centro
sportivo, nell’area a fianco
della strada provinciale
che sale alla Selva e a San
Giovanni delle Formiche.

“Quest’anno sarà difficile
vedere il via ai lavori del
nuovo campo sportivo –
spiega Gianluigi Marchesi
– servono fondi per avviare i lavori, soldi che il
comune non ha e che difficilmente, senza un aiuto
con stanziamenti specifici,
potranno essere avviati. Il
progetto c’è, speriamo solo
che dalla regione o dallo Stato arrivino aiuti in
questo senso”.
Il campo sportivo dietro
al municipio sembra csì
essere destinato a rimanere il campo da gioco per
le squadre di Zandobbio
ancora per un bel po’ di
tempo.

della valle.
Di fronte a questa proposta solo due comuni hanno
votato contro, Bianzano e
Endine Gaiano che hanno
detto no. La preoccupazione dei due comuni leghisti
va soprattutto ai profughi
che no avranno lo status
di profugo. “Se i calcoli
sono giusti, - spiega Matteo Bertoletti, referente
del comune di Bianzano
nel Consorzio - dei quasi
200 potenziali clandestini
che abbiamo in valle, in
quanto si devono aggiungere quelli di Cenate Sopra
e Sotto, solo una decina
avranno i requisiti di rifugiati e resteranno qui, gli
altri avranno il foglio di
via. Cosa succederà allora?
E qui chi li porta sul

clandestini come potranno
mantenersi qui? Dove andranno ad alloggiare, cosa
mangeranno? Alla fine si
rischia che questi debbano
essere mantenuti ancora
dai comuni, non più dallo
Stato e dall’Europa, come
avviene oggi.
Questa è la riflessione
territorio dovrebbe porsi che ci poniamo ed anche
uno dei motivi
qualche domanche porta ad esseda,ci
saranno
re nella posizione
rimpatri forzati
di non essere dicome avviene in
sponibili ad acaltri paesi eurocoglimenti più o
pei oppure, con
meno diffusi, inl’approssimafatti oltre a tutti i
zione vista nella
rischi di una pregestione, probasenza territoriale
bilmente ci troveremo a dover Luciano Trapletti già oggi non certo
priva di probleaver a che fare
mi, questi clancon gruppi di
destini rischiano
clandestini a tutdi diventare una
ti gli effetti senza
bomba sociale ed
riferimenti alla
economica
per
deriva nei nostri
la valle Cavallicomuni?
Visto
na, un problema
che chi li ha porche chi li porta e
tati sul territorio
inserisce sul terpotrebbero non
ritorio dovrebbe
ricevere
finanziamenti, questi Matteo Bertoletti affrontare sin da
oggi”.

LUZZANA - BORGO - VIGANO

IVAN BELUZZI FRENA ANCORA
SULLE TELECAMERE... PER
ASPETTARE BORGO E VIGANO
e lancia l’ultimatum ai colleghi
sindaci: “Dovete essere più veloci”
Nuova frenata nel progetto della
lungo la statale 42, telecamere alla
videosorveglianza a Luzzana, progetrotonda tra Luzzana e Borgo di Terzo
to atteso dallo scorso mese di giugno.
e all’incrocio tra Vigano San Martino
Ma se fino ad oggi è stata la lentezza
e Grone. Infine alcune telecamere sanella stesura definitiva del progetto a
ranno poste nella scalinata del centro
bloccare l’arrivo degli occhi elettronicommerciale di Vigano San Martino,
ci in paese, stavolta è il sindaco Ivan
posto dove si erano verificati atti vanBeluzzi a tirare il freno a mano sul
dalici. Le telecamere saranno dotate
progetto. La regione Lombardia ha
di dispositivi di lettura targhe in grainfatti pubblicato un bando per la
do di capire se l’automobile è assicurata e se ha pagato il bollo auto”. Poi
posa di nuove telecamere e Beluzzi ha
Ivan Beluzzi
la strigliata di Beluzzi ai due colleghi,
provato a coinvolgere nel bando anche i vicini comuni di Vigano e Luzzana. “Oltre Massimo Armati e Stefano Vavassori. “Io avevo
alle telecamere già previste a Luzzana nel centro il progetto già pronto e sono stato più facilitato,
del paese e in vari punti sensibili come il cen- ma anche Vigano e Borgo di Terzo si devono ora
tro sportivo, che ultimamente ha subito altri atti dare una mossa perchè i termini di presentazione
vandalici, arriveranno altre telecamere grazie del progetto stanno scadendo e bisogna velocizalla progettazione allargata agli altri due comu- zarsi per non perdere punti nella gara al bando.
ni, Vigano San Martino e Borgo di Terzo. Provia- Qui non si tratta di un click day ma di una gara
mo a cogliere questa opportunità con un progetto con i punteggi che saranno valutati da una comche prevede telecamere all’ingresso di Luzzana missione”.

Val Cavallina

Nuovi profughi in arrivo in valle Cavallina? Sì,
ma saranno profughi di
seconda accoglienza, quelli che hanno veramente
ottenuto questo status. Il
presidente del Consorzio
Servizi Valcavallina Luciano Trapletti conferma che i comuni riuniti
nel Consorzio proveranno
ad accedere ad un bando
per l’accoglienza diffusa
dei profughi, da portare
nei vari paesi della zona.
“Si tratta di un bando per
il quale sono stati stanziati anche dei fondi specifici
che andranno ai comuni
che accolgono – spiega Luciano Trapletti – non sono
nuovi profughi ma sono i
ragazzi che sono già qui e
che hanno veramente ottenuto questo status dalla
Prefettura.
Con questi fondi potremo dare vita ad una
accoglienza diffusa spalmando in tutti i comuni i
profughi presenti in valle
e non solo”. Nuovi arrivi
di profughi o conferma di
quelli esistenti, la questione sembra comunque essere destinata a trascinarsi
nel tempo. “Grazie a questi
contributi – prosegue Luciano Trapletti – potremo
anche dare vita a corsi di
alfabetizzazione e di inserimento lavorativo nei vari
comuni della zona in modo
da poterli inserire meglio
nel contesto sociale dei nostri comuni”.
Tutto questo con la presenza ormai fissa di altri
profughi, di prima accoglienza: a Casazza (100),
a Monasterolo del Castello
(una quarantina), a Vigano San Martino (una trentina), a San Paolo d’Argon
(una trentina) e a Cenate
Sotto e Sopra (una trentina circa). Totale 230 profughi circa ai quali potrebbero quindi aggiungersi
altri ragazzi africani o
asiatici spalmati in gruppi
di 5 su tutto il territorio
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CENATE SOTTO

Val Cavallina

il personaggio

Dai campetti dell’oratorio di Cenate Sotto
agli stadi italiani, non
badando a pregiudizi e
difficoltà ma seguendo
un’unica grande passione, quella per il calcio.
Così Cristina Merli
ha coronato il suo sogno, quello di arrivare
a vestire la maglia della
nazionale di calcio femminile. La convocazione è arrivata nei giorni
scorsi con Cristina che
ha potuto partecipare
al suo primo ritiro, dal
7 al 9 febbraio a Novarello, al villaggio azzurri. Così a soli 20 anni la
giovane centrocampista
si è ritrovata
nell’under 23,
la fucina dei
talenti azzurri
nella speranza
che questo sogno
continui.
“Per me è stata una grande
soddisfazione
– spiega Cristina – è il coronamento di anni
di sacrifici e
fatica”. Perchè
nel calcio femminile si fa ancora più fatica,
serve
ancora
più impegno e
convinzione rispetto al mondo maschile. Le donne
del calcio infatti rappresentano l’altro lato della medaglia del mondo
calcistico italiano, il lato
tenuto fino ad oggi sempre in ombra, oscurato
dal calcio maschile che
si ruba ogni spazio sui
media e ogni sponsor. Se
infatti un giocatore può
permettersi di vivere di
calcio già a partire dalla serie D, per le donne
questo non è possibile
nemmeno per chi gioca in serie A. “Vivere di
calcio per una donna è
quasi impossibile, io ho
la fortuna di lavorare
con i miei genitori, facciamo i mercati della
zona e io li aiuto tutte le
mattine. Sveglia presto
e via a montare il banco
cambiando ogni giorno
paese. Poi di sera vado
agli allenamenti”. Anni
di fatica, sudore ed anche dolore visto che Cristina Merli ha dovuto
superare anche alcuni
infortuni gravi. “Ho iniziato a giocare a calcio a
7 anni con la Polisportiva di Cenate Sotto –
spiega Cristina Merli –
mi divertivo assieme ai
miei amici e mi dicevano
già che ero abbastanza
brava. Ho scelto subito
di giocare a centrocampo, ruolo che ho ancora
oggi, un ruolo nel quale

SAN PAOLO D’ARGON

CRISTINA MERLI
IN NAZIONALE
Dal campetto dell’Oratorio
all’Under 23
“sognando California”
(o giù di lì)

Alla corsa manca
solo Vivi San
Paolo. Giuseppe
Mandurrino
(capogruppo):
“Non ci siamo
ancora trovati,
inizieremo a
marzo”. Gli altri tre
corrono già.
co a Trescore e CaMentre
l’Alvesazza, prende tempo
are, la Lega Nord
e aspetta. “Per ora
e
Alternainsieme
non ci siamo trovati,
stanno già lavoranprobabilmente inido alacremente per
zieremo a dare vita
le prossime elezioni
alle prime riunioni
amministrative, chi
a partire dal mese
se la sta prendendo
di marzo”. E su un
comoda è il gruppo
Vivi San Paolo che Giuseppe Mandurrino possibile incontro
con la Lega Nord
proprio non ne vuole sapere di dare il via ai primi per vedere se è possibile una
incontri per arrivare a formare fusione tra le due minoranze,
una nuova lista.
Mandurrino non anticipa i
Il gruppo che aveva can- tempi. “Anche in questo caso è
didato alle ultime elezioni il presto per parlarne, sono tutte
professore Giuseppe Man- questioni che prima dobbiamo
durrino, ex dirigente scolasti- affrontare con il gruppo”.

CENATE SOPRA

Che fine ha fatto la nuova
SCHEDA
SEDE DEGLI ALPINI
Il calcio femminile
all’ex scuola
elementare? Si parla
in Italia
Il 1968 è l’anno che vede la nascita della Fededi problemi strutturali
razione Italiana Calcio Femminile e la disputa del
primo campionato a due gironi. Ma sarà nel 1970
che renderebbero
che nascerà la vera e propria serie A femminile. Il
primo torneo mondiale femminile si è svolto in Cina
nel 1988 ed è stato vinto dalla Norvegia.
inutilizzabile la sede
L’attività calcistica femminile in Italia è un mo-

mi sono sentita subito
a mio agio. Da lì non
ho più smesso, fino ad
11 anni sono rimasta a
Cenate, poi sono andata
nelle giovanili del Brescia e a 15 anni ho esordito in prima squadra.
Facevo alcune partite in
serie A e altre volte invece giocavo con la primavera”.
Poi è arrivato il primo stop: “Mi sono rotta
due ginocchia, e lì ho
affrontato un primo stop
prolungato, alla fine
sono riuscita a tornare
vestendo la maglia del
Franciacorta che militava in serie B, nel dicembre del 2014 ho scelto di
andare nell’Orobica con
la quale ho disputato alcune partite in serie A e
poi siamo retrocesse, ora
siamo in Serie B e siamo
al quarto posto nel girone A”. Il sogno rimane
quello ovviamente di
giocare in Serie A. “Uno
spera sempre di raggiungere i massimi livelli, oggi le squadre più
forti a livello femminile
sono il Brescia, il Mozzanica e il Verona. A livello
di nazioni invece l’Italia
è meno forte rispetto ad
altre squadre, anche se
negli ultimi anni il nostro movimento è cresciuto notevolmente. I

vimento in crescita, anche se con numeri ancora
inferiori rispetto a quelli delle principali realtà europee e mondiali: sono 22.564 le calciatrici tesserate per la Federcalcio (10.722 le Under 18) e 390 le
società affiliate alla FIGC, delle quali 60 partecipanti ai campionati nazionali (Serie A e B) e 330 a
quelli regionali.
Le competizioni riservate ai club si dividono in
campionati nazionali (Serie A, Serie B, Coppa
Italia, Supercoppa, fase finale del campionato Primavera e finali Juniores) organizzati dal Dipartimento Calcio Femminile della LND con modalità
di svolgimento stabilite annualmente e quelli regionali (campionati regionali/provinciali, Coppa
Italia, attività giovanile), organizzati dai Comitati
Regionali sulla base di uno o più gironi.
Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio
di alternanza automatica, alla sovrintendenza del
Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base
di uno o più gironi.
SERIE A Il campionato di Serie A, con una storia
lunga 47 anni, rappresenta la massima espressione
del calcio femminile italiano per club e la fucina di
talenti che compongono la rosa della Nazionale italiana. Attualmente la competizione prevede un format a 12 squadre che si affrontano in un calendario
di 22 giornate, le prime due classificate si qualificano alla UEFA Women’s Champions League. La
bergamasca è rappresentata dal Mozzanica (attualmente seconda in classifica).

paesi più sviluppati sono
sicuramente gli Stati
Uniti e la Germania,
qui una donna può veramente puntare a diventare una professionista,
a vivere solo di calcio e
questo è un po’ il sogno
di tutte noi. Se dovessi
scegliere, andrei a giocare negli Stati Uniti, ma
anche in Germania ci
si trova molto bene”. E
anche il mondo del cal-

cio femminile ha dovuto fare i conti in questi
anni con la crisi che ha
colpito le squadre. “Le
difficoltà ci sono, e nel
nostro mondo si sentono
ancora di più rispetto al
campionato
maschile.
Se c’è uno sponsor questo punta sicuramente a
dare un appoggio ad una
squadra maschile, in pochi si rivolgono a delle
squadre femminili”.

Che fine ha fatto la nuova sede degli alpini di Cenate Sopra che doveva trovare spazio nell’ex scuola
elementare di Cenate Sopra?
Lo scorso 1 giugno 2015
il sindaco Carlo Foglia
aveva consegnato ufficialmente le chiavi al capogruppo degli alpini Antonio Lena per l’utilizzo di
una parte della struttura
che da scuola doveva diventare centro civico.
Gli alpini avrebbero dovuto fare dei lavori interni, provvedere alla cura
dell’immobile e ai lavori di
manutenzione ordinaria.
Nel progetto c’era anche
la prospettiva di abbatte-

re un muro per unire due
aule ed avere uno spazio
più ampio ma sembra che
ora della sede non se ne
faccia più nulla.
Sembra infatti che gli
alpini da un bel po’ non si
trovino più in quella che
doveva essere la loro sede
e che la scuola abbia dei
problemi strutturali che
la renderebbero di fatto
inutilizzabile. Già quando
ospitava ancora gli alunni, l’ex scuola elementare
aveva avuto dei problemi,
con tanto di sgombero delle aule per alcuni scricchiolii sospetti che avevano accelerato il processo di
realizzazione della nuova
scuola.

CENATE SOPRA

Gli autovelox finiscono...
nella piazzola ecologica,
gli ‘scatoloni’ arancioni
spariti dalla provinciale
Dalla sera alla mattina
a Cenate Sopra gli automobilisti si sono ritrovati
una sorpresa, la provinciale senza autovelox, o
meglio senza dissuasori
di velocità, quegli scatoloni arancioni di plastica
che potrebbero ospitare
degli autovelox e che per
la maggior parte dei casi
sono vuoti e rimangono
tali sempre.
Autovelox sui quali da
tempo c’è una diatriba

legale con l’ex ministro
Maurizio Lupi che li aveva stroncati ritenendone
l’uso illegittimo. Ora gli
scatoloni non ci sono più
e sono finiti alla vecchia
piazzola ecologica, parcheggiati
momentaneamente in attesa di capire
quale sarà il loro destino.
Una spesa che in alcuni
casi può arrivare fino a
3000 euro, tutto questo
per uno scatolone di plastica arancione.
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CENATE SOTTO - L’ASSEMBLEA PUBBLICA

BEPPE BIAVA
(ex di Lazio, Palermo e Atalanta)
si candida come volontario
per salvare l’ASD Cenate Sotto.
15 persone si candidano a volontari

invece fatto il punto della
situazione: “Ci troviamo
di fronte ad una carenza
di personale e con i numeri attuali l’anno prossimo
non saremo in grado di far
partire i campionati. Chi
sui giornali parlava di
deficit della polisportiva,
rispondo che tutti gli anni
abbiamo chiuso il bilancio
in pareggio e questo è l’obiettivo anche di quest’anno. Noi siamo disposti ad
andare avanti anche l'anno prossimo purché ci sia
qualcun altro a darci una
mano”.
Vittorio
Nembrini,

membro del direttivo, ricorda che l’amministrazione si è già ampiamente impegnata a rifare il
manto sintetico del campo
sportivo per quest’estate
e che quindi, se manterrà
le promesse, dal primo di
settembre ci sarà il terreno nuovo, che è fondamentale per il proseguo
dell’attività.
Entrando
nello specifico di ciò che si
chiede alla gente, precisa
che servono persone che li
possano aiutare per la gestione dei campi da calcio,
per fare l’arbitro, il guardalinee, per l’organizzazione del magazzino, per
le trasferte delle giovanili,
ed altro. Alla serata è intervenuto anche Don Enrico d’Ambrosio, parroco
di Cenate Sotto: “Chiedo
al direttivo della Polisportiva di puntare sull’educazione dei ragazzi, perché
spesso l’allenatore è più
ascoltato del prete.
Dò la disponibilità delle

strutture dell’oratorio in
quanto riconosce pienamente l’utilità dell’attività
sportiva per la crescita dei
ragazzi”.
Infine il vicesindaco
Gianluigi Belotti che ha
rivolto un appello ai presenti, circa una cinquantina di persone, perché a
suo avviso pochi hanno alzato la mano per dare un
appoggio materiale per la
polisportiva.
Dopo la serata pochi
hanno aderito alla richiesta della Polisportiva, tra
questi 3 persone della famiglia Biava: Mario, già
noto per essere stato per
10 anni assessore al territorio di Cenate Sotto,
Giuseppe, calciatore professionista con un significativo curriculum in serie
A ed attualmente svincolato, ed infine Thomas,
fratello maggiore di Giuseppe, con piedi buoni ed
alle spalle una lunga carriera nel calcio a 5.

GRONE

Don Giacomo,
il parroco “avisino” che
in due anni e mezzo ha
conquistato Grone
Era iniziato da poco l’autunno
del 2013, c’era nebbia e faceva
un po’ freddo, quando nel borgo
di Grone, affollato da centinaia
di persone, faceva il suo ingresso
il nuovo parroco, don Giacomo
Cortesi. Sceso dall’auto, il giovane prete ha subito sfoderato un
caldo sorriso che ha immediatamente conquistato la simpatia dei
gronesi. Un sorriso contagioso di
questo simpatico parroco che dal
2013 ad oggi è realmente entrato
nei cuori degli abitanti di Grone e
di Monte di Grone. Nato 39 anni
fa a Calcinate, ma appartenente
alla Parrocchia di Ghisalba, don
Giacomo è diventato sacerdote
nel 2003 ed è poi diventato vicario parrocchiale di San Giovanni
Bianco (2003-2007) e di Bariano (2007-2013), per poi essere
promosso alla guida della Parrocchia di Santa Maria Nascente
come successore di don Franco
Bertocchi.
Un anno dopo, nel 2014, a don
Giacomo è stata affidata anche
la guida della piccola Parrocchia
di Monte di Grone, in seguito
all’addio del precedente parroco
Andrea Boni (che aveva lasciato
non solo la Parrocchia, ma anche
la tonaca). La piccola comunità di
Monte di Grone non ha mai amato il suo ex parroco, ma il nuovo
pastore ha saputo conquistare la
fiducia dei nuovi parrocchiani.

Per oltre un ventennio, dal 1985
al 2006, le due comunità gronesi
avevano come parroci due preti
gemelli, don Giovanni Sarzilla
(Grone) e don Attilio Sarzilla
(Monte di Grone). Insieme erano
arrivati in Val Cavallina dall’alta
Val Seriana, insieme sono andati
in pensione e, sempre insieme, si
sono ritirati a Valgoglio, di cui
don Attilio è stato parroco dal
1970 al 1985.
Don Giacomo, al pari dei preti
gemelli, ha saputo conquistare
cuori e fiducia degli abitanti dei
due borghi che compongono il
Comune di Grone. E la notizia
della sua iscrizione all’Avis ha
scatenato ulteriormente la simpatia dei gronesi.

SAN PAOLO D’ARGON – CENATE SOTTO

LA RESA DEI CONTI SULLA
ROTONDA, IL 3 MARZO
LA CONFERENZA DI
SERVIZI. Stefano Cortinovis:
“Tutti dovranno dare
un parere, anche Cenate Sotto”

“Ogni
partecipante
alla Conferenza dei servizi del 3 marzo sarà
chiamato a dare un parere definitivo e vincolate, compreso il comune di
Cenate Sotto che fino ad
ora non ha espresso un
proprio parere ben definito”.
A parlare è il sindaco di San Paolo d’Argon
Stefano
Cortinovis
e il tema è quello della
rotonda di via Portico,
rotonda che ha per ora
messo uno contro l’altro il comune di Cenate
Sotto, che viene toccato
territorialmente
dalla
rotonda in minima parte, e quello di San Paolo
d’Argon. Durante l’amministrazione
dell’ex
sindaco Gianluigi Belotti infatti non c’è stato
mai verso di avere un via
libera da parte dell’amministrazione comunale
sulla realizzazione di
una rotonda in un incrocio, quello tra via Portico
e la ex statale 42, teatro
spesso di incidenti anche
mortali. Con l’arrivo del
sindaco Giosuè Berbenni si è aperto uno
spiraglio,
prospettiva
che ha spaccato in due
la giunta con il sindaco
favorevole e l’ex sindaco

L’ULTIMO DUELLO... SULLA ROTONDA

by Anna Moioli

SCHEDA

La Cronistoria della rotatoria di via Nazionale,
via Portico, via Della Breda.
- Il 21 Luglio 2009 il Comune di Albano Sant’Alessandro e
la società AWG OUTLETS di Bergamo hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa che pone a carico della suddetta società
la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’intersezione al
confine tra i comuni di San Paolo d’Argon e Cenate Sotto, tra
la via Nazionale e la via della Breda.
- A seguito di questo accordo i Comuni di Cenate Sotto e
di San Paolo d’Argon hanno avviato un tavolo di confronto,
volto a realizzare la rotatoria nell’intersezione sopraccitata.
- Il 07/05/2011 i Comuni di Cenate Sotto e di San Paolo
d’Argon hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede gli adempimenti e i procedimenti necessari per la realizzazione della rotatoria. In tale convenzione il comune di
Cenate Sotto si è impegnato a:
a) realizzare la pista ciclabile lungo il lato nord della via
Nazionale,
b) il verde e la sosta nella zona a sud - est della rotatoria,
c) a garantire la disponibilità delle aree sul proprio territorio per la realizzazione della rotatoria;
Il Comune di San Paolo d’Argon si è impegnato a:
a) far presentare il progetto definitivo ed esecutivo relativo
ai lavori di sistemazione ed adeguamento con rotatoria della
intersezione fra la strada statale n. 42 e le vie della breda e
portico.
b) coordinare la realizzazione degli stessi.
c) garantire la disponibilità delle aree sul proprio territorio
necessarie per la realizzazione della rotatoria.
d) completare la via Breda.
- Il 22/05/2015 il Comune di Cenate chiede al Comune di
San Paolo d’Argon il cronoprogramma e le tempistiche dei
lavori di realizzazione della rotatoria per poterli coordinare
con i lavori in fase di esecuzione della pista ciclabile .
- Il 03/06/2015 Il Comune di San Paolo d’Argon risponde
che la soluzione progettuale della rotatoria è contenuta nel
protocollo d’intesa del 07/05/2011 e che è in corso la ripresa
e lo sviluppo del progetto esecutivo.

- Con lettera del 22/06/2015 il Comune di Cenate Sotto
trasmette al Comune di San Paolo d’Argon il progetto della
pista ciclabile, come autorizzata dalla provincia di Bergamo,
e richiede una copia del progetto della rotatoria per poter
condividerne i contenuti.
- Il 30/06/2015 il Comune di San Paolo d’Argon trasmette
al Comune di Cenate Sotto il progetto della rotatoria dal
quale si rileva un’importante traslazione dell’innesto della
rotatoria lato est in difformità al progetto allegato al protocollo d’intesa sottoscritto;
- Il 03/07/2015 il Comune di Cenate Sotto comunica al
Comune di San Paolo d’Argon la propria contrarietà alla
soluzione progettuale trasmessa e chiede che la revisione del
progetto sia rispettosa della soluzione progettuale allegata al
protocollo d’intesa;
- Il 14/07/2015 Comune di San Paolo d’Argon comunica
che la rotatoria, in corrispondenza con l’incrocio di via Della
Breda, dev’essere corretta secondo le indicazioni dei tecnici
della Provincia con il conseguente mantenimento dell’asse
della rotatoria lungo l’asse della ex ss 42;
- Il 11/08/2015 gli uffici tecnici dei due comuni hanno un
incontro con i referenti della Provincia che confermano la
necessità di rettificare il raggio di curvatura dell’innesto con
via Della Breda;
- Il 14/09/2015 il Comune di San Paolo d’Argon trasmette
al Comune di Cenate Sotto una proposta progettuale della
rotatoria in cui rettifica il raggio di curvatura dell’innesto con
via Della Breda modificando anche l’attuale asse stradale
della ex SS 42 e quindi non conforme al progetto allegato al
protocollo d’intesa;
- Il 02/10/2015 il Comune di Cenate Sotto trasmette al Comune di San Paolo d’ Argon la delibera di G.C. n. 128 del
17/09/2015 nella quale si conferma quanto sottoscritto nel
protocollo d’intesa del 07/05/2011, a condizione che la rotatoria mantenga l’attuale asse stradale della ex SS 42 come
previsto nel protocollo sopracitato.

ancora titubante. Ora il
3 marzo si va alla conferenza di servizi nella
quale tutti i soggetti attuatori si siederanno allo
stesso tavolo per dare un
parere al progetto. “Ci
saranno la Provincia di
Bergamo – spiega il sindaco Stefano Cortinovis
– noi come comune che
realizzerà l’opera anche
dal punto di vista economico, il comune di Cenate Sotto e le varie società
distributrici di servizi,
Enel, Snam, Uniacque
e altri. Qui si tratterà
di tornare a ridiscutere
sull’ultimo progetto della
rotonda, quello del 2011
e su questo progetto si dovrà dare un parere.
Da qui poi si ripartirà
per arrivare all’attuazione della rotonda”.
Il 3 marzo insomma
come data ultima, una
sorta di resa dei conti, soprattutto tra San
Paolo d’Argon e Cenate Sotto. “Andremo alla
conferenza di Servizi e
personalmente
appoggerò il progetto della rotonda – spiega il sindaco
di Cenate Sotto Berbenni
– con me ci sarà Gianluigi Belotti”. Come a dire,
speriamo di avere un parere comune.

Val Cavallina

Caccia ai volontari a
Cenate Sotto dove l'Associazione Sportiva dilettantistica del paese ha
lanciato un appello per
trovare nuove persone disponibili a dare una mano
per portare avanti il settore calcio, che oggi coinvolge 300 ragazzi del paese
e non solo. Niente debiti,
o almeno non è questo il
problema, come aveva anticipato l sindaco Giosuè
Berbenni, con Roberto
Battaglia, presidente della società che ha voluto
subito mettere in chiaro
le cose.
Nell'assemblea il sindaco Berbenni, che ha organizzato l'assemblea, ha invitato la gente a dare una
mano alla società: “Visto
che i rappresentanti della
polisportiva sono un po’
affaticati, sarebbe importante che qualcuno si facesse avanti per dar loro
una mano”.
Roberto Battaglia ha
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LETTERA - BIANZANO

Gent.mo direttore, ringrazio la Vostra testata
per l’attenzione che sempre
dedicate a Bianzano anche
tramite il Vostro meticoloso
corrispondente Angelo Zanni e chiedo ospitalità per
comunicare, anche attraverso “Araberara”, le verità
che la cittadinanza bianzanese merita. Sono certa che
il Vostro quindicinale, a differenza di altre testate, non
si permetterà di censurare certe verità per qualcuno
scomode, nè di raccontare
versioni dei fatti totalmente distorte come purtroppo
ultimamente è capitato...
E’ ormai noto che l’Ufficio Scuola della Diocesi di
Bergamo insieme al parroco pro-tempore di Bianzano
ha stabilito la chiusura definitiva a giugno 2016 della
parrocchiale Scuola dell’Infanzia paritaria di Bianzano. Il blocco al centenario
“Asilo” di Bianzano era già
stato paventato dalla proprietà a luglio 2015 attraverso una fredda e perentoria comunicazione scritta
che basava ogni argomentazione di chiusura sulle
perduranti difficoltà economiche, sull’insostenibile
numero ridotto di bambini
seppur stabile da almeno
vent’anni, sulla necessità
da parte dell’Ente di sanare
i bilanci.
Poco contava la centralità del servizio per il piccolo
paese montano di Bianzano, la necessità di guidare
le famiglie verso il cambiamento, il ruolo dell’Ente
Ecclesiastico quale storico
promotore e beneficiario
delle iniziative di solidarietà che da sempre caratterizzano il paese.
Il tutto doveva essere gestito dietro le quinte a tavolino, senza informare la popolazione, la stessa che nel
1920 ha donato terreno, costruito con le proprie braccia e materiali quella stessa
struttura che ha sempre ricevuto sostentamenti anche
in ben più gravi momenti di
difficoltà economica e sociale...
Era previsto, “dai vertici”, che la comunicazione
di chiusura dovesse essere
comunicata esclusivamente
ai genitori, ovvero a quelle
dieci famiglie che hanno la
“sfortuna contingente” di
avere i figli in età compresa
tra i 2 e 5 anni. Nell’anno
della Misericordia, nel quale Papa Francesco invita
i sacerdoti ad essere “Pastori e non Funzionari”, i
Bianzanesi si sono sentiti
così traditi e abbandonati
al proprio destino che disegna un paese in decadenza,
senza servizi rivolti alle
nuove generazioni, con una
vita media molto al di sopra della media provinciale
ed opportunità  di lavoro
in estinzione, nel terrore
che i pochi servizi rimasti
(Ufficio Postale e Comune)
abbiano il cammino segnato. In un contesto che ricorda la stessa “lotta contro i
mulini a vento” del 2013
che ha portato alla chiusura della Scuola Primaria
Statale, l’Amministrazione
Comunale, seppur la struttura non fosse di proprietà
pubblica nè Scuola dell’obbligo, ha fatto il possibile
per mantenere il servizio
sul territorio, intervenendo
in più fasi. In un primo momento si è tentato di salvare la struttura parrocchiale
attraverso un aumento del
contributo annuale comunale. Ciò non è stato ritenuto sufficiente, anche in
relazione alla necessità di
adeguamento antisismico
della struttura, dal 2011 di-

CHIUDE L’ASILO PARROCCHIALE
Il sindaco: “Nell’anno della Misericordia,
nel quale il Papa invita i sacerdoti ad
essere pastori e non funzionari,
i Bianzanesi si sono sentiti così traditi
e abbandonati al proprio destino”

chiarata non a norma (indice di vulnerabilità 55.2) ma
ufficializzata solo a novembre 2015 con investimento
previsto di almeno 60.000
euro.
Successivamente il Comune ha proposto l’apertura di una nuova Scuola
dell’Infanzia Comunale nei
locali dell’ex Scuola Primaria, rinunciando all’imminente trasloco della sede
municipale nello stabile, in
vista della ristrutturazione
del Municipio, pur di non
perdere il servizio.
L’operazione,
giudicata da molti alla stregua di
“tirarsi la zappa sui piedi”
è stata invece l’unico modo

Marilena Vitali

per rendere cosciente e
partecipe la totalità della popolazione bianzanese
che finalmente si è sentita
libera di esprimere la propria opinione, dividendosi
idealmente in due fazioni.
Da una parte i “Pro Scuola Comunale”: tanti ultra
sessantenni che han frequentato l’asilo che è stato
anche la scuola dei figli; alcuni genitori dispiaciuti per
la chiusura e preoccupati
per la mancata comodità
di avere un servizio fuori
casa; alcuni amministratori allettati dalla demagogia
politica di non far chiudere
un servizio già ufficialmente cessato; alcuni volontari

SCHEDA – STORIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’asilo, un’opera che onora il paese
Fu iniziato, insieme alle scuole elementari, da don Giosuè
Covelli subito dopo la Prima Guerra Mondiale (1920), quando
il conflitto aveva ridotto anche il nostro popolo alla miseria per
la svalutazione della moneta. La carestia è la prima immancabile
conseguenza della guerra: “tutto si perde con la guerra”, disse
un grande Pontefice di venerata memoria (Pio XII). Oltre l’ansia
pastorale del parroco Covelli, chi diede efficace impulso alla
fondazione fu il sindaco Marino Zanardi e la sua compianta
sposa Elena, che cedettero la loro casa con annesso orto alla
Parrocchia per l’erigendo asilo. Il buon Covelli, celiando e
impaziente di dar mano al lavoro, spesso diceva alla venerenda
vedova Elena: “è mica ora di partire?”.
Al che la povera vecchietta si confermava sempre più nel suo
diritto alla longevità, come premio divino delle sue buone opere.
Al momento della successione si mise mano ai lavori di
riadattamento, conservando dell’abitazione la parte adatta alla
nuova utilizzazione. La scuola nuova, incorporata lateralmente
all’asilo, fu ceduta dopo lunga contrattazione al Comune che si
assunse l’onere di pagare la nuova canonica, eretta dallo stesso
parroco sul posto della vecchia, che era addossata alla chiesa,
con balcone rivolto a oriente e perciò copiosamente illuminato

dal sole. Questa soluzione non parve a tutti la più felice.
Nel vano rimasto a pian terreno della disusata abitazione si ricavò
l’attuale oratorio.
Per tornare all’asilo, questo ebbe le più attente cure del Covelli e dei
successori. Ne presero amorosa cura le Suore Orsoline di Gandino
che, per il loro spirito di abnegazione e di amore premuroso verso
i bimbi a loro affidati, si accattivarono l’affetto della popolazione.
Per il loro mantenimento, oltre i frequenti regali dei più
generosi, le famiglie cedevano i loro diritti di cimaglia
consistenti in tre quintali di legna a testa, che il Comune
accantonava nel taglio dei boschi cedui per antico statuto.
Allora la legna aveva ancora un prezzo ragguardevole.
Don Lorenzo Grigis, dopo il Covelli, anche lui, come il
predecessore, affetto dal mal della pietra, fu il parroco che
apportò le maggiori migliorie al fabbricato, ampliandolo,
rimodernandolo e dotandolo di un prezioso apparato didattico
e ricreativo conforme al suo scopo di asilo nido. Aprì anche
una colonia estiva assai frequentata per orfani d’ambo i sessi.
Il sindaco del tempo gli fu largo di consigli e aiuto, assistendolo
con grande generosità (tratto integralmente dal libro “Bianzano e
la sua Valle” di Padre Serafino Suardi, 1969).

BERZO SAN FERMO – ZANDOBBIO - TRESCORE

INCONTRI ILLUSTRI PER I BABY
CONSIGLIERI COMUNALI

Martedì 16 febbraio si è svolto un interessante incontro tra i giovanissimi membri dei Consigli Comunali dei
Ragazzi di Berzo San Fermo, Trescore Balneario e Zandobbio (accompagnati dai sindaci Luciano Trapletti,
Donatella Colombi e Mariangela Antonioli) con alcune autorità provinciali. Erano infatti presenti il prefetto Francesca Ferrandino, il questore Girolamo

Fabiano ed i comandanti provinciali dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.
L’iniziativa è partita dai baby consiglieri di Berzo San
Fermo, che hanno poi invitato i loro colleghi di Trescore
e Zandobbio. Si è trattato di una mattinata indimenticabile per questi ragazzini che stanno compiendo i primi
passi nella vita sociale e amministrativa.

delle iniziative bianzanesi
di solidarietà spiaciuti e
sbalorditi della situazione...
Dall’altra parte si sono
fatti avanti i “Contro Scuola Comunale”: tanti giovani
convinti che il futuro sia
altrove, alcune famiglie che
già utilizzano strutture di
qualità dei paesi vicini, tanti addetti ai lavori preoccupati del piano formativo e
della sicurezza, taluni amministratori e cittadini in
apprensione per il già sofferente bilancio comunale. I
dubbi si sono sciolti dopo la
presentazione del preventivo quadro economico dell’operazione: la nuova scuola
richiedeva un fondo iniziale
di 50.000 euro, mentre annualmente il servizio sarebbe andato in perdita di circa 25.000 euro. Tutti fondi
non disponibili nel povero
bilancio comunale e per i
quali è stato chiesto un ufficiale apporto economico ai
cittadini. Nessuno si è reso
disponibile.
Soluzione finale: convogliare i bambini al vicino
Ranzanico in una valida
struttura a norma e gestita
con amore e passione dalle
Suore Orsoline e da tre maestre laiche con l’obiettivo
di fare il bene dei nostri
figli, vivendo il cambiamento come un’opportunità di
crescita e non come imposizione dettata da motivi
economici.
Non è stata “la soluzione
più facile”, come qualcuno
ha scritto, ma, al contrario,
la più sofferta, combattuta,
analizzata in ogni sua parte. E’ quella più concreta,
più reale, sincera.
Ammettere i propri limiti, sia in termini economici
che di competenze formative e didattiche, è segno
di maturità ed altruismo.
Quindi non è rispondente
alla realtà il titolone “Se
l’asilo chiude, bimbi trasferiti a Ranzanico”, ma , più
correttamente “Si, l’asilo
parrocchiale è chiuso”, si
poteva fare di più, ma anticipando i tempi di almeno
dieci anni...
Rimane una comunità
orfana, demotivata, abbandonata a se stessa, a tratti
arrabbiata e delusa della
situazione.
Il Comune, nonostante la
Scuola dell’Infanzia sia parrocchiale e non obbligatoria, sta facendo il possibile
per accompagnare i genitori
e guidarli verso il cambiamento, chiedendo di stare
uniti (almeno il 70 % delle
adesioni) e di manifestare
ogni esigenza e opportunità. La nostra comunità non
deve morire! Proporremo il
Mini-Cre estivo, ci inventeremo qualcosa, dobbiamo
reagire...
E’ doveroso un riconoscente plauso alle Suore
Orsoline ed al personale docente della Scuola dell’Infanzia di Ranzanico per la
disponibilità, comprensione, desiderio di accoglienza.
Grazie anche al Sindaco ed
all’Amministrazione Comunale...quanto vorrei essere
nei loro panni!
E’ questo l’epilogo di una
lunga storia di sofferenza infinita, nella quale la
sottoscritta si è trovata involontariamente parte in
causa come Sindaco, parte
lesa come genitore e parte
offesa come persona: sono
due i punti di riferimento in
una comunità piccola come
la nostra. Il Sindaco c’è, orgoglioso, sempre, di essere
Bianzanese.
Grazie
Marilena Vitali
Sindaco pro-tempore
di Bianzano
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Gazzaniga
DA 29 DIPENDENTI
e il Briolini ricordano
A 13 IN TRE ANNI.
Gout Ponti,
Chi va in pensione non Camilla
benefattrice
viene sostituito. Il sindaco
del paese
scrive al Prefetto: “Non
nell’anniversario
garantiamo più i servizi”
della morte
la un dipendente dell’anagrafe chiudo. Una situazione al limite del comico.
Già stiamo facendo i salti
mortali per riuscire a fare
tutto ma così non possiamo certo andare avanti”.
Quindi? “Quindi scrivo al
Prefetto. Che faccia qualcosa, noi da soli non possiamo certo fare miracoli”.
E intanto sono conclusi i
lavori del primo lotto della sala polifunzionale ma
anche qui c’è l’inghippo:
“La cosa assurda – continua il sindaco – è che per
il decreto degli enti locali
non possiamo comprare gli
arredi, ma questa è la repubblica delle banane, facciamo i lavori e non possiamo nemmeno comprare
le sedie”.

Mattia Merelli

GAZZANIGA – IL SINDACO

La lettera al Prefetto: “Abbiamo perso il 50%
dei dipendenti in un anno. Siamo il Comune
con meno dipendenti in rapporto agli abitanti”
mentre è in corso di elaborazione la pratica a nome di un
ulteriore dipendente operatore tecnico e dell’attuale responsabile del settore servizi
demografici. La previsione al
31.12.2016 della totalità di
dipendenti comunali scende a
nr.13 unità, una riduzione di
nr. 7 dipendenti su quanti erano in servizio al 31.12.2013 e
quindi una riduzione di nr. 16
unità rispetto alla dotazione
organica. Nel precisare che il
Comune ha inserito, senza esito positivo per la Provincia di
Bergamo, le unità di personale
cessato nel portale nazionale
mobilità.gov.it e che per tutto
il 2016 non sono ipotizzabili
assegnazioni di personale da

altro ente al Comune di Gazzaniga, sono con la presente
ad evidenziarLe la mia impossibilità oggettiva a garantire l’esercizio delle funzioni
fondamentali dell’Ente, anche
con riferimento ai servizi di
competenza Statale.
Tengo a precisare che ho
utilizzato tutti i mezzi disponibili di mobilità interna, al
fine di sopperire alle carenze
di personale che si son venute
a creare in quest’ultimo periodo (perdita di più del 50 %
della dotazione organica). Ad
oggi, fatta una ricognizione
sul personale presente in organico, non risulta un profilo
adeguato alla mansione di responsabile del settore servizio

demografico. Visto il quadro
sopra descritto, sono a chiedere alla Signoria Vs. Illustrissima una soluzione, legittimamente percorribile, che possa
permettere la continuazione
dell’erogazione dei servizi indispensabili atti a garantire il
servizio minimo dell’Ente, nei
confronti dei cittadini che già
subiscono tanti disagi. Fiducioso di una Vostra particolare
attenzione al territorio, al fine
di non creare ulteriori disagi
alla popolazione in attesa di
un vostro positivo riscontro,
ringraziando, porgo distinti
saluti.
Il Sindaco
Mattia geom Merelli

CAZZANO

Sala polivalente intitolata a Don Pierino a un
anno dalla sua scomparsa e Cazzano in Festa
dona 5000 euro al parroco Don Egidio

Come nel suo stile. Quello
inconfondibile di Don Pierino, sobrio ma incisivo. E’
stata così la cerimonia che
ha dedicato la sala polivalente del nuovo oratorio a
lui, il don che più di ogni
altra persona ha voluto il
nuovo oratorio.
Il parroco morto un anno
fa a febbraio per il riacu-

tizzarsi di una malattia. Il
nome di Don Pierino oltre
che nei cuori rimane così
inciso anche sulla targa a
lui dedicata e che ha visto
il senatore Nunziante
Consiglio (anima e corpo insieme a Don Pierino
nel riuscire a realizzare
il nuovo oratorio) e del
nuovo parroco don Egidio

Rivola per la celebrazione
insieme a tutta la gente
del paese. E per l’occasione l’associazione Cazzano
in Festa ha donato un assegno di 5000 euro a Don
Egidio per il nuovo oratorio. Insomma, continua
così la tradizione di comunità che caratterizza Cazzano da anni.

comunali di Gazzaniga, il
Sindaco Mattia Merelli, il
Vicesindaco Angelo Merici e l’Assessore Luisa
del Bosco. Sono intervenuti il prof. Angelo Bertasa
e il Sig. Angeli Ghisetti.
Il Comune di Costa di
Mezzate era rappresentato
dal Sindaco dott.sa Silvia
Cassis con l’Assessore Veronica Fogaroli, e per la
Fondazione Asilo Gout Ponti il presidente don Giorgio Antonioli, parroco di
Costa di Mezzate. Hanno
partecipato inoltre i rappresentanti di altre scuole
d’infanzia fondate dalla nostra benefattrice e dai suoi
famigliari, la Fondazione
Asilo Infantile Decio e Felice Briolini di Gazzaniga,
la Scuola d’Infanzia Statale di Desenzano di Albino.
Il Mausoleo Briolini opera
innovativa
dell’architetto
Antonio Pandini venne
eretto nel 1897 su volontà
di Decio Briolini, che vi fu
tumulato insieme alla moglie Camilla Gout e a tutta
la famiglia.
La commemorazione si è
svolta con gli interventi del
presidente dell’associazione
“Ordine dei Beneficiari della Fondazione Asilo Gout
Ponti”, del Sindaco di Costa
di Mezzate e del Sindaco di
Gazzaniga. E’ stata quindi
depositata una corona d’alloro sulla tomba della Benefattrice.

LA SEZIONE CON SEDE A VERTOVA

Alberto Benzoni alla guida
dei paracadutisti Val Seriana
Il 29 gennaio si è svolta l’Assemblea Elettiva della Sezione
Paracadutisti Valle Seriana, per
eleggere il nuovo Presidente e
rinnovare il Consiglio Direttivo
per il mandato 2016/2018.
In tale occasione è stato eletto come Presidente il par. Alberto Benzoni, istruttore ANPDI di Paracadutismo Militare,
che succede in tale incarico al
par. Davide Bressan. Nel primo Consiglio Direttivo convocato in data 3 febbraio 2016 è
stata deliberata l’attivazione del
5° corso di paracadutismo militare, rivolto a giovani di ambo
i sessi e ad appassionati che
vogliono avvicinarsi a questa
prestigiosa attività. La presentazione del corso si è svolta il
24 febbraio scorso nella sede

TEL. (035) 71.14.88
FAX (035) 71.71.218

dei Paracadutisti Valle Seriana
in via Convento 10 a Vertova.
L’inizio del corso è previsto
il giorno 9 marzo, con durata
indicativa di circa due mesi e
lanci di abilitazione nel mese di
aprile.
L’attività della sezione non si
limita ai corsi di paracadutismo,
seguiti soprattutto da chi vuole
avvicinarsi ai concorsi per entrare nell’Esercito Italiano passando dalla porta più in alto, ma
si occupa anche di competizioni
militari di vario genere in territorio nazionale ed
internazionale, partecipazione a raduni, eventi, manifestazioni volte alla celebrazione
dello spirito paracadutista ed al
consolidamento dell’amore per
la Patria.

Seriana

E cosi il sindaco di Gazzaniga Mattia Merelli prende
carta e penna e scrive al Prefetto, anche perché dopo aver
fatto 4 conti scopre che Gazzaniga al netto dei dipendenti
che non verranno sostituiti è il
Comune con meno dipendenti
in rapporto agli abitanti. “Altro che dipendenti fannulloni
e assenteisti… guardate in che
situazione siamo, qui bisogna
fare i salti mortali”. Ecco la
lettera inviata al Prefetto:
“Sua Eccellenza ill.ma,
sono con la presente a sottoporLe la situazione del
personale del nostro Ente.
Gazzaniga, comune con oltre
5.000 abitanti, alla data del
31.12.2013, a fronte di una
dotazione organica di 29 unità, aveva alle proprie dipendenze n. 20 persone, di cui n.
5 a tempo parziale. Nel 2014
la situazione è rimasta invariata, con ingresso di n. 1 dipendente in mobilità da altro
ente e collocamento a riposo
di n. 1 dipendente. Nel corso dell’anno 2015 sono stati
collocati a riposo n. 4 dipendenti: n.1 operaio tecnico e n.
3 dipendenti amministrativi.
Per fronteggiare la situazione,
sono stati banditi per i medesimi profili i relativi concorsi
riservati ai dipendenti di ruolo degli enti di area vasta, in
applicazione dell’articolo 1
commi 418 e seguenti della
legge 23.12.2014 n. 190, in
materia di ricollocazione del
personale delle province e
delle città metropolitane. Tali
selezioni si sono chiuse con la
mancanza di partecipanti.
Pertanto, alla data del
31.12.2015 il personale dipendente è sceso a 16 unità.
Durante l’anno in corso la
situazione si sta ulteriormente
aggravando: nr. 1 dipendente
operaio ha già formalizzato le
proprie dimissioni con decorrenza dal prossimo dicembre,

In ricordo di Camilla
Gout Ponti, un nome che a
Gazzaniga vuole dire tanto.
E così sabato 20 febbraio
nella ricorrenza dell’86esimo anniversario della sua
morte: “Abbiamo voluto ricordarla – spiega l’assessore Angelo Merici – lei che
ha fondato l’asilo infantile
di Costa di Mezzate e abbiamo depositato una corona
commemorativa sulla tomba della N.D. Camilla Gout
Ponti vedova Briolini donò
la maggior parte del suo
patrimonio per la realizzazione dell’asilo d’Infanzia di
Costa di Mezzate, Bagnatica
e Montello.
Il 20 febbraio 1930 la N.D.
Camilla moriva e ai suoi funerali vi fu la mobilitazione
di un gran numero di persone provenienti da vari paesi
della pianura e della Valle
Seriana a dimostrazione del
grande affetto provato nei
confronti della sua persona”.
Per celebrare l’anniversario
della morte della generosa
benefattrice, l’associazione
“Ordine dei Beneficiari della
Fondazione Asilo Gout Ponti” ha quindi organizzato
una commemorazione dove
erano presenti il presidente Giorgio Viada e i consiglieri Silvana Luzzana,
Fausto Luzzana e Barcella Loredana delegata dalla
consigliere Daniela Cappuccini. All’evento erano
inoltre presenti le autorità

MediaValle

Ar.Ca.
Da 29 dipendenti a 13,
in tre anni. Con il rischio
di non riuscire più a garantire i servizi. Succede a
Gazzaniga, dove in questi
giorni il sindaco Mattia
Merelli ha preso carta e
penna e scritto al Prefetto: “Perché i dipendenti
del Comune che nel 2013
in organico erano in 24, a
gennaio del prossimo anno
saranno scesi a 13 e non ho
la possibilità di sostituirli.
Un disastro”. Dove sono
finiti i dipendenti? “Qualche tempo fa sono andati
in pensione in 5 e non possiamo sostituirli per legge,
in questi giorni ho ricevuto altre tre richieste di
pensionamento, altre sono
arrivate nelle scorse settimane e a gennaio arriverà
quindi ad avere 13 dipendenti. Questo è il quadro,
andrò a perdere due operai
e l’ufficiale dell’anagrafe.
E non possiamo sostituirli,
e io cosa faccio? capisco che
un taglio bisognava darlo,
ma da qui a recidere tutto
ce ne passa. Anche perché
se in molte parti d’Italia i
dipendenti pubblici sono
in sovrannumero, non è
certo il caso di Gazzaniga.
E adesso cosa facciamo?
non riusciremo a garantire
i normali servizi previsti
per legge, se mi si amma-
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Seriana

Aristea Canini
“Mia moglie era incinta,
pochi mesi fa, si è svegliata al
mattino, faceva caldo, era estate, avevamo la finestra aperta,
si sentiva forte l’odore chimico
della fabbrica, ha cominciato
ad avere mal di testa, sempre
più forte. Siamo finiti al Pronto Soccorso di Piario, sei ore,
monitoraggio e tanta paura”.
Comincia così Luca Tironi,
portavoce del Comitato Valgandino Respira, che in realtà la
Valgandino… respira sempre di
meno. E così dopo la denuncia
penale alla ditta incriminata delle cosiddette puzze chimiche, e
le innumerevoli segnalazioni e
lamentele di genitori e residenti
preoccupati e disperati, siamo
andati a vedere cosa succede
in quello che è ormai un territorio considerato invivibile proprio da chi lo vive: “L’azienda
– comincia Luca, 42 anni, due
bimbi, perché nel frattempo il
secondo bimbo è nato, casa a
Leffe – è proprio in cima alla
collina, domina e satura tutta
l’aria attorno. Non si vive più.
Non sono certo io a dirlo ma
centinaia di persone che non ce
la fanno più. Molestie olfattive
che ci impediscono di vivere
normalmente. Qui c’è gente che
a seconda dei giorni deve correre in casa e chiudere tutto per
respirare, o girare col fazzoletto
alla bocca, per non parlare dei
violenti colpi di tosse che colpiscono soprattutto i nostri bambini”. Una situazione insostenibile: “Mi chiamano madri preoccupatissime, anziani che non
escono più di casa. E la cosa
che ci lascia senza parole è che
i sindaci non dicono niente, la
Valgandino ha un atteggiamento passivo, è morta, ragiona al
passato. E noi cerchiamo non di
danneggiarla con il nostro comitato, anzi, ma di ridare quella
vita che merita e che meritano
le persone che nonostante tutto
si ostinano a vivere qui. Perché
il nostro slogan è: non vogliamo
chiudere le industrie ma vogliamo poter aprire le finestre”.
Luca Tironi è determinato:
“All’inizio la proprietà della
Gandiplastic si era confrontata con noi, poi ha cambiato
atteggiamento e mi ha addirittura diffidato mandandomi una
lettera di un avvocato. Sono rimasto senza parole. Io lavoro in
un’azienda commerciale e capisco che bisogna lavorare ma
noi non siamo contro il lavoro.
Vogliono lavorare? si sistemino
dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, noi la mattina
vogliamo respirare aria pulita.
Allora per lavorare diventa lecito tutto? ma qui c’è in ballo la
salute dei cittadini e dei nostri
figli. Al mattino siamo arrivati
al punto che io scendo in strada e faccio segno a mia moglie
che aspetta alla finestra se può
aprirla o no, una situazione ri-

“MIA MOGLIE INCINTA E QUELLA FUGA
AL PRONTO SOCCORSO PER GLI ODORI
CHIMICI DI LEFFE E GANDINO”.
Luca Tironi racconta l’inferno della Valgandino:
“Non usciamo più di casa, ecco cosa sta succedendo,
volevamo vendere le case ma non le compra più
nessuno. Tosse e mal di testa. Non vogliamo far
chiudere la fabbrica ma poter aprire le finestre”

dicola. E per molto tempo siamo costretti a portare i nostri
bambini a Bergamo dai miei
suoceri perché a Leffe sarebbero costretti a rimanere tappati in
casa”.
Un odore che avvolge tutto:
“Stranissimo, impregnante, forte. Fondono delle materie plastiche riutilizzando materiale e
ottengono sacchetti per la spazzatura, produce così un odore
che impregna tutto. Quando
entra in casa rimane per ore e
non riusciamo a toglierlo, rimane sugli abiti, ovunque. Vivere
così è impossibile. Diventa uno
stress psicologico, non si sa
mai quando arriva, non si può
più stare in giardino in estate,
dobbiamo correre di sopra con
i bimbi e tapparci in casa. Mia
moglie mi ha proposto di vendere casa, già, ma l’ho appena
sistemata e chi la compra una
casa in un posto dove non si
respira? ha perso anche il suo
valore, oltre al danno della salute c’è anche quello economico. E chi ci risarcisce?”. Com’è
formato il Comitato? “Abbiamo
un direttivo snello, io sono il
portavoce, poi ci sono altre due
persone che gestiscono il tutto
e naturalmente abbiamo alcuni
avvocati che seguono la vicenda. Ed è un Comitato dove aderiscono e partecipano in tanti,
nemmeno ce lo aspettavamo,
quando abbiamo depositato la
denuncia penale, eravamo supportati da più di 200 firme e i
nostri post su facebook vengono
letti anche da 2000 persone. E
poi abbiamo una rete di osservatori che ogni giorno prepara
un rapporto di quando e come e
con che intensità si presentano
gli odori. Insomma, tutto bene
tranne il sindaco di Leffe che latita. Toccherebbe a lui prendersi
a cuore la difesa della salute dei

suoi cittadini. Evidentemente
qualcosa che non va c’è”. Da
quanto vanno avanti gli odori?
“Una battaglia che risale al
2000, e mi chiedo se è normale
che in 15 anni non si sia riusciti
a risolvere una situazione che
è sempre andata degenerando.
E ci sentiamo rispondere dagli
enti competenti che i controlli
sono regolari, ma noi abbiamo
mal di testa e non respiriamo.
Noi vogliamo solo respirare
aria buona, non chiediamo la
luna e vi sembra possibile che
nella mia situazione ci siano
centinaia di persone? L’ARPA
quando viene a fare i controlli
è obbligata ad avvisare, per forza che poi quel giorno gli odori
non ci sono”.
La ditta è sul terreno di Gandino: “E quindi dovrebbe intervenire Gandino, ho parlato
col sindaco che mi ha detto che
hanno avviato un tavolo tecnico, ma ho chiesto di poter partecipare come Comitato della Valgandino e invece niente da fare.
E non riesco a capire il perché.
Siamo noi i diretti interessati e
non possiamo nemmeno aprire le finestre. Guarda qua…”
Luca Tironi mostra due fogli:
“Qui ci sono gli stipendi di tutti
i dirigenti dell’Arpa e dell’Asl,
alcuni percepiscono qualcosa
come 115.000 euro lordi, di cui
18.000 euro di premio di risultato. Ma come si fa? e cosa fanno per risolvere il problema?”.
Il periodo dove l’odore è più
forte? “Dipende, solitamente
in inverno si sente di meno, ma
forse proprio perché questo è
un inverno mite, l’odore è forte
come in estate. La situazione è
drammatica, e qui la gente continua a finire al Pronto Soccorso. Stiamo impazzendo”.
Luca Tironi non va per il sottile: “Qui ci sono di mezzo cen-

tinaia di persone, non vogliamo
fare gli ambientalisti che alzano
la voce e non vogliamo chiudere le industrie, vogliamo però
aprire le finestre di casa. E il
sindaco di Leffe che viene a dire
che 30 anni fa la situazione era
anche peggiore non ha senso,
allora non c’erano gli strumenti tecnologici e non esistevano
certi tipi di filtri. L’ignoranza
ora non è più giustificata. Ci saremmo aspettati un altro comportamento da parte del sindaco, e invece con l’Arpa siamo
dovuti andare noi. Rinunciando
a giorni di lavoro, a stare con i
nostri figli, ma io sono un pri-

vato cittadino, non sono pagato per fare questo. Ma dopo 16
anni di odori dobbiamo muoverci noi altrimenti nessuno fa
niente. L’indifferenza dei nostri
amministratori è inquietante. Ci
sono anziane che ci chiamano
che non escono più di casa ma
hanno paura a denunciare la
situazione”.
Luca Tironi snocciola dati inquietanti: “Qui nella mia via ci
sono solo 4 case, mia mamma è
morta per un tumore al polmone a 60 anni, una mia vicina di
casa è morta per un tumore a 50
anni e un’altra ha un melanoma e non ha nemmeno 30 anni.

Non ci sono certezze per comparare il fenomeno con quello
dei fumi, ma certo è che sono
dati inquietanti”. Nei prossimi
giorni il sindaco di Gandino ha
promesso una centralina mobile: “Non ci hanno detto però da
quando partirà, e non credo che
cambierà molto, noi andiamo
avanti. Ci stiamo mettendo tempo e denaro ma non abbassiamo
la guardia, ne va dei nostri figli
e della nostra salute.
E’ inutile che i sindaci minimizzino quello che succede, il
primo diritto della gente è la
vita. Abbiamo mandato al sindaco di Leffe alcune richieste
ufficiali che sono state protocollate ma non ci è mai stata data
risposta, ad esempio come mai
il lunedì mattina alle 7 si sente un odore terribile? richieste
protocollate a giugno 2015 e a
cui non ha mai risposto. E così
a ottobre abbiamo ripresentato la domanda ma anche qui
niente da fare. Ma è su questi
temi che aspettiamo risposte,
qui non si parla della sagra del
cinghiale o di altro, ma di cose
gravissime. Qui ci vuole l’impegno di tutti e soprattutto la
volontà delle istituzioni”. Luca
Tironi non molla, e con lui la
stragrande maggioranza della
Valgandino. Perché respirare è
vita.

LETTERA - VALGANDINO

Io sono malata, la mia valle è malata

Gentile Redazione,
in questo periodo sto leggendo con attenzione su
Araberara gli articoli e le lettere inerenti l’inquinamento della Valgandino. Sono residente in questa
valle e desidero portare anche la mia semplice testimonianza sperando che possa servire a far riflettere
le persone che possono o potrebbero far qualcosa per
combattere l’inquinamento che lentamente ci sta avvelenando. Alcuni mesi fa i medici mi hanno detto
che ho un cancro, è stato come prendere un violento
pugno allo stomaco, non pensi mai che possa toccare a te. Ora sto facendo la chemioterapia, che non
è una terapia piacevole, ci sono stati giorni che ho
vomitato l’anima, altri che non mi reggevo in piedi
e non riuscivo nemmeno a fare una rampa di scale
o ad andare in bagno se non aiutata. A volte ti senti
sul punto di svenire e ti appoggi dove capita, e non
hai fame perché la nausea ti toglie l’appetito e tutti
a dirti “devi mangiare altrimenti non ce la fai”. Già,
non ce la fai… Io spero davvero di farcela, ce la sto
mettendo tutta, aiutata dai miei cari e da bravi medici. All’inizio questa terapia arrivi ad odiarla: perdi
tutti i capelli, le ciglia e le sopracciglia, non ti guardi praticamente più allo specchio perché sembri un
extra terrestre, sei pallida da far paura, insomma sei
l’ombra della donna di alcuni mesi fa. Poi pian piano
ti abitui a tutto, accetti tutto e aspetti tempi migliori.
Mi aiutano molto la fede e la preghiera, durante la

terapia guardo il piccolo crocefisso appeso alla parete della stanza d’ospedale e mi sento protetta da Lui.
Gli parlo, sicura che lui mi ascolti, gli chiedo di darmi coraggio e pazienza, prego per tutti gli ammalati,
soprattutto per quelli più piccoli. L’inquinamento
della Valgandino è iniziato negli anni cinquanta e poi
è proseguito con il boom del tessile, nelle acque sono
stati scaricati coloranti e candeggianti di ogni tipo,
residui di collanti e chissà cos’altro, anche la terra li
ha assorbiti e ci vorranno decenni o secoli per tornare un po’ alla normalità. Sempre che agli attuali fumi
dell’industria della plastica e della chimica venga
posto un rimedio radicale. Dopo l’acqua e la terra
ora abbiamo anche l’aria avvelenata. Tutti dobbiamo
fare qualcosa per fermare questo inquinamento, non
inquinano solo le industrie, anche i fumi dei nostri
riscaldamenti vanno monitorati, come pure vanno
controllati i gas di scarico degli automezzi, senza
dimenticare il pericolo dei moltissimi tetti ancora ricoperti dall’eternit. Questa valle è gravemente malata e va curata immediatamente prima che sia troppo
tardi. Tutti abbiamo figli e nipoti, anche piccolissimi,
se non tuteliamo l’ambiente in cui li abbiamo messi
al mondo saremo tutti responsabili della loro salute.
Le industrie ci danno lavoro, senza lavoro non hai di
che vivere, ma se la contropartita è la salute allora
non va bene per niente.
Lettera firmata

FIORANO AL SERIO

BOOM DELLA LEGA A FIORANO:
“Una festa per autofinanziarsi e con i soldi aprire la sede”
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Una sede della Lega a Fiorano.
Perché i numeri sono in aumento.
Perché in questo fazzoletto di terra (il Comune più piccolo come
estensione territoriale della Lombardia ma se rapportato al territorio è uno dei più densamente
abitati) i leghisti crescono come
funghi.
E così per la prima volta è stata organizzata una cena di autofinanziamento e con i soldi ricavati
l’intenzione è quella di aprire una
sezione in paese: “Una sede vera
e propria – racconta il segretario
della Lega di Fiorano Rodolfo
Pegurri – non l’abbiamo. Nel
senso che per ora ci troviamo a
casa mia, ma i contatti sono in
continuo aumento.
Per cui abbiamo deciso di
autofinanziarci organizzando la
prima festa e con i soldi pagarci

l’affitto di una sede”. Detto fatto e la cena è andata oltre le più
rosee aspettative. Tanto che a un
certo punto si sono dovute chiudere le iscrizioni, più di 70 le persone che si sono ritrovate al ristorante Bocciodromo di Fiorano e
con loro nomi top del Carroccio:
“C’era Umberto Bossi, Giacomo Stucchi come presidente del
Copasir, Giancarlo Giorgetti,
Paolo Grimoldi, segretario nazionale, il segretario provinciale
Daniele Belotti, il segretario di
circoscrizione Fausto Carrara,
e poi abbiamo invitato alcuni dei
nostri sindaci, Clara Poli come
ospite, Giorgio Valoti, sindaco
di Cene, Mattia Merelli, sindaco
di Gazzaniga. Abbiamo raccolto
un bel gruzzolo, organizzeremo
ancora qualche evento e intanto
si cerca una sede”.
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PEIA - L’EX SINDACO MARINONI

IL MESE PIÙ ‘SENTITO’. DAL TRIDUO
“Due anni disastrosi.
DEI MORTI ALLA PROCESSIONE
Uffici chiusi al sabato. Due
DEL VENERDÌ SANTO:
denunce in Procura, una
Vertova caput mundi della religiosità
per estorsione, minacce
della provincia, attese migliaia
e calunnie. Arroganti e
di persone. Decine di volontari
prepotenti contro chi ha
per posizionare la Raggera
dato tempo ed energie per
rimasta invariata dal 1730 ad
oggi con la rievocazione della
cambiare il paese”
“Deposizione di Cristo dalla

diedero incarico agli artisti di
fama Andrea e Gian Bettino
Fantoni di Rovetta di realizzare una scultura in legno di
Gesù con braccia snodabili, in
modo che si potesse deporlo
dalla croce e portarlo adagiato su un baldacchino lungo la
processione. Le famiglie contribuenti chiesero il privilegio
perpetuo di poter portare tutti
gli anni in processione il Cristo morto e di poter fare da
Giudei. Da allora la processione venne preceduta dalla cerimonia della “Deposizione”.
Quattro figuranti in costume
rappresentanti i Giudei a principio e a metà dello scalone si
inginocchiavano e pregavano,
salivano con passo marcato
sino all’urna. La processione è

CASNIGO

Enzo Poli (consigliere di maggioranza)
in dissenso con il sindaco. E si fa
avanti una cordata di imprenditori per
rilevare il Calcio Casnigo
I riflettori sono puntati tutti su di lui,
su Enzo Poli, consigliere di maggioranza in aperto dissenso con il resto della
maggioranza. Poli che nell’ultimo consiglio ha anche presentato una mozione
contro il sindaco. Per ora rimane nella
maggioranza ma è chiaro che è la spina
nel fianco del sindaco Giacomo Aiazzi.
La minoranza sta alla finestra e intanto la tensione si alza. Sul fronte centro

sportivo invece ci sono novità, dopo le
polemiche, le proteste e la fuga dei ragazzi verso altri paesi, il campo è impraticabile, una cordata di imprenditori
sta cercando di rilevare la società e ripartire.
E quelle che sembravano solo voci
sino a qualche mese fa, ora si stanno
concretizzando. Insomma, per il calcio
Casnigo si aprono speranze.

Che cosa succede a
mente: la minoranza non
Peia? Sta ormai termiha partecipato al consinando nel Comune di
glio delle ore 20,30 del
Peia il secondo anno
29 gennaio 2016, in segno di protesta in quandell’era Silvia–Raffaella e la promessa di
to questo doveva essere
un’era felice e straorpreceduto alle ore 20,00
dinaria non si è ancora
da una riunione, con
avverata, anzi… Ad
commissione formata da
esempio è stata aumaggioranza-minoranza,
Santo Marinoni
mentata l’Irpef, senza
obbligatoria per legge,
motivo, o forse, per foraggiare ab- per discutere ed esprimere pareri
bondantemente i vari professioni- e osservazioni sul ‘piano triennale
sti. E’ stata eliminata l’apertura de- Prevenzione, Corruzione e Progli Uffici comunali al sabato (gior- gramma triennale trasparenza inno comodo per i cittadini che non tegrità’. Si badi bene che il Piano
lavorano solo 3-4 ore al giorno). In di discussione è costituito da una
compenso sono state depositate in serie di norme raccolte in ben 126
Procura di Bergamo due denunce: pagine.
la prima per firme false e non si sa
Come potevamo anche solo pensare di avviare un dibattito in soli
ancora chi le abbia fatte.
Forse qualche marziano o qual- 30 minuti? Volevano, come semcuno penetrato di notte in Comune, pre, tapparci la bocca? Certo, fra di
nonostante il cambio della serra- noi, non ci sono né dottori, né dottura? La seconda denuncia è stata toresse, che approvano regolamenti
depositata dalla dottoressa Rober- o convenzioni, frutto di copia-inta Andreina Tosi, presidente della colla, con l’aggiunta di grossolane
Scuola coreutica, con l’accusa di sviste. Nonostante tutto questo,
estorsione, minacce e calunnie. i signori della maggioranza sono
Ecco in breve i fatti: a Peia era stata stati capaci di scrivere a pag.18
istituita una Scuola Coreutica nella del fascicolo che la riunione con
Palestrina delle scuole elementari, la minoranza era già stata fatta. Ma
concessa da noi in Comodato d’uso come, se non ci siamo presentati?
gratuito. Per mancanza di allievi, e poi raccontano che finalmente in
la dottoressa Tosi, decide di chiu- Comune è arrivata la legalità. Quaderla. Comunica all’attuale Ammi- le? quella a loro uso e consumo? E’
nistrazione la volontà di prendersi inutile chiedere la collaborazione
tutto il suo materiale, ma si trova ad quando si agisce con arroganza e
affrontare il Sindaco, il vice sinda- prepotenza e non si perde mai occaco, l’assessore e il Maresciallo di sione per fare volgari insinuazioni
carabinieri: succede il finimondo e calunniare che, negli anni passati,
e volano calunnie e parole grosse e ha dato tempo ed energie per cambiare il volto al paese.
minacciose.
Santo Marinoni
Da qui la denuncia. E recente-

BONDO DI COLZATE

Lavori per mettere in sicurezza
definitivamente la strada

Lavori in corso sulla famigerata strada di
Bondo di Colzate. E questa volta dovrebbe essere
la volta buona per migliorare definitivamente
la sicurezza. Già un anno fa erano state fatte
migliorie ora in corso un altro lotto grazie al
contributo da 211 mila euro ottenuto dal bando
dei 6000 campanili. Contributo che cade a
fagiolo anche perché pochi mesi fa erano caduti
altri massi proprio sulla strada che qualche
anno fa aveva visto la tragedia della famiglia
sterminata proprio da un masso. Un lavoro
importante quello che si sta facendo in questi
giorni, oltre a pulire da sterpaglie e mettere
in sicurezza le rocce pericolanti, verranno

posizioni circa
1300
metri
quadrati di reti
in
aderenza
e un muro di
contenimento
di circa 15
metri realizzando anche una barriera lunga 20
metri e alta 4. Per aprile tutto dovrebbe essere
terminato. E alla fine, visto che lo scorso anno
era già stato fatto un lavoro da 285.000 euro con
un progetto finanziato dalla Regione attraverso
la Comunità Montana, la strada finalmente
dovrebbe essere in sicurezza.

PEIA - MEMORIA
» segue a pag. 35
tradizione giuridica comunitaria, eleggono il loro Consiglio e il loro Presidente, n.
d. r.) gli rinnovava ad ogni
stagione, ben consapevole
della serietà e della bravura di Paolo, che aveva
frequentato con profitto la
prestigiosa scuola casearia
di Mezzana – dice Dario
Piccardi, di Casnigo, suo coetaneo ed amico – In questi
ultimi anni il caseificio era
stato ampliato e provvisto
di impianti modernissimi,
tra cui una caldaia capace
di 4000 litri di latte - un investimento da un milione di
franchi che richiedeva per
il suo funzionamento anche
sofisticate competenze idrau-

liche - in grado di produrre
3.000 forme di formaggio ad
ogni stagione. Figli e moglie
lo seguivano lassù, e quest’ultima si occupava della cucina
per il numeroso personale .
L’ultima figlia, che ora ha sei
anni, è infatti nata in Svizzera
ed ha avuto come padrino di
Battesimo proprio il presidente dei Boggesi, dott. Germano
Brunner. D’estate andavamo
a trovarlo lassù ed era sempre
una festa perché Paolo sapeva
godere della compagnia nella
stessa misura con cui metteva
impegno e serietà nel suo lavoro”.
Chi scrive conobbe Paolo

PAOLO ALBERTI
una ventina d’anni fa, nell’ambito di un reportage sull’Alpe
di Piora per “Il Giornale del
Popolo” di Lugano”. Mi aveva
molto colpito l’evidente passione con cui Paolo lavorava
nel grande caseificio in quota
alimentato dal latte prodotto sui pascoli di Carorescio,
l’entusiasmo con cui mi aveva
spiegato il suo interesse per i
processi di caseificazione, la
sofferenza con cui prendeva
atto della scarsa attenzione di
cui godevano gli alpeggi della Valseriana a fronte dell’estrema cura di cui erano fatti
segno quelli della Confederazione Elvetica. E aveva anche

osservato acutamente come si
trattasse del risultato di una
cultura coltivata fin dall’infanzia: “Qui la domenica salgono

le famiglie in gita, i genitori
fanno osservare ai bambini i
mandriani all’opera, gli animali, la flora, mentre io e i
miei aiutanti spieghiamo loro
come nasce il formaggio – mi
aveva detto - Da noi, invece, i
bambini la domenica li portano a Orio Center….”
Mi resi poi conto, raggiungendo altri alpeggi della zona
– Tom, Pineto, Ritom e Col
dell’Uomo – che quasi ovunque ad occuparsi del bestiame
c’erano dei Bergamaschi (di
Parre, Casnigo, Peia, Pradalunga, Zorzone), i “Bèrgom”,
come li chiamano gli svizzeri,
i lavoratori stranieri più richi-

esti perché seri ed affidabili.
E infatti al funerale di
Paolo anche la delegazione
svizzera era numerosa: “Si
può dire che la zootecnia di
montagna è in larga parte in
mano ai Bèrgom, è una tradizione ormai secolare di cui
dovete essere orgogliosi – ha
commentato uno dei Boggesi
– Con Paolo abbiamo perso
uno dei nostri collaboratori più capaci e stimati, non
sarà facile sostituirlo. Il Ticino deve molto alle persone
come lui, un lavoratore competente ed instancabile, un
amico che trasmetteva serenità, ma soprattutto un uomo
intelligente e buono”.
Anna Carissoni

Seriana

Gesù sulla croce’ (con il caratteristico crocifisso snodabile
del Fantoni) e la ‘Solennissima Processione’. L’origine
della processione risale alla
prima metà del Cinquecento. Il corteo penitenziale, da
quanto si legge nei manoscritti, era rappresentato da un
disciplino, ricoperto di tunica
rossa, incappucciato. A piedi
scalzi percorreva la processione con una pesantissima croce sulle spalle e sul capo una
corona di spine, in mezzo ad
un gruppo di arrabbiati giudei
dai quali subiva contumelie e
frustate. Quell’antica processione, più che una funzione
religiosa era una rappresentazione scenica della via Crucis. Nel 1725 alcune famiglie

Croce” che precede la grande
processione con i vari figuranti in costume. Al rituale partecipano numerosi personaggi: i
Confratelli del Santissimo Sacramento, le “Torce”, le “Lanterne”, le “Picche” con le alabarde, il drappello di soldati
romani, che partecipano anche
alla processione per le vie del
paese. Le “Picche” sono divise in tre gruppi. In mezzo alla
“Picca” prima sfila la lettiga
su cui viene adagiato il Cristo
morto, portato a braccio dai
Giudei. Quattro giovani vestiti di scuro reggono le forcelle
che consentono ai Giudei di
poter appoggiare ogni tanto il
lettino e riposarsi lungo il percorso. Insieme all’ultima Picca, la terza, sfila un anonimo
fedele vestito di saio rosso,
incappucciato e scalzo impersonificante il Cristo con una
pesante croce sulle spalle seguito da un disciplino in saio
bianco, anch’esso incappucciato e scalzo che impersona
il Cireneo. L’identità di colui
che porta la croce sulle spalle è nota solo al parroco del
paese ed il gesto è compiuto
come atto di penitenza o come
voto, per una grazia ricevuta o
richiesta. La terza Picca chiude la prima parte del corteo
accompagnata da otto uomini che reggono le torce. Una
tradizione storica, religiosa e
artistica che ha fatto diventare il Venerdì Santo di Vertova
richiamo per migliaia di persone.

MediaValle

Per Vertova comincia il
mese più intenso, più forte,
più sentito. E qui non c’entra
la politica, il Comune Unico o
i parcheggi che non si trovano. Qui c’entra la tradizione e
la religione. Che basta fare un
giro in paese e parlare con la
gente per rendersi conto che i
due eventi più sentito sono il
Triduo dei Morti e il Venerdì
Santo. Che se è vero che si celebrano in ogni paese qui è comunque tutta un’altra cosa rispetto agli altri paesi. Migliaia
di persone e una devozione
religiosa, e perché no, anche
artistica, che ha pochi eguali.
E così per il Triduo del Morti,
che si tiene in questi giorni,
26, 27 e 28 febbraio si comincia già a lavorare un mese prima: “Perché c’è da sistemare
e montare l’immensa raggera
– spiega don Giovanni Bosio
– un apparato davvero importante, abbiamo incrementato
i gradini illuminati. Per l’occasione verrà don Maurizio
Rota di Valsecca, prete del
Sacro Cuore”. E la raggera di
Vertova è davvero importante:
“E’ del 1700 – continua Don
Giovanni – l’apparato del
Raggio era come uno si immagina il Paradiso, al centro
l’eucarestia dentro un raggio
d’oro, dove ci sono tante luci
di vari colori che rappresenta
l’anima dei defunti, i martiri, i
santi e ci sono tutte le candele
che sono la devozione del popolo di Dio. Il triduo dei Morti viene solitamente celebrato
nella settimana dei defunti
a novembre ma alcuni preti
hanno pensato di spostarlo in
Quaresima, per dare il senso
dell’essenzialità”. Un impatto
davvero suggestivo con raggi
e colori che si illuminano durante l’accensione, una decina
i volontari che hanno lavorato per sistemare la struttura e
circa venti i preti che parteciperanno alla solenne celebrazione.
E poi il Venerdì Santo. Cinque secoli di… processione.
Perché il Venerdì Santo a Vertova è così. Due manifestazioni religiose che richiamano
migliaia di persone: la rievocazione della ‘Deposizione di
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CASA ALBERGO – STRUTTURA PROTETTA – CENTRO DIU

FONDAZIONE HONEGGER, DA MARZO LE RETTE CALANO
DI DUE EURO AL GIORNO (730 EURO ALL’ANNO).

Il “regalo finale” del presidente Tiziano Vedovati, alla fine
del suo secondo mandato. “Il bilancio di questi sei anni è
positivo. Migliorata la qualità del servizio. Gli anziani non
sono ospiti, ma residenti, perché questa è casa loro”
(AN-ZA) – Nelle prossime settimane scade il
mandato triennale del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Honegger di Albino, importante realtà
che nel 2005 ha sostituito la vecchia IPAB e
che gestisce la Casa Albergo-Casa di Riposo, la
Struttura Protetta ed il
Centro Diurno Integrato.
In pratica, due unità
residenziali ed una semiresidenziale.
La Fondazione è un
importante punto di riferimento
nell’ambito
dei servizi sociosanitari
per le persone anziane.
Scade, di conseguenza,
anche il secondo mandato di Tiziano Vedovati
come presidente della
Fondazione.
Era infatti stato scelto
a marzo 2010 (ai tempi
della Giunta Carrara)
e riconfermato tre anni
dopo.
Il bilancio di questi
sei anni è senza dubbio
positivo e, tra l’altro, Vedovati se ne va (ma, in
teoria, potrebbe essere
presidente anche per un
terzo mandato) in grande stile con una sorpresa che farà piacere alle
persone che vivono nelle
strutture gestite dalla
Fondazione.
Dal primo marzo, infatti, le rette caleranno
di due euro al giorno,
cioè 730 euro all’anno (e
non è poco!).
“Sì, per i 200 residenti
si tratta di una buona
notizia. Questa riduzione delle rette – spiega il
presidente Vedovati – è
stata reso possibile dal
buon lavoro svolto in
questi sei anni impegnativi ed entusiasmanti
il cui bilancio è sicuramente positivo. Abbiamo
infatti ottenuto maggiori
risorse attraverso gli accreditamenti del nucleo
Alzheimer, l’accreditamento di 10 post acuti,
attraverso l’istituzione
di posti di sollievo pri-
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vati. Il calo delle rette
è quindi il frutto di un
lavoro durato sei anni e
che adesso si conclude.
Abbiamo potuto fare
investimenti significativi per oltre 7 milioni di
euro, abbiamo aumentato di 30 unità il personale che cura gli ospiti
(i dipendenti part time
passano dai 43 del 2011
agli 80 del 2015, quelli a
tempo pieno calano dai
115 del 2011 ai 111 del
2015; in totale si va dai
158 del 2011 ai 191 del
2015 - ndr), sia fisioterapisti, infermieri, animatori e medici, il tutto per
fornire un migliore servizio. Il personale adesso
ha più tempo di curare le
persone e sia gli anziani
che i familiari sono contenti di questo.
Non per niente è aumentato il livello di gradimento e lo si è visto attraverso il sondaggio dei
questionari annuali”.
In pratica, il lavoro di
questi anni ha permesso di ottenere maggiori
risorse (con accreditamenti, finanziamenti, risparmio Irap, contributi
e progetti sperimentali),
effettuare investimenti,
fornire maggiori servizi con maggior qualità,
ottimizzare i costi (chiusura della portineria,
esternalizzazione della
lavanderia,
riduzione
del personale indiretto,
blocco passaggi di categoria automatici, applicazione del contratto
UNEBA e risparmio
energetico),
ricollocare in altre funzioni il
personale in esubero e
favorendo la crescita
occupazionale. Il tutto
generando il benessere
della “triade terapeutica”, cioè operatori, familiari e residenti, capace
di generare “cura”.
Il totale degli investimenti effettuati nel
periodo 2010-2015 è
di 7.060.000 euro, coperti da mutui in essere per 1.100.000 euro,
mutui accesi 2.700.000

NOMINA DEL NUOVO CDA

Scatta il toto-presidente.
Il pallino è in mano
al sindaco:
nuovo presidente
o “Vedovati Ter”?
Come da statuto della Fondazione, la nomina dei
cinque consiglieri del nuovo Cda spetta al sindaco di
Albino. Il pallino delle nomine è quindi in mano a Fabio Terzi; solo lui può scegliere i cinque nominativi
senza dover passare per il Consiglio Comunale, anche
se, ovviamente, non potrà non tener conto delle proposte dei gruppi che compongono la sua coalizione.
Vedovati è stato scelto dalla Giunta di centrosinistra di Luca Carrara e, di conseguenza, il centrodestra attualmente regnante potrebbe optare per un
nuovo nome più vicino alle sue posizioni.
C’è però da considerare l’alta considerazione che
molti esponenti della maggioranza hanno nei confronti del presidente uscente della Fondazione Honegger. La presidenza Vedovati ha infatti ottenuto
il plauso non solamente della vecchia maggioranza,
ma anche di quella attuale e un “Vedovati Ter” non
sarebbe quindi così campato per aria.
Tra l’altro, Vedovati è di centrosinistra, ma ha un
passato democristiano (e perciò moderato).

euro e risorse proprie
3.260.000 euro.
“Negli anni noi abbiamo in pratica solamente adeguato le rette per
quel che riguarda l’inflazione”.
Lei non chiama “ospiti” gli anziani che vivono
nella vostra Casa Albergo e nella Struttura Protetta, ma “residenti”.
Perché? “Certo!
Gli anziani non sono
da considerare ospiti
della Fondazione, perché questa è casa loro, la
Casa Albergo e la Struttura Protetta sono casa
loro!
E, di conseguenza, devono essere trattati non
da ospiti ma da residenti, come se vivessero alla
loro casa.
Noi cerchiamo di farli
sentire a casa loro anche
se – sottolinea il presidente – è logico che uno
si trovi meglio a casa
sua, è normale. In questi anni noi abbiamo
curato molto l’arredo e
gli ambienti interni, per
renderli più casalinghi
e meno ospedalieri, più

familiari e meno simili
alla solita casa di riposo.
Abbiamo voluto creare
le condizioni per rendere
il più familiare possibile
questa nostra struttura e
per fornire agli anziani
il miglior servizio possibile”.
I residenti della Rsa
sono 200, gli ospiti del
CDI erano 20 nel 2011
e a fine 2015 erano 38,
mentre i volontari sono
aumentati da 58 a 109.
“Il bilancio di questi
sei anni è quindi sicuramente positivo.
E’ giusto che ringrazi i
miei colleghi del Cda che
si sono avvicendati in
questi sei anni, partendo
dal vicepresidente Alessandro
Bergamelli,
dai consiglieri Luciana Birolini, Maurilio
Gnecchi, Delia Camozzi, e anche da quelli
del mio primo mandato,
cioè Paola Benigni e
Fabio Zucca, entrambi molto preziosi per il
lavoro svolto. Questa
– conclude Vedovati - è
una magnifica Fondazione!”.
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Cenni storici sulla Casa
per anziani albinese

Su Araberara del 12
febbraio abbiamo fatto un
viaggio all’interno del Valseriana Center di Albino,
evidenziando la già nota
difficoltà in cui versa la
galleria di negozi al primo
piano.
La scarsità di clienti ha
provocato nel corso dei
mesi la chiusura di diversi negozi, mentre al piano
terra, dove c’è il supermercato Il Gigante, la situazione è nettamente migliore.
La Albino prima Srl, società di gestione del Valseriana Center era stata
ceduta per un euro (sì,
un euro!) e la difficile situazione debitoria ne ha
determinato il fallimento,
avvenuto a fine gennaio.
Insomma, continua l’in-

certezza sul futuro di questo centro commerciale che
avrebbe dovuto rappresentare un punto di riferimento per la Valle Seriana.
C’è grande preoccupazione nella “città del
Moroni” per il fallimento
dell’Albino Prima e per le
nubi che si addensano sul
futuro del Valseriana Center. Si teme che ciò possa
peggiorare ulteriormente
la situazione, allontanando possibili nuovi esercenti e facendo scappare altri
negozi.
Ma, soprattutto, c’è una
grande paura che serpeggia ad Albino.
Si teme infatti che “Il
Gigante” decida, ad un
certo punto, di chiudere
e di spostarsi in un altro

luogo più frequentato. La
“fuga” de “Il Gigante” farebbe suonare le campane
a morto per quella che col

passare del tempo sembra
assumere la fisionomia di
una grande “cattedrale nel
deserto”.

ALBINO - FORZA ITALIA

E’ partito il progetto “Ragazzi
Attivi” rivolto agli alunni delle
quinte elementari albinesi

DAVIDE ZANGA NUOVO
COORDINATORE PER LA VAL
SERIANA E LA VAL DI SCALVE
“Dobbiamo ripartire dal territorio,
mettendo al centro la persona”

Sergio Tosini
Formare i futuri cittadini di domani stimolando la loro passione civica
e rendendoli consapevoli
delle loro tradizioni e del
loro passato.
Sono questi gli obiettivi
del progetto” Ragazzi Attivi,” promosso dall’Amministrazione Comunale
di Albino e rivolto a tutti
i ragazzi delle quinte elementari di tutti i plessi,
compresa la scuola paritaria di Sant’Anna.
Il progetto “Ragazzi Attivi” è partito a settembre
dello scorso anno ed ha
sostituito il vecchio CCR,
il Consiglio Comunale dei
Ragazzi.
Lo scopo principale del
progetto è di far conoscere ai ragazzi come è strutturato e come funziona il
Comune di Albino.
All’appello lanciato dal
sindaco Fabio Terzi e
dall’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura
Emanuela Testa hanno
risposto in 27 ragazzi che
una o due volte al mese
vanno in Municipio e durante questi incontri potranno visitare i vari uffici, parlare col sindaco, gli
assessori e porre domande
per soddisfare tutta la loro
curiosità e passione civica.
Un altro aspetto del
progetto “Ragazzi Attivi”
è quello di far conoscere
ai ragazzi il patrimonio
storico artistico rurale del
Comune con varie visite
guidate sul territorio proposte dai volontari.
Ci saranno visite guidate nelle chiese di Albino:
San Giuliano, San Bartolomeo e la chiesa della
Madonna del Pianto. Vi
saranno inoltre alcune visite al Museo della Torre
di Comenduno e al museo
di Casale dei Biligocc.

Altro tema proposto ai
ragazzi è quello del 25
aprile, la festa della Liberazione e per far capire
ai ragazzi l’importanza di
questa data, visiteranno il
museo del parco Alessandri di Albino, dove potranno vedere alcuni reperti
della Prima e della Seconda Guerra Mondiale;
in quella occasione ci sarà
un incontro per spiegare
ai ragazzi l’importanza di

quella data per l’Italia
L’assessore Emanuela
Testa è soddisfatta. “Stiamo facendo un buon lavoro ed i ragazzi sono molto
partecipi ed attivi. Ringrazio i consiglieri Sara Carrara e Fabio Ghirardi
che collaborano con me a
questo progetto”.
Durante gli incontri con
i ragazzi è stato chiesto al
gruppo di descrivere, con
un’immagine e con qualche parola, cosa significa
partecipare a questo progetto e di elaborare un
disegno che potesse dare
vita ad un vero e proprio
logo. Ecco il risultato ottenuto facendo assemblare
le idee emerse che i bambini e le bambine hanno
condiviso in piccoli gruppi e i loro disegni: i colori dell’arcobaleno (per la
pace); la farfalla (per la
libertà); il sole, il fiume e
il ponte (per il territorio); i
due ramoscelli uniti da un
fiocco (per unire).

VILLA DI SERIO - SCANZO

Confermata per tutto
il 2016 la convenzione
per lo Sportello Lavoro
Nelle scorse settimane è stata rinnovata per
tutto il 2016 la convenzione “Sportello Lavoro”
siglata tra i Comuni di
Villa di Serio, Scanzorosciate e Pedrengo. L’obiettivo di quest’anno
sarà di coinvolgere al
meglio le varie aziende
locali.
Lo Sportello Lavoro si
rivolge ai numerosi cittadini che a causa della
perdurante crisi economica ed occupazionale
sono in cerca di un la-

voro; si cerca quindi di
agevolare la ricerca autonoma e attiva di un’occupazione, fornendo una
consulenza personalizzata.
Si tratta quindi di un
servizio molto professionale che cerca di creare
molto più interesse nel
tessuto produttivo dei
tre Comuni puntando a
ricercare eventuale personale e figure professionali specifiche avvalendosi, appunto, dello
Sportello Lavoro.

Agli inizi di febbraio la
Forza Italia bergamasca
ha rinnovato i suoi vertici,
scegliendo come nuovo coordinatore provinciale Paolo Franco.
Tra i 72 componenti del
nuovo coordinamento provinciale c’è anche l’albinese Davide Zanga, che è il
nuovo coordinatore di Forza Italia per la Val Seriana
e la Val di Scalve.
Esponente di primo piano della Forza Italia albinese, il giovane Zanga, che
è consigliere con delega
alle Attività Produttive,

è uno degli uomini forti
dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco
Fabio Terzi.
“Adesso ho ancora più lavoro da svolgere – dichiara
Zanga – e in virtù del mio
nuovo incarico mi dovrò
occupare anche delle prossime elezioni comunali”.
Tra i Comuni della Val
Seriana che andranno al
voto il prossimo giugno c’è
anche la città di Alzano
Lombardo, cu cui sono puntati tutti i riflettori.
“Nel nostro partito ci
sono adesso diversi giovani

capaci, questo è importante. Dobbiamo ripartire dal
territorio.
Dopo un periodo di difficoltà sta rinascendo un
partito che ha come punti
di riferimento gli interessi
della collettività e che mette
al centro la persona, i suoi
diritti, i suoi bisogni. Si può
dire che sono i valori ereditati dalla vecchia DC e che
caratterizzano i moderati.
La nostra intenzione è poi
di andare avanti nell’alleanza con la Lega Nord e con
tutti coloro che si considerano di centrodestra”.

ALBINO - LEGA NORD

Roberto Maroni ad Albino
La Sezione della Lega
Nord di Albino organizza incontro pubblico al
fine di presentare ed
illustrare una nuova visione della politica economica: Flat Tax al 15
% uguale per tutti.
La Lega Nord non è
solo clandestini e sicurezza e per tale ragione articola progetti
Roberto Maroni
interessanti con studi e
ricerche volte alla risoluzione di problematiche complesse quali il lavoro, la crescita
economica e la modifica della tassazione. L’evento organizzato, si svolgerà ad Albino il
giorno venerdi 4 Marzo ore 20,45 presso l’Auditorium comunale in Via Aldo Moro.
Ospite d’eccezione il Governatore della
Regione Lombardia, Roberto Maroni, sul
palco con l’esperto Dott. Armando Siri, l’ideologo della Flat Tax al 15%, e Responsabile
Economico del Segretario Federale Matteo
Salvini. Insieme illustreranno l’interessante
modalità applicativa sulla tassazione, supportati dalle competenze di altri importanti
relatori: i Senatori.
Massimo Garavaglia, Gian Marco
Centinaio, Sergio Divina e Nunziante

Consiglio, Vice presidente della
Commissione Industria,Turismo e
Commercio, che coordinerà e presenterà l’intera serata.
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ALBINO

BassaValle

Le origini dell’organizzazione risalgono al 1670, anno in cui don
Giovanni Battista Signori disponeva con testamento dei suoi averi
affinché fosse avviato in Albino uno “Spedale per la cura dei poveri
infermi”. La struttura, denominata “Pia Casa di Ricovero per cronici”, fu realizzata nel 1840 ed accolse persone anziane in difficoltà.
La locale Congregazione di Carità ne curò l’amministrazione.
Nel 1887 la Casa di Ricovero fu trasformata in Ente Morale ed operò
sotto tale veste giuridica fino all’istituzione degli ECA (Enti Comunali di Assistenza), quindi fino al 1939, anno in cui fu costituita in Albino la nuova “Amministrazione Unica” delle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) in cui confluì anche il Ricovero.
Nel 1958 il Cotonificio Honegger donò alla Pia Casa di Ricovero
un’area di 9.000 metri quadrati situata nel Pianoro Crespi di Albino, vincolandone l’utilizzo alla realizzazione di una nuova struttura
che sostituisse quella ormai obsoleta, successivamente alienata. Nel
1970 si concluse la costruzione di un ampio e moderno fabbricato
distribuito su quattro piani, l’attuale Casa Albergo.
L’opera è “sorta nella linea della solidarietà umana”, come si
legge in un documento dell’epoca, ed è stata portata a termine grazie alla generosità di Milly Honegger e delle maestranze del Cotonificio, della Comunità albinese e del Municipio, di Enti e Imprese
del territorio.
L’altra residenza, la Struttura Protetta Honegger, entra nella storia dell’organizzazione nel 1972, quando l’omonimo Cotonificio
cede, prima in gestione e poi in donazione, alla stessa quella che
allora era denominata “Infermeria Honegger” con funzioni di cura
dei dipendenti dell’impresa. L’immobile, situato in Via Cappuccini, nel corso degli anni è stato ristrutturato ed ampliato con nuovi
padiglioni, grazie anche al contributo del Comune di Albino e di
Enti pubblici.
Nel 2004 c’è poi stata la trasformazione in Fondazione di diritto
privato, disciplinata dal proprio Statuto.

VALSERIANA CENTER, FALLITA
LA “ALBINO PRIMA SRL”.
Preoccupazione sul futuro del centro
commerciale e per la temuta
“fuga” de “Il Gigante”
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ALZANO LOMBARDO – A PICCOLI PASSI VERSO IL VOTO
(AN-ZA) – Il clima politico ad Alzano Lombardo
si sta scaldando (anche se,
in verità, è già bollente da
diversi mesi!) in vista delle elezioni amministrative
del prossimo giugno.
E, come capita ovunque
quando si stanno preparando le liste elettorali,
si fa un gran parlare di
candidature, anche se poi,
in verità, una buona parte dei nomi fatti finiscono
con l’evaporare col passare delle settimane.
In ogni gruppo le bocche
sono più o meno cucite; si
preferisce parlare delle liste concorrenti piuttosto
che della propria.
E così, qua e là spuntano nomi, ipotesi, teorie più
o meno veritiere.
La minoranza uscente
di centrodestra è considerata la grande favorita
del prossimo scontro elettorale. Del resto, è più che
ovvio che sia così, di fronte
alla disastrosa fine della
prima amministrazione di
centrosinistra dell’ultimo
quarto di secolo.
Per gli uomini e le donne di centrodestra è facile
puntare il dito verso la
fallimentare esperienza
della Giunta Nowak. Gli
stessi cittadini alzanesi,
anche molti di coloro che
hanno votato Gente in Comune, sono rimasti allibiti
di fronte alla velenosissima guerra civile scoppiata
nella vecchia maggioranza.
“In poche parole – afferma un cittadino che nel
2014 aveva dato il voto a
Gente in Comune – si può
dire che quelli dell’ex maggioranza si sono martellati le palle da soli”.
Sì, la Giunta Nowak,
Gente in Comune e il
Partito Democratico sembrano assomigliare a Tafazzi, celebre personaggio
interpretato da Giacomo
Poretti (il Giacomo del
trio Aldo, Giovanni e Giacomo), un masochista vestito in calzamaglia nera
e sospensorio bianco che
saltella colpendosi “in
quel posto” con una bottiglia di plastica.
E, infatti, è fin troppo
facile per la Lega Nord
(il principale “azionista”
del centrodestra alzanese)
esporre volantini che attaccano la Giunta uscente.
“20 mesi di pessima amministrazione di centrosinistra: variante Nowak,
rimozione posti auto in
Piazza Italia, litigi, divisioni e… null’altro!
20 anni di amministrazione di centrodestra:
piscine, auditorium, palasport, primato raccolta
rifiuti, messa in sicurezza
scuole, messa in sicurezza strade, bilancio sano
e.. centinaia di interventi
per Alzano e gli alzanesi.
Competenza, coerenza, affidabilità… da sempre”.
Anche il dietrofront
dell’ex gruppo consiliare
di maggioranza sulla “variante Nowak” ha attirato
la velenosa ironia del centrodestra.
In pratica, si dice che
“la dichiarazione PD sconfessa chiaramente tutte le
scuse che gli stessi consiglieri accampavano solo
qualche mese fa”.
Nel frattempo, l’Associazione Gente in Comune, che sembrava orientata all’autoscioglimento, è
rimasta in vita.
L’11 febbraio l’assemblea dell’associazione ha
infatti deciso di rinnovare il direttivo, eleggendo
coordinatore e presidente

Voci su una presunta candidatura
del “Signore degli Anelli”,
la Nowak prepara la sua lista, Lega
vicina all’alleanza con Forza Italia,
mentre il PD rimane a braccetto con
una zoppicante Gente in Comune
Un cittadino: “In pratica, quelli dell’ex
maggioranza si sono martellati le palle da soli”

Annalisa Nowak

Camillo Bertocchi

Roberto Anelli

LETTERA APERTA - CRISI AL COMUNE DI ALZANO

Una voce da sinistra sullo “psicodramma
politico” andato in scena ad Alzano
“Noi faremo la nostra parte”
Questa lettera aperta vuole essere un nostro primo
contributo al dibattito che si sta aprendo su quanto accaduto all’Amministrazione comunale di Alzano, miseramente caduta dopo solo un anno e mezzo di vita.
Vogliamo provare a dare una spiegazione politica
a quanto successo, andando oltre le beghe che si sono
esternate in queste settimane e tentare di acquisire un
punto di lettura utile ai passaggi successivi relativi al
“che fare”.
Da quanto ci è stato raccontato dalla stampa e dai comunicati dei soggetti attori del “psicodramma politico”
andato in scena ad Alzano se ne deduce di una rottura di
rapporti personali/politici tra Sindaco con alcuni Assessori a lei fedeli da una parte e i propri consiglieri comunali capeggiati da un Assessore “dissenziente” dall’altra.
Questi ultimi accusano i primi di una gestione accentratrice, di esclusiva pertinenza, da parte del Sindaco e
dei suoi Assessori tale da escludere i Consiglieri da una
condivisione reale di progetti e scelte della vita amministrativa del Comune.
Al contrario, Sindaco e Assessori fedeli accusano una
parte politica precisa, il PD, di aver voluto avanzare richieste e posto condizioni dettate da una logica di ricerca
di consenso elettorale, inaccettabili per il buon funzionamento della amministrazione del Comune.
È questa una sintesi forse troppo concisa, ma ci serve
per poter avviare una serie di considerazioni.
Innanzitutto questi dissidi, presenti da tempi anteriori alla loro effettiva manifestazione pubblica, non pare
abbiano un motivo specifico, dirimente e dirompente al
punto di causare quanto avvenuto.
Non c’è, per capirci, un particolare intervento amministrativo su cui lo scontro potesse divenire inevitabile.
Certo ci sono state più occasioni, citiamo solo le scelte
su Piazza Italia o la querelle sulla ciclopedonale che
avrebbe dovuto passare su parte delle proprietà del Sindaco, ma noi riteniamo che queste, al di là della pessima
modalità con cui sono state gestite, non possano rappresentare quel livello di criticità tale da portare a quanto
accaduto.
Altra considerazione: ma questa non era la Giunta
di “Gente in Comune”, che c’entra il PD? Ovviamente
domanda retorica. Spesso le liste civiche, comprese anche quelle di Destra, hanno al loro interno, più o meno
egemoni, componenti strutturate riferite a partiti politici. Non deve sorprendere che tra sinceri cittadini democratici che prestano le loro competenze e sensibilità
personali al servizio volontario di una causa come quella
di amministrare una cittadina, ci siano ugualmente sinceri rappresentanti di partiti che intendono svolgere il
medesimo compito. Semmai poco ci piace che si voglia
mascherare tutto ciò. Di fatto nel pieno della crisi il soggetto politico che più ha agito allo scopo di tutelare i propri aderenti ma anche di trovare una soluzione alla crisi
(leggi l’interevento dei due “saggi” ex sindaci dei paesi
vicini…) è stato proprio il PD.
Ne deriva che per l’associazione Gente in Comune si
apre un problema politico non irrilevante: con chi stare?

Terzo elemento ovvio. La scelta di mollare tutto avrà
esiti probabilmente devastanti dal punto di vista politico. Verosimilmente si spalancano le porte ad un rientro
in Comune delle Destre con tutti i deprimenti scenari
che ne conseguiranno, anche perché nel panorama delle forze alternative a questi è altrettanto probabile una
deflagrazione che porterà a più liste. Già se ne parla:
una lista intorno al Sindaco uscente, una intorno al PD,
i Cinque Stelle e chissà chi altro …
Tutto chiaro quindi? Non ci pare. Continua a sembrarci inverosimile che una Amministrazione “progressista”
che arriva a governare dopo un ventennio leghista che
ha reso Alzano “un’isola infelice” a causa di scelte urbanistiche, ambientali, sociali e culturali regressive, possa
cadere per motivi legati ad una pur vera crisi di rapporti
personali e politici che però a noi paiono insufficienti a
giustificare la fine di un’esperienza diversa dalle precedenti.
Noi riteniamo che possa esserci anche altro. Abbiamo
assistito ad una contraddittoria approvazione del nuovo PGT (piano elaborato ed adottato prima delle elezioni dalla vecchia giunta leghista) da parte della nuova
Amministrazione che nel frattempo aveva vinto elezioni. Una cosa apparentemente incomprensibile se non
motivata dall’intenzione di rivedere quanto prima l’impianto complessivo del Piano di Governo del Territorio
(obiettivo peraltro dichiarato in campagna elettorale).
Effettivamente uno degli ultimi atti della Giunta Novak
è stato proprio quello di voler rivedere il PGT. Purtroppo
temiamo ci resterà sempre il dubbio di come sarebbe stato sviluppato … Noi ipotizziamo che almeno una parte
dell’oggetto del contendere fosse anche qui. Forse diverse interpretazioni di come riformulare questo essenziale
strumento di pianificazione della futura Alzano, possono
aver reso difficile e conflittuale il rapporto proprio con
l’assessorato che più di altri gestisce i processi realizzativi del PGT.
La nostra area di riferimento politico ha guardato con
attenzione a questa esperienza iniziata un anno e mezzo
fa. Non vi abbiamo partecipato direttamente ma abbiamo voluto sostenere l’esperienza avviata. Alcuni incontri
preelettorali ci avevano consentito di porre all’attenzione di chi poi avrebbe vinto le elezioni alcuni punti a noi
particolarmente sensibili. Ricordiamo solo la revisione
complessiva del PGT di cui dicevamo, e l’avvio di processi di partecipazione attiva della cittadinanza (bilancio
partecipato). Entrambi sono rimasti insoluti a causa della scelta fatta di interrompere l’esperienza di governo.
Pensiamo non sarà facile per chi ha fallito quest’occasione riproporsi con sufficiente credibilità politica.
Lo scopo di questa lettera aperta è proprio quello di
avviare e condividere una riflessione seria sulle prospettive politiche che si stanno sviluppando in funzione delle
prossime elezioni che presumibilmente si terranno all’inizio di giugno. Cercheremo di capire se ci saranno proposte serie e credibili. Noi faremo la nostra parte.
Collettivo Politico Alzano Lombardo

Mario Zanchi, ex presidente del Consiglio Comunale ed ex presidente di
Gente in Comune. Insomma… a volte ritornano!
La claudicante associazione rimane dunque in
vita, ma il suo cammino è
alquanto zoppicante e cerca di respingere le bordate
che partono continuamente dall’ex sindaco Annalisa Nowak.
“Gente in Comune è nata
prima che la dottoressa
Nowak ne facesse parte e
continuerà ad esistere nonostante questa sua breve
permanenza”.
Il centrosinistra si presenta quindi con un PD
che va a braccetto con
Gente in Comune.
La lista è ormai pronta,
quantomeno per quel che
riguarda i candidati consiglieri.
Per quanto concerne
il candidato a sindaco, il
dubbio sembra essere fra
un esterno acchiappavoti
(com’era stata nel 2014 la
dottoressa Nowak) e un
esponente interno al partito.
Ad ogni modo, anche
stavolta il PD non si presenterà con il suo simbolo,
ma si presenterà una lista
pseudo civica.
Il vero terrore per il centrosinistra è rappresentato dalle mosse dell’ex
sindaco. Starebbe per nascere una lista legata alla
Nowak, con lei o un suo fedelissimo come candidato
a sindaco.
Tra il duo PD-Gente
in Comune e il gruppo
Nowak è in atto una vera
e propria guerra civile,
che come tutte le guerre
civili è all’insegna della
violenza e dell’odio.
Sull’altro fronte, quello
di centrodestra, al di là di
alcuni dubbi sembra confermarsi l’alleanza tra la
Lega Nord e Forza Italia,
oltre ad altri moderati extra partito.
I dubbi permangono
però tra diversi leghisti,
che sentendosi abbastanza forti sarebbero propensi
a ballare da soli, lasciando
da parte gli scomodi alleati forzisti.
C’è però un’ampia fetta
(più moderata) della Lega
che preferisce non rischiare e spinge per una riproposizione dell’alleanza di
centrodestra.
“Tra un paio di settimane avremo il nome del candidato a sindaco”, spiega
Camillo Bertocchi, già
candidato due anni fa.
In questi giorni circolano voci su una possibile
candidatura del “Signore
degli Anelli”, il consigliere
regionale (ed ex sindaco di
Alzano) Roberto Anelli.
Pare però strana una tale
ricandidatura, visto che
in caso di vittoria alle comunali sarebbe costretto
a scegliere tra l’incarico di
sindaco e quello di consigliere regionale.
A meno che, visti gli
scandali che continuano
ad affiorare in Regione,
Anelli abbia il sentore che
la Giunta Maroni sia prossima alla caduta!
E’ però certo che, Anelli
o non Anelli, il candidato
della coalizione di centrodestra sarà un leghista e
non un esponente forzista.
C’è poi l’incognita legata alla possibile lista del
Movimento Cinque Stelle,
mentre il gruppo di sinistra del Collettivo Politico
Alzano Lombardo fa sentire la sua voce.
Insomma, la partita è
aperta.
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Anche a Nembro c’è la
La lunga battaglia per la…
Madonna di Guadalupe.
“Terra di Mezzo” nembrese.
Devozione portata in
STORIA DI UN CONTENZIOSO
valle dal prete/tenore
TRA CITTADINI E COMUNE
Gambarelli
COMINCIATO NEL 1970
“E’ da allora che chiediamo
inutilmente di rendere edificabile il
nostro terreno. L’hanno fatto anche
con gli altri; ci sono cittadini di serie
A e altri di serie B. Adesso basta!”

delusi.
Passano altri cinque anni.
Siamo a fine maggio 2008,
Bruno non demorde e si rimette a scrivere.
“Dopo tanti ricorsi scritti al vecchio PRG con tutti i
fratelli proprietari del terreno
fermo, e mi vergogno a dirlo,
dal 1970 ora presento questa
richiesta al nuovo PGT (…)
perché, come ripeto, dopo
circa 40 anni mi sembra una
cosa ridicola e nello stesso
tempo vergognosa che sia ancora non edificabile, il motivo
non riesco a capirlo, perché
in altre zone del paese hanno
edificato e stanno ancora edificando a più non posso e visto
zone boschive passate edificabili prendendo in cambio
terreno che vale zero, meno
ancora di zero, che questa
giunta non venga ad una conclusione il motivo è uno solo,
pura cattiveria politica e non,
perché ultimamente ho visto
nel nostro paese edificare
monolocali, trilocali in pezzi
di terreno dove sarebbe stato
utile anche alla comunità…”.
“E’ così – mi spiega Bruno loro dividono i cittadini in due
categorie, quelli di serie A,
cui viene concesso tutto quello che chiedono, e quelli di
serie B, a cui non viene concesso niente, anche quello di
cui hanno diritto. Hanno reso
edificabili terreni ovunque qui
a Nembro, anche nei boschi,
ma il nostro terreno no. Non
ci hanno mai permesso di costruire! Un giorno l’assessore
Cino Perico mi dice che il Pgt
l’ha reso edificabile. ‘Bene’,
dico io, ‘posso fare la casa’.
‘No’, mi risponde, ‘perché è
area di decollo’. E così siamo rimasti fregati ancora una
volta”.
Quindi, i fratelli Ghilardi
non possono edificare niente
sul loro terreno, ma si prevede
che un’azienda, in un ampio
piano attuativo a destinazione produttiva industriale, lo
acquisti.
Questo fa sì che il terreno,
non essendo più agricolo ma

area di decollo, sia soggetto
all’Imu.
“Prima non dovevamo pagare neanche l’Ici perché era
agricolo, adesso dobbiamo
pagare 1.200 euro di Imu, di
cui io, che ho ritirato alcune
parti dei miei fratelli, devo
pagare 520 euro.
Questo ogni anno! In più,
ad aprile 2012 ho dovuto
pagare 3.805,72 euro per la
rivalutazione del terreno. Il
problema è che nel frattempo nessuno si è più fatto vivo,
nessuno pare più interessato
a comprare questa area di
decollo. Quindi, i terreni non
edificabili non pagano l’Imu,
io la pago perché è un’area
di decollo, ma non posso costruire la casa e non posso
nemmeno venderla. Ho quindi chiesto di non considerarlo
più area di decollo ma edificabile, in modo che lo possa
vendere.
C’è mia sorella che ha 79
anni e abita fuori regione e
lei e suo marito vivono con
basse pensioni e mi dice sempre ‘possibile che dobbiamo
pagare tutti questi soldi di
Imu per un terreno su cui non
possiamo fare niente?’. E’ da
45 anni che chiediamo di rendere edificabile il terreno per
poterci costruire la casa, prima eravamo in affitto, adesso
la casa ce l’abbiamo. Lo venderemmo, ma adesso è area
di decollo. Insomma sono
stanco che il Comune venga a
comandare in casa mia. Morto mio papà, quella terra l’ha
lavorata mio fratello, che teneva orto e galline; morto lui
adesso la tiene un contadino”.
I fratelli proprietari rimangono in attesa, dopo quasi 50
anni, di ottenere dal Comune
di Nembro una risposta che
soddisfa le loro esigenze.
“Non chiediamo niente di
particolare. Chiediamo di
essere trattati da cittadini di
serie A, come tutti. Degli otto
fratelli siamo rimasti cinque,
gli altri tre sono morti. Cosa
aspetta il Comune, che moriamo tutti?”.

NEMBRO

“Ero straniero…”
Incontri sulle
migrazioni a Nembro
In vista dell’attivazione dei progetti di accoglienza diffusa sui territori di alcuni Comuni e considerata l’attualità della questione, l’Oratorio di Nembro, le ACLI di Nembro e la Cooperativa Sociale Gherim
hanno organizzato una rassegna di incontri per approfondire lo sguardo sul fenomeno migratorio. Gli incontri intendono osservare la realtà
da diversi punti di vista: quello di chi parte attraverso l’esperienza del
missionario comboniano padre Kizito Sesana, che presenterà il suo
ultimo libro dal titolo “Accogliere gli stranieri - Non siamo padroni
a casa nostra”; quello di chi si è avvicinato al cammino dei migranti
attraverso le esperienze di Bruno Goisis della cooperativa Ruah e di
Paolo Moretti, un nembrese che durante l’estate ha sperimentato un
singolare pellegrinaggio fino a Lampedusa; quello di chi sviluppa progetto di promozione pensando al futuro attraverso il racconto di don
Davide Rota del Patronato San Vincenzo di Bergamo.
L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Nembro, dall’Associazione
Amici della Biblioteca, dalla Biblioteca di Nembro, dalla Parrocchia
di Nembro, dall’Ufficio Migranti della Diocesi, dall’associazione Biladi (che raccoglie la comunità marocchina), dalla Rete Radie Resch.
Il primo incontro sarà il 25 febbraio presso l’Auditorium Modernissimo, il secondo incontro è fissato per il 2 marzo e il successivo
per il 16, entrambi presso il cineteatro San Filippo Neri dell’Oratorio
di Nembro.
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pria residenza, realizzata senza gravare su bilanci pubblici,
pare a giudizio degli scriventi
più utile, oltre che indispensabile, della destinazione a
verde pubblico in una zona
come la nostra circondata dal
verde”. La richiesta viene bocciata.
Passa un altro ventennio, il
sindaco è Luigi Moretti. Alle
giunte d’impronta democristiana segue quella leghista.
Sembra che nulla cambi per
il terreno della famiglia Ghilardi, ma si apre uno spiraglio.
“Con Moretti avevamo
quasi raggiunto un accordo.
Prima delle elezioni mi aveva detto che ‘questo progetto
va avanti anche se cambia il
sindaco. Il sindaco è poi cambiato, è stato eletto Cavagnis
che aveva vinto le elezioni
con Paese Vivo. Ho aspettato
qualche mese ed ho incontrato il nuovo sindaco, ero speranzoso. Invece Cavagnis mi
ha detto: ‘abbiamo cambiato idea, non se ne fa niente’.
Eravamo punto a capo”.
Il 31 ottobre 2003 i fratelli Ghilardi riprendono carta e
penna, si parla di PGT, e chiedono che “questo avvicendamento al piano regolatore
avvenga con un senso civile,
giusto e leale e che non sia un
interesse politico o finanziario da parte di qualcuno. Noi
abbiamo circa 4.000 mq di
terreno bloccato dal Comune
di Nembro dal 1970, siccome
crediamo ed è giusto che dopo
33 anni di menzogne da parte
di tutte le giunte e sindaci precedenti sia giunto il momento
di riflettere e fare le cose più
giuste.
Ora vogliamo anche noi
che nella nuova stesura del
piano regolatore sia edificabile anche la nostra proprietà.
Oppure il Comune si prenda
tutte le sue responsabilità,
perché questa mi sembra una
telenovela e non abbiamo più
voglia di sentirci dire certi ritornelli”.
Tanto per cambiare, i fratelli rimangono nuovamente

Nei giorni scorsi il Papa è
stato in Messico ed ha visitato il più importante Santuario mariano delle Americhe, quello della Madonna
di Guadalupe. E’ il luogo di
culto dedicato alla Vergine
più visitato al mondo!
Anche in Val Seriana è
presente la figura della Madonna “meticcia” di Guadalupe. E questo grazie ad una
celebre figura ottocentesca,
il prete/tenore Federico
Gambarelli, agli inizi del
XX secolo
fece costruire sul fondo di
una dolina, in località Piazzo, una santella e vi collocò
la statua della Madonna
messicana. In seguito, il
culto per quel luogo andò
scemando, ma di recente è
stata realizzata sempre a
Piazzo e poco distante dalla
dolina, una cappella, dove è
stata ricollocata una nuova
immagine della Madonna di
Guadalupe.
Nato ad Albino nel 1858
in una numerosa famiglia
di umili origini, Gambarelli
ha una grande passione per
il canto. Entra nella Scuola
di Santa Cecilia e viene poi
iscritto a Roma, tra i giovani
cantori della Cappella Sistina. Abbandona la strada che
lo avrebbe portato a diventare prete per intraprendere
un’altra carriera. Diventa ben presto un famoso tenore e viene chiamato ad esibirsi nei teatri più famosi: da
Firenze a Pisa, fino alla Scala di Milano. I teatri sono
sempre esauriti e Federico viene conteso dai maggiori
teatri di tutto il mondo. Riceve compensi altissimi e riesce a comprare edifici e terre, tra cui la località Piazzo, a
cavallo tra Nembro e Albino.
Il giovane artista albinese valica i confini italiani, si
esibisce a Malta, Mosca, Cordoba, Buenos Aires, l’Avana
e sbarca in Messico.
Laggiù sorge la sua devozione verso la Madonna di
Guadalupe e i frati gli regalano una tela con l’immagine
mariana. Ed è sull’Oceano Atlantico che il vaporetto su
cui sta viaggiando rischia di naufragare. Il giovane tenore invoca la materna protezione della Madonna e fa un
voto. Le promette che se si fosse salvato avrebbe eretto
un Santuario dedicato a alla Vergine di Guadalupe ad
Albino.
Il vaporetto non affonda e Federico mantiene la promessa. Questo salvataggio miracoloso fa esplodere la
sua devozione verso la Madonna di Guadalupe e riporta
in auge la sua vocazione sacerdotale. E così, nel 1895 si
ritira dalle scene e torna nel Seminario di Bergamo.
Nel 1898, a 40 anni, viene ordinato sacerdote con il
nome di Padre Federico Maria della Croce.
Muore il 5 giugno 1922 a 64 anni. E’ grazie a lui se la
Madonna di Guadalupe è conosciuta e venerata anche
in Valle Seriana.

BassaValle

(AN-ZA) – No. Non si sta
parlando della battaglia per la
Terra di Mezzo de “Il Signore degli Anelli”, ma di una
vicenda tutta nembrese che
vede contrapposti da quasi
mezzo secolo alcuni cittadini
e il Comune di Nembro.
La “Terra di Mezzo” in
questione è un ampio terreno
di quasi 4.000 mq che si trova,
appunto, nel mezzo fra l’Oasi
Saletti e la zona residenziale delle Vie Trento e Trieste,
Sottocorna e Famiglia Riccardi. Un terreno che dagli anni
Cinquanta è di proprietà della
famiglia Ghilardi.
Del lungo e irrisolto contenzioso ci parla il penultimo
degli otto fratelli Ghilardi,
Bruno.
“Questo terreno era stato
acquistato da mio papà a fine
anni Cinquanta. Era contadino e l’aveva comprato per uso
agricolo. C’era però anche
l’idea di costruirci anche una
casa, come tanti facevano in
quegli anni nei terreni di loro
proprietà. Essendo un terreno
di 3.800 mq – spiega Bruno
Ghilardi - c’era spazio per
costruire la casa per me e per
i miei fratelli, ma il terreno
non era edificabile”.
Ecco poi arrivare una lettera del Comune di Nembro
datata 30 marzo 1967 con
oggetto: “Acquisto terreni per
impianti sportivi e ricreativi”,
indirizzato alla signora Agnese Masseroli in Ghilardi, la
madre degli otto fratelli, morta nel 1979.
“Questa Amministrazione
è venuta nella determinazione di realizzare gli impianti
sportivi e ricreativi nella zona
indicata dal Piano Regolatore
Generale. In tale zona ricadono le aree di Vostra proprietà
distinte in mappa, catasto di
Nembro, dal mappale nr. 371
di complessivi ettari 0.34.00.
Si prega, pertanto, di comunicare il prezzo richiesto per la
cessione al Comune dei terreni sopra indicati”.
Il sindaco era Carlo Lesmo.
“Si voleva realizzare una
strada – racconta Bruno - e
c’era il progetto per un bocciodromo e un albergo. Io,
che ero un ragazzo, ero andato in Comune per dire che noi
eravamo disposti a cederlo
gratis, però volevamo che una
parte del terreno fosse resa
edificabile per poter costruire la nostra casa. Di spazio
c’è n’è tanto e sarebbe stato
sufficiente. La nostra proposta non è stata accolta, ma
non si è più realizzato nulla,
né strada né impianti sportivi,
però noi la nostra casa non la
potevamo costruire sul nostro
terreno.
Molti anni dopo, siamo nel
1984, i fratelli Ghilardi scrivono al Comune. Il sindaco
è Attilio Bertocchi. Gli otto
fratelli (nati tra il 1928 ed il
1950) presentano alcune osservazioni al PGT adottato
dal Consiglio Comunale il 24
maggio 1984, che prevede per
il loro terreno una destinazione in parte a parcheggio e viabilità e la rimanente a verde
pubblico.
“I sottoscritti non posseggono altre aree oltre quella
(…) di cui lo strumento urbanistico prevede il vincolo
della totalità delle aree per
standard pubblici. Si fa quindi rilevare che quasi tutti i
sottoscritti vivono in alloggi
in affitto e che pertanto vi è la
necessità di fruire del terreno
di proprietà per la realizzazione delle proprie abitazioni.
Per quanto sopra esposto si
chiede che venga modificata
la destinazione dei mappali
di proprietà, da aree per attrezzature pubbliche a zona
residenziale, questo anche in
considerazione del fatto che
l’utilizzo dell’area per la pro-
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TORRE BOLDONE - PARROCCHIA

RANICA

La simpatica frase di un ragazzino
di fronte al parroco: “E tu, don Leone,
tra poco diventerai un quadro”

Ultimo anno di
don Sandro a Ranica?
Fra pochi mesi il nome
del successore

La simpatica frase è stata riportata dal prevosto
di Torre Boldone mons.
Leone Lussana sul bollettino parrocchiale. Il
sacerdote citava alcuni
divertenti, ma al tempo
stesso “sapienziali”, interventi di alcuni bambini e
ragazzini, che “sanno sintetizzare in poche parole
interi volumi di teologia o
ampie tesi di laurea”.
Ebbene, racconta don
Leone, una domenica “un
ragazzino entra garbatamente in sagrestia durante la Messa, sgranando
tanto d’occhi e mostrando
larga curiosità. Gli dobbiamo qualche spiegazione di fronte ai mobili
per le vesti degli arredi
liturgici, i computer per
luci e campane, i quadri
di vari Santi. Si interessa in particolare di quelli
raffiguranti i parroci: chi
sono, in che periodo hanno
vissuto, quale è il più vecchio… Gli vengono indicati sopra la porta i quadri

degli ultimi parroci, don
Carlo Angeloni e don
Mario Merelli. Riflette
un momento e poi di getto: ‘ma tu, don Leone, sei
il parroco. Allora tra poco
anche tu diventerai un
quadro!’ Touché, come di
fronte alla constatazione
più semplice. E più vera.
Della semplicità e della
verità dei piccoli”.
In effetti, tra pochi anni
don Leone, che il prossimo
settembre compie 72 anni
ed è a Torre Boldone dal
1997 (da diversi anni è anche vicario locale del Vicariato di Alzano) lascerà la
guida della Parrocchia (al
compimento dei fatidici
75 anni i parroci rimettono il mandato nelle mani
vescovili). Si chiamerà un
pittore che farà un dipinto
e don Leone, come diceva
il ragazzino di Torre Boldone, “diventerà un quadro” esposto in sagrestia,
attirando l’attenzione dei
ragazzini di domani e dopodomani.

SCANZOROSCIATE

Sindaco e Alpini spiegano il Tricolore
ai ragazzi di terza media
A metà febbraio si
è svolto a Scanzorosciate un interessante
incontro organizzato
dall’Amministrazione
Comunale e dalla Sezione Alpini di Scanzorosciate su “La storia
del nostro Tricolore”.
In pratica, il sindaco Davide Casati ed
i rappresentanti delle
locali Penne Nere hanno incontrato i ragazzi
che frequentano la terza media.
Un vero e proprio
corso di educazione civica durato due ore nel
corso del quale è stata
spiegata agli studenti la storia della nostra bandiera, simbolo
dell’Italia.
Un lungo viaggio per
comprendere il significato ed il valore del
nostro Tricolore che
ha visto insieme “veci”
e “bocia”.
(Per le fotografie ringraziamo Alex Persico)

I “rumors delle
sagrestie” sono
le voci ed i pettegolezzi messI
in giro non dalle
perpetue (come
si potrebbe pensare), ma dagli
stessi preti.
Del resto, il
parroco di Ranica don Sandro
Maffioletti (che
non appartiene alla categoria dei preti chiacchieroni e
gossippari) l’aveva detto ad
un nostro giornalista che lo
interrogava qualche anno fa
(invano!) sulle voci riguardanti le nomine in questa
o quella Parrocchia della
Valle Seriana: “I preti sono
peggio delle perpetue”.
Ebbene, proprio il riservato e attivo don Sandro è
oggetto di recenti “rumors
delle sagrestie”. Sembra
infatti che in Curia siano
pronti ad un cambio al vertice della Parrocchia dei
Santi Sette Fratelli Martiri.
Nulle di strano, don Sandro
è infatti parroco di Ranica dal 2007, cioè da nove
anni. E sono proprio nove
gli anni di durata del mandato dei parroci della Diocesi di Bergamo. In pratica,
quando un sacerdote viene
designato dal Vescovo alla
guida di una Parrocchia, ac-

cetta di rimettere
il mandato dopo
nove anni.
E’ infatti ormai raro che un
prete
rimanga
nella stessa Parrocchia per molti anni, al contrario di quanto
succedeva
in
passato, quando
esisteva la categoria dei “parroci a vita”.
Fra pochi mesi (salvo
possibili, ma improbabili
proroghe) sarà quindi reso
noto il nome del successore
di don Sandro, il quale diventerà parroco di un’altra
Parrocchia bergamasca.
E’ anzi probabile che il
sacerdote venga “promosso” in una Parrocchia più
grande.
Nato il 28 agosto 1952 a
Dalmine, appartenente alla
Parrocchia di Mariano, don
Sandro è stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1975.
E’ poi diventato vicario
parrocchiale di Tagliuno dal
1975 al 1981 e di Torre Boldone dal 1981 al 1990.
E’ quindi stato promosso
prevosto di Sovere, dove è
rimasto dal 1990 al 1996,
per poi diventare parroco
di Brusaporto dal 1996 al
2007. Nove anni fa è poi
sbarcato a Ranica.

PRADALUNGA/CORNALE

Anche don Ercole (75 anni
l’1 marzo) sta per preparare
le valigie. Don Angelo
guiderà le due Parrocchie
Il primo giorno di marzo don Ercole Brescianini
compirà 75 anni, un compleanno importante per i
preti. A partire da quella
data, infatti, il Vescovo può
mettere a riposo i parroci o
può prorogarne il mandato.
Don Ercole è parroco di
Cornale (frazione di Pradalunga) da quasi 22 anni. In
questo periodo si è impegnato in vari lavori all’Oratorio, alla scuola materna
“Santa Lucia”, alle chiese di
Cornale.
Nato a Villongo Sant’Alessandro l’1 marzo 1941,
ha ricevuto l’ordinazione il
28 giugno 1965. E’ poi stato
vicario parrocchiale a San
Paolo d’Argon (1965-1967)
e Petosino (1967-1971);
è poi diventato parroco a

Sambusita (1971-1974) ed
economo spirituale di Rigosa (1972-1974), vicario parrocchiale a Brembate Sotto
(1974-1989), a Calolzio
(1989-1994) e, infine, parroco di Cornale dal 1994.
Lo sostituirà don Angelo
Cortinovis, 44 anni, che
dal 2012 è parroco di Pradalunga. Nascerà così l’unità
pastorale tra Pradalunga e
Cornale con un solo parroco.

Fondazione A.J. Zaninoni
La Fondazione A.J. Zaninoni organizza per
martedì 1 marzo alle ore 18.00
presso il Centro Congressi
viale Papa Giovanni XXIII 106, Bergamo
l’incontro:
Medio Oriente e Mediterraneo.
Conversazione con Emma Bonino
intervistata da Alberto Negri,
giornalista de Il Sole24ORE
presiede
Pia Locatelli
presidente della Fondazione
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C u l t u ra
Luigi Furia

Nel periodo che va dall’estate 1943
alla Liberazione circa ottocentomila
italiani furono trasferiti (la maggior
parte a forza) nel territorio del Terzo Reich. Giunti in Germania i loro
destini si incrociarono con quelli di
altri centomila italiani, emigrati negli
anni precedenti (dal 1938 in poi) sulla base di accordi intergovernativi tra
Roma e Berlino, che poi - dal 25 luglio 1943 - furono là trattenuti contro
la loro volontà.
Il loro trattamento ed i loro destini
furono diversi. I soldati italiani (IMI),
catturati dai tedeschi dopo l’8 settem-
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Minatori di Gorno,
Oneta e Oltre il Colle
deportati e fatti…
“SCHIAVI DI HITLER”
SCHEDA

MINATORI DI GORNO
INSIGNITI DELLE
MEDAGLIE D’ONORE
Anno 2015

bre 1943 (circa 600.000), vennero
confinati in campi di prigionia sottoposti all’autorità del Comando supremo delle Forze Armate tedesche;
gli oppositori politici e sociali furono
deportati in campi di concentramento
alla mercè delle SS (come don Antonio Seghezzi di Premolo); gli ebrei
furono catturati e portati in campi di
sterminio pensati come installazioni deputate ad eliminare fisicamente
in massa ed in tempi brevi gli ebrei
d’Europa; i lavoratori coatti furono
destinati principalmente all’industria
bellica tedesca e costretti in appositi
campi. La distinzione è necessaria
per non confondere vicende e percorsi tra loro molto diversi, ma anche
tenere presente che il confine tra una
categoria e l’altra poteva essere, in
casi particolari, non così netto. Ci furono, ad esempio, campi di punizione
per internati militari non disposti a
collaborare in alcun modo e campi di
punizione per lavoratori riottosi che
erano ben poco differenti dai veri e
propri campi di concentramento.
Centomila da reclutare
Nonostante il numero già elevato
di prigionieri in Germania, nella primavera 1944 il governo della RSI dispose, su pressione dei nazisti, che altri centomila italiani fossero reclutati
per il lavoro obbligatorio in Germania. La scelta dei precettati non doveva essere casuale, ma avvenire secondo precisi parametri perché destinati
a lavorare in aziende impegnate nella
produzione bellica, tra cui la costruzione di aerei da caccia. Tra questi
ci furono giovani di Gorno, Oneta e
Oltre il Colle - dipendenti delle miniere di Gorno - portati in Germania
nella primavera del 1944 ed internati
in campi destinati ai lavoratori coatti.
Le SS a Gorno
Occorre precisare che le miniere
erano già comprese tra le industrie
belliche strategiche e chi vi lavorava
poteva ottenere anche l’esonero dal
servizio militare. Dopo l’8 settembre
1943, le miniere italiane, con annessi impianti d’arricchimento, furono
sottoposte alla “tutela del Reich”,
nell’interesse delle Forze Armate
Tedesche. Con lettera 30 settembre
1943, il Generalmajor Leyers, “Mandatario Generale per l’Italia del Ministero del Reich per l’Armamento e
la Produzione bellica”, militarizzò le
miniere di Gorno con la nomina di
un maggiore delle SS quale responsabile, facendo “assoluto divieto di
qualsiasi intromissione diretta o indiretta” di altri, precisando che “ogni
infrazione sarà punita in base alle
leggi militari germaniche”.
Minatori di Gorno
e Schilpario
Nel 1944 gli Alleati avanzavano
lungo lo stivale. Il 4 giugno fu liberata Roma, ad agosto toccò a Firenze,
e il regime tedesco si fece sempre più
oppressivo anche nei confronti delle
realtà minerarie italiane. In questo
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clima ebbe inizio l’internamento coatto di manodopera
italiana nei campi di lavoro
della Germania, tra questi vi
furono una quarantina di minatori della Sapez di Gorno
ed altri di Schilpario. La ricostruzione più fedele della loro
odissea è sicuramente il diario
che ha scritto Giorgio Palazzi
di Zorzone.
In data 7 aprile 1944 scrisse:
“Giungo sul lavoro e i sorveglianti mi avvisano che, assieme ad altri operai, devo recar-

caserma, trasferimento, con
valigia a spalle, alla stazione
ferroviaria dove li aspetta un
“carro bestiame”.
Il Diario
Il diario continua per 471
giorni fino al ritorno casa. Eccone alcuni stralci:
14 aprile 1944 - “È sera
quando il treno si ferma in una
grossa città. È Erfurt. Scesi,
ci conducono in un campo di
concentramento
adiacente
alla stazione ferroviaria. Dataci la cena, minestra se così

mi ... agli uffici della nostra
società per informazioni ...
Giunti a detti uffici (Campello
di Gorno), un rappresentante dei sindacati ci avvisa che
gli alleati tedeschi ... vogliono
che ... degli operai occupati
nella nostra miniera si rechino
in Germania per continuare
là il loro lavoro ... i destinati
a recarsi in Germania sono i
giovani delle classi 1920-2122-23-24-25 e quindi sono
anch’io nel numero”. Quel
giorno era un Venerdì Santo,
perciò sabato, domenica lunedì furono giorni di preparativi
per la partenza, una “Pasqua
triste di pianto”. Difficile sapere i criteri per la scelta dei
nominativi, ancor più difficile
immaginarne i pensieri, l’angoscia, le paure; sta di fatto
che i convocati non avevano
alternative, tranne darsi alla
macchia con gravi conseguenze anche per i familiari. D’altra parte avevano loro garantito che in Germania avrebbero
fatto il lavoro, né più né meno
come quello che svolgevano
nelle miniere di Gorno, regolarmente retribuito. L’11 aprile due camion - uno da Oltre
il Colle e l’altro da Gorno
- li portarono a Bergamo per
una visita. Dopo una notte in

si può chiamare, andiamo a
dormire su brande senza pagliericcio né coperte”.
15 aprile 1944 - “... arriva
un signore tedesco il quale ordina la nostra immediata partenza. Preparati ed inquadrati
alle grida del tedesco che non
sa farsi intendere ci avviamo
alla stazione. Al tedesco faceva da interprete una signorina
polacca che sa il francese.
Questa traduceva il tedesco
e uno di Gorno traduceva il
francese a noi. Una grande
stazione con un grande scalo.
Due tedeschi ci fanno salire su
lussuosi carri bestiame ... In
questo treno lumaca viaggiamo cinque o sei ore ... approfittando di una fermata, salgo
sulla carrozza dove sono saliti
gli altri miei compaesani. Qui
c’è uno di Oneta che canta benissimo.
È un certo Borsari ... Il treno si ferma e ci viene ordinato
di scendere. Scesi e inquadrati
tra il furioso bestemmiare della guida ... ci avviamo, nella
notte, con le valigie in spalla
per le vie di una ignota città.
Dopo un quarto d’ora di cammino, fermandoci dinnanzi ad
un grande fabbricato che si
scorge nella penombra. Qui
ci annunciano che siamo a de-

GIBELLINI MOSE’
VARISCHETTI GIACOMO
Anno 2016
CALEGARI PIETRO
CABRINI PALMINO
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GUERINONI MICHELE
GUERINONI SPERANDIO
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stinazione e che il grande fabbricato è il nostro alloggio ...
Prima di entrare il capo campo ‘Lagerführer’ ci rivolge
parole di benvenuto trasmesse
a noi dall’interprete italiano.
Udendo ancora il nostro parlare tra questa gente il nostro
cuore si rallegra. Dopo questo
ci dirigono al magazzino dove
ci danno: due coperte, una
scodella, una chicchera per
il caffé, coltello, cucchiaio e
forchetta ed entriamo nel camerone. Vi sono già centosettanta persone qua alloggiate
... compagni che qui abbiamo
trovato ci spaventano dicendo
che qui la vita è dura ...”.
I primi minatori furono
alloggiati
nel
Rosengarten, un’ex birreria di Kahla.
Nell’estate del 1944 fu pronto
un lager con baracche a Walpersberg per gli italiani. Vicino alla cittadina di Kahla,
nella Germania centrale si
trovavano vecchie miniere,
da dove, fin dal 1800, era stata estratta sabbia quarzifera,
adatta a produrre porcellana. A
seguito dei continui bombardamenti degli Alleati, i nazisti
programmarono di trasferire
qui la produzione di aerei. Le
gallerie esistenti, opportunamente ampliate, furono ritenute idonee ed al lavoro di scavo
furono costretti i minatori bergamaschi.
Lavori forzati
Si trattava, in pratica, di lavori forzati. Nel Rei.Ma.H.G.,
così era chiamato il complesso
industriale, furono impiegati
dall’aprile 1944 all’11 aprile
del 1945, circa 15.000 persone, di cui 1/3 erano tedeschi e
2/3 schiavi di varie nazionalità. Il complesso di gallerie era
formato da 75 tunnel per una
lunghezza totale di ben 32 chilometri e una superficie utile
di dieci mila metri quadrati. Vi
erano bunker che ospitavano
gli uffici tecnici e amministrativi, le SS e una sala mensa di
tremila posti. Scrive Palazzi:
“Qui noi siamo considerati
peggio dei prigionieri e quindi
anche più odiati” (23/4/44);
“Uno che ha tentato di scap-

pare ... in Italia è stato preso
e fucilato” (24/7); “Gregorio,
scoperto mentre si recava a
prendere due volte il rancio,
viene punito e deve rimanere
tre giorni senza mangiare”
(2/9); “Comincia ad infierire
l’odio mal represso che i tedeschi nutrono contro di noi,
poveri schiavi venduti e traditi
da un’orda di assetati d’oro ...
(25/9)”.
Le fabbriche di Kahla divennero le uniche produttrici
dei primi caccia a reazione. I
lager erano lontani dai quattro
ai sei chilometri dalle officine
sotterranee e i lavoratori dovevano compiere tutti i giorni il
tragitto a piedi. I turni di lavoro erano di undici ore. “Lavoro alla 33ª galleria. Qui si sta
sgomberando un mucchio di
materiale onde fare l’imbocco
della galleria larga diciotto
metri. Questa sbocca nel terzo
capannone. In questo avviene
il montaggio degli apparecchi ... Ho potuto osservare un
motore di detti apparecchi e il
montaggio delle ali sulla fusoliera” (8/3/45). Ancora oggi
si trovano sotto le collina di
Walpersberg e Leubengurd le
rovine della fabbrica sotterranea, nella quale tanti internati
sono morti di stenti o per atti
violenti. Per fortuna i minatori
della Sapez sono tornati quasi
tutti - tranne Giorgio Palazzi
di Zorzone, detto Gino, morto
per Tbc (17/2/45) - anche se la
vita è stata durissima.
Undici aprile 1945: “Un
anno fa partivo da casa lasciando i miei nel dolore e
nel pianto ... improvvisamente è giunto l’ordine di partire
stasera alle dieci, di prendere
solo il necessario perché dovremo fare una quarantina di
km a piedi prima di prendere
il treno ...”. Il giorno dopo:
“Per strade ignote si va”.
Dopo alcuni giorni di marcia:
“Stanotte abbiamo dormito
tutta la notte nella pineta dove
ci han fatti fermare ieri sera”
(14/4/45). Due giorni dopo:
“Mi sveglio, è giorno chiaro.
Le guardie che ci accompagnano sono scomparse e non

si sa dove sono andate”.
È stato scritto che anche per gli
operai di Kahla era stata emessa una
sentenza di morte; dovevano essere portati tutti nelle gallerie, per poi
far saltare le entrate, ma dal diario di
Palazzi non risulta; ad un certi punto
furono abbandonati. Il diario continua fino 25 luglio 1945, giorno in
cui Franco Palazzi giunse a Zorzone,
dopo un lungo pellegrinare con i suoi
compagni di sventura.
Le medaglie d’onore
Una tragedia vissuta da tanti altri
italiani, per anni ignorata o sminuita,
e pure dallo Stato trascurata, tant’è
che solo con la legge finanziaria del
2007 (legge 27 dicembre 2006 n.
296) è stata prevista la concessione
di una medaglia d’onore ai cittadini
italiani, militari e civili, deportati ed
internati nei lager nazisti e destinati
al lavoro coatto per l’economia di
guerra nell’ultimo conflitto mondiale, nonché ai loro familiari se i titolari fossero deceduti. Il legislatore
italiano - dopo aver sancito che “la
Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale
il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti
nell’ultimo conflitto mondiale” - ha
individuato nella medaglia d’onore
un opportuno riconoscimento simbolico. Sul sito della Presidenza del
Consiglio sono indicati le modalità
per inoltrare la domanda e si possono
scaricare i relativi moduli.
Alcuni familiari si sono mossi autonomamente ad hanno già ricevuto
la medaglia, altri si sono rivolti ad associazioni benemerite, quali: l’ANEI,
Associazione nazionale ex internati o
all’ANRP, Associazione nazionale
reduci dalla prigionia, oppure ad altre. Tra l’anno scorso ed il corrente a
quattordici minatori di Gorno è stato
riconosciuto lo status di lavoratore
coatto ed ai familiari è stata consegnata la medaglia d’onore, mentre altri sono in lista per l’anno prossimo.
89 bergamaschi
L’ultima consegna è avvenuta il
27 gennaio scorso durante il “Giorno della memoria”, presso l’Aula
Magna dell’Università di Bergamo
alla presenza del Prefetto, dott.ssa
Francesca Ferrandino, e dei sindaci dei comuni di residenza degli 89
bergamaschi insigniti della Medaglia
d’onore. Infatti la legge prevede che
la cerimonia di consegna con relativo attestato nominativo debba essere
compito delle istituzioni locali, Prefettura e/o comune di residenza.
Per questo, associazioni locali e
privati si sono lodevolmente impegnate per aiutare i richiedenti nello
svolgimento delle pratiche, mentre
altri, a differenza di due o tre persone che pare volessero sostituirsi
alle autorità preposte alla consegna;
se fosse vero, il fatto sarebbe grave,
poiché significherebbe aver voluto
“usare” questi “prigionieri di Hitler”
per ripicche meschine. Mentre la loro
storia merita solidarietà e rispetto
di tutta la collettività, rappresentata
dalle pubbliche autorità. A rimettere
le cose a posto ci hanno pensato il
Prefetto ed i sindaci presenti, tra cui
quello di Gorno, Valter Quistini, e di
Ponte Nossa, Stefano Mazzoleni.
Luigi Furia
Per chi volesse saperne di più, si
consigliano i libri:
Gli schiavi di Hitler. I deportati
italiani in Germania, di L. Ricciotti
- Mondadori, Milano 1995
I Reduci raccontano, di Luigi Furia - Mursia, Milano 2010
Le montagne di Oltre il Colle, teatro della Resistenza, di Serena Pesenti Gritti Palazzi - Corponove, Bergamo 2011
Le Miniere di piombo e zinco della
Bergamasca, di Luigi Furia - Bolis
Edizioni, Bergamo 2012
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