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TERRA FRAGILE
CIELO CAPOVOLTO

» segue a pag. 54

9 SETTEMBRE
FOGLIE
E RADICI
Anna Carissoni
“Un paese ci vuole, non
fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol
dire non essere soli, sapere
che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa
di tuo, che anche quando
non ci sei resta ad aspettarti”.
Sono parole, famosissime, del Cesare Pavese de
“La luna e i falò”, parole
che oggi forse nemmeno
lui scriverebbe più, perché,
come dice un’amica d’infanzia, compagna di contrada
e di giochi che, trasferitasi
in città quando si è sposata,
torna sempre a trascorrere
il ferragosto nella casa dei
suoi Vecchi, “adesso è tutto
cambiato e l’atmosfera di
una volta è definitivamente persa. I vari gruppi del
» segue a pag. 54
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(p.b.) La terra trema sotto le nostre certezze, costruite su fondamenta di sabbia. E il brivido è corso
di notte, mentre la gente rovistava le solide provviste che garantivano l’eternità, dentro i muri intimi
che si sono aperti come un sipario, cogliendoci nel
gesto segreto della presunzione. Il brivido ha scosso
i muri, la stanza, l’aria, il pensiero, la voglia, il geranio, il cassetto dei segreti, la lampada, il bicchiere,
il libro, la poltrona, la bottiglia, la calcina del muro
antico, la croce, il letto sfatto, la tenda, i vetri, l’urlo,
gli occhi, la paura, l’odio coltivato e l’amore sopito. I
sopravvissuti adesso conoscono il tempo alzando le
mani nude con le unghie rotte di disperazione, compassione, rabbia, amore, pensieri e parole poche,
colti nell’attimo vuoto dell’aria di nuovo ferma, la
terra di nuovo quieta, sopra le macerie e la miseria
del nuovo sole dopo il terremoto.
* * *
C’era scritto, su un muro sopra Amatrice, dove col» segue a pag. 54

Inzuppo nella spugna delle
tue ossa i miei baci, incido con
le labbra perimetri di cuore e
cerco spazi dove volare con
l’anima. Qui, in questa terra
fragile, che scuote non solo
le coscienze, quando ci sono,
ma anche i corpi e li butta
sotto le macerie di terremoti
improvvisi. Questa terra che
accoglie e rifiuta. Che a volte
le impronte le devo cercare in
alto, nel soffitto del cielo, impronte di te. Che sei come il
vento, soffi, passi e te ne vai

VENERDÌ

Quindicinale

Benedetta gente

Aristea Canini

Prossima uscita

Dir. San. Andrea Scotti

Dir. San. Andrea Scotti

Corona metal - ceramica

L’INTERVISTA

IL PERSONAGGIO

Il Prefetto
Ferrandino
racconta
la ‘sua’ Bergamo
prima dell’addio

Io
prete
cattolico,
figlio di un
musulmano

La Lega? “Non è stato un corpo
a corpo” Migranti: “Proteste
rientrate. Furti in calo”
“Un Prefetto non accentra il potere,
serve il territorio. Mai esercitato
il potere in maniera dispotica”

alle pagg. 8-9

“Mio padre,
quando ho deciso
di entrare
in seminario,
non mi ha parlato
per un anno.”
a pag. 5

L’INTERVISTA

Via S.Lucio, 41 Clusone (Bg)

Tel. 0346 20579

VALLE DI SCALVE

Flavio,
l’ultimo
dei 5 del
Pukajirka
Ol Casér, il papà
di Livio, un giorno
mi ha detto, ‘Se rimani
in vita, vedi gli altri
andare’. Ne ho visti
tanti ‘andare’. Noi
cercavamo l’avventura,
oggi non hanno
rispetto...”
a pag. 19

CLUSONE

La Parrocchia ha detto
NO alla palestra
all’oratorio. Olini: “Persa
un’occasione epocale”
alle pagg. 10-11

FIORANO

Un uomo malato
regala una Fiat Panda
per chi deve andare
a fare cure all’ospedale
a pag. 45

VILLONGO

Il sindaco Ori Belometti
rinuncia alla sua paga
per chi ne ha bisogno
Ecco a chi vanno i soldi
a pag. 32

CAROBBIO

Il sindaco che spianò
la strada ai matrimoni gay

alle pagg. 2-3

La terra dei fuochi
della bergamasca:
Falò di rifiuti e plastica,
aria irrespirabile
a pag. 34

GANDELLINO
ANDREA
TONOLI

Annibale Carlessi
Entrare nel blu del mare
per rinfrescare mente e spirito, due bracciate al largo e
fermarsi lasciando che il corpo galleggi inerte, lasciando
che il cuore si prenda una
pausa per il caffè.
Nuca e orecchie immerse
nell’acqua salata, solo la faccia rivolta al sole, braccia al» segue a pag. 54

25 anni
da Gandellino
a Hollywood.
Da autodidatta
a compositore,
spopola
con i suoi
concerti
a pag. 7
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IL CASO
Aristea Canini
Gabriele Prandini, classe 1980,
sindaco di Braone, un paesino a
metà Valcamonica (che fa parte
dell’Unione dei Comuni dell’Unione
Media Val Camonica – civiltà delle
pietre, con i Comuni di Cerveno,
Capo di Ponte, Ono San Pietro e
Losine), poco sopra Breno, quasi 700
anime, attraversata dal torrente
Palobbia che in estate diventa la…
spiaggia degli abitanti della zona.
Gabriele, laurea in Informatica, è il
primo sindaco ad aprire le porte al
matrimonio tra due persone dello
stesso sesso, giusto subito dopo
l’approvazione della Legge Cirinnà,
e adesso dopo mesi di polemiche e
discussioni cominciano a seguire a
ruota anche la città di Bergamo (in
questi giorni si sono tenute le prime
unioni civili di fatto) e a effetto
domino potrebbe toccare anche ad
altri paesi della provincia. Gabriele
intanto si prepara a celebrare
un matrimonio tra due persone
dello stesso sesso, due uomini
che arrivano dalla Valtellina,
celebrazione per fine agosto: “Ma
la data non la dico perché loro non
vogliono e il rischio è che ci si ritrovi
qualcuno che magari ha qualcosa da
ridire”.
Gabriele è balzato alle
cronache nazionali per essere il primo sindaco ad
avere aperto alle unioni
di fatto dopo l’approvazione della Legge Cirinnà di
qualche mese fa, Gabriele
da sempre in prima fila
per i diritti civili, in questi giorni è alle prese con
richieste di matrimonio
da parte di persone dello
stesso sesso che arrivano
da tutto il Nord Italia: “I
prossimi dovrebbero essere
due uomini di Rovigo e poi
ci sono richieste un po’ dappertutto”, un po’ a sorpresa
sono molti di più gli uomini che ne fanno richiesta,
rispetto alle donne: “Attualmente siamo a 5 coppie
maschili e una femminile”.
Tutto comincia mesi fa
quando l’associazione Pro
Vita Onlus, che già durante le audizioni alla Commissione Giustizia della
Camera aveva avanzato l’ipotesi di inserire l’obiezione di coscienza nella legge
sulle unioni civili, scrive a
tutti i sindaci d’Italia per
chiedere l’adesione alla
loro campagna. Lo scopo è
quello di portare in Parlamento la proposta di modifica del testo per permettere ai sindaci e agli ufficiali
di stato civile per “profondi
convincimenti morali e re-

ligiosi” di rifiutarsi “in coscienza di celebrare quello
che è sostanzialmente un
matrimonio omosessuale”.
Ecco la mail:

Gabriele non la prende
bene, anzi, risponde pubblicamente sul suo profilo facebook e poi sul suo
sito con un post chiamato “#VoglioSposarli”: “Sto
pensando a quando toccherà a me celebrare un’unione civile – scrive Gabriele - mi sto immaginando la profonda tristezza che
avrò nel cuore a non poter
parlare di un ‘matrimonio’,
ma a dover, per obbligo di

Il sindaco
che spianò
la strada
ai matrimoni
gay
legge, trattare le persone
che avrò avanti a me come
cittadini di serie B, facendomi complice di questa

enorme ingiustizia sociale.
Voi proponete l’obiezione di
coscienza per chiedere che
i Sindaci abbiano l’autorizzazione a non celebrare
un unione civile? Beh, io
credo sia più corrispondente alla nostra Costituzione chiedere l’obiezione
di coscienza per fare in
modo che i Sindaci non
siano obbligati a trattare
due persone come cittadini
di Serie B, permettendogli
quindi di celebrare un vero

e proprio matrimonio”.
“Dite che ho il diritto di
chiedere allo Stato di autorizzarmi a parlare di ‘matrimonio’ – continua Prandini – e non di ‘unione civile
tra due persone dello stesso
sesso’ quando dovrò celebrarne una? Vi diffido comunque sin da ora ad agire
a nome mio o per conto ‘dei
Sindaci italiani’ in questa e
in ogni altra vostra azione.
I Sindaci non sono dalla
vostra parte, eventualmente solo una piccola minoranza”.
“Con rammarico – conclude il sindaco – nel sapere che esistono associazioni
che si battono per le ingiustizie sociali, ma con amore
verso la carica che ricopro,
vi saluto”. Il sindaco cita la
Costituzione: “Già – spiega Gabriele – ho citato gli
articoli 2 e 29 della Legge
fondamentale in materia di
diritti inviolabili dell’uomo
e di diritti della famiglia
riconosciuti dalla Repubblica”. E come sono state le
reazioni? “Buone, ho ricevuto molti attestati di vicinanza, beh, poi c’è chi non
l’ha presa bene come il vice
sindaco leghista di Adro,
Oscar Lancini, che ha diffuso una vignetta dove c’è
il mio volto con la scritta
‘bocciato’, lasciando stare

Il sindaco di Braone
Gabriele Prandini
‘il pulpito da cui viene la
predica’, sono note infatti le
diverse problematiche con
la giustizia di Lancini, con
accuse, condanne, arresti
ecc…, credo che l’immagine si commenti da sola. A
quanto pare per qualcuno
è sconveniente avere nel
proprio paese coppie omosessuali.
L’immagine è stata notata da alcuni braonesi (alcuni taggati dallo stesso Lancini) che però non hanno
condiviso per nulla la critica e la ‘bocciatura’ e la risposta, spontanea, non si è
fatta attendere molto. Proprio sullo stesso social usato da Lancini per lanciare
la sua ‘offensiva’ è nato un

hastag
#iostoconilsindacodiBraone e #iostocongabrieleprandini con cui moltissimi utenti hanno diffuso la mia lettera e criticato
l’iniziativa di Lancini. La
cosa ha avuto abbastanza eco da far apprezzare e
conoscere le mie lettere anche a due personaggi come
Monica Cirinnà e Grillini (presidente onorario di
Arcigay e storico attivista
LGBT italiano). Poco dopo
il lancio dell’hastag è stato
creato anche un evento facebook per raccogliere adesioni di solidarietà, che in
meno di 48 ore ha visto oltre 200 persone aderire alla
campagna. Un palese boomerang per Lancini, non
credete? Ho ricevuto molti
messaggi, alcuni sono stati
anche particolarmente toccanti, poichè la posizione
così netta di un Sindaco,
che dopotutto è comunque
un’istituzione importante
per qualcuno, ha dato forza
e speranza a chi purtroppo,
a causa dell’omofobia, non
l’aveva più. Questo mi dà
gioia e forza, e mi fa capire
che davvero è importante
come qualcuno con responsabilità prenda posizione e
difenda le categorie più in
difficoltà. Devo ringraziare davvero chiunque mi ha
supportato in quei giorni
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Gabriele Prandini,
il giovane sindaco di Braone
(Val Camonica) che ha aperto
ai matrimoni tra persone dello
stesso sesso: “La mia battaglia
contro le associazioni
che chiedevano obiezione
di coscienza. L’amore va oltre
la riproduzione. Richieste da
tutto il nord Italia. Celebrati
i primi matrimoni.
Gli insulti della Lega
e la solidarietà della gente.
E il giovane parroco…”
e… ringrazio anche Lancini, senza di lui forse tanto
clamore non sarebbe avvenuto. Riconoscere i diritti
di due persone di amarsi,
di unirsi in un vincolo che
gli concede diritti e doveri
nei confronti dello stato, ricordiamoci, anche doveri, è
alla base di ogni civiltà democratica. Gli omosessuali
pagano le tasse tanto quanto gli altri cittadini italiani, per quale motivo quindi
non possono accedere agli
stessi istituti giuridici degli altri?”.
La tua risposta a Pro
Vita è stata istintiva: “Sì,
perché ero infastidito, urtato come sindaco e come
persona, chiedere obiezione di coscienza è assurdo,
è come se io non sposo una
donna bianca con un uomo
di colore perché mi stanno
antipatici quelli di colore,
ma che senso ha? l’amore
va oltre, l’amore è altro”.
Braone è un paese piccolo, solitamente i paesi
piccoli sono un po’ conser-

vatori, come l’ha presa la
tua gente?
“Beh, non hanno detto
nulla, diciamo che se ne
sono un po’ fregati, qui da
noi ha fatto decisamente
più scalpore l’accoglienza di 4 profughi, io come
sindaco ho aderito al protocollo per accoglierli, per
il resto nessuno ha detto
niente e questo sta a significare che la Val Camonica
è più aperta di quello che
si pensa o di quello che si
vuol far credere, anche dal
punto di vista religioso, io
sono cattolico e praticante
e se prendo il Vangelo non
c’è un solo passo nella vita
di Gesù dove dice qualcosa contro gli omosessuali,
l’amore è amore, qui si sta
celebrando l’amore”.
Sei stato il primo sindaco a uscire allo scoperto,
perché c’è ancora tanta diffidenza da parte dell’apparato burocratico? a Roma
Marino è saltato anche per
questo: “Sì, la cosa però sta
cambiando, ho sentito mol-

ti sindaci, sia di destra che
di sinistra che stanno cambiando la percezione sulle
unioni, ma deve essere così,
Dio non è sceso a fulminarci, poi effettivamente se entro nel merito sono un po’
seccato per la posizione di
una parte di ultracattolici
e delle finte aperture della
Chiesa, io nel mio piccolo
faccio quello che ritengo
giusto e opportuno, e la mia
amministrazione ha votato all’unanimità il punto
sull’Unione dei Diritti Civili in consiglio comunale, e
in lista con me c’è gente sia
di destra che di sinistra,
siamo lista unica”.
Aldilà di questa scelta,
tu sei sempre stato in prima fila per la difesa dei
diritti civili, da dove arriva
la tua passione per il sociale? “Dalla mia famiglia,
sin da piccolo ho lavorato
in parrocchia e nelle associazioni”. Vivi con i tuoi?
“Ancora per pochi giorni,
ho sistemato casa, ma la
mia famiglia mi è sempre

GLI ALTRI COMUNI

UNIONI CIVILI:
ecco i Comuni che celebrano
i primi ‘matrimoni’ e Bergamo
dà il… buon esempio
Battesimo anche a Bergamo per le Unioni Civili, nei
giorni scorsi vidimato il Registro per le Unioni Civili in
Prefettura e aggiornamento
del software in Comune. Si
comincia. Durante il rito vengono leggi gli articoli 11 e 12
della Legge, poi lettura formale dell’atto e possibilità di
scambiarsi gli anelli. Palazzo Frizzoni ha già messo a
disposizione la Sala Caccia
dove vengono spesso celebrati i matrimoni.
Ma chi precorre i tempi è la provincia di Brescia, dopo Braone ecco Odolo, piccolo paese guidato dal centro destra che ha celebrato il primo matrimonio unendo
due quarantenni della zona della Val Sabbia. Poi è toccato a Bovezzo. Intanto
Rezzato ha annunciato di aver aperto le prenotazioni per le unioni civili. A inizio
settembre sono previste a Moniga, Nave e Montichiari. Poi Orzinuovi, Lumezzane, Lonato, Chiari e Padenghe. I costi sono quelli di un’unione eterosessuale, non cambia nulla: “Per quel che ci riguarda – spiega Gabriele Prandini,
sindaco di Braone - il nuovo regolamento di Braone prevede che la celebrazione delle unioni civili avvenga negli stessi luoghi e nelle stesse condizioni dei matrimoni
civili. Pari opportunità a tutti gli effetti, compresi i costi: da un minimo di 10 euro,
a un massimo di 60 euro se la coppia chiede di sposarsi nella sala polifunzionale
delle scuole”. Insomma, si comincia.
stata vicino, e proprio il valore della famiglia è quello
che mi spinge a fare quello
che faccio, la famiglia è un
nucleo di amore reciproco, è
assolutamente riduttivo legare il concetto di famiglia
a quello di riproduzione,
non ha senso, è qualcosa
di molto più grande che va
dall’assistenza alla reciproca fiducia”.
Da dove arrivano le richieste di matrimonio?
“Da tutte le parti, molti per
ora chiedono informazioni,
come funziona, cosa devono
preparare, cosa c’è da fare”.
E’ complicata la procedura? “Tutte le novità sono
sempre complicate. Poi in
atti burocratici come questo c’è sempre paura di
sbagliare, basta un cavillo
burocratico sbagliato che
tutto rischia di essere annullato, quindi vogliamo
fare le cose bene”.
Sei sindaco da tanti anni,
come va col parroco? “Bene,
abbiamo un buon rapporto,
sui diritti degli omosessua-

li non è troppo chiuso, diciamo che lui pensa che tocchi allo Stato pensare alle
leggi e alla Chiesa pensare
ad altro, c’è dialogo”.
Hai precorso i tempi,
adesso cosa ti aspetti? “Mi
aspetto che le aperture che
ci sono state in questi mesi
vengano accettate da tutti
perché sono diritti di tutti,
e sono ottimista, negli ultimi mesi ho respirato una
virata di atteggiamento
da parte della gente, sono
molto più aperti, fino a due
mesi fa se un giornalista
avesse scritto di matrimonio e unioni civili avrebbero storto il naso tutti,
adesso la parola matrimonio è sdoganata, comincia
a essere masticata da tutti,
e questo cambio di linguaggio è già un passo avanti
enorme. Non pensavo in
effetti che la legge Cirinnà,
di cui ero un po’ diffidente
perché mi sembrava riduttiva, potesse invece aprire
una breccia così importante, mi devo ricredere e sono

felice di doverlo fare”.
E gli attestati di stima
arrivano anche con… sorpresa: “Dopo la mia discussione con l’associazione Pro
Vita e col sindaco di Adro,
un turista indignato ha
scritto che non verrà più in
vacanza a Braone, secondo
lui un paese troppo pro gay
ma un altro mi ha inviato
un defibrillatore automatico con una bellissima lettera dove scrive che c’è chi
esprime odio ma io esprimo
amore e quindi il defibrillatore servirà a dare vita
ad altri cuori che poi danno amore oltre la vita alle
persone.
E ora un medico professionista si è offerto di tenere un corso gratuito per
spiegare alla gente come si
usa il defibrillatore. E l’associazione Libera contro
le Mafie ha scelto Braone
per la fiaccolata annuale
contro il male”. Insomma,
Braone terra d’amore, Gabriele sorride: “Speriamo
sia solo l’inizio”.
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IL PERSONAGGIO
Piero Bonicelli
Questa è una storia di tolleranza e dialogo.
“E il dialogo è per definizione un confronto tra
due differenze”. Nur El Din è un giovane prete cattolico di 36 anni. E’ nato in Italia, a Domodossola. Dove sta la notizia? Il padre Adel
era (usiamo l’imperfetto solo perché è morto tre
anni fa) musulmano e lo è rimasto fino alla fine
dei suoi giorni. La mamma Ines è cattolica, un
matrimonio “misto”, celebrato in Chiesa a Villadossola, con “dispensa”. Raccontiamo la storia dall’inizio. Adel è un giovane egiziano che
frequenta ad Alessandria d’Egitto l’università,
Economia e Commercio. Un giovane curioso
alla ricerca del mondo e della libertà. La sua è
una famiglia patriarcale che ha i suoi pregi ma
anche i suoi difetti e Adel è insofferente, cerca
“aria libera” altrove. S’imbarca su una nave,
arriva prima a Venezia e poi Milano. E’ musulmano convinto e praticante.
A Milano fa mestieri anche umili, lavapiatti, ma è
sempre alla ricerca di qualcosa che non sa definire.
Un giorno è in sala d’aspetto alla stazione Centrale di
Milano per prendere uno
dei tanti treni che partono, non importa per dove.
Questa volta vuole andare
a vedere Genova. Su una
panca della sala d’aspetto
c’è una ragazza italiana. E’
Ines. Colpo di fulmine reciproco. Il “problema” è che
Ines è cattolica, non per
definizione di comodo, fa
parte dei “Focolarini”, partecipa ai raduni della Mariapoli, è in partenza per
Clusone, dove c’è appunto
uno di questi raduni. E’ il
1978. L’amore è trasversale, scavalca le barriere. Si
sposano lo stesso anno, le
loro due fedi “forti” si incontrano, senza scontrarsi. Un miracolo per allora
e per tutta la loro vita insieme. Si trasferiscono a
Domodossola (Ines è originaria della Val d’Ossola) dove Adel si ambienta
benissimo, fa di volta in
volta il cuoco e il pizzaiolo.
Non c’è una comunità musulmana vera e propria,
ma Adel conserva la sua
fede e sogna di fondare in
paese appunto un gruppo
di preghiera musulmano,
sogno che riesce a far nascere alla fine della sua
vita. Nasce Nur El Din che
non viene battezzato, ma
cresce in un ambiente cattolico. “A scuola la maestra
ci leggeva a volte anche i
salmi. A casa mio padre
mi leggeva storie bibliche e
pagine del Corano, la vita
di Maometto. Ma in quel
tempo diciamo che, come
tutti i ragazzi adolescenti,
provavo un po’ tutto. No,
non è che mio padre fosse
contento quando rincasavo
tardi la notte. A quel tempo
volevo fare la Guardia Forestale e mi sono iscritto ad
Agraria a Crodo. Per dirla in breve sapevo cose di
Gesù ma non l’avevo mai…
incontrato, frequentavo l’oratorio per la compagnia,
non certo per fede”.
A casa prima di mettersi
a tavola, la mamma recitava la preghiera, poi tocca-

va al padre recitare la sua.
Ma Nur non sembrava interessato più di tanto. “Tra
i 15 e i 17 anni diciamo che
ho fatto tutte le esperienze,
ma non ero mai soddisfatto. E’ come quando uno ha
sete e beve di tutto, bevande
che non lo dissetano, la sete
resta. Un giorno un’amica
mi invita ad assistere a un
raduno particolare a Baceno, un paese dei dintorni.
E lì ascolto un prete che
mi sembra dica cose diverse dal solito, non parla di
cosa ‘devi’ o ‘non devi’ fare,
ma di cosa ‘puoi’ fare”.
Quel prete che ribalta l’approccio con la religione si

chiama don Valentino
Salvoldi, un prete di Ponte Nossa, giramondo con i
suoi giovani che arrivano
da tutta Italia, ora in un
posto ora in un altro.
Don Nur El Din ricorda
le date con precisione: “Era
l’8 dicembre 1997 quando
sono arrivato da queste
parti, a Rota Imagna, dove
c’era un campo scuola.
Tre-quattro giorni in tutto
sul tema: ‘la bellezza salva
il mondo’. Partecipavo a
questi incontri (a volte con
150 giovani di tutta Italia)
che erano itineranti (molti
si sono tenuti anche a Bani
di Ardesio) e nel frattempo,
finita la scuola, lavoravo
come giardiniere e rocciatore, nel senso del posare
reti paramassi. Ho partecipato anche alla Giornata
Mondiale della Gioventù a
Colonia nell’agosto 2005,
poi sono stato in Albania.
Poco alla volta quegli incontri, invece che dettati
dalla curiosità, sono derivati da un’esigenza. Esigenza anche di una scelta
di vita. Don Valentino a

quel punto mi ha dato delle
‘sfide’ da superare, preghiera, Messa, impegno parrocchiale… il 30 marzo 2002
ho ricevuto il Battesimo,
l’Eucarestia e la Cresima
tutte insieme, la notte di
Pasqua”. Tuo padre come
l’ha presa? “Male, soffriva,
era un masso troppo grosso
da digerire. Figurati quando ho deciso di entrare in
seminario. Era il 3 ottobre
2005, avevo 25 anni.
Mio padre si rifiutò non
solo di parlarmi, di salutarmi, ma anche di vedermi per un intero anno. Ma
in quell’anno quel macigno
è riuscito a digerirlo perché
ha sempre creduto nella
tolleranza e nel rispetto
della libertà altrui. Ed è
cominciato un dialogo,
lui con il Corano, io con il
Vangelo, ma non c’è stato
più scontro, solo confronto
con tante domande, anche
provocatorie, da una parte
e dall’altra”.
Ma può esserci confronto tra due che ritengono
di possedere entrambi la
verità? “Noi non siamo la
verità. E’ Gesù che dice ‘io
sono la verità e la vita’.
Lui, non io, io sono in cammino e cerco la verità, ma
non ne sono io il depositario. E’ come se uno scienziato ritenesse che tutto è
stato scoperto, sostenesse
di conoscere tutto. Non ci
sarebbe ricerca”. E quando
sei stato ordinato prete? “Il
16 giugno 2012 da Mons.
Franco Giulio Brembilla,
vescovo di Novara”.
Ancora la stessa domanda: come l’ha presa tuo padre? “Non è venuto in chiesa, ma ha partecipato alla
festa. E mi sono arrivati
anche gli auguri dell’Imam
di Milano Yahya Pallavicini che ho incontrato e mi
ha assicurato che pregava
per me”.
Tu conosci da vicino i
musulmani. Sono tempi
di guerra di religione. C’è
un’aggressione contro il
mondo occidentale identificato col mondo cristiano.
C’è una prospettiva di possibile convivenza con chi,
in nome di Allah, ti vuole
uccidere se non ti converti? “Ci sono responsabilità

Io prete
cattolico,
figlio di un
musulmano

“Mio padre, quando ho deciso
di entrare in seminario, non
mi ha parlato per un anno.
Ma il giorno dell’ordinazione
l’Imam di Milano mi ha fatto
gli auguri dicendo
che pregava per me...”

da una parte e dall’altra.
Credo che la soluzione sia
che chi crede in Gesù cerchi di essere un buon cristiano, chi non crede di
cercare il bene comune e
chi crede in Allah cerchi
di essere un buon musulmano”. Ma se il Corano
incita allo sterminio dei
non credenti… “Guarda,
nei giorni scorsi recitavo
le Lodi e c’era un passo in
cui Dio diceva: sterminerò
ogni mattina tutti gli empi
del paese (Salmo 101). Non
per questo l’intenzione del
libro dei Salmi è incitare
alla violenza, tutto va con-
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testualizzato. Guarda, è la
superficialità che ci mette
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di identità ma quando le
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non ascoltano la paura e
talvolta la fomentano. Non
può però la paura essere il
nostro pastore, ma l’incontro, l’ascolto, l’intelligente
impegno, riscoprire la cittadinanza comune.
Abbiamo solo due strade: rispondere forti e uniti
al terrore o divisi e deboli
come ci vogliono i seminatori di odio. Solo nelle
differenze c’è confronto e
ricchezza, ricordando che
nessuno di noi possiede la
verità. E soprattutto evitando di far dire a Dio o ad
Allah quello che noi vorremmo dire”.
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IL PERSONAGGIO

GANDELLINO

ANDREA TONOLI,
25 anni da Gandellino
a Hollywood.

Da autodidatta a compositore,
spopola con i suoi concerti:
“Non ho fatto un’ora di Conservatorio,
l’istinto è creazione. Amici, X factor
e The Voice producono personaggi tutti uguali”
Aristea Canini
Le dita di Andrea si muovono come se le parole fossero note musicali. Quelle note che lo accompagnano da sempre, conosciute non sui
banchi di scuola ma dentro una passione che esplode e ingloba tutto.
Perché Andrea Tonoli, 25 anni da Gandellino, non ha mai fatto un’ora
di Conservatorio in vita sua e nemmeno un’ora di lezione, ma suona il
pianoforte come se le note musicali fossero incollate ai suoi polpastrelli. Andrea, un disco che sta per uscire a settembre, un fitto calendario
di concerti in giro per la Lombardia, quattro album all’attivo, 4 premi
internazionali, candidato lo scorso febbraio per il premio internazionale
Hollywood Music in Media Awards come miglior artista per la categoria
New Age con il brano ‘Aurora’. A luglio ha vinto il titolo di Best Instrumental Song ai The Akademia Music Awards di Beverly Hills in California per il singolo ‘Funeral for the Blackhearted’. E ha passato il mese di
novembre a Los Angeles per esibirsi nel suo primo tour internazionale e
per presenziare agli Hollywood Music in Media Awards.

tisti come Yiruma, Yann
Tiersen e Ludovico Einaudi, e il mio primo album si
è ispirato proprio allo stile
Einaudi”.
Il secondo album è del
2013, anno duro per Andrea: “E’ morto mio padre
e mi sono ritrovato nelle
notti in bianco a scrivere e
suonare musica”.
E lì nasce quello che è
il brano più famoso di Andrea e che chiude ogni suo
concerto ‘Il pianto degli
Dei’. Andrea guarda avanti: “Come mi vedo fra 10
anni? con il mio sogno che
continua”.
Primi concerti a poco

musica che esce un po’ dai
canoni cosiddetti normali
e abbraccia un po’ tutti:
“Sì, una musica che funziona nei film, che rilassa,
che serve per colonne sonore, che apre molte strade”
e che non tutti riescono a
suonare.
Che pubblico hai? “In
America i ragazzi che venivano ai concerti erano
anche più giovani di me,
nei live qui in zona il pubblico varia molto, nelle
valli l’età cresce, dai 40
in su, quando vai in città
diminuisce, in ogni caso il
bello del mio genere è che
abbraccia più età diverse”.

Ma poi torna sempre
qui, a Gandellino, il paese che gli fa da guscio, e
perché no, da ispirazione,
per scrivere quei pezzi
che sono emozione e viaggio, una storia particolare
quella di Andrea, segnata
dalla morte prematura del
papà: “Mio padre aveva
orecchio ma non suonava,
così come tutti nella mia
famiglia, se ne è andato
presto, qualche anno fa per
una malattia e quel periodo ha influito molto su di
me, la musica è stata un rifugio, dormivo poco e così
creavo, scrivevo, componevo, mi esprimevo così”.
Andrea la musica la
sentiva addosso sin da piccolo: “Avevo una tastiera
giocattolo, ho cominciato
con quella, suonavo a caso,
senza seguire lezioni, niente di niente, non ho mai
studiato, solo autodidatta.
I miei insistevano per farmi prendere lezioni ma io
volevo andare avanti così,
un apprendimento… istintivo.
Poi ho frequentato il liceo scientifico a Clusone, e
ho ricominciato a suonare
a 15 anni, un po’ tardi, ma
da lì non ho più smesso, e
adesso è la mia vita”.
Andrea si sta per laureare in Scienze Naturali
all’Università di Pavia:
“Ma ormai è la scuola che
è il mio passatempo, mentre la musica è la mia vita.
Sono molto istintivo e credo nell’ispirazione di getto,
quella che esce all’improvviso ed è su quella che ho
costruito i miei primi pezzi, si può imparare da solo

più di 20 anni, bruci le
tappe: “Non sono timido,
però nei primi concerti ero
un po’ bloccato, vedere tutta la gente che è li per te fa
sempre un certo effetto ma
è una bella emozione”. Andrea è stato notato da un
talent scout statunitense che lo ha ascoltato via
internet, lo ha chiamato
e messo sotto contratto,
insomma, esiste ancora
quindi la meritocrazia: “Io
sono stato un po’ fortunato
– spiega Andrea – perché
qualche anno fa non c’era
ancora la giungla di youtube, adesso ci sono migliaia di ragazzi che suonano e postano i loro video
su youtube, è difficile accorgersi di loro ma tra loro
ci sono molti talenti, è un
peccato”. Però la tua è una

Vivi a Pavia. “E ci resterò ancora un anno per
finire la scuola poi si vedrà, per scrivere e ispirarmi la natura aiuta molto,
Gandellino è importante
per me, anche se poi finisce
che vado spesso a Milano
perché l’ambiente, i quartieri dove si respira arte e
cultura sono tanti”.
Gandellino ti fa da guscio “Sì, una sorta di guscio che mi serve e mi aiuta e anche se non ho mai
partecipato molto alla vita
di paese sono felice quando la gente mi ferma e si
complimenta, sono orgogliosi di me, i paesi in questo sono molto uniti”.
Mamma Elisa cosa dice?
“All’inizio non era contenta della mia scelta, adesso
però quando vede la gente

la musica, perché la musica schizza fuori dal cuore
e dalla testa. Il primo disco me lo sono registrato
da solo, ho iniziato con il
pop, poi mi sono messo ad
ascoltare musica classica
ma anche rock, ogni tipo di
musica è arte e sono approdato a creare musica new
age”.
Una musica senza confini: “I due geni della musica per me sono Beethoven
e Michael Jackson, diversi
tra loro ma magnificamente creativi e innovativi, la
musica non deve avere barriere, si possono mescolare
più generi insieme. Ascolto
di tutto, musica moderna,
musica classica”. Il rap
che va per la maggiore
adesso? “Quello italiano
non mi piace, ascoltavo il

rap americano, Eminem
per fare un esempio, in Italia di quel genere mi piace
Caparezza, un rap acculturato.
Il bello della musica comunque è che crescendo
cambia anche l’ascolto, la
musica non è mai ferma”.
Giovanni Allevi e Ludovico Einaudi i due pianisti che in Italia spopolano quasi come rock star,
ti ispiri a loro? “Io non mi
ispiro a nessuno in particolare, però è chiaro che
mi fa piacere vedere che
il pianoforte può davvero
entusiasmare ogni fascia
di età, ma è questa la bellezza della musica, aprire
ad emozioni che nemmeno
si sapeva di poter provare.
Io ascolto di tutto e sono
rimasto affascinato da ar-

che viene ai miei concerti e
quando mi vede felice lo è
anche lei”. Altre passioni?
“Mi piace leggere, ho una
fortissima passione per la
filosofia maturata già dai
tempi del liceo”.
Libro preferito: “Il paradiso perduto di Milton”.
Come arriva l’ispirazione
per scrivere i brani? “Dipende da tante cose, può
passare un anno senza
fare nulla e poi magari
arriva tutta insieme e in
due settimane scrivi un
album, l’ispirazione non si
controlla, è la sua meraviglia”.
L’album che esce a settembre come è nato? “Sino
a luglio ho studiato per
gli esami universitari, poi
quando ho chiuso i libri
è uscita l’ispirazione, era
stata compressa a lungo
ed è esplosa”.
Credi in Dio? “No, credo
nell’umanità”.
La tua soddisfazione?
“Fare quello che faccio
portandolo in giro per il
mondo”.
La tua paura: “Regredire, tornare indietro, perdere la creatività, ogni volta
che pubblico un album
ho paura di finire così, di
non riuscire più a provare
emozioni, poi per fortuna
non è così”. In Italia vanno
per la maggiore ancora i
cosiddetti ‘vecchi’ cantanti, Vasco Rossi e la Nannini sono in giro con tour
sold out, perché i giovani
faticano?
“Perché è passato il messaggio che per emergere
devi andare ai talent, da
Amici a X factor a The
Voice, ma lì escono personaggi tutti uguali, non lasciano nulla, la creatività
e l’arte è altro, è diversa e
quando fai prodotti originali ce la fai, ecco, questo
vorrei dire a chi ci prova,
di essere se stessi e andare
avanti facendo quello in
cui credono, può andare
bene o può andare male
ma intanto crei anche te
stesso”.
Andrea sorride, gli occhi
danzano con lo sguardo, la
musica lo aspetta, per portarselo dove lui nemmeno
non sa, perché è tutto lì, ci
si mette sulla strada e poi
sono le note che fanno la
direzione.
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Il Prefetto Ferrandino: “Berga
Piero Bonicelli

Il grande palazzo di Via Tasso è semideserto. E’ un giovedì dopo ferragosto. E salendo la scalinata verso la sede
della Prefettura si avverte aria di trasloco. Si fa sanmartino anche nei palazzi del potere. Termine che sarà contestato dal Prefetto Francesca Ferrandino. Che sta facendo i bagagli e liberando il grande ufficio dove i sindaci
un tempo venivano a giurare sulla Costituzione, prima
che la legge consentisse di giurare davanti allo stesso neoeletto Consiglio comunale. Un tempo c’era un’atmosfera
reverenziale che si concretizzava nel titolo, lo stesso dato
ai vescovi, quell’Eccellenza che già era una sorta di inchino a quello che i francesi chiamavano grand commis, il
funzionario più in alto grado dello Stato nella sede provinciale.Il Prefetto (“Prefetta” suona un po’ sgradevole)
mi accoglie all’ingresso, scusandosi per un disordine che
evidentemente è altrove.
Sta sgombrando l’ufficio,
il 5 settembre prossimo entrerà in carica come Prefetto di Messina, dalle Prealpi
alla Sicilia, dove Francesca
Ferrandino ha avuto il suo
primo incarico pieno in
quel di Agrigento, città di
mare, dirimpetto alla costa
africana, dove sono passati
greci, romani, arabi e normanni, migranti conquistatori… per intenderci le zone
di Montalbano, o per stare
più terra terra, la zona degli sbarchi di Lampedusa.
2013-2016, tre anni intensi, lei, Francesca, ci ha
messo l’anima, oltre che la
passione e il tempo, perché
basta parlarci per capire
che in quello che fa ci crede,
e quel crederci lo difende
ad oltranza. Partiamo dalla
fine, le dispiace andar via?
“Moltissimo, tanto, questa
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terra è straordinaria e non
lo dico per piaggeria, lo
dico perché è così. Ho sofferto anche quando sono
andata via da Agrigento,
ogni volta che lascio una
città soffro. Perché io amo
l’Italia, io tifo Italia.
E le province d’Italia
insegnano tanto, io adoro Bergamo, così come ho
amato Agrigento e Lampedusa, nella provincia italiana ho imparato tanto, ho
conosciuto gente straordinaria che mi ha insegnato
molto e a cui spero di aver
dato qualcosa”.
Sposata, un figlio di 24
anni che studia a Pisa,
laurea in Giurisprudenza,
napoletana, il suo trasferimento fa piacere alla Lega
che non l’ha mai amata
molto, soprattutto per la
questione profughi: “Non

lo so, so però che ogni decisione che ho preso è sempre
stata frutto di confronti e
seguendo l’ordinamento da
Prefetto, poi gli esponenti
politici sono portatori di
idee democratiche e fanno
la loro parte, ma non è una
lotta corpo a corpo”.
Il contenzioso è soprattutto sui profughi: “Ci sono
idee diverse ma siamo in
democrazia ed è giusto che
ci si confronti”.
Lei non ha la fama come
la Cancellieri (già Prefetto
a Bergamo) di avere mano
di ferro, andando indietro
nel tempo il Prefetto era
quasi sempre maschio, la
maledizione delle donne è
che sono apprezzate quando… somigliano ai maschi,
lei a chi assomiglia? “Io
sono io, e cerco di essere
una brava professionista e

PRIVACY E TECNOLOGIA

Dal ‘grande fratello’
al ‘grande orecchio’:
in Italia dal 2009
al 2014 sotto controllo
827 mila telefoni,
Bergamo ai primi posti
Telefoni che ogni tanto ‘gracchiano’, rumori
strani, non è il cellulare
che non funziona bene
ma è il ‘grande orecchio’
che ascolta.
Arrivano i dati delle
intercettazioni telefoniche e i numeri sono impressionati: dal 2009 al
2014 in Italia i cosiddetti ‘bersagli’, cioè
gli apparecchi telefonici messi sotto controllo dalle forze dell’ordine per decisione
dei magistrati sono qualcosa come 827
mila, di cui 4 mila intercettate per sospetto terrorismo, il tutto per una spesa
totale di 1,4 miliardi di euro. In testa alla
classifica la Lombardia, dove anche Bergamo è nei primi posti. Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio e Calabria figurano
fra le regioni più spiate d’ Italia, con circa
2 milioni di cittadini “ascoltati” (a livello
nazionale sono 3 milioni in sei anni, circa
500 mila all’ anno). E migliaia di casi con
minori “sotto osservazione”. Il Grande
Orecchio messo in campo dalla giustizia
italiana, in questo periodo, è costato circa
1,4 miliardi di euro. Obiettivo: contrastare prioritariamente crimine organizzato e
malcostume.
Almeno 2.155 intercettazioni sono di-

sposte dalle procure per
i minorenni. Bergamo in
un anno le intercettazioni telefoniche sono costate poco meno di tre milioni di euro. Per ascoltare
le conversazioni telefoniche e ambientali sono
stati spesi mediamente
circa 226 milioni di euro
all’ anno. Si va dai 255 milioni di euro del
2009 ai 206 milioni di euro del 2014.
Tirando le somme delle procure generali presso le Corti di appello e le procure presso i tribunali operanti in Italia,
nel quinquennio 2009-2014, lo Stato ha
impiegato risorse economiche in fatture
emesse per le intercettazioni, acquisizione dei tabulati e noleggio di apparati
per poco meno di 1.358 milioni di euro.
Il primato delle somme, in valore assoluto, messe in campo dagli uffici giudiziari italiani per fronteggiare criminalità e
malcostume, spetta prioritariamente ai
distretti di Palermo con 228,9 milioni di
euro (16,9%) .
Milano spende 182 milioni di euro
(13,4%), Reggio Calabria 171,2 milioni
di euro (12,6%) e Napoli 155,3 milioni di
euro (11,4%). In coda Campobasso con
poco più di 2 milioni di euro (0,2%).

di onorare il compito a prescindere dal genere che il
Signore ci ha dato”.
Quando è arrivata a Bergamo l’emergenza profughi
è entrata nel vivo: “Avevo
già avuto esperienza ad
Agrigento, a Lampedusa,
nel pieno dell’emergenza
immigrazione, sono arrivata a Bergamo e ho trovato
un ambiente di grande collaborazione, siamo riusciti
a realizzare progetti di coesione sociale oltre che di
inclusione sociale, è il momento in cui anche la nostra popolazione comincia
a entrare nell’idea che nei
prossimi anni nell’ambito
delle competenze istituzionali ci sono percorsi e inserimenti di gente che arriva
da altre parti”. Ha trovato
un territorio bergamasco
chiuso? “Affatto, il territorio bergamasco ha lavorato
tantissimo, sono stati firmati tre protocolli sulla gestione in questa prima fase
di accoglienza. Uno nell’ottobre 2014 che coinvolgeva sindaci che ovviamente
aderivano a loro discrezione, poi enti gestori e organizzazioni sindacali, l’Inps,
la direzione territoriale del
lavoro e la Caritas. I profughi richiedenti asilo potevano così fare lavori utili
per la società, lavori scelti
dalle amministrazioni che
non togliessero però lavoro
a gente del territorio”.
E quanti sindaci hanno
aderito? “E’ stato accolto da
molti sindaci, si sta cercando di creare un sistema di
lavori utili che non tolgano
lavoro agli italiani, evitando così fratture sul territorio, e questo aiuta i cittadini a comprendere che i
migranti non sono negativi
e gli stessi migranti cominciano a confrontarsi con le
regole del nostro vivere.
Un secondo protocollo
è stato firmato a ottobre
2015 ed è stato finanziato
interamente dalla Fondazione bergamasca onlus e
ha visto coinvolti gli istituti
bergamaschi, l’Abf, le organizzazioni sindacali del territorio e del lavoro, l’Inps,
tutti enti che si prefiggono
di formare attraverso l’Abf
i corsi di meccanica, parrucchiere, cuoco, sartoria.
Protocollo che quest’anno è

stato riconfermato ed esteso
anche al settore edile che
formerà dei giovani operai.
Il terzo importantissimo
protocollo si rivolge a chi
ha già ottenuto lo status
di migrante, protocollo appena firmato, il 29 luglio
e che ha visto coinvolti l’Idrogest, società a partecipazione pubblica, la Confcooperative e l’Università di

il rischio è di trovarsene
più di 90 in una frazione di
100 abitanti: “Ci sono dei
bandi che hanno dei requisiti a cui ci si deve attenere.
Gli enti gestori sono sottoposti a un controllo ispettivo rigoroso da parte della Prefettura sia in fase di
aggiudicazione della gara
che dopo, se non hanno i requisiti non gli vengono as-

Bergamo, un confronto che
mira ad inserire 3 migranti
e 3 studenti universitari in
formazioni di stage con appunto la Confcooperative e
l’Idrogest”.
Molti lamentano la questione del rapporto tra numero di abitanti e numero
di migranti destinati al loro
paese: “Con l’accoglienza
diffusa cerchiamo di incentivare la diversificazione sul territorio, ci siamo
anche riuniti recentemente
con i sindaci dei 14 ambiti territoriali in modo da
incentivare il protocollo
sul volontariato e sull’accoglienza diffusa che significa pochi migranti per
Comune, migranti che siano già passati dai centri di
accoglienza straordinaria”.
Ci sono state proteste eclatanti come quelle a Lizzola
e Rovetta in Val Seriana:
“Tutte le proteste sono sempre rientrate perché alla
fine si è capito che non c’erano rischi. E basta guardare i dati, l’andamento dei
reati legati alla microcriminalità è calato”.
Come vengono scelti gli
enti gestori dei profughi?
Ci sono alcune lamentele
perché poi, come a Lizzola,

segnati i profughi, bisogna
essere preparati e in grado
di trattare con i cittadini
stranieri richiedenti asilo.
Supervisioniamo il tutto
mandando degli ispettori,
nella bergamasca non sono
state rilevate manchevolezze, anzi, i gestori sono
attenti e sono dei professionisti”.
A Sovere per esempio
nelle scorse settimane sono
arrivati profughi in un convento senza che il sindaco
e la popolazione sapessero
niente e hanno cominciato
a fare dei lavori all’interno della struttura: “Non
saprei, in ogni caso l’ente
gestore avrà partecipato al
bando, poi ci saranno in
essere dei contratti di locazione e la struttura sarà
in grado di ospitare queste
persone in maniera dignitosa”.
Che idea si è fatta di noi
bergamaschi in questi tre
anni? “Splendida, ed è la verità. Bergamo è un territorio formativo dove si è concreti, dove ci si rimbocca le
maniche, e lo dimostrano i
tre protocolli appena firmati, ma penso anche al protocollo sulle Terre di Mezzo
che ha creato il mio prede-
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amo, terra straordinaria”
“L’eccellenza
dei tre protocolli”.
La Lega? “Non è stato
un corpo a corpo”
Migranti: “Proteste
rientrate. Furti in calo”
“Un Prefetto non accentra
il potere, serve il territorio.
Mai esercitato il potere
in maniera dispotica”
SCHEDA

Francesca Ferrandino

Nata a Napoli il 21 novembre 1962,
coniugata con un figlio, è in possesso del
diploma di laurea in Giurisprudenza.
Entrata nella carriera prefettizia
nell’aprile del 1989, è stata destinata
alla Prefettura di Milano, dove, addetta all’Ufficio di Gabinetto, ha disimpegnato le funzioni connesse al “Comitato
metropolitano” e quelle di responsabile
dell’Ufficio Affari Comunali e Provinciali. Dal febbraio 1993 ha lavorato presso
la Prefettura di Savona, dove ha svolto
le funzioni di dirigente dell’Ufficio Depenalizzazione.
Dal maggio 1994 è stata destinata
alla Prefettura di Genova ed ha diretto, in qualità di responsabile, l’Ufficio
Affari concernenti le Autonomie Locali,
nonché l’Ufficio Sfratti. Di nuovo a Milano dal 1996 oltre le funzioni di responsabile dell’Ufficio Sfratti e dell’Ufficio
Affari concernenti le Autonomie Locali, ha svolto l’incarico di Vice Dirigente
dell’Ufficio provinciale di Protezione Civile.
Dal 1998 oltre ai compiti prima citati, ha svolto anche le funzioni connesse
all’Ufficio Ordine e Sicurezza Pubblica.
Sempre a Milano ha partecipato
cessore per dare assistenza
con una rete straordinaria
di persone impegnate nel
soccorso dei senzatetto, penso ai rapporti che ci sono
stati con i sindaci e agli innumerevoli tavoli sulla sicurezza che sono attivi non
solo sul tema dei migranti.
Quando sono arrivata c’era il problema dei furti in
val Seriana, sono partiti
confronti tra sindaci, forze dell’ordine, assemblee e
ci sarà un motivo perché i
furti sono drasticamente diminuiti. Questi sono i classici investimenti intangibili
ma l’analisi del sistema dà
il risultato e il risultato è
questo. Anche il sistema di
videosorveglianza in Val
Seriana, Thor, nato con l’ex

all’attuazione del progetto KIWI, finanziato dalla Comunità europea, in partenariato con la facoltà di Ingegneria di
quella città.
E’ stata promossa alla qualifica di
Viceprefetto con decorrenza 1 gennaio
2002.
Dal 13 settembre 2004 al 20 gennaio
2008 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Prefettura-U.T.G. di
Livorno.
Dal 21 gennaio 2008 ha svolto le funzioni di Vice Prefetto Vicario presso la
Prefettura di Palermo, occupandosi,
in qualità di soggetto attuatore, dell’espletamento delle attività connesse alla
gestione dello stato di emergenza per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
nel territorio della provincia di Palermo
decretato con D.P.C.M. del 16 gennaio
2009.
Il 22 luglio 2010 è stata nominata Prefetto.
Dal 30 agosto 2010 Prefetto di Agrigento.
Il 21 novembre 2013 è stata nominata
Prefetto di Bergamo.
Dal 5 settembre 2016 sarà Prefetto di
Messina.

presidente della Comunità
Montana Alberto Bigoni,
ha dato i suoi frutti”.
Dopo l’abolizione del Coreco, il Prefetto è diventato
il refugium peccatorum delle proteste delle minoranze
e anche di alcuni sindaci
che però a volte lamentano di non trovare risposte
veloci: “Le risposte che si
possono dare immediatamente vengono date subito,
ce ne sono altre che richiedono più tempo, ma credo
che tutti possano dire che
nella Prefettura abbiano
trovato ascolto”. Quando
ero in Provincia ero per l’abolizione della Prefettura
e un potenziamento della
Provincia, adesso invece la
Provincia è svanita, è un

organo di secondo livello
e se passa il referendum
scompare come termine
anche dalla Costituzione,
la Prefettura invece diventa un organo sempre più
potente sul territorio: un
segno di centralismo, altro
che federalismo... “Io non
la penso così, noi siamo qui
per il territorio, il Prefetto
non accentra il potere, il
Prefetto serve il territorio
avvalendosi degli strumenti che gli dà la Costituzione sentendo e coinvolgendo
tutti.
Il Prefetto non ha fame
di potere, siamo tutti pezzi
dello Stato. Anche il coordinamento delle forze dell’ordine è nell’ottica del fare un
servizio, non per esercitare

un potere. Le voglio fare
una domanda, ho mai esercitato il potere in maniera
dispotica?”.
Beh, prima i Prefetti non
potevano farlo, adesso è diverso: “Per noi il principio
di separazione dei poteri è
quasi una Bibbia, vale per
me come per gli altri colleghi, nessun Prefetto può
sostituirsi a un presidente
della Provincia o al Questore. C’è una collaborazione e
un confronto continuo con
tutti. Colloquiamo quasi
ogni settimana col Comune
di Bergamo, noi tuteliamo
le istituzioni, abbiamo giurato sulla Costituzione e ai
giuramenti ci crediamo”.
Adesso Messina, lei napoletana, prima di Bergamo era stata ad Agrigento
e a Messina cosa si aspetta? “Vedremo, a Messina ci
sono gli sbarchi, come ogni
provincia italiana ha delle
criticità e come tutte le province italiane avrà mille
risorse”.
Lei conosce il Sud, ci
ha lavorato, da qualche
anno la mafia però è arrivata anche al nord, anche
a Brescia e Bergamo: “Le
infiltrazioni nel tessuto
del nord non sono una novità, ne parliamo da anni,
certo, la guardia è sempre
alta, per questo rilasciamo
certificazioni antimafia e
cerchiamo di mettere in
atto strumenti preventivi
per garantire un’economia
pulita del territorio, nessun
territorio può pensare di essere esente da determinati
tipi di fenomeni.
Ma ho trovato sempre
gente pronta a rimboccarsi
le maniche, perché come le
ho detto all’inizio io credo
molto nell’Italia e faccio il
tifo per l’Italia”. Insomma
Bergamo o Messina poco
importa, è Italia (e non solo
quando arrivano le medaglie olimpiche).

ECONOMIA

Esplode il Terziario
a Bergamo,
hinterland,
Valli Seriana,
Cavallina e Calepio
I dati Ascom Confcommercio sul secondo trimestre
2016 (aprile-maggio-giugno) registrano l’esplosione del
Terziario in tutta la Provincia. 383 nuove imprese aperte, 248 chiusure per un attivo di 135. Hanno aperto 85
tra bar, ristoranti e alberghi (+37), boom di aperture di
negozi non alimentari (108 aperture - +42), anche 50
nuove imprese degli ambulanti (+27). In città 76 aperture (+24), nell’hinterland 68 (+18), nella Bassa bergamasca 76 (+27), in Val Seriana e Scalve 48 (+15), in Val
Cavallina 30 (+15), in Val Calepio 22 (+13). Ferme al
palo Val Brembana e Val Imagna.
«I dati analizzati evidenziano la vitalità del terziario,
che conferma quanto già rilevato nel trimestre precedente. Si stima che entro fine 2016 nasceranno 1500 imprese, il 7% del numero complessivo di attività del terziario
bergamasche, e ne moriranno circa 1200 - commenta
Oscar Fusini, direttore Ascom Confcommercio Bergamo -. E’ un turnover molto alto che ha elementi positivi
e negativi. Tra i positivi il fatto che il terziario resta uno
sbocco occupazionale. Dai dati analizzati chi apre oggi
un’attività è per lo più giovane o over 50; tra i giovani
c’è un’alta scolarità e un’attenzione e una propensione
alle tecnologie. Tra gli aspetti negativi ci sono la scarsa
competenza di tipo imprenditoriale e la poca conoscenza
del settore merceologico di riferimento. Manca inoltre per
l’imprenditore un periodo di avviamento e di affiancamento. Questi fattori, uniti al fatto che i consumi sono al
palo, possono mettere in difficoltà le nuove imprese e sono
la causa dell’alto turnover, che risulta essere il doppio di
quanto accadeva negli anno 90. Formazione, assistenza e
accompagnamento diventano le chiavi strategiche per la
crescita delle nuove attività imprenditoriali».

SCHEDA

Cos’è il Terziario

Il sistema produttivo viene disaggregato in tre settori
(o ‘rami’) principali: il settore primario, che comprende
l’agricoltura, le attività minerarie, le foreste e la pesca;
il settore secondario, che comprende l’industria manifatturiera e le costruzioni; il settore terziario, che raggruppa
tutte le altre attività e corrispondenti ai settori dei servizi.
Nel settore terziario si trovano due grandi classi di attività: i ‘servizi destinabili alla vendita’ (in inglese market
services), come il commercio, i pubblici esercizi, i trasporti, le comunicazioni, il credito, le assicurazioni, i servizi
immobiliari e quelli alle imprese, la ricerca, la sanità
privata, i servizi personali e alle comunità; i ‘servizi non
destinabili alla vendita’ (non market services), che comprendono attività come l’istruzione, la giustizia, la difesa,
la sanità pubblica, i servizi generali della pubblica amministrazione. La distinzione tra queste due classi di attività è molto netta: la prestazione dei ‘servizi destinabili alla
vendita’, a prescindere dalla proprietà o dalla natura pubblica o privata del servizio, passa per il mercato e ha un
prezzo come corrispettivo. La prestazione dei ‘servizi non
destinabili alla vendita’, invece, non passa per il mercato
e viene finanziata con tasse o imposte. Così, ad esempio,
la sanità o l’insegnamento possono rientrare nell’una o
nell’altra classe a seconda che siano venduti oppure offerti
gratuitamente dallo Stato; i trasporti sono destinabili alla
vendita, anche se offerti dall’amministrazione pubblica
perché passano per il mercato.
Anche il settore non profit, che assorbe quote di occupazione crescenti nei paesi più sviluppati e rientra pressoché
interamente nel settore terziario, può ricadere nell’una o
nell’altra categoria: le attività sociali gratuite del volontariato sono servizi non destinabili alla vendita; la ricerca,
la formazione o il teatro non profit, se vengono venduti
sul mercato, possono invece essere servizi destinabili alla
vendita. Caratteristica essenziale del non profit, infatti,
non è la modalità di cessione del servizio, ma la non distribuzione degli utili, insieme all’utilità sociale del servizio
svolto.
Enciclopedia delle Scienze Sociali Treccani
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IL CA

(p.b.) Era tutto fatto, sembrava tutto risolto, mesi di incontri, limature, richieste, precisazioni, concessioni. E convenzioni abbozzate, rifatte, concordate. Con il Colle (la Curia) che aveva dato il suo Ok,
rimandando però l’ultima parola alla Parrocchia. Gli incontri si sono tenuti anche a Bergamo, appunto
sul Colle. Le cose andavano per le lunghe. “Gli attuatori (i titolari del Piano ex Mirage, per intenderci
– n.d.r.) premevano per dare il via ai lavori, dovevamo dare una risposta. Ci siamo dati un’ennesima
scadenza, quella del 5 agosto. In Curia mi hanno rassicurato, andava tutto bene, il Sì ci sembrava
scontato. Passa il 5 agosto in attesa di una risposta. Telefono (mi sarei aspettato una telefonata)
all’Arciprete e mi dice che necessita ancora di chiarimenti. Una doccia fredda. Su questo progetto mi
sono speso in prima persona. Sono convinto che sarebbe stata un’iniziativa particolare che dava inizio ad un cambio: costruire e vivere la Comunità, la Città di Clusone come unica e unita dallo stesso
intento; non ho la presunzione d’aver avuto una idea lungimirante, ma ho la certezza d’aver avuto
coraggio e di aver tentato fino a che le condizioni me lo hanno permesso. In Consiglio Comunale sono
certo non avrei avuto timore a difendere fino in fondo la proposta. Ho riunito il gruppo di maggioranza
e abbiamo preso atto che non c’era alcuna risposta ufficiale. Sono amareggiato e penso che Clusone
abbia perso una grande occasione e l’abbia persa anche l’Oratorio”.
Il sindaco Paolo Olini fatica a mascherare il disappunto. Anche perché, lo avevamo scritto, c’era
il retroscena per cui anche nella sua maggioranza c’era chi spingeva perché la struttura (una palestra
certo, ma polifunzionale, predisposta anche per eventi) venisse realizzata sotto il Monte Polenta. L’idea di trovare un accordo con la Parrocchia per costruire una palestra affonda nel tempo, ai tempi di
don Tarcisio Cornolti negli anni ‘70, l’idea di “completare” le strutture oratoriali con una palestra,
anche perché c’è una gloriosa Polisportiva con 350 iscritti, mica paglia. L’idea era stata riproposta
quando direttore dell’Oratorio era don Claudio Dolcini e Olini era assessore allo sport. Era il 1999. Ma

LETTERA

Turismo: non
piangiamoci addosso,
facciamo gruppo
Si fa un gran parlare di turismo e/o di “come è finita la
città di Clusone”. Abbiamo decine di vetrine sfitte, attività in sofferenza e cosa facciamo? Ci piangiamo addosso!
Abbiamo perso gran parte della ricettività alberghiera,
le seconde case rimangono chiuse… e per contro in altri
centri le cose funzionano meglio!
Serina-Selvino e la Collina stanno vivendo di luce propria, la Val Camonica anche, per non citare Pisogne,
Iseo, parte della Franciacorta e Sarnico.
Io non ho la bacchetta magica, ma ho il buon senso di
affermare una cosa: cosa aspettiamo a fare gruppo? Arte
a 360°, gastronomia, passeggiate (abbiamo una pineta
quasi come quella di cervia, perché non ci sediamo e ne
parliamo? Gli amici di Alzano-Monte di Nese, Gandino,
Bienno, Pisogne, Breno, Ponte di Legno sono interlocutori validi e non dimentichiamoci la Collina e la Val Cavallina. Cordialità.
Giacomo Ferrari

don Claudio non fu d’accordo.
Questa volta invece sembrava
fatta.
Le ragioni che portava il
Comune a favore erano che la
nuova struttura veniva realizzata in zona comunque centrale
della Città, l’Oratorio, la scuola
dell’infanzia le scuole. Poteva
quindi essere usata da tutti. E
lo stesso Cre avrebbe avuto a
disposizione la struttura, che in
caso di maltempo non era certo
un beneficio da poco. Le criticità: i parcheggi. Olini fa notare che “i grandi eventi si tengono spesso presso l’Oratorio,
senza che ci siano stati particolari disagi, pensate anche solo
al festival dei Cori. Ci sono i
parcheggi dell’Oratorio e del
Tribunale, i parcheggi su Viale
Gusmini e le vie sottostanti”.
Ma c’erano problemi più
grandi: la cessione da parte
della Parrocchia del diritto di
superficie per un tot di anni,
la Parrocchia voleva fissarli a
20, il Comune era partito con
50, poi ridotti consensualmen-

LA PARROCCHIA
ALLA PALESTRA
te a 30. Perché? Si tratta di un
investimento pubblico su area
privata. In proposito erano stati
acquisiti pareri legali e perfino
della Corte dei Conti. Insomma
le difficoltà, se c’erano, erano
del Comune.
Dopo 30 anni comunque la
struttura diventava di piena
proprietà della Parrocchia.
Altro problema: come controllare la disponibilità a ospitare eventi non compatibili
con le finalità di un oratorio?
Creiamo una Commissione.
Chi ne avrebbe fatto parte? Il
Comune chiedeva un rapporto
di 3 (di nomina comunale) a 2
(di nomina parrocchiale). Confronti, discussioni e altra limatura: facciamo 2 a 2 e non se ne
parla più.
Invece se ne parlava ancora,
eccome. Ma quando sembrava
finalmente tutto a posto, bastava solo che arrivasse il Sì definitivo, dopo l’ultimo incontro
del 29 luglio a Bergamo, sul
Colle, ecco la doccia fredda.
Un altro intoppo (che risulterà decisivo). Chi avrebbe gestito la struttura? Sembrava che
tutto fosse risolto affidando la
gestione alla Polisportiva Oratorio. L’arciprete Mons. Giuliano Borlini dà la versione
sugli ultimi giorni che hanno
portato all’interruzione delle
trattative: “Ci sono state delle

incomprensioni. Noi avevamo
capito che era l’amministrazione che doveva chiamarci mentre l’amministrazione pensava
che fossimo noi a chiamare”.
Tutto qui? “Sia chiaro, non è
colpa di qualcuno in particolare, il percorso è stato in salita
ma da entrambe le parti c’era
la determinazione a trovare un
accordo. E sembrava tutto fatto. Poi è arrivata l’ultima proposta, quella dell’affidare la
gestione non direttamente alla
Parrocchia ma alla Polispor-

tiva Oratorio, che ha una sua
autonomia ma a sottoscrivere
l’accordo era la Parrocchia e
la Polisportiva non c’entrava
nulla. Capisco le difficoltà di
un’amministrazione
pubblica nel realizzare un’opera su
proprietà privata e quindi gli
intoppi legislativi. E ci siamo
presi ancora tempo per rispondere a una proposta che era
diversa da quella precedente,
pur capendo che era dovuta a
difficoltà amministrative del
Comune. Ripeto, non è colpa di

L’OPERA

ASILO: San Lazzari e il Beato Olini hanno fatto il miracolo
(p.b.) San Lazzari e il
Beato Olini hanno fatto
il miracolo, quello richiesto per una canonizzazione che sarà celebrata
direttamente sabato 10
settembre con una cerimonia in grande stile
per l’inaugurazione del
nuovo Asilo clusonese.
Alle 11.30 l’inaugurazione, la benedizione e
il taglio del nastro. Nel
pomeriggio porte aperte
al pubblico, servizio di
animazione per i bambini, alle 16.00 degustazione prodotti locali e alle
18.00 il finale con lancio
dei palloncini.
Il miracolo di Gianni Lazzari presidente
della Fondazione Scuola
dell’Infanzia Clara Maffei si divide in due parti:
i tempi e i costi.
I tempi: “Abbiamo finito i lavori con 45 giorni
di anticipo. Il 30 maggio
la struttura era completata, la data prevista era
invece per il 14 luglio. Di
questi tempi finire un’opera pubblica in anticipo è già un successo.
Poi i costi. Anche questi rispettati e i soldi già
erogati all’impresa”.
Il costo è stato di
3.300.000 mila euro (200
mila erogati dal Comune, il resto derivante
dallo standard di qualità dei Piani Integrati di
Villa Gaia, Canossiane
e Suore Olandesi, “attuatori” i Percassi e la
Curia).
Ma quei soldi non sarebbero bastati per attrezzare con nuovi arre-
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di le aule. Così sono state
lanciate due iniziative:
l’intitolazione di un’aula
a un benefattore comportava un’offerta intorno
ai 5 mila euro. E tutte le
aule sono “intitolate”.
Poi le… piastrelle, che
sono infisse sulla parete
all’entrata (per ora coperte da un telo, in attesa dell’inaugurazione):

ogni piastrella aveva un
costo di 250 euro e vedrete il muro tappezzato
da piastrelle con il nome
del benefattore. Entrate
supplettive che hanno
consentito di avere tutto nuovo. Ci sarà l’asilo
nido ma anche spazio
giochi e spazio compiti…
Compiti per gli alunni
delle scuole elementari

che possono usarli nel
pomeriggio. “E’ un servizio nuovo, speriamo che
trovi accoglienza e interesse”.
Come è potuto accadere, dopo le infinite
polemiche che hanno
preceduto il (contestato)
affidamento alla Fondazione del progetto e dei
lavori?

“Questione di manico”,
risponde poco modestamente San Lazzari (il
che gli potrebbe costare
la canonizzazione per un
evidente peccato, veniale, di superbia).
“In barba a tutti gli
scettici...” chiosa ancora
San Lazzari (altro peccatuccio di ripicca). Fatto
sta che il sindaco Paolo

Olini (merito suo aver
scelto il... manico) potrà
inaugurare
quell’Asilo
che sembrava fuori dalla
sua portata di mandato.
Lo è stato per il primo
mandato, al secondo Olini ha fatto centro, cambiando “manico”.
La struttura appare
davvero molto bella e in
sintonia con la città.
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ASO

A HA DETTO NO
A ALL’ORATORIO
per dimostrare una coesione
di intenti di tutta la comunità
clusonese” chiosa il sindaco
Olini. Di questo progetto all’Oratorio si parlava dal gennaio
scorso, mesi di trattative con
alti e bassi.
Ma il 29 luglio sembrava
davvero fatta. Poi il silenzio
prolungato della Parrocchia, la
scadenza del 5 agosto ignorata
e la presa d’atto della maggioranza consiliare.
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Mons. Borlini: “Ci sono
state incomprensioni”
Olini: “Persa
un’occasione epocale”
Si costruirà nella zona
del centro sportivo
Non è l’uomo del Colle questa volta ad aver detto No. Il
sospetto che serpeggia è che nel
Consiglio parrocchiale qualcuno si sia opposto a muso duro
per non dare la soddisfazione a

Olini di potersi fregiare del merito di aver compiuto un mezzo
miracolo. Insomma la paura
che sembrasse una “benedizione” della parrocchia all’attuale
maggioranza di centrodestra.

Ma è solo un sospetto sottotraccia che nessuno confessa e
confesserà mai. Le confessioni
del resto sono legate al vincolo
del segreto e del silenzio. Appunto.

GRUPPO ALPINI

Gita alpina all’Ortigara e Incontro Intervallare
dello standard di qualità, quei
1.800.000, euro: facciamo un
grande parco nel pratone sotto
il Monte Polenta. Troppo complicato, bisogna rifare la convenzione con gli “attuatori”,
tornare in Consiglio comunale.
E allora la palestra si costruirà nella zona del centro sportivo, praticamente dove si tiene
la fiera zootecnica. Almeno
questa sembra l’intenzione della maggioranza.
“Comunque penso si sia
persa un’occasione storica

Fondazione Sant’Andrea
Onlus
via San Defendente, 1
24023 Clusone (BG)
tel. 0346/21078 - fax 0346/25395
email:
info@fondazionesantandrea.it
sito internet:
www.fondazionesantandrea.it

C lusone

nessuno, tanto meno della Parrocchia, ma di incomprensioni
e difficoltà effettive”.
Fatto sta che l’attesa risposta
fissata per il 5 agosto non è mai
arrivata. E così la maggioranza,
l’11 agosto, decide di prendere
atto che la Parrocchia non ci sta
e pensa all’alternativa.
E qui si torna a discutere sul
dove costruire quella benedetta
(dalla Curia), maledetta (dalla
Parrocchia) palestra polifunzionale. In Giunta qualcuno propone di variare la destinazione

Dopo il successo della 1ª
Camminata Alpina (in collaborazione con la Polisportiva Oratorio) nella Selva di
Clusone, dedicata soprattutto ai bambini, con festa
finale alla Casa dell’Orfano
e la Festa della Montagna
del 21 agosto scorso sempre
presso la Casa dell’Orfano,
il Gruppo Alpini baradello, capeggiato da Mauro
Bonadei ha gli appuntamenti autunnali. In realtà
il primo è ancora estivo,
programmato per domenica 4 settembre, una gita al
Monte Ortigara, chiamato
il “Calvario degli Alpini”
che andarono all’assalto del
monte tra il 10 e il 29 giu-

gno 1917. Ci si iscrive presso la sede del Gruppo Alpini
in Piazza S. Anna aperta il
giovedì sera dalle 20.30 alle
21.20 e il sabato pomeriggio

dalle 17.30 alle 18.30.
Il costo è fissato in 30 euro
per gli adulti, 15 euro per
i ragazzi fino a 15 anni, 8
euro per i bambini fino a 10

anni.
E infine l’appuntamento
del 25 settembre per il tradizionale incontro Intervalle
alla Capanna Ilaria.
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CERETE – AMICI DELLA PRESOLANA

“Ecco come tutto è nato 5 anni fa dalla richiesta di uno chef americano…”

Nel suo laboratorio
anche i Tosei e prodotti con
il mais rostrato rosso.
Ha ricevuto
la targa Ilex Scarpellini
per l’attenzione
a materie prime
e antiche tradizioni

Francesco Ferrari
Madre di due figli, sindaco di Cerete dal maggio
2014 ed imprenditrice di
successo nel settore alimentare. Cinzia Locatelli
ha ricevuto da poco la targa
“Ilex Scarpellini”, premio
attribuito a lei e a suo marito dall’associazione Amici
della Presolana “per l’attenzione alle materie prime del
territorio, la ricerca della
qualità e la riscoperta delle
antiche tradizioni con il rilancio dei Bertù di San Lorenzo, dei Tosei di Rovetta
e della Smaiasa di Cerete”.
Cinzia Locatelli gestisce infatti il laboratorio artigianale Tradizioni e Delizie,
situato sul territorio del
comune di Onore. “Lì abbiamo il laboratorio da un
annetto – spiega – , il pastificio l’abbiamo invece aperto quasi 4 anni fa. L’idea è
nata da una questione legata ai Bertù di San Lorenzo: 5 anni fa è venuto uno
chef americano da Atlanta
in Georgia con l’intenzione di imparare a lavorare
le paste fresche italiane.
Prendendo spunto da un
libro scritto da un’italiana
ma edito solo in America,
ha scelto alcuni piatti tipici
italiani e ha organizzato un
viaggio dal nord al sud Italia per andare ad imparare
come si producono.
Noi siamo stati chiamati per insegnargli a fare i
Bertù, piatto che era andato perso negli anni: abbiamo così iniziato la ricerca,
ascoltando i racconti di
diverse signore anziane, e
siamo riusciti a recuperare
la ricetta originale. Quando questo chef è venuto in
Italia, gli abbiamo spiegato
come farli e ci siamo chiesti perché non recuperare
questa ricetta che ha uno
sfondo storico legato alla
nostra storia e alla nostra
tradizione. Da lì abbiamo
iniziato a produrli”.
Così Cinzia Locatelli e il
marito Matteo Teli iniziano a preparare i Bertù per
il proprio ristorante, il Vecchio Mulino: “E da lì hanno iniziato a chiederceli da

asporto; così abbiamo preparato una confezione molto particolare, con i ravioli
confezionati singolarmente.
Dall’asporto siamo passati ad una vera attività:
la produzione per la grande
distribuzione, soprattutto
ristoranti, mantenendo comunque uno sfondo legato

ai piatti tipici della tradizione”.
E adesso i Bertù hanno
davvero sfondato. “Si tratta
di ravioli piuttosto grandi,
28 grammi per ogni raviolo.
Il ripieno è a base di cotechino bergamasco, lavorato
con pane e grana; la pasta è
di farina macinata a pietra.

Su richiesta della clientela
abbiamo iniziato a produrre anche i Tosei: ravioli
con la stessa pasta ma con
ripieno di magro”. Il laboratorio Tradizioni e Delizie
non si limita, però, alla produzione di ravioli: “Sull’onda del progetto dei sapori
seriani, abbiamo una linea

di prodotti realizzati con il
mais rostrato rosso di Rovetta: biscotti, torte, paste,
gnocchi”.
Cinzia e Matteo, che nel
laboratorio lavorano ancora
da soli, sono pronti a lanciarsi anche in una nuova
avventura: “Stiamo studiando un sito per l’e-com-

merce. Ci arrivano diverse
richieste da persone che vivono lontano; penso che per
ottobre il sito sarà on-line. I
nostri prodotti, inoltre, sono
sempre in evoluzione: ci piace inventare cose nuove, in
futuro aggiungeremo sicuramente nuovi prodotti al
laboratorio”.

14° CONCORSO DI POESIA DI COSTA SERINA

RENATO ROCCA e la montagna che la löcia
Nella suggestiva piazza Fra Cecilio di Costa
Serina nella serata del 3 agosto si è svolta la
premiazione del 14° Concorso di poesia dialettale bergamasca, organizzata dall’amministrazione comunale con il patrocinio del “Ducato di
Piazza Pontida”, diviso in due sezioni: “Tema
libero” e “Costa Serina e la montagna”. Vi hanno partecipato 26 poeti con 52 liriche.
Nella sezione a tema libero si è classificata
prima Carmen Fumagalli Guariglia di Seriate con “Rondinèla”, davanti a Mario Ranghetti di Colzate (Serenata) e Amadio Bertocchi di Albino (Öna matina de mars); segnalata la poesia “Melgòt” di don Alessandro
Barcella di Trescore Balneario. Nella sezione
della montagna, dove era previsto un solo premio, la vittoria è andata a Renato Rocca con
“La löcia la montagna”, un toccante ricordo di
un vecchio mandriano scomparso da poco, che
il poeta di Ponte Nossa ha saputo rappresentare in versi con “quel qualcosa in più”, come
è stato giustamente evidenziato dalla giuria
durante la serata.
In questa sezione hanno avuto una menzione di merito Luigi Furia di Gorno e Silverio
Signorelli di Bergamo.

Ü sò brao matèl,
rispetùs, cerùs,
che no l’l’à mai facia trebülà,
che l’à ülìt ‘stà insèma lé,
a l’dörma per sèmper ai sò pé.
La löcia chèla mama.
La löcia la montagna.

LA LÖCIA LA MONTAGNA
de la stèssa mama.
La montagna.
Póssa in pas in di sò brass.
In del pìcol cimitére,
doe che l’gh’è tèra de mut,
te seteré sèmper la sò us
e ol sò fiadà

Pò a’ per ol passàt,
quando l’se troàa söl mut
col bes-ciàm,
in di nòcc dulse d’estàt
a l’se ‘mprünàa
a cél èrt
sóta l’ögiada di stèle.
Per materàss,
èrba mòla de fiùr,
per nina nana,
campanàss e bronzì
e us de selvàdech
che la nòcc
ghe i a menàa lé visì.
No i ghe fàa pura
èrs e riciàm;
come lü, i éra fiöi

PIANGE LA MONTAGNA /
Un suo bravo figliolo, / rispettoso, affabile, / che non
gli ha mai dato tribulazioni, / che ha voluto stare con lei /
dorme per sempre ai suoi piedi./ Piange quella mamma.
/ Piange la montagna. / Anche nel passato, / quando si
trovava sul monte / con il bestiame, / nelle dolci notti
d’estate, / si coricava a cielo aperto / sotto lo sguardo
delle stelle. / Per materasso, / l’erba morbida dei fiori, /
per ninna nanna / campanacci e campanelle / e voci di
animali selvatici / che la notte / gli portava vicino. / Non
temeva / versi e richiami; / come lui, erano figli / della
stessa madre. / La montagna. / Riposa in pace nelle sue
braccia. / Dal piccolo cimitero, / dove la terra è di monte,
/ sentirai sempre la sua voce / ed il suo respiro.
Renato Rocca

ROVETTA

Pronti, partenza... via!

E’ aperto a Rovetta il
nuovo Micronido Il Pianeta dei piccoli Aviatori
dove personale qualificato in ambito socio-educativo si prenderà cura dei
vostri piccoli in età compresa tra i 5 e i 36 mesi.
La struttura offre un
massimo di 10 posti, dispone di spazi studiati su
misura perché i piccoli
possano muoversi in sicurezza e di una piccola
area esterna per attività
ricreative.
Gli orari di apertura del
micronido sono dalle 7.30
alle 18.00, dal lunedì al
venerdì , da settembre a
luglio con la possibilità di
personalizzare gli orari.
E’ possibile usufruire anche di pacchetti da
20-40-80 ore mensili che
prevedono la frequenza di
solo alcuni giorni settimanali.
La giornata è strutturata con molti momenti
di routine e le attività
proposte in base all’età e

MICRONIDO
di Tomasoni Elena
e Giuditta

per bambini dai 5 ai 36 mesi ….

l’interesse del bambino.
Grande spazio anche alle
attività di gruppo, come
il cantare insieme, il raccontare una favola o colorare un cartellone.
Il vostro bambino al micronido, imparerà a socia-

lizzare con gli altri ma al
momento opportuno anche di “fare da solo” una
qualsiasi cosa.
Potete trovarci in Vicolo della Torre 2 a Rovetta (bg). Le iscrizioni sono
aperte ed è possibile iscri-

vere un bambino anche in
corso d’anno.
Per informazioni contattare al 3282572111
/3406459674 o tramite
e- mail : nidopiccoliaviatori@gmail.com
Vi aspettiamo!

Vicolo della Torre 2, 24020 Rovetta (BG)
Tel.3282572111-3406459674
nidopiccoliaviatori@gmail.com
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ROVETTA – VIA AI LAVORI A NOVEMBRE

LAVORI ALLE ELEMENTARI: 280 mila euro per rifare
gli interni, altri 400 mila euro di lavori l’anno prossimo
“La polemica della minoranza? Sciocchezze ridicole
e puerili, la scuola non scappa”
Francesco Ferrari

Stefano Savoldelli

poi in pancia al nuovo comune unico. Si tratta di
cifre modeste, ma questo fa
capire ulteriormente come

di Cerete, Fino del Monte,
Onore, Rovetta e Songavazzo.
Che sarà il 20 novembre,
giorno che ha proposto il
consiglio regionale, dopo
aver approvato all’unanimità il progetto. “E noi
abbiamo risposto affermativamente alla proposta,
adesso serve solo il decreto
del Presidente della Regione”. State preparando
l’offensiva finale prima del
voto? “Faremo delle assemblee per l’aggiornamento
dei passaggi, ma senza
fare chissà quale guerra di
religione. Noi presentiamo
il progetto che abbiamo
preparato e che la Regione
ha valutato positivamente,
la gente deciderà serenamente ma in ogni caso Rovetta non si è fermato e non
si fermerà”.

PREMOLO – PARRE – GORNO

Il Vigile part time: “Solo soste vietate...”
(An. Ca.) Nonostante la divisa ed il
compito che gli spettano, Livio Zanga
di Albino, vigile a
scavalco dei tre paesi in mancanza di
una polizia locale a
tempo pieno, non si
atteggia certo a “rambo” della situazione, anzi. Succeduto
all’agente Egidio Bosio coinvolto in una brutta storia di
pedofilia, schivo e discreto,
quasi timido, misura i gesti
e le parole, che sceglie dopo
averle accuratamente pensate e pesate, per tracciare un
bilancio dei primi mesi di
attività:
“Sono in servizio in questa
zona dal maggio scorso e non
ho avuto alcuna difficoltà di
approccio coi cittadini dei
tre paesi, perché ho trovato
ovunque comprensione e ri-

VALBONDIONE

“Natura selvaggia” al Curò
(An. Ca.) Anche quest’anno l’ “Alpine
Seminar” propone una lettura “in ambiente alpino” dei temi paesaggistici trattati dalla manifestazione “I Maestri del
paesaggio” e, poiché il filo conduttore della rassegna sarà “Wild Landscape”, sarà
incentrato sul tema del “paesaggio selvaggio”, ovvero su quali sono e dove sono
gli ambienti naturali e paranaturali della
Lombardia e della macroarea alpina in
generale; quali le loro caratteristiche e il
loro grado di selvatichezza; quale la loro
importanza e le loro recenti dinamiche
evolutive. Si vuole anche ragionare sul
rinselvatichimento di alcune aree, sulle
opportunità e i problemi che questo comporta e dunque anche delle relazioni tra
i diversi attori della gestione del territorio: agricoltori e allevatori, ambientalisti,
turisti, cacciatori, urbanisti, funzionari
in genere. Non solo, dunque, gli scenari
legati al ritorno dei grandi carnivori ma
anche quelli connessi all’abbandono delle
aree agricole montane, all’avanzata del
bosco, alla coniugazione tra esigenza di
produrre e realizzare (beni agroalimentari, offerta turistica, infrastrutture) ed
esigenza di tutelare.
Il Seminario si svolgerà tra il 10 e l’11
settembre 2016 all’Ostello Curò, una
struttura molto bella e accogliente pensata proprio per eventi culturali e formativi
(cfr. www.ostelloalcuro.it).
Questo il programma dettagliato:
Sabato pomeriggio 10 settembre (h
15:00-18:00)“Figlio della natura o opera

la polemica della minoranza sia poco sostanziosa nei
contenuti ”.
L’amministrazione
di

Rovetta si conferma attiva
e attenta anche sul fronte
della manutenzione ordinaria. “Abbiamo in programma altri piccoli interventi da qui a fine anno.
Abbiamo un patrimonio
vasto e preferiamo investire ogni anno dei soldi per
mantenerlo, in modo da
non trovarci con situazioni
di trascuratezza e che richiedono poi per recuperare risorse eccessive che noi
non avremmo. Abbiamo
già speso per le asfaltature
circa 50 mila euro a maggio, adesso ne investiamo
ancora 27 mila per lavori
che facciamo a settembre
o ottobre per una seconda
stesura dell’asfalto”.
Intanto si attende solo
l’ufficialità per la data di
indizione del referendum
per la fusione dei comuni

dell’uomo? Il paesaggio alpino tra genesi ed evoluzione”. Introduzione al tema
Maurizio Dematteis, giornalista e ricercatore, direttore della rivista “Dislivelli”.
“Montagne nude e montagne vestite:
presenza umana e fluttuazioni del bosco
in area alpina negli ultimi due millenni”.
Renato Ferlinghetti, geografo e naturalista. Centro studi sul territorio “Lelio Pagani” - Università di Bergamo
“I santuari del mondo selvaggio. Ruolo,
importanza e funzioni dei parchi dell’area
alpina”. Enrico Bassi, naturalista, tecnico
del Parco dello Stelvio.
Domenica mattina 11 settembre (h
9:00-12:30)
Il ritorno della natura selvaggia. Paesaggi, animali e uomini, un rapporto da
ripensare? Luca Pelliccioli, veterinario
libero professionista, membro della Commissione Scientifica del CAI e del gruppo
di lavoro “Grandi Carnivori”. “Limiti e
potenzialità di una visione selvaggia del
territorio”. Tiziana Stangoni, dottore forestale libero professionista, presidente
dell’Ordine degli Agronomi e Forestali
delle province di CO-LC-SO
“È veramente un paesaggio selvaggio?”.
Lezione in campo, godendo dell’ambiente
e dei paesaggi della Conca del Barbellino:
Renato Ferlinghetti, geografo e naturalista, e Patrizio Daina, naturalista. I posti
disponibili sono 40 e il costo di partecipazione è di 70 euro.
Per info e iscrizioni: http://www.imaestridelpaesaggio.it

spetto per il mio ruolo. Anche le trasgressioni che registro,
in prevalenza soste
vietate, sono dovute,
penso, più alla fretta
che alla vera e propria insubordinazione, anche perché il
relativo tasso di ‘disordine’ è

frutto, più che altro, dell’ormai annosa discontinuità
della presenza di un vigile in
questi comuni. Con una maggiore continuità di presenza,
infatti, si potrebbe fare di più
e meglio”. Gli interventi del
nuovo vigile sono limitati per
il numero di ore che può dedicare ai tre paesi, da otto a

PIARIO

I(An.
lavori?
“Manca il CUC...”
Ca.) “In teoria, i lavori pubblici con i fondi del

BIM per la nostra Valle – la delibera relativa era già
stata votata in Comunità Montana e non è stata modificata – dovrebbero iniziare, ma ancora non abbiamo
l’ormai famoso CUC (Centro Unico Acquisti), la nostra
Provincia non si decide ad approntarla e sta pensando
essa stessa addirittura di rivolgersi alla Provincia di
Brescia…. Chiaro che così tutto va a rilento e l’inizio dei
lavori ritarda…”. Si tratta del rifacimento del tetto della
palazzina in piazza Micheletti che ospita i vari Gruppi
del paese, con una spesa di 50.000 euro di cui 29.000 di
contributo della Comunità Montana.
Il CUC cui fa riferimento il sindaco Pietro Visini è
il Centro attraverso il quale bisognava passare per ogni
spesa fino a 40.000 euro, limite recentemente elevato a
150.000 € per i lavori pubblici.
“Insomma, con il problema CUC siamo costretti a rimanere al palo e ora non ci resta che sperare nella Comunità Montana, che potrebbe affidare l’incarico relativo ad
uno studio esterno e consentirci così di risolvere la questione. Certo è - conclude amaramente il primo cittadino
– che mentre noi sindaci ci diamo da fare in tutti i modi
per risolvere giorno per giorno i problemi dei nostri paesi, le questioni burocratiche dell’Amministrazione dello
Stato ci mettono continuamente il bastone tra le ruote”.

dodici alla settimana, perché
Zanga prosegue il suo servizio per 36 ore nel comune di
Brambilla, in Val Brembana:
“E’ comunque un’esperienza
professionalmente ed umanamente interessante, e ne sono
grato all’Amministrazione di
Brambilla che me la consente”.
Il nuovo agente non ha registrato finora differenze particolarmente significative tra
i tre paesi in cui presta servizio: “Forse Parre è il comune più impegnativo, ma solo
per il numero maggiore di
abitanti e per l’afflusso notevole di persone, specialmente
durante la stagione estiva e
in occasione delle numerose
manifestazioni di richiamo,
turistiche e non”.
Quanto al pluridecennale
problema del traffico sulla provinciale, soprattutto
all’incrocio di Ponte Selva,
Zanga dice che nel merito
non spetta a lui alcuna decisione perché si tratta di una
questione di viabilità di competenza degli Uffici Tecnici,
della Provincia, ecc…: “Al
limite, qualora questi enti
decidessero di intervenire,
potrei dare un parere e un
consiglio, ma interferire nelle scelte delle amministrazioni non rientra nelle mansioni
del mio ruolo”.

Alta Valle

Dopo aver ristrutturato
gli interni delle scuole medie due anni fa, l’amministrazione comunale di Rovetta si appresta a rimettere a nuovo anche l’edificio delle elementari. Si inizia con i lavori agli interni
(pareti, nuova illuminazione a led, impianto elettrico
e pavimenti) per una spesa
di 277 mila euro. “I lavori
alle elementari – spiega il
sindaco Stefano Savoldelli - partiranno a novembre, purtroppo durante il periodo scolastico. Ci
sarà un po’ di interferenza,
ma è tutto calcolato e abbiamo già concordato con
la dirigenza come gestire
la situazione. Se avessimo
aspettato la prossima estate, avremmo perso lo spazio governativo di 110 mila
euro che abbiamo ottenuto
per il pareggio di bilancio
e non avremmo più avuto
le risorse per effettuare i
lavori”. L’intervento è finanziato interamente da
risorse comunali: “In parte dall’avanzo di amministrazione e in parte da un
mutuo, perché il comune di
Rovetta, rispettando tutti
gli spazi, ha la capacità di
indebitamento”.
Ma Savoldelli non si ferma e sta già pensando a
nuovi lavori, sempre alle
elementari, questa volta
all’esterno, per completare
la riqualificazione dell’edificio scolastico: “Stiamo già
portando avanti il progetto
per fare la coibentazione di
tutto l’edificio, per i nuovi
infissi isolati e tutto il cappotto esterno. Abbiamo già
fatto la richiesta di finanziamento, si tratterebbe di
lavori per 350/400 mila
euro che speriamo di realizzare l’anno prossimo e
per i quali vogliamo otte-

nere dei contributi. Ci potrebbero chiedere: Perché
non fate tutti i lavori insieme? Il motivo è semplice:
non abbiamo la capacità
finanziaria per farlo, non
rispetteremmo il pareggio
di bilancio nonostante lo
spazio governativo di 110
mila euro che abbiamo ottenuto. Mentre procediamo per appaltare i lavori
di quest’anno siamo già
all’opera anche per quelli
dell’anno prossimo”.
La minoranza guidata da Mauro Bertocchi
(capogruppo di “Rovetta
ci piace”) vi ha attaccato
dicendo che spendete 280
mila euro per una scuola
che poi andrete a “vendere”
al nuovo comune unico…
“Si tratta di sciocchezze ridicole ed inaudite – sorride
Savoldelli – la scuola non
scappa, rimane dov’è. L’intervento che facciamo va a
beneficio delle famiglie e
dei bambini che continuano ad andare a scuola lì,
a prescindere dall’esito del
referendum.
Noi non ci siamo fermati
aspettando il referendum,
siamo stati eletti per amministrare, non per stare
comodamente seduti mentre aspettiamo gli eventi.
Se ci sono interventi da fare
li facciamo. La minoranza
pur di contestare la fusione fa di tutto, ma si tratta
di una polemica di una
puerilità e di una sterilità
disarmante. La scuola a
novembre non viene smantellata e portata altrove né
scappa da nessuna parte.
Dicono che la regaliamo?
Sì, a noi stessi, ai nostri
figli che continueranno a
frequentarla a prescindere
dall’esito del referendum.
Per altro, se vincesse il sì
al referendum, il mutuo di
150 mila euro con cui realizziamo l’intervento andrà

Castione
(FR. FE.) Estate di lavoro
per Angelo Migliorati. Tornato
da due mesi a ricoprire la carica
di sindaco di Castione (già sua
nel decennio 1997-2006), a capo
di una lista civica che ha messo
insieme vecchi amici e vecchi
nemici, Angelo in questi giorni
è al lavoro su tutti i fronti con la
sua squadra.
Facciamo un passo indietro
di qualche mese. Quando hai
deciso di tornare in campo per
Castione? “La decisione è arrivata nelle ultime settimane
prima delle elezioni – spiega il
primo cittadino -. Da un anno
si parlava di elezioni comunali
e si è creato un gruppo vasto:
una parte del mio gruppo, una
parte della Lega nord e una
parte del gruppo che fa capo a
Guerino (Guerino Ferrari, attualmente vicesindaco - ndr). Si
è iniziato a parlare di cosa fare
per il comune e da qui si è deciso di fare un gruppo insieme,
lasciando la questione delle candidature all’ultimo. Nelle ultime
settimane sono stato individuato io come figura di garanzia”.
Arriviamo al 5 giugno: Angelo,
a capo della lista Impegno democratico, supera il 50% dei
consensi. Ti aspettavi un margine così ampio rispetto agli altri
due candidati sindaci? “Durante
la campagna elettorale, girando
tra la gente, era evidente che
Mauro Pezzoli non godeva più
di grande consenso; c’era una
forte scontentezza nei 3 paesi
e veniva indicata come colpa
il fatto che non si erano mossi
sul versante del turismo, proprio lì dove li si riteneva bravi.
La gente si aspettava questo da
Mauro, un indirizzo più energico
nell’ambito del turismo: la sua
amministrazione ha fallito soprattutto lì e da li è nato il consenso al mio gruppo e al gruppo
del Fafo”.
Una delle critiche mosse sin
da subito al tuo gruppo è la presenza al suo interno di componenti diverse e un tempo rivali.
Hai il sostegno degli ex sindaci
Fabrizio Ferrari (ex consigliere regionale della Lega Nord),
Luciano Sozzi (candidato consigliere nella lista Impegno democratico ma non eletto) e Vittorio Vanzan. Sei appoggiato da
Lega Nord e Forza Italia ma al
contempo all’interno del gruppo
ci sono personalità più vicine al
centrosinistra; e si parla pure di
possibili “mine vaganti”… Non
è un problema avere un gruppo
composito? “Non è vero. Nei
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ANGELO MIGLIORATI SU TUTTI I FRONTI
“Turismo da ripensare, rapporti politici
da riprendere. Dalmine: non c’è nulla, si riparte
da zero. Sconcertato dai commenti di Pezzoli.”

“Va fatta una riflessione profonda
sul futuro di Turismo Presolana.
E’ un ente nato nel ‘98 a seguito della
chiusura della Pro Loco che aveva problemi
di forte deficit di bilancio. Non vorrei che la
Turismo oggi abbia lo stesso problema…”.

miei anni di amministrazione
precedente ci siamo trovati spesso in contrapposizione, ma c’è
sempre stato un profondo rispetto personale. Al di là delle liti in
consiglio comunale ci si trovava
per discutere; non eravamo lontani da una visione simile del
futuro di Castione. Non è stato
difficile mettersi d’accordo perché pensavamo le stesse cose sul
futuro di Castione. In questi primi 2 mesi l’origine del gruppo si
vede e ci permette di parlare, di
discutere ma di avere il medesimo obiettivo: fermare la discesa
di Castione, che non è semplicemente fermo, ma negli ultimi
anni è sceso”.
E il rilancio del comune non
può che passare dal turismo. Che
impronta intendete dare su questo fronte? “Si è rimasti fermi ad
una politica di qualche decennio
fa che aveva come base del discorso il fatto che siamo vicini
a Milano e quindi è sufficiente
quello per essere un buon paese
turistico. Adesso questo non è
più vero. Occorre ripensare radicalmente la politica turistica:
nelle agenzie che abbiamo, rispetto al target e attraverso nuove proposte per rendere di nuovo
attrattiva la nostra località”.
Intanto all’inizio del 2017 scadrà
l’attuale consiglio di amministrazione di Turismo Presolana,
presieduto da Elisabetta Ferri.

Che futuro ha Turismo Presolana? “Va fatta una riflessione
abbastanza profonda sul futuro
di Turismo Presolana. Si tratta
di un ente nato nel ’98, durante
la mia prima amministrazione, a
seguito della chiusura della Pro
loco, che aveva problemi legati a
un forte deficit di bilancio. Non
vorrei che la Turismo oggi abbia
lo stesso problema…”.
Altro tema caldo è il futuro
dell’ex colonia Dalmine, attualmente in una condizione di
abbandono e degrado. Un complesso immenso (5 strutture in
un’area di 61 mila metri quadrati) che dal 2007 è di proprietà del
comune di Castione. Progetti,
accordi e (soprattutto) annunci
si susseguono da molto prima. Il
tuo predecessore Mauro Pezzoli
vantava di aver raggiunto accordi importanti: “Nonostante gli
annunci fatti in campagna elettorale in comune non c’è niente:
nessun progetto, nessuno studio,
nessun incarico. Dobbiamo tornare in Regione a vedere se c’è
ancora la disponibilità a mettere
i soldi che Maroni promise pubblicamente (20 milioni di euro) e
da lì pensare un progetto sostenibile. Di fatto dobbiamo ripartire
da zero”.
Altre opere a cui stai pensando? “Stiamo facendo una ricognizione dei conti e del bilancio.
La priorità è la riorganizzazione

della macchina amministrativa
e dei rapporti con gli enti superiori e vicini. L’amministrazione
di prima ha lasciato una serie
di atti non compiuti e di accordi
non conclusi. Prima delle opere,
bisogna rimettere il comune in
modo che possa ripartire efficientemente. Castione era isolato anche a livello politico: bisogna riprendere i rapporti politici
con gli enti superiori”.
Su questo fronte entro la fine
dell’anno Castione tornerà ad
avere un assessore nella Comunità Montana Valle Seriana. “In
accordo con i comuni vicini ci
sarà un cambio di assessore e
Fabio Migliorati (consigliere
comunale castionese con delega
a turismo e cultura – ndr) diventerà assessore”. Con delega al
turismo? “La decisione spetta al
Presidente”.
Le matasse da sbrogliare non
sono finite. Capitolo profughi.
Dall’estate scorsa Villa Jesus, la
struttura situata in via Rusvai di
proprietà della parrocchia della
Madonna delle Grazie di Bergamo, ospita 56 migranti richiedenti asilo (a luglio 2015 ne arrivarono una trentina, alla fine della stessa estate la struttura è stata
riempita). Non si sono registrati
grossi problemi o espressioni di
protesta, ma il rapporto tra numero di migranti e di abitanti è
alto. “Con la prefettura abbiamo

ottenuto di essere esclusi dai futuri bandi: non ne arriveranno
di nuovi. Ci sono stati piccoli
problemi ma si sono risolti in
modo armonico. Sicuramente
questo modello di gestione dei
migranti è assurdo”.
La tua sembra quasi un’amministrazione di coalizione…
locale, garantita dalla tua guida.
Come vanno i rapporti con le
minoranze? “Con il gruppo di
Fafo (Fabio Ferrari, candidato
sindaco della lista Castione Unita – ndr) sono improntati al dia-

logo e alla condivisione di obiettivi. Per quanto riguarda Mauro,
resto sconcertato di come un ex
sindaco agisca attraverso certi
commenti su facebook”.
La luce del tuo ufficio è accesa praticamente sette giorni
su sette. Non vai in ferie? “Per
adesso no”. Angelo sorride. Pacificare la conca della Presolana
appare un’impresa titanica. Farla uscire da un isolamento che di
splendido aveva ben poco è un
primo obiettivo che può già dirsi
raggiunto.

ROGNO, CASTIONE - A PAG. 23

Firmata la convenzione con l’Irta
(la società che gestisce il Monte Pora),
Rogno creerà un lago per l’innevamento
artificiale di tutto il comprensorio e via a
nuovi progetti, tra cui il campo da golf

LETTERA - CASTIONE

Le puzze del… Castello

Buongiorno,
sono un turista e sto alloggiando con la mia famiglia a Castione della Presolana in zona Castello.
In via Castello è circa una decina di giorni che la fogna perde in continuazione, riversando sulla strada un rivolo di urina e
escrementi. Allego foto. Per chi come me è costretto a passare
dalla via con due bambini piccoli, l’odore è nauseabondo. E’ incredidile che in un comune a vocazione turistica la situazione
non sia già stata risolta. Davvero un bel biglietto da visita per
Castione!
C.C.

tà
i
l
a
...qu ione
ss
a
p
...
e
3
8
19
l
a
d

14

Araberara 26 agosto 2016
VALBONDIONE

Diffide, ricorsi, contenziosi
e avvocati... Le “lance” restano
a terra: ma di chi sono?
VALBONDIONE

Alla fine ce l’ha fatta:
Walter Semperboni
incontra
Mons. Vittorio Nozza
E alla fine ce l’ha fatta. L’incontro ci sarà. Poi come
andrà è tutto da vedere e lo racconteremo sul prossimo numero. Ma intanto Walter Semperboni ottiene
l’incontro con Mons. Vittorio Nozza, presidente della Caritas Diocesana. Varie le richieste: da come siano
stati usati i 450 mila euro di un’eredità lasciata alla
parrocchia, dal perché “per quieto vivere” abbiano rifiutato la sua candidatura al Consiglio economico della
Parrocchia di Lizzola e già che c’è anche alcuni chiarimenti sui profughi, visto che Mons. Nozza è presidente
della Caritas. L’appuntamento è per martedì 30 agosto.
re fallimentare della fallita STL, la società degli
impianti?
E qui altro contenzioso: secondo una versione
la STL avrebbe pagato
quelle “lance” al Comune e quindi le stesse sarebbero nel patrimonio a
disposizione del Curatore
fallimentare. Insomma
tutto il contenzioso tra
Comune e Techno Alpin
sarebbe carta straccia e
la società dovrebbe fare i
conti con lo stesso Cura-

tore fallimentare.
Ma era un percorso che
la società di Bolzano aveva già tentato, “scoprendo” poi di dover rivendicare il pagamento delle
rate non pagate (prima
quantificate in 128 mila
euro, poi saliti non si sa
come a 287 mila euro) a
chi ha “commissionato
l’opera”, vale a dire il Comune. In effetti dovrebbe
essere così: è come se uno
facesse costruire la casa
a un’impresa, non la pa-

gasse del tutto, vendesse
la casa e l’impresa dovesse rifarsi sul nuovo proprietario…
Ma se il Curatore fallimentare ha impedito
l’accesso alla stessa società bolzanina evidentemente deve avere in
mano delle carte robuste
per farlo, e avere l’ok dal
Tribunale.
Tutte ipotesi perché
adesso i contenziosi si
moltiplicano e il Comune
deve nominare e pagare
avvocati a raffica. Perché
nel frattempo si è complicata anche la vertenza
in atto con la Ski Mine di
Schilpario per i “Forni”
di Gavazzo. Anselmo
Agoni titolare della società scalvina che cura
percorsi minerari a finalità turistica anche in
Valtrompia, dove un incontro in cui si è tentato
di trovare una soluzione
conciliatoria, per più di
tre mesi non ha più saputo nulla. E allora si è
tutelato e ha fatto ricorso
al Tar per ottenere una
sentenza che costringa
il Comune di Valbondione a pagare. Anche qui il
Comune dovrà nominare
un avvocato per tutelarsi. Altra cascata di spese.

ONETA

Festeggiato Mons. Borlini:
40 anni di ordinazione

(An. Ca.) Domenica 21 agosto i
Chignolesi hanno festeggiato solennemente il loro patrono S. Bartolomeo, con la gioia di celebrare nel
contempo il 40° anniversario di sacerdozio di Mons. Giuliano Borlini, ordinato sacerdote il 12 giugno
1976, attuale arciprete di Clusone,
nativo di Ortello, una delle piccole e
suggestive contrade di Chignolo che
è, a sua volta, frazione del Comune
di Oneta.
Campane a distesa, paese interamente ‘vestito’ di bianco e di rosso e chiesa splendida di paramenti
hanno fatto da cornice ai festeggiamenti, mentre il Gruppo Canto ed
il M°.Lorenzo Lucchini all’organo
hanno animato la S. Messa celebrata da Mons. Borlini con Don Giambi e Don Alex attuali parroci dell’Unità Pastorale della Val del Riso,
durante la quale sono stati ricordati
anche i compaesani Padre Giuseppe Borlini, missionario passionista

scomparso
nell’agosto
del 2009 e
Fra’ Davide Zanni, che si
prepara al
sacerdozio
a Venezia.
La statua
del Santo
è stata poi
portata in
processione dagli “Amici del Bivacco Plana”
ed accompagnata dalle note della
Banda di Clusone.
La festa si è conclusa con il taglio
della torta ed un ricco buffet per i
moltissimi presenti, non solo chignolesi, ex-chignolesi ed affezionati
villeggianti, ma anche valligiani che
frequentano numerosi questo autentico ridente “balcone” affacciato sulla Val del Riso.

GANDELLINO – GROMO S. MARINO

Fiaccolata e intitolazione
per il Beato Sandro Dordi
Due giorni di festa quelli appena trascorsi in memoria del
25° del martirio del beato Alessandro Dordi. Due percorsi
paralleli: uno quello della parrocchia con la presenza del
vescovo Mons. Francesco Beschi mercoledì 24 agosto, con
una fiaccolata dalla casa natale alla parrocchiale di Gromo
S. Marino, la frazione di Gandellino dove il Beato era nato
e cresciuto. Il giorno dopo, giovedì 25 agosto la solenne concelebrazione della stessa parrocchiale con il direttore del
centro Missionario Diocesano don Giambattista Boffi e poi
processione al cimitero per la preghiera finale.
Parallelamente il Comune di Gandellino, sempre giovedì,
ha ricordato il Beato Dordi con la presenza di Mons. Panfilo
e con una cerimonia di intitolazione al beato di una strada e
una “elevazione musicale” con il Chorus Praenestinus.

VALGOGLIO

Il Comitato dell’acqua non
molla...“Se lo fa Azzone,
figurarsi Valgoglio”
(An. Ca.) Sembra scorrere tranquilla l’estate di Valgoglio, ma sotto la cenere il fuoco del Comitato per la
Gestione in autonomia del Servizio Idrico Integrato
continua a covare.
Dall’Amministrazione, che invece vorrebbe entrare
in Uniacque, non arrivano risposte né tantomeno iniziative alle reiterate richieste del Comitato, forte di
una sentenza della Corte Costituzionale che ha sottolineato come la deroga all’obbligatorietà di cessione della
gestione del SII sia tuttora prevista per i Comuni fino
a mille abitanti, possibilità che viene anche ampliata
alle gestioni esistenti nei “comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico”,
caratteristiche tutte ben ravvisabili nel caso di Valgoglio.
“Il nostro sindaco Eli Pedretti – dice Augusto Bonardo del Comitato – forse temporeggia aspettando
la scadenza del suo mandato, tra due anni. Anche sul
fronte della Regione e delle altre istituzioni non si muove nulla. Tuttavia la recente nomina di Pier Antonio
Piccini a presidente della Comunità Montana di Scalve ci dà ulteriore speranza in quanto siamo da sempre
sulla sua stessa linea di pensiero; e se Azzone, il cui acquedotto e depuratore è messo peggio del nostro, resiste,
possiamo benissimo farlo anche noi che abbiamo queste
strutture perfettamente a norma”.
Il Comitato dunque non demorde ed ha in programma una riunione, cui forse seguirà un’assemblea pubblica, per la fine dell’estate.
Quanto ai futuri scenari amministrativi – ricordiamo che la maggioranza consigliare di Valgoglio ha
già perso ben quattro consiglieri proprio a causa della
‘questione acqua’ – Bonardo, richiesto di un’eventuale
ridiscesa in campo come candidato alla carica di primo
cittadino – carica che ha già ricoperto in passato - si
defila con decisione: “Non ho assolutamente intenzioni
del genere, ci vuole qualcuno di più giovane, che abbia
tutte le energie necessarie a muoversi in continuazione
come un sindaco deve fare, anche in un comune piccolo,
anzi, forse soprattutto in un comune piccolo”.

ROVETTA - MEMORIA

GIAN PIETRO SAVOLDELLI
Quella passione per la montagna. Per la vita. Per il cielo che si apre e risplende
di quella luce che Gian
Pietro trasmetteva a
chi lo incontrava. La
sua baita, la sua famiglia, le sue vette.
Anche quel giorno.
Come sempre. E
come sarà sempre.
Perché il volto di
Gian Pietro continuerà a risplendere
di quella luce che lui
aveva dentro da un’altra parte, dove la luce è
per sempre.
E ogni volta che chi gli
ha voluto bene alzerà lo
sguardo incrocerà il suo in uno
squarcio di sereno o dentro i colori
infiniti di un arcobaleno che fa da ponte
tra cielo e terra.

Alta Valle

(p.b.) Lassù dove il Serio fa spettacolo, di tanto
in tanto, oltre all’acqua
vengono giù a cascata anche soldi per gli avvocati.
Tutti contro tutti.
In paese gira la barzelletta (non si quanto fondata) che si siano “diffidati” a vicenda, Curatore
fallimentare (Osvaldo
Esposito), sindaca (Sonia Simoncelli) e titolare della Techno Alpin, la
società che, rivendicando
arretrati non pagati dal
Comune, voleva ritirare
le “lance” dell’innevamento artificiale su agli
impianti di Lizzola.
Il ritiro, come avevamo
scritto, era previsto entro
il 30 giugno scorso. E in
effetti la Techno Alpin
avrebbe mandato a Lizzola un mezzo per smontare e portar via le 10
“lance”. Ma avrebbe trovato sbarrato l’accesso.
Per ordine di chi? Secondo quanto riferito dalla sindaca in un incontro
informale con le minoranze, per ordine del
Curatore fallimentare. E
adesso seguite il ragionamento.
La Techno Alpin ha il
contenzioso con il Comune, cosa c’entra il Curato-
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VILLA D’OGNA

Alta Valle

La Cunella: rimandata al 2017
Unione? La rottura non sarà indolore

La sindaca di Villa
d’Ogna, Adriana Bellini cerca di mascherare il
disappunto per le notizie
che arrivano da Ardesio,
sulla uscita annunciata di
quel Comune dall’Unione
dell’Asta del Serio, nata
per raggruppare nei servizi i quattro Comuni di Ardesio, Piario, Oltressenda
e Villa d’Ogna. La foto che
pubblichiamo si riferisce
alla firma dell’Atto costitutivo, il 14 maggio 2014.
Di quei quattro sono rimasti in due, i sindaci a sinistra nella foto, Pietro Visini e appunto Angela Bellini. La prima ad andarsene
fu Oltressenda (e non si
mai capito il motivo vero,
visto che il più piccolo Comune deve comunque accorpare i servizi mediante
delle convenzioni. Con chi
lo farà? E’ cambiato il sindaco e magari quello attuale potrebbe riprendere
il discorso. Ma i due rimasti, dopo l’exit di Ardesio,
pensano, senza dirlo, anche a un salto territoriale, pensando a un ingresso nell’Unione dell’Asta
del Comune di Gromo.
L’Unione dell’Alto Serio
(Gandellino, Gromo, Valbondione e Valgoglio) non

è mai partita e i rapporti
personali tra la neosindaca di Gromo Sara Riva e
le sindache di Gandellino
e Valbondione non sono
idilliaci… Ma è possibile
l’Unione con Comuni non
confinanti? “Stiamo verificando, ma pare che sia
possibile”. Una frase che è
indirettamente un’ammissione che l’ipotesi è stata
valutata. Con Oltressenda
ci sono stati contatti? “No,
nessun contatto”.
Ma resta il rammarico
per l’uscita di Ardesio: “A

noi non è arrivato ancora
la delibera del Consiglio
comunale. Certo che comunque non sarà un’uscita indolore”. Nel senso che
i rapporti personali sono
compromessi? “No, per
il fatto che sono stati già
assunti e firmati contratti
da cui non sarà appunto
indolore recedere. Cito il
sistema informatico...”.
Insomma Ardesio dovrà
eventualmente onorare la
sua parte di spesa o addirittura di… penale. “Ma
è soprattutto assurdo che

scelte già fatte siano cambiate ad ogni cambio del
sindaco. Quando sono stata eletta a Villa ho trovato un progetto già avviato
dal mio predecessore che
prevedeva addirittura l’Unione tra gli otto Comuni.
I tecnici dell’Ancitel hanno
poi consigliato due Unioni.
Ma non ho azzerato quanto fatto dal mio predecessore”.
Intanto nel 2016 non
si faranno i lavori sulla
Cunella, rinviati al 2017.
Perché? “Dal Bim, che ha
comunque approvato tutti
i progetti presentati, non
sono però arrivati tutti i
fondi richiesti. Bastavano,
in alta valle, per un’opera.
E così ci siamo confrontati
e abbiamo deciso di favorire il progetto della strada del Pora in Comune di
Castione, che verrà quindi
finanziato completamente.
Il Presidente della Comunità Montana mi ha ringraziato per la disponibilità. Con la Cunella sono
stati rinviato altri due più
piccoli progetti riguardanti Premolo e Gorno. Verranno finanziati nel 2017,
e ho avuto garanzie che per
l’anno prossimo la Cunella
è una priorità”.

ROVETTA

Un anno d’amore tra
Morgan e Nath
“Soy yo misma cuando te
amo y dejo que
me ames...Y es
que el nuestro
es un amor puro,libre de cadenas y estereotipos,sosegado y
sabio,divertido..
Soy yo misma
cuando me miro
en tus ojos y descubro que me
conoces más que
yo misma y es
una sensación
indescriptible.
Y es que cuando
decidí compartir mi vida
con la tuya no podía imaginarme que llegaría a recibir tanto... Ese sentimiento de union eterna trae
consigo una paz interior
que jamás alcance ante-

riormente. Y es que cuando aquel día me dijiste que
en el fondo de mi corazón
soy nómada,ese día,en ese
momento descubrí que,a
tu lado,ya no lo soy más...
Tú eres y serás por siempre mi hogar. Morgan”

PARRE

“Guerra di religione”
Lunedì 5 settembre alle 20.45 nella sala del Centro
diurno di Parre si discute di “Guerra di religione, Islam
e terrorismo” con Giovanni Cominelli, don Armando
carminati e Giancarlo Salvoldi. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca comunale di Parre in collaborazione
con l’Associazione “Il Testimone” e il patrocinio del Comune di Parre.

ARDESIO DIVINO 2016
(An. Ca.)
“E'stata l'edizione più ricca d'arte e di
cultura di tutta la sua storia: la 12a
edizione di Ardesio DiVino ha infatti
visto mostre, esposizioni, concerti itineranti – tra l'altro la nostra compaesana
Anna Fornoni che suona nell'orchestra
del Festival di Sanremo, ci ha mandato
per l'occasione tre suoi colleghi che ci
hanno deliziato con la loro musica -, visite
guidate al Santuario ed artisti impegnati
nelle loro creazioni” Così Simone Bonetti, presidente della ProLoco, commenta la
manifestazione che ha portato circa 9.000
persone ad Ardesio, visitatori provenienti
in gran numero da fuori provincia, segnatamente il milanese, il bresciano, la Bassa
bergamasca, la città e la Valcamonica:,
il cui numero è stato calcolato in base ai
braccialetti venduti, ipotizzando che siano
presenti 4 persone per ogni braccialetto
comprato. “Un'affluenza che aumenta ogni
anno, favorita quest'anno anche dal richiamo suggestivo dei cortili e delle corti
che la popolazione del paese ha aperto
volentieri ai forestiari, consolidando così
il legame e lo scambio con gli abitanti di
Ardesio, coinvolti direttamente nella manifestazione”.
Insomma un'edizione coi fiocchi, che ogni
anno si arricchisce e si rinnova pur mantenedo le radici che ormai ne fanno una
simpatica e consolidata tradizione.

foto di Luca Festari
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Caccia rinuncia
ARDEXIT È REALTÀ. ARDESIO DICE ADDIO
all’indennità e
ALL’UNIONE DEI COMUNI.
gli assessori se la
Caccia: “Per tre anni Ardesio si è sobbarcato
dimezzano: “Prenderanno
tutto il lavoro, adesso siamo più liberi.
Piario e Villa d’Ogna? Non li ho più sentiti”
162 euro lordi al mese”
Ar.Ca.
Usciti. Ardexit è compiuta. L’Unione dei Comuni tra Ardesio, Villa
d’Ogna e Piario è monca.
Villa d’Ogna e Piario non
l’hanno presa bene, la minoranza di Ardesio, quella
per intenderci che fa capo
all’ex sindaco Alberto Bigoni e che aveva lavorato
tanto per creare l’Unione
ancora meno, e qualcuno
ipotizza una nuova Unione tra Villa d’Ogna e Piario con Gromo, che non se
la passa troppo bene come
rapporti di vicinato con i
Comuni più vicini e cioè
Valbondione e Gandellino.
E a questo punto sorge
spontanea la domanda:
ma le Unioni si fanno e
si disfano in base alle esi-

genze del territorio o a seconda di chi amministra?
In ogni caso per Ardesio
l’uscita è stata sancita il
4 agosto e del resto Yvan
Caccia non aveva fatto
mistero di volersene andare: “Lo abbiamo comunicato – spiega Caccia –

nell’ultima assemblea, la
giunta aveva determinato
l’uscita e quindi poi toccherà al consiglio comunale che si terrà a settembre
approvare il vero e proprio
atto di rescissione”. I Comuni vicini non l’hanno
presa bene: “Non lo so, noi

come promesso lo abbiamo
comunicato, certo, avevo
detto che avremmo preso la decisione entro il 31
luglio, la decisione è stata
comunicata il 4 e non mi
sembrava il caso che la
sindaca di Villa d’Ogna ci
scrivesse il due chiedendo
serietà, non si è slittato
di mesi ma di pochissimi
giorni”.
Cosa cambia per Ardesio? “Tutto, io lo ripeto e
sono convinto che Ardesio
si è sobbarcato in questi
3 anni tutto il lavoro di
costruzione, gestione e organizzazione di tutti gli
atti propedeutici all’inizio e alla realizzazione di
questo castello chiamato
Unione lasciando perdere
troppe volte le incombenze
del Comune.

Yvan Caccia e il suo gruppo si tagliano le indennità: “Ci sembrava la cosa più giusta da fare –
spiega Caccia – visto il momento di crisi e le poche
risorse, quindi oltre al dimezzamento previsto per
legge per chi è dipendente c’è anche il dimezzamento di un ulteriore 50% volontario”. In soldoni? “Gli
assessori andranno a percepire circa 162 euro lordi
mensili, il vicesindaco 230 euro mentre io rinuncio
totalmente all’indennità almeno sino a quando sarò
presidente del Parco e ci tengo a comunicare quanto
prendo al Parco visto che girano voci che non sono
reali, la mia indennità è di 860 euro mensili”.
L’Unione non è una chimera ma un ente locale che
ha le stesse competenze del
Comune, quando fai una
cosa per il Comune devi
farla anche per l’Unione,
tutti gli adempimenti, dai
bilanci alla segreteria, e
tutto questo era caricato
addosso al Comune di Ardesio, in particolare alla

segreteria comunale”.
E ora i rapporti con Villa
d’Ogna e Piario come saranno? “Non li ho più sentiti, mi hanno riferito una
dichiarazione del sindaco
di Piario ma credo non
valga la pena rispondere,
la sovranità deve essere rispettata, loro fanno le loro
scelte, noi le nostre”.

ARDESIO

Videosorveglianza. Caccia: “Un progetto senza senso e pieno

di errori, abbiamo rimediato in corsa, adesso è in funzione. Non c’erano
nemmeno le autorizzazioni della Questura. E per il futuro…”
Ar.Ca.

mite una password, piccolo particolare non c’era
nessuna autorizzazione né
da parte della Questura,
né dai carabinieri, né dalla Prefettura.
E come se non bastasse
avevano parlato di progetto gratuito e invece chi l’ha
redatto voleva essere pagato 3500 euro”.
Quindi?
“Quindi ci siamo trovati davanti tre strade,
per pagare i professionisti
avremmo dovuto fare un
debito fuori bilancio, se
non li pagavamo ci facevano causa, oppure avremmo
dovuto rinunciare al contributo di 20.000 euro. Abbiamo scelto una… quarta
strada...”.
E cioè? “Quella di trattare sul prezzo, anziché 3500
abbiamo chiuso a 2500,

QUADRANGOLARE DI FERRAGOSTO

A Castione il Trofeo Presolana
Per il quinto anno
consecutivo la vittoria del Quadrangolare di Ferragosto, organizzato dall’U.S.
Conca della Presolana, è andata alla
squadra di Castione.
Campanilismi
e
divisioni tra frazioni
della conca vengono tradizionalmente portati in campo
in una sfida che
quest’anno ha visto
una novità: accanto
alle squadre delle
tre frazioni (Castione, Bratto e Dorga)
non hanno giocato i villeggianti, ma una
squadra di profughi di
Villa Jesus, la struttura di
proprietà della parrocchia
della Madonna delle Grazie che dall’estate scorsa
ospita 56 migranti richiedenti asilo.
Nelle semifinali dispu-

tate mercoledì 10 agosto
Dorga e Castione hanno
avuto la meglio rispettivamente su Bratto e profughi. La finale di martedì
16 agosto ha visto invece
la vittoria di Castione su
Dorga per 6 a 2; al terzo

posto la squadra di profughi, che ha sconfitto la formazione di Bratto.
Avendo ottenuto 5 successi consecutivi, la squadra di Castione ha conquistato quest’anno anche il
Trofeo Presolana.

Iva inclusa e inserito nei
25.000 euro del progetto i
costi, ce lo siamo fatto riapprovare dalla Regione
il giorno stesso che la funzionaria andava in ferie,
in tre giorni abbiamo fatto
l’appalto dei lavori e incaricato i progettisti di rivedere il progetto.
Abbiamo incassato le
autorizzazioni da Questura, Carabinieri e Prefettura e il progetto adesso è già
pronto e funzionante.

Abbiamo fatto alcune
modifiche, portato da 2 a 4
mega pixel la risoluzione e
poi c’era il problema delle
telecamere installate su alcuni edifici privati ma non
c’era l’autorizzazione dei
privati, insomma un disastro di progetto, siamo riusciti a metterci una pezza
in tempi record ma è stata
dura”.
Ma la videosorveglianza non finirà qui: “Questo
nelle nostre intenzioni –

continua Caccia – è solo il
primo step, perché se dovesse uscire per fine anno
un altro bando chiederemo
di implementare il tutto,
la nostra idea è quella di
pensare a un’antenna generale in località Botto
Alto che possa così coprire
tutto il paese e gran parte
della Val Canale, in questo
modo le telecamere si possono davvero mettere dappertutto perché la ricezione
arriverebbe ovunque”.

Alta Valle

Yvan Caccia è agguerrito, il dopo ferie riparte
con tanta carne al fuoco e
con la tensione alta.
Il post elezioni non si è
ancora stemperato.
E la scintilla esplode sul
progetto della videosorveglianza che sembrava
poco più di una formalità
e che invece ha contribuito
a gettare ulteriore benzina
sul fuoco: “Abbiamo dovuto fare i salti mortali per
sistemare un progetto della vecchia amministrazione che non aveva né capo,
né coda – spiega Caccia –
il Comune di Ardesio aveva ricevuto un finanziamento regionale di 20.000
euro, che potevano essere
80.000 se presentato come
Unione ma lasciamo per-

dere, ma quando abbiamo
preso in mano il progetto
bisognava spendere altri
5000 euro.
Quindi dovevamo trovare i soldi da metterci e
quando abbiamo aperto
il progetto abbiamo scoperto che secondo noi non
l’avevano nemmeno letto,
c’erano addirittura i verbi
all’infinito.
Poi quando abbiamo fatto valutare il progetto ai
consulenti tecnici ci siamo
sentiti dire che non era un
progetto da 25.000 euro
ma al massimo da 15.000
euro e la cosa fondamentale del progetto per cui
era stato premiato dalla
Regione era per l’aspetto
innovativo che prevedeva
di collegarlo con le forze
dell’ordine e utilizzare le
immagini telematiche tra-
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Alta Valle

PARRE
(An. Ca.) “A Parre ci vengo da 36 anni, ho la seconda
casa qui, ormai conosco molta
gente, conosco anche il vostro
giornale e le vostre televisioni
- la signora Sandra Bertazzini va di fretta, era uscita per
comprare il giornale ma ora
deve tornare a casa a prendere gli occhiali scuri perché ha
qualche problema agli occhi e
il sole d’agosto picchia ancora forte – Certo che mi trovo
bene, lo scriva pure, il paese
è bello e la gente è accogliente”.
“Ma sono sempre pochi
i villeggianti che comprano
qualcosa, per esempio il loro
quotidiano preferito – osserva
la signora Dina della frequentatissima edicola-cartolibreria- tabaccheria ‘Lo Scarabocchio’ – del Corriere, per esempio, vendo circa 30 copie al
giorno, meno dell’anno scorso. E ho anche l’impressione
che di villeggianti ne girino
pochi, un po’ di movimento s’è
visto solo nella settimana di
ferragosto…”.
Impressione
confermata
dagli altri esercizi commerciali del paese: clienti di lunga
data, affezionati e fedeli, ma
che spendono poco perché
evidentemente la crisi economica non è ancora superata.
“Anche le persone che si
rivolgono a noi per ritirare
dépliant, cartine e programmi delle manifestazioni – dice
Laura Benzoni dell’Ufficio
Turistico – sono in calo rispetto all’anno scorso. Quanto
alle presenze effettive in affitto
negli appartamenti non abbiamo dati, perché, una volta accesi i contatti tramite il nostro
sito, le trattative e gli accordi
vengono presi direttamente
coi proprietari. Sull’afflusso
al nostro Ufficio per ora ho
solo i numeri del mese di luglio, che sono esattamente la
metà rispetto al luglio dell’anno scorso”.
“Però a tutte le nostre manifestazioni registriamo il
pienone di pubblico - afferma
il presidente della Pro Loco,
Emanuele Rodigari – il che
ci fa pensare che si tratti di

Calo di villeggianti,
calo di vendite

persone provenienti anche dai
paesi vicini, forse perché ormai Parre gode della fama di
paese vivace e ricco di eventi… E ovviamente ci aspettiamo, come da tradizione, un
grande afflusso di gente per
la Sagra degli Scarpinòcc che
mobilita migliaia di persone e
che è sempre un successo”.
Delle manifestazioni che
vivacizzano la vita del paese è
soddisfatto anche Dario, giovane papà che, valgandinese
d’origine, è diventato parrese
d’adozione da quando si è sposato: “Qui c’è sempre qualche
occasione per divertirsi in
compagnia – dice - per i grandi e per i piccoli, e per tutti i
gusti, non solo d’estate ma anche durante il resto dell’anno,
la Pro Loco è molto dinamica
e capace di suscitare la partecipazione, sia dei locali che
dei forestieri”.

Ma il più affezionato alla
villeggiatura parrese è forse
Stefano Medaglia, nipote di
quel professor Medaglia che i
parresi di una certa età ricordano bene per la sua signorilità e
la sua affabilità, sfollato qui da
Milano con la famiglia durante l’ultima guerra mondiale:
“I miei figli – precisa Stefano
– sono la quarta generazione
di Medaglia che trascorre le
vacanze qui, io stesso sono
nato a Parre, di cui conosco
bene anche le montagne e i
dintorni.
Credo che ci sia tutto quanto serve per un soggiorno rilassante e salutare, la simpatia delle persone, i tanti bei
ricordi della mia infanzia e dei
miei Cari, l’aria buona, la natura, l’arte… Bisogna anche
dire che, se pure nei decenni il paese è molto cambiato,
mi sembra sia rimasto intatto

quel senso di comunità e di
spiccata identità che è uno dei
suoi tratti storici caratteristici
e che in tanti altri paesi non si
trova”.
“Tutto vero – concludono
Giorgio e Cinzia, coppia pure
milanese di mezza età che villeggia a Parre da un ventennio
– però ci sembra che ci sia un
problema di ricambio generazionale. Noi l’appartamento
qui l’abbiamo ereditato dai
nostri Vecchi e ci sentiamo
quasi in dovere di utilizzarlo
per le nostre vacanze estive,
ma dobbiamo ammettere che
alla lunga questa proprietà
è diventata un legame un po’
stretto ed ora ci piacerebbe
cambiare un po’ orizzonte.
Così abbiamo deciso di metterlo in vendita: lo è da cinque anni, ormai, però finora
nessun acquirente si è fatto
avanti…”.

GORNO - INTERVENTO

IL CASO DEI BOX DI VIA MADONNA E LE
PROMESSE ELETTORALI
La costruzione di box interrati sotto il piazzale Alpini sta
suscitando nuove discussioni e prese di posizione in quel di
Gorno. Il primo progetto, approvato a primavera 2010 (amministrazione Calegari), è stato definitivamente accantonato
poiché palesemente difforme dalle leggi in materia. Ma durante l’ultima campagna elettorale il problema è tornato alla
ribalta: il capolista di “Rinnovamento per Gorno”, Giampietro Calegari, auspicava che finalmente fossero realizzati i
box interrati; nel contempo l’amministrazione in carica, guidata da Valter Quistini, dava avvio al bando per la formazione di “autorimesse interrate ed allargamento viabilità di via
Madonna”, in pratica lo stesso problema. C’è chi afferma che
tutto questo fosse finalizzato alla “cattura” di qualche voto in
più, ma queste sono chiacchiere ed ora è tempo di fare.
Il progetto è stato drasticamente ridimensionato, abolendo
il secondo piano completamente fuori terra, ma non si sa se
il primo sia tutto sottoterra. Ciò è fondamentale, il suolo non
è sottosuolo, sono due cose che non si possono misurare a
spanne. La realizzazione di box, conseguente alla vendita del
sottosuolo comunale ad un privato, non può in alcun modo
modificare l’attuale situazione planialtimetrica dell’area pubblica, cioè i manufatti non possono sopravanzare, anche di un
solo centimetro, l’attuale suolo del piazzale. Qualsiasi deroga
a questo principio è illegittima e passibile di ricorsi vari con
quanto ne consegue.
Ovviamente tra la gente c’è anche chi ti tifa per la realizzazione dei box, probabilmente tra questi ci sono anche alcuni proprietari di camper, un mezzo che non è certo di prima
necessità né di gente ridotta sul lastrico. Infatti ci sono box
appositamente strutturati per contenere camper.
Ci sono anche coloro che credono di aver tra le mani una
gallina dalle uova d’oro, mentre la realtà è molto diversa.
Ma il principale motivo di perplessità di tanti cittadini riguarda la totale assenza di utilità pubblica dell’intervento,
che, tra l’altro, comprometterà per sempre il totale utilizzo e la piena disponibilità da parte del comune di un’area
strategica al centro del paese, spazio occupato dalla strada
e dal piazzale al servizio del museo delle miniere, la biblioteca, del mercato e altri servizi pubblici. Si paventano anche danni che ne potrebbero derivare alle strutture pubbliche
esistenti nell’area e l’impossibilità in futuro di accedere con

mezzi speciali all’importante edificio comunale (ex scuole
elementari e materna) in caso di interventi strutturali. In pratica sarebbe compromessa la valenza strutturale e funzionale
dell’intera aerea.
L’allargamento della breve via Madonna non sembra essere
un’impresa impossibile senza dover compromettere il piazzale Alpini. Certo, oggi sarebbe semplificata l’opera se amministrazioni precedenti non avessero anteposto il mercato dei
voti all’interesse pubblico, concedendo costruzioni accessorie alle case a filo strada.
Oltre a questo, è ancora oggetto di commenti il risultato
delle elezioni amministrative che ha visto Gorno diviso a
metà. Alcuni auspicano che presto venga il tempo per cercare
di superare le contrapposizioni, avendo presente che la maggioranza ha vinto le elezioni, anche se di pochi voti, quindi è
pienamente legittimata a guidare l’amministrazione, tenendo
però conto che la minoranza rappresenta la metà della popolazione. Un primo passo potrebbe essere l’attuazione del
gentlemen’s agreement, accordo tra galantuomini, proclamato da entrambi i capilista in un confronto televisivo, dando
seguito al patto.
Nel contempo i più esperti degli eletti avranno modo da
spiegare ai giovani neofiti, pieni di voglia di fare, che l’amministrazione del Comune ha mille lacci e laccioli, ultimamente
sempre più stretti e bislacchi. Basti citare i patti di stabilità
che hanno tolto risorse economiche ed autonomia ai comuni,
diventati, sempre più spesso, dei meri esattori per conto dello
Stato. Anche se tali patti sembrano per ora accantonati, la situazione non è di molto migliorata. Si aggiunga la famigerata
legge Bassanini che ha tolto ogni potere d’azione concreta
agli amministratori, delegandolo ai funzionari che non sono
soggetti ad alcuna verifica popolare.
La collaborazione sarà importante anche per affrontare il
problema della probabile riapertura delle miniere che coinvolgerà principalmente i comuni di Gorno, Oltre il Colle e
Oneta in una prima fase ed anche Ponte Nossa e Premolo in
seguito. Ci saranno da risolvere i problemi della vecchia laveria e di quella nuova, della centrale idroelettrica sotterranea e
della polveriera, oltre all’adeguamento della viabilità e altro.
Occorre quindi la massima collaborazione.
Luigi Furia

Calegari: “Il progetto
dei box non è nostro.
Se non li prenotano
non se ne farà niente”
(An. Ca.) “Non capisco
se Luigi Furia è davvero
una persona ’super partes’, come ama definirsi,
oppure no”.
La perplessità del sindaco Giampiero Calegari è suscitata dalla lettera che Furia ha scritto
(cfr il n. scorso del nostro
giornale) invocando la rimessa in discussione del
progetto di realizzazione
di autorimesse private
interrate, con conseguente alienazione della pro- Giampietro Calegari
prietà comunale del sottosuolo di circa 1000mq, nell’area antistante le ex-scuole
elementari: “Un progetto conseguente ad una scelta precisa dell’Amministrazione precedente alla mia – precisa il primo cittadino - e che comunque non è vincolante
perché verrà realizzato solo se ci saranno persone interessate all’acquisto della quindicina dei box previsti.
Chiaro che, se nessuno dimostrerà interesse, non se ne
farà nulla”.
Calegari sta prendendo confidenza – o ri-prendendola, visto che non è la sua prima esperienza da sindaco
- con le carte del suo ufficio, catalogandole secondo i
suoi criteri d’ordine personali: “Trovo anche delle cose
di chi mi ha preceduto che mi convincono poco, come la
spesa di 27.000 euro per l’app delle miniere da mettere
a disposizione dei visitatori del nostro Parco Minerario,
una spesa eccessiva, a mio parere, anche perché questa
per il nostro Comune non era certo una priorità, tanto
più in presenza dei ripetuti proclami sulla riduzione
delle spese e degli sprechi…”.
L’attività della nuova compagine amministrativa è
dedicata in questo periodo alla definizione della lista
delle opere pubbliche più urgenti da realizzare: sulla
loro natura Calegari non si sbilancia, ma afferma di
aver già avviato numerosi contatti con la Regione per
reperire finanziamenti e studiare le modalità per accedervi.
Si sta preparando inoltre un incontro con gli “Australiani” interessati alla riapertura delle miniere, fissato
per la prima quindicina del mese prossimo: “Ci preme
approfondire bene la questione ed essere certi che i loro
interessi coincidano con quelli della nostra comunità”.
In programma per il 23 e il 24 settembre è inoltre il
Seminario degli “Incontri tra/Montani”, una delle iniziative culturali più importanti dell’Arco Alpino giunta
alla sua XXVI edizione .
Col titolo Le miniere delle Alpi, il futuro di una storia millenaria, il convegno si propone di approfondire
la situazione di chi vive in montagna e di individuare
strategie perché la montagna non muoia di abbandono, nella convinzione che sia possibile invertire la rotta
della decadenza soltanto con un serio impegno di crescita culturale dei montanari.
“Di tutte le iniziative e i progetti della nostra amministrazione – conclude il primo cittadino - parleremo inoltre con tutti i cittadini durante un’assemblea pubblica
a novembre, secondo l’impegno che avevamo preso con i
Gornesi durante la nostra campagna elettorale”.

PONTE NOSSA

La festa di laurea
di Chiara

“Se vuoi avere successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio
consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della
speranza il tuo angelo custode. Congratulazioni Dottoressa Chiara per il tuo 110 e lode in Interpretariato e
Comunicazione”.
La tua grande famiglia
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Scalve
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la storia
Piero Bonicelli

Flavio,l’ultimo
dei 5 del Pukajirka

E’ l’unico sopravvissuto alla tragedia di 35 anni fa
dei cinque alpinisti scalvini che andarono ad affrontare quella terribile montagna con i suoi muri di ghiaccio che avevano fermato già due spedizioni alpinistiche bergamasche. Il Pukajirka Central, nelle Ande
peruviane, 6010 metri di altitudine. Flavio Bettineschi adesso ha 63 anni, compiuti il 13 gennaio scorso.
Di quella spedizione è rimasto il solo. “Veramente c’è
ancora anche Bruno Berlendis che dovrebbe avere
91 anni...”. Vi siete incontrati dopo di allora? “L’ultima volta ci siamo visti al funerale del Roby...”. Roby
Piantoni, figlio di Livio, è morto tragicamente, come
il padre, in montagna nell’ottobre 2009. Berlendis era
il capospedizione, non partecipò all’arrampicata che
portò i cinque scalvini a un passo dalla vetta, prima
che il grande muro di ghiaccio crollasse e trascinasse
nel baratro di 500 metri Livio Piantoni, Italo Maj e
Nani Tagliaferri. Sopravvissero in due, Rocco Belingheri, morto tragicamente tre anni fa cadendo da
un tetto e, appunto, Flavio Bettineschi.
Risento Flavio dopo 35 anni,
quando mi raccontò la tragedia in
due ore di intervista, pubblicata poi
nel libro “Pukajirka ‘81 – storie di
uomini e di montagne” insieme al
racconto di Rocco. Non abita più
a Colere, ma due valli più in là,
dall’altra parte della montagna, in
val Serina.
Vai ancora in arrampicata? “No,
adesso vado in montagna e in posti
che non sono interessanti per l’alpinismo, vado per sentieri, creste
e rifugi. In cordata ci va mio figlio
Morgan che ha 24 anni e la mia
stessa passione. Ma non gliel’ho lasciata io in eredità, se l’è presa per
conto suo, ammira
quello che è stato
il nostro modo di
arrampicare, ha
già fatto montagne
impegnative, è tornato dal Cervino
che avevo fatto anch’io da giovane”.
Non hai paura per
lui? “No, perché
ha una grande stella sopra di lui”. Cos’è? “La fortuna, l’ha avuta fin da piccolo. E poi
mi ascolta, si parla,oltre che padre
credo di essere anche un amico. In
camera ha un grande poster di Roby
Piantoni e anche la prima pagina
del suo diario è dedicata a Roby,
l’aveva conosciuto per caso, ci eravamo incontrati un giorno che si andava verso il Monte Bianco. Morgan
adesso, tornando dal Cervino, mi ha
detto, l’ho fatto ma se avessi dovuto
affrontarlo come facevate voi, senza
l’attrezzatura che abbiamo noi, salendo sulle rocce vive, non l’avrei
fatto”.
Ecco, hai in casa l’alpinismo moderno. E tra te e tuo figlio vi parlate.
Ma dall’esterno sembra che il moderno alpinismo abbia ormai poco
a che vedere con il vostro. Eppure
ricordo che raccontando la preistoria dell’alpinismo, voi sembravate i
“moderni”, allora. E adesso siete gli
“antichi”. Che differenza c’è?
“Io sono contento di aver vissuto
il mio alpinismo, allora era l’avventura, l’ignoto. Si partiva per scoprire
qualcosa che non avevamo mai visto
e a volte che non aveva mai visto nessuno. E pensa al soccorso: non c’erano telefonini, dovevi arrangiarti,
uno salvava l’altro. Io non sono mai
stato sull’Himalaya, adesso ci vanno tutti. E c’era un’umanità vera. Ol
Casér, il papà di Livio, un giorno mi
ha detto, ‘se rimani in vita, vedi gli
altri andare’. Ne ho visti tanti ‘andare’. Oggi è diverso, non voglio criticare, apparire ‘conservatore’, semplicemente dire la differenza. Ad es.
oggi ti portano in elicottero fin sotto
la parete. Prova a ricordare quanto
abbiamo impiegato noi ad arrivare
al campo base, ci sono seracchi,
ghiacciai e morene da attraversare,
fatica da fare. Oggi, con le spedizioni commerciali, arrivi in elicottero.
Dove sta l’avventura, la scoperta?

Messner partiva a piedi dal paese e
attraversava paesaggi, valli e ghiacciai prima di arrivare sotto la montagna. E avevi il tempo di guardarti
intorno, di ‘capire’ la montagna”. E
anche chi ci abitava, ricordo il vostro
racconto, tuo e di Rocco, il diario di
Nani sui paesi e la gente, le vostre
foto al mercato, le soste nei paesini,
quando avete sgombrato con piccone
e badile una frana sulla mulattiera…
“Mio figlio per fortuna mi dice: faccio quello che posso fare, non di più.
Vedi, la montagna è grande e ogni
testa la vede a modo suo. Noi non
avevamo la tecnologia che hanno
adesso, pensa che noi andavamo su

con gli scarponi rigidi, adesso con
le scarpette… che poi veramente
Emilio Comici già negli anni 30-40
scalava con le scarpette di tela. Ma
è cambiato anche il clima e la temperatura. Mi raccontava un amico
alpinista che in cima a un 8 mila si
sono tolti le scarpe e si sono distesi
a prendere il sole.
Noi non potevamo toglierci le
scarpe, rischiavamo il congelamento. Come per le bombole di ossigeno, ricordi la storia del K2, oggi non
occorrono, l’aria calda del resto va
in alto, è cambiata la temperatura, il
clima”. Infatti, impensabile togliersi
giubba e scarponi in quelle due notti passate tra il 14 al 16 luglio 1981
nella tendina del campo 2, tu e Rocco, superstiti che, lo raccontava Rocco, gli sembrava di sentire le voci e
vedeva fantasmi e la fortuna di aver
scambiato la giubba con Livio, il più
metodico, trovando i fiammiferi per
far sciogliere un po’ di neve e bere.
Ti tornano in mente ogni tanto?
“Come fai a dimenticare? Me li
ricordo uno a uno, anche se a Colere
non ci vado più, ma i ricordi si conservano anche da lontano”.
Ti sei fatto un’idea, in questi anni,
del perché di quel crollo improvviso
di quel muro che aveva “spianato”
tutti i crepacci nei 500 metri di parete sottostante?
“No, non è stato un caso e nemmeno un errore, come dopo qualcuno ha insinuato. Come ti avevo solo
accennato allora, per me quel muro
immenso è crollato per una scossa
di terremoto. Come faccio a dirlo?
Quando Rocco e io eravamo ricoverati in ospedale a Lima delle volte ci
alzavamo e scappavamo fuori dalla
stanza, nonostante le costole rotte,
perchè tremava tutto, c’erano continue scosse di terremoto. E poi il
muro non aveva la classica cornice
di neve e non poteva certo crollare

Nel cerchio: Il muro crollato che ha provocato la tragedia

Ol Casér, il papà di Livio,
un giorno mi ha detto, ‘se rimani in vita,
vedi gli altri andare’. Ne ho visti tanti
‘andare’. Noi cercavamo l’avventura,
oggi non hanno rispetto...”
Cronologia della spedizione “Valle di Scalve ‘81”
27-6-81: partenza dalla Valle di Scalve dei componenti la
spedizione. Composta da Bruno Berlendis, 54 anni, capospedizione, Marcello Scandella, 58 anni, servizi logistici, Giuseppe
manfredini 43 anni, medico, e dagli alpinisti Rocco Belingheri,
39 anni, di Colere, Flavio bettineschi, 27 anni, di Colere, Italo
Maj, 30 anni, di Schilpario, Livio Piantoni, 29 anni, di Colere,
Nani Tagliaferri, 41 anni, di Vilminore. Nel pomeriggio ritrovo a
Bergamo e partenza per Malpensa.
28-6-81: Decollo da Milano con DC 10 della Viasa alle ore
1.30. Scalo a Caracas e a Bogotà. Arrivo a Lima alle 11.30, ora
locale.
29/30-6-81: Soggiorno a Lima.
1-7-81: Partenza da Lima alla volta di Huaraz. Arrivo a Huaraz
verso le 22.30 dopo 14 ore di viaggio.
2/3-7-81: Soggiorno a Huaraz.
4-7-81: Partenza verso Laguna Safuna (composta da due laghetti) dove verrà posto il campo base. Arrivo nella zona alle
22.00.
5-7-81: Spostamento del campo base posto erroneamente nella
notte 150 metri di quota sopra la zona preventivata.
6-7-81: Viaggi al campo deposito, ai piedi del ghiacciaio, per
il trasporto del materiale.
7-7-81: riposo nella mattinata. Nel pomeriggio riprende il trasporto del materiale al campo deposito, a 4.300 metri.
8-7-81: Giornata di riposo.
9-7-81: Installazione del campo n. 1 a circa 4.800 metri. Pernottano al campo 1: Bruno Berlendis, Rocco Belingheri, Flavio
Bettineschi, Livio Piantoni e Nani Tagliaferri.
10-7-81: Trasporto materiale dal campo deposito al campo 1.
11-7-81: Livio Piantoni e Flavio Bettineschi salgono metà parete, attrezzandola e depositando del materiale. Tornano al campo 1 dove li raggiunge Italo Maj.
12-7-81: Rocco Belingheri, Italo Maj e Nani Tagliaferri salgono a loro volta fino a metà parete trasportando materiale. Bruno
Berlendis ridiscende al campo base.
13-7-81: I cinque alpinisti partono verso il campo 2 che viene
piantato in serata a quota 5800 circa.
14-7-81: In due cordate i cinque alpinisti partono per superare
il muro di ghiaccio. “Quando arriviamo sotto il muro ci guardiamo in facciua e ci diciamo: possibile che questi muri fermino
tante spedizioni? Le radioline che si sono portati dietro non funzionano più. Dal campo base non si vede più niente, sono salite
le nebbie. Il primo a salire è Flavio: “Arrivo sopra il muro…
mi dico che se queste sono le difficoltà, stasera siamo in vetta”.
Dopo Flavio segue Nani che deve fare lo stesso percorso per reper il peso di un uomo”.
Già, perché tu e Nani Tagliaferri (sua l’ultima immagine
mentre passa il muro) eravate
arrivati in cima al muro e Nani
aveva già calato la corda per far
salire Rocco piantando una picozza per tenere la corda mentre
si avviava verso la spianata (“un
campo di calcio” l’aveva definito
Rocco) che portava alla cima.

Flavio torna alla montagna.
“Vedi, noi la montagna l’abbiamo sempre affrontata con
serietà, adesso ti trasmettono il
messaggio che è tutto facile e
quindi non c’è rispetto e i risultati si vedono”. Spiegati. “Non
voglio né giudicare né riaggiustare il mondo, chiamatemi pure
‘conservatore’, ma non vedi i
risultati? Ti dicono, ma il mon-

cuperare i chiodi, gli altri saliranno da un camino dove Flavio
butterà giù la corda per fare salire gli altri tre.
Flavio va verso il secondo muro mentre Nani deve recuperare
gli altri. “In cinque minuiti sarebbe tutto finito”. Rocco: “stavo
salendo dal camino, il ghiaccio era verde, mi stavo dicendo che
tutto era molto bello, ma non finii il pensiero. Sotto i piedi sentii
come un terremoto e mi sentii strappare dalla parete. Era partito
tutto”. Flavio: “Avevo le spalle girate verso la vetta e mi sono
trovato col fiato sospeso, sono volato giù, giù. Mi sentivo chiuso
dal peso della neve, poi mi trovavo di nuovo in aria, rotolavo,
prendevo botte. A un certo punto mi sono trovato fermo, avevo
due blocchi di ghiaccio che mi schiacciavano la testa”. Flavio
non ci vede più, chiama, nessuno risponde. Rocco: “urlavo, non
so cosa, forse chiamavo gli altri. Mi rispose Flavio”. “Chi sei?
Mi chiese”. I due chiamano gli altri. Nessun altro risponde. Faticosamente riescono, con dolori atroci al torace e alla testa, a
individuare la tendina del campo 2.
15-7-81: I due feriti passano due notti terribili nelle tendine del
campo 2. Cercano di fare segnalazioni ma non vengono compresi. Si preparano alla discesa.
16-7-81: Flavio Bettineschi e Rocco Belingheri scendono con
le loro forze la parete, più di mille metri di dislivello, con mezzi
di fortuna. Al campo 1 si fermano per rifocillarsi, quindi proseguono. Al fondo del ghiacciaio vengono loro incontro il medico
dott. Manfredini e il portatore peruviano, Leon. Ritornano tutti
al campo base.
17-7-81: Nella notte Marcello Scandella e il portatore Leon
arrivano a Pomabamba, dopo nove ore di cammino. Alloggiano
nel carcere per la notte e il mattino incontrano un prete italiano
e telefonano a Lima da dove Celso Salvetti comunica le prime
notizie della tragedia in Italia.
18-7-81: Parte una camionetta da Pomabamba e va a prelevare
feriti al campo base. Viene comunicato a Lima lo spostamento
dei due feriti. Si decide per il giorno dopo la partenza sempre con
l'automezzo per Huaraz.
19-7-81: Arriva inaspettatamente l'elicottero a Pomabamba.
Invece di puntare tuttavia su Huaraz si decide di trasportare i due
superstiti direttamente a Lima. A metà percorso per poco l'elicottero non esplode per un errato rifornimento di carburante.
A Lima vengono ricoverati nella clinica italiana, dove restano
per tre giorni, trasferendosi poi in un albergo.
30/31-7-81: Nella notte l'arrivo a Milano della spedizione, accolta da un centinaio di persone. Il ritorno in Valle di Scalve dei
due superstiti, Rocco Belingheri e Flavio Bettineschi, avviene la
stessa notte.
do va avanti, è migliorato. Cosa
pensi di aver migliorato, rispondo, solo perché hai il telefonino
senza fili? Bisogna essere educati e rispettare gli altri e il mondo.
Noi eravamo curiosi, volevamo
conoscere il mondo e l’abbiamo
sempre fatto con rispetto. Fossimo tutti più rispettosi allora sì
che il mondo migliorerebbe”.
Flavio rimane l’ultimo di una

nidiata di alpinisti, allievi di Placido Piantoni e di Carlo Nembrini, nomi che oggi sembrano
affidati a qualche libro di storia
che nessuno ha più voglia di sfogliare.
E anche il ricordo di quella
spedizione scalvina di 35 anni
fa, verso quella montagna andina, sembra perdersi nelle malinconie di un mondo perduto.
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Lovere

Ar.Ca.
Potrebbero esserci grosse novità per la galleria
che bypassa Lovere dove
è stato installato l’autovelox tanto contestato
nei mesi scorsi. Nei giorni scorsi in redazione è
arrivata una mail di un
agente di commercio che
si lamentava del fatto che
si parla tanto di sicurezza installando l’autovelox
ma il vero pericolo non sarebbe solo la velocità ma
soprattutto il fondo stradale della galleria: “Un
disastro – scrive – io per
lavoro transito su quella
strada 4 volte al giorno
e ho dovuto cambiare gli
ammortizzatori dell’auto,
è pieno di avvallamenti
e il rischio di sbandare è
alto, se davvero l’amministrazione come dice ci
tiene tanto alla sicurezza
segnali la cosa a chi di
competenza e intervenga
al posto di dare le multe.
Ci sono avvallamenti pazzeschi, un ragazzo in moto
davanti a me qualche giorno fa ha preso in pieno un
avvallamento ed è finito
dritto nell’altra corsia, ha
sbandato, per fortuna non
sopraggiungeva nessuno,
altrimenti era un disastro”. Giriamo la protesta
al sindaco di Lovere che
un po’ a sorpresa lancia la
soluzione: “Abbiamo sempre insistito con l’Anas per
rifare quel fondo di strada
– spiega Giovanni Guizzetti - non è competenza
nostra ma loro, e siamo
disponibili a contribuire
con quanto raccolto con le
multe, anche perché se riuscissimo a rifare il fondo
potremmo finalmente portare il limite da 70 a 80
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LAVORI

GALLERIA E AUTOVELOX.

Protesta di un agente di
commercio: “Ho rotto gli
ammortizzatori,
troppi avvallamenti”.
Guizzetti lancia la soluzione:
“Diamo un contributo all’Anas
per rifare il fondo e portiamo
il limite da 70 a 80 all’ora”
chilometri orari, come del
resto avevamo già chiesto,
ci era stato risposto di no
proprio perché il fondo era
troppo pericoloso per andare a 80 all’ora. E’ mia
intenzione sentire l’Anas
e cercare di trovare un accordo, con tutte le strade
dissestate che ci sono non
avranno molta voglia di
spendere soldi per la galleria ma andandogli incontro con un contributo sono
fiducioso di poter trovare
una soluzione, se non sarà
possibile rifare tutto il fondo almeno sistemare gli
avvallamenti. Avevo già
parlato di questo con un
responsabile dell’Anas ed
era d’accordo, adesso si va
avanti su questa strada”.

APPUNTAMENTO

Pronto
l’appartamento per
accogliere i profughi,
si aspetta solo l’ok
della Cooperativa
Tutto pronto anche a Lovere per accogliere i profughi
che fanno parte del progetto dell’accoglienza diffusa,
quindi profughi cosiddetti di secondo livello, già in Italia
da diverso tempo. L’appartamento è ormai pronto e si
aspetta solo l’ok della cooperativa Ruah che gestisce i
profughi. Anche Lovere quindi, dopo Sovere, Costa Volpino e Pianico si aggiunge ai paesi dell’Alto Sebino nel
progetto accoglienza ai profughi.

IMPIANTI SPORTIVI

Slittano i lavori per
il campo in sintetico:
“Si fanno nella pausa
invernale, progetto e costi
definiti ma cominciano
gli allenamenti
e non c’è tempo”
Slitta il rifacimento del manto sintetico nel campo
di calcio di Lovere, i lavori verranno fatti nella pausa
invernale a dicembre: “Dobbiamo fare una proroga –
spiega il sindaco Giovanni Guizzetti – perché l’inizio
dell’attività calcistica è ormai a ridosso e non c’è più tempo, in ogni caso è solo uno slittamento di pochi mesi, la
copertura, i costi e il progetto sono già definiti, sarà un
lavoro da circa 200.000 euro e permetterà di avere un
manto in sintetico di alto livello”.

PARROCCHIA

Incontro a Milano tra amministrazione e Il nuovo Prevosto entrerà
Fondazione Cariplo per il finanziamento
ufficialmente
del mega polo museale nell’edificio
sabato 1 ottobre
L’entrata del nuovo parroco di
Lovere è fissata per sabato 1 otdelle
ex
carceri
tobre. Don Alessandro CamaLo avevamo annunciato
zione Cariplo per analizzare

nel numero scorso, un grande polo museale all’interno
delle ex carceri di Lovere,
nello stabile che ora in buona
parte è vuoto. L’idea iniziale
che invece prevedeva il polo
all’Accademia Tadini è stata
scartata perché gli spazi erano esigui e i costi alti, e così
è balenata l’idea del grande
stabile che ospitava le carceri, posizione
ideale, parcheggi ampi davanti e spazi importanti. Ma servono i soldi. Richiesta alla
fondazione Cariplo, progetto già pronto e
adesso la notizia che sa di conferma. Mercoledì 24 agosto a Milano alla Fondazione Cariplo c’è stato l’incontro tra l’amministrazione e i rappresentanti della fonda-

il progetto e per partire con
tutto l’iter burocratico relativo al piano di Governo del
Territorio: “Ci vorrà qualche
mese – spiega il sindaco Giovanni Guizzetti – per arrivare alla chiusura definitiva
del progetto e dobbiamo lavorare ora sulla parte burocratica ma siamo ottimisti”.
Insomma, dopo l’idea adesso ci sono anche
i soldi. Nel polo museale troveranno posto
oltre che il Museo di Scienze Naturale e
quello Archeologico che raccoglierà tutti i
reperti trovati negli scavi degli anni scorsi
della Necropoli romana, anche spazi interattivi e sale riunioni. Insomma, un grande spazio per la cultura.

dini farà la sua entrata ufficiale
anche se da mesi sta prendendo
le misure alla sua nuova Parrocchia, passaggio del testimone con
Mons. Giacomo Bulgari che
adesso risiede a Brescia ma che a
Lovere torna
Don Alessandro Camadini spesso.
Don Alessandro, classe 1968, ordinato a
Brescia nel 1995, è già stato curato a Cazzago San Martino (dal
1995 al 2002), assistente ecclesiastico dell’Agesci dal 2002 al 2015,
dal 2002 è rettore del Convitto
vescovile San Giorgio. Dal 2012 è
assistente ecclesiastico dell’AgeMons. Giacomo Bulgari
sci. E ora Lovere.

LOVERE

Dopo l’esposto del Codacons alla Corte dei Conti per la passerella di Christo,
sopralluogo della Guardia di Finanza alla sede della Comunità Montana
del Sebino bresciano. La presidente: “I soldi rimborsati da Christo, e il territorio
ci ha guadagnato”. Pronti nuovi progetti per continuare il rilancio del lago
E’ frizzante il post passerella. Non solo dal punto di
vista turistico. Nei giorni scorsi l’esposto del Codacons
che ha chiesto alla Corte dei Conti di indagare sui costi sostenuti dagli enti pubblici per l’installazione della
passerella, con il sospetto che potessero rappresentare
‘uno spreco di risorse pubbliche’. L’associazione dei consumatori ha chiesto nello specifico di indagare sui costi
sostenuti dagli enti locali per l’organizzazione dell’installazione artistica sul Lago d’Iseo, “poiché a partire
dall’inaugurazione dell’opera - si legge nella nota del
Codacons - si registrarono disagi su più fronti, che hanno
causato costi non indifferenti a carico della collettività:
dai servizi di soccorso alle evacuazioni e al blocco dei treni, passando per la gestione della sicurezza e dell’ordine
pubblico. Costi che potrebbero rappresentare - per il Codacons - uno spreco di pubbliche risorse”. The Floating
Piers è stata visitata da oltre 1,3 milioni di persone, con
una media di 70 mila arrivi al giorno sulla passerella che
dal 18 giugno al 3 luglio ha collegato Sulzano con Monte
Isola passando per l’isola di San Paolo. A dar manforte a
Codacons si è aggregata anche Legambiente, in rapporto

al “disagio sostenuto dalla popolazione locale, in particolare i costi della congestione da traffico, dell’inquinamento atmosferico, delle acque del lago e del rumore”.
Detto fatto, la Guardia di finanza di Brescia ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nella sede della Co-

munità Montana del Sebino bresciano e la risposta della
presidente della Comunità Montana, nonché sindaca di
Sulzano Paola Pezzotti: “Le spese sostenute dalla Comunità Montana per l’installazione sono tutte state rimborsate”. Per quanto riguarda i Comuni, invece: “Non
sono stati spesi soldi pubblici per la passerella. Anzi, ci
abbiamo guadagnato. Considerando, fra gli altri, il canone di occupazione del suolo pubblico, i contributi dei
taxi per l’ingresso in zona rossa, le multe, i rimborsi ottenuti dalla società per il mancato incasso dei parcheggi
o per la copertura delle spese della raccolta dei rifiuti, il
Municipio di Sulzano ha incassato 240mila euro grazie
a Christo”. Intanto i Comuni del lago guardano avanti:
“E’ un’estate record – commenta soddisfatto il sindaco di
Lovere Giovanni Guizzetti – basta guardare i dati di
accesso allo Iat e i pernottamenti e adesso il 30 agosto ci
incontreremo con il G16, e cioè tutti i sindaci del lago per
cominciare a considerare quei progetti che la Regione ci
ha chiesto dopo Floating Piers e così provare ad accedere
a finanziamenti per costituire progetti comuni per promuovere il lago e rilanciarlo in grande stile”.
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La Cooperativa che ha preso in gestione il Convento per 20 anni:

“Non ci saranno mai più di 8 profughi.
Ar.Ca.

Anna è una delle responsabili della Cooperativa Rinnovamento con
sede legale ad Antegnate
che ha rilevato il Convento dei Frati Cappuccini di
Sovere per vent’anni in comodato gratuito. Da una
vita con Padre Antonio
Zanotti, il ‘capo’ di tutte
le cooperative, e in questi giorni sotto i riflettori
per la vicenda dei profughi a Sovere. Cerchiamo
di capirci di più andando
direttamente all’origine,
cioè ai responsabili della cooperativa. Cosa sta
succedendo nel convento?
“Noi – spiega Anna – abbiamo proposto all’interno
del nostro progetto di accogliere non più di 6 profughi, la Prefettura ci ha
chiesto di portarli a 8 ma
di più non ne arriveranno
mai, di questo si può stare
certi”.
Ma perché ristrutturare un intero convento per
ospitare solo 8 profughi?
“Non lo ristrutturiamo
solo per gli 8 profughi,
stiamo scrivendo un progetto importante che va
oltre l’accoglienza di questi profughi e riguarda
qualcosa di grande e importante che andremo ad
illustrare alla popolazione
di Sovere una volta finito.
Intanto lo abbiamo spiegato ai frati Cappuccini
a cui è piaciuto molto e
che ci hanno affidato per
20 anni il Convento che
andremo a ristrutturare
completamente”.
6-8 profughi quindi:
“Ma sono profughi già in
Italia da tempo, che vanno quindi integrati con la

Il progetto di ristrutturazione è per altro.
I profughi che arriveranno sono in Italia da tempo
e sono integrati, spiegheremo il progetto
alla popolazione. La Sovrintendenza
e i frati hanno dato l’ok”
“Ci siamo dal 1984 e abbiamo
sempre aiutato tutti.”

società, sanno già l’italiano, non sono profughi di
prima accoglienza e hanno
dimostrato di essere brave
persone.
Semplicemente ora si
cerca di non tenerne più
tanti tutti insieme ma di
dislocarli in pochi per ogni
paese, per integrarli, è meglio per loro e anche per la
gente dei paesi. Il progetto
della ristrutturazione del
convento non c’entra con i
profughi, è un discorso diverso”.
Il sindaco ha parlato di
un milione di euro da investire nei prossimi anni:
“Con l’aiuto della Prov-

videnza speriamo di farcela”. Cambia qualcosa
strutturalmente? “No, la
Chiesa rimane, tutto rimane così com’è, va solo completamente ristrutturato e
lo faremo di concerto con
la Sovrintendenza a cui il
progetto è già stato presentato, valutato e accolto”.
I profughi però dovevano arrivare in autunno
e sono già in convento:
“Vanno e vengono a seconda di quello che c’è da fare,
non sono ancora fissi, verranno integrati un po’ per
volta”. Avete incontrato il
sindaco? “Lo ha incontrato
il mio collega e gli ha pre-

sentato il progetto”. In paese c’è un po’ di diffidenza,
è nato anche un Comitato:
“Lo incontreremo quando
il progetto è pronto, ma
ripeto che i ragazzi che
andranno in convento non
sono clandestini, anzi, non
potrebbero nemmeno esserlo, hanno documenti e
tutto quanto serve, e sono
qui da tempo, e alcuni poi
verranno inseriti tramite
la nostra comunità lavorando”.
Quindi può essere che
poi rimangano qui con un
lavoro: “Non dipende da
noi, ma dalla Prefettura,
non siamo noi che gli ri-

lasciamo i documenti, noi
possiamo offrire un lavoro
a chi dimostra di essersi
integrato”.
Sono solo uomini, perché
non ci sono mai famiglie o
bambini? “Abbiamo alcune
comunità per donne e poi
c’è qualche comunità con
mamme e bambini, e dove
ci sono famiglie rimangono unite, la Prefettura
non le divide, qui ci sono
ragazzi perché questi non
hanno famiglia”.
Da quanto esistono le
vostre cooperative? “Noi
esistiamo dal 1984, abbiamo sempre operato con situazioni di disagio di ogni
tipo, ad Antegnate abbiamo la sede principale nonché sede legale, la maggior
parte sin da subito, negli
anni ’80, è stata accolta a
titolo gratuito, abbiamo
sempre guardato ai bisogni. Padre Antonio che ha
voluto queste comunità è
sempre stato chiaro, siamo qui per svolgere opere
di misericordia, e anche
in questo bisogno di acco-

glienza dei profughi abbiamo risposto, accogliere
i pellegrini. Dal 1984 accogliamo chi ha bisogno,
nel corso degli anni ci sono
state emergenze diverse
fra loro, ora c’è quella dei
profughi, e tutti quelli che
sono stati con noi si sono
perfettamente integrati e
non c’è stato nessun problema. E anche i ragazzi
che verranno a Sovere sono
tutti bravi ragazzi”.
Il parroco don Angelo è
stato da voi? “Sì, con una
coppia di persone per capire che intenzioni avessimo, ci ha spiegato che
la gente ha paura delle
responsabilità ma siamo
noi i responsabili, lo siamo
sempre stati, se fossero ragazzi pericolosi neanche ce
li avremmo in comunità,
ci sono delle regole precise per essere accolti”. Lei
comunque garantisce che
non ne arriveranno più di
8? “Lo ribadisco e lo confermo in maniera assoluta,
più di 8 non ne arriveranno mai”.

SPORT

PARROCCHIA

Sergio e quella passione per la corsa che sinora
ha già contagiato 120 persone: appuntamento
ogni mercoledì per correre liberi insieme

Don Ernesto
“Vado in Camerun
per rincorrere
il mio sogno”

Sergio Forchini, una
passione per lo sport, che
si sa, le passioni contagiano, più di ogni altra lezione, più di ogni spiegazione, basta seguirsi e a seguire la passione di Sergio
Forchini per la corsa sono
state più di 120 persone
in un anno. “Lo scorso
anno a luglio – racconta
Sergio – siamo partiti io
e Pier Luca Armati, andavamo a correre e abbiamo pensato di allargare
il gruppo, abbiamo messo
un annuncio su facebook
per chi volesse correre in
compagnia e con il passaparola il gruppo è aumentato a dismisura. Abbiamo
contato che tutta la gente
che sinora è venuta siamo
a 120 persone”. Tutti che
corrono? “No, siamo divisi in gruppi, a seconda di
quello che uno vuole fare
o che si sente di fare, c’è il
gruppo di corsa un po’ più
forte, quella media e poi il
gruppo di chi cammina”.
Il ritrovo è ogni mercoledì alle 19,30 a piazza del
Mercato, si sta fuori un’oretta circa, poi tutti insieme per un rinfresco: “Che
può essere una fetta di an-

(p.b.) Don Ernesto va
in Africa. Perché, non stava bene da noi? Don Ernesto con la sua barba bianca ha 71 anni ed è sempre
stato bene dove lo hanno
messo o mandato. Ma da
quando era giovane prete coltiva un sogno. “La
vita è il compimento di un
sogno fatto in gioventù”.
Cita Papa Giovanni, per
farmi capire. “La frase
esatta è questa: Abbiate
ciascuno il vostro sogno
da portare a meravigliosa

Segue a pag. 54

COMPLEANNO
guria, quattro chiacchiere
o qualcosa di fresco”. Il
percorso Sergio lo studia
prima: “In modo che sappiamo già dove andare, lo
pubblico su facebook prima e poi si parte”. Percorsi
per tutti i gusti e per tutte
le età, basta avere voglia
di muoversi e stare insieme. E l’entusiasmo ha
contagiato un po’ tutti, c’è
gente che arriva da Solto
Collina, da Costa Volpino,
da Bossico, da Lovere. E

nelle gare locali cominciano a fare capolino anche
molti del gruppo di ‘Sovere
In Forma’ “E stiamo pensando di provare a creare
qualcosa per i giovani al
campo sportivo, trovarci
magari in pista e provare
a fare un po’ di atletica.
Io facevo sci di fondo e ho
incontrato Daniele Martinelli e altra gente che
sciava con me, ci siamo
detti che non abbiamo lasciato niente per i giovani

per lo sci, proviamo quindi
a fare qualcosa per la corsa, per i giovani, a vedere
se nasce qualcosa”.
E a giudicare da quanta gente sta partecipando all’appuntamento del
mercoledì la semina è di
quelle buone. E per chi ha
voglia di provare basta infilarsi un paio di scarpe da
ginnastica e farsi trovare
il mercoledì alle 19,30 al
piazzale Aldo Moro. Per
correre tutti insieme.

I 13 anni
di Arianna Cocchetti
Sbocciata come un fiore
che esplode di colori, vento e profumo, in mezzo a
un’estate che trascina nel
cuore la voglia di crescere
e di sorridere al mondo.
Quel mondo che ti si apre
come noi apriamo le braccia per accoglierti e poi
lasciarti andare nel volo
della tua vita.
La tua famiglia
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Firmata la convenzione con l’Irta
(la società che gestisce il Monte Pora),

Incontro tra il sindaco
e l’associazione
An-Nur, partono i
lavori per la prima
Moschea dell’Alto
Sebino a Bessimo
di Rogno

Rogno creerà un lago per
l’innevamento artificiale di tutto
il comprensorio e via a nuovi
progetti, tra cui il campo da golf
ticano a stare in piedi, lo
sanno tutti, l’innevamento
va aiutato, ed è condizione
necessaria indispensabile,
noi come Comune abbiamo compreso questo aspetto all’interno del progetto
strategico delle nuove piste
da sci, e andando incontro
a un progetto più ampio
di
destagionalizzazione del comprensorio, che
comprenderà anche molto
altro, tra cui un campo
da golf e riguarda anche
il nostro Comune perché
buona parte del comprensorio è sul territorio di Rogno”.

ar.ca.

pegno di IRTA a ristrutturare la Cascina Mandrina
(Monti - San Vigilio) che
è baricentro del progetto
di Albergo diffuso ‘Sole
dai Monti’ per un importo
che supera i 100.000 euro.
Adesso ci auguriamo che
l’opera del Pora prenda

al più presto forma per
garantire
innevamento,
se servisse, già da questa
stagione”. Insomma, si comincia: “E’ un passaggio
fondamentale – continua
Colossi – per lo sviluppo
del comprensorio, sotto i
2000 metri le stazioni fa-

SOLTO COLLINA

La nuova santella che ospiterà
la Madonna della Misericordia è
pronta: “Ma costerà quasi 60.000 euro
e intanto l’amministrazione deve fare
un finanziamento di 48.500 euro perché
piove dentro la scuola e non ci sono
i soldi per coprire i buchi”
alizzazione del marciapiede e
Ci siamo. La nuova santeldella santella e adesso c’è una
la, senza Ol Crest (la statua
nuova delibera che stanzia aldel Cristo che è …sparita e
tri 8000 euro per la fornitura
che l’amministrazione voleva
dell’arredo urbano per, si legge
riporre in una nuova santella
nella delibera, abbellimento
realizzata dall’amministrazione comunale) che ospiterà la
della santella. E poi succede che piove all’interno della
Madonna della Misericordia
scuola e non ci sono i soldi per
preparata dall’artista Mario
sistemare il tetto e così l’amGiudici di Endine è pronta.
ministrazione deve fare un fiE qualcuno fa i conti in tasca
nanziamento, cioè un prestito
all’amministrazione: “Non è
Asmara Ziboni
di 48.500 euro, naturalmente
certo un’opera a costo zero –
libera scelta ma è perlomeno
commenta Asmara Ziboni,
del gruppo dell’ex sindaco Ivan Gatti – singolare che per una santella si spendaper la collettività, anzi, alla fine alla gen- no tutti quei soldi e poi bisogna ricorrere
te di Solto il tutto viene a costare qualcosa a un mutuo per coprire i buchi del tetto
come 60.000 euro. 52.000 euro per la re- della scuola”.

SOLTO COLLINA

Soggiorno termale ad Ischia
organizzato dall’Assessorato
ai Servizi Sociali
L’Amministrazione Comunale di Solto
Collina (in particolare l’Assessorato ai
Servizi Sociali guidato da Donatella Pasinelli) ha organizzato anche quest’anno
il soggiorno termale ad Ischia, che si terrà dal 25 settembre al 9 ottobre.
Due settimane in un hotel a 4 stelle
nella pittoresca isola del golfo di Napoli.
L’hotel offre ai turisti cure termali interne ed i più moderni criteri tecnico-sanitari per soddisfare tutte le esigenze,
come la cura naturale dei reumatismi,

delle artriti, delle malattie delle vie respiratorie, della cellulite, delle nevriti, dei
postumi traumatici, di radio coliti, paresi,
gotta, obesità e forme di dermatiti.
E poi: bagni termali, cure estetiche,
trattamenti anticellulite, centro benessere, massaggi, pedicure, manicure, e via
dicendo.
Insomma, un viaggio da non perdere per trascorrere due settimane in una
località da sogno e per curare il proprio
corpo.

Fissato
l’incontro
per cominciare i lavori per la Moschea. “Ci
incontreremo – spiega
il sindaco Dario Colossi – per i primi di
settembre con l’associazione musulmana
An-Nur,
definiremo
così gli ultimi dettagli e gli aspetti di quello che si dovrà
fare e poi si parte”. La struttura c’è già, la zona è quella
di Bessimo di Rogno di cui l’associazione è già proprietaria dello stabile da diversi anni e dopo la sentenza del
Tar non ci sono più cavilli: “La Moschea – spiega Colossi – chiaramente servirà tutti i musulmani della zona,
anche per questo ci incontriamo, ci sono alcune cose da
definire anche per i parcheggi”. Insomma, l’Alto Sebino
fra pochi mesi avrà la sua prima Moschea ufficiale.

CASTRO

Amministrazione e Lucchini
cercano una soluzione
per i cento camion che ogni
giorno transitano dallo
stabilimento: “La Lucchini
finanzierà un belvedere al Lido,
tra Castro e Riva, una delle zone
più suggestive del lago”
Lucchini e amministrazione di Castro
ormai si vedono quasi sempre, sul tavolo
accordi, cessioni e vendite. E nei giorni
scorsi è parlato delle problematiche dei
camion che accedono allo stabilimento,
camion che nel corso degli anni hanno
provocato malumori e anche qualche
discussione: “Dopo aver approvato in
Consiglio Comunale la convenzione con
Lucchini RS per la cessione della strada
del ‘Giolt’ – spiega il sindaco Mariano
Foresti - in cambio del Parcheggio e del
Centro di raccolta temporanea rifiuti con
i relativi collettamenti, abbiamo avuto
incontri con la Direzione per sottoporre le
problematiche create al transito stradale
dai camion che accedono allo stabilimento”. Sono circa un centinaio al giorno e
in alcuni giorni si incolonnano rendendo difficile e potenzialmente pericoloso
il passaggio dei veicoli che percorrono
quel tratto di strada. “La Società – continua Foresti - si è impegnata a cercare di

migliorare la situazione elaborando proposte di intervento per rendere maggiormente fluidi gli accessi nella zona di ricevimento merci. Certamente la problematica non è di facile soluzione; una prima
proposta di intervento sarebbe risultata
troppo ‘impattante’, per cui abbiamo chiesto alla Società di rivederla. Lo spirito
dell’Amministrazione Comunale, vista la
oggettiva complessità della questione, è
ovviamente di collaborare con Lucchini
RS per la ricerca di una soluzione che tuteli sia la sicurezza della circolazione che
le esigenze industriali della Ditta.
A seguito di nostra richiesta, è emersa
la volontà dell’ Alta Direzione della Ditta
di finanziare la realizzazione di un belvedere in località ‘Lido’, (appena fuori dal
centro abitato), lungo la strada provinciale 469 che collega Castro con Riva di
Solto in uno dei tratti più suggestivi del
lago d’Iseo. E’ un’ ottima notizia e ci stiamo lavorando”.

AGRISERVICE

s.n.c.

Articoli e prodotti per l’agricoltura e la zootecnia
Piante da orto - sementi - articoli per giardinaggio
mangimi - farine - granaglie

Offerte dal 26-8 al 8-9
(solo presso il negozio)
Spezzato di mais kg 25 - Euro 8,70
Mangime ovaiole kg 25 - Euro 10,90

Farina nostrana kg 25 - Euro 7,80
Farinaccio
kg 25 - Euro 6,90
Prestagionale Pellets
Piazza di Sovere (BG) - tel. 035 978816 - 3382380945

Alto Sebino

Ci siamo. L’amministrazione comunale ha firmato
la convenzione con Irta,
la società che gestisce il
Monte Pora. Una notizia
attesa da tempo: “E che
dà il via alla realizzazione del laghetto con riserva
d’acqua per l’innevamento artificiale – commenta
soddisfatto il sindaco Dario Colossi - una scelta
che garantirà non solo la
sopravvivenza ma il rilancio del Comprensorio....
occupazione e pure prospettive per il nostro rifugio Pian de la Palu (che
è attualmente in concessione a privati e porta già
nelle casse del Comune ca
17.000 euro all’anno).
Un laghetto che sarà
anche un punto di riferimento turistico. Grazie
a questo accordo oltre a
tutte queste belle cose l’im-
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Ornella Facchinetti: un anno e mezzo
dopo quelle foto senza capelli.
Aristea Canini

Alto Sebino

Ornella Facchinetti,
un anno e mezzo fa avevamo raccontato la sua
storia, insieme a quella di
altre donne, malate come
lei di tumore al seno, che
avevano deciso di vivere
quella malattia in modo
diverso, come un’opportunità di altro, anche di
bellezza, del continuare
ad essere donna fino in
fondo. E così un gruppo di
donne aveva deciso di farsi fotografare durante le
chemio, un book fotografico per nulla pietoso, anzi,
trucco e dolcezza, bellezza
e sensualità.
E poi dopo, un altro
book, altre foto, ma con i
capelli, a chemio terminata. Non tutte ce l’hanno fatta, una di loro, la
più giovane, Barbara, è
volata in cielo. Poi a ottobre dello scorso anno
quelle foto sono diventate
pannelli esposti nelle vetrine del centro di Costa
Volpino, per il mese della
prevenzione. A maggio le
elezioni, e Ornella si candida, raccoglie un mucchio di preferenze e viene
eletta in amministrazio-

Da protagonista a organizzatrice, dall’ospedale al
Consiglio comunale: “La Bossico-Ceratello con le foto
dei pannelli di noi donne malate di cancro e poi…”

ne, e quest’anno è lei, da
protagonista diventa organizzatrice, perché si continua, si va avanti, e quelle

foto, quella mostra prende
la forma di qualcosa di
diverso ma con gli stessi
soggetti: “Tra le tante ini-

ziative l’idea è anche quella di una camminata tra
Bossico e Ceratello, e lungo
il tragitto esporre i pannel-

li con le foto di noi donne
durante e dopo la chemioterapia. E poi stiamo organizzando un incontro con

un osteopata e un senologo, ci sarà una serata con
una donna che racconta
la sua esperienza e molto
altro”. Da malata protagonista a consigliere comunale organizzatrice, il
cancro è diventato un’opportunità: “Sì, sono contenta, anche se il cancro
è opportunità ma rimane
comunque un pensiero che
ti resta addosso, perché
guariti del tutto non lo si è
mai, però si, ho conosciuto
gente, donne che mi hanno lasciato molto, ci sono
gruppi su facebook, uno
si chiama ‘Anime belle
fuckancer’ e un altro che
comprende noi donne che
ci siamo fatte fotografare
durante la chemioterapia
si chiama ‘Donne protagoniste’, è un modo per stare
insieme, per combattere
insieme, per dare vitalità e
vita a chi ci sta attorno e a
noi. E ti assicuro che molte di queste ragazze che ho
conosciuto hanno vitalità
da vendere”.
E una delle donne che lo
scorso anno si è fatta fotografare durante la chemio si è sposata la scorsa
settimana. Perché l’amore
va oltre il cancro. Va oltre
tutto.

COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO

I profughi ci sono ma la cooperativa non
aveva avvisato il Comune che lo scopre
per caso e gli toglie…il contributo

Il Giardino degli Abbracci:
nel parco giochi per
disabili adesso anche
uno spazio per i bimbi
autistici. Tutte donazioni
di privati per il primo
parco giochi per tutti

Mentre la questione profughi tiene
banco in alcuni paesi vicini, a Costa
Volpino i profughi ci sono già da parecchi mesi, 4 per l’esattezza, collocati in un appartamento di un’associazione Onlus Casamica, anche se
l’amministrazione comunale è venuta a saperlo solo a cose avvenute,
cioè a profughi arrivati: “Sono profughi – spiega l’assessore ai servizi
sociali Patrick Rinaldi – di seconda
accoglienza, cioè erano già in Italia

da tempo, qui a Costa Volpino ci
sono da circa un anno, la cooperativa
che li ha inseriti non ci aveva detto
nulla, e questo ci ha creato un po’ di
imbarazzo perché io ero a conoscenza
che ci fosse un appartamento libero,
e così avevo mandato alcuni cittadini stranieri da loro ma me li hanno
rimandati al mittente dicendo che
non era più disponibile, scoprendo
così che c’erano i profughi. Quando
ho chiesto come mai non mi aveva-

no detto nulla mi hanno risposto che
non erano tenuti a farlo”. Associazione Casamica che tra l’altro usufruiva di un contributo annuale comunale di 1000 euro, detto fatto, Patrick
Rinaldi è andato in consiglio comunale e ha sospeso l’erogazione del
contributo. “I profughi in paese sono
bene integrati – continua Rinaldi – e
quando c’è da fare qualche lavoretto
sono sempre disponibili e in prima
fila, non ci sono problemi”.

PIANICO

Dieci anni di Protezione Civile
raccontati dai volontari

Un compleanno di quelli importanti, dieci anni di Protezione
Civile a Pianico, un paese dove
la solidarietà è di casa. E a raccontare il gruppo è Lino Chigioni, già sindaco di Pianico e uno
dei rappresentanti del gruppo:
“Nel 2005, facendo seguito alle
richieste di collaborazione, da
parte dell’Amministrazione Co-

munale di Pianico, il Gruppo
Alpini, costituisce il Nucleo di
Protezione Civile, durante la riunione del consiglio del 29 aprile 2005 - racconta Chigioni - In
questo Gruppo potranno farne
parte tutti gli Alpini ed Amici
iscritti all’Associazione A.N.A.
Il Consiglio era composto da:
Valter Beretta ( Capo Gruppo

), Stefano Pizio, Eureglio Franini, Eraldo Pedretti, Luigi Andreoli, Sergio Chigioni, Alberto
Sterni, Alfiero Pedretti, Luigi
Marchetti. La Costituzione
del Nucleo di P.C. viene votata
all’unanimità. Presi dal buon
spirito di Alpini e Amici, coor-

dinati da Maurizio Beretta, nominato dal Capo Gruppo quale
referente del nucleo, si inizia
con interventi semplici sul territorio del paese.
L’8 maggio 2006, il Direttivo Locale, composto dal sottoscritto, Angelo Chigioni allora

Il Giardino degli Abbracci. Ne avevamo parlato mesi
fa quando era stato pensato e poi quando è stato inaugurato, il primo parco giochi in zona per disabili, qui tutti i
bimbi disabili possono trovare giochi adatti a loro. Ma al
disabilità si sa, ha mille forme e così è difficile riuscire a
rispondere a tutte le esigenze ma il Giardino degli Abbracci è in continua evoluzione e così dopo i pannelli in
braille per i ciechi, il lis per i sordomuti e le giostre per
chi è in carrozzina adesso sta per arrivare il pannello
per i bimbi autistici: “Ce lo regala – spiega l’assessore
ai servizi sociali Patrick Rinaldi – un’associazione, un
pannello-fiaba tradotto nel linguaggio autistico, un altro
tassello per rendere felici i bimbi disabili”.
sindaco, Mauro Massa, tecnico
comunale, Gian Luigi Moretti,
agente di Polizia Locale, Valter
Beretta, capo gruppo Alpini e
responsabile di Protezione Civile, Fabio Barcellini, assessore
scelto dal Sindaco quale referente e Maurizio Beretta referente scelto dal Gruppo Alpini.
Nella stessa seduta di giunta si
approva il Protocollo d’Intesa
tra il Comune di Pianico e l’Associazione Nazionale Alpini di
Bergamo. Il 29 settembre 2006
presso la sede Ana di Bergamo
incontro come Sindaco il Presidente della Sezione di Bergamo
Antonio Sarti per la Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
e dà tale data ufficialmente il
Nucleo di Protezione Civile di
Pianico viene riconosciuto ed è
così composto: Valter Beretta Maurizio Beretta - Angelo Zanotti - Simone Bonetti - Giulio
Giudici - Angelo Pedretti - Stefano Pizio”.
Nell’anno 2009 il coordinamento del gruppo viene assegnato Luca Suardi, che a seguito di
una esperienza di 13 anni di mili-

tanza presso la Procivil Camunia
accetta l’incarico e supportato
dal Sindaco Angelo Chigioni,
riesce a dare un’impostazione
e un’impronta professionale al
Nucleo, che nel suo percorso di
7 anni si incrementa per qualità
e numeri di interventi, ottenendo anche l’adesione di numero
di volontari che ad oggi conta
30 persone di buona volontà. In
questi anni si è partecipato ai
vari corsi di addestramento di
base, obbligatori per poter essere riconosciuti Volontari di Protezione Civile. L’impegno non
si è limitato solo ad interventi
di pura P.C., ma orgogliosi del
proprio ruolo e consapevoli di
essere un valore aggiunto per la
società, ci si è impegnati anche
nel sociale, per la Parrocchia e
per l’Oratorio, partecipando anche a manifestazioni di carattere
sportivo collaborando con gli
altri gruppi dei paesi limitrofi.
Si sono eseguite anche prove di
evacuazione nelle Scuole, con la
speranza di stimolare anche nei
ragazzi uno spirito di umiltà e di
disponibilità per chi ha bisogno.
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FONTENO

La storia
Aristea Canini

Fonteno la ricorda nella festa dove faceva la
volontaria. Mamma Katy racconta questi mesi
senza lei: “Quel posto a tavola vuoto che io
apparecchiavo sempre. Il suo sorriso acceso
sino alla fine e quelle parole che ci siamo dette
in rianimazione. Soffro ma lei è con me”

pelli e per una ragazza di
17 anni è difficile accettare
una cosa così ma lei lottava e ha accettato anche
questo”.
Sino a quel giorno di fine
aprile: “Si è sentita male di
notte – racconta mamma
Katy – un virus intestinale, grastroenterite, in 5 ore
si è disidratata completamente, in una persona
normale sarebbe bastato
un antibiotico ma nel suo
caso con una leucemia che
infetta tutto il sangue non
c’è stato niente da fare, le
hanno provate tutte ma è
stato inutile”.
Katy si ferma un attimo,
si commuove: “Si è accorta di essere alla fine ma è
stata serenissima, era lei a
dare forza a noi. Io e mio
marito siamo rimasti soli
con lei sino alla fine e ci
siamo detti cose che conserverò per sempre dentro
me”.
In rianimazione con Isabel che apre il suo cuore e
si racconta: “E poi il dopo,
è stato tremendo, è tremendo. Io ho perso mio padre,
mio marito ha perso suo
padre ma perdere un figlio
è il dolore più grande”.
E vicino a mamma Katy
e papà Raffaele c’era e c’è
Daniel, il fratello di Isabel,
che ora ha 12 anni: “E che
ha sofferto e non l’ha mai
lasciata sola, e aveva anche
fatto l’esame per vedere se
era compatibile con la donazione del midollo osseo,
senza paura ha mostrato il
suo braccio per il prelievo,
è stato sempre vicino a Isabel e anche adesso mi dice
sempre che lui non è figlio

unico, che ha una sorella e
che le manca perfino quando litigavano, perché poi
quando non c’è più ti manca tutto di quella persona
ma io la sento sempre con
me, dentro di me e a ottobre
inizierò con un medico a girare nelle scuole superiori
per sensibilizzare i ragazzi
sulla donazione del midollo osseo, dell’Admo, dell’Aido e dell’Avis, perché non
bisogna aspettare di star
male per aiutare gli altri.
Isabel avrebbe voluto così,
lei aiutava tutti”.
Fonteno ti è stato e ti è
vicino: “Fonteno è vicinissimo, mi ha commosso, in
quei giorni si è spento, al
funerale si è stretto attorno a Isabel, e anche ora
ogni persona che incontro
la sento vicina, basta uno

sguardo, non servono parole”.
Credi in Dio? “Sono credente ma in questo momento arrabbiata, così anche
mio marito.
Anche se credo e sono
convinta che mia figlia
ora sia in un posto dove
non soffre e dove è felice
insieme agli amici che ha
conosciuto negli anni della
malattia e sulla sua tomba
ho voluto scrivere l’ultimo
pezzo della poesia che aveva scritto per loro, che chi
lo legga possa respirare
cosa è la vita”.
Fonteno ha voluto aprire
le feste di fine agosto nel
segno di Isabel: “Lei ci teneva tantissimo alla festa,
faceva la volontaria e così
ho deciso di tornarci e continuare a farlo anch’io.

Poi quando si spegneranno le luci e tornerà settembre e tutti torneranno
alle loro case e ricomincerà la scuola inizierà il
periodo davvero difficile,
lei andrebbe in quarta superiore, e niente è più come
prima.
La scuola che frequentava ci è stata molto vicina e
ci ha mandato la scheda di
valutazione dove c’è scritto
che Isabel era promossa
alla quarta e io la conserverò sempre”.
Tra i tanti ricordi di Isabel cos’è che ti piace ricordare più di ogni altra cosa:
“Il sorriso, quel sorriso che
ha conservato sino alla
fine, anche quando stava
per morire, ricordo quel
sabato, era in rianimazione e mi ha detto di andare
a riposare, che mi vedeva
stanca.
Pensava a me, non a lei,
mi aveva vista spaventata,
io non sono mai stata una
mamma pietosa ma quel
giorno non ce la facevo più
a vedere mia figlia star
male”.

la cosa è andata avanti per
un po’, non ce la facevo più
così, abbiamo ricambiato
i posti per non vedere più
quel posto vuoto.
Mio marito si è seduto
al suo posto, mio figlio al
posto di quello di mio marito”.
Katy guarda avanti: “In
anni di ospedale ho toccato
da vicino realtà che nessuno può capire se non le
vive in prima persona e da
quando è stata ricoverata
mia figlia la prima volta
sono passati quasi 5 anni
e ho trovato il reparto cambiato, sempre più malati di
tumore e i posti letto molte volte non bastano, così
come le apparecchiature.
Ho toccato con mano
la gentilezza e la forza di
chi ci lavora, hanno anche
loro figli e soffrono vedendo bimbi star male eppure
non mollano mai, devo ringraziarli tutti e anche per
questo ho deciso di aiutare.
Sosterrò in tutti i modi
quel reparto, mi attiverò
per sensibilizzare la gente
e aiutare concretamente

La prima estate senza
Isabel: “Non siamo andati
da nessuna parte, andremo 3 giorni al mare con
gli adolescenti di Fonteno,
che ogni anno vanno con la
parrocchia ma quest’anno
senza Isabel non volevano andare e così ci hanno
chiesto di raggiungerli,
andremo a Riccione, io ,
mio marito Raffaele e mio
figlio Daniel, a Isabel piaceva tanto il mare”.
Katy racconta: “Ci sono
cose che non ti accorgi
quando le vivi perché sembrano scontate, come il …
posto a tavola, ognuno ha
il suo posto a tavola, magari non si accorge nemmeno di averlo, e così la
prima volta senza Isabel io
ho apparecchiato inconsapevolmente anche per lei, e

chi ne ha bisogno.
E poi ringrazio Fonteno
che ha voluto ricordare
Isabel all’apertura delle
feste, l’amministrazione e
la parrocchia, e lui, quello
che Isabel chiamava il gigante buono, Tiziano.
E li ringrazio a nome di
Isabel che è qui con me, che
li vede e che da qualche
parte sorride felice di avere avuto intorno un paese
come Fonteno”.
Katy finisce qui il racconto di Isabel e di questi
primi mesi senza lei, ma
il resto va avanti, la sua
battaglia, la sua vita continua, perché l’amore di
mamma è per sempre, e da
qualche parte prima o poi
ci si rivede, senza più malattie, ma con quel sorriso
inconfondibile di Isabel.

Alto Sebino

Fonteno fa da guscio.
E mamma Katy lo sente,
si copre, respira, va oltre.
E raggiunge Isabel. Sua
figlia. Sono passati pochi
mesi da quando Isabel se
ne è andata in cielo ma
questo è un periodo particolare per Fonteno e per la
famiglia di Isabel.
In questi giorni a Fonteno è il periodo delle feste
clou di fine agosto, quelle
che richiamano ogni anno
migliaia di persone da tutta la provincia.
E in quelle feste mamma
Katy e Isabel lavoravano
come volontari. Sono passati pochi mesi da quel
maledetto primo maggio
ma mamma Katy ad aiutare alle feste c’è ancora,
e con lei, nel cuore Isabel,
che ci teneva tanto.
In mezzo un’estate senza
una figlia, la prima estate
in 17 anni senza quel sorriso addosso che si apriva
come un arcobaleno di speranza: “Isabel rimane qui,
dentro me, non se ne va, è
il mio cuore”.
In testa quei giorni di
febbraio, dove i controlli
fanno capire che c’è qualcosa che non va: “Eppure
Isabel era uscito dal periodo rischioso, erano 4 anni
che stava bene, la leucemia sembrava sconfitta, lo
dicevano anche i medici,
tutto perfetto, poi l’impensabile.
Anche i medici erano
sconvolti, perché anche
loro pensavano che i linfonodi di nuovo ingrossati
fossero solo un virus, Isabel stava bene, era andata anche in Francia con
la gita scolastica proprio
perché tutti i valori erano
perfetti”.
Ma qualcosa non va: “Il
13 aprile il ricovero d’urgenza per fare un aspirato
midollare, l’unico esame
che permetteva di capire
bene se la malattia era tornata, e il verdetto fu una
mazzata”.
Isabel non la prende
bene: “Aveva 17 anni,
affrontava di nuovo la
malattia ma con una maturità diversa rispetto a
qualche anno prima quando era una bambina e sapeva che una recidiva era
difficile da sopportare sia
psicologicamente che fisicamente”.
Cosa ti diceva? “Che
aveva paura, che non voleva morire, che non accettava un’altra volta una
sofferenza così” lei che per
anni aveva combattuto col
sorriso sulle labbra senza
arrendersi mai “Ma poi ha
tirato fuori la sua solita
forza, di nuovo il reparto
di oncologia, altri bimbi
e ragazzi, ma era diverso
e infatti i medici le hanno assegnato subito una
camera singola, per poter
stare sola con se stessa e rifare i conti con la malattia.
All’inizio non voleva più
fare niente e invece poi ha
tirato fuori la grinta”.
Ancora chemioterapia:
“Era andata bene e c’era
l’80% di possibilità di guarigione, aveva perso i ca-

La prima estate senza Isabel.

Tavernola
il dibattito
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QUANDO CI LIBEREREMO
DALLA CEMENTIFERA?
Nuovo Direttore dello
stabilimento
Primo incontro tra amministratori e il nuovo Direttore del Cementificio Roberto Crescimbeni,
inviato da Cementir per dirigere lo stabilimento
tavernolese. Che è fermo per tre settimane per una
manutenzione di cui si sentiva da tempo l’esigenza
ma che Sacci, con le vicende che l’hanno portata al
fallimento, non aveva mai effettuato. Il Cementificio
di Tavernola è l’unico, dei 5 che Cementir ha rilevato
da Sacci, che è pienamente produttivo tutto l’anno,
gli altri funzionano a singhiozzo. Non si è parlato
del pregresso, del credito comunale nei riguardi di
Sacci e ora di Cementir e nemmeno della questione
bretella, in quanto Crescimbeni, che faceva già parte
del Gruppo Sacci ed era direttore dello stabilimento
Sacci di Castelraimondo, è un tecnico e quindi le questioni finanziarie andranno affrontate con un rappresentante della nuova società.

Giuliano Colosio
Nei giorni delle passerelle fluttuanti (floating
peers) ideate e realizzate
da Christo, molti tavernolesi si sono augurati di
avere un paese con più
strutture turistiche (bread and fest, affitta-camere, alberghi e pensioni,
agriturismi e ristoranti),
per venire incontro ai
tantissimi turisti, capitati anche sulla sponda
bergamasca del lago d’Iseo. Tale scarsità turistica è una piaga che riguarda anche altre parti
dell’Italia, come informa
il giornalista Giacomo
Stella nel Corriere della
sera del 20-7-16, per cui
l’Italia risulta aver perso
da tempo il primato nel
turismo.
La visione di una Tavernola turistica – collocata com’è in un paesaggio di sogno! – non è, certo, tale da entusiasmare
gli operai della Cementifera a cambiare lavoro
per buttarsi nel turismo.
Ma se anche ciò per
un miracolo avvenisse,
molti non troverebbero
occupazione a Tavernola

Piero Bonicelli
Mi sembra, il tuo, caro
Giuliano, un approccio
molto parziale al problema. Prima di tutto bisogna ricordare il “valore”
che la cementifera, nelle
sue varie componenti di
proprietà, ha avuto nella
storia dell’ultimo secolo a
Tavernola.
Serve poi ricordare che il
lago non è mai stato considerato una risorsa turistica non solo dai tavernolesi,
ma da tutti i paesi rivieraschi. Che gli altri paesi si
siano “convertiti” a un uso
turistico, nell’evidenza che
la pesca non era più un
settore economico non dico
primario ma nemmeno
complementare, è comunque storia recente.
La sponda bresciana,
anche per la sua conformazione più favorevole,
si è mossa molto prima,
favorita comunque anche
da infrastrutture viarie
realizzate con l’appoggio
politico che per la sponda bergamasca è sempre
mancato (e anche le chiusure recenti della strada
sono state classificate come
“emergenza”, non c’è mai
stata
programmazione,
anche perché quando si è
tentato di farla, qualche
sindaco se n’è lavato le
mani).
Possiamo dire che il lago
“bergamasco” a Bergamo
lo hanno sempre snobbato? Tanti, troppi, l’hanno
scoperto solo per la passerella di Christo. E anche
in questo caso Christo, se
non a Eboli, si è fermato
a… Sulzano.
Torniamo a Tavernola. Non basta dire che ha
un entroterra bellissimo:
l’urbanistica,
l’edilizia,
l’arredo urbano non sono

e dovrebbero quindi andare a fuori paese.
Viviamo in tempi di
grande mobilità. Avere
lavoro appena fuori casa
è ormai una pretesa irrealistica.
Per esempio, qui nel
Sud-Tirolo,
turisticamente sviluppatissimo,
ogni mattina molte persone lasciano i loro pittoreschi masi e paesini
di montagna, e anche di
alta montagna, per scendere a lavorare nelle cittadine del fondovalle o
anche più lontano.
Proprio 10 anni fa alcuni compaesani, precisamente il partito Progetto per Tavernola e il
Comitato per la salute

pubblica, avevano svolto un enorme lavoro per
sensibilizzare il paese
sul grave problema ecologico costituito dalla
Cementifera. Lavoro coronato dal grande successo del referendum del
24-6-2007, in cui nientemeno che l’82% della
popolazione si era pronunciato contro la sperimentazione di bruciare i
rifiuti speciali.
Dopo di che sembrava
a portata di mano uno
smantellamento
della
Cementifera per lasciar
posto a strutture turistiche e sportive (per esempio un porto per velieri).
Invece la Cementifera è
ancora lì viva e vegeta,

anzi continua, fa gola a
grandi imprenditori che
mirano ovviamente a
trasformarla in grande
inceneritore di rifiuti.
A proposito di grandi imprenditori, qualche compaesano mi ha
espresso il suo timore
riguardo al nome “Caltagirone” per possibili
connessioni con la mafia.
Ci mancherebbe anche
questa!
La popolazione come
reagisce? Tutti i giorni
vede scorazzare fastidiosi e mostruosi camion
(carichi di che cosa?),
sembrano loro i padroni
della nostra bella litoranea!
Ma la gente sembra far

finta di niente, nemmeno se ne parla nei bar!
E
l’amministrazione
cosa fa? Ho parlato ultimamente col vicesindaco
Joris Pezzotti, mi tranquillizza dicendo che non
ci sono pericoli in vista,
la situazione è sotto controllo. Speriamo!
Mi auguro comunque
che si esca dal letargo
attuale, e ritorni un po’
della combattività, degli
anni 2006-07.
Di quella combattività
bisognerebbe però evitare lo spirito polemico
e offensivo nei confronti
di persone e di gruppi.
Combattivi sì, ma uniti
almeno nell’essenziale, e
rispettosi verso le perso-

MA PRIMA DI CHIUDERE
CERCATE ALTERNATIVE
mai stati pensati e progettati con finalità turistiche.
A parte la via Pero e dintorni, basta imboccare la
strada per il cimitero, orribili muri di contenimento in cemento, la via Valle
senza identità, piazza sopra è rimasta un balcone
per... pensionati. T
u che abiti in “Sud-Tirolo” (e la denominazione
è sintomatica, da parte
tua, rispetto a quella più
italiana di “Trentino-Alto
Adige”) sai cosa vuol dire
turismo da quelle parti.
Sono stato a Molveno per
qualche giorno.
C’è un piccolo lago, bellissimo: il paese, 900 metri di altitudine, conta
la metà degli abitanti di
Tavernola, 1.100 residenti, e ha ben 30 alberghi a
tre stelle, più negozi, bar,
osterie e ristoranti tipici,
tutti convenzionati con
una card che consente
sconti anche del 50% per
chi risiede in albergo. E un
immenso parco (pubblico!)
sul lago con tutti i servizi, anche questi con prezzi
scontati con la card: decine
di pedalò, barche ma anche ombrelloni e lettini a
noleggio, tennis, minigolf,
bocce, torrette dei bagnini,
bus navette gratuiti (2, in
un paesino, con due percorsi diversi), una funivia
(non seggiovia) che porta a
duemila metri.
So che a Tavernola in
questa stagione sono andati abbastanza bene i
bed and breakfast e il cosiddetto “albergo diffuso”.
Ma che servizi dà il pae-

se? Un lungolago ancora
occupato dalle auto, che
ha un prolungamento di
marciapiede con impatto
visivo al limite del ridicolo, già ammalorato (vernice scrostata) oltre al fatto
che è stato realizzato senza
sfoghi a lago per le acque
piovane (il che crea sulla
provinciale pozze d’acqua).
Un parchetto (davanti alle
scuole) di dimensioni lillipuziane. E c’è il problema
del Rino, che si porta le...
fogne di Vigolo alla spiaggetta sassosa e priva di
ogni struttura di servizio.
E i percorsi “turistici” dovrebbero invogliare a salire sulle vecchie mulattiere
ristrutturate o pensate che
la strada dal cimitero a
Bianica e Cortinica sia un
percorso “turistico”?
Prima di invocare la
chiusura del cementificio
bisognerebbe pensare al
dopo. Il cementificio dà
lavoro ormai “solo” a una
quarantina di tavernolesi. Non darei eccessivi
“riconoscimenti” a chi ha
portato dieci anni fa a un
risultato “bulgaro” nel referendum contro la richiesta di bruciare combustili
alternativi (che peraltro si
bruciano ad es. a Calusco,
all’Italcementi e i rilievi
effettuati dall’Arpa hanno
dato risultati negativi):
bisogna anche chiedersi
perché la Lafarge (notoriamente una delle società più
serie in Europa per il settore) abbia abbandonato Tavernola, dopo il mancato
rinnovo della convenzione
col Comune che consentiva

SCHEDA

Il Cementificio pagherà
al Comune 70 mila
euro l’anno per l’Imu
Il Comune di Tavernola attualmente ha un credito di 1 milione
e 462 mila euro per Imu e Tasi non pagata dalla Sacci negli anni
scorsi. La cifra è riferita al periodo 2013 fino al maggio 2015.
Dal maggio 2015 al maggio 2016 ci sono altri 224 mila euro. Ma
quanto è annualmente l’importo dovuto per gli impianti? Serve
capirlo quando ci si fa un’opinione sui vantaggi e svantaggi della
eventuale chisura dello stabilineto. Recentemente (dal 1 gennaio
2016) c’è stata un’esenzione per i “macchinari bullonati”, esclusi
dalla rendita catastale, il che ha ridotto di molto gli importi dell’Imu e della Tasi delle imprese. Per l’intero 2015, “macchinari bullonati” compresi, la Sacci deve al Comune di Tavernola 620 mila
euro di cui 445.000 vanno allo Stato e 175 mila al Comune. E’
arrivato un acconto di circa 38 mila euro. Si spera per fine anno
di avere un altro acconto e che Cementir dovrebbe pagare il resto entro un anno ma nel frattempo paghi la quota annuale dell’Imu. Per tutto il 2016, esclusi i “bullonati” per l’Imu la Cementir,
subentrata alla Sacci, deve “solo” 236 mila euro, di cui 169.000
vanno allo Stato e 67.000 restano al Comune. E’ vero che lo Stato
dovrebbe, della cifra incassata, restituirne una parte al Comune,
che in pratica fa da esattore, ma sono restituzioni che arrivano
sempre tardi. Ma dovrebbero arrivare. Intanto per stare sul sicuro
si deve calcolare la cifra di circa 70 mila euro che è certa per le
casse comunali, ogni anno. Una cifra comunque importante per
un Comune, di questi tempi, che sfumerebbe se lo stabilimento
chiudesse, costringendo l’Amministrazione ad alzare le tasse ai
propri cittadini.
entrate annuali, se non ricordo male, intorno ai 300
mila euro, vendendo a una
società che è poi fallita. E
adesso l’arrivo di Cementir non inganni, elemosine
comprese (mi riferisco ai
meno di 38 mila euro versati in acconto su un debito di Sacci di quasi 2 milioni di euro nei confronti
del Comune). Per il mercato cementifero in Lombar-

dia bastano due stabilimenti. Ce ne sono troppi e
Tavernola, come abbiamo
raccontato su Araberara
più volte, è in odore di uno
scambio di “favori” tra la
stessa Cementir e Italcementi, che fa più notizia
quando mette in cassa
integrazione gli operai di
Calusco e Rezzato, mentre
la chiusura di Tavernola,
proprio per il movimento

ne anche se dissenzienti.
Se l’attuale amministrazione non trova le
armi giuridiche per tagliare il cordone ombelicale con la Cementifera,
dovrebbe alle prossime
elezioni cedere volentieri il mandato a un’altra
amministrazione.
Senza il polverone di
beghe, di offese e di risentimenti che solitamente accompagnano le
elezioni.
Secondo quanto ha
raccomandato Gesù Cristo: usare il potere non
per insuperbirsi e perseguire interessi privati,
ma per servire il prossimo seguendo il bene comune.
anti-cementifera, non farebbe scalpore.
Quindi invocare la chiusura dello stabilimento
tavernolese potrebbe far
comodo proprio a Cementir e Italcementi. Ma mi
sembra un atteggiamento
taffaziano (dal personaggio del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo, caratterizzato
dal masochismo di farsi
del male da soli).
Prima di invocare chiusure bisogna strutturare il
paese per l’alternativa. Tenendo presente che quella
turistica sarà comunque
complementare, vale a dire
che sul turismo potranno
campare poche famiglie.
Agli altri diciamo, come
sostieni tu, di fare i pendolari? Attenzione, perché a
sorta di fare su e giù per la
litoranea, come è successo
da altre parti, si finisce per
salutare il paese e prendere casa altrove.
Va promosso un artigianato di servizio e non ambientalmente invasivo. La
stessa Riva di Solto è bellissima ma per un turismo
di passaggio. Attrezzare
Tavernola per un’industria turistica è davvero
un’impresa e richiede investimenti che oggi non ci
sono.
La Lombardia non ha i
soldi del Trentino, regione autonoma. E Maroni
è venuto solo a far… passerella. Come i milioni di
visitatori, spariti nel nulla
sulla sponda bergamasca.
Il turismo è materia da
maneggiare con cura, badando agli effetti collaterali anche non dichiarati.
Per ultima un richiamo
ai conti della serva che
pure consentono al Comune di tavernola di avere
entrate annuali non indifferenti (vedi scheda).
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Si rimette a posto
La palestra pronta per il 2017.
Paolo Bertazzoli: “Il patto di stabilità il sentiero del Corno
24.500 euro dalla
non ci permette di spendere
tutti i soldi per completarla nel 2016” Comunità Montana
Palestra finita nella
primavera del 2017, se
tutto andrà per il verso
giusto, perchè i se sono
ancora tanti nell’ultimo
tratto di percorso del palazzetto dello sport che in
questi anni di stop forzati e problemi ne ha avuti
moltissimi.
Prima il fallimento della Fimet, società che doveva realizzare la struttura in cambio di una
lottizzazione all’ingresso
del paese, poi la soluzione
trovata dal sindaco Paolo
Bertazzoli con il comune
che decide di prendersi in
carico le spese per gli ultimi due lotti.
In mezzo a questo percorso pause di mesi, stop
ai lavori, ricerca di accordi per arrivare ad una
soluzione e vedere varare
finalmente il palazzetto.
Ora l’ultimo ostacolo
è il patto di stabilità, il
sindaco Bertazzoli infatti

sperava di chiudere tutto
il discorso palazzetto nel
2016, con i lavori già delineati e i soldi accantonati,
ma l’ultimo ostacolo che
si frappone tra il palazzetto e la sua conclusione
si chiama Patto di Stabilità. “Purtroppo le direttive
del patto non ci consento-

zetto nel 2017 rimane però ancora
piuttosto fumoso
visto che ci sono
molte condizioni
che devono essere
favorevoli.
“Speriamo
di
chiudere il palazzetto nel 2017 ma
quando e se riusciremo a farlo non
Paolo Bertazzoli
lo sappiamo ancora. Tutto dipende dalla finanziaria, da quanti
soldi potremo spendere
per completare l’opera e
da quando riusciremo a
fare il bilancio del Comune, una volta capiti questi
no di spendere tutti i soldi fattori sapremo quando il
previsti per la chiusura palazzetto sarà ultimato”.
del palazzetto nel 2016 – Si torna ad incrociare el
spiega Paolo Bertazzoli – dita quindi a Predore con
quindi quest’anno faremo la palestra che sembrava
solo una parte dei lavori essere lanciata verso lo
che mancano, lavori che sprint finale e invece ha
comunque procedono al trovato davanti nel suo
palazzetto”.
percorso un’altra buca,
Il percorso del palaz- l’ennesima.

24.500 euro dalla Comunità Montana dei laghi Bergamaschi per sistemare il sentiero che dal lago sale al
basso Corno, un lavoro da 27 mila euro. Questo uno dei
primi lavori del secondo mandato di Paolo Bertazzoli, il
sindaco dei record (il primo ad avere ottenuto il secondo
mandato e il primo a vincere con un margine ampio superiore ai 100 voti). Dopo aver dato il via a ben 4 tratti
di ciclabile sul lungolago, tratti tutti completati che vanno dal centro del paese fino alla ciclabile del Corno, ora
Bertazzoli ha alzato il suo sguardo e ha mirato verso la
montagna. “Abbiamo ottenuto un contributo importante di 24.500 euro – spiega Bertazzoli – per rimettere a
posto questo sentiero che porta anche alla palestra di
arrampicata, metteremo a posto i tratti più ammalorati
e aggiungeremo qualche panchina e area di sosta lungo
il percorso”.

PREDORE

Due secondi posti
nella tappa
del campionato
remiero a Montisola

Basso Sebino

PREDORE

Giochi senza frontiere ‘nostrana’
l’eurovil vince davanti a Predore

Primo posto per il campeggio Eurovil, seguito
dalla squadra di Predore,
terza Dalmine, quarto Carobbio degli Angeli, quinta Tavernola Bergamasca,
sesti i villeggianti, questa
la classifica dei giochi senza frontiere di Predore
messi in campo all’oratorio di Predore, giochi che
hanno coronato l’estate
2016 nel paese del basso
Sebino richiamando come
sempre tantissima gente a vedere le divertenti
gare. Giochi di ogni tipo,
in pieno stile giochi senza
frontiere, che i più giovani
non ricorderanno. Al posto
delle nazioni che si sfidavano in giochi di ogni tipo,
i paesi

Remi di Predore protagonisti in un delle ultime prove
del campionato federale remiero del lago. Nella tappa di
Montisola, l’equipaggio di Predore ha conquistato due
secondi posti: Nella categoria Cadette argento per Martina Vigani e Martina Domenighini. Nei senior altro secondo posto con Emanuele Ghirardelli e Danilo Bracchi.

TAVERNOLA

1967: Venere e il Cavalluccio marino
Siamo nell’estate 1967:
Gianantonio Forzanini e Vito Carta hanno
preparato in gran segreto
l’allestimento della “Barca illuminata” che parteciperà al concorso indetto
dalla Pro Loco in occasione della “Festa del lago”.
Smontato il “beccaccino”
di Leo, lo ha trasformato
in un “mezzo acquatico”,
trainato da un cavalluccio marino, con al seguito
una conchiglia che ospita
una Venere di bellissimo
aspetto (Mariarosa Cherici, o “Mariarosa dè Napoli”, figlia della maestra
Alessandra Milesi detta
a sua volta Sandra Zenti). Pur essendo presenti

alla sfilata altre barche
illuminate,
provenienti
anche da altri paesi, tutti
gli occhi sono stati cala-

mitati da questa apparizione. Guardando le foto,
purtroppo non all’altezza
del soggetto, anche oggi

non si può non ammirare
tanta bellezza. Nel 1966
la barca più originale era
stata “il coccodrillo”, ri-

cavato dalla “lariana” dei
fratelli Michele e Onorio
Bettoni. Niente di così
spettacolare come la Ve-

nere di cui sopra, bensì un
simpatico coccodrillo che
scivolava sul pelo dell’acqua con effetto realistico.
L’ “animale” era stato ottenuto rivestendo il basso
e lungo scafo della barca
con fogli verdi di plastica
ottenuti cucendo insieme
le custodie con i buchi
per collocare pesche nelle
cassette dei fruttivendoli (se ne era fatta incetta
nei negozi di tutto il Basso
Sebino). L’anno successivo
la miglior classificata della sfilata è stata l’ “Isola
del Pacifico” con relativa
Havaiana, barca allestita
dal compianto Giovanni
Pedrocchi. (Di questa
si spera di rintracciare
la foto presso l’Havaiana
stessa. Se verrà reperita,
sarà in bella mostra nel
prossimo numero).

A MALI ESTREMI... E
C’È SCARSITÀ
NO PROBLEM! QUI

UOMO: T - SHIRT EURO 5,90
JEANS ELASTICIZ. EURO 7,90
SCARPE LOTTO EURO 29,90
DONNA: MAGLIETTA EURO 6,90
JEANS ELASTICIZ. EURO 7,90
SCARPE LOTTO EURO 29,90

JEANS CARRERA
EURO 21,90

T - SHIRT
EURO 5,90

JEANS ZIP
EURO 7,50

SUPERMERCATO DEL TESSILE I VENDE QUASI DI TUTTO
VIA EUROPA 47 - PONTE NOSSA (BG) STR

ESTREMI RIMEDI!!!
DI DENARO?
SI... RE-GA-LA!!!

MATERASSINO LETTINO
MEMORY EURO 49,00

SUPERMERCATO DEL TESSILE II PRODUCE MATERASSI E AFFINI
RADA PROVINCIALE - TEL. 035 701361

VERI PREZZI DI FABBRICA PER TUTTI I MATERASSI; SE VOLETE, ANCHE
PERSONALIZZATI SIA NELLA FORMA CHE NEL PREZZO. VISITATECI!

MATERASSINO
DA VIAGGIO EURO 19,00

Sar nico
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IL PROGETTO

Il comune mette
in vendita (per la seconda
volta) l’ex Sebinia.
Prezzo 706 mila euro

Ecco cosa è previsto
per il secondo lotto
del lungolago

Basso Sebino

Il vicesindaco Bortolotti:
“Speriamo di vendere e
incassare per fare il lungolago”
L'amministrazione comunale di Sarnico ci riprova a fare cassa e rimette all'asta, per la seconda
volta in pochi mesi, lo stabile degli ex uffici Sebinia.
Il 13 Settembre 2016 alle
ore 16,00 presso la Sala
Consiliare del Comune di
Sarnico avrà luogo la seconda asta con il sistema
del massimo rialzo sul
prezzo. Si parte da una
base di 706.500 euro e stavolta la maggioranza spera di incassare l'ingente
bottino come spiega il vice
sindaco Umberto Bortolotti che attende l'asta del 13
settembre.
“Abbiamo già provato
a vendere una volta questo stabile – spiega il vicesindaco – ora ci sarà
questo secondo tentativo
e dai segnali che abbiamo qualcuno è interessato
allo stabile e quindi siamo fiduciosi che stavolta
l'ex Sebinia possa essere
ceduta”. Uno stabile che
certamente potrebbe far
gola a molti visto che si
trova in una situazione
strategica. Posta sul lungolago di Sarnico, tra la

passeggiata principale e la
passeggiata che raggiunge
la villa Liberty Faccanoni e con una volumetria
di 4.347 metri quadrati,
lo stabile potrebbe essere
riqualificato per ospitare
uffici e appartamenti. I
pagamenti saranno frazionati in tre parti: la prima
parte corrisponderà all’importo del deposito cauzionale versato pari al 10%
del valore a base d’asta da
incassare entro 30 giorni
dal momento dell’aggiu-

dicazione definitiva. La
seconda parte pari al 45%
dell’importo offerto sarà
da versare tra il 1 Gennaio
e il 31 Gennaio 2017, e il
saldo pari al 45% dell’importo sarà da versare tra il
1 Gennaio e il 31 Gennaio
2018. Le rate dovranno essere coperte da specifiche
polizze fidejussorie di pari
valore. L'eventuale vendita permetterà all'amministrazione comunale di
velocizzare la realizzazione del secondo lotto della

riqualificazione. “Questo
incasso sarebbe l'unica
entrata extra prevista per
il 2016 – spiega sempre
Umberto Bortolotti – e
andrebbe a coprire i costi
per la realizzazione del secondo lotto del lungolago,
comunque prevista per il
2017. Intanto auguriamoci
che l’asta vada a buon fine
e qualcuno ha manifestato
il prorpio interesse, ora bisognerà vedere se l’interesse si concretizzerà con una
offerta”.

Vendere l’ex Sebinia
per incassare e dare il
via ai lavori del secondo lotto del lungolago e
chiudere così la riqualificazione della passeggiata che dalla villa
Faccanoni arriva fino ai
Lazzarini.
Il primo lotto, quello
che dal ponte arriva fino
all’inizio del parco giochi dei Lazzarini, è stato
concluso ed inaugurato
la scorsa primavera.
Ora l’obiettivo dell’amministrazione comunale del sindaco Giorgio
Bertazzoli è quello di
chiudere il discorso lungolago.
Il progetto delineato
dall’amministrazione comunale presenta alcune
novità che si ritrovano
già nel primo lotto con
la realizzazione di due
piazzole a sbalzo sul fiume: “La prima piazzola a
forma di semicerchio in
corrispondenza del Gazebo esistente nel Parco
Lazzarini adibito a bar
ristoro - si legge nel pro-

getto - la seconda a forma circolare in chiusura
del tratto di lungolago
posizionata
all'altezza
della piazza Locatelli”.
Infine verrà ripresa
la tematica della pavimentazione adottata nel
lotto uno che si rifà allo
stile liberty della villa
Faccanoni. Rimane da
ottenere il via libera della sovrintendenza per
il progetto che prevede
anche il rafforzamento del muro di sostegno
sul lago e anche il taglio
dei 5 salici piangenti
oggi posti sulla passeggiata, tema questo caro
a Legambiente che non
vede ovviamente di buon
occhio questa parte del
progetto. “Se tutto filerà come deve – aveva
spiegato Giuseppe Bettera poco tempo fa su
Araberara - i lavori inizieranno a febbraio del
2017 in modo da avere la
passeggiata per la stagione estiva prossima e
chiudere così un lavoro
iniziato nel 2015”.

CALCIO

MINORANZA

Riparte la stagione del Sarnico 1908
dopo il ‘divorzio’ con il Villongo.
Il presidente Paris: “Puntiamo sul vivaio
dei giovani e... sull’Inter”

Il ‘Gabbiano’
torna a beccare
l’amministrazione
comunale:
“Degrado e incuria
nei lidi”

Dopo la fragorosa
frattura della scorsa
primavera Tra Villongo e Sarnico, nel capoluogo del basso Sebino
si torna a pensare al
prossimo campionato e
alla prossima stagione
anche se il caso vuole
che il neo presidente
del Sarnico 1908 arrivi da Villongo. Michele Paris è infatti il
presidente del 'dopo
frattura' di una società
quella dell'Uesse 'VillongoSarnico' durata
solo un anno e finita
con un divorzio. Divergenze nella visione
della società, delle linee da scegliere e degli
obiettivi da perseguire. “Ripartiamo con la società Sarnico 1908 – spiega Michele Paris – una
società che ha inglobato anche il Sarnico 2015, nata proprio l'anno scorso
in seguito alla fusione del Villongo e
del Sarnico 1908. Oggi i ragazzi che
hanno deciso di fondare la loro società
lo scorso anno, sono entrati a far parte del nostro gruppo condividendone il
progetto”.
E gli obiettivi principali rimangono quelli lanciati da anni dal Sarnico
1908, la crescita dei giovani e l'accordo con l'Inter che fa di Sarnico uno

dei principali centri
di crescita sportiva e
calcistica del nord Italia. “La prima squadra
giocherà in Eccellenza e il nostro obiettivo
rimane quello della
permanenza in categoria con una squadra
basata soprattutto sui
nostri giovani, quelli del vivaio. Il nostro
principale obiettivo rimane quello di crescere il vivaio e di essere
centro di formazione
dell'Inter,
squadra
con la quale abbiamo
da anni un accordo
in tal senso. Qui arrivano giovani da tutta
la zona con un raggio
d'azione di 80 chilometri circa. Credo che la nostra sia una
delle poche società che spende di più
per la crescita dei ragazzi e non per la
prima squadra che comunque rimane
per noi importante”.
Un settore sul quale viene investito
molto ma che da anche frutti, sia sportivi che economici. “Sono molti i ragazzi che crescono a Sarnico e che poi arrivano in squadre importanti, anche in
squadre di serie A. Inoltre la crescita di
questi ragazzi- spiega sempre Michele
Paris – porta anche un introito non indifferente nelle casse della squadra che

Le squadre del
Sarnico 1908
Oggi il campionato del Sarnico 1908 riparte con queste
squadre:
prima squadra in Eccellenza
Juniores regionali
Allievi regionali
allievi provinciali
Giovanissimi regionali
Giovanissimi provinciali
4 squadre di Esordienti
9 squadre di Pulcini
3 squadre di primi calci
300 tesserati
permette di andare avanti, assieme agli introiti degli sponsor ed
anche ai contributi dei dirigenti.
Noi diamo una quota per mantenere la società e portare avanti tutto il calcio a Sarnico”. E i
rapporti con il Villongo, che nel
frattempo prosegue il suo cammino da solo con il campionato
di prima categoria, sono distesi.
“Abbiamo un ottimo rapporto
con il Villongo – spiega sempre
Michele Paris – ci hanno persino
dato dei giocatori del settore giovanile da impiegare nelle nostre
squadre, quindi credo che i rapporti siano più che buoni”.

Il Gabbiano torna a volare, per ora solo in rete e non
su carta, e lo fa pubblicando foto che sottolineano il degrado di alcuni angoli dei lidi di Sarnico. “ESTATE A
SARNICO 2016: I NOSTRI LIDI (Fontanì, Nettuno,...).
Li ricordavamo un po' diversi... Sorvoliamo sul Lido
Fosio dimenticato da più di un anno!” Subito arriva la
risposta del sindaco Bertazzoli: “Peccato che tutto cio’
non corrisponde a verità e peccato che tutto cio’ e’ frutto della mala gestione data all’Associazione Wakebord
quando era al governo di Sarnico proprio Sarnico Protagonista... Quando al Lido Nettuno e’ in perfetto ordine.
Mentre il lido Fosio e’ in fase di riqualificazione. Lavori
iniziati a fine febbraio che ora entro 15 gg saranno conclusi... Le foto che vedo sono dei ruderi lasciati dall’associazione Wakebord, e una staccionata rotta fuori dal lido
Nettuno con due bidoni all’interno caduti per la pioggia
o il vento”.
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Il sindaco Capoferri fa la conta dei danni: Il sindaco Duci apre

2 milioni e 700 mila euro,
si aspettano i soldi dalla Regione

re. Il ponte dei Soldini era
sbarrato dalla grandine e
dai detriti, dai Tulli una
grossa frana aveva bloccato la strada Provinciale
prima dell’imbocco alto
della strada che porta a
Gazzenda. Era crollato il
muro di proprietà Zanini
all’incrocio di via Longo
e aveva completamente
ostruendo completamente la strada che attraversa il centro. A Collepiano
era crollato un muro sulla strada per Foresto (via
Falconi), chiudendo il passaggio e creando un pericolo alla casa sottostante;
tale da dover emettere
un’ordinanza di sgombero
per una famiglia che ha
dovuto passare la notte
fuori dalla propria abitazione. Sempre a Colle-

piano, in località Bellini
si sono verificate quattro
frane che hanno completamente isolato una quindicina di case. La strada
per la loc. Nembra era
bloccata in vari punti. La
strada per la Squadra era
chiusa davanti alla casa
di Tiraboschi Francesco
a causa dei detriti caduti
dalla valle appena sopra;
ci sono stati anche crolli
dei muri che hanno chiuso
in parte la carreggiata. Ai
Berlinghetti una frana importante isolava tutta la
frazione.
Sulla strada per Colle
Croce si era verificato uno
smottamento che impediva il passaggio. Era tutto
ostruito anche davanti
alla Piazzola ecologica
dove l’acqua, proveniente

dalla valletta sopra, aveva portato una quantità
enorme di detriti fin davanti al cancello cosicchè
la grande pozza d’acqua
alta circa un metro che
non riusciva a defluire:
anche qui le case erano
tutte isolate”. Infine quello che rimane ancora da
fare: “Oggi molti lavori di
ripristino sono stati eseguiti, ma ne mancano ancora e alcuni di questi, tra
i quali gli interventi su via
Bellini, sono urgenti. Per
la zona della prima frana
di questa strada abbiamo
approntato un progetto,
non avendo però le risorse
per eseguirlo, anche se c’è
la volontà degli abitanti
interessati di contribuire,
faremo per ora un intervento provvisorio di palificazione, per mettere in
sicurezza il tratto pericolante e riaprire la strada.
Per riaprire la strada di
Collecroce verrà effettuato
un intervento da parte dei
privati con un contributo
del Comune. Per il resto
abbiamo deciso di tenere
tutto in sospeso fino a che
la Regione avrà deciso se
assegnarci contribuiti. E’
stato chiesto infatti lo stato di Calamità Naturale”.

“E’ gratis e non ci sono spese per
l’amministrazione comunale? Allora si può fare”. Il sindaco Roberto
Duci apre le porte alla proposta,
la seconda, fatta dalla minoranza
di Cambiare Foresto. Una prima
proposta era stata bocciata, poi la
minoranza ha recentemente riproposto una soluzione a costo zero per
l’amministrazione comunale, come
aveva spiegato sull’ultimo numero
Roberto Duci
la consigliera comunale Fabiana
Busatta: “Avevamo già fatto un
tentativo proponendo una soluzione che comportava delle spese per
l’amministrazione comunale, soluzione che era stata bocciata dalla
maggioranza. Ora nel prossimo
consiglio comunale riproponiamo
una mozione che contempla una casetta dell’acqua a costo zero per il
comune. Di fatto tutto sarà a carico
della ditta che poserà la struttura,
Fabiana Busatta
allacciamenti compresi e il cittadino dovrà pagare una piccola quota
per l’acqua che preleva. Noi ovviamente speriamo che
stavolta il sindaco Roberto Duci accolga la nostra proposta e installi la casetta in paese”.
E stavolta il sindaco Roberto Duci sembra essere disposto ad accogliere la richiesta: “Se è veramente una
casetta a costo zero, se ne può parlare e portare in paese. Ora a settembre ci incontreremo per vedere i dettagli
dell’operazione e daremo una risposta alla minoranza e
alla popolazione”.

CREDARO - LA MINORANZA

ADRARA SAN ROCCO

“Per il bocciodromo stimati 270 mila
euro di lavori e incassati solo 150 mila...
e i lavori sono ancora fermi”

Festa per i 50°
di sacerdozio
di Padre Felice Monchieri

“150 mila euro incassati a
chiesto le carte, che mi sono
fronte di una stima fatta dal
state consegnate in modo parziale e il perito del comune,
tecnico incaricato dal comune
Massimo Oldrati, aveva fatto
di 270 mila euro... e i lavori sono ancora fermi mentre i
una stima di 270 mila euro
soldi non vengono spesi”, Gioper riparare i danni. Il comune
vanni Cornago torna all’attacperchè ha quindi raggiunto un
co sulla questione del boccioaccordo su 150 mila euro? Chi
dromo, una di quelle pagate
li mette gli altri 120 mila euro
bollenti che il sindaco Adriana
per sistemare il bocciodromo?
Bellini si è trovata in eredità
la differenza tra la valutazione
da dover gestire.
e quanto incassato sembra esIl sindaco Heidi Andreina Giovanni Cornago sere troppo alta”.
Cornago poi torna a denunaveva infatti deciso di avviare
un’azione legale contro progettisti e co- ciare il fatto che i lavori al bocciodromo
struttori del bocciodromo, struttura che vanno a rilento. “Sono partiti da mesi ma
da anni denunciava carenze strutturali. sono sempre fermi, non si capisce perchè
Poi la questione era passata al sindaco ci sia questa lentezza nella realizzazione
Bellini che aveva raggiunto un accordo delle opere, è vero anche che in pochi mesi
incassando 150 mila euro. E su questo siano stati spesi solo 18 mila dei 150 mila
punto arriva l’attacco di Cornago. “Ho euro incassati”.

VIADANICA

400 mila euro di danni per il maltempo.
Il sindaco Vegini: “Attendiamo lo stato
di calamità naturale”
potrebbe girare ai comuni colpiLo stato di calamità naturati da danni”.
le o quanto meno lo sblocco del
E si che i consiglieri regionali
patto di Stabilità, il sindaco di
Mario Barboni del PD e AlesViadanica angelo Vegini, così
sandro Sorte di Forza Italia
come altri sindaci colpiti dal
erano stati a Viadanica a vedemaltempo di giugno, sperano di
re i danni di persona. Vegini poi
avere buone notizie dalla regiochiede anche una seconda solune Lombardia che per ora non
zione.
ha fatto sapere nulla sui danni
“Se non ci danno i soldi dalla
causati dal maltempo lo scorso
Regione, almeno ci consentano
mese di giugno.
Angelo Vegini
di utilizzare i soldi che abbiamo
Viadanica, assieme ad Adrara San Martino (vedi l’articolo sopra) è in cassa con una deroga al patto di stabistato uno dei comuni più colpiti dal mal- lità. Noi speriamo che i privati che hanno
tempo: “Tra i danni ai privati e i danni avuto danni vengano pagati e che i danni
pubblici - spiega il sindaco Angelo Vegini pubblici possano essere riparati, sempli- abbiamo almeno 400 mila euro di danni. cemente usando i nostri soldi. Per ora siaIl nostro problema è che in alcuni casi sia- mo riusciti a tamponare le situazioni di
mo dovuti intervenire subito per mettere a emergenza ma per esempio il muro dell’ex
posto i danni del maltempo. Per ora non pista di bocce che è crollato rimarrà come
sono arrivate notizie per lo stato di cala- è se non abbiamo la possibilità di utilizmità naturale e su fondi che la Regione zare dei nostri fondi”.

Gesuita, 82 anni e originario di Prestine ma il suo legame con Adrara
San Rocco è forte visto che la mamma arrivava proprio da qui. Così la
comunità di Adrara San Rocco ha voluto festeggiare il 50° di sacerdozio di
padre Felice Monchieri con una Messa e una festa in occasione proprio
di San Rocco. Durante il suo sacerdozio Padre Felice ha girato il mondo, è
stato missionario specie in Etiopia e ad Addis Abeba dove ha fatto costruire
una scuola. Negli ultimi anni accompagna gruppi di pellegrini a Medugorje
e in terra santa. Organizza la raccolta di medicinali per le popolazioni bisognose. Il 16 agosto in occasione della festa del Patrono, Padre Felice è
stato accolto in piazza dal sindaco e da tutta l’amministrazione comunale
con discorso del sindaco con ringraziamento e ricordo di tutta la sua vita
sacerdotale. Poi padre Felice ha celebrato la messa del Patrono insieme a
Don Gustavo parroco di Adrara S.Rocco. Durante la predica padre Felice
ha ripercorso la sua vita sacerdotale citando le sue esperienze in missioni
straniere e i suoi ricordi legati a san Rocco sottolineando l’importanza di
sua mamma per averlo cresciuto nella fede. Padre Felice ha anche accompagnato la processione della statua di San Rocco portata tra le vie del Paese.
Alla fine della messa il bacio della reliquia. Finale dei festeggiamenti con
cena durante la quale i presenti hanno potuto salutare padre Felice e fare
qualche foto con lui. Padre Felice ha ringraziato per la bellissima festa organizzata ed era molto grato ed emozionato.
Ugo Piccioli Cappelli

VIGOLO

“So’ e zó a sunà la
campana en Brunzù”.
Sabato 3 settembre e domenica 4 settembre a Vigolo si
saluta l’estate con “So e zó a sunà la campana en Brunzù”. Sabato pomeriggio alle 16.30 partenza da Piazza
Giovanni Paolo II, alle 20.00 cena al rifugio Gombo Alto,
alle 22.00 fiaccolata in vetta al Bronzone. Domenica alle
9.00 ritrovo sempre in piazza e alle 11.30 Messa presso
la Croce in vetta al Bronzone. Alle 13.00 pranzo al rifugio. Ci si può prenotare entro lunedì 29 agosto presso la
Pro Loco di Vigolo o telefonando a Daniele 3406944168,
oppure a Sara 3388224174.

Basso Sebino

Il comune di Adrara San
Martino si lecca le ferite
e fa la conta dei danni di
una estate che ancora una
volta ha lasciato il segno.
L’amministrazione comunale retta dal sindaco Sergio Capoferri fa i conti dei
danni subiti in estate, 2
milioni e 700 mila euro di
danni come spiega il sindaco Sergio Capoferri sul
sito comunale: “La nostra
stima dei danni comunicata alla Regione Lombardia
è di euro 2.700.000, speriamo tanto che la nostra
richiesta sia presa in considerazione.
Nel frattempo stiamo
preparando i progetti di
sistemazione dei luoghi
danneggiati ma non solo,
con l’incarico al Dott. Carraro, geologo, abbiamo
iniziato un’indagine conoscitiva che riguarda il
nostro territorio a partire
dai punti più critici per
poter programmare degli
interventi di prevenzione
nel timore che eventi come
quello di lunedì 13 giugno
si possano ripetere”. Ma se
la causa principale è stato
il maltempo, per il sindaco Capoferri anche l’uomo
e le opere realizzate in
passato hanno contribuito
al dissesto del territorio:
“In questi giorni ho visto
svariate situazioni dove
sono stati eseguiti diversi
interventi che hanno modificato in modo sensibile o addirittura drastico
l’andamento dei terreni e
ritengo che ciò sia, in parte, la causa di tutti questi disastri. Sicuramente
l‘intensità del temporale
è stata unica, sicuramente
l’eccezionalità della grandinata è stata deleteria e
ha amplificato gli effetti
dell’acqua. Credo però che
se le nostre varie valli e
vallette fossero state in
ordine, specialmente in
corrispondenza dei tratti
in cui sono state intubate,
probabilmente tutti questi
danni sarebbero stati più
contenuti”.
Il sindaco passa poi
in rassegna la lista dei
danni, in particolare alla
scuola dove sono stati rovinati pavimenti, muri e
aule, compresi i pc dell’aula di informatica: “La lista
dei danni purtroppo non
si limita alle frane o alle
strade: è crollato anche un
tratto del muro del cimitero basso perché l’acqua lo
aveva riempito come una
piscina, per circa 80 cm; si
è rovinato tutto il parquet
della palestra della Scuola
elementare perché è saltata una fognatura sotto
il pavimento; la Scuola
media è tutta da ritinteggiare perché la grandine
ha otturato gli scarichi e
l’acqua è entrata ovunque danneggiando anche
i computer nell’aula di
informatica e i testi della
biblioteca; la piazzola ecologia era irriconoscibile e
si sino dovute creare due
nuove camerette per ispezionare il tombotto che
passa sotto; la strada mulattiera che dal Castello
va al Guerna era praticamente ridotta a un canale
pieno di grandi buchi e abbiamo dovuto sistemarla
per far accedere Uniaque
per sistemare il colletto-

alla proposta della
minoranza sulla
casetta dell’acqua:
“Se è gratis come
dicono, si può fare”

Araberara 26 agosto 2016
VILLONGO

VILLONGO

Il sindaco Ori Belometti rinuncia
alla sua paga e la distribuisce
alle associazioni. Ecco l’elenco
dei contributi e a chi vanno

Eugenio Citaristi:
“Profughi in arrivo?
Per ora nessuna
comunicazione dalla
Prefettura”

Pioggia di contributi a
Villongo ma stavolta a costo
zero per la comunità. Come
ogni anno da quando è in carica infatti il sindaco Maria
Ori Belometti ha deciso di
rinunciare al suo compenso
e di dividerlo tra le associazioni del territorio compilando una lista dettagliata. Obiettivo di quest’anno
sono le associazioni che si
occupano del sociale e delle
persone in difficoltà, così Ori
Belometti ha preso il suo
contributo di 7240 euro e lo
ha smistato in questo modo:
“Contributo una tantum
(Stipendio Sindaco)” del bilancio di previsione 2016, a
favore di: - € 2.000,00 Centro primo Ascolto Caritas di
Villongo; - € 2.000,00 Associazione Anziani e Pensionati a favore degli “ultra 85enni di Villongo per il Natale 2016”; - € 600,00 Associazione Anziani e Pensionati
“Musical Cantando”2016; - € 330,00 Associazione Banco Alimentare Lombardia “Danilo Fossati ONLUS; - €
200,00 A.S.D Omero Bergamo 25° torneo internazionale
di Torball Valcalepio”; - € 1.000,00 AVIS Sarnico “dai colore alla vita - 35° di fondazione”; - € 1.200,00 Croce Blu

Maria Ori Belometti

Basso Sebino Acquisto Fiat
Ducato trasporto Disabili”.
Prima di ricevere il contributo però le associazioni dovranno fornire all’amministrazione comunale una relazione dettagliata sulle attività svolte nel corso dell’anno: “Di provvedere all’erogazione del relativo contributo
dopo presentazione di una puntuale relazione dei servizi
erogati nell’anno 2016, con allegato il relativo bilancio
sociale; 5) di dichiarare stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione”. Il sindaco
MAria Ori Belometti mantiene così anche nel suo ultimo
anno pieno di mandato una consuetudine iniziata sin dal
2012, la rinuncia ai soldi del suo compenso da sindaco
per aiutare chi si adopera per gli altri

Profughi a Villongo? Qualcuno in paese inizia a vociferare del possibile arrivo di questi migranti, anche se in
municipio ancora non ci sono segnali in tal senso.
In estate il Prefetto Francesca Ferrandino aveva chiesto ai sindaci del basso Sebino di accogliere un gruppo di
profughi, invito che era stato parzialmente accolto solo
da alcuni comuni.
Le due Adrara si sono rese disponibili, porte chiuse
invece da parte di Gandosso e Foresto Sparso. In mezzo
ci sta Villongo che per ora ha solo comunicato al Prefetto
di non avere spazi pubblici per ospitare i migranti.
“Per ora non abbiamo avuto nessuna informazione
sull’accoglienza di profughi in strutture private a Villongo – spiega Eugenio Citaristi, assessore ai Servizi Sociali – e la Prefettura, in caso di sistemazione in abitazioni,
deve comunicarne l’arrivo”.

VILLONGO

Elezioni 2017,
la maggioranza
‘dovremo pensarci’

VILLONGO

Partiti i lavori per la nuova rotonda
all’Isolabella

Ci sono voluti un bel po’ di mesi d’attesa ma alla fine il
cantiere è arrivato, l’amministrazione comunale ha dato
il via ai lavori per la realizzazione della nuova rotonda
all’Isolabella che andrà ad eliminare il semaforo all’incrocio tra la strada provinciale 91 e la provinciale che
sale nella valle di Adrara, uno dei nodi del traffico tra
basso Sebino e Valcalepio.
“Il cantiere è partito – spiega l’assessore Mario Vicini
– e per ora riguarda l’area esterna alla sede stradale. In
questo modo per ora non andiamo ad influire sul traffico
veicolare in zona.
Solo successivamente andremo a toccare la viabilità con un piano di viabilità alternativo già predisposto
dall’amministrazione comunale”.

VILLONGO

Nuovi lavori in vista, si sistema il torrente
Uria e si riqualifica la cappella del cimitero
Altri due lavori in vista, dopo
l’avvio del cantiere della rotonda
all’Isolabella e dopo la nuova illuminazione pubblica, lavoro questo che sta per partire. L’amministrazione comunale di Villongo
ha approvato di recente due lavori importanti, la sistemazione
del torrente Uria e la riqualificazione della cappella del cimitero
di Sant’Alessandro. Partiamo dal
torrente Uria dove l’amministra-

zione comunale ha approvato il
progetto redatto dall’ingegner
Giuseppe Vigani per una spesa di
47 mila euro, lavori che prevedono anche l’adeguamento del ponte di via Risorgimento. Il secondo
lavoro riguarda invece la riqualificazione della cappella del cimitero di Sant’Alessandro, progetto
dell’architetto Diego Facchinetti per una spesa complessiva di
20.914 euro.

Villongo inizia ad essere un laboratorio politico nel quale tutti
stanno iniziando a guardarsi intorno ma anche a guardarsi in casa
propria per capire che cosa fare la
prossima primavera, quando i cittadini dovranno eleggere il nuovo
sindaco. Un’elezione che per ora
sembra riservare tante novità con
tanti possibili pretendenti. Da ‘Cittadini in Comune’ gruppo che in
Mario Vicini
questi anni non ha mai mancato di
far sentire la propria voce e la propria presenza, a Rialzati Villongo, neo gruppo per ora affacciatosi solo sulla rete, fino alla Lega Nord che ancora
deve fare luce al proprio interno e capire a chi affidare
la leadership del gruppo locale. Intanto anche la maggioranza sta iniziando a muovere i primi passi. “Noi ci
siamo sempre riuniti come gruppo in questi anni – spiega Mario Vicini – stiamo governando il paese, e sara’ la
priorita’ fino alla fine del nostro mandato. per quanto
riguarda le future elezioni di fatto non abbiamo ancora
iniziato a discuterne salvo riprometterci di cominciare a
pensarci”. A dover decidere invece quanto prima dovrà
essere la Lega Nord che per ora sembra essere orientata
ad affidare ad Alberto Bonzi la candidatura. Tornando
alla maggioranza invece bisognerà capire se l’alleanza
PD – PDL potrà continuare a durare o se Forza Italia
vorrà scegliere un’altra alleanza o addirittura arrivare
ad una propria lista. Intanto tra gli outsider, le voci danno come possibile pretendente alla poltrona di sindaco
Giuseppe Vigani, l’ingegnere che in queste settimane
sta eseguendo la rotonda dell’Isolabella.

GANDOSSO

Genitori e figli si fanno le loro olimpiadi
Gandosso come Rio de
Janeiro, anche il comune
del basso Sebino ha avuto
le sue olimpiadi con il comitato genitori che ha organizzato, sul nuovo campo sintetico, una giornata
di giochi per tutti, bambini e genitori.
I giochi erano quelli che
si facevano negli anni 6070-80, i giochi dei genitori
stavolta fatti anche dai figli. “E’ Stata un bella giornata di ferragosto passata
in compagnia – spiega il

sindaco Alberto Maffi –
con i genitori che hanno

potuto riassaporare il piacere di giocare ai giochi di

una volta e vedere anche
i figli cimentarsi in questi

giochi. Il centro della festa
è stato il nuovo campo in

sintetico che ha ospitato le
gare”.
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La sede degli alpini
per un nuovo oratorio?
L’ormai ex sede degli alpini di Cicola per far posto
al nuovo oratorio? Secondo le voci che circolano a
Cicola e a Carobbio degli
Angeli, si cerca di far luce
sulle ultime mosse del parroco Don Luca Moro. Come
già illustrato ampiamente
sugli ultimi numeri di Araberara il parroco ha deciso
di riprendersi lo stabile
che da 15 anni ospita la
sede degli alpini di Cicola, con tanto di malumore
delle penne nere locali che
si sono dovute cercare un
nuovo posto per le loro riunioni. Ma perchè mai don
Luca ha rivoluto la sede?
Qualcuno inizia a parlare
della volontà del parroco
di voler realizzare a Cicola il nuovo oratorio, non
si sa bene ancora se solo
della frazione o dell’intero
paese visto che a Carobbio
già esiste un oratorio. “Le
voci che girano sono queste – spiega una persona
ben informata su quanto
avviene in paese – sembra
che l’intenzione del parroco sia proprio quello, aver
mandato via gli alpini per
realizzare nella loro sede
un nuovo oratorio con bar
vicino al campo. Si dice
anche che Don Luca vorrebbe chiedere al Comune
di chiudere la strada che
divide la chiesa dal campo
da calcio in modo da creare
un’unica area. Il problema
che il precedente parroco,
don Manuel aveva già speso circa 300 mila euro per
rimettere a posto l’attuale
oratorio, a sua volta realizzato grazie ad una donazione della famiglia Ruggeri.
Ora le intenzioni del parroco quali sono? Realizzare
un unico oratorio a Cicola?
Lasciarne due, uno a Cicola
e uno a Carobbio? Qualcuno dice anche che don Luca

LETTERA - CAROBBIO

Dall’Unità pastorale
Cicola ci guadagna

vorrebbe vendere l’attuale
oratorio di Carobbio per
fare cassa”. Ma il problema
vero sembra essere un altro, la mancanza di ragazzi
agli oratori. “Si vuole fare
un nuovo oratorio quando
quelli che ci sono sono poco
frequentati, mancano i volontari e mancano i ragazzi. Con un nuovo oratorio
cosa ci sarà? Una struttura
nuova ma vuota?”.

Carobbio come la terra dei fuochi?
Falò e puzze di plastica bruciata
Il sindaco Ondei: “Abbiamo già
individuato uno dei responsabili”

Carobbio come la terra dei fuochi? Da settimane si moltiplicano le lamentele di gente
che non può aprire le finestre, soprattutto a
Cicola, per la puzza di plastica bruciata che
permea l'aria ed arriva ovunque. Qualcuno
segnala colonne di fumo levarsi la sera nella
zona della ditta Pedrini, alcune colonne si
levano in altri punti. Sta di fatto che la puzza è diventata l'argomento di fine estate con
la gente sul piede di guerra. E dopo le numerose segnalazioni anche il sindaco Giuseppe
Ondei interviene per cercare di risolvere in
qualche modo la questione. “Per quanto riguarda le puzze di fuochi – spiega Ondei - ho
appena emesso un avviso ai cittadini in cui
si ribadisce di rispettare le leggi in vigore

per cui il divieto di accendere falò per bruciare arbusti e sterpaglie ma di portarle il
tutto alla piazzola ecologica di via Puccini.
In caso di trasgressioni siamo pronto ad applicare la legge e le sanzioni previste dalla
legge, per coloro che venissero trovati a bruciano plastica e quant'altro, partiranno sanzioni penali”. E il sindaco Giuseppe Ondei si
è già messo in moto allertando i carabinieri
che hanno già colto sul fatto qualcuno: “Ho
gia' concordato con i carabinieri – spiega
sempre Ondei - interventi mirati per debellare tale problematica e giusto ieri sera ho
fatto intervenire una pattuglia in zona Santo Stefano e penso che abbiamo individuato
e spero risolto il problema”.

Buongiorno, sono una cittadina di Carobbio dal 2003. Leggere
il titolo sul vostro giornale delle ultime uscite mi ha fatto inizialmente arrabbiare ma poi continuando la lettura mi è venuto
anche un po’ da sorridere perchè mi sono accorta che voi avete
semplicemente riportato le opinioni di alcune persone.
Quindi se è di questo che stiamo parlando allora vorrei esprimervi la mia. Sono in questo paese da 13 anni, i miei bambini
hanno frequentato l’asilo di Cicola e frequentiamo la parrocchia
di Cicola. Sono stata veramente felice dell’unione pastorale perchè sono dell’idea che l’unione fa la forza! Voglio sorvolare su
tutti i campanilismi del paese in cui vivo (intendo la rivalità tra
le frazioni Cicola-Carobbio-Santo Stefano) che mi sembrano abbastanza normali. Portiamo tutti o quasi l’orgoglio di dove siamo
nati e cresciuti ed io che vengo da un piccolo paese di montagna
lo comprendo perfettamente: guai a chi mi tocca l’alta valle Seriana. Con questo però vorrei far presente che secondo me Cicola
in quest’unione ci sta guadagnando alla grande!
Una piccola parentesi vorrei farla sul fatto di dar sempre la
colpa a don Luca. Da quando è arrivato ha creato sempre più
gruppi-commissioni formati da persone di tutte e tre le frazioni
che donassero un po’ del loro tempo libero per discutere insieme
le varie problematiche delle parrocchie e trovassero le soluzioni
migliori per la comunità intera.
Quindi le decisioni che lui prende sono sempre prima condivise da una commissione. Tornando al punto, guardando Cicola io
vedo: l’asilo chiuso perchè le spese superavano le entrate e c’è
un altro asilo nuovo che può ospitare tutti i bambini del paese.
Gli alpini spostati dalla loro sede e sistemati in un’altra per dare
la possibilità di costruire un unico oratorio. Don Luca che dice
(e non minaccia) alla comunità di Cicola se è il caso di fare una
processione in cui ci sono pochissime persone; secondo me può
essere una provocazione per chiedere ai suoi fedeli se vogliono
celebrare il loro patrono in altri modi. La chiesa di Cicola (non
per simpatie ma perchè è la più grande) in cui vengono celebrate
tutte le cerimonie più importanti, cresime e comunioni ed in cui
si celebra la messa domenicale più viva, quella dei bambini. Se
il progetto verrà approvato, un nuovo oratorio, unico per tutto
il paese, con le aule di catechismo e un bel campo verde dove i
bambini possano giocare e divertirsi. A volte anche se il nostro
cuore soffre, dobbiamo perdere qualcosa per avere un futuro migliore! Grazie per avere ascoltato anche un altro punto di vista.
Marcella

GRUMELLO DEL MONTE

‘Crisina’ rientrata nella maggioranza?
Due mesi fa spaccati sul sentiero, ora voto unanime
Ricucita la crepa apertasi a maggio nella maggioranza? Stando alle ultime votazioni nell’ultimo consiglio comunale sembra che la ‘crisina’ della granitica maggioranza del sindaco Nicoletta
Noris sia definitivamente rientrata. Nel consiglio comunale dello scorso maggio avevamo riportato della votazione contrastata su un piano di alienazione nella collina per un sentiero storico, una
cosa da poco che però aveva visto una parte della maggioranza bocciare pubblicamente la proposta. L’assessore Osvaldo Finazzi aveva preso la parola e aveva chiesto la possibilità di discutere e
approvare i singoli punti chiudendo il suo intervento con la bocciatura dei punti discussi. Il punto
riguardava il nuovo tracciato del Pelagallo; si tratta della richiesta di modifica del tracciato di un
“sentiero storico” in questa località. Un punto seppure significativo di relativa importanza che ha

invece diviso la maggioranza. La proposta della Giunta era stata respinta con il voto contrario di
Osvaldo Finazzi, Matteo Chiodini, Adriano Signorelli e Davide Borali; si erano astenuti Pietro
Belotti, e Cinzia Mezzera; il voto favorevole era arrivato solo da Mario Signorelli, Olisse Viscardi
e Simona Gregis. Tutto questo con il sindac Nicoletta Noris assente. “L’assenza del sindaco Noris
e il fatto che la maggioranza abbia votato in modo diverso seppure su di un solo punto – aveva
commentato Natale Carra – fa pensare che ci sia qualcosa che non va all’interno della maggioranza. Forse questa spaccatura nasconde qualcosa di più rilevante, fino ad ora controllato all’interno
della giunta, ma non è detto possa in futuro emergere”. Ora nel consiglio di luglio tutto rientra e
il sentiero passa con il voto unanime della maggioranza, con il sindaco Nicoletta Noris presente.

TRESCORE - GORLAGO

CASTELLI CALEPIO

Il Cherio diventa bianco...
ma nessuno sa il perchè

La variante alla sp
91 entra nel PGT,
depositati gli atti.
Cominciano i lavori
alla rotonda

Mattina del 12 agosto,
il Cherio per qualche ora
cambia colore e diventa
bianco. L’acqua che scorre tra Entratico, Trescore,
Zandobbio, Gorlago e Carobbio degli Angeli diventa di color panna. Fiume
bianco quindi che scorre
lungo la bassa valle Cavallina, segno di un nuovo
sversamento che per ora
non si è riuscito a verificare da dove sia partito
e soprattutto chi l’abbia
fatto. “I Gorlaghesi hanno fatto la loro parte avvisando il Comune che il
Cherio era di colore bianco
– spiega il sindaco di Gorlago Gianluigi Marcassoli
– telefonate, massaggi con
foto, messaggi sui social
network. Infatti, effettivamente, una schiuma
bianca e inodore copriva le
sue acque trasformandole, all’apparenza, in ‘latte
con schiuma’. L’assessore
Giusi Airoldi, allarmata
leggendo FaceBook, ha
fatto tutto quanto le era
possibile fare, avvisando
ARPA e Polizia Provinciale che analizzeranno i prelievi delle acque inquinate
del fiume, ed effettuando

sopralluoghi con le Forze dell’Ordine sin dopo le
12.30 per individuare il
luogo dello svaso. Purtroppo, nonostante l’impegno,
il colpevole non è stato
individuato. Si ritiene che
il motivo potrebbe risalire alle segnalazioni fatte
con un poco di ritardo dal
momento dell’inizio dello
sversamento, ritardo non
dovuto all’inerzia dei cittadini, perché sicuramente la loro comunicazione è
avvenuta nel momento in
cui hanno visto il Cherio di
colore bianco e non poteva

certo essere fatto prima
ma, sta di fatto, che tale
ritardo non ha reso possibile la puntuale e immediata ricerca del punto di
sversamento. Infatti, nel
momento dei sopralluoghi, buona parte del Cherio visionato era già tutta
colorata, per cui, anche
risalendo verso monte il
fiume partendo da Gorlago
perché è da qui che le azioni a cui ci si riferisce sono
iniziate, non era più possibile individuarne l’esatta
provenienza. Si tratta del
secondo sversamento ef-

fettuato negli ultimi due
anni e, ancora una volta,
non si è riusciti a risalire al colpevole. I social
network, come si è detto,
sono strumenti importanti
di comunicazione da utilizzare per avvisare il Comune in caso di emergenze
ma, si suggerisce, sarebbe
importante avvisare direttamente le Forze dell’Ordine, utilizzando magari
il 112, affinché il possibile
danno ambientale venga
comunicato alle autorità
competenti, oltre a quelle
a tutela della sicurezza”.

E adesso è nel
PGT. Il tracciato
della variante alla
sp 91 è messo nero
su bianco nel PGT
e indietro non si
torna. Il sindaco
Giovanni Benini lo aveva detto
e lo ha fatto. Gli
atti del PGT sono
stati pubblicati e
ora si aspettano
60 giorni canonici
di legge: “Era importante inserirlo
– spiega il sindaco
– in questo modo
il tracciato è indicato e appena sarà
pronto il progetto non resta che seguirlo senza dover
un’altra volta andare a fare varianti o altro. Noi andiamo avanti come annunciato, chi non è d’accordo ha già
detto la sua ma qui non si tratta di prese di posizione ma
di una strada che tutti aspettano da tempo e io quando ci
sono di mezzo gli interessi della gente non guardo in faccia a nessuno vado avanti per la mia strada”. E il primo
step dei lavori comincerà con la rotonda che verrà iniziata a fine settembre: “Si comincia, i permessi ci sono tutti
e abbiamo raggiunto i bonari accordi con i proprietari,
non resta che metterci all’opera”.
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CHIUDUNO – L’ADDIO IL 18 SETTEMBRE

DON LUCIANO COLOTTI:

“Sono stati anni entusiasmanti. La gente di Chiuduno
è schietta e sincera, gente disponibile e capace di spendersi
per gli altri. Rimango ad aiutare il mio successore don Angelo”
Più che un saluto è un
passaggio di consegne, perchè don Luciano Colotti
chiude la propria missione
di parroco a Chiuduno e a
Chiuduno rimarrà. Dopo
aver trascorso 10 anni come
prevosto nella cittadina
della valle Calepio, ora se
ne andrà a ‘riposo’ pur rimanendo attivo a fianco del
nuovo parroco che arriverà
il primo di ottobre, don Angelo Pezzoli. “Don Angelo
mi ha chiesto di presiedere
il Rito del mandato – spiega
don Luciano Colotti – proprio per sottolineare questa
continuità che si verrà a creare tra il mio mandato e il
suo e a me fa molto piacere.
Da tempo la popolazione di
Chiuduno sa che lascerò la
guida della parrocchia per
motivi di salute, una comunicazione arrivata un po’ di
sorpresa durante la celebrazione liturgica del 17 aprile
scorso quando ho chiesto
alla fine della messa un attimo di attenzione per una
comunicazione personale. Il
silenzio che ha accompagnato le mie parole è ancora impresso nel cuore. Poche parole, soffuse, di grande imbarazzo e amarezza. Dopo
aver ponderato con don
Tommaso, il mio curato, il
vicario generale don Davide
e il vescovo Francesco, per
motivi di salute, ho rimesso nelle mani del vescovo
il mio mandato di parroco

di Chiuduno. Il vescovo ne
ha preso atto ed ha scelto il
mio successore in don Angelo Pezzoli, attuale parroco di
San Paolo d’Argon che arriverà il primo ottobre. Dopo
il discorso pronunciato con
grande amarezza c’è stato
un applauso e da parte mia
un nodo alla gola. Ho avuto comunque dal vescovo la
conferma di poter rimanere
a vivere a Chiuduno, paese
al quale rimango così legato e nel quale mi trovo bene,
come del resto mi sono trovato bene in tutte le comunità
che ho attraversato nel mio
mandato. Qui cercherò di
dare una mano alle attività
della parrocchia e dell’oratorio, compatibilmente con
le mie possibilità e le mie
forze”. E don Luciano ripercorre questi 10 anni passati

a Chiuduno come parroco.
Sport, natura, semplicità…
sono queste le sue parole
d’ordine e, in questo modo,
possiamo capire il suo legame con i giovani. Legame
che si è dimostrato più che
consolidato anche nelle opere che ha attuato in paese;
in primis l’oratorio. “Abbiamo avuto il piacere di poter
riqualificare l’oratorio, il
primo inaugurato dal vescovo Francesco Beschi nel suo
mandato a Bergamo. Un’opera importante visto che
l’oratorio è il centro delle attività parrocchiali: qui agiscono, oggi molti adolescenti,
giovani e famiglie che sono il
motore della vita comunitaria a Chiuduno, giovani nei
quali si possono ancora ritrovare grandi valori. Uno
dei molteplici aspetti di que-

sta comunità credo che siano
proprio i giovani e le famiglie giovani. Per questo devo
ringraziare don Diego, don
Giulio, don Antonio e don
Tommaso per la collaborazione, per l’amicizia che ci
ha unito e per il grande lavoro svolto nel nuovo oratorio
e nella comunità. Grazie ai
consigli pastorali, ai gruppi
parrocchiali e ai gruppi di
volontariato sempre disponibili al bene della comunità,
a tutte le persone che hanno
dedicato il loro tempo ai lavori più umili e nascosti o
nelle attività e celebrazioni
più appariscenti. Sono stati
anni entusiasmanti”.
Le attività parrocchiali,
l’oratorio ma anche il ‘Cadaer’ di Chiuduno, rimasto nascosto per anni e ritornato
alla luce anche grazie a don
Luciano Colotti che assieme
all’associazione storica e a
‘Ginetto’ Gaspari ha trovato
un accordo che accontentasse tutte le parti. Se infatti il
Cadaer esposto nell’antica
taverna era una tradizione
secolare per Chiuduno, era
anche vero che nello stesso
tempo la sua esposizione era
stata più volte criticata dai
parroci che si erano alternati nel comune della valle
Calepio avevano criticato
l’esposizione di quello che
era in definitiva un cadavere a cui non veniva dato il
giusto riposo. “Il Cadaer era
nell’ossario posto proprio

sotto la parrocchia – spiega
don Luciano Colotti – ed era
una tradizione legata alla
storia del paese. Credo che la
collocazione trovata in questi anni sia più che degna. Il
loculo infatti rientra nell’area cimiteriale ed è dotato
di una sorta di tendina che
viene aperta in particolari
circostanze e feste in modo
da riportarlo alla visione.
In questo modo si rispetta il
morto e si mantiene anche la
tradizione del Cadaer”. Don
Luciano e le sue passioni,
il calcio e la montagna.“E’
vero, da giovane ero uno
sportivo, facevo il portiere
anche se a dire la verità ero
partito come ala. Poi mi avevano infilato in porta dove
comunque mi trovavo bene.
Ma la mia vera passione è
sempre stata la montagna,
nei pochi momenti liberi
sono sempre andato alle
Dolomiti e qui raggiungere quasi tutte le vette fino a
quando il fisico me lo ha permesso, poi sono passato ai
parchi naturali e ai luoghi
meravigliosi, dell’Umbria
e della Toscana. Possiamo
dire che ancora oggi la mia
vera passione è la natura
con i suoi silenzi nella quale ammirare la bellezza del
creato”. Ed ora il ‘passaggio
di consegne’ che di fatto
avverrà il 18 settembre con
una messa di ringraziamento nella quale on Luciano
saluterà la popolazione e il

SCHEDA
Don Luciano Colotti
è nato a Gazzaniga il
12 novembre del 1943
ed è stato ordinato sacerdote il 27 giugno
1970. Coadiutore parrocchiale a a Cividino
(1970-75), a Calusco
(1975-85) Prevosto di
Berbenno
(1985-96),
Vicario locale del Vicariato di Rota Imagna
(1988-95), amministratore parrocchiale di
Blello (1992-96), parroco di Ciserano (19962006, prevosto di Chiuduno dal 2006.
primo ottobre ci sarà la festa
per l’ingresso di don Angelo
a cui don Luciano dà un solo
suggerimento. “Non ho avuto ancora l’opportunità di
conoscerlo bene, posso solo
dirgli di essere se stesso, la
gente di Chiuduno è gente schietta e sincera, gente
disponibile che è capace di
spendersi per gli altri ed è
molto aperta per un nuovo
futuro che i tempi richiedono”.
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L’AZIENDA EDILE

Cesare
i 60

Poledil in crisi, in bilico 136
posti di lavoro. Si cerca una
soluzione per salvare la società

Una situazione delicata che si chiarirà
probabilmente solo a
fine mese o a settembre, quando i tecnici
avranno delineato una
soluzione per portare
fuori dalla crisi la Poledil, storica società
di edilizia di Trescore
Balneario che oggi conta ben 136 dipendenti.
Ad inizio agosto i dipendenti e i rappresentanti sindacali hanno
fatto il punto della situazione, una riunione
animata nella quale
la preoccupazione era
palpabile. La società,
presente dal 1987 sul
territorio con sede in
via Matteotti, oggi sta
cercando di far fronte a

delle difficoltà con l’amministratore unico Roberto
Poloni che ha prospettato
l’affitto di ramo d’azienda
ad una newco composta da
alcuni imprenditori bergamaschi del settore con
l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro e dare
continuità ai cantieri. Il
problema è che dei 136 la-

voratori, la soluzione prospettata permetterebbe di
riassorbirne per ora circa
la metà o poco meno, tra i
60 e i 65. Altra soluzione
al vaglio sarebbe quella
del concordato preventivo
o un accordo di ristrutturazione del debito. La Poledil è stata soggetto di recente ad un cambio nell’a-

zionariato della società.
Poloni detiene il 12,24%
delle quote e complessivamente la famiglia arriva al 33,48% mentre la
maggioranza, il 54,29%
è detenuta dalla Bgest,
società quest’ultima subentrata da poco alla
Revel Systems di Milano
del gruppo Lumina che
era entrata in Poledil
nel febbraio di quest’anno.
Preoccupati i 136 lavoratori, che temono di
perdere il posto di lavoro, ma anche le imprese
di artigiani che hanno
lavorato per la Poledil
e che sono preoccupati
di non vedersi ripagato
il lavoro svolto nei vari
cantieri ancora aperti.

IL VICESINDACO

Michele Zambelli: “Le difficoltà della
Poledil, uno dei principali lottizzanti
del comparto Albarotto non peseranno
sulle opere previste per il centro sportivo”

Le tribune si faranno
mentre per il campo da
calcio non c’è nessun problema visto che è stato
stralciato dalle opere da
far realizzare dai lottizzanti.
Le difficoltà della Poledil, uno dei principali
lottizzanti del comparto
Albarotto non peseranno
sulle opere previste per il
centro sportivo. La tribuna, una delle opere contestate tra l’attuale e l’ex
maggioranza di Trescore
verrà comunque realizzata, anzi i lavori sono ormai
vicini.
Interpellato sulla situazione difficile della Poledil
il vicesindaco Michele
Zambelli chiarisce i rapporti tra Comune e l’impresa di Trescore. “Le difficoltà della Poledil, uno
dei principali lottizzanti
del comparto Albarotto
non peseranno sulle opere
previste per il centro sportivo”. La tribuna comunque si fa. “Questa è un’opera che verrà appaltata con
una gara pubblica a breve
– spiega il vicesindaco –
e sarà una procedura che
seguiranno direttamente i
lottizzanti dell’Albarotto.
Noi speriamo che l’opera
parta almeno per ottobre
in modo da averla a disposizione già dalla pros-

sima primavera o estate.
La crisi della Poledil non
influirà comunque in nessun modo sulle opere da
realizzare, che rientra tra
i lottizzanti dell’Albarotto.
La convenzione aggiornata
lo scorso anno ha prodotto
nuove e più sicure fidejussioni da parte dei lottizzanti che rispondono in
solido nei confronti del Comune per le opere che devono realizzare, cioè tribune,
spogliatoi e erba sintetica
del nuovo campo”.
Tutto liscio invece per
il campo da calcio, o meglio per il fondo del campo. L’anno scorso infatti
l’Amministrazione Comunale del Sindaco Dona-

tella Colombi ha deciso
di stralciare l’opera da un
accordo con Poledil. “L’anno scorso abbiamo avuto
il buon senso di appaltare
direttamente noi i lavori
di realizzazione del fondo
del nuovo campo, senza
avventurarci in accordi
molto difficili e lunghi con
Poledil, che avrebbe realizzato l’opera in cambio di
una nuova struttura ad uffici vicino alla attuale loro
sede. Anche questa opera
sarà completata a breve ed
è stata appaltata ad un’altra ditta. La nostra speranza è di avere il centro
sportivo Albarotto completato entro l’estate prossima
in modo da poter trasferire

tutto il settore calcistico li
e dedicare l’attuale campo
di via Suardi al rugby”.
E prosegue il Vicesindaco: “Ma francamente
passano in secondo piano
le questioni legate al Comune di Trescore: l’attenzione è rivolta soprattutto
ai tanti dipendenti dell’impresa e alle altre ditte che
gravitano attorno a questa
azienda.
Conosco molto bene la
famiglia Poloni e sono sicuro che farà, per quanto
di sua competenza, il possibile per tutelare chi ha
lavorato per loro e con loro.
Mi auguro veramente che
tutto si risolva nel migliore
dei modi”.

FESTA DELLA BIRRA

Il ‘Bum Bum Festival disfa le valige
e rimane al parco ‘Le Stanze’
L’anno scorso aveva praticamente le valigie in mano già fatte, quest’anno le valigie
le ha disfate e non si sa quando si trasferirà. Il Bum Bum Festival, nome nuovo e più
accattivante per ‘marchiare’ la festa della Birra di Trescore rimane al parco Le Stanze
di Trescore. Lo scorso anno sembrava già sul punto di doversi trasferire all’Albarotto
per far posto ai lavori al parco con l’amministrazione comunale del sindaco Donatella
Colombi che sembrava sul punto di dare il via alla riqualificazione del parco. Poi il
silenzio, la festa del 2015 che rimane lì dove è sempre stata e nessuna indicazione
per il 2016. Per ora il parco le Stanze e la sua riqualificazione sono stati spostati più
avanti con la maggioranza di ‘Consensocivico’ che ha deciso di puntare su altre opere,
in primis il palazzo comunale, palazzo Comi, con i lavori già partiti e sull’Albarotto,
per il parco Le Stanze si vedrà, intanto la festa rimane dove è sempre stata.
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“I cavalli be
inc
(Ma. Alb.) 95 anni, qualche acciacco e una memoria di ferro o quasi, qualche data e qualche nome
sfuggono, ma la sostanza
rimane. Cesare Ongaro
è la memoria storica della Pro Loco di Trescore e
della Festa dell’Uva che
taglia il traguardo dei 60
anni, quelli ufficiali, anche se per ritrovare le sue
origini bisogna arrivare
fino al ventennio fascista.
Lui, assieme all’onorevole Giuseppe Belotti e
a Renzo Pavesi, ex comandante partigiano, ha
ridato vita a questa tradizione che ha segnato nel
dopoguerra il comune di
Trescore. “Ricordo che in
piazza – racconta Cesare
Ongaro - i ragazzi in divisa regalavano l’uva ai passanti, questo era il legame
che già c’era nel trentennio
fascista con una tradizione legata al nostro territorio. Poi nel dopoguerra
tutto era decaduto e noi
nel 1954, dopo aver rifondato la Pro Loco di Trescore, abbiamo deciso di ridare vita a questa tradizione
legata al territorio di Trescore, all’attività agricola,
alla vite, al vino e all’uva.
Due edizioni sono poi saltate, non ricordo quando,
ricordo che una era saltata
per la grandine, che aveva
distrutto tutto il raccolto
e per rispetto del lavoro
degli agricoltori avevamo
annullato la festa perchè
non c’era nulla da festeggiare. Bisogna infatti tenere in considerazione che
nel primo dopoguerra l’attività agricola era ancora
molto importante, era la
principale attività in zona.
Allora non ce n’erano di feste dell’uva in zona, credo
fosse l’unica addirittura
in Regione Lombardia.
Prima siamo partiti dedicando alla festa due giorni, poi l’abbiamo allargata alla settimana di feste.
Quando abbiamo visto che
la festa cresceva abbiamo
deciso di creare una sorta
di palio locale, scimmiottando il palio di Siena.
Così abbiamo diviso il paese in 8 contrade: la Torre,
la Piazza, il Vallesse, le
Fornaci, la Strada, Novale-Macina, Canton e Riva.
Ogni contrada aveva dei
propri abiti, che richiamavano un po’ l’età medievale
ma non avevano nulla di
storico. Erano comunque
abiti molto belli, caratteristici che oggi sono stati
in parte riscoperti. Ogni
contrada poi portava un
carro. Nel corso della settimana c’erano poi varie
gare con punteggi e il gran
finale era la sfilata alla
fine della quale si consegnava un palio simbolico
che veniva tenuto dalla
contrada per un anno. La
festa era molto sentita,
giovani e anziani si davano da fare per preparare i
costumi, partecipare alle
gare, preparare i carri”.
Poi Cesare Ongaro fa

una carrellata dei ricordi
legati alla Festa dell’Uva.
“Nel corso della settimana
c’erano gare di ogni genere, gare con le carriole,
con gli asini, con i sacchi,
quelle erano tutte novità
per quel tempo, ricordo un
anno che facemmo anche
la gara con i cavalli, come
al palio di Siena, e come a
Siena avevamo fatto benedire i cavalli davanti alla
chiesa. Era tutto diverso
allora, la Festa dell’Uva
era veramente un periodo
nel quale ci si divertiva si
scherzava assieme, tutto il
paese”. Tra queste gare
c’era anche il palo della
cuccagna, probabilmente
l’unica gara che si è conservata negli anni. “Avevamo deciso di fare questa
gara, avevamo preso un
palo di 8 metri e lo avevamo cosparso di grasso. In
cima allora c’erano appesi
prosciutti, pancette, salami, e le squadre, composte
spesso da operai delle ditte del posto, si cospargevano la tuta di sabbia di
fiume per aderire meglio
al palo. In pochi riuscivano ad arrivare in cima al
palo. Oggi invece sono più
organizzati, usano la segatura ed hanno tecniche
perfezionate per arrivare
in cima al palo e prendere
i premi”. Ongaro ricorda
poi i concerti, in particolare quello nel quale parteciparono i dirigenti americani della Philip Morris.
“Nel corso della settimana
facevamo molti spettacoli
anche di un certo livello,
da noi sono venuti a cantare Orietta Berti, Little
Tony, Bobby Solo, l’orchestra Rai di Beppino Principe e molti altri, erano
spettacoli che attiravano
molta gente e li facevamo
in piazza. Allora la festa
non aveva contributi da
comune o altri enti, viveva
di contributi di aziende,
e dei biglietti che vendevamo proprio per questi
spettacoli. Per entrare in
piazza chiedevamo mille
lire, c’erano poi le sedie
davanti al palco che costavano 5 mila lire. C’erano le lotterie nelle quali
il premio più importante
era un’automobile. Un
anno arrivarono da Milano anche i dirigenti della
Philip Morris, ma proprio
quella sera lo spettacolo
non si fece perchè la cantante, non ricordo chi era,
non riuscì ad esserci. Noi
avevamo organizzato un
rinfresco alla villa Canton
proprio per gli Americani
e per fargli una sorpresa
e rimediare allo spettacolo perso, feci entrare nel
cortile della villa i bersaglieri della Garibaldina
di Leffe e feci un concerto
a sorpresa. Gli americani, che avevano un altro
appuntamento alla Scala
di Milano, non volevano
più andarsene da Trescore. Pochi giorni dopo ci
arrivò un assegno di 100
mila lire proprio dagli
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60° DELLA FESTA DELL’UVA

e Patrizio Ongaro raccontano
0 anni della Festa dell’Uva:

enedetti in chiesa per il palio e gli americani
cantati dalla fanfara dei bersaglieri”
IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO CARLO AGLISI

I 60 anni della Festa dell’Uva tra
tradizione e voglia di rinnovamento

STORIA

1929: nasce la Pro Loco

La Pro Loco di Trescore
Balneario ha mosso i primi
passi nel 1929 quando alcuni trescoresi, riunitisi il 18
Maggio, espressero la volontà
di istituire un “Comitato Pro
Trescore”. A tale scopo, citiamo testualmente le parole riportate in un articolo pubblicato da “Il Gazzettino” del 16
giugno 1929:
Per iniziativa di alcuni
volenterosi, cui sta a cuore
l’avvenire del nostro paese,
è stato costituito in data 18
Maggio sc. Il Comitato Pro Trescore, avente per scopo la valorizzazione, il miglioramento e lo sviluppo
della Stazione climatico balneare
di Trescore. Il consiglio è risultato così composto dei Sigg.: Presidente: Cav. Simone Vescovi Vice
Presidente: Rag. Giacinto Gambirasio. Consiglieri: Carlo Michelini;
Dott. Mario Gualteroni, Segretario
Politico; Dott. Giuseppe Ellèna,
Corrispondente della “Voce”; Bresciani Rag. Giovanni; Parimbelli
Alessandro e Pina Giovanni, Esercenti. Segretario: Dott. Berzeni,
Direttore Sanitario delle Terme.
Il Comitato ha fissato la propria
sede in Piazza Cavour al N.12 e
presso di questa vi è l’ufficio informazioni, che dal giorno 15 Giugno,
si tiene regolarmente a disposizione dei Signori forestieri, dalle
ore 7 a mezzodì e dalle 15 alle 18.
Il numero speciale de “Il Gazzettino” è dedicato alla riapertura delle
Terme di Trescore, dopo il passaggio di proprietà dal Comune di Bergamo (cui erano state regalate da
Bartolomeo Colleoni) alla gestione
privata. In realtà, questa edizione segna la prima uscita pubblica
del Comitato che darà origine alla

Pro Loco Trescore, come rileviamo
dal testo che abbiamo riportato.
L’idea era venuta all’allora Podestà
Simone Visconti, che è quasi certamente anche l’autore di un appassionato e lungo appello a tutti i
cittadini, in cui tra l’altro, si legge:
Per questo chi scrive si augura
realizzato il più bel sogno di vedere il Comitato Pro Trescore formato
all’insieme di tutti i cittadini suoi.
Prorompa dai loro petti forte il grido: Sia il nostro paese apprezzato!
Siano i nostri tesori valorizzati! E
la ricuperata salute dei mille e mille, che per virtù delle nostre acque
portentose, si sono restituiti sani e
vigorosi alle famiglie, faccia rintronare sì forte l’eco di loro gratitudine
che tutto il mondo l’oda!
L’archivio comunale conserva il
carteggio 1929-1937 tra il Podestà
e l’Ente nazionale per le industrie
turistiche, per ottenere a Trescore la qualifica di comune-stazione
di cura. Nel Marzo del 1932 viene
insediato il Comitato dell’Azienda
autonoma di cura, presidente il comandante Luigi Max Gonzembach,
che cessa nel 1937.
La Pro Trescore viene sciolta ufficialmente il 22 Maggio 1945, subito

dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma viene ricostituita
qualche anno dopo, il 12 Luglio
1949 (di questo periodo abbiamo solo alcune lettere, relative
al 1940 e al 1941).
Viene eletto Presidente l’On.
Giuseppe Belotti e Vicepresidente il Sig. Ottorino Bonini.I
Consiglieri sono: il Conte Guido Suardi, in rappresentanza
della Camera di Commercio;
il Sig. Giacinto Ganbirasio,
Sindaco di Trescore; Don Giovanni Pellegrinelli, Prevosto;
l’Avv. Piero Bonicelli Della Vite, in
rappresentanza dei Professionisti;
il Sig. Gianfranco Fratus, per il
Touring Club Italiano; il Sig. Renzo
Pavesi, rappresentante della stampa; il Sig. Camillo Bertuletti, Presidente della Società Sportiva; il Sig.
Fermo Campana, ex Commissario
Pro Trescore; il Sig. Ginetto Bonini,
rappresentante delle Terme; il Sig.
Gianni Gaiardelli, per gli Albergatori; il Sig. Angelo Tiraboschi, per i
Commercianti; il Sig. Nino Mecca,
per gli Artigiani; il Sig. Giovanni
Somaschini, per gli Industriali. E’
questo il Consiglio che, animato soprattutto da Renzo Pavesi, dà inizio
alla tradizionale e, ormai popolare,
Festa dell’Uva.
La Pro Loco Trescore Balneario si costituisce legalmente, con
atto notarile, il 10 gennaio 1967.
Nel 1998 la Pro Loco è diventata anche Ufficio I.A.T. Val Cavallina, estendendo così la sua
naturale finalità all’intera valle.
Negli anni sono stati molti i nomi e
i volti che si sono avvicendati e attraverso cui la Pro Loco è cresciuta
e cambiata fino a diventare quella
che è oggi. (dal sito della Pro Loco
di Trescore)

festa continua ad esserci, anche dopo 60 anni di
vita”.
Patrizio Ongaro,
la Festa dell’Uva
e l’arrivo del British
Blues Festival
Da padre al figlio, non
sarà stato presidente come
Cesare Ongaro, ma i suoi
16 anni da vice li ha fatti
tutti. Patrizio Ongaro può
incarnare di fatto la seconda vita della festa, quella
della svolta, della rinascita, la festa più moderna e
nello stesso tempo meno
legata alla tradizione.
“La festa dell’Uva di
una volta non può essere
paragonata a quella di
oggi anche perchè nasce
in contesti diversi – spiega Patrizio Ongaro – basti
pensare che un tempo a
Trescore le attività principali erano l’agricoltura e
il turismo. A Trescore c’erano 12 alberghi e 21 tra
trattorie e osterie, era una
vera cittadina turistica. Il
tempo ha cambiato gli usi
e i costumi e anche la festa
è cambiata. Noi siamo arrivati forse nel momento
più difficile, dopo la presidenza Lorenzi che aveva
anticipato di qualche anno
la presidenza Trapletti.
Con quest’ultimo gruppo
c’erano stati dei problemi
con delle denunce perchè
Trapletti aveva deciso di
regalare quanto rimasto
nelle casse della Pro Loco
ad una associazione e un
leghista, un certo Bassi,
aveva deciso di denunciare la cosa perchè la donazione non rientrava nello
statuto della Pro Loco.
Lorenzi era durato pochi
anni perchè aveva un un
gruppo ristrettissimo di
persone. Io sono arrivato in pro loco come vice
di Francesco Brighenti e
con lui abbiamo deciso di
lanciare il British Blues
Festival. Quella era un’occasione unica per portare a
Trescore un festival unico
nel suo genere, magari di
nicchia, ma sicuramente
interessante. In poco tempo il British Blues Festival
ha raggiunto una notorietà
nazionale richiamando a
Trescore artisti che arrivavano appositamente da noi
e che non facevano tournè
in giro. L’appuntamento di Trescore diventava
così l’unica possibilità per
ascoltare questi artisti”.
Sempre in quegli anni si
pongono le basi per la sede
di via Suardi e per le visite agli affreschi del Lotto. “Nel 1998 si organizzò
una mostra importante sul
Lotto e prendemmo questo
come spunto per pensare
ad una sede fissa della Pro
Loco che divenne anche
ufficio Iat. La sede venne
ricavata negli spazi della
fattoria Suardi, proprio
per creare anche un legame con l’oratorio del Lotto
per il quale iniziammo ad
organizzare visite guidate
dando a Trescore una nuova opportunità turistica”.

Val Cavallina

60 anni e non sentirli, la Festa dell’Uva a
sta dell’Uva. “Il tema sarà quello, e sarà come
Trescore Balneario taglia questo traguardo
sempre legato alla tradizione – spiega Pierangelo Rossi, direttore artistico del gruptra tradizione e innovazione, una festa che
po – altro non diciamo per non svelare troppo.
vuole essere più vicina ai giovani ma che nello
Possiamo dire anche che come l’anno scorso
stesso tempo mantiene inalterata la sua formula tradizionale, quella legata al tema clasil nostro gruppo presenterà due carri legati
sico dell’agricoltura e del vino. Tanti spettaalla tradizione dell’agricoltura a Trescore. Il
coli, ma anche la classica sfilata dei carri che
nostro gruppo propone anche una mostra fotografica legata proprio ai 60 anni della festa
negli ultimi anni ha ripreso vigore con i gruppi che si sfidano per vedere quale sarà il carro
dell’Uva con tantissimi scatti d’epoca”.
più bello. L’anno scorso è stato il gruppo del
Ma oltre alla sfilata ci sarà un programma
Canton a vincere la classifica del più bel carro
vicino ai giovani: “Questa edizione per noi è
Carlo Algisi
battendo i vincitori dei due anni precedenti, il
molto importante – spiega Carlo Algisi, precircolo culturale Igea. E quest’anno saranno ancora loro sidente della Pro Loco di Trescore – il sessantesimo è un
a contendersi il titolo, sempre che non spunti il carro dei traguardo importante per ogni manifestazione e la festa
Masser. Una competizione che negli anni passati aveva dell’Uva in questi anni ha dimostrato di sapersi rinnodato luogo anche a scintille tra i vari gruppi che si erano vare. Quest’anno crediamo di aver messo in campo un
affrontati sotto il palco della giuria a suon di parolacce ottimo programma per il British blues festival e porteree spintoni. Una competizione sentita, anche quest’anno mo a Trescore Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo
insomma. “Noi avremo un carro dedicato al sessantesimo Giovani. Gusti quindi vicini ai ragazzi per portarli ad
della festa – spiega Mara Rizzi, assessore di Trescore e avvicinarli alla festa. Poi ci saranno varie iniziative e il
una delle promotrici della contrada Canton – altro non ritorno della collaborazione con i commercianti del paese
possiamo dire per non anticipare troppo. Inoltre avremo che propongono una sfilata di moda per il venerdì”.
Ricco programma ma la ‘baracca’ la portano avanti
un gruppo numeroso e viste le continue richieste, anche
un gruppo di bambini. In questi anni la contrada Can- sempre i soliti. “Il gruppo c’è ed è solido – spiega Carlo
ton Vallesse sta crescendo continuamente e noi siamo fe- Algisi – ma di nuove persone che vengono a darti una
lici di poter contare su tanto entusiasmo da parte della mano non ce ne sono. Ci sono alcuni ragazzi che nei giorgente della nostra contrada, segno che la festa dell’uva ni della festa vengono per dare una mano ma a noi servirebbero più persone che si vogliano avvicinare alla pro
torna ad essere molto sentita”.
Pronto a battagliare anche il gruppo di Igea che im- Loco di Trescore per portare avanti le varie attività nel
posterà il carro sullo stesso argomento, il 60° della fe- corso dell’anno”.

americani, evidentemente
contenti dell’accoglienza
avuta a Trescore”. C’erano
poi i cavalli, non solo per
la gara ma soprattutto per
il concorso ippico. “Era un
concorso di livello regionale - spiega sempre Ongaro
– arrivavano qui da tutta
Italia e si gareggiava nel
prato dove oggi sono stati realizzati i casermoni.
Per qualche anno è stato
un fiore all’occhiello della
festa dell’Uva”. La festa
e l’agricoltura, con la Pro
Loco che era riuscita ad
organizzare anche convegni importanti sul tema.
“Avevamo un rapporto con
la Camera di commercio e
con le rappresentanze provinciali degli agricoltori e
ogni anno organizzavamo
dei convegni molto partecipati nei quali venivano
anche premiati gli agricoltori”. La festa dell’Uva
e... l’uva, regalata a tutti,
dai carri durante la sfilata
ma anche sulla statale 42.
“Un anno mi ricordo che
avevamo messo sulla statale delle ragazze e regalavamo a tutti i passanti
grappoli di uva. Qualcuno
inchiodava per prendere
l’uva, altri scappavano
via pensando di doverla
pagare, quel giorno di uva
ne è andata. Allora la coltivazione di uva era molto
più diffusa, c’erano vigneti
ovunque fuori dal paese ed
era uva nostra perchè la
festa veniva fatta la terza
settimana di settembre.
Poi la festa è stata spostata all’inizio e difficilmente
si ha a disposizione l’uva
del posto”. Ma come è oggi
la festa dell’Uva di Trescore, cosa ha conservato delle sue origini? “Ogni epoca
ha la sua festa dell’Uva,
e questo è innegabile, ma
oggi la festa ha perso quello spirito popolare che aveva un tempo”. E per questo
probabilmente un colpo è
stato dato anche dal figlio
Patrizio, per sedici anni
vice presidente prima con
Francesco Brighenti e poi
con Carlo Algisi. Cesare
infatti non ha condiviso
la scelta fatta dal figlio di
portare il British Blues
Festival: “Io avrei preferito
portare a Trescore qualcosa di più popolare, più legato alle nostre tradizioni,
un festival di fisarmonica,
di orchestre da ballo, di
mazurca o di valzer. Patrizio e la nuova Pro Loco
hanno deciso di puntare
sul British Blues che dal
punto di vista culturale
può essere apprezzato ma
che ha poco a che fare con
l’animo popolare della festa. La festa ha iniziato
a cambiare con la presidenza Trapletti, in questo
periodo le contrade hanno
iniziato a lasciare la festa
e lo spirito del palio si è
lentamente spento. Oggi è
stato un po’ ripreso il tema
delle contrade, anche se
ha poco a che fare con la
nostra festa, comunque
la tradizione rimane e la
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Egregio Direttore,
in merito all’intervento del
gruppo di Maggioranza
Continuare per Migliorare
apparso sull’ultimo numero,
intervento che riteniamo fuori luogo, noioso e complesso
con contenuti evidentemente
menzogneri e pur occupando
quasi una pagina nessuna risposta è stata data a quanto da
noi segnalato in precedenza,
chiediamo nuovamente di intervenire, non sugli aspetti di
denigrazione e considerazioni soggettive e quindi opinabili, ma su elementi tangibili
facilmente dimostrabili e verificabili.
Parole, parole, parole e soltanto parole verrebbe da
dire all’attuale amministrazione Comunale di Endine
Gaiano. Ma di fatti nemmeno uno. Ma evidentemente
arroccati con la loro arroganza e sfacciataggine pensano
che essendo in maggioranza
abbiano ragione su tutto e
tutti.
In via preliminare c’è da ricordare alla maggioranza che
tutti gli interventi a mezzo
stampa sono conseguenti a
interventi riportati in Consiglio Comunale, lasceremo
poi ai lettori valutare la consistenza o meno degli stessi,
visto che per fortuna è ancora
possibile esprimere il proprio
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INTERVENTO - LA MINORANZA

“BUGIE SULL’AUMENTO DELLE
TASSE. ECCO LA VERITÀ”
LETTERA - ENDINE

pensiero anche se questo può
dare fastidio, se mette in evidenza indirettamente le loro
lacune e limiti. Certo la maggioranza, sempre più permalosa, vorrebbe in ogni occasione elogi e approvazioni,
questa è la loro idea di democrazia, di collaborazione e se
appena proponi qualcosa di
diverso oppure metti in evidenza le evidenti incapacità
amministrative partono con
gli insulti di ogni tipo.
In merito alla falsa affermazione che la minoranza non
propone mai niente i verbali,
che mettiamo a disposizione,
sono pieni di suggerimenti,
proposte e indicazioni e talvolta poi anche a distanza
di anni vengono presi come

ENDINE - MEMORIA

Tanya, morta in un
incidente, raccontata
dalla mamma

Ciao Tanya,
Mio piccolo angelo biondo, sono passati 8 anni da
quando te ne sei andata.
E oggi decido di scriverti.
Chissà cosa pensi dei tuoi
genitori, se siamo stati bravi
con i nostri limiti a crescerti
ed educarti fino a quel maledetto giorno? chissà, se ci
sono anche dei rimproveri
sul nostro continuare a vivere senza di te. Nessuno oltre te sa
che abbiamo attraversato il deserto, non potevi più essere madre,
correre, camminare, ballare. Si sono cancellati i tuoi progetti.
Sono stati giorni feroci. Abbiamo avuto un’estrema sensazione
di impotenza, di paura, di incapacità a guardare avanti. Alle volte
qualcuno si riferisce alla tua morte dicendomi ‘con quello che
hai passato’…ogni volta puntualizzo ‘con quello che passo’, non
è passato…lei c’è e nel modo potente che mi fa piegare in due
per la sofferenza. E’ una frase che ogni volta squarcia il mondo,
il nostro mondo. E a volte mi sono vergognata di cosa non so.
Forse di aver provocato l’imbarazzo, come quando una persona va fuori di testa, si spoglia in pubblico e la gente che vede,
abbassa lo sguardo, pensando: povera. Qualche volta invece ho
sentito la capacità di ascolto, di accogliere le parole e il silenzio senza eludere, sì, perché abbiamo trovato tanto affetto nelle
persone, espresso in modo diversi, manifestato con il desiderio
di fare, contribuire, offrire un po’ del loro tempo. Pian piano abbiamo messo a fuoco, che oltre che all’affetto c’era il bisogno di
superare, il senso di impotenza che ci faceva sprofondare. Far
uscire quel groppo sempre in gola. Un amalgama di amore, di
fede, pazienza, perdono, consapevolezza, protezione, lucidità ci
ha permesso di buttare fuori. Grazie amore mio perché sono certa
che sei tu la nostra forza nel farci capire che vulnerabilità, disperazione, paura vivono si in noi ma a fianco del coraggio, e della
determinazione a vivere nei tuoi ricordi, sorridendo pensandoti
a colorare e rallegrare l’universo. Una Santa Messa in tuo dolce
ricordo verrà celebrata venerdì 26 agosto alle ore 20,00 al cimitero. Ringrazio di cuore chi riuscirà ad essere presente.
La tua mamma
A te:
Con i tuoi occhi
imparerò
ad affacciarmi al mondo
con i tuoi occhi,
occhi da bambina.
Oggi tristi domani vispi,
sempre curiosi colmi di entusiasmo
attaccati al mondo aperti alla vita.
Pennellate di colore su un foglio bianco
come per magia prende forma armonia.
Mi parla di te del tuo sentire.
Imparerò lasciandomi andare
senza pensieri
così
aprendomi al mondo
con: i tuoi occhi
(M.I.D.A.)

spunto per i loro interventi. A
titolo di puro esempio:
1.
Per anni abbiamo
proposto di evitare di accumulare avanzi senza senso,
è stato uno dei nostri cavalli
di battaglia e comunque di
utilizzarlo per rimborsare i
mutui in essere con tassi altissimi, per mille motivi non
era da fare e siamo stati presi in giro perché l’ho abbiamo ripetuto all’infinito e poi
uno dei primi atti della nuova
Amministrazione è quello di
rimborsare alcuni mutui con
dispendio di parecchi soldi
in più per i cittadini di Endine viste le alte penali che nel
frattempo la Cassa depositi e
Prestiti ha introdotto. O non è
vero per caso?
2.
Per anni abbiamo
proposto di imitare i sistemi
di raccolta differenziata dei
Comuni vicini che permette
una percentuale più alta di
differenziata. Avevamo proposto di iniziare almeno con
la raccolta di lattine e di concentrarsi sui molti sacchi neri
e di altro tipo non confermi
sul territorio.
3.
Ci è stato sempre risposto che Endine era in media e altre raccolte non erano
possibili per motivi di costo
e di praticità. Poco dopo hanno iniziato a cambiare la raccolta differenziata iniziando
dalle lattine. O non è vero per
caso?
4.
Per molto tempo
abbiamo proposto la creazione di una polisportiva
aiutando concretamente con
suggerimenti, idee, grazie
anche al nostro Consigliere
Palmini che da una vita si
spende per lo sport. Ecco è
stato usato solo per sfruttare
la sua esperienza e poi gli si
è dato il ben servito. O non è
vero per caso?
5.
Da subito abbiamo
segnalato lo stato di abbandono del cimitero di Piangaiano e voi di Araberara ne
siete stati testimoni, ci è stato
risposto che era tutto ok e subito dopo si sono dati da fare
per sistemare in fretta e furia
il tutto e renderlo più decoroso. O non è vero per caso?
Potremmo scrivere per pagine e pagine ma ci limitiamo
ad alcuni esempi per non
annoiare e abusare della vostra disponibilità di spazio,
ricordiamo comunque alla
maggioranza che in ogni
commissione i nostri componenti, persone con competenze varie, propongono e
suggeriscono ma raramente
viene preso in considerazione
qualcosa. Sono solo riunioni,
che se convocate, fatte anche
controvoglia per dire cosa
ha fatto l’Amministrazione,
come è brava e cosa intende
fare nulla di più.
In merito al mancato Consiglio Comunale per un vizio di
forma sembra oramai assodato poi che non spetta al capogruppo di minoranza fare le
notifiche ma al messo notificatore nei modi e tempi previsti dalla legge. E loro non
sono stati nemmeno in grado

“Abbiamo proposto
di devolvere il gettone
di presenza alle
famiglie in difficoltà
ma il sindaco ha detto
no. Una consigliere di
maggioranza voleva
votare sì alla proposta
ma…”
Gentilissimo Direttore, mi piacerebbe mettere in
atto il detto ‘il buon tacer non fu mai scritto’, ma
sono stata citata più di una volta e quindi mi corre
l’obbligo di chiarire e precisare qualche aspetto su
alcune dichiarazioni fatte dal gruppo di maggioranza. In primo luogo non devo giustificarmi sulla mancata notifica, al contrario la maggioranza, piuttosto
che emergersi in censore, e sbandierare carenze del
nostro gruppo, totalmente insussistenti, dovrebbe
avere il coraggio di prendere atto di aver commesso
un errore. Come al solito però è più facile lanciare il
sasso e nascondere la mano (e fornisce più visibilità
mediatica). Ho scelto io di candidarmi vero, molto
volentieri. Credevo che anche in minoranza potevo essere per il mio paese un valore aggiunto con
il mio modesto contributo improntato alla trasparenza, alla correttezza e alla collaborazione e non
come una problematica da evitare. Adesso basta, si
continua a mettere in dubbio la mia buona fede…
beh, vorrei solo aggiungere che la penultima convocazione mi è stata notificata alle ore 23, questo, a
prova del voler esserci ai consiglieri e non boicottarli. Ma ora andiamo alle cose serie. Ma nessuna
proposta concreta? ancora una volta abbiamo avuto
l’ennesima prova che l’amministrazione non manca
occasione di avanzare infondati attacchi all’operato e alle proposte della minoranza. Oltre a quelle
già indicate dal resto del gruppo, vorrei indicarne
una a cui tenevo particolarmente con la certezza che
venisse accettata in quanto poteva essere un buon
inizio di collaborazione. Eccola al completo:: “Noi
consiglieri di minoranza, riteniamo importante e
doveroso, in un periodo di particolari difficoltà per
alcune famiglie, rinunciare al corrispettivo del gettone di presenza fino alla fine del mandato, ed estendiamo l’invito ai consiglieri di maggioranza, e quota
parte del compenso del Signor Sindaco, della giunta
e degli assessori; considerato che la funzione di amministratore comunale deve essere svolta al servizio
della cittadinanza, dare un segnale di solidarietà ed
avere il coraggio di lavorare per una svolta, perché
la politica torni ad essere passione ed interesse per
gli altri e per il bene comune, senza il corrispettivo
di uno stipendio la cui previsione legislativa e regolamentare ha un po’ SNATURATO, a parer nostro,
il ruolo di amministratore pubblico. Dalla rinuncia
dei gettoni di presenza si verrebbe a risparmiare una
discreta somma da destinare ai cittadini endinesi
più bisognosi e rendere così più efficaci gli interventi.
Proponiamo che tale fondo sia gestito totalmente da
entrambe le parrocchie presenti sul territorio, affinché siano istituzionalmente coinvolte nei percorsi di
accoglienza e vicinanza a situazioni difficili, considerando poi che sono le prime a essere ben consapevoli delle situazioni di povertà (materiale e morale)
delle loro comunità”
Letta e poi consegnata al segretario, quindi come
si può confermare: “…non è dato rinvenire alcuna
proposta”? Mi verrebbe da aggiungere ironicamente
che forse saper leggere non significa saper capire.
Gli unici a non essere a conoscenza delle nostre concrete proposte sono i cittadini visto gli orari assurdi, più volte segnalati, in cui si svolgono i consigli
(18.00/18,30 con presenza 3/5 ps). A tutt’oggi non si
capisce la testardaggine a riguardo. E che dire delle
dichiarazioni (fuori microfono) di una consigliera di
maggioranza che avrebbe voluto approvare la proposta ma… ma cosa? si accusa noi di non esserci
come gruppo, proprio lei che sbandierava la propria
autonomia sul voto. Si, è proprio il tipico caso del
bue che dà del cornuto all’asino. Concludo dicendo
che l’essere un amministratore di minoranza non
implica il fatto di sostenere a prescindere le scelte
dell’amministrazione e tanto meno sostenerle. Il nostro compito è quello di vigilare sulle scelte amministrative e portare in consiglio comunale proposte,
cosa che facciamo d’abitudine e che puntualmente
vengono bocciate sempre, cercando la pagliuzza
nell’occhio dell’altro senza accorgersi, spesso, della
trave nel proprio… che tristezza!!! la ringrazio per
lo spazio che ancora una volta mi ha dedicato.
Rosangela Rota – Gruppo Cambia con Noi

di notificare un Consiglio comunale correttamente.
Ribadiamo con fermezza alle
grossolane bugie in merito
agli aumenti della Tari che
non sono del 10% come indicato dalla maggioranza (si
allega alla presente idonea
documentazione) e nel frattempo ci stupisce e sgomenta la felicità nell’annunciare
che l’anno prossimo le tariffe aumenteranno. Che faccia
tosta contestare dati numerici
pensano forse che sanno fare
calcoli solo loro?
Non è assolutamente vero
che è un atto dovuto aumentare le tariffe, tanto è
vero che grazie alla minoranza a Endine e in tanti altri
Paesi per scelta della maggioranza questo non è avvenuto e le tariffe sono rimaste
inalterate oppure ridotte. Ma
pensano di saper leggere e
intendere solo loro per caso?
Pensano che sono tutti ignoranti gli altri?
In merito poi al fatto che il
nostro programma elettorale
non è stato capito come sa
bene la maggioranza non è
certo solo il programma che
fa vincere le elezioni altrimenti non si capirebbero le
promesse degli ultimi giorni
personalizzate o di gruppo
che la maggioranza si è prodigata di portare avanti su richieste magari di cittadini in
attesa da anni.
In merito alla chiara fusione
delle due minoranze, iter coerente di una collaborazione
durata 5 anni la maggioranza
dimentica di spiegare che anche loro sotto banco si sono
alleati e sono stati sostenuti/
votati dall’altra lista di minoranza che storicamente è
stata per decenni in contrapposizione proprio a loro. Ma
per non mollare la poltrona
si prova proprio di tutto e la
paura di perdere fa fare anche
queste cose.
In fine, se la maggioranza
considera ininfluenti i nostri interventi verbalizzati
in Consiglio Comunale che
dire dei Consiglieri Comunali della maggioranza che
in più di due anni non hanno
mai aperto bocca dando impressione talvolta di non sapere nemmeno di cosa si sta
discutendo.
Che dire del consigliere con
deleghe allo statuto Comunale, regolamenti, che a distanza di più di due anni non
ha nemmeno iniziato l’iter
per modificare lo statuto comunale oppure i regolamenti
vecchi da oltre 20 anni? Tante
parole ma nulla di concreto.
E’ impegnata solo a rispondere ai giornali?
Che dire del Consigliere con
deleghe alla biblioteca che
a distanza di più di due anni
non ha messo in piedi nessuna iniziativa/attività nuova
riproponendo alcune vecchie
da anni ideate ancora dal nostro capogruppo? Che dire
del Consigliere con deleghe
alle politiche giovanili, famiglia, istruzione e scuola
che a distanza di più di due
anni non si capisce nemmeno
che voce ha visto che poi se
ne occupa come sempre l’Assessore ai servizi sociali?Che
dire poi dell’Assessore con
deleghe agricoltura, attività
produttive, commercio che
oltre a non riferire mai in
Consiglio non si capisce che
progetti abbia portato avanti
in questo periodo?
Si potrebbe andare oltre ma
ci fermiamo qui, d’altronde
non c’è peggior sordo di
chi non vuol sentire, viste le
numerose volute inesattezze
dei smemorati componenti di
maggioranza e in attesa della
loro consueta lezioncina salutiamo cordialmente.
GRUPPO
CAMBIA CON NOI
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BORGO - VIGANO - LUZZANA

SI TORNA A PARLARE DI FUSIONE

Massimo Armati: “Inizieremo a lavorarci dal prossimo
autunno per arrivare al referendum nell’autunno
del 2017. Pronti anche ad un referendum a due”
Inizio del percorso a partire
vallina. Una delle
ottobre abbiamo deciso
soprattutto che tutti condividano questo percorso”. Argià dal prossimo mese di ottoprime a nascere,
di iniziare un percorso
bre in modo da poter arrivare
mati è pronto eventualmente
nel 1998, l’Unicondiviso per valutare
one Media valle
all’autunno del 2017 al referanche ad una fusione a due.
i pro e i contro di una
endum, Massimo Armati torna
Cavallina aveva
“Io e Stefano Vavassori abbiafusione dei tre comuni,
mo sempre condiviso l’idea che
a parlare di referendum per la
come fine ultimo
costi, servizi, gestione.
l’Unione debba arrivare per
fusione dei tre comuni e lo fa
proprio la fusione,
Vogliamo dar vita ad
forza alla fusione e gli ultimi
mettendo già dei paletti fissi in
sfumata nel 2014
un percorso condiviso
fatti che riguardano i regolamodo da poter gestire stavolta
per soli 7 voti,
con le maggioranze e
menti lo dimostrano. Auspichimeglio quello che rappresenta
quelli di Borgo a
le minoranze in modo
amo che la maggioranza di Luil passo finale, vale a dire la
favore del no. Ora
da arrivare preparati
Stefano Vavassori
Ivan Beluzzi
Massimo Armati
zzana faccia una seria riflescreazione di un comune unico
Massimo Armati,
stavolta
all’appuntafondendo Vigano San Martino, Borgo sindaco di Vigano San Martino e pres- mento referendario. Se tutto andrà per sione su questo tema, dall’altra questa
di Terzo e Luzzana, i tre comuni oggi idente dell’Unione Media valle Cavalli- il verso giusto puntiamo ad arrivare al volta preferiamo lavorare e proporre con
aggregati nell’Unione Media valle Ca- na ci riprova. “Già dal prossimo mese di voto nell’autunno del 2017 e speriamo chi ne è sinceramente convinto”.
Vigano San Martino: superficie 3,65 kmq - popolazione 1.348 abitanti
Borgo di Terzo: superficie 1,86 kmq - popolazione 1.146 abitanti
Luzzana: superficie 3,38 kmq - popolazione 912 abitanti
dati all’1 gennaio 2016

BORGO DI TERZO

Troppi furti al bancomat del Credito Bergamasco e così l’amministrazione
comunale corre ai ripari. Nelle scorse settimane infatti si sono verificati casi di
persone anziane derubate al bancomat mentre prelevavano dei contanti. Per
questo motivo ora l’Unione Media valle Cavallina sta pensando di posizionare
due telecamere anche in piazza Marconi. “La richiesta è arrivata dal comune di
Borgo di Terzo – spiega Ivan Beluzzi – proprio a seguito dei due furti. Visto che in
queste settimane la ditta sta mettendo in atto la nuova rete di videosorveglianza,
stiamo valutando di mettere due telecamere anche in questa zona per meglio
vigilare la zona e prevenire nuovi furti”.

SCHEDA/1

SCHEDA/2

Quando nasce l’Unione

La storia dei tre comuni

L ‘Unione Media Val Cavallina nasce
il 2 febbraio 1998 per volere dei comuni
di Borgo di Terzo, Luzzana, e Vigano San
Martino. Fin da subito emerge la necessità di trasferire a questo nuovo ente una
rosa di servizi con la prospettiva di arrivare, nell’arco di un decennio, alla fusione
dei tre comuni.
Fusione allora prevista per legge, come
naturale e logica conclusione di un graduale percorso di condivisione della durata
di dieci anni. Venendo meno, con le normative successive, l’obbligo della fusione,
l’Unione continua il proprio cammino fino
ad oggi trasferendo nella propria pianta
organica tutto il personale dei tre comuni
e attivando ben 27 funzioni e servizi in
modo associato, tra i quali in quest’ultimo
periodo anche l’ufficio unico di anagrafe e
stato civile.
La maggioranza degli amministratori e
dei cittadini dei tre comuni intendono attivare l’iter del processo della fusione per
la formazione di un comune unico, che
prevede anche la partecipazione popolare
attraverso l’indizione di un referendum
di tipo consultivo, a seguito di alcune
importanti considerazioni in merito alle
opportunità e alle possibilità che tale sviluppo potrà consentire.
Il venir meno delle risorse necessarie
per l’espletamento dei servizi, dovuto ad
una congiuntura fortemente negativa
dell’economia italiana, inducono a pensare che la fusione sia la miglior soluzione

per mantenere livelli di servizi adeguati
per la popolazione, evitando di esercitare un continuo aumento della pressione
fiscale locale per sopperire alla riduzione
dei trasferimenti da parte dello stato.
Molti servizi importanti per gli abitanti dei tre comuni già oggi sono distribuiti
sul territorio degli stessi, senza per questo generare particolari problematiche:
posta, farmacia, scuole e banche a Borgo
di Terzo; piazzola ecologica, scuola materna e campo di calcio a 11 a Vigano San
Martino; museo, biblioteca, direzione scolastica a Luzzana. Conforta il fatto che i
nostri comuni collaborano da ben 15 anni,
attraverso l’Unione Media Val Cavallina,
e la loro fusione non potrebbe che apportare numerose economie di scala tramite
l’esclusiva concentrazione di tutti gli sforzi del personale impiegato verso un solo
ente e l’accentramento di tutti gli uffici
in un unico edificio, ovvero l’attuale sede
dell’Unione sita a Borgo di Terzo.
Quest’ultima, infatti, per centralità
rispetto al territorio, per visibilità e per
dotazione di spazi, appare come il luogo
più idoneo per ospitare tutti gli uffici del
comune unico.
Questo sarebbe possibile solo a seguito di un intervento di ristrutturazione
e adeguamento della struttura stessa
che dispone al suo interno di un grande
spazio, rappresentato da un vecchio cinema in disuso, attualmente utilizzato solo
come magazzino.

I comuni di Borgo di Terzo, Luzzana
e Vigano San Martino sorgono nella
media Val Cavallina, la loro nascita
risale al medioevo e già in quel
periodo storico subirono vari processi
di unificazione.
1331 - Lo statuto di Bergamo
risalente al 1331, che riprende il
precedente statuto duecentesco del
quale ci è pervenuta solamente una
parziale stesura, al paragrafo LX
impone la unificazione di:
Comune de Tercio
Comune burgi de Tercio
Comune de Berzio
Comune de Graono (evidentemente
si tratta di Grone)
Comune de Vigano
Questa Unione dura poco tempo,
perché già nella revisione statutaria
del 1333 si torna alla precedente
situazione di autonomia (Statuto, 70).
1798 - il comune di Luzzana
viene unito ad Entratico tramite
la Legge per l’Organizzazione del
Dipartimento del Serio e riacquista
la propria autonomia nel giugno del
1805 a seguito dell’emanazione della
Legge Comparto territoriale del
Regno.
1809 - i comuni di Borgo di Terzo,
Luzzana, Berzo, Grone, Entratico e
Vigano vengono aggregati attraverso
il Prospetto per la concentrazione
dei Comuni. Nel febbraio del 1816,

con
la
prima
riorganizzazione
amministrativa attuata dal governo
austriaco (Compartimento territoriale
della Lombardia da attuarsi col 1°
maggio 1816) gli stessi si costituiscono
nuovamente in comuni autonomi.
1862 - Quasi certamente vi fu un
tentativo di unificazione degli stessi
comuni all’inizio del Regno d’Italia,
ma anche questo durò poco.
1928 - Per disposizione del governo
fascista fu imposta l’unificazione
dei quattro comuni di Borgo di
Terzo, Vigano San Martino, Grone
e Berzo San Fermo, con il nome di
Borgounito. Nello stesso anno il
comune di Luzzana venne annesso al
comune di Entratico. Le motivazioni
generali del Governo furono, di solito,
richiamate e applicate alle realtà
locali dalle delibere dei podestà, con
le quali si approvavano le fusioni.
Nel 1947, dopo la caduta del regime
fascista, una buona parte dei comuni
precedentemente accorpati riacquista
la propria autonomia.
1998 – il 2 febbraio, secondo quanto
disposto dalla Legge 8 giugno 1990 n.
142 - Ordinamento delle autonomie
locali - i comuni di Borgo di Terzo,
Luzzana e Vigano San Martino
costituiscono l’Unione Media Val
Cavallina per la gestione associata
dei servizi erogati e delle funzioni
amministrative.

SCHEDA/3

Quando si votò nel 2014
I tre comuni ci avevano già provato a
fondersi il 2 febbraio del 2014 quando gli
elettori di Vigano San Martino, Borgo di
Terzo e Luzzana erano stati chiamati alle
urne. Il referendum era arrivato di corsa,
dopo una estenuante campagna lanciata
nell’estate precedente dall’allora vice sindaco di Luzzana Eusebio Verri, ora ritiratosi a vita privata, che aveva premuto
sull’acceleratore del Referendum Day.
Verri aveva lanciato per primo l’idea sposata subito dall’allora presidente dell’Uni-

one Massimo Armati. Con lui, a favore
della fusione erano scesi in campo la minoranza di Luzzana e di Borgo di Terzo
mentre contro la fusione si era apertamente schierata l’allora maggioranza di
Borgo di Terzo guidata dal sindaco Mauro
Fadini. Su una posizione incerta era rimasto invece il sindaco Ivan Beluzzi che,
pur condividendo il percorso comune per
arrivare alla fusione, non ne aveva condivisi i metodi, criticando soprattutto il proprio vicesindaco Eusebio Verri che aveva

voluto fare le cose troppo di corsa. In quel
caso la maggioranza di Luzzana si era di
fatto spaccata in due con Beluzzi che era
rimasto di fatto neutrale, Verri a favore
dell’Unione e l’allora assessore Maurizio
Facchinetti tra i fautori del no alla fusione. Alla fine a decidere tutto erano stati i sette voti in più a favore del no arrivati dalle urne di Borgo di Terzo, l’unico
comune a bocciare la fusione, ma tanto
bastava per bloccare il progetto. A Borgo avevano votato 550 persone sugli 879

aventi diritto, il 62%. Il risultato era stato
di 270 voti per il sì e 277 per il no, una
scheda bianca e due schede nulle. Incerto
fino alla fine anche il voto a Luzzana dove
avevano votato 444 persone sui 693 aventi
diritto, il 64% e il sì aveva ottenuto 234
voti contro i 206 voti per il no e 4 schede
nulle. A Vigano San Martino, il comune
più grande tra i tre invece il sì aveva vinto
a mani basse, 343 voti per il sì e 254 voti
per il no con 1 scheda bianca e 4 schede
nulle.

Val Cavallina

Troppi furti al bancomat della banca,
arrivano due telecamere in centro

Speciale Val Cavallina - Lago di Endine
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RANZANICO

MONASTEROLO DEL CASTELLO

L’AUTUNNO CALDO DELLA RONCAGLIA
Assemblea pubblica e commissione ad hoc
per delineare il futuro dell’area

Boom delle feste agostane
monasterolesi. In arrivo
due defibrillatori per
Monasterolo e San Felice

Oggetto di infinite discussioni, polemiche e litigi, torna d’attualità a Ranzanico il tema scottante
della Roncaglia, la pittoresca area posta sul confine
con Endine Gaiano.
Durante la precedente
Amministrazione guidata dall’ex sindaco Sergio
Buelli era stato delineato
ed approvato un grande e
ambizioso progetto di edificazione della Roncaglia,
con villette, hotel, centro
per il kayak (si è poi parlato di canottaggio). Un progetto oggetto di fortissime
contestazioni (erano state
anche raccolte ben 502
firme di cittadini contrari,

più della metà del corpo
elettorale di Ranzanico)
e che è poi stato in parte
sgonfiato (è, ad esempio,
sparito dai radar l’albergo).
La clamorosa sconfitta
elettorale subita dal gruppo di Buelli e la vittoria
del suo ex alleato e an-

tagonista Renato Freri
sembrava dovesse gettare
una definitiva lapide sul
progetto.
La Roncaglia, così com’è
ora, sembrava salva. Il Comune avrebbe però perso
i consistenti oneri di urbanizzazione previsti nel
progetto.

Dopo più di due anni di
tira e molla qualcosa si è
però mosso e, come promesso dal sindaco Freri
nei mesi scorsi, si terrà
un’assemblea pubblica il
prossimo autunno, tra settembre e ottobre (più ottobre che settembre); nel
corso dell’assemblea, di
fronte ai cittadini di Ranzanico, sarà presentato il
piano per la Roncaglia.
C’è poi l’idea (per ora è
solo un’idea) di far nascere
una commissione ad hoc
sulla questione Roncaglia.
Insomma, dopo mesi di silenzio si tornerà a parlare
di Roncaglia… e questo
non può che scaldare l’autunno ranichese.

Lo schiuma party della Porchet Fest

Il Mercatino di via Loj

RANZANICO

“Veci” e “bocia” marciano fianco a fianco
Gli Alpini donano un defibrillatore “sperando di non
usarlo mai” ed i ragazzi offrono il suo contenitore
“Al sindaco di Ranzanico: il gruppo Alpini di
Ranzanico offre a tutta la
popolazione un defibrillatore. Con l’augurio che
non serva mai”. Leggendo questa lettera Renato
Freri, primo cittadino di
Ranzanico, è sobbalzato
sulla sedia; ogni tanto arriva anche ai sindaci una
buona notizia. Il mittente era Sandro Caldara,
da nove anni capogruppo
delle Penne Nere ranzanichesi.
“E’ stata una bella sorpresa – commenta il sindaco – che ci hanno fatto
i nostri Alpini, sempre
pronti a fare qualcosa per
il nostro paese. C’è stato
da parte loro l’impegno
per l’acquisto del defibrillatore, il quale va poi
messo in un box, un contenitore riscaldato, che sarà
offerto dai ragazzi che si
sono occupati della Festa

in Piazza. Insieme, Alpini
e ragazzi, hanno fatto un
bel regalo alla nostra comunità”.
Il gruppo ANA di Ranzanico è composto da 40
Alpini e da 26 soci aggregati, che pur non essendo
Alpini sono amici e simpatizzanti di questo glorioso
corpo militare. Quasi tutti
abitano a Ranzanico.
“Abbiamo deciso – spiega il capogruppo Caldara

- di usare i fondi incassati
nelle nostre feste per comprare e donare al Comune un defibrillatore. Va a
costare più o meno 1200
euro, iva compresa. E’
un servizio per la nostra
comunità, ma speriamo
che nessuno lo debba mai
utilizzare!”. Gli Alpini di
Ranzanico, molti dei quali hanno ormai una certa
età, si sono poi ritrovato
al fianco dei giovanissimi

organizzatori della “Festa
in Piazza” che si è svolta il
giorno di Ferragosto nella
piazza del Municipio.
Antonio
Trapletti,
ventenne, è uno dei ragazzi che si sono impegnati
per il buon esito della festa, giunta alla seconda
edizione.
“Sono uno dei più grandi, ce ne sono altri che
hanno 15/16 anni. Con
il ricavato della festa, che
è andata bene, abbiamo
deciso di aderire a questa
iniziativa acquistando il
contenitore del defibrillatore, che deve restare ad
una determinata temperatura. Ha un costo intorno
ai 400 euro. Abbiamo anche noi voluto dare il nostro contributo per questa
importante iniziativa”.
Insomma, è proprio il
caso di dire che a Ranzanico “veci” e “bocia” marciano fianco a fianco.

Il Lasagna Party
“La Porchet Fest è andata alla grande”. “Per il Mercatino di
Via Loj è stata un’edizione da record”. Tutti contenti a Monasterolo del Castello per il buon esito delle tradizionali feste d’agosto
in riva al lago. La prima in ordine cronologico è stata la “Porchet Fest”, che, come sottolineato da Fabio Ghilardi, presidente
dell’associazione che organizza questa festa (così come la Sagra
del Bollito Misto che andrà in scena dall’11 al 13 novembre), “è
andata alla grande. C’era tantissima gente, moltissimi giovani
alla serata dello schiuma party e quest’anno nessun problema
da parte degli animalisti. E’ andato tutto bene”. Una parte del
ricavato della “Porchet Fest” andrà in beneficenza a due associazioni: il “Forum per i bambini di Chernobyl” e “Enjoy Sport
Onlus”. Altra festa con grande tradizione è il “Mercatino di Via
Loj”, giunto alla ventottesima edizione, che si è svolto, come di
consueto, il 14 agosto, vigilia di Ferragosto. “Quest’anno – spiega Paolo Meli, una delle colonne dell’organizzazione di questo
importante appuntamento agostano – ci sono state più persone
che negli anni precedenti, proprio un’edizione da record. Parte del merito va al bel tempo che ha favorito l’arrivo di tanta
gente. Il ricavato di questa giornata consentirà l’acquisto e
l’installazione di due defibrillatori per le comunità di Monasterolo e di San Felice”. La terza festa agostana di Monasterolo è
stato il “Lasagna Party” del 19 agosto. In piazza IV Novembre
si è svolta la festa, allietata dalla presenza del cantastorie della
Valle Camonica Germano Melotti, che ha donato alla comunità
monasterolese l’inno alla Madonna del Lago, da lui interamente
composto. Il ricavato della festa va alla Parrocchia per il pagamento dei restauri alla magnifica Via Crucis che è possibile ammirare nella piazza della chiesa.

ENTRATICO

Padre Mario Pacifici, missionario Monfortano con le radici a Entratico e il cuore
in Malawi. 40 anni di sacerdozio e di missione per il fondatore dell’Alleluya Band
Una vita di fede, carità
e missione; una vita all’insegna dell’allegria e del
Vangelo predicato a ritmo
di musica. Padre Mario
Pacifici è uno dei figli
della comunità di Entratico, dove è nato nel 1947.
Le sue radici sono qui, in
Valle Cavallina, ma il suo
cuore è da ormai 40 anni

in Africa, nel suo Malawi.
Da giovane è entrato
nella congregazione dei
missionari Monfortani ed
è stato ordinato sacerdote
giusto 40 anni fa, il 31 ottobre 1976.
Da allora, da quattro
decenni, padre Mario si è
immerso nell’oceano delle
missioni.

Da allora la sua casa è il
Malawi (che lui definisce
“il cuore caldo dell’Africa”), dove è diventato un
importante e amato punto
di riferimento. Laggiù si è
occupato e si occupa tuttora di migliorare le condizioni di vita della popolazione, con uno sguardo
particolare alla sanità ed
all’istruzione.
Padre Mario è anche
il fondatore dell’Alleluya
Band, gruppo musicale
che interpreta le caratteristiche musiche africane,
intervallate da qualche
pezzo di stile europeo, il
tutto condito da danze e

balli tipici africani. Insieme agli amici dell’Alleluya
Band, padre Mario gira
il mondo portando gioia,
facendo conoscere i biso-

gni del suo Malawi e raccogliendo fondi necessari
alla sua missione.Nel suo
tour non manca mai anche
un appuntamento con il

suo paese natale, Entratico (nella foto, padre Mario e l’Alleluya Band nella
chiesa di Entratico).

GAVERINA TERME

Nuovo autocarro per il gruppo di Protezione Civile per oltre
25.000 euro (ma solamente 6.700 a carico del Comune)

Denis Flaccadori

Un nuovo mezzo, un
autocarro Piaggio Porter
1,7 ton. Pianale ribaltabile benzina 4x4, che viene
messo a disposizione del
gruppo di Protezione Civile di Gaverina Terme.
Il costo di acquisto è
pari a 25.590,72 euro, ma

solamente 6.703,47 euro
sono a carico delle casse
comunali.
L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Denis Flaccadori
aveva infatti chiesto ed
ottenuto un contributo
del Dipartimento della

Protezione Civile di Roma
per “il potenziamento di
attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di Protezione
Civile”. Automezzo che
viene quindi messo a disposizione del gruppo di
volontari.
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L’anno zero di InValcavallina tra ritardi
e occasioni sfumate. Il volantino delle
iniziative estive distribuito a fine luglio
“Prendete questa nostra
prima pubblicazione, 6
mesi dopo la costituzione del comitato turistico
inValCavallina come un
“primi passi” per scoprire
tutto il bello che abbiamo
la fortuna di avere qui. Per
voi, e per noi”. Con queste
parole Andrea Vanini,
presidente di inValCavallina presenta il volumetto
delle iniziative distribuito
nei giorni scorsi in valle, i
primi passi di una nuova
istituzione che in questa,
che può essere definita
‘l’estate zero’, sono stati
proprio di ottimo auspicio.
Malgrado alcuni contrattempi nella raccolta
delle informazioni necessarie, viene raggiunto
strada facendo uno dei
primari obiettivi dell’attività del comitato nato
proprio per promuovere
il turismo in valle, e che
ha dovuto fare i conti con
una serie di problemi, a
partire proprio dal volumetto sulle iniziative
distribuito a metà luglio.
“Effettivamente abbiamo
tentato di uscire prima con
la pubblicazione e la distribuzione – spiega Vito
Fiore, coordinatore di inValCavallina – per questa
ragione il volume riporta
gli avvenimenti dell’estate
inoltrata, da metà luglio
sino alla fine di settembre.
Il lavoro di stesura del
programma nella pubblicazione infatti si basa
su un nuovo gruppo che
stiamo affinando, composto dagli amministratori
referenti del progetto in
ciascun Comune perché
inValCavallina esiste solo
come processo di coordinamento condiviso e partecipato.
Questa per noi è una sorta di ‘estate zero’ un’estate
in cui abbiamo iniziato
a far girare la macchina
organizzatrice e che ci ha
permesso di individuare
immediatamente i punti
di forza e quelli da consolidare, ecco perché sapremo

Andrea Vanini

proporre già un servizio
migliore dalla prossima
guida eventi invernale che
riguarderà le iniziative a
cavallo del 2016 - 2017”.
Malgrado i buoni propositi del Comitato, l’estate
non si era già aperta nel
migliore dei modi con la
lite tra le associazioni del
lago per trovare delle date
nelle quali far incastrare
le varie feste. “Noi vorremmo e dobbiamo essere
coordinatori delle iniziative in valle in un calendario eventi strategico per la
valle intesa come territorio
turistico – spiega sempre
Fiore – in quel caso disgraziatamente non siamo riusciti a trovare la modalità
adeguata per intervenire”.
Per tale ragione occorre
ricordare che inValCavallina è una formula collaudata di partenariato
per ‘reimparare a fare turismo per la nostra valle’
che si sta esplicando agli
operatori locali affinché
ne diventino parte attiva.
Questa moderna alchimia
tra pubblico e privato è
forse la carta da giocare che davvero mancava

Vito Fiore

alla piccola valle, una opportunità che consente di
gestire le progettualità e
la promozione in un’unica
cabina di regia dedicata
che può persino avvalersi di risorse provinciali e
regionali per abbattere i
relativi costi. Il Comitato
ribadisce dunque il basilare principio di cooperazione fondamentale per il
raggiungimento dei vari
obiettivi, come annunciato nella prima assemblea
generale dal Presidente
Vanini.
Nonostante qualche inconveniente dovuto proprio ai cambiamenti in
atto durante questa estate
zero, i primissimi prodotti promozionali che fanno
informazione e marketing
pro valle Cavallina già da
questi giorni cominciano
ad essere riconosciuti in
ambito provinciale e di
valle oltreché dal calendario estivo in cui spicca la
presenza di manifestazioni di tale richiamo tanto da
essere definite già vetrine
indiscusse che promuovono le bellezze della nostra
zona. “Si tratta di inizia-

tive come la 10 Miglia
del Castello, le varie feste
dello Sport, i raduni della
ValCavallina in Rosa, il
prossimo Triathlon olimpico del lago,... giusto per
citarne alcune, che hanno
portato e continueranno a
portare in valle migliaia
di persone e che dalle prossime edizioni diverranno
ulteriori opportunità di
crescita per favorire il turismo incoming a favore
delle strutture nostre associate in valle. Fare questo
è un dovere e comporta un
rilevante impegno iniziale
per preparare la fase di
Comunicazione dei contenuti turistici selezionati e
ovviamente richiede sforzi
per rilanciare un’apposita
sensibilità turistica verso
l’ospite visitatore”.
Ultimamente si sta parlando della valorizzazione
della Casa Cantoniera di
Spinone al Lago sulla quale inValCavallina ripone
delle giustificate aspettative. “Ci stiamo riflettendo
insieme seriamente – spiega sempre Vito Fiore – e
sarebbe bello poter trasformare la Casa Cantoniera
che lo Stato dà in gestione
in un punto di informazione turistica complementare vicino al Lago e alla
SS42 per la Valle Cavallina”. Infine lo IAT a Trescore, conteso tra la Pro Loco
della cittadina termale e
inValCavallina. “Su questo aspetto – conclude Vito
Fiore – non ci sono state
novità a livello regionale
e provinciale, quindi tutto
è rimasto fermo a discapito della nostra eloquente
determinazione”, almeno
questo tema verrà sviluppato più concretamente nel
2017, comunque nell’Anno
del Turismo Lombardo
in cui il Comitato farà
emergere il territorio della
Valle Cavallina come vero
protagonista indiscusso di
qualsiasi evento organizzato: “perché tutta la ValCavallina è bella e merita
di essere apprezzata!”.

Araberara 26 agosto 2016
BIANZANO

Per chi (non) suona
la campana?
Dopo la chiusura delle
Elementari e dell’Asilo
parrocchiale, per la
prima volta non suona
nessuna campanella…
ma parte la dance
per bambini e genitori
(AN-ZA) – Fino a tre anni fa, da settembre fino a giugno, nel borgo di Bianzano risuonavano due campanelle.
No, non si tratta delle campane della chiesa, ma di quelle della scuola Elementare e della scuola dell’Infanzia.
L’inizio e la fine delle lezioni e la giornata dei bambini
erano segnati dal suono della campanella.
Settembre 2016. Il silenzio regna sovrano; non c’è più
nessuna campanella a segnare il ritmo dei giovanissimi
bianzanesi. Tre anni fa, nel 2013, veniva chiusa la locale
scuola Elementare, malgrado gli immani sforzi dell’Amministrazione Comunale che non si rassegnava ad una
tale perdita per la comunità bianzanese.
Il destino della scuola Materna è storia recente; la
scuola dell’Infanzia bianzanese è (era) parrocchiale e la
(poca) “misericordia ecclesiale” ha portato mesi fa alla
sua chiusura, costringendo i bambini di Bianzano a trasferirsi a Ranzanico.
E così, nel piccolo e fiero borgo, da questo nuovo anno
scolastico non si sentirà più suonare la campanella; zittita quella delle Elementari, messa in soffitta quella della Materna.
Da questo triste scenario filtra però una luce. Sì, perché la Bianzano civile non è abituata a starsene con le
mani in mano ed a subire passivamente le decisioni calate dall’altro (che si tratti del Ministero o della Curia).
“Non suoneranno più le campanelle delle scuole? Purtroppo è così – commenta il sindaco Marilena Vitali ma suonerà un’altra campanella, grazie ad una iniziativa maturata pochi giorni fa e che sta per essere concretizzata. Sta infatti per partire la baby/geni dance, un mix
tra la baby dance e la genitori dance, un’iniziativa destinata ai bambini della scuola Materna e della scuola Elementare ed ai loro genitori. In pratica, da ottobre a giugno, per un paio di sabati al mese si ritroveranno presso
la palestra delle nostre ex scuole Elementari. Si potrà
cantare, ballare e i bambini saranno anche intrattenuti
con la merenda. Queste musiche saranno poi adattate al
tamburo ed alla cornamusa in modo da poter essere riproposte in occasione della prossima rievocazione storica
del 2017, dove mamme, papà e bambini si esibiranno in
un loro spettacolo. Tutto ciò nasce dalla bella iniziativa, che ha riscontrato un grande successo, del mini Cre
organizzato dall’Amministrazione Comunale. Si tratta
infatti di iniziative che hanno lo scopo di fare comunità,
consentendo ai bambini, ormai orfani delle due scuole
che fino a poco tempo fa erano presenti sul nostro territorio comunale, di sentirsi parte di una comunità, quella
bianzanese”.
Insomma, non suonerà più la campanella della scuola Elementare e di quella dell’Asilo parrocchiale, ma i
bianzanesi (ed il loro sindaco) una soluzione per difendere e rafforzare la loro comunità la trovano sempre!
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IL NUOVO PARCO FA ACQUA... E NON SOLO.
Ettore Cambianica: “Hanno fatto un concorso
di idee per architetti e poi l’acqua non defluisce”

Quando l’Imu
non va pagata
e il Comune
ci rimette

Nuovo parco concluso
a Casazza, con qualche
problemino da risolvere.
La nuova area ricavata
all’ingresso del polo scolastico e del centro sportivo,
opera voluta dall’attuale
amministrazione
comunale del sindaco Sergio
Zappella, presenta infatti
qualche problema legato
alla pioggia. Sono bastate
poche piogge infatti per
trasformare la nuova area
adibita a teatro all’aperto
in una piscina.
I problemi sono dovuti
proprio agli scarichi e al
deflusso dell’acqua piovana che invece si accumula
nell’area. Inoltre sempre
la pioggia ha portato acqua e terra nel campo da
basket e acqua nella palestra comunale con tutti i
problemi del caso. “E per
fortuna che per realizzare
quest’area avevano fatto
anche un concorso di idee
tra architetti di tutta Italia
– spiega Ettore Cambianica, consigliere di minoranza – tutti questi architetti non sono stati capaci
di realizzare un’opera che
prevedesse un deflusso cor-

Nella foto: L’acqua che trascina la terra dal parco verso il campo polivalente e la palestra comunale
retto dell’acqua.
Non giudichiamo lo stile, che per me non è altro
che una colata di cemento,
ma l’aspetto tecnico che
ora comporta problemi
non solo per la nuova area

ma anche per la palestra
comunale con gli addetti
della scuola che sono dovuti intervenire per ripulire
tutto.
Abbiamo insomma sprecato i soldi del concorso

di idee e anche dei lavori
visto che hanno dei difetti
a poche settimane dal loro
termine. Secondo me l’errore che è stato fatto è quello di aver seminato l’erba
mentre era più pratico
mettere un tappeto erboso
già cresciuto. l’acqua ha
portato via la terra e con
essa anche i semi appena
posati”.
Intanto
l’amministrazione comunale ha inaugurato piazza della pieve,
l’area posta in pieno centro
davanti al cinema parrocchiale riqualificata dal comune, piazza sulla quale
comunque il comune dovrà
tornare ad intervenire a
breve visto che le strisce
bianche e il disco orario
dovranno essere sostituite
da strisce blu e dal parchimetro.
Inaugurazione e taglio
del nastro, ma senza le minoranze. “Prosegue questa
cattiva abitudine di non
avvisare mai le minoranze,
di non invitarle, un’abitudine di dubbio gusto. Anche in questo caso hanno
voluto fare tutto senza la
nostra presenza”.

GRONE

Vescovo e processione per l’edizione “giubilare”
della festa patronale. Don Giacomo:
“Prosegue il cammino verso l’Unità Pastorale”

L’8 settembre è per la comunità di
Grone una data importante, il giorno in cui si ricorda (e si festeggia) la
patrona Santa Maria Nascente.
L’edizione di quest’anno avrà però
un sapore particolare, come spiega
il parroco don Giacomo Cortesi.
“Siamo nell’anno santo della Misericordia e si è perciò deciso di organizzare una processione straordinaria.
Di solito, infatti, la processione viene
fatta solamente quando l’8 settembre, giorno della Natività della Madonna, cade di domenica. Negli altri
anni, invece, non c’è la processione
per le vie del paese. Quest’anno faremo un’eccezione”.
La sagra comincia venerdì 2 settembre e finisce domenica 11, quando si terrà la processione “straordinaria”. Come sempre, un gran
numero di volontari (un’ottantina, quasi il 10% della
popolazione gronese) sarà all’opera per garantire il buon
esito della festa, fatta da momenti religiosi (processione,
celebrazioni liturgiche) e profani (come le cene presso il
campo sportivo).

“Alla vigilia, il 7 settembre, sarà
presente il Vescovo mons. Francesco Beschi, che presiederà la Santa Messa delle 18. Domenica 11, in
occasione della processione, sarà
invece presente mons. Lino Casati,
vicario episcopale per le Unità Pastorali. Alla processione sono stati
invitati anche i sacerdoti del Vicariato”.
A proposito di Unità Pastorali,
quando nascerà la vostra, composta
dalle Parrocchie di Grone, Monte
di Grone (entrambe guidate da don
Giacomo), Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San
Martino? “Non è ancora deciso, potrebbe volerci un anno, ma il cammino delle sei comunità parrocchiali
verso l’Unità Pastorale è cominciato
da tempo e prosegue”.
Fino agli inizi di ottobre don Giacomo, insieme ad altri
parroci della futura Unità astorale, è impegnato nella
Parrocchia di Berzo San Fermo, rimasta temporaneamente orfana del suo vecchio parroco, in attesa di quello
nuovo, che farà il suo ingresso il 9 ottobre.

BERZO SAN FERMO

Ghiaia al posto dell’erba tra le tombe del Cimitero.
Il sindaco: “I volontari, tra cui alcuni ragazzi,
lo hanno abbellito. I cittadini sono felicissimi”
Agosto è il mese in cui trionfa il “dolce far niente”?
Non a Berzo San Fermo, dove le settimane che hanno preceduto il Ferragosto sono state all’insegna dell’operatività.
Nei giorni in cui si è tenuta la festa patronale dei
Santi Fermo e Rustico (nel corso della quale la comunità berzese ha salutato l’ormai ex parroco don Massimo Locatelli, che ha lasciato Berzo per la Parrocchia
di Treviolo), sono stati infatti eseguiti lavori di riqualificazione del Cimitero comunale.
“Grazie all’aiuto di molti volontari – spiega il sindaco
Luciano Trapletti - il nostro Cimitero è stato riqualificato con la posa di ghiaia tra le tombe, dove prima
c’era posto per l’erba, che creava qualche problema. Poteva infatti capitare che passando con il decespugliatore per tagliarla partisse un sasso che rischiava di danneggiare il lumino o la foto sulla tomba.
In questo modo, invece, abbiamo un Cimitero più
bello e posso dire che i cittadini sono felicissimi; tanta
gente ha manifestato la sua soddisfazione per il nuovo
volto del nostro Cimitero, che ha un aspetto veramen-

te gradevole e si presente pulito e ordinato. Da parte
dell’Amministrazione Comunale ringrazio coloro che
hanno dedicato ore di lavoro volontario per sistemare
il Cimitero.
Mi ha fatto molto piacere la presenza, tra i volontari, di alcuni ragazzi e giovani, che hanno dedicato
una parte delle loro vacanze per questi lavori che sono
a vantaggio dell’intera comunità di Berzo. Si tratta –
conclude Trapletti – di un buon segnale per la nostra
comunità”. Grazie all’intervento dei volontari l’opera
di sistemazione e pulizia del Cimitero è stata a costo
zero per le casse comunali.

In questa lettera Angelo Mazzucchi, consigliere di minoranza, interviene sulla questione Imu dell’ex casa d
riposo, struttura che da due anni ospita un centinaio di
profughi. La questione era stata sollevata nell’ultimo consiglio comunale e successivamente ripresa dal nostro giornale con il sindaco Sergio Zappella che aveva dichiarato
in consiglio comunale e a noi che la proprietà dello stabile
non aveva ancora pagato l’Imu e che il Comune avrebbe
fatto i controlli del caso. Successivamente ricontattato il
sindaco ha riconfermato che l’amministrazione comunale
deve ancora mettere in atto i dovuti controlli sulla questione
* * *
Su Araberara del 5 agosto scorso leggo che il Sindaco
di Casazza “alza la voce” con la Curia di Bergamo perché
questa non paga l’IMU. La notizia, invero sorprendente,
non è tanto la presunta inadempienza fiscale dell’ente ecclesiastico bergamasco che a Casazza ci ha già gratificato
con prodezze di ben altra portata (mi riferisco all’incredibile vicenda del mancato versamento degli oneri per la
Casa di riposo) ma l‘insospettabile ardimento del nostro
primo cittadino che per una volta, la prima, osa muovere appunti alla Curia; ma mentre continua a rifiutarsi
di impugnare l’atto indiscutibilmente nullo della licenza
edilizia della casa di riposo, una questione di almeno centomila euro, si predispone a fare una figuraccia per poche migliaia di euro, non avendo colto che recentemente
sono entrate in vigore delle norme scritte appositamente
per consentire a moltissimi enti ecclesiastici di non pagare l’ IMU, per intenderci uno dei mille favori erogati dai
politici, indispensabili per fruire a tempo debito, quello
elettorale, del consueto e squallido “occhio di riguardo”.
Emblematica è la disposizione che esonera le scuole paritarie dal pagamento dell’IMU qualora le rette non superano i 5.000 euro annui: praticamente tutte le scuole
dell’infanzia cattoliche che come noto hanno sempre rette
molto al di sopra di quelle pubbliche; per non parlare delle
situazioni in cui si chiudono gli occhi sugli accatastamenti
immobiliari che furbescamente inglobano, senza distinguerli, gli immobili ad uso commerciale, cinema, bar ecc.
soggetti all’IMU tra quelli istituzionali, adibiti ad attività
di culto che sono esenti.
Nella fattispecie la questione è semplice: proprietaria
dell’immobile ex Angeline è L’Opera diocesana San Narno per la preservazione della fede ( ìCuria di Bergamo),
un vero e proprio colosso economico-finanziario che spazia
dal rischiosissimo mercato delle partecipazioni nel capitale delle banche a quello immobiliare. Questo ente, che
come indicato nella sua denominazione persegue lo scopo
di “preservare la fede” , allorchè dichiara di concedere l’utilizzo gratuito dell’immobile delle ex Angeline ad una sua
Onlus per svolgere l’attività di accoglienza dei migranti,
per legge ora è esentato dal pagamento dell’IMU; al tempo
stesso questa sua Onlus porta avanti la più che vantaggiosa attività di “accoglienza” misericordiosa e caritatevole
dei migranti con incassi annui stimati prudenzialmente
circa 1.100.000 euro esentasse in quanto ente non avente
fine di lucro. (La disamina dei significati di “attività sociale” “pubblica utilità” “formazione culturale” ecc. è un
campo di infinita elasticità concettuale). Per capirci, con
questo giochino la Curia non paga l’IMU sugli immobili
né le imposte sulla gestione dell’ “Ospitalità”; come si dice,
tanto di cappello. Vale la pena di ricordare che lo strumento delle ONLUS è utilizzato pure per la gestione delle
numerose case di riposo in cui la parola beneficenza e carità è rigorosamente vietata. Ma a nessuno in Piazza Duomo a Bergamo viene il dubbio (ammesso che lo si reputi
importante) che a causa dell’inopportunità di questi maneggi, lo scopo dichiarato nella denominazione dell’ente,
la “preservazione della fede” viene vanificato e con questo
credibilità e fede se ne vanno a ramengo? Almeno si abbia
il buon gusto di modificare l’ intitolazione di questo ente,
invece di “preservazione della fede” suggerisco “preservazione ed accrescimento del patrimonio”, giusto per non
confondere le idee. Provo a mettermi nei panni di un artigiano a corto di lavoro, con le banche che imperversano e
che non ce la fa a pagare l’IMU sul capannone, situazione
tutt’altro che rara di questi tempi: ebbene, nel leggere che
la Curia grazie ad una piccola modifica del comma tale
e dell’articolo tal’altro di qualche leggina viene esentata
dal pagamento dell’IMU, che tipo di considerazioni farà?
Resta il fatto che mentre la Curia trae il massimo profitto
dai migranti con l’approvazione da parte dei politici di sofisticate operazioni di ingegneria fiscale, per contropartita
la gente di Casazza, in nome dell’accoglienza, ci rimette
l’IMU sull’immobile delle Angeline. Se a questo aggiungiamo il rilascio dei documenti di residenza ai migranti
con oneri sociali a carico nostro, l’accoglienza cosiddetta
“diffusa” sostenuta convintamente dal nostro Sindaco al
quale non importa proprio nulla di far azzerare il valore
delle proprietà immobiliari della gente e di creare problemi di sicurezza, se consideriamo insomma tutto l’insieme,
possiamo orgogliosamente affermare che a Casazza si è
realizzato l’affare del secolo: ma non si era proclamato che
con l’ospitare queste persone non vi sarebbero stati né costi per la comunità ne problemi?
Angelo Mazzucchi
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la storia
Cenate Sotto
Matteo Alborghetti
Uno era prigioniero dei nazisti, l’altro un falegname che doveva sfruttare la manodopera
dei prigionieri arrivati nel campo di concentramento di Mauthausen. Una circostanza come
molte altre durante la seconda guerra mondiale, ma stranamente da questo incontro è nata
un’amicizia che ha superato le generazioni
mantenendosi inalterata tra le due famiglie, i
Carminati di Cenate Sotto e i Kastenbauer di
Gufflham, piccolo paese austriaco. A far nascere questa amicizia ‘longeva’ furono Giovanni
Carminati, militare internato, e Anton Kastenbauer, falegname che impiegava i prigionieri nella sua azienda e che aiutò Giovanni
a superare questo momento difficile e tragico.
Ora dopo tanti anni le due famiglie si sono ritrovate nel basso Sebino per ricordare assieme
Anton e Giovanni e per ripercorrere con la memoria quei momenti.
cizia tra Giovanni Carminati e Anton Kastenbauer
con l’austriaco che aiutò il
bergamasco.
“La sera i prigionieri
rientravano a dormire in
una casa vigilata da Anton Kastenbauer al quale
Giovanni puliva gli stivali. Nacque una sincera
amicizia tra i due, Anton
rimase
particolarmente
colpito dall’umiltà e dalla
fiducia che gli trasmetteva mio nonno – spiega
sempre Barbara - tanto
da prenderlo come operaio
presso la segheria di famiglia dal 12 febbraio 1945
fino al 4 maggio 1945,
aiutandolo così a curarsi e
rimettersi in forze.
In casa Kastenbauer,
Giovanni fu trattato come
un figlio: non soltanto da
Anton ma anche dalla moglie Anne e dai due figli
Anton il maggiore e Robert, allora giovanissimi.
La famiglia Kastenbauer
permise anche a Giovanni
di portare da mangiare ai
suoi compagni internati”.
Alla fine della guerra fu
Giovanni ad aiutare Anton ripagandolo di quanto aveva fatto nei mesi
precedenti. “Con la fine
della guerra e l’arrivo a
Burgkirchen dell’esercito
anglo-americano, durante
i bombardamenti Anton
e Giovanni liberarono diversi prigionieri e si scambiarono le divise.
Mio nonno con questo
gesto salvò Anton dalle
conseguenze che l’essere
stato vigilante di un campo di prigionia avrebbe
potuto comportare. Anton
gli diede anche dei soldi
ma Giovanni volle lasciarli ai figli del Kastenbauer.
Anton insistette molto perchè Giovanni si fermasse a
lavorare lì ma mio nonno
decise di tornare a piedi
a Cenate Sotto dalla sua
famiglia. Giovanni ormai
libero, con alcuni compagni bergamaschi e due
bambine, partì dalla Germania a piedi ed arrivò a
Bergamo dopo 24 giorni,
camminando di notte e
dormendo di giorno”.
I due, Giovanni e Anton,
si rividero dopo 20 anni,
nell’estate del 1965, quando Giovanni decise di salire in Austria con la sua
moto: “Il periodo trascorso
in Germania lasciò un segno profondo nell’animo
di mio nonno, che dopo
20 anni decise di ritorna-

L’italiano (prigioniero)
e l’austriaco
un’amicizia nel campo
di concentramento

La foto del 1965 scattata a Burchinken under Alz durante il viaggio di Giovanni Carminati in moto. Da sinistra
Anton K astenbaeur con la moglie , il figlio Robert Kastenbauer, Giovanni Carminati e la moglie Maria Cortesi

Nella foto cerchiati: Anton Kastenbauer e Giovanni
Carminati
re per far conoscere alla
famiglia Kastenbauer sua
moglie: dopo essersi assicurato che la famiglia Kastenbauer viveva ancora a
Burgkhircken, nei primi

giorni di luglio partì con
la sua ‘Lambretta’ e sul
sellino posteriore aveva
preso posto la moglie Maria Cortesi. I Carminati
rimasero in Germania

ospiti dei Kastenbauer per
13 giorni: visitarono i luoghi dove Giovanni era stato durante la prigionia”.
Quello però fu l’ultimo
incontro tra i due, Anton
morì nel 1969 a 61 anni,
Giovanni invece morì nel
1981 a 59 anni.
E dopo 51 anni da
quell’ultimo incontro ci
hanno pensato i figli e i
nipoti a rinsaldare il legame tra le due famiglie.
“La storia di mio nonno
ha un profilo umano molto profondo, un’amicizia
nata in un momento storico particolare, pieno di
sofferenza ed orrore nel
quale però trionfa la vita
e la speranza. Dopo tanti anni ci siamo ritrovati
per ricordare mio nonno e
Anton con la gradita visita
dei Kastenbauer che sono
scesi a metà agosto da noi.
Abbiamo ospitato il figlio
Robert Kastenbaeur che
nel 1965 aveva 23 anni
che è voluto venire insieme
alla moglie Elfriede e la
figlia Barbara per visitare
per la prima volta la tomba ed i luoghi di nascita

del loro amico Giovanni
Carminati. Si sono riunite
le famiglie, culture e tradizioni uniti dal valore della vita e senso per la vera
amicizia. La gratitudine
che mio nonno Giovanni
ha sempre dimostrato nei
confronti della famiglia
Kastenbaeur per averlo
salvato dalla guerra, mi
ha spinto con tenacia nelle mie ricerche di qualche
anno a ritrovare i discendenti ed a ricostruire la
storia, destino di un uomo
mio nonno che purtroppo
è mancato quando io avevo 7 anni. Io però oggi sono
molto felice di aver regalato ai nonni ed a noi questa
giornata davvero emozionante e commovente.
Il mio grande desiderio
sarebbe poter vedere la
storia vera di mio nonno
Giovanni originario di
questa terra, la mia terra
, trasformarsi in romanzo.
Sono alla ricerca di chi potrebbe aiutarmi a realizzare questo sogno. Perché
ogni vita con la propria
storia vale la pena di essere raccontata”

Val Cavallina

“Tutto inizia quando
mio nonno Giovanni, spiega Barbara Avallone, nipote di Giovanni
Carminati - meglio conosciuto a Cenate con il
nome di ‘Stropa’, viene
chiamato in guerra nel 3°
raggruppamento Artiglieria di corpo d’Armata, il
15 gennaio 1942. Dal 18
novembre del 1942 al 7
gennaio del ‘43 partecipò
alle operazioni di guerra
nei Balcani.
Da qui si spostò il 18
gennaio a Tobruk dove
sopravvisse allo sterminio
di 20.000 giovani soldati.
Lui svolgeva il ruolo di
staffetta porta ordini ed
in moto attraversava il
deserto da Tobruk ad El
Alamein incontrando più
volte il Generale Rommel”.
Il 24 febbraio partì per
la Grecia e dopo l’8 settembre del ‘43 venne catturato dai tedeschi e deportato in Austria.
“Dopo un viaggio di
20 giorni sui treni merce
come carro bestiame, mangiando gallette, bevendo
acqua e zucchero, facendo i propri bisogni sulla
porta del treno in marcia,
nonché prendendosi pulci
e zecche, fu internato per
un breve periodo a Mauthausen.
Nella baracca dove dormivano, un prigioniero
teneva nascosta una radio
per mettersi in contatto
con l’America. Arrivarono le guardie e scoprirono
il fatto. Poiché nessuno
parlava punirono a caso,
misero in fila i prigionieri e ne contarono dieci, il
decimo fu proprio Giovanni al quale con il calcio del fucile spaccarono
i denti e lo appesero fuori
nella neve per due giorni. Nel mese di settembre
del 1944 Giovanni venne
trasferito nel sotto campo
Aubenlager Gendorf, comune di Burgkirchen an
der Alz lavorando come
impiegato presso la ditta
Stohr, un’impresa edilizia
ai forni dei mattoni rossi.
La fame era tanta e spesso
mio nonno – prosegue Barbara Avallone - andava a
rovistare nei bidoni della
spazzatura in cerca delle
bucce di patate. La guerra e la prigionia avevano
seriamente compromesso
la salute del bergamasco
che deperiva di giorno in
giorno”.
Proprio qui inizia l’ami-

Nella foto da sinistra: Robert Kastenbaeuer (figlio di Anton Kastenbaeuer); Vincenzo Avallone marito di Maria
Teresa Carminati; Barbara Kastenbaeuer (nipote di Anton Kastenbauer); Barbara Avallone nipote di Giovanni Carminati (Autrice della ricerca sul nonno); Elfriede (moglie di Robert Kastenbaeuer); Maria Teresa Carminati (figlia
di Giovanni Carminati)
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MONASTEROLO DEL CASTELLO
Il Ferragosto recentemente archiviato è stato
all’insegna del bel tempo e
ciò ha riempito i paesi della montagna e dei laghi;
niente pioggia ferragostana dunque… ma con una
eccezione.
Sul lago di Endine, tra
San Felice e Monasterolo,
c’è stata pioggia. No, non
si tratta della famosa nuvoletta di fantozziana memoria; no, in questo caso
si tratta di una pioggia
di multe che il 15 agosto
ha rovinato la giornata a
molti automobilisti che
volevano trascorrere una
giornata di tranquillità
nella zona della Casa del
Pescatore.
Lì c’è un ampio parcheggio a pagamento che era
occupato e in molti hanno
lasciato l’automobile ai
bordi della strada.
Il vigile è passato ed ha
“sentenziato” diversi autoveicoli parcheggiati in
divieto di sosta (lo stesso è
capitato anche a Spinone
in zona Borgo dei Cigni).
Ciò ha scatenato l’ira di
molte persone.
“E’ vero che tanti avevano lasciato la loro macchina sulla strada – spiega

Pioggia di multe
tra San Felice e Monasterolo
“E’ proprio il caso di multarci a
Ferragosto? E’ così che si invogliano
i turisti ad arrivare sul lago?”

uno dei presenti – e che
quindi la multa ci stava
tutta. Ma è proprio il caso
di multarci a Ferragosto?
Fosse stato un altro giorno
avrei capito, ma proprio a
Ferragosto, quando tutti
sono in giro a passare una

giornata all’aria aperta e
in famiglia. E’ così che si
invogliano i turisti ad arrivare sul lago?”.
“Almeno oggi – attacca
un altro - avrebbero potuto
chiudere un occhio. Hanno
rovinato la giornata di fe-

sta a tanta gente per quattro soldi!”.
Da parte dell’Amministrazione Comunale di
Monasterolo del Castello
interviene il consigliere
Paolo Meli. “E’ nostra
intenzione promuovere il
turismo sul lago, ma, ovviamente, è anche giusto
rispettare i divieti di sosta.
Anche per ragioni di sicurezza non si possono parcheggiare le auto ai bordi
della strada. Serve un po’
di buonsenso”.
Chissà se parolacce e
bestemmie uscite dalle
bocche dei cittadini multati saranno arrivate alle
orecchie della Madonnina
del Lago, la cui statua si
trova proprio di fronte alla
Casa del Pescatore.

SAN PAOLO D’ARGON

Val Cavallina

Il saluto a don Angelo Pezzoli:

“Me ne vado il primo ottobre, a San Paolo sono stato
bene, spero mi accolgano con lo stesso calore”
E' stato uno dei
primi ad aprire
le proprie porte
all'arrivo dei profughi, una quarantina, ospitati negli immobili della
parrocchia e, dopo
aver passato 15
anni a San Paolo d'Argon,
ora si appresta a cambiare
aria, o quasi.
Don Angelo Pezzoli ha
ormai già pronte le valigie
per andarsene a Chiuduno, dove succederà a don
Luciano Colotti (vedi intervista a pagina 35) parroco uscente di Chiuduno
che comunque rimarrà in
paese ad aiutare la parrocchia.

Don Angelo Pezzoli lascia la comunità di San Paolo
d'Argon. “Qui mi
sono trovato molto
bene – spiega don
Angelo – come del
resto mi sono trovato bene anche
nelle altre comunità dove
sono stato, a Castione ad
esempio dove ho passato
14 anni e dove sono stato
parroco per 14 anni.
Ora vado a Chiuduno
che, anche se è un paese vicino, comunque sarà una
nuova comunità, spero mi
accolgano calorosamente”.
E per partire nel migliore
dei modi don Angelo ha
già chiesto a don Luciano

di accoglierlo all'ingresso e
di aiutarlo nei primi mesi
di mandato.
“Arriverò a Chiuduno
il primo ottobre e spero di
iniziare una nuova esperienza gratificante in questo comune”. E intanto il
comune prepara la festa
di saluto per don Angelo:
“Dovrebbe tenersi il 18 settembre – spiega il sindaco
Stefano Cortinovis – una
festa organizzata dal consiglio pastorale”. Al suo
posto arriverà don Francesco Spinelli, nato ad Albino il 5 maggio 1957, sacerdote il 20 giugno 1981
arriva dalla parrocchia di
Treviolo dove è stato per
17 anni

SCHEDA
PEZZOLI ANGELO
nasce il 13 giugno
1950 a Leffe. Viene
ordinato sacerdote il
12 giugno 1976. E’ Coadiutore Parrocchiale
a Bolgare dal 1976
al 1980 e ad AlzanoMaggiore dal 1980 al
1987. E’ Prevosto di
Castione della Presolana dal 1987 al 2001.
Diventa Membro del
Consiglio Pastorale
Diocesano dal 1995
al 1997. Parroco di
S. Paolo d’Argon dal
2001.

SPINONE AL LAGO

Albertina Bassi, milanese (di Sesto San Giovanni) di nascita e
spinonese d’adozione. “Sono amante della bellezza dell’essere
e del fare. Sul turismo si dovrebbe però fare di più”

Alcuni anni fa è approdata qui, a poca
distanza dalle quiete acque del lago di
Endine. Nata a Sesto San Giovanni,
Albertina Bassi è
ormai una spinonese
d’adozione. Dopo un
lungo peregrinare in
diverse località della Lombardia, è alla
fine giunta a Spinone
al Lago, piccolo borgo
immerso nel pittoresco panorama del
lago.
“Mi considero –
spiega Albertina amante della bellezza dell’essere e
del fare. La zona in cui ora vivo è bella, ma sul turismo si dovrebbe fare
di più. Ecco, io penso di poter dare
il mio contributo, le mie idee, ma a
volte non mi sento ascoltata e valorizzata”.
Albertina, la cui famiglia ha origini venete, è un’artista ed ha trovato
un suo spazio nel mondo artistico/
culturale della zona (e sappiamo
quanto l’arte e la cultura vengano,

spesso e volentieri,
messe in secondo
piano). “Ho ideato
e diretto corsi di dizione e di lettura e
cominciato a sperimentare attività teatrale. Per due settimane, dal 27 agosto al 12 settembre,
espongo alcune mie
opere nel parco delle Terme di Boario.
La mostra di pittura e installazioni
varie ha come titolo
‘Vivere è difendere
una forma’ (tratto da un’opera del
grande poeta tedesco Johann Christian Friedrich Hölderlin, vissuto a
cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo
- ndr) ha il patrocinio del Comune di
Darfo Boario Terme e della Comunità Montana della Valle Camonica”.
La mostra è aperta dal martedì
alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle
15,30 alle 18; l’inaugurazione è sabato 27 agosto alle 15,30.
“Nel corso degli anni ho avuto la
fortuna di incontrare, conoscere e

collaborare con persone di grande
umanità e spessore culturale. Tra
questi, Victor Del Litto, studioso,
scopritore e divulgatore dell’opera
Stendhaliana; fondatore della rivista internazionale ‘Stendhall Club’.
Oppure Emmanuel Anati, fondatore
del Centro Camuno di Studi Preistorici, presso cui mi sono formata
alla conoscenza della preistoria e
dell’archeologia attraverso esperienze sul campo. Ho proseguito inoltre
nella ricerca archeologica anche con
Francesco Fedele, paleoantropologo
di fama internazionale. Negli anni
ho poi scoperto la bellezza del ‘fare
teatro’ con il regista e drammaturgo Mimmo Sorrentino. Alcuni anni
fa, un altro importante incontro ha
contribuito a far riemergere il mio
amore per la poesia. Si tratta dell’incontro con Nicola Gardini, grecista,
latinista, traduttore, poeta, autore
di saggi e romanzi, che ora occupa
la cattedra di Letteratura Italiana
Comparata presso l’Università di
Oxford”.
Insomma, un curriculum di tutto
rispetto quello di cui va fiera Albertina Bassi, la milanese che ha messo
radici sulle rive del lago.

ZANDOBBIO

Parte la rincorsa
per il nuovo centro
sportivo da 2 milioni
e 800 mila euro.
La maggioranza bussa
alle porte della Regione

L’area dove sorgerà il centro sportivo
Zandobbio ci prova lanciando la rincorsa al nuovo centro
sportivo, un sogno da 2 milioni e 800 mila euro che verrebbe
realizzato nella zona della Selva. Il palazzetto rientra in un progetto più ampio, quello per la realizzazione di un centro sportivo
con un edificio polifunzionale comprendente la palestra per il
basket, della pallavolo e del calcetto, con possibilità eventuale
anche per il tennis. Ci saranno poi un campo ad undici in erba
sintetica utilizzabile anche per partite di rugby e due campetti polifunzionali. Infine gli spogliatoi, infermeria, magazzino, spalti e
parcheggi di 120 posti auto. Tutto questo su un'area di 30 mila
metri quadrati in via Selva di proprietà comunale. “Gli impianti
sportivi esistenti di Via Garibaldi – spiega la maggioranza nel
documento presentato in giunta - consistenti sostanzialmente nel
campo da calcio a 11 giocatori in erba e relativi spogliatoi e tribune non permettono alcun ampliamento in nessun lato vista la
vicina presenza di immobili e strade”. L'amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo con una stima dei costi di
2.800.000 euro di cui 2.000.000 di euro per lavori a base d’asta e
800.000 euro quali somme a disposizione dell’Amministrazione
comunale. La giunta ha anche deciso di provare a bussare alle
porte del Pirellone per ottenere un contributo di 250 mila euro e
lanciare così il progetto del nuovo centro sportivo.

CENATE SOPRA

Partiti i lavori alla parrocchia
Il parroco: “Rimettiamo a posto
la chiesa”... problemi al traffico?
La parrocchia di San Leone ha dato il via alla riqualificazione
della parrocchia, da alcune settimane le impalcature sono state
montate occupando anche parzialmente la sede stradale.
Don Mauro Vanoncini, sentito al telefono spiega al volo:
“Stiamo riqualificando la chiesa e il tetto, i lavori sono partiti
da poco”.
Il piccolo problema che probabilmente i lavori comporteranno sta nel fatto che le impalcature sono state montate proprio
all’incrocio con la strada che sale alle scuole, incrocio che già da
problemi di viabilità durante l’anno scolastico.
Ora, con la riapertura delle scuole i problemi potrebbero aumentare.

CENATE SOTTO

Estate di lavori per il sindaco
Berbenni: “Posati i pilomat
e riorganizzati gli uffici
comunali”

Pilomat posati e segnaletica fatta, con tanto di semaforo per
avvisare gli automobilisti, tutto è pronto per dare il via al nuovo
anno scolastico a Cenate Sotto con la novità del blocco di via
Brignoli, via che costeggia la nuova scuola elementare. I pilomat
si alzeranno all’ingresso e all’uscita degli alunni per bloccare
la strada momentaneamente e garantire la massima sicurezza ai
ragazzi e ai genitori collegando così di fatto la scuola al parcheggio posto sempre in via Brignoli. “Abbiamo approfittato del
periodo estivo – spiega il sindaco Giosuè Berbenni – per mettere
in atto questi lavori che vanno a mettere in sicurezza la strada,
lavori eseguiti in tempi record con disagi ridotti al minimo per
gli utenti. Questo era un progetto già previsto sin dalla realizzazione delle nuove scuole elementari, progetto legato anche alla
nuova strada che dalla rotonda tra via Lussana, via Manzoni e
via Papa Giovanni sale fino a via Brignoli passando dietro il
Municipio. Il blocco on i pilomat della strada non comporterà
problemi alla viabilità dalla statale 42 a San Rocco proprio per
l’esistenza di questa nuova bretella”. Ma in questa estate 2016 i
pilomat non sono stati gli unici lavori messi in atto dall’amministrazione comunale di Cenate Sotto. Il sindaco Berbenni ha infatti chiuso anche la questione della riorganizzazione degli spazi
del municipio. Chiusa la filiale della Banca Intesa San Paolo
posta proprio al piano terra del Municipio, l’amministrazione
comunale ha ricavato qui i nuovi spazi dell’Anagrafe riuscendo anche a mettere nuovi uffici riorganizzando così gli spazi a
disposizione”.
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Un uomo malato regala una Fiat Panda
per portare chi ha bisogno a fare cure:
“Riconoscenza dopo anni di aiuto dal Comune”
Aristea Canini

La sindaca: “M’inchino davanti
a un gesto così. Lui e una sua
parente malati hanno usufruito
per anni dei nostri volontari,
quando è morta la parente ha
voluto farci questo regalo”

“Fare il sindaco soprattutto di questi tempi richiede spalle larghe e
spiriti di sacrificio ma poi succedono cose come questa e sì, mi devo
inchinare davanti ai miei cittadini e lo faccio più che volentieri, perchè sono orgogliosa di loro”, Clara Poli è emozionata, eppure lei non
è un sindaco di primo pelo, una vita in amministrazione, al terzo mandato (non consecutivo) e un’altra vita nel mondo dell’imprenditoria,
quindi più che sufficiente per imparare a non emozionarsi ma quando
ci vuole ci vuole. Perchè questa è una storia che si racconta raramente,
perché raramente succede quello che è successo a Fiorano.
Un uomo e una donna, parenti, residenti in paese da sempre, malati,
da anni usufruivano dei servizi sociali comunali di traquesta solidarietà l’ha toccata con mano. E sono queste
sporto verso ospedali o luoghi di cura con i mezzi guidati
le cose che fanno sentire dentro a un sindaco la voglia di
dai volontari del paese.
andare avanti, di non mollare mai. E io davanti a queste
cose mi inchino, sono un esempio per me, per tutti noi”.
“Un servizio sociale – spiega la sindaca Clara Poli – che
funziona da anni grazie alla fitta rete di volontariato a
La Panda sta per entrare in funzione, in questi giorni si
cui abbiamo creduto da subito”. E i due vanno avanti così
aspettano solo i loghi del Comune da affiggere sulle porper anni: “Poi un giorno – continua la sindaca – tutti i
tiere: “Il nostro cittadino vuole rimanere anonimo, e noi
mezzi erano occupati e la donna necessitava di usufruire
rispettiamo la sua scelta ma voglio che il suo gesto lo sapdel servizio, l’uomo si è accorto della difficoltà in cui lapiano tutti. E io ogni volta che ci penso mi commuovo e
vorano i nostri volontari, non ha detto nulla ma si è tenuto
sono felice di commuovermi. E aldilà della commozione
dentro il ricordo di quel giorno, dove siamo comunque riha fatto un servizio utilissimo alla comunità, al paese e ai
Clara Poli
usciti in qualche modo a portare la donna a fare le cure”.
nostri volontari che possono così avere un mezzo in più
Dopo qualche tempo la donna muore. E un giorno in Comune arriva per aiutare chi ne ha bisogno, e anche per loro è uno sprono vedere
una sorpresa: “L’uomo – continua Clara Poli – ricordandosi di quel queste cose, li gratifica e vuol dire che quello che hanno fatto sinora
giorno in cui ci aveva visto in difficoltà, ha voluto regalare una Fiat è buono”.
Panda al Comune per farci avere un mezzo in più per portare chi ne Mezzo immatricolato a luglio e che entrerà in funzione in questi giorha bisogno a fare cure o quello che serve. Siamo rimasti senza parole, ni. Clara mentre racconta si commuove ancora: “Già, forse sto invecaldilà del valore economico un gesto di solidarietà da parte di chi chiando”.

CENE

A inizio settembre apre il
“Bikegrill” cenese, il primo
“autogrill per bici”
Quattro allegre serate per tutti
i gusti e per tutte le età con musica dal vivo e buona cucina. E’
questa la ricetta presentata dai
quattro amici che hanno dato
vita al “Bikegrill” di Cene, una
sorta di autogrill destinato alle
biciclette, il primo del suo genere in Lombardia. Nei pressi del fiume Serio e dalla pista ciclopedonale della Valle Seriana nasce dunque questo centro fornito di
bar, ristorante, parco giochi, area per i cani e ogni servizio utile
per gli amanti delle biciclette, una vera e propria area di sosta e
ristoro simile agli autogrill, ma in questo caso rivolta non agli
automobilisti ma ai ciclisti.
Il bicigrill cenese (nato dall’idea di Daniele Remonti, Cinzia
Alborghetti, Antonio Maffeis e Marco Occioni) sarà aperto
dalla mattina alle 7 fino a tarda sera e potrà sfruttare l’alta concentrazione di ciclisti che frequentano la pista ciclabile seriana.
A Cene nasce così un luogo di sosta e di divertimento per i
ciclisti, ma non solo!

FIORANO AL SERIO

Closed. La società Immobiliare Primo
Sole ritira la richiesta per le centrali
idroelettriche in Val Vertova:
i partiti uniti vincono

La rabbia della maggioranza contro
la minoranza: “Ecco come è andata.
Valvertova riserva naturale? non spetta
ai Comuni deciderlo ma alla Regione”

tutti quanti a partecipare
per festeggiare tutti insieme”. Soddisfazione anche
dai Comuni di Gazzaniga e Vertova che avevano
portato la questione in
consiglio comunale per ribadire il proprio no.

CENE

Quei “barbari” che sfrecciano
sulla pista ciclabile della Valle Seriana
“Poveri noi pedoni, dobbiamo scansarci
e ci offendono pure!”
La pista ciclopedonale della Valle Seriana che da Ranica porta a Clusone è
frequentata ogni giorno da molte persone, sia ciclisti che pedoni. Nei fine settimana e specialmente nel periodo estivo il
traffico è naturalmente maggiore e sorge
talvolta qualche problema.
Un assiduo frequentatore della pista,
residente a Cene, pone l’accento su alcuni
problemi “relazionali” tra ciclisti e camminatori. Lui appartiene alla seconda categoria e la difende a spada tratta.
“Su questa pista ciclabile capita spesso di incontrare un gruppo di ciclisti che
sono veramente dei ‘barbari’. Sì, perché
se ne fregano altamente di chi passeggia;
sfrecciano ad alta velocità e bisogna stare attenti a non farsi investire. E il bello
è che magari non suonano nemmeno il
campanello e uno se li trova di fronte o

turale Regionale fossero in
prima persona le persone della
zona a valutarne la proposta,
non fosse altro per i possibili
effetti (quali essi siano) di una
scelta di quel tipo. Non ci stupisce l’atteggiamento di chi
da una questione che tocca i
sentimenti delle persone non
perda occasione per sollevare
spunti di polemica che a noi
sinceramente non interessano
e che rigettiamo. Nessun colpo
di scena quindi.
Grazie Cordiali saluti
Risposta alla mozione del
gruppo di minoranza “NUOVO
CORSO”
pervenuta
in data 16/07/2016 PROT.
N.2505, AVENTE AD OGGETTO “Iniziative inerenti la
salvaguardia della Val Vertova quale bene comune’.
Risposta :
La premessa della mozione,
che porta alle considerazioni che si riferiscono a una presa di posizione ufficiale circa
il NO alla costruzione delle
due Centraline in questione, è
da noi condivisa tant’è che in
maniera assolutamente autonoma molti di noi hanno già
sottoscritto i documenti relativi alla raccolta delle firme.
L’Amministrazione Comunale
non si è limitata a questo ma
in più circostanze, e da tempo, ha espresso, per bocca del

COLZATE - LETTERA

Quel semaforo
lampeggiante nella zona più
pericolosa, si rischia la vita

alle spalle da un momento all’altro. Se poi
gli si dice qualcosa… apriti cielo! Poveri
noi pedoni... dobbiamo scansarci e ci offendono pure!”

Buonasera, vorrei segnalare, che l’ultima settimana di luglio e la prima
di agosto il semaforo di Colzate è sempre rimasto lampeggiante con grande
pericolo del verificarsi di incidenti, infatti domenica 7 agosto si è verificato un
incidente tra un auto e una moto. visto che gia’ altre persone hanno pagato con
la vita, mi chiedo se sia cosi difficile trovare una soluzione a questo problema,
o se attendono di nuovo un morto per rimettere in discussione questo problema. io passo di li tutti i giorni per recarmi al lavoro, e non vorrei essere io a
rimetterci la vita. QUESTO INCROCIO è PERICOLOSISSIMO...................
spero possiate fare qualcosa per riportare a galla questo problema.

grazie

Lettera Firmata

Sindaco e ai rispettivi colleghi di Vertova, in primis, ma
anche di Gazzaniga, il più incondizionato sostegno morale
alla battaglia per la difesa del
patrimonio territoriale aprendosi alla disponibilità, qualora
ci fosse richiesto dalle amministrazioni competenti territorialmente, ad azioni concrete e
comuni laddove possibile.
Detto questo pur non essendo favorevoli, riteniamo, a
proposito del passaggio della
mozione che cita testualmente  “Conferisce mandato al
Sindaco ed alla Giunta del
Comune di Fiorano al Serio di
esercitare pressione, in tutte le
sedi opportune affinché il progetto di cui sopra non venga
approvato dagli organi competenti. Invita inoltre il Sindaco e la Giunta a prendere contatti con i comuni di Vertova
e Gazzaniga affinche avviino
le pratiche di trasformazione
della Val Vertova in una ‘Riserva Naturale Regionale’   di
non convenire con quanto richiesto per un motivo molto
semplice, non abbiamo la legittima competenza territoriale e oltretutto siamo certi che
le amministrazioni di Vertova
e Gazzaniga stiano operando
con assoluta competenza e, indipendentemente dalla raccolta delle firme, nei termini e nei
modi più consoni e concreti
per il bene comune.
Oltretutto la decisione della
trasformazione della val Vertova in una Riserva Naturale
Regionale non può non prescindere dalla valutazione e
dalle esigenze di chi in quella
zona ci vive e svolge attività,
oltretutto, di carattere agricolo
e in simbiosi con il territorio,
e anche su questo aspetto riteniamo doveroso che se ne
faccia carico chi ne ha la competenza e la responsabilità territoriale.
Per il gruppo di maggioranza
Il capogruppo consigliere
Guardiani Antonio

Seriana

rivare a questo risultato,
nonchè a tutti coloro che
hanno dedicato il loro tempo a raccogliere le firme.
Con l’occasione il Comitato, conferma la camminata
prevista per il 3 settembre
dalle ore 14.30, e invita

La lettera
Buonasera
Un merito all’articolo comparso sull’ultima uscita di
ARABERARA ritengo doveroso divulgare la risposta che
il nostro gruppo di maggioranza ha fornito alla mozione
presentata dal Sig. Venezia.
Alla lettura ognuno potrà
giudicare la posizione della
nostra amministrazione che
a noi appare assolutamente
coerente. Il Sig. Venezia non
perde occasione di fornire una
sua personale visione dei fatti
senza offrire a 360 gradi a chi,
ad esempio, al consiglio non
era presente, la reale situazione. Quando fui contattato dissi
che avrei riportato in gruppo la sua richiesta e questo è
stato fatto. Il nostro Sindaco
ha espresso solidarietà e appoggio ai due Sindaci di Vertova e Gazzaniga. Per quanto
attiene la mozione, in fase di
pre consiglio, è nostra consuetudine discutere e condividere
i temi dello stesso e in quella
occasione si è tenuto conto
dell’analisi del testo della mozione. Quindi assolutamente
contrari alle centrali, noi stessi, ma molte perplessità sulla
competenza territoriale da parte nostra e soprattutto la necessità che sulla scelta di porre la
zona come Riserva Na-
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VERTOVA

Closed. Non se ne fa più
niente. La centrale idroelettriche in Val Vertova
non si farà. Che questa
volta l’unione fa la forza,
soprattutto l’unione politica, per la prima volta ci si
è schierati bypartisan sulla questione, tutti d’accordo. Pressioni, sollevazione
popolare, raccolta firme e
comunicati hanno convinto la società Immobiliare
Primo Sole srl a ritirare la
richiesta. E adesso scatta
l’ora delle dichiarazioni:
“Esprimiamo tutta la nostra gioia e soddisfazione – spiega il Comitato
val Vertova Bene Comune - ringraziando tutte le
associazioni e movimenti
politici, per la aver lottato
con dedizione, tutte quelle migliaia di persone che
con la loro firma hanno
creduto che si potesse ar-
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SALA POLIVALENTE: TUTTO
PRONTO PER L’INAUGURAZIONE.
Verrà intitolata ai ‘Donatori
di Sangue’ in occasione del 70esimo
di fondazione dell’Avis.
Il sindaco: ‘Una scelta trasversale’
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L’inaugurazione ufficiale
sarà a fine settembre ma intanto il battesimo c’è stato e
la nuova sala polifunzionale
è di quelle che hanno tutte le
carte in regola per convincere tutti e tutto.
E così nei giorni scorsi alla

Sala Polivalente c’è stato il
concerto degli ‘Air for Brass
the Berghem’ che ha visto la
presenza di rappresentanti
dell’Associazione Cure Palliative Onlus e del Comune
di Gazzaniga per parlare appunto di cure palliative.

“L’inaugurazione vera e
propria – spiega il sindaco
Mattia Merelli – ci sarà a
fine settembre con un ricco
programma ma già adesso
abbiamo voluto testare la
sala e il successo di pubblico
e la buona acustica del con-

certo ci conferma la validità della struttura”.
Pronto il programma:
“Venerdì 23 settembre
alle 20,45 ci sarà una
serata sul tema dell’alimentazione, relatrice
Marika Moro, dottoressa biologa nutrizionista. Sabato 24 settembre
sempre alle 20,45 e sempre nella sala polifunzionale si terrà il concerto musicale con la partecipazione della banda
cittadina e della corale
A. Belotti di Gazzaniga.
Domenica 25 settembre
alle 9 ci si ritrova al centro sociale dove ha sede
anche l’Avis per un corteo che partirà alle 9,40
con la partecipazione
della banda cittadina,
alle 10 appuntamento in
Chiesa dove si celebrerà
la Messa, alle 11 ci si
ritrova alla biblioteca
e Sala Polivalente intitolata ‘Donatori di sangue’, questo anche perché proprio quest’anno
ricorre il settantesimo
di fondazione dell’Avis e
l’Avis proprio per questa
sala ci ha donato 5000
euro, con i quali abbiamo acquistato le sedie ed
è nata una sorta di collaborazione.
I donatori di sangue
non hanno appartenenza politica e noi intitolando la sala a loro vogliamo dare un segnale
ben preciso, un segnale
forte, che ci sono cose
che vanno aldilà della
politica, vanno aldilà
di tutto e l’Avis è una di
queste”.

SANT’IPPOLITO

Gazzaniga e Sant’Ippolito:
un binomio di fede e d’amore

Sant’Ippolito. Processione e festa patronale con tutto il paese, a guidarla don Luigi
Zanoletti, un’occasione per stare insieme che si rinnova ogni anno tra fede e tradizione.

ROVA

La fontana di Rova restaurata
e inaugurata nel giorno della festa
del Circolo Fratellanza

Tutto pronto. La fontana di Rova inaugurata tra
la gente del paese, quella
gente che ha voluto più di
ogni altra cosa il recupero
della fontana. “E abbiamo
deciso di inaugurarla proprio il 27 agosto – spiega
il sindaco Mattia Merelli
– proprio perché quel giorno si tiene la tradizionale
festa del Circolo Fratellanza di Rova, l’ultimo
sabato di agosto, ed è l’occasione giusta per inaugurarla fra la gente della
frazione, sono stati loro a

spingerla a restaurarla,
una comunità che ha aiu-

tato a recuperarla e quindi
la inauguriamo con loro”.
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LEFFE - MEMORIA

Luciana, la Regina Madre
dell’impero Radici
Aristea Canini

un’altra parte, il campione di sci, l’imprenditore
schivo e riservato, che
ha deciso di andarsene
così, senza clamori, ma
che per Luciana non se
ne è mai andato, e ogni
volta, lì in quella casa
che anche se immensa

era arredata come un guscio, ogni cosa parlava di
lui, foto, quadri, anche il
giardino. Ricordi da far
diventare pezzi di carne.
Lei coraggiosa e a volte
permalosa, e a chi l’accusava di aver portato il
tessile in Cina quando

qui stava crollando tutto
rispondeva “In Cina noi
ci siamo andati 20 anni
prima della crisi, e lì abbiamo impiantato stabilimenti chiavi in mano”.
Lei che guardava sempre oltre, anche adesso,
anche a 90 anni, fuori

dal tempo e senza tempo,
creare e sognare non ha
età, l’importante è farsi
sempre domande, come
raccontava lei ‘la stupidità è avere risposte per
ogni cosa, la saggezza arriva dall’avere invece per
ogni cosa una domanda’

Pensieri e parole di Luciana Previtali Radici
“Quel viaggio di nozze su una Topolino con le gomme sul tetto.
Quella volta che Gianni mi lanciò un’insalatiera perché avevo speso troppo.
Quelle notti di Santa Lucia. Gianni aveva già in mente la soluzione
prima che gli altri trovassero il problema… i figli, i nipoti e quelle cene in villa”
“Sono nata in una grande famiglia patriarcale. Mio
nonno, Davide Previtali, era il perno attorno a cui ruotava tutta la nostra vita”
“Quando mi sono sposata, ho cercato di ricreare attorno a me e mio marito la stessa calda atmosfera familiare: tuttora al lunedì mattina a casa mia si lavano 120130 tovaglioli, perché dal venerdì sera alla domenica
ospito a pranzo e a cena i miei figli con le loro famiglie”
“Sono nata il giorno di Santa Lucia, anche il mio primogenito Paolo, è la più grande festa per me, dopo la
celebrazione di una messa qui in casa, ceniamo tutti insieme nel salone la sera del 12, al momento della frutta
o del dolce, la Santa a cavallo, vestita di bianco, appare
dietro le vetrate e cammina intorno alla villa. Poi improvvisamente si accende la luce nella sala accanto ed
ecco apparire i regali”.
“Quando ero piccola il sabato andavo a casa di Angelina, abitava a Colognola. Proveniva da una famiglia
di contadini che allevavano bachi da seta. C’erano degli
stanzoni con altissime colonne di tavole impilate una
sull’altra: tra un piano e l’altro, foglie e rami di gelso.
Noi prendevamo i bachi e li mettevamo in piccole gerle: il giorno dopo li portavamo a scuola per mostrare i
bozzoli ai compagni”
“Avevo un’infatuazione assolutamente platonica solo
per un altro uomo: l’Avvocato Agnelli, l’ho sempre ammirato per il suo stile ineguagliabile. E’ suo il merito di
aver fatto conoscere l’Italia nel mondo”
“Mio padre morì a soli 45 anni, i miei due fratelli
vennero chiamati alle armi, c’era la guerra, un giorno fu
mitragliato il ponte ferroviario della Malpensata. Dopo
quell’episodio mio zio ci fece sfollare a Leffe: ma ogni

tanto arrivavano anche qui i camion dei tedeschi, che si
fermavano lungo lo stradone che saliva dalla valle. Io
facevo da sentinella: correvo ad avvisare i ragazzi che
si erano nascosti nel bosco attorno al paese e davo loro
indicazioni sugli spostamenti dei militari”.
“Ho conosciuto Gianni quando ero sfollata a Leffe,
nel 1943, alloggiavamo in casa di una sua zia vedova,
Maria Alberti. Produceva coperte per l’esercito. La sera
organizzava delle partite di calcio in piazza. Si giocava
a ‘bala’ con un pallone di pezza: io guardavo quei ragazzi, senza soffermarmi su nessuno in particolare. E’
stato Gianni a notarmi: ha tentato di avvicinarmi in vari
modi, ma io ero piuttosto ingenua. In quel periodo per
prendere il treno per Bergamo scendevo tutti i giorni a
Gazzaniga in corriera: se la perdevo, erano due chilometri e mezzo di corsa a perdifiato. Più volte al ritorno
lui è venuto alla stazione col calesse, nella speranza di
potermi dare un passaggio. Ma il pullman era sempre li
pronto ed io vi salivo, puntuale..”
“Mi sono sposata il 28 febbraio del 1946 in una chiesa addobbata di candide calle. Le famiglie non erano
d’accordo sulla nostra unione. Le mie zie mi dicevano
‘non è possibile che tu vada a vivere lassù, ascoltati: hai
già preso la cadenza delle valli”
“Il viaggio di nozze è stato a dir poco avventuroso.
Siamo partiti per Trieste, prima tappa Brescia, poi Venezia, era appena terminata la guerra, affittare una camera negli alberghi era difficile, perché erano ancora
occupati dagli americani. Una notte infatti ci svegliarono per controllarci i documenti. Avevamo una Topolino
Balestra corta, con le gomme che si bucavano continuamente. Sul tetto ne avevamo caricate 5 o 6 di scorta:
nella sola andata le abbiamo utilizzate tutte, ma poco
importa, eravamo felici di stare insieme”
“Una volta Gianni mi ha lanciato l’insalatiera, senza

cogliermi. Io l’ho lasciato a tavola, con tutti i figli, e
me ne sono andata a Sirmione, in albergo. Si opponeva
sempre alle spese: quel giorno era arrivata la fattura della tv che avevo comprato per 700 mila lire da Rinaldi, in
via Tasso a Bergamo.
Eravamo in tinello: lui si è arrabbiato e probabilmente io gli ho risposto male. Ho preso la macchina e sono
partita. All’una di notte mi ha telefonato: “Vieni a casa
subito”. E io: “Domani, forse”. Allora è corso a prendermi”.
“Gianni aveva già in mente la soluzione, prima che
gli altri vedessero il problema. Era la sua idea fissa la
chimica, quando si è sciolto il monopolio statale della
Montedison, finalmente ha potuto realizzare il suo sogno: l’azienda di Casnigo era il suo gioiello”
“Gianni mi ha sempre coinvolto nella vita aziendale:
mi raccontava tutto, non chiedeva consigli, ma condivideva paure ed entusiasmi, mi rendeva partecipe delle
sue decisioni. L’avventura più eroica rimane l’apertura
del mercato tedesco, metà anni ’50, fu un viaggio faticoso, io ero preoccupata per Fausto, era appena stato
operato all’occhio, Gianni mi chiese di accompagnarlo
per cercare di distrarmi un po’. Era un inverno gelido,
una nevicata da record, partimmo con un’auto senza riscaldamento, ogni volta dovevamo chiedere ai clienti di
prestarci l’acqua del bollitore per scongelare la serratura
delle portiere”
“Gianni si alzava tutte le mattine alle sei per fare il
giro delle fabbriche, poi alle 8 incontrava i figli al bar in
piazza e insieme programmavano la giornata. Conosceva i dipendenti degli stabilimenti uno per uno. Alcune
delle amicizie più strette le aveva proprio tra i dipendenti, con cui andava a camminare in montagna, da loro
non si è mai allontanato. Viaggiava all’estero ma il suo
mondo è sempre rimasto Leffe, la famiglia, gli amici, la
squadra di calcio”

Seriana

fermi, due pezzi di cuore
che combaciavano perfettamente, Gianni Radici,
il padre dei suoi sei figli,
il marito, il patriarca, il
genio che ha trasformato
il tessile in oro. E Fausto,
che a un certo punto ha
scelto un’altra vita, da

MediaValle

Lei era la Regina Madre. E’ la Regina Madre.
La sua casa, in cima
a San Rocco, quasi un
eremo dove trasformare le idee in vulcano, in
uragano di fatti, quelli
che lei amava tanto, perché Luciana Previtali
Radici quel vulcano lo
trasmetteva, te lo buttava addosso, e lo sentiva
tornare: “Credo che Leffe mi voglia bene, quando scendo in paese sento
l’affetto della gente”, lo
ripeteva sempre, lei che
di Leffe non era, e ci teneva al suo cognome,
Previtali da Bergamo
con furore e con amore.
La famiglia Previtali era
‘sfollata’ in Valgandino,
erano i tempi della guerra e le bombe fioccavano
dappertutto.
Meglio
andarsene.
Papà Paolo Previtali aveva un’impresa di
costruzioni, ha realizzato tra l’altro la Casa
della Libertà, il Provveditorato agli Studi e
anche
l’obelisco-torre
che dall’autostrada dà
il benvenuto a Bergamo. La famiglia stava
alla Malpensata “eravamo trenta cugini – raccontava quando parlava
di quel pezzo di vita che
ha segnato tutto il resto
dei suoi anni – c’era un
grande giardino”.
Frequenta la ragioneria al Vittorio Emanuele
e all’inizio trova impiego
come cassiera in banca.
Poi l’incontro con Gianni Radici a Leffe, anno
di guerra 1943, aveva
18 anni, era il suo primo amore, lui un anno e
mezzo di più.
Lei aveva due fratelli prigionieri di guerra, Marco, prigioniero
dei tedeschi, Davide degli americani. Gianni
aveva appena rilevato
un’azienda a Leffe, con
l’aiuto di papà Pietro,
che aveva cominciato
come tanti leffesi, facendo il commerciante, il
copertino, poi a Milano
aveva messo su un magazzino e alcuni negozi.
L’azienda andava male,
Gianni la prende e comincia la produzione di
coperte per i militari,
coperte da casermaggio,
si chiamavano così, e dà
allo stabilimento il nome
del padre, Tessitura
Pietro Radici. Comincia
così l’impero di Gianni
Radici, il patriarca e di
lei, Luciana, la Regina
Madre e dei suoi sei figli, Paolo, Maria Grazia, Brunella, Angelo,
Fausto e Maurizio.
Luciana di battaglie ne
aveva fatte tante, a dispetto di quelli che dicono che quando si hanno i
soldi è facile vincere, lei
no, lei è sempre stata in
trincea, anche quando si
ammalò, anche il cancro a un certo punto si è
stufato di questa donna,
zuccona, testarda e viva
che non ne voleva sapere
di dargliela vinta, e lei il
cancro lo ha trasformato in opportunità, asso-

ciazioni, incontri, aiuti,
che poi si sono allargati
a molto altro, malattie
rare, fondazioni.
E in mezzo la bellezza
della vita e, perché no?
Di quelle feste, di sorrisi, di quei cappellini
che sfoggiava quasi con
sfida nei confronti di chi
la guardava con aria interrogativa: “A me piacciono le cose belle e tutti
hanno un concetto diverso di bellezza, quindi di
quello che pensano gli
altri non mi preoccupo”.
Oppure quelle serate
di beneficenza dove alla
fine tutti crollavano distrutti e lei dimenticando tempo e orologi si fermava a bere un bicchiere
di vino e chiacchierare
con tutti. In mezzo a
tutto questo due punti
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CASNIGO

MediaValle

Seriana

Dopo la denuncia alla Corte dei Conti si apre
il procedimento. E la gente prepara un volantinaggio
di protesta: “Non sapevamo che le cose stavano così”,
intanto i lavori al nuovo campo sono quasi terminati
La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo. La denuncia come avevamo scritto nel numero scorso è
stata depositata e ora si apre il procedimento nei
confronti dell’intero consiglio comunale di Casnigo.
A puntare il dito è Valentino Imberti, avvocato di
Casnigo, fratello Beppe Imberti, già sindaco di Casnigo, secondo Valentino Imberti sarebbero stati spesi ‘380.000 euro di soldi pubblici per interessi privati
e non sarebbe legale e se la Corte dei Conti dovesse
darmi ragione – ha spiegato Imberti – e ritenere sussistente il danno al patrimonio pubblico i consiglieri
comunali dovranno risarcire di tasca propria il Comune di Casnigo”. Nei giorni scorsi Imberti era in
vacanza: “Ma in questi giorni incontrerò chi di dovere
alla Corte dei Conti e solleciterò l’intervento, è chiaro
che la cosa va avanti”. E intanto si starebbe organizzando anche un volantinaggio in paese: “Sono in molti – continua Imberti – che mi hanno avvicinato e mi
hanno detto che non sapevano che le cose stavano così
e adesso vogliono giustamente protestare”. E il volantinaggio potrebbe essere organizzato proprio il giorno
dell’inaugurazione che dovrebbe essere a settembre,
i lavori infatti sono quasi terminati. Insomma, ne vedremo delle belle.

VALGANDINO – LA STORIA

Anna, venuta nel ‘44
in Valgandino a cercar fortuna

“Io e le mie tre sorelle abbiamo trovato lavoro qui. Adesso sono
in Casa di Riposo: non mi manca niente, solo la mia casa...”
Anna Carissoni
Ci fu un tempo –e
sembra siano passati secoli mentre invece non
ne è passato nemmeno
uno intero – in cui l’industria tessile della Valle, fiorentissima, rappresentava un sogno per
tanti mezzadri di pianura ricchi solo di figli e di
fame.
Erano i tempi in cui i
nostri allevatori di vacche, i “bergamì” – che
qui erano soprattutto
quelli di Peja e dintorni
- transumavano regolarmente verso il piano
e che, con i loro stagionali spostamenti dalla

Peja alta che Anna
Mantovanelli, primogenita di quattro sorelle
e tre fratelli, che abita
con altre diciotto famiglie una tipica cascina
della Bassa, vicino a
Rovato (BS), sente raccontare del lavoro sicuro
e del guadagno altrettanto sicuro che le fabbriche tessili della Valle
offrono a tutti perché
bisognose di molta manodopera.
E così comincia a sognare una vita meno
dura, per sé e per i suoi
cari, e siccome è la più
grande della numerosa
nidiata anche se ha solo
13 anni, decide, d’accor-

montagna alla pianura
e con i frequenti cambi
di luogo delle loro soste
invernali nella bassa,
costituivano un potente fattore di relazione
tra la società delle valli
e quella del piano, facilitando così scambi di
idee e di esperienze in
un’economia agraria ancora piuttosto statica.
Ed è proprio dai “bergamì” che vengono da

do con i genitori, di lasciare la sua terra e di
tentare la nuova avventura della fabbrica. “Ero
ancora piccola – riflette ma dai racconti dei bergamini mi sembrava di
capire che i montanari
erano più ricchi e anche
più liberi di noi, poveri
contadini che non possedevamo niente e dovevamo sempre sottostare
alle imposizioni dei pa-

droni dei terreni…”.
E così Anna prende il
treno e viene in Valgandino. A Leffe subito trova posto in mezzo ai filati ed ai telai. E’ il 1944,
la guerra sta finendo e
la Valgandino si avvia
a diventare “la Valle
dei milioni”, i telai, nei
capannoni e anche nelle case, cantano giorno
e notte, e le prime paghe di Anna sono una
manna per il resto della
famiglia rimasto a faticare nei campi, sempre
esposta al rischio delle
intemperie e dei capricci padronali. Perciò ben
presto anche le sue sorelle – Agnese, Rita ed
Erminia - prendono la
via di Gandino e dintorni, dove nelle fabbriche
c’è posto anche per loro.
Anna e le sue sorelle
- cui è legatissima tuttora e che ogni giorno,
come oggi, vengono in
Casa di Riposo a trascorrere qualche ora con
lei - tornano ogni tanto

a Rovato a trovare i loro
genitori ed ogni viaggio
è una festa. “Eravamo
contente del nostro lavoro, peraltro meno duro
di quello dei campi, e
più sicuro, sentivamo
che ci stava affrancando
dalla povertà perché i
nostri stipendi erano oro
anche per il resto della famiglia… Quando
andavamo o tornavamo
da Rovato, sul treno, noi
sorelle non facevamo che
cantare. E modestia a
parte eravamo proprio
bravine: gli altri viaggiatori si avvicinavano al nostro vagone per
ascoltarci e ci faceva
piacere!”.
Con gli anni, tutte e
quattro le sorelle si costruiscono la loro famiglia. Anche per Anna
è così: nel ’54 sposa un
gandinese, mette al
mondo due figli e continua a lavorare in fabbrica fino alla lunga malattia del marito, che, affetto da una grave patolo-

gia asmatica e costretto
in carrozzina munita
di respiratore, cura per
vent’ anni, assistendo
nel contempo l’anziana
suocera malata ed accudendo il figlio maschio,
non sposato, scomparso
l’anno scorso per un infarto all’età di 58 anni.
“Quanto ho sgobbato –
dice ora Anna, 85 anni,
ospite della locale Fondazione “Cecilia Caccia
in Del Negro” – quanto
tribolare, quanta fatica
nella mia vita!”.
Rimasta sola nella
grande casa, che è confortevole ma piena di
scale pericolose per lei
affetta da qualche problema di deambulazione, le si aprono le porte
della Casa di Riposo:
“Qui siamo trattati benissimo, noi anziani,
soprattutto la pulizia,
le cure e il cibo sono
proprio una meraviglia
– dice in proposito – .
Certo ci sono delle regole
da rispettare, ma io sono
un po’ anarchica e allora qualche volta le infermiere mi riprendono:
le capisco, fanno il loro
dovere, è che io sono un
po’ stufa del dovere, l’ho
fatto per tutta la vita…
Però le mie sorelle, che
abitano qui in Valle, mi
vengono a trovare tutti i
giorni, come mia figlia
Raffaella, che ha famiglia a Colzate e non mi
perde mai d’occhio… Insomma non mi manca
niente, solo la mia casa,
quella sì, la mia casa mi
manca proprio…”.
“Questo è normale –
commenta Agnese - infatti avevamo pensato
anche ad una badante,

o meglio, ad un badante perché ora Anna non
si sposta più da sola e ci
vuole anche forza fisica
per accudirla.
Però poi sarebbero rimaste scoperte due ore
al giorno e la domenica, noi abbiamo ancora
la famiglia cui pensare, cos’altro potevamo
fare?”.
“Ringraziamo il Signore che esistono case
come questa – aggiunge
Rita – perché oggi, purtroppo, se un anziano
non è più autosufficiente, i parenti non hanno
la possibilità di accudirlo come si deve e nemmeno le nostre case sono
attrezzate per farlo”.
Anna assente alle ragioni delle sorelle con
lievi cenni del capo, ma
nei suoi occhi pensosi sembra permanere
un’ombra di tristezza.
Però è venerdì ed a
quest’ora del pomeriggio, secondo il programma di animazione della
Casa, è prevista la tombola. Anna non se la
vuole perdere e, accompagnata dalla figlia Raffaella, ci saluta tutte per
raggiungere i compagni
e le compagne di gioco.
Anch’io mi congedo.
E ripenso alla vicenda
di queste quattro sorelle, al coraggio che hanno
avuto, pur giovanissime,
di lasciare la loro casa e
i loro Cari, di affrontare l’ignoto alla ricerca
di un futuro migliore.
Insomma, di dimostrare ancora una volta la
straordinaria capacità
umana di trasformare le
difficoltà in un motore di
progresso.
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“20 anni di promesse sfumati”

Il terremoto (per fortuna ben diverso da ciò
che è capitato ad Amatrice) provocato ad Albino e soprattutto nella
Valle del Lujo in seguito
al sequestro ed alla temporanea chiusura della
pista ciclopedonale della Valle del Lujo decisa
dal Corpo Forestale dello
Stato un mese fa, sta ancora rilasciando le ultime
scosse di assestamento
(erano stati messi i sigilli
e sequestrato il cantiere
della pista dopo che, in
seguito ad un sopralluogo da parte di tecnici del
Comune di Albino e della
Comunità Montana della Valle Seriana, erano
state riscontate alcune
anomalie, cioè difformità
rispetto al progetto che
era stato approvato, con
riporti di materiale non
previsti).
Alcuni manifesti apparsi nei pressi della pista hanno rinfocolato le
polemiche che, in realtà,
non sono state molto forti. L’Albino politica ci ha
abituato in questi anni a
dure polemiche su vari
temi, dall’Honegger alla
Ripa, ma si sa che agosto non è il mese adatto per polemizzare. La
gente pensa a ricaricare
le batterie in vista della
“campagna autunnale”; si
pensa alle vacanze e per
le polemiche ci si rivedrà
nel fresco settembre.
“20 anni di promesse
sfumati” recita uno dei
manifesti.
Con chi ce l’hanno gli
autori? Saranno “Arancioni” che criticano la
maggioranza di centrodestra che tanto si vanta di
aver fatto ripartire la città di Albino dopo il “quinquennio infelice” di Luca
Carrara? Come dire che
“voi vi vantavate tanto di
aver portato a termine i
lavori alla pista ciclabile
e poi, alla fine, non ci siete
riusciti…”.
Oppure, gli autori sono

La pista ciclabile della Valle del
Lujo rimane chiusa in attesa
di novità e sta per saltare il
finanziamento da 300 mila euro
Davide Zanga: “Ma quali 20 anni
sfumati! Sono cazzate… l’apertura è
semplicemente spostata di qualche
settimana e la Valle del Lujo avrà,
con un po’ di ritardo, la sua pista”

militanti della Lega Nord
che ce l’hanno, al contrario, con quei “poteri forti”
che hanno voluto mette-

re i bastoni tra le ruote
all’Amministrazione Comunale albinese?
I teorici della cospira-

zione di centrodestra (ad
Albino ma anche altrove)
vedono spesso in ogni atto
(di un tribunale o di qual-

che altro organo statale)
che fa inciampare un politico non di sinistra (come
nel caso dei guai giudi-

ziari di Berlusconi) un
complotto di comunisti o
affini.
Il blocco del cantiere
della pista ciclopedonale
della Valle del Lujo è una
mossa per creare problemi a Fabio Terzi ed alla
sua Giunta? Mah!
E’ poi vero che in questo modo sono sfumati 20
anni di promesse?
Non è di questo avviso
Davide Zanga, uno dei
principali alleati di Terzi
e leader locale di Forza
Italia.
“Ma quali 20 anni sfumati! Sono cazzate…
l’apertura – sottolinea
Zanga - è semplicemente spostata di qualche
settimana e la Valle del
Lujo avrà, con un po’ di
ritardo, la sua pista. La
mamma degli imbecilli
è sempre incinta e, sinceramente, mi sembra
assurdo fare polemica su
questo argomento. Ogni
cittadino albinese dovrebbe essere triste per ciò che
è successo… ma non è una
tragedia. Prima o poi, più
prima che poi, il cantiere
sarà riaperto e, finalmente, si potranno completare
i lavori, che erano quasi terminati, e potremo
inaugurare la pista ciclabile. Al momento non ci
sono novità”.
C’è però il pericolo,
sempre più reale, che
possa saltare il finanziamento da 300 mila euro
della Regione Lombardia.
In tal caso, l’Amministrazione Terzi si troverebbe
tra le mani un inaspettato buco nelle casse comunali da ben 300 mila euro,
che corrisponde però alla
cifra incassata con la vendita di un vecchio edificio
nel centro storico di Albino.
Bisognerebbe però rimboccarsi nuovamente le
maniche per recuperare
questi fondi prima della
fine dell’anno in modo da
non avere problemi con il
patto di stabilità.

LA RIPA

La lunga guerra della Ripa… in attesa della sentenza
del Tar sulla questione degli oneri “regalati”
Un anno fa, ad agosto del 2015,
veniva aperto l’ostello della Ripa,
l’antico complesso monastico di Desenzano di Albino. Negli anni scorsi
non sono mancate le polemiche intorno al progetto di ristrutturazione di questo gioiello architettonico
albinese. Fiumi di inchiostro sono
stati scritti (anche dal nostro giornale) sulla lunga guerra che vedeva
contrapposti da una parte i gruppi
di centrodestra e dall’altra la cooperativa “La Fenice”, spalleggiata dal
centrosinistra.
Il convento di Santa Maria della
Ripa risale alla seconda metà del
XV secolo, in epoca rinascimentale.
L’importante complesso monastico
di Desenzano è formato da un convento e da due chiese, una superiore
(più antica) ed una inferiore.
La chiesa superiore venne edificata grazie alla donazione del nobile
Concino dei Signori di Comenduno
in memoria della guarigione, considerata miracolosa, delle figlie. In
precedenza, in quel luogo si trovava
una cappelletta dove erano state collocate le bende usate da Venturina
Bonelli, una ragazzina malata che si
recava spesso alla Ripa a pregare la

Madonna. Il 9 ottobre 1440 una
guarigione miracolosa salvò la
gamba di Venturina, dando il via
alla devozione popolare intorno
alla Madonna della Gamba.
Venne poi edificato il convento
dei Carmelitani, che rimase aperto fino al 1788. Il complesso della
Ripa fu quindi ceduto a privati.
I secoli passano veloci e l’antico
complesso monastico prosegue
nel suo declino fino a quando, nel
2007, viene acquistato dalla Cooperativa “La Fenice”, che comincia i
lavori di restauro.
A incendiare gli animi era stata
la decisione della giunta Carrara di
abbuonare alla cooperativa il pagamento degli oneri di urbanizzazione per i lavori di ristrutturazione
di una parte dell’antico e splendido
monastero della Ripa. Si trattava di
una cifra superiore ai 250.000 euro
che la cooperativa avrebbe dovuto
versare se gli “Arancioni” non avessero preso questa decisione..
La convenzione tra Comune e cooperativa è scaduta a marzo del 2015
senza che tutti i lavori previsti fossero completati. Ciò aveva portato
la scorsa estate l’Amministrazione

POESIA

Premiato il poeta
dialettale albinese
Amadio Bertocchi
Terzi a chiedere a “La Fenice” la restituzione del “regalo” a suo tempo
ricevuto; era pure disposta a scontare una parte dei 253.000 euro in
questione, ma la cooperativa ha
fatto ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale). La duplice
intransigenza della maggioranza
di centrodestra e della cooperativa
aveva dunque ad un nulla di fatto.
Il Tar circa un anno fa aveva poi
proclamato una sospensiva, dando
di fatto ragione alla cooperativa, che
non per il momento non deve restituire nulla.
Si è però in attesa da diversi mesi
di una sentenza definitiva che possa
(chissà) porre fine alla lunga guerra
della Ripa.

Una
bella soddisfazione
(una
delle
tante
ricevute nel
corso
degli
anni) per il
poeta dialettale albinese Amadio
B e r t o c chi, che si è
aggiudicato il
primo premio
del
concorso di poesia
dialettale di
Dossena “Filippo Alcaini”.
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ALZANO LOMBARDO – IL SINDACO

Camillo Bertocchi imita Claudio Sessa:

anche Alzano avrà i suoi Vot

(AN-ZA) – In campagna elettorale l’aveva promeste “le ronde di Sessa” era stata accompagnata da una
so: “punteremo sulla sicurezza” e così è stato. Camillunga serie di polemiche con le minoranze. Poi, col
lo Bertocchi da alcuni mesi siede sul più alto scranno
passare del tempo, si è visto che i timori di avere per
di Alzano Lombardo e si è da subito rimboccato le
le strade una sorta di milizia armata erano totalmente infondate e, anzi, gran parte degli abitanti di Torre
maniche per mostrare ai suoi concittadini come l’aria
Boldone hanno da subito approvato l’operato dei Vot.
sia veramente cambiata.
Adesso è il vostro turno. “Sì, la costituzione dei Vot
Il sindaco geometra vuole infatti mostrare l’operosità della sua Giunta, mettendola in contrapposizione
era parte del nostro programma elettorale – spiega il
con quella precedente.
sindaco di Alzano – e ora vedranno la luce. A settembre approveremo il loro regolamento, che in pratica
E così, sono partiti decine di piccoli cantieri, si è
dato un giro di vite sul lungo Serio e si sta lavorando Camillo Bertocchi copia quasi interamente quello dei Vot di Torre Boldone. La loro è infatti una struttura già collaudata e
per aumentare il livello di sicurezza nella cittadina,
che rispetta le leggi in materia. In un primo momento nascerà
tema assai caro alla popolazione.
Nel corso della prossima seduta del Consiglio Comunale, nella un mini nucleo composto da dieci persone. Questo perché è neprima metà di settembre, si discuterà il regolamento dei Vot, i cessario prendere bene le misure. Questi dieci Vot inizieranno a
lavorare e si potranno conoscere gli eventuali problemi da supeVolontari Osservatori del Territorio.
La sigla Vot è da diversi mesi diventata nota in Bergamasca. rare. Poi, in un secondo momento, da questo primo mini nucleo
Sì, perché a fare da apripista era stato il Comune di Torre Boldo- nasceranno i Vot veri e propri, un gruppo più nutrito di volontari
ne, guidato dal sindaco Claudio Sessa (anche lui di centrodestra che saranno ovviamente sottoposti ad addestramento. Avranno,
come Bertocchi). La costituzione di quelle che erano state defini- ad esempio, un addestramento di pronto soccorso, perché i Vot

TORRE BOLDONE

BassaValle

Seriana

Vanessa Bonaiti, donna
“orgogliosamente di destra”
che “sposa” a Bergamo due amici gay
“L’ho chiesto a Sessa, che è contrario alle unioni
civili, ma mi ha dato l’ok. Sembra burbero, ma
è buono e intelligente. A Torre Boldone sarò
fedele a quanto deciderà la maggioranza”
(AN-ZA) – Alla fine, la celebrazione di una
di centrodestra non sono poi così contrari. Poi,
delle prime unioni civili (quelli che vengono
ci tengo a sottolinearlo, altro discorso riguarda
sbrigativamente e impropriamente definiti
l’adozione di minori e in questo caso servirebbe
“matrimoni gay”) della Bergamasca viene cemagari qualche esperto che ci possa spiegare
lebrata da chi meno te lo aspetti: non da una
cosa è meglio e cosa è peggio in base all’esperienza di altri Paesi in cui la coppia gay può
radical chic, ma da una donna di destra (e che
adottare un bambino.
ci tiene a definirsi “di destra”) che milita tra
Ci tengo poi anche a sottolineare che la mia
i Fratelli d’Italia, partito che sul tema delle
è una posizione strettamente personale e credo
unioni gay ha una posizione piuttosto contraria. Ebbene sì, a sorprenderci ed a spazzare
che i partiti, di destra o di sinistra, debbano
via tanti discorsi tanto cari all’intellighenzia
lasciare ai loro militanti la possibilità di espriVanessa Bonaiti
mere le loro opinioni personali su determinate
di sinistra sulla presunta ristrettezza mentale
della gente di destra ci pensa lei, l’assessore ai Servizi materie senza perciò annullare le loro personalità”.
La celebrazione avverrà agli inizi di settembre a
Sociali del Comune di Torre Boldone Vanessa Bonaiti.
Se a celebrare l’unione civile fosse, tanto per fare un Bergamo, dove i due amici di Vanessa risiedono. E per
esempio, il sindaco (di sinistra) di Ranica Maria Grazia quanto riguarda la tua Torre Boldone?
“Non è un segreto che il mio sindaco Claudio Sessa
Vergani, nessuno si sarebbe sorpreso, ma il fatto che
sia proprio Vanessa, che non perde occasione per dirsi sia contrario alle unioni civili.
Io, per correttezza verso lui che è il mio ‘boss’, prima
“orgogliosamente di destra”, un po’ sorprende. O meglio,
sorprende chi pensa che una donna di destra non possa di accettare la richiesta dei miei due amici ho chiesto il
che essere una bigotta di vedute ristrette, cosa che Va- suo permesso e lui mi ha dato il via libera. Sessa sembra
nessa non è.
burbero e polemico e magari a volte lo è, ma è un uomo
Da dove nasce questo tuo ruolo di celebrante di una buono ed è intelligente. Con lui vado d’accordissimo, la
unione civile tra due uomini, che finiscono così con il co- pensiamo allo steso modo su quasi tutto e condividiamo
ronare il loro amore?
le più importanti scelte politiche ed amministrative. Vo“Si tratta di due miei cari amici – spiega l’assessore glio però aggiungere che a Torre Boldone io sarò fedele a
e avvocato – che ho conosciuto tempo fa perché gestisco- quanto deciderà la maggioranza se si discuterà di questo
no un bar sotto il mio ufficio di Dalmine. Ho così avuto tema delle unioni civili.
Al momento c’è ancora incertezza sulla possibilità o
modo di fare amicizia con loro. Quando mi hanno detto
che avevano intenzione, dopo una lunga relazione che meno di fare obiezione di coscienza.
Se fosse impossibile farla, allora la legge va senza dubdura da più di vent’anni, di fare questa unione civile e
mi hanno chiesto di celebrarla, io ho risposto sì più che bio applicata e in tal caso a Torre Boldone potrei occuvolentieri. Anzi, ne sono felicissima! Certo, io sono e sarò parmi io di queste eventuali celebrazioni. Comunque, mi
sempre una donna di destra e ne vado fiera, ma sul tema rimetterò come sempre alle decisioni della maggioranza
delle unioni civili e sulla possibilità per due persone dello di cui faccio parte. Però – conclude Vanessa - lasciamelo
stesso sesso di legalizzare il loro rapporto anche i partiti dire, sono proprio contenta per i miei due amici!”.

FONDAZIONE A.J. ZANINONI

“Ma non chiamatele ‘le
ronde di Bertocchi’. A
settembre approviamo
il regolamento, nascerà
quindi un mini nucleo di
dieci persone per prendere
bene le misure e poi i nostri
Vot cammineranno
con le loro gambe”

non dovranno solamente vigilare su eventuali ladri in azione sul
territorio comunale, ma potranno anche prestare soccorso a chi
è in difficoltà. Ecco, i Vot sapranno garantire una costante vigilanza sul territorio per renderlo più sicuro e vivibile”.
Sarà poi scelto un capo Vot? “Sì, ci sarà un coordinatore, un
punto di riferimento con cui parleremo e che parteciperà agli
incontri col comandante della polizia locale e con me”.
Ci sono state polemiche da parte delle due minoranze sulla
nascita dei Vot?
“Sì, qualche piccola polemica, ma nulla di particolare. Ci tengo però a sottolineare che non si tratta delle temute ronde. I
Vot dovranno operare con ragionevolezza, tranquillità, dando un
servizio ai cittadini senza esasperare gli animi”.
I Vot di Torre Boldone erano stati inizialmente definiti “le ronde di Sessa”; quelli di Alzano diventeranno “le ronde di Bertocchi”?
“No – sorride il primo cittadino – non chiamatele così…”.

LA FOTO CONTESTATA

Ironie e polemiche per l’auto dei
Vigili parcheggiata nell’aiuola
Il sindaco: “Conteneva una
telecamera e quella posizione
aveva le sue precise ragioni”
Ha
generato
ironie, ma anche
polemiche, la foto
che mostra un’auto della Polizia
Locale di Alzano
nel bel mezzo di
un’aiuola. In molti hanno ovviamente fatto notare che se una cosa
del genere la facesse un comune
mortale si beccherebbe la sua bella
multa dai Vigili.
E c’è chi, magari, potrebbe voler fare una provocazione
imitando il loro comportamento.
Il sindaco di Alzano Camillo Bertocchi ha però prontamente gettato acqua sul fuoco, spiegando le ragioni di
questo strano parcheggio.
“Le foto dell’auto della Polizia Locale nell’aiuola hanno divampato polemiche. Ho sentito il comandante sulla questione e assicuro che le motivazioni sono più che
plausibili. L’auto conteneva la telecamera ambientale
(che non è un autovelox e nemmeno lo scanner targhe)
e quella posizione aveva le sue precise ragioni. Capisco
benissimo che vedere una foto così postata, ingolosisce
ai commenti più disparati (soprattutto se si tratta dei
Vigili), ma come spesso accade in Facebook, la realtà in
questo caso è veramente un’altra. Possiamo aggiungere
tanti ‘ma’ e tanti ‘però’, o raccontare le peripezie di ciascuno coi Vigili... La realtà è che da oltre un mese la polizia locale sta svolgendo un ottimo lavoro sul Serio come
da disposizioni e vi assicuro che dietro c’è preparazione
e soprattutto tante situazioni che non è sempre facile
approcciare e gestire. E’ interesse di tutti far bene, per
cui prima informiamoci sempre sui perché”.
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RANICA

L’addio a Cornale (dopo 22 anni)
di don Ercole Brescianini.

Ranica dà un calcio
all’insicurezza
potenziando il sistema
di videosorveglianza.
E, intanto, torna la
notte bianca ranichese

“Ho dato a Cornale tutto me stesso,
tutta la mia vita. Orgoglioso
dell’Oratorio e della ‘Santa Lucia’.
Si va in pensione come parroco,
ma si rimane prete fino alla morte”

alizzare?
“No, più di così non potevo fare!”.
Don Ercole si appresta
a chiudere un lungo capitolo di quel libro che è la
sua vita… ma nella sua
Villongo un nuovo capitolo
sarà aperto, perché come
dice lui “si rimane prete
fino alla morte”.

materna ‘Santa Lucia’, che
è stata da me ingrandita
e che adesso può ospitare
anche i bambini che finora
erano iscritti alla scuola
‘Don Franini’ di Pradalunga. Oggi la ‘Santa Lucia’ ( il cui presidente è il
parroco di Cornale – ndr)
è l’unica scuola materna
dell’intero Comune di Pradalunga e di questo sono
orgoglioso. In questi anni
ho lavorato perché la comunità di Cornale avesse
un volto sempre più aperto
nelle strutture ma anche
nei rapporti tra le persone.
Penso che si sia creata più
armonia all’interno della
comunità”.
In questi due decenni
ha fatto molto per la Parrocchia di Cornale, ma c’è
qualcosa che, per qualche
motivo, non è riuscito a re-

PRADALUNGA – LE DUE SCUOLE MATERNE

La “Santa Lucia” ingloba tutti i
bambini della scuola materna, la “Don
Franini” accoglie asilo nido, sezione
Primavera e alloggi per anziani
Con l’avvio del nuovo
anno scolastico si delinea
il diverso destino delle
due scuole materne finora presenti sul territorio
comunale di Pradalunga.
La “Santa Lucia” di
Cornale (di proprietà
parrocchiale) raddoppia,
accogliendo i bambini
che frequentavano la
scuola dell’infanzia “Don
Angelo Franini” di Pradalunga, che ha
chiuso per motivi economici.
Ingrandita e migliorata su iniziativa
del parroco uscente di Cornale don Erco-

le Brescianini, la “Santa
Lucia” diventa così l’unica scuola materna del
Comune di Pradalunga.
Nell’edificio della “Don
Franini”, invece, saranno
forniti nuovi servizi finora mancanti, come l’asilo
nido e la sezione Primavera (finora diversi bambini di Pradalunga e Cornale dovevano andare in
paesi vicini, come Cene).
Sempre nella ex “Don Franini” saranno
inoltre realizzati alcuni mini alloggi per
persone anziane.

Seriana

nistratore parrocchiale di
Cornale. Nel frattempo,
sta per arrivare un altro
sacerdote, don Marco
Martinelli, 65 anni, finora parroco di Costa Valle
Imagna, come nuovo vicario
interparrocchiale
di Pradalunga e Cornale. Don Marco risiederà
nell’abitazione in cui ha
vissuto per 22 anni don
Ercole.
Per la comunità di Cornale si tratta di un cambiamento radicale.
Quale eredità lascia don
Ercole? “Ho dato a Cornale tutto me stesso, tutta
la mia vita, data in modo
completo. In questi anni
abbiamo fatto molto, come
opere, ma non solo. Sono
orgoglioso di ciò che abbiamo fatto per il nostro
Oratorio e per la scuola

BassaValle

(AN-ZA) – Cosa si prova
quando si lascia un paese dopo ben 22 anni? Un
uragano di emozioni e di
sentimenti contrapposti
sta scompaginando le pagine del libro della vita di
don Ercole Brescianini,
che a fine agosto smette di
essere parroco di Cornale,
frazione del Comune di
Pradalunga.
Nel 1994 faceva il suo
ingresso nella Parrocchia
di Santa Lucia e probabilmente non avrebbe mai
immaginato di fermarsi
così a lungo (i parroci della
Diocesi di Bergamo dopo
una decina d’anni cambiano Parrocchia). Un lungo
cammino fianco a fianco
con la comunità cornalese
durato ben 22 anni e ormai prossimo alla conclusione per raggiunti limiti
d’età, avendo compiuto 75
anni l’1 marzo.
“Sì, dopo tanti anni è
ora di ritirarsi – sottolinea
don Ercole – e io mi accingo a tornare nel mio paese
natale, Villongo Sant’Alessandro, dove collaborerò
con il parroco. Del resto, si
va in pensione come parroco, ma si rimane prete
per tutta la vita, fino alla
morte”.
Domenica 11 settembre
la comunità parrocchiale di Cornale saluterà e
festeggerà il suo storico
parroco con una solenne
Messa ed un pranzo.
“Sì, ma io smetto di essere parroco di Cornale dal
primo giorno di settembre.
Rimango ancora alcuni
giorni, saluterò poi i miei
parrocchiani e me ne andrò. Non è facile lasciare
una comunità dopo così
tanti anni, ma noi preti
sappiamo che questa è la
nostra vita”.
Il successore di don Ercole è don Angelo Cortinovis, parroco di Pradalunga, che diventa ammi-

“Eclettica... strepitosa... spumeggiante!”… e fra un po’ anche più
sicura, grazie all’ampliamento e al potenziamento del sistema
di videosorveglianza che sta per essere lanciato dal Comune di
Ranica. Viene presentata così la nuova Notte Bianca di Ranica,
nata tre anni fa, nel 2013, quando alla guida dell’Amministrazione
Comunale c’era ancora Paola Magni.
La Notte Bianca ranichese, organizzata dall’Associazione
Commercianti e Artigiani di Ranica (l’ACEAR, presieduta da
pochi mesi da Dario Roggeri), si terrà sabato 27 agosto dalle
18,30 fino a notte fonda. Negozi aperti, hobbisti, gonfiabili
gratis, schiuma party, sfilata di moda, esibizioni di danza, danza
del ventre, parete d’arrampicata, quiz a premi, musica dal vivo,
villaggio celtico, balli latino americani, karaoke, esposizione
moto, tuning, djset, trucca bimbi, pizzeria, piadineria, pasticceria,
birre per ogni intenditore e molto altro ancora per la magica notte
ranichese.
Se i commercianti, gli artigiani e le associazioni si danno da
fare per rendere più allegro il paese di Ranica, da parte sua
l’Amministrazione guidata dal sindaco Maria Grazia Vergani
tenta di renderla ancor più sicura.
In realtà, spesso e volentieri la maggioranza di centrosinistra
viene criticata dai due gruppi di minoranza, che l’accusano di
dare poco peso al tema della sicurezza tanto caro ai cittadini.
E così, dopo il progetto Thor ideato dalla Comunità Montana
della Valle Seriana per rendere più sicura e sorvegliata la vallata,
sta per essere potenziato anche il sistema di videosorveglianza
comunale, che va ammodernato ed ampliato per andare
incontro alle richieste dei cittadini che chiedono (ed esigono)
più sicurezza. E’ stato perciò affidato ad un professionista (non
essendovi adeguate professionalità all’interno della struttura
comunale ed a causa della carenza di organico di personale
tecnico) l’incarico “di studiare l’implementazione dell’impianto
di videosorveglianza urbana” e redigere il “progetto di fattibilità
tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo,
nonché della direzione lavori, misura e contabilità, per
l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza urbana”.
Insomma, alla fine si avrà (nelle intenzioni dell’Amministrazione
Comunale) un rafforzamento del livello di sicurezza tra i cittadini
di Ranica.
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Il saluto ed il grazie degli scanzesi a Giacomo
e Zaveria, che hanno abbassato la saracinesca
del loro storico negozio
“Ol Giacumì e la Zaveria… grandi!”,
“Un altro pezzo di storia che se
ne va…”, “Dal Cavallini si trovava
sempre di tutto”, “Sono stati
un’istituzione per Scanzorosciate”
Ci sono persone che riescono a diventare simboli
di un intero paese. Ci sono
negozi storici che rappresentano una vera istituzione e che quando chiudono i
battenti provocano un impoverimento dell’identità
paesana. A Scazorosciate
uno di questi negozi è (era)
quello gestito da Giacomo
e Zaveria, che hanno abbassato per l’ultima volta
la saracinesca sabato 6
agosto.
Il negozio dei Cavallini
era una delle colonne di

Scanzorosciate ed è emozionante leggere i tanti
commenti su Facebook dedicati a questa chiusura.
Gli scanzesi hanno rivolto parole di saluto e di
ringraziamento ai due anziani negozianti, che si godono ora la meritata pensione dopo lunghi anni di
attività (basti pensare che
la loro bottega fu avviata
addirittura nel 1928).
“Un simbolo del nostro
paese, un ricordo della nostra gioventù ! In bocca al
lupo…”, “Ricordo che era

impossibile non trovare
qualcosa da loro... Avevano (e hanno) tutto”, “Bravissimi... un lavoro fatto
con tanta dedizione ora
ci vuole un meritatissimo
riposo”, “Sempre gentili e
fornitissimi, grazie di tutto!”, “Che siano di esempio
a chi oggi vorrebbe tutto
senza sacrifici! Complimenti per l’ottimo lavoro
svolto e la cordialità che
sempre avete avuto con
tutti noi!”, “Per i nativi di
Scanzo una vera e propria
istituzione. Sempre sorri-

denti e cordiali... persone
così in gamba se ne trovano
in giro gran poche!”, “Augurissimi”, “Vai dal Cavallini e lo trovi... e davvero trovavi di ogni... auguro
tutto il bene a questa coppia e rispettivi figli sempre
cordiali… e un buon meritato riposo...”, “Mitici!!!”,
“Almeno 4 generazioni
sono passate da quella
bottega, incredibile”, “C’era di tutto nel retrobottega, come nel gonnellino di
Eta Beta… dalle biro ai
neutrini, sempre e solo Ca-

Seriana

VILLA DI SERIO

BassaValle

I segreti di Villa Carrara,
gioiello architettonico villese.

Mezzo millennio di storia e arte in quella che da
15 anni è sede del Municipio e della Biblioteca

Simbolo di Villa di Serio
e autentico gioiello architettonico, Villa Carrara da
una quindicina d’anni, da
quando è stata convertita
in sede della Biblioteca comunale e del Municipio, è
un edificio pubblico aperto
ai cittadini villesi. In precedenza, per diversi secoli
è stato un palazzo privato,
che affonda le sue radici
nel periodo rinascimentale.
Fino al 1978, anno in
cui morì la nobile Camilla
(ultima discendente della
famiglia Carrara) è stata
dimora padronale.
Racchiusa tra la centrale via Papa Giovanni e la
pedecollinare via Mascarelli, la villa copre 1.275
mq, sviluppando su tre
piani una superficie utile di 1.971 mq per oltre
10.200 mc di volume complessivo. L’area scoperta
di diretta pertinenza della
villa è divisa tra cortile e
giardino e misura circa
5000 mq, a cui vanno aggiunti 1200 mq relativi al
cortile e alla casa rurale
(proprietà privata) contigui alla villa.
L’intero complesso è
sorto in modi e tempi
tutt’altro che univoci, fra
il XV e il XVIII secolo.
Su di un primo edificio
più antico, forse rurale,
si innestò verso la fine del
‘500 una costruzione ben
più nobile per fattura e
dimensione. E’ questo il
corpo di fabbrica a ovest
dell’edificio che, se pur in
gran parte compromesso
dalle sovrapposizioni succedutesi, non ha perso la
sua originaria eleganza.

Qui troviamo la bella corte
chiusa con le rimesse e le
scuderie: spazio prezioso
quest’ultimo, forse ampliato durante il periodo
d’oro della villa, tra la fine
del XVII secolo e l’inizio
del XVII secolo.
Sul lato opposto, propaggine a nord-est della villa,
resiste fino a noi una casa
rurale con corte spaziosa,
portico e vasta cantina, di
epoca seicentesca, dove,
dopo la costruzione della
parte nobile, alloggiavano
i coloni e il fattore con la
sua famiglia.
Al centro, disposta su
un’ampia elle, la villa padronale vera e propria, di
fattura seicentesca ma con
probabili e forse notevoli
aggiustamenti e abbellimenti di inizio Settecento.
Uno slargo nella via Papa
Giovanni, l’antica contrada del Pozzo, contrassegna tuttora l’ingresso
della villa cui si giunge

attraverso il viale, entro il
piccolo parco con alberi ad
alto fusto. Fino al 1850 lo
slargo era anche punto di
raccordo con la contrada
Barzaga che, lambendo il
parco e l’intero complesso,
attraversava i due broli
della villa e quindi la contrada dei Mascarelli (l’attuale via Mascarelli) per
inoltrarsi infine nei campi
detti delle Barzaghe.
Oltre il bel portale sovrastato da un balcone,
oltre l’atrio e il vasto porticato, si apre la corte nobile. Da qui, un lungo viale
oggi scomparso, attraversava il giardino padronale,superava la cancellata
delimitata dalle due uccelliere e tagliava linearmente in due il brolo Mascarello fino a spegnersi
contro una grande muraglia di prospettiva a ridosso del muro confinante con
la contrada Mascarelli.
Il palazzo è più volte pas-

sato di mano nel corso dei
secoli.
Verso la fine del XV secolo venne acquistato dalla nobile famiglia dei Martinengo, che lo ristrutturò
e lo rese abitazione del
proprio rampollo Filiberto.
Sul finire del XVII secolo
la villa passò alla famiglia
Bonasi, che la ampliò. Ai
Bonasi nel 1733 subentrarono gli Angelini: da un
ramo di questa famiglia,
nei primi anni del XIX
secolo, la proprietà passò alla famiglia Carrara
fino alla morte, nel 1978,
dell’ultima
discendente
che donò il complesso al
Patronato San Vincenzo.
Dopo anni di abbandono, la struttura è poi
stata acquisita negli anni
‘90 dall’Amministrazione
Comunale di Villa di Serio, che l’ha ristrutturata.
Dal 2000 ospita la Biblioteca e dal 2001 anche gli
altri uffici comunali.

vallini”, “Noooo… era la
colonna portante di Scanzo ... qualsiasi cosa serviva c’era il Cavallini”, “Ci
compravo
fondamentalmente goleador e mollette,
forcine e retine per chignon
di danza (che perdevo ogni
settimana)”, “Grandi persone!!!”, “Complimenti a
Giacomo e Zaveria per la
costanza, la pazienza…
per il lavoro/servizio dato
a questo paese, un grazie
di cuore”, “Due grandi personaggi della collettività.
Auguri per il futuro sig.
ri Cavallini”, “Fantastici
negozianti! Sarà bello ricordare questa istituzione! Tanti auguri Signori
Cavallini!”, “Unici e rari...
grazie per il vostro insegnamento. Ora godetevi il
meritato riposo”, “Un altro pezzo di storia che se
ne va... buon meritato riposo”, “Grandi!”, “Quanti
ricordi... dal Cavallini si
trovava sempre di tutto!!!”,
“Qualsiasi cosa mancasse
in casa... vai dal Cavallini
che la trovi, mi dicevano le
mie zie”, “Impossibile!!! Io
ora non abito più a Scanzo, ma quando mi serviva
qualcosa per la scuola o feste… trovavo tutto”, “Davvero mitici! Anche chi non
è originario di Scanzo li
conosce! Grazie”,
“Sono stati un’istituzione per Scanzorosciate,
grandi...”, “Grazie di tutto, fantastici!!”, “Sono sicuro che se fosse stato per
loro avrebbero continuato,
quella bottega è la loro
vita, il quotidiano rapporto con la gente del paese
e non… che dire, cercare
di accontentare sempre il

cliente è stata la cosa che
ha riscontrato tutto l’affetto che state ricevendo
ora!! Tante grazie e buona
fortuna!!”, “Come loro non
ne fanno più!”, “Ultimo
grande esempio di dedizione, di amore per il proprio lavoro, incrollabili. Ci
mancherete”, “Complimenti siete grandissimi!!! Due
persone da stimare!!!”, “Ol
Giacumì e la Zaveria…
Grandi!”, “Semplicemente
grazie!!”, “Si diceva: andiamo dal Caàlì, lu al ga’
tot”, “Generazione di un
altro tempo”, “Per me resterà sempre il negozio del
Giacomo.
Una persona piacevole e
dai modi sempre educati.
Mi mancherà anche perchè
lui è una parte della mia
bella infanzia. Vi auguro di potervi godere delle
belle giornate in relax. Ai
nuovi proprietari faccio
i miei migliori auguri!”,
“Arrivai a Scanzo vent’anni fa e ai tempi avevo una
cartolibreria a Bergamo.
Giacomo e Zaveria mi entrarono subito nel cuore
e posso dire che ne copiai
un po’ i modi... ovviamente loro sono unici.. persone
d’altri tempi... sempre educate e disponibili... grazie
di cuore per tutto...”, “Mitici!”, “Un pezzo della vita di
tutti gli abitanti di Scanzo”, “Grande Cavallini!”,
“Da Cavallini trovavi l’impossibile!!! Tanti auguri
e grazie”, “Cavallini…
una parola sola: grande”,
“Indimenticabili, grazie”,
“Due persone squisite dentro e fuori il loro negozio”,
“Finisce una storia!”.

TRIBULINA - GAVARNO

Inaugurato il centro
polivalente nell’impianto
sportivo
E’ stato inaugurato in
pompa magna il nuovo
campo polivalente all’interno degli impianti sportivi comunali di Tribulina-Gavarno, frazioni del
Comune di Scanzorosciate.
Si è trattato dell’ultimo
atteso tassello per l’adeguamento dell’impianto e
dell’area feste.
Presente alla cerimonia,
il sindaco di Scanzorosciate Davide Casati ha ringraziato Maicol Barcella, consigliere comunale
con delega alle manutenzioni degli edifici ed impianti comunali e dei cimiteri,
che ha seguito i lavori, l’azienda che li ha eseguiti, i volontari della società sportiva locale e delle due Parrocchie di Tribulina e Gavarno
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NEMBRO – A PICCOLI PASSI VERSO IL VOTO

Partite le grandi manovre
nel centrodestra nembrese.
Giovanni Morlotti: “Stiamo dialogando
con quelle forze che condividono la nostra
idea di paese e che sono stanche di questa
amministrazione ferma, morta, senza
programmazione”. Ma Valeria Giudici vuole
“ballare da sola”: “No alle ammucchiate”
per un secondo mandato,
anche se non manca all’interno del suo gruppo chi
sarebbe felice di un cambio della guardia, con la
presentazione di una candidatura giovane e nuova.
Visto e considerato che
le elezioni si terranno
probabilmente tra aprile
e maggio (al massimo nei
primi giorni di giugno), il
cammino è ancora lungo e
di acqua sotto i ponti del
Serio ne passerà ancora
tanta prima che si abbia
un panorama completo e
sicuro delle forze in campo per la grande battaglia
della primavera 2017.
non c’è più un centrodestra
coerente con sé stesso.
E’ così anche a Nembro. Quelle persone e quei
gruppi che si definiscono
di centrodestra, in realtà,
lo sono solamente a parole.
A Nembro non esiste più
il centrodestra; solamente
noi lo rappresentiamo”.
Non teme che il centrosinistra sarebbe avvantaggiato dalla presenza di
più liste che, in un modo
o nell’altro, si rifanno al
centrodestra?
“Può essere, ma a me
non piacciono questi rassemblements, queste ammucchiate fatte solamente
per prendere voti senza poi
essere in grado di governare. Comunque – conclude
Valeria – sto ancora riflettendo; vedremo cosa succederà nei prossimi mesi”.
Dall’altra parte della
barricata, il gruppone di
“Paese Vivo” è piuttosto
tranquillo.
Salvo sorprese dell’ultima ora, il sindaco Cancelli
si dovrebbe ripresentare

SCANZOROSCIATE

In arrivo da Roma
un finanziamento di
oltre 17 mila euro per
la Protezione Civile
scanzorosciatese
Una buona notizia per il Comune di Scanzorosciate è
arrivata nel pomeriggio di martedì 23 agosto. Si tratta
di una attesissima comunicazione dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione
Civile, che comunica che è stato premiato il progetto per
il bando per la “Concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati nell’anno 2015”.
In pratica, è stato finanziato uno dei due progetti presentati per una cifra di 17.212,07 euro, necessari all’acquisto ed all’installazione del ponte radio con stazione
base, veicolare e centrale operativa. Si tratta di un importante sostegno al locale gruppo di Protezione Civile.
“A forza di partecipare ai bandi – sorride il sindaco
Davide Casati – prima o poi i risultati arrivano. Non
posso che ringraziare i volontari del nostro gruppo di
Protezione Civile e il mio vicesindaco Paolo Colonna,
che ha a delega per la Protezione Civile”.

La Nembrese Calcio 1913,
storica società
calcistica
di
Nembro, ricomincia con il
suo
campionato di Prima
Categoria, ma
la
stagione
2016/2017 parte con un velo
di tristezza nel
cuore.
Sì,
perché
la Nembrese
è stata colpita da un lutto
in seguito alla
scomparsa di
Luca Cavallini, che era
stato impegnato nel ricco settore giovanile
della società.
Ecco
il
ricordo della Nembrese Calcio: “Luca Cavallini ci ha lasciato... un caro ricordo passa nel cuore, molto attivo per alcuni anni, nella nostra società, vogliamo ricordarlo per quanto ha fatto
nel settore giovanile... grazie Luca... hai giocato
una difficile partita... la più dura, quella che, ti fa
perdere ai rigori... R.I.P. sarai sempre con noi”.

STIAMO CERCANDO PROPRIO TE
Araberara investe sul territorio

Seriana

ai bisogni dei cittadini,
è bene accetto. Non ci interessa che uno sia della
Lega o che non lo sia, l’importante è la visione, la
prospettiva comune. Ed è
per questo che dovremo lavorare su un programma
serio, che sappia esprimere
e fare propri i bisogni ed i
desideri che vengono dalla gente. Nembro merita
un’amministrazione viva
e non morta e ferma come
questa!”.
Per attirare le persone
estranee ai vari partiti,
la lista del centrodestra
potrebbe essere per metà
politica e per metà civica.
Alla “chiamata alle
armi” del centrodestra
nembrese non risponde
però Valeria Giudici che,
anzi, manifesta l’idea di
“ballare da sola”, con una
sua lista.
“Non mi piacciono le
ammucchiate. Sto valutando la possibilità di ricandidarmi, è questo un
momento di riflessione. A
livello nazionale e locale

La nembrese riparte
in Prima Categoria…
ma “con un velo di
tristezza nel cuore”

BassaValle

(AN-ZA) – Chissà se
gli squilli di tromba provenienti dall’universo del
centrodestra
nembrese
faranno rizzare le orecchie
alla maggioranza di centrosinistra.
Oppure, uomini e donne di “Paese Vivo” (che
dal 2002 regnano incontrastati sulla cittadina di
Nembro) faranno spallucce, quasi certi (perché ne
sono convinti) di rivincere
e di poter stare al potere
ancora per tanti anni.
Gli squilli di tromba,
in vista delle elezioni comunali della prossima
primavera, annunciano la
possibile grande alleanza
tra quei gruppi che da ben
quindici anni stanno tristemente all’opposizione
in Consiglio Comunale.
Ce lo conferma uno dei
leader storici della Lega
Nord nembrese, Giovanni Morlotti.
“E’ partito un cammino
che, nelle nostre intenzioni, ci dovrebbe portare
alle prossime elezioni con
un’unica lista sostenuta da chi non ha digerito
l’immobilismo di questa
amministrazione. Poi, naturalmente, bisognerà vedere se lungo il cammino
non si troveranno ostacoli;
siamo appena all’inizio
del viaggio”.
Quattro anni fa, nel
2012, la divisione nel centrodestra (tre liste guidate
da Luca Morotti per la
Lega Nord, Tiziana Bergamelli per “Il Ponte” e
Valeria Giudici per “Progetto per Nembro”) aveva
favorito “Paese Vivo” di
Claudio Cancelli, che
aveva raccolto il testimone lasciato dall’ex sindaco
Eugenio Cavagnis. E,
aspetto non trascurabile,
la lista vincente non aveva
ottenuto la maggioranza
assoluta.
“Abbiamo
cominciato
a dialogare e discutere
con altre forze, quelle che
condividono la nostra
idea di paese e che sono
stanche di questa amministrazione ferma, morta.
Questa – spiega Morlotti - è un’amministrazione
di passaggio, nata con
la preoccupazione di far
fronte al deficit creato
dai predecessori e senza
alcuna programmazione.
E’ ora di dare una svolta.
Noi ci rivolgiamo all’altro
gruppo di minoranza, ‘Il
Ponte’, ed a quei gruppi o
singole persone con cui ci
può essere una prospettiva
di paese condivisa. Al di
là delle divisioni politiche
e dei partiti, a noi interessa la visione comune di ciò
che serve a Nembro ed ai
suoi abitanti. Chi pensa
che bisogna voltare pagina cominciando a lavorare seriamente per il nostro
paese, andando incontro

NEMBRO
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(afm) Vuoi intraprendere nuove esperienze
lavorative con la consapevolezza di poterti
specializzare in un settore in forte ascesa? Per
di più in un ambiente
giovane, dinamico e
sempre in movimento? Se la risposta è affermativa, Araberara
e il gruppo iNetWeek
stanno cercando proprio te! Stiamo infatti
promuovendo un'importante
campagna
di rafforzamento del
personale per irrobustire la nostra struttura commerciale nella
provincia di Bergamo.
Entrerai a far parte
della più grande rete
commerciale del nord
Italia e avrai l'oppor-

tunità di mettere alla
prova le tue capacità
nel settore del marketing pubblicitario
territoriale. Non è necessario un ampio curriculum: anche se non
hai esperienza, potrai
candidarti e imparare
tramite corsi di formazione e continui affiancamenti alla figura
dell’account commerciale nel settore delle
strategie di vendita.
E’ sufficiente, dunque,
che tu sia una persona
dinamica, intraprendente, con spiccate doti
relazionali e con la voglia di specializzarti in
un nuovo campo. Sono
garantiti un compenso
fisso, provvigioni oltre
a importanti incentivi.

Per informazioni
inviare una
e mail con il proprio
curriculum
all’indirizzo
publiin@netweek.it
Riferimento:
“Araberara”
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Benedetta gente

tivammo (per dovere civico) la stupidità
di prepararci a una guerra da assaltatori di montagne brulle: “Se dev’essere
cosa segreta, non innamorarti a Preta”.
Preta era un paesino appena sopra la
cittadina adesso ridotta a macerie, dove
scendevamo certe sere a fare bisbocce
giovanili nelle osterie, ascoltando vecchi che raccontavano storie da camposanto di un prete che amò una monaca.
I muri, adesso sgretolati, strappavano
sentimenti.
In una di queste sere di fine estate
sto lì sul sagrato a rivangare malinconie da vecchi con un prete coetaneo e
leggiamo la nostra storia da angolazioni diverse, lui nella periferia di un risveglio della sua Chiesa imbalsamata,
scossa dalla rivoluzione conciliare, io
di un 68 vissuto da montanaro, lontano
dagli epicentri delle illusioni. Volevamo
cambiare il mondo ma è il mondo che
ha cambiato noi. Ma resta per tutti il
mistero irrisolto e solo rimosso della
vita e della morte. Per trovare qualche

sintonia ricordo l’apologo della signora
che salì sul treno e si mise ad arredare
il piccolo scompartimento con un vaso
di fiori e appendendo tendine al finestrino. La presero per matta, ma in fondo
è quello che facciamo noi sani di mente
da presunti padroni del nostro tempo,
quando piantiamo paletti e recinzioni di
possesso catastale di terre pro tempore.
Poi arriva un brivido che ci fa mancare
quella terra sotto i piedi.
Ho visto quell’immagine dei tre tenori
della politica europea, con i leggii su cui
c’erano fogli di vanità, parole nel vento,
sullo sfondo del mare di Ventotene. Ho
provato a cancellate quei tre e trovare
solo il mare, “portami lontano a naufragare, via via via da queste sponde,
portamo lontano sulle onde” (Battiato).
Abbiamo bisogno di alzare gli occhi, vedere (con Leopardi) orizzonti anche non
infiniti, che non siano chiusi da siepi posticce. Ma già domani è un altro di questi giorni e “al travaglio usato ciascuno
in suo pensier farà ritorno”. (p.b.)

SCAMPOLO D’ESTATE
ma nulla è più come prima. E sali fin
là, affogando d’azzurro, attraversando
correnti. Che me ne accorgo ogni volta
che ricomincio, come adesso, che i programmi che fai a volte basta un niente
per buttarli all’aria, e allora lo so da me
che l’unica cosa che conta è continuare
a cercare. Non so cosa. Ma a cercare.
Qualsiasi cosa mi succeda. La scoperta è l’esatto contrario dell’errore. Se
tu scopri non puoi più sbagliare. E se
non trovi non importa. Cerca e basta.
Spengo la radio, stanca di ascoltare due
esperti di non so cosa che continuano a
ribadire quanto loro sono profondi. Si è

così profondi ormai che non si vede più
niente. A forza di andare in profondità
si è sprofondati. Soltanto l’intelligenza
della leggerezza, quell’intelligenza che
sa essere leggera può sperare di risalire alla superficialità, alla bellezza della
leggerezza. E la leggerezza è questo meraviglioso cielo accarezzato dalla brezza
al tramonto. Riparto da qui, considerando il cielo pavimento e la terra soffitto. Mi capovolgo. Mi scopro i pensieri,
quelli che non indossano mai niente, e
sono nudi, così come le cose vere.
Aristea Canini

segue dalla prima

FOGLIE E RADICI
paese fanno di tutto per farla rivivere
nelle manifestazioni turistiche estive,
e fanno bene, ma io ci trovo qualcosa
di falso, di posticcio, ormai la gente di
qui è uguale a quella di Milano, non
c’è più differenza.”.
C’è un bel po’ di amarezza, nella
voce di Maria che insegue la scia delle
sue memorie con molti “Ma ti ricordi
com’era bello quando….?” e con altrettanti sospiri, evocando una sorta di
“età dell’oro” che in realtà non è mai
esistita e che forse è solo il suo rimpianto a rendere tale.
Però è vero che anche qui sono arrivati i Pokemon, l’abuso di alcool e di
droghe, il disagio esistenziale, le alienazioni e le solitudini d’ogni genere; è
vero che la distinzione tra paese e città non è più così netta, che la modernità ha risalito le nostre valli e che la
comunicazione globale ha omogeneizzato nel giro di pochi decenni culture,
stili di pensiero e di vita, di consumo e
di divertimento. Ed è altrettanto vero
che, anche se i nostri paesi rispolverano e coltivano la tradizione con le
tante associazioni che ripropongono
vecchie usanze e vecchi riti,”tutto ciò
ha cessato da tempo di essere fonte di
valori e di educazione”.
Per quelli della mia generazione,
per chi come me, coltiva da sempre
con passione la documentazione delle memorie dei luoghi, delle opere
e dei giorni della piccola comunità
montanara in cui è nata, questa per-

dita della memoria è fonte di autentica sofferenza. E non solo perché si
nutre della nostalgia di stagioni più
felici - dall’infanzia spensierata all’adolescenza piena di speranze - in contrapposizione ad un presente ed ad un
futuro pieni di timori e di incognite,
ma anche perché vede una generazione adulta che, nella fretta di cambiare
e di “modernizzarsi”, ha rinnegato il
passato senza però costruire nuove
prospettive di senso, nuovi orizzonti
di speranza, nuovi valori per cui valga
la pena di affrontare e di vivere l’avventura della vita.
Credo sia questo che vuol dire anche
Maria quando rimpiange il paese della sua infanzia e dice che ormai purtroppo la gente è uguale dappertutto
e che oggi non c’è più differenza tra il
vivere qui e il vivere nella grande città
perché tanto si è tutti connessi con il
resto del mondo. Come dire che il paese di Pavese, quello che resta immutato ed immutabile ad aspettarti per
offrirti consolazione e rifugio, non c’è
più.
E allora forse a noi, vecchi ed adulti,
tocca una nuova ed urgente responsabilità educativa verso le giovani generazioni affinché, secondo il monito di
Victor Hugo,” cambino le loro idee ma
non i princìpi”, come fanno gli alberi,
che “cambiano le loro foglie ma non le
loro radici”.
Anna Carissoni

PARROCCHIA

Don Ernesto “Vado in Camerun
per rincorrere il mio sogno”

segue dalla prima

FARO’ COME BUBA, L’AMICO DI FORREST GUMP
largate in segno di resa a tanto splendore
a tutto tondo di un blu che non si riesce
a dipingere.
Non respirando con la bocca… lentamente la vitalità dell’aria inonda la gola e
risuona in testa come un sibilo sferzante
di forti venti che attraversano gelide vallate… Come poi si possa sentire freddo e
gelo dei monti mentre sei tra acqua sole
e mare, me lo spiego solo con l’immaginazione.
Poi l’incontro con il tramonto. Che ti ritrovi a parlare, ridere, scherzare, parlare
del più e del meno… e le cose diventano
incanto, le persone che non conosci sono
improvvisamente fratelli… tra l’altro con
altri fratelli, che allora non capisci come
una umile barchetta può divenire l’Andrea Doria… o l’Amerigo Vespucci, e se
si esagera, quel “parlare” fraterno, può
diventare il Titanic.
Questo è quello che può succedere tra
me e te, amico, anche se abbiamo un’idea
differente di come si vive, basta solo saper
gustare il momento in cui ci si confronta,
in comunione con il sole che lentamente
scompare dietro la collina per regalarci il
tramonto della nostra superbia che divide, e senza quasi rendertene conto, parli
la stessa lingua e insieme ridi scherzando
condividendo un buon bicchiere di vino,
perché le vie del Signore sono infinite e
tutto può accadere.
Farò come Buba, l’amico di Forrest
Gump, comprerò un vecchio peschereccio
in disuso, lo riparerò e andrò a pesca di
gamberi… Che sarebbe davvero bello poter fare ciò che si desidera, come il sole
sorge e la luna insorge nel meraviglioso
spettacolo perenne della vita… Avere il
tuo peschereccio.
Ma anche se non tutti hanno una barca

per andare a pesca di gamberi, abbiamo
fatto lo stesso progressi notevoli nel corso
di un millennio, siamo passati dalle torri
di pietre e fango erette a difesa di città e
essere allo stesso tempo prigioni inespugnabili per principesse e rivoluzionari, a
torri fatte con il ferro per sostenere un
mucchio di cose moderne, quando non
sono lo scheletro di qualche abitazione di
cemento che gratta il cielo.
È ancora dalla cintura di castità siamo
passati alle bambole di gomma con vagina riscaldata…
Mangiavamo cacciagione fresca demograficamente sostenibile, e siamo passati
a liofilizzati insapori e inerti che per la
loro conservazione hanno bisogno di essere trattati con sostanze chimiche che,
a lungo andare, ledono gravemente la
salute.
Andremo su Giove o Marte, e quando
chiederemo un buon caffè alla nostra
compagna, lei ci risponderà… Ti, Tubito
Tignore…
Buona notte ai Torredipendenti e buongiorno anche al futuro del genere umano
che uno di loro stringendo la mano all’altro (non importa se pietra o ferro) gli dirà,
buona fortuna, ne hai bisogno.
Pensieri che non prendono forma,
parole che non servono quando osservi l’infinito del mare nero, la luna
che si mostra nel suo splendore…
Ho mille amici di cui la maggior parte non
ha mai visto la scia che lascia dietro di sé
una nave nel mare nero in cui si riflette
la luna… A loro voglio dire… vi arrivi l’aria salmastra di mare che sto respirando,
agli altri non ho nulla da dire, conoscono
già quanto sia salubre.
Annibale Carlessi

continua da pag 22
realtà. Bene, io vado a realizzare il mio sogno”. Don
Ernesto è nato a Castiglione d’Adda in provincia di
Lodi. Lunga storia la sua
per approdare in diocesi di
Bergamo, nella Comunità
del Paradiso, di cui fanno
parte preti diocesani con
la vocazione alla missionarietà. E don Ernesto,
dopo aver fatto il parroco
nel milanese (e da Rozzano anche ieri sono venuti a
trovarlo), perfino in Svizzera, adesso ha chiesto
di realizzare il suo sogno
africano. Il suo “mal d’Africa” gli è preso con i giovani seminaristi del PIME
che aveva in parrocchia.
Uno in particolare, Padre Beppe Parietti, bergamasco di Abbazia, dal
1976 in Camerun. Proprio
nel nord del paese dove
adesso don Ernesto andrà,
a Maruà, una sorta di Milano camerunese. “L’anno
scorso mi hanno impedito di andarci, il Governo
aveva chiuso le frontiere
perché c’era il pericolo del
terrorismo, quello dell’Isis, che si infiltra dalla
Nigeria. Una bambina
imbottita di esplosivo si
era fatta saltare in aria al
mercato, 40 morti, Padre
Parietti si è salvato per
puro caso, stava facendo i
biglietti poi sarebbe venuto in piazza del mercato

anche lui. Adesso pare che
la situazione sia calma
e ho avuto il permesso di
soggiorno di 7 mesi, rinnovabili”. Insomma sei
un migrante all’incontrario. Cosa vai a fare, qui
non stavi bene? “Vado a
fare quello che faccio qui,
predicare, ascoltare, stare
vicino a chi soffre ed è nei
fastidi, senza arroganza e
con tanta pazienza, senza
la pretesa di convertire.
Lì Padre Parietti ha instaurato un ambiente di
interreligiosità, tutti si
incontrano senza problemi, musulmani, animisti,
cristiani, vivono insieme.
Io sono uomo e prete di periferia, sono sempre stato
assegnato a parrocchie di
periferia, in fondo anche
questo anno l’ho passato
in periferia, qui a Sovere
dove ho scoperto il… paesaggio. Vedi, io non sono
mai stato interessato ai
paesaggi, ma guardando il borgo qui di fronte e
salendo verso il santuario
ho scoperto la bellezza”.
Ma la salute? “Sto bene,
mica devo andare a fare
chissà che cosa, devo dare
una mano a raccontare il
Vangelo, come ho cercato
di fare qui a Sovere”.
Nessun rimpianto, don
Ernesto va a realizzare il
suo sogno. Il 31 di questo
mese di agosto lascerà
Sovere per ritirarsi nella casa della Comunità

del Paradiso e preparare
la partenza. Del suo successore, don Roberto
Gusmini non sa niente,
“perché anche di recente,
trovandomi a Bergamo in
un’assemblea di preti, ero
il più vecchio e quelli più
giovani non li conosco”.
Succedeva così anche in
seminario, quelli delle
classi inferiori conoscevano tutti quelli più avanti,
ma non viceversa. E ci si
sente vecchi quando non
si conosce più nessuno.
Partirà per il Camerun
la terza settimana di ottobre. Anche lui migrante,
che rincorre il suo sogno.
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la storia
Pietro Bettoni

Gioia, commozione e orgoglio per aver ritrovato le proprie origini risalendo la complicata
storia che dal Brasile porta a Vigolo, provincia
di Bergamo.
Rômulo Nunes Bertoni, 38 anni, agente finanziario di San Paolo, con una ricca esperienza commerciale che l’ha portato a viaggiare in
molte nazioni, non si aspettava di trovare tanta disponibilità, tanta simpatia e tanto affetto
quando ai primi di questo agosto è giunto a Vigolo con la moglie Claudia Marcela e i piccoli
figli Zoe e Enzo. Lo scopo del suo viaggio? Conoscere il paese dal quale i suoi trisavoli Santo Bettoni e Giacomina Lazzaroni erano
emigrati in Brasile alla fine del 1800 e definitivamente nel 1906. Inoltre, realizzare il sogno
del bisnonno Pedro Bertoni (Pietro Bettoni)
di ritornare in Italia a rivedere il suo paese ed
i suoi parenti dei quali parlava sempre. Aveva
anche accantonato la somma necessaria, ma la
malattia della moglie lo ha sempre trattenuto
dal compiere il viaggio e poi la morte nel 1978
non gli ha permesso di realizzare il suo sogno.
In famiglia però questo desiderio è sempre
stato tramandato e vissuto come un impegno
da realizzare, bisognava solo che qualcuno ci
mettesse la volontà e fosse un po’ fortunato nel
trovare le vie giuste della documentazione.

Nel 1998 lo zio Pedro, fratello di Nilson padre di Rômulo, iniziò a frequentare il
Circolo Italiano di San Paolo e
a sottoporre alcuni documenti
trovati in famiglia all’attenzione degli addetti: il regio passaporto del 1906 rilasciato per il
Brasile a Santo Bettoni, e alcuni documenti di permessi e
di identità del bisnonno Pedro
Bertoni nei quali risulta figlio
di Santo Bettoni e Giacomina
Lazarina.
In un primo tempo le ricerche con il cognome Bertoni non danno esito, finchè a
qualcuno viene l’idea di cercare con il cognome Bettoni.
Questa si rivela la pista giusta! Infatti il Brasile conserva
una vasta documentazione
dell’immigrazione di quegli
anni e ha digitalizzato tutto,
rendendo anche accessibili
le informazioni on-line. Pian
piano si scopre che, per errore, Pedro Bettoni era diventato
Bertoni e che Lazzaroni era diventata Lazarina e altri errori
ancora, ma il tutto era conducibile, come certificato anche
dal Comune, a Santo Bettoni e
a Giacomina Lazzaroni nativi
di Vigolo e che avevano avuto
tre figli, il primo Maria in Brasile nel 1900, il secondo Marta a Vigolo nel 1901 e il terzo
Pietro Damiano a Vigolo nel
1905; quest’ultimo diventerà
per errore brasiliano di trascrizione, Pedro Bertoni, dando
origine alle famiglie Bertoni
di questa bella storia.
A questo punto lo zio Pedro
nel 2004 passa le consegne
della ricerca al nipote Rômulo
che durante una permanenza
per lavoro in Canada si lascia
convincere da un amico brasiliano a cercare di dare corpo
alla ricerca.
Insieme ai documenti si scoprono così tante cose: il coraggio dei trisavoli nel ripartire
una seconda volta anche con
bambini e definitivamente per

il Brasile, nonostante conoscessero le disumane condizioni del mese di navigazione,
il lavoro nelle piantagioni di
caffè, dove, l’abolizione della
schiavitù del 1888, non aveva
ancora cambiato le modalità di
gestione del lavoro attuate dai
proprietari, i lunghi spostamenti per raggiungere la località del lavoro assegnato e trovare alloggi per sé e famiglia.
Nonostante tutto gli emigranti hanno saputo soffrire
e resistere con il miraggio
di poter cambiare la vita a sé
stessi, ma soprattutto ai figli.
Le mogli sono state capaci di
affrontare il percorso a fianco
dei mariti con un coraggio che
lascia ancora oggi stupefatti.
Significativo il fatto che ogni
anno il Brasile celebri la Giornata degli emigranti italiani.
Rômulo dal gennaio scorso
ha cercato di arrivare alla conclusione del percorso aiutato
anche in internet dai suggerimenti e dai documenti del
prof. Osvaldo Benedetti, docente di Diritto alla Università
cattolica di Brescia.
Così è giunto il momento di
venire di persona in Italia; per
circa un mese in quel di Pavia
per le pratiche intese ad ottenere la cittadinanza italiana
per sé e famiglia, e poi 6 giorni
a Vigolo, dove la fortuna gli ha
fatto prenotare la permanenza
presso il Bed & Breakfast “La
casa del Curato” di Maddalena Defendi, in centro a Vigolo, che, in coppia con Giusy
Lazzaroni del “Bar Giusy”,
ha messo insieme un’accoglienza straordinaria chiamando a raccolta i Bettoni imparentati con il trisavolo Santo,
come i “Troalèc” (detti così
perché originari della cascina
di Troàl), e i Lazzaroni “Shoc”
(detti cioè “asciutti” per il fatto di essere dovuti tornare dal
Brasile dove un dura siccità li
aveva impoveriti) imparentati con la trisavola Giacomina.

La Vigolo brasiliana
dei Bettoni (Bertoni
e Betoni). Delegazione
alla ricerca delle radici

Maddalena ha poi cercato notizie presso altre persone attive
nelle ricerche e realizzato la
maglietta con lo stemma dei
Bettoni, come quella che gli
stessi usano in Brasile. Un bel
aiuto l’ha dato anche il parroco don Roberto mettendo a
disposizione di Rômulo l’archivio.
Nel frattempo è giunta dal
Brasile la simpaticissima Inés
Bertoni, zia di Rômulo, appositamente per conoscere Vigolo e parenti.
Il 4 agosto, con una lunga
intervista, Rômulo ed Inés
hanno raccontato e documentato, per il quotidiano L’Eco
di Bergamo e per il periodico
Araberara, tutta questa bella
storia a volte commossi per
l’inaspettata accoglienza e
per i momenti affettuosi vis-

suti la sera prima in casa della
84enne Giulia Lazzaroni che
conserva ancora un biglietto
con scritto a matita un vecchio
indirizzo del cugino Pedro del
quale aveva perso da anni notizie, ma che in cuor suo non
aveva mai perso la speranza di
poter abbracciare qualche parente brasiliano.
Questi sono i segni che i
nostri anziani ci tramandano!
Affetti e speranze da una parte
all’altra del mondo che prima
o poi diventano miracolose
realtà.
Venerdì 5 agosto tutti, Troalèc, Shoc e amici, sono stati
ospiti dei Brasiliani presso Bar
Giusy con degustazione di grigliata e cinghiale, con abbracci, discorsi, brindisi, propositi
e foto che passeranno alla storia. Grandi ospiti i due anziani

fratelli Lazzaroni Shoc: Nino
della Marciòla e Giulia.
E’ stato duro lasciarsi dopo
aver fatto tanti “abbracci brasiliani”! Ci conforta il fatto di
poterci tenere in contatto con
i mezzi moderni di comunicazione. Inés ha postato in fb:
”Sono stata sorpresa perché,
oltre a trovare qualcuno che
voleva notizie, abbiamo trovato persone che apprezzano i legami familiari. Viva L’ Italia!”
Per la cronaca, prima di partire hanno voluto visitare Bergamo.
“In Brasile esistono molte
famiglie Bettoni (alcune Betoni perchè hanno perso una t
in qualche iscrizione anagrafica). Moltissimi sono coloro,
maschi e femmine, che si onorano di portare i suddetti cognomi. L’origine della storia
brasiliana dei Bettoni parte
dalla seconda metà del 1800.
A causa di una grande crisi
economica europea, moltissime persone emigrarono in
Brasile e Argentina. Anche dai
comuni bergamaschi di Bolgare, Mornico al Serio, Vigolo
e paesi circostanti partirono
famiglie per cercare miglior
sorte. Dal comune di Vigolo,
in particolare, partì Angelo Bettoni (55 anni) con sua
moglie Francesca Fachinetti
(50 anni) e i figli Giacomo (24
anni) e Giovanni /21 anni). Si
imbarcarono al porto di Geno-

va il 12 febbraio 1878 insieme
a un gran numero di persone
sul vapore Colombo. che l’8
marzo 1878, dopo 24 giorni
di molte sofferenze, attraccò
al porto di Itajai, nella provincia brasiliana di Santa Catarina. Nel 1879/1880 Giacomo
Bettoni sposò Catarina Boz
che generò 12 figli. Fu una
famiglia di grande religiosità
come aveva per tradizione ricevuto dalla terra italiana di
origine e è stata mantenuta
dai discendenti fino ad oggi”.
(Da un documento postato
da Olivia Bettoni Reichert).
Nella bella città brasiliana di
Antonio Prado il 5 ed il 6 marzo 2016 si è svolto il TERZO
INCONTRO DELLE FAMIGLIE BETTONI E BETONI.
I Bettoni e Betoni brasiliani sfoggiano con orgoglio lo
stemma famigliare italiano.
Per l’occasione sono state preparate simpatiche magliette.
Sarebbe bello che al quarto incontro ci fossero anche i Bertoni una volta erano Bettoni.
Leggendo i nomi di molti
Bettoni brasiliani si scoprono
moltissime analogie con quelli
di Vigolo. Altri rami dei Bettoni brasiliani derivano da emigranti cremonesi, mantovani e
veneti.
Tutti sono entusiasti di essere di origine italiana e di potere tra di loro parlare ancora i
dialetti degli avi.
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PROMOZIONE ESTATE KM 0
PUNTO
con clima e radio 7.900

RATA 99,50
*passaggio di proprietà e bollo esclusi

A fronte di finanziamento con FCA BANK
Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Esempio di finanziamento: anticipo 3.900, 72
rate da 99,50 (inclusi marchiatura, spese apertura pratica , bolli , furto incendio grandine
cristalli , copertura del credito ). tan 3,14%. Il Dealer opera non in esclusiva per FCA
Bank, quale segnalatore di clientiinteressati ad acquisto dei suoi prodotti con strumenti
finanziari. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a
scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.

500

con clima e radio 8.950

RATA 98,50
*passaggio di proprietà e bollo esclusi

A fronte di finanziamento con FCA BANK
Offerta valida fino ad esaurimento scorte .Esempio di finanziamento: anticipo 5.100, 72
rate da 98,50 ( inclusi marchiatura , spese apertura pratica , bolli , furto incendio grandine
cristalli, copertura del credito ). tan 3,14%. Il Dealer opera non in esclusiva per FCA Bank,
quale segnalatore di clientiinteressati ad acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari.
Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.

YPSILON
con clima e radio 8.950

RATA 98,50
*passaggio di proprietà e bollo esclusi

A fronte di finanziamento con FCA BANK
Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Esempio di finanziamento: anticipo 5.100, 72 rate
da 98,50 (inclusi marchiatura, spese apertura pratica, bolli, furto incendio grandine cristalli,
copertura del credito). tan 3,14%. Il Dealer opera non in esclusiva per FCA Bank, quale
segnalatore di clientiinteressati ad acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.

AGRITURISMO
MALGA BASSA
di Colotti M. Grazia

vendita FORMAGGI e SALUMI

Via Val di Scalve 1100 Onore (BG)
mari3112@libero.it

3291529687

