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Alda Merini

Solo una mano d’angelo

intatta di sé, del suo amore per sé,
potrebbe offrirmi la concavità
del suo palmo perché vi riversi il mio pianto.
La mano dell’uomo vivente  
è troppo impigliata nei fili dell’oggi e dell’ieri,
è troppo ricolma di vita e di plasma di vita!
Non potrà mai la mano dell’uomo mondarsi
per il tranquillo pianto del proprio fratello!
E dunque, soltanto una mano di angelo bianco
dalle lontane radici nutrite d’eterno e d’immenso
potrebbe filtrare serena le confessioni dell’uomo
senza vibrarne sul fondo in un cenno di viva ripulsa

IL RITORNO
DELL’ONDA
Aristea Canini
Come mi svegliassi ora da
un sonno veloce, e invece è
passato un anno, almeno per
chi vive nel tempo, quella
cosa che segna ore e minuti e
se ne frega di quello che vivo
io. E’ tornato Natale. Io guardo curiosa quelle sensazioni
che rinascono ogni volta sul
mio cuore che accumula anni
ma che ignora questo mucchio di giorni che cambiano il
corpo ma lasciano intatta l’anima. Ho lavato la mia anima con il vento di dicembre.
Ero nuda di parole, mi copriva il silenzio del crepuscolo
della magia di un pulviscolo
di stelle. In mezzo quello che
è stato e che sarà, come su
un’altalena, alti e bassi, che
» segue a pag. 62

Buon Natale
e Buon Anno

Attenzione, prossima uscita

VENERDÌ

13 GENNAIO
DOMENICA
ALLA MADONNA
DEI CAMPI

Il pagellone dei 'Santi
amministratori' 2016

Benedetta gente
(p.b.) Dicono tutti, quasi tutti, tutti, che bisogna
votare. La Meloni aggiunge: “subito”. Magari il 31
dicembre, così se si fa il botto passa inosservato.
Lo dicono tutti (quasi tutti, tutti) ma non lo pensano. Perché se tutto è come è sempre stato, dopo il
quasi 60% di No, uno poi non si deve meravigliare
o arrabbiare se i deputati e senatori in carica pensano al loro vitalizio. Che scatta automaticamente
a settembre 2017. Se si va a votare prima addio.
Quindi, i loro capetti hanno la delega a gridare in
piazza che si deve andare subito a votare, che così
la gente del No è contenta e non cambia niente.
Perché, come detto, quel 60% non è omogeneo, è la
raccolta indifferenziata dei rifiuti. Tanti rifiuti non
fanno una proposta. E poi non si era detto che l’Italicum è un attentato alla democrazia in senso addirittura dittatoriale? E adesso, subito, si dovrebbe
votare con quella bomba eversiva? Da segnalare il
» segue a pag. 62

PIARIO
Chiude
la maternità
a Piario?
Mobilitazione
generale e...

a pag. 16

CHIUDUNO

L'auto dei vigili
fotografata due volte
nel posto dei disabili
a pag. 40

CASAZZA

Il parroco: "Troppi
profughi in paese,
sono ingestibili"
a pag. 49

Valbondione: La vera fiaba di Natale
Il profugo Aiamed ritrova il portafoglio del più…
acceso oppositore dei profughi
e lo restituisce con tutti i soldi
a pag. 13
e i documenti

COLZATE

Un pastore di 16 anni,
Marco, con 1400
pecore... in viaggio
a pag. 56

LE STORIE

Annibale Carlessi
La porta della camera da
letto è socchiusa, a uno dei
due occupanti non piace sia
chiusa, e non si tratta di problema di origine claustrofobica, semplicemente non piace
stare tappati in una scatola.
Prima si sveglia la mente che
per qualche minuto pensa
che giorno è, … è domenica.
» segue a pag. 62

Prematuri.
Bimbi oltre:
Noè, Morris,
Samuele…
si sono ripresi
la vita
alle pagg. 6-7
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(p.b.) E’ il 13° anno che araberara fa il pagellone dei sindaci, amministratori e alcuni personaggi pubblici. Facciamo anche quest’anno i
“professorini” che danno i voti, nel nostro caso a salve, su quanto hanno
fatto o non hanno fatto nel loro incarico i protagonisti e governanti a
vario titolo della vita amministrativa, politica e sociale. Tenendo sempre
presente che i giudizi sono stati dati dalla nostra redazione in base a
quanto gli stessi hanno saputo “comunicare” o a quanto di quella comunicazione è arrivato alla nostra conoscenza.
Abbiamo abbinato i personaggi ai santi nell'anno della Misericordia,
tentando di trovare affinità (a volte improbabili). Quindi i lettori e soprattutto gli elettori avranno sicuramente in alcuni casi giudizi molto diversi.
Che si tradurranno, al momento opportuno, in “voti” molto più gratificanti dei nostri. Insomma il nostro è poco più che un gioco delle parti.

Le PAGELLE di Bergamo
ALTO SEBINO
BOSSICO - Daria Schiavi 6,5
L’inaugurazione della
BossicoCeratello lo
scorso aprile
vale il mezzo
punto, per il
resto un anno
di ordinaria
amministrazione per un
paese che in
effetti è difficile pensare
di migliorare ancora, turismo che tiene e
che grazie al Borgo Diffuso incassa consensi un po’ ovunque. La parte del leone
la fanno sempre le tradizioni che qui sono
più forti che mai.
Sant’Eurosia.
FONTENO - Fabio Donda 6,5
Normale
amministrazione
ma
con un paese
che si ritrova
sempre più
unito, feste,
manifestazioni, Protezione Civile
e il sindaco
Fabio che si
fa in quattro.
Per il resto
si fanno i conti con una realtà troppo piccola per poter pensare di pescare qualche
grosso contributo anche se i finanziamenti Donda li ha e li sta portando a casa.
E Donda intanto, fresco papà, è l’uomo
ovunque, giovane tra i giovani.
San Giovanni Bosco
ROGNO – Dario Colossi 7,5
Un anno da
incorniciare,
lavori pubblici, fondi
ottenuti, progetti, l’accordo sulla patata bollente
Moschea con
una
nuova
convenzione e senza
polemiche e
soprattutto
l’assoluzione in Appello della condanna a 18 mesi per la questione dell’abuso
edilizio sul fiume Oglio. E ora accordi bilaterali col vicino di casa Costa Volpino,
dopo anni di guerra fredda. Insomma, da
festeggiare. Santo Stefano.
CASTRO – Mariano Foresti 7
L’accordo
con la Lucchini siglato, il grande
parcheggio
pubblico che
diventa comunale, finiti gli screzi
degli
anni
passati sulla questione
Imu, si va a
chiudere anche l’ultima parte di lungolago, i rapporti
con la minoranza che fanno ormai lista
unica con la maggioranza. Mariano Foresti con il suo tono pacato riesce a mettere
tutti d’accordo e a far sognare, come nella
sera del 10 agosto, quando dalla Rocca di
Castro si esprimono i desideri.
San Lorenzo
COSTA VOLPINO
Mauro Bonomelli 8
Fresco di rielezione con percentuali
bulgare in un periodo in cui il centrosinistra a livello nazionale ha i suoi intoppi.
Convince e riconvince. In Provincia viene
riconfermato e amplia le deleghe, allaccia
rapporti con la vicina Rogno, porta la
nuova caserma della Guardia di Finanza

• pag. 9

a Costa Volpino, prosegue
spedito i lavori della nuova
scuola e della
strada di Volpino. Insomma,
inversamente
proporzionale
alla sua Inter.
San Siro

RIVA DI SOLTO – Nadia Carrara 6,5
Un 2016
in prima fila
per
Nadia.
L’esperimento del centro
storico chiuso alle auto
diventa una
realtà estiva
consolidata,
stanno
per
partire qualcosa
come
400.000 euro
per concludere l’ultima parte del lungolago, quella degli ulivi, il centro sportivo
è ripartito e Riva rimane il gioiellino del
lago. Un tocco da maestra.
Santa Scolastica
SOVERE – Francesco Filippini 7
Un anno tranquillo almeno sul
fronte emergenze,
dove non ha dovuto far fronte ad
emergenze come
negli anni scorsi.
Poi il restyiling
completo
delle
Scuole Medie, un
lavoro che finisce
in queste settimane
e ora chiude con i
lavori al cimitero
(che gli hanno portato qualche critica), che
sono croce e delizia del suo 2016, probabilmente a fine lavori si vedrà un cimitero finalmente senza barriere architettoniche e che
smorzerà le polemiche di questi mesi, intanto
però siamo ancora a lavori in corso. In ogni
caso Filippini si conferma su tutti i fronti,
anche e soprattutto su quello sociale, come il
santo protettore del paese. San Martino
LOVERE – Giovanni Guizzetti 7,5
Un 2016 che si
chiude col botto
dell’atmosfera da
fiaba delle luminarie natalizie che
lasciano il segno
per occhi e cuore
ma che è passato
anche e soprattutto
dall’accordo con
l’Anas per rifare
il manto stradale
della galleria che
bypassa Lovere e
alzare il limite da 70 a 90 all’ora. Si consolida
il polo scolastico con l’introduzione del liceo
sportivo e sul fronte turismo i numeri sono in
costante aumento. Turismo ‘medicina’ di Lovere, da ‘dottore’ come Sant’Agostino, dottore
della Chiesa. Sant’Agostino
PIANICO – Clara Sigorini 7
Si chiude il cerchio dei lavori pubblici avviati e pensati negli anni scorsi
che ora vengono
inaugurati. Pronta
la palazzina ottenuta grazie al mega
contributo dei 6000
campanili, a buon
punto il nuovo parco giochi realizzato
grazie a un’eredità
di un anziano del
paese e anche la bretella che mette in sicurezza
gli studenti delle scuole. Continua l’iniziativa
delle spesa della solidarietà voluta dalla sindaca che si conferma vulcanica e a volte con un
carattere un po’…infiammabile. Santa Barbara

Il pagellone d
SOLTO COLLINA
Maurizio
Esti 6 + Non
sarà
sicuramente
solo
colpa sua, perché a litigare
bisogna essere
almeno in due,
ma Solto anche
quest’anno si è
dimostrata una
polveriera, liti,
scontri, tribunali e molto
altro. E così passano in secondo piano
anche alcune opere e manifestazioni che
sono state fatte durante l’anno. E l’anno
si conclude con la lite sul cimitero che ha
coinvolto tutto e tutti, anche se alla fine
Esti & c. sul fronte legislativo sembra
proprio avessero ragione. Esti sembra un
po’ San Girolamo, carattere focoso ma
molta cultura. San Girolamo

ALTA VALLE SERIANA
CLUSONE – Paolo Olini 7,5
Il sindaco del
popolo ruspante, quello che lo
vuole alla portata di pacca sulle
spalle, quello che
ci prende gusto a
votare fuori dagli
schemi dei partiti
della sua maggioranza, capace
di farsi scorticare
(come S. Bartolomeo) senza pudore di
mostrare pudenda e debolezze apparenti
per poi sopravvivere malgrado tutti i nemici che si fa tra gli… amici. E’ il santo della
normale amministrazione: rimanda, seda,
attutisce, smorza. Il clima natalizio lo esalta. La fortuna delle opposizioni è che è…
all’ultimo mandato. Per lui, che abbiamo
proclamato Beato più volte, è tempo di canonizzazione. S. Bartolomeo.
ARDESIO – Ivan Caccia 7
E’ tornato e
ha scombussolato tutta l’asta
del Serio. E’ riuscito a ribaltare l’Unione che
era già partita,
alzando lamentazioni degne di
Geremia Profeta.
Poi lamentando i
tagli ai Comuni e
le difficoltà a far quadrare i bilanci. Una
spina nel fianco per i colleghi della valle.
Viaggia su binari che possono rivelarsi
“tristi e solitari” ma che comunque gli portano consenso. Ed è solo all’inizio.
S. Geremia Profeta.
VILLA D’OGNA – Angela Bellini 6+
Eletta dopo il
“ventennio” bosatelliano, si è assunta
il compito di sedare
e perdonare, come
la santa di riferimento che perdonò
il suo accoltellatore (che si fece comunque 27 anni di
galera) in punto di
morte. Finora la sua
è stata un’amministrazione attenta alle manifestazioni culturali e folcloristiche. E’ rimasta al tandem dell’Unione che era partita con grandi ambizioni. Ma in effetti la pax belliniana prosegue.
S. Maria Goretti
CASTIONE – Angelo Migliorati 7
Avrebbe meritato 8 se l’avesse
spuntata anche
in Promoserio,
dove
invece
il
triumvirato
con Sara Riva
e
Giampiero
Calegari non è
riuscito a spuntarla. Ma resta il
grande stratega
dell’alta valle,
che gode come un riccio sul fallimento
della Fusione dei 5 Comuni sottostanti la
Conca. Vuole ridare prestigio a Castione
per questo passa più il tempo a pianificare
sul territorio… altrui che sul suo. Per ora.
Per lui abbiamo scelto il Santo stratega del
cristianesimo. Certo, per emularlo dovrebbe mettersi a scrivere lettere un po’ a tutti.
S. Paolo.
FINO DEL MONTE –
Matteo Oprandi 5,5
Il sindaco che resta defilato, che si allinea

a un progetto che non l’aveva convinto
fin dal principio e poi lealmente sostiene
fino a subire le
conseguenze
di un voto che
lo sconfessa
in pieno. Che
cerca di risolvere l’annosa
questione della
proprietà
dell’edificio
dell’Asilo con
una munifica donazione a salve, che cerca
sempre l’approvazione “unanime” e resta come sorpreso quando non la ottiene.
Sta sulla colonna del suo piccolo Comune
come il santo che abbiamo scelto per lui.
S. Simeone lo Stilita
GANDELLINO – Flora Fiorina 6.5
La dottoressa che nel
caos dell’Asta del Serio
dove
tutti
sembrano
andare
per
conto
loro
si assume il
ruolo di mediatrice (con
risultati alterni) là dove il mondo è una rosa con tre
petali (sindache a Gromo, Gandellino
e Valbondione). Con una storia di lungo corso scrive senza reticenze lettere
che fanno notizia chiedendo grazie che
i suoi concittadini chiedono a lei come
alla santa dell’impossibile. Appunto.
S. Rita da Cascia.
GORNO – Giampiero Calegari 6.5
Tornato nelle grazie del
popolo cala
nella
fossa
dei leoni gornesi con l’atteggiamento
di uno che se
n’è
appena
andato e torna
con l’aria di
riprendere da dove si era interrotto. E’
uno dei tre paladini di Forza Italia in alta
valle. Gli va male la strategia su Promoserio, che in se stesso vale poco, ma era
una prova di forza politica.
S. Daniele
GROMO – Sara Riva 6.5
Ed eccola la
terza punta di
Forza Italia in
alta valle. Presentata come
enfant prodige
le si schiude
una carriera
che in valle fa invidia
al punto che
la ostacolano in tutti i modi. Lei, candida, si dedica al suo paese ma accetta
anche incarichi provinciali di prestigio,
per ora, come S. Chiara con Francesco,
all’ombra di politici scafati, ma pronta a
mettersi in proprio alla prima occasione.
S. Chiara
OLTRESSENDA – Giulio Baronchelli 6
Proseguendo la politica
agro-silvo-pastorale del suo
predecessore,
riporta i Baronchelli alla
guida del più
piccolo Comune dell’alta
valle, che per ora non entra in nessuna
Unione, seguendo anche qui le scelte
del sindaco che lo ha preceduto. Come
il santo spagnolo detto “l’agricoltore”
tiene in gran conto la vocazione agricola
di gran parte del suo territorio.
S. Isidoro l’agricoltore.
ONETA – Angelo Dallagrassa 6
Il riferimento a S. Vito è
alla
vulgata
che fa di quel
santo un “ausiliatore”. Angelo Dallagrassa
è tornato alla
guida del Comune di confine (con la Val
Serina) e ha ripreso tranquillamente la sua
politica di recupero culturale della tradizione del suo paese. S. Vito secondo la tradizione guarisce dalla lettargia (che sarebbe il
morso di animali velenosi) e dal ballo omonimo. Serve, per Oneta, guarire più dalla
prima (intesa però con una sola t) che dalla
seconda malattia. S. Vito

ONORE – Angela Schiavi 5,5
Di per sé la sindaca di Onore doveva essere la traghettatrice verso la Fusione ma si ritrova,
dopo il fallimento
del referendum, a
filare la lana di un
passaggio verso una
Unione più forte in
cui far confluire i
servizi. La santa di riferimento, una maestrina
che si fa missionaria con speciale attenzione ai
migranti italiani negli Stati Uniti. Non ci sono
ancora migranti a Onore, ma non si sa mai...
S. Francesca Saverio Cabrini
PARRE – Danilo Cominelli 6+
Come il santo di riferimento
Danilo Cominelli
viene fatto cardinale, pardon,
Presidente della
Comunità Montana, quasi per
caso e si trova
nella difficile situazione di governare un ente elefantiaco di cui molti preconizzano da anni la
morte imminente ma l’agonia si prolunga e nel frattempo bisogna tenere, come
il Bellarmino con le grandi potenze del
secolo, relazioni fruttuose. Comunque
non manderà al rogo nessuno (come invece fece con Giordano Bruno il santo
di riferimento).
S. Roberto Bellarmino
PIARIO – Pietro Visini 6.5
Il sindaco di
Piario sul trono
è sempre attivo e
disponibile, con
il sogno della
tangenziale che
tolga finalmente il traffico dal
centro del paese.
Con la sindaca di
Villa resta solo a
sostenere un’Unione che si è ridotta a
un tandem. Il riferimento a S. Silvestro
è che quello fu il primo Papa senza le
persecuzioni dei cristiani, nella pace soave piarese (è senza opposizione) e nel
segno dei fuochi d’artificio di ogni fine
anno. S. Silvestro
PONTE NOSSA – Stefano Mazzoleni 7
Si portava fino
a poco tempo fa
la maledizione di
essere il successore di Angelo
Capelli, approdato in Regione. In realtà ha
preso nel tempo
che gli è stato
dato sempre più
autonomia e autorevolezza coltivando sogni e progetti
in proprio. Il riferimento al più grande
dei profeti è il fatto che predica perlopiù
inascoltato nel contesto della valle. Per
sua fortuna non gli toccherà comunque
in sorte il terribile supplizio del profetapoeta (fu segato in due con una sega
di… legno). S. Isaia Profeta
PREMOLO – Omar Seghezzi 6
Il sindaco più
defilato e silenzioso della valle.
Il riferimento è
appunto a S. Zaccaria, padre di S.
Giovanni Battista, che non crede all’arcangelo
che gli annuncia
quella nascita, lui
non ci crede e per
punizione resterà muto fino alla nascita
del figlio dalla moglie (su con gli anni)
Elisabetta.
S. Zaccaria
SONGAVAZZO – Giuliano Covelli 5,5
Era stato eletto
per traghettare il
suo Comune verso la Fusione, si
era messo, sempre come traghettatore, alla guida
dell’Unione per
portarla a giusta morte. Il più
esposto nel progetto dei 5 sindaci interessati. Sognava,
come il santo di riferimento, la pax costantiniana.
Gli si è conficcata una lisca (referendaria) in gola. Faccia il miracolo di togliersela da solo.
S. Biagio
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dei sindaci 2016
ROVETTA – Stefano Savoldelli 5,5
L’uomo che non voleva diventare re, pardon, sindaco, che è stato
eletto e rieletto, che ha
coltivato il sogno di una
“grande Rovetta”, che
si è visto spegnere il
sogno in un autunno
referendario (da qui il
voto basso uniforme
per i 5 sindaci), che
ha tessuto le fila, anche politiche, dell’altopiano, che ha scritto,
come Sant’Ignazio, “esercizi” (non spirituali
ma molto materiali), adesso rischia di essere
un’anatra zoppa. Ma c’è pur sempre un PGT
da attuare e Rovetta si riprende la sua autonomia e, se ci sa fare, anche la sua grandeur.
S. Ignazio da Loyola

CERETE – Cinzia Locatelli 5,5
La sindaca che ha
asciugato il sudore (da qui
l’accostamento alla santa
che asciugò il volto di
Gesù sulla via crucis)
delle battaglie (perlopiù perse) di chi l’ha
preceduta. Un’amministratrice in sordina, un
po’ lontana dai problemi contingenti del suo Comune, che pensava
di amministrare per solo due anni, in attesa
della Fusione. Sorpresa dal risultato negativo del referendum (da qui il voto basso visto
che quel progetto aveva sostenuto), adesso le
tocca amministrare e inventarsi qualcosa per
rilanciare il suo Comune che sembra una bella
addormentata. S. Veronica.
VALBONDIONE – Sonia Simoncelli 4
La
sindaca
che ha preso in
mano il Comune
più tormentato
d’Italia, sempre
nell’occhio del
ciclone, con due
ex sindaci indagati o condannati, è piombata
a sua volta nella
bufera polemica di vicende personali e
parentali che non si sa che esito avranno.
Come la santa di riferimento riassume tre
(o forse anche più) vite in una (Maria di
Betania, la Maddalena perdonata da Gesù
per i suoi peccati e quella di Magdala miracolata che seguì Gesù fin sotto la croce).
La sua croce è pesante.
S. Maria Maddalena
VALGOGLIO – Eli Pedretti 5
Come il santo dalmata di
riferimento, Pedretti ha tentato
a lungo l’impossibile. Leopoldo
fallì il tentativo
di riunificare le
chiese d’Oriente e d’Occidente, Pedretti si
trovò imposta
l’unificazione delle due Comunità Montane dell’alta e bassa valle, sacrificato poi
sull’altare della politica rampante di chi
gli è succeduto. Ritiratosi nel piccolo Comune seriano, si è chiuso nel silenzio, cercando di sedare una polemica… acquosa
che non dà segno di asciugare.
S. Leopoldo Mandic

MEDIA VALLE
SERIANA
GANDINO – Elio Castelli 5
La questione
migranti non è
certo colpa sua,
se li è ritrovati in
casa senza essere avvisato ma in
ogni caso la cosa
andava gestita meglio. Idem sui continui scontri con la
Lega e su qualche
scelta, mancata, sul fronte amministrativo che
avrebbe un po’ mosso il paese, un po’ troppo immobile in questi ultimi tempi. Ora si va al voto,
qualcuno chiede addirittura un avvicendamento
interno e la non ricandidatura. Come San Serafino non ebbe un periodo facile, San Serafino a un
certo punto peregrinò per tutti i conventi delle
Marche, perché nonostante la buona volontà e
la grande capacità non riusciva ad accontentare
confratelli e superiori. San Serafino.
LEFFE – Giuseppe Carrara 7
Chiude il suo decennio mettendo tutti
d’accordo, tanto che in primavera potrebbe esserci addirittura una lista unica.
Carrara che si è trovato sindaco negli
anni probabilmente più difficili per Leffe, quelli della crisi del tessile che hanno
messo in ginocchio il paese. Carrara ha te-

nuto duro, si è inventato mille iniziative e ha mostrato
i muscoli quando
c’era da mostrarli,
come nella vicenda del parco Titanic, che fra poche
settimane vedrà la
sentenza definitiva in tribunale. E
ora si fa da parte.
San Rocco
GAZZANIGA – Mattia Merelli 7,5
Lavori pubblici, manifestazioni, tanto
sociale (anche
grazie a un
buon mix di
assessori) e
nessun problema con la
minoranza.
Mattia lascia
il segno senza polemiche, a differenza di alcuni
suoi colleghi in passato. E ora chiude
l’anno con l’inaugurazione dell’ampliamento dell’ISISS, una delle realtà
più importanti del panorama delle scuole superiori della Val Seriana. Insomma
una punta di diamante per la Lega della
Valle, un apostolo di quelli da tenere
vicini, come San Mattia, il tredicesimo
apostolo. San Mattia
FIORANO – Clara Poli 7
Il sociale in
primo piano,
come sempre,
da una vita,
lei che dispensa doni come
Santa Lucia,
lei che alza la
voce quando
c’è bisogno,
lei che se c’è
da scontrarsi
non si tira indietro ma intanto Fiorano è
un paese che viaggia sulla stessa strada
di Parrocchia e associazioni. In prima
fila. Sempre. Santa Lucia
VERTOVA – Luigi Gualdi 6,5
Prima la patata bollente
della richiesta
di una centrale
idroelettrica
in Val Vertova
e poi l’anno
che si chiude
con il progetto, ancora da
definire, per
portare il tram
sino a Vertova. Progetto ambizioso con
la regia del suo predecessore Riccardo
Cagnoni e infatti da quando Gualdi è
sindaco si pensa più al sovraccomunale
che al paese (anche perché Vertova ha
ormai terminato i lavori che servivano)
ma l’impressione è che come San Sebastiano, Gualdi a volte si trovi a smazzare
problemi che gli arrivano addosso senza
vederlo in prima fila. San Sebastiano
PEIA – Silvia Bosio 6,5
Ha preso in
mano le redini
del paese, le
polemiche nonostante una
minoranza
agguerrita, a
volte fin troppo, si stanno
assottigliando,
diventa anche
assessore in
Comunità Montana, punta molto sul sociale e chiude l’anno in tranquillità rassicurante. Santa Sara.
CASNIGO – Giacomo Aiazzi 5
N u o v o
campo di calcio atteso da
anni ma che
porta con sé
una
denuncia alla Corte dei Conti
che
rischia
di travolgere
maggioranza e minoranza. Per il resto
normale amministrazione e intanto parte la revisione al nuovo PGT, rimane la
spaccatura interna con il consigliere Enzo
Poli che ormai è un separato in casa. Insomma, clima caldo in Comune e come
con San Gennaro si aspetta un miracolo
per cambiare le carte in tavola.
San Gennaro

CENE - Giorgio Valoti 6
Il “vecchio
leone” leghista
ha fatto sentire
il suo ruggito
per l’arrivo di
una sessantina
di
profughi
nel
“primo
C o m u n e
l e g h i s t a
d’Italia”, ma
ha dovuto ingoiare il rospo, così come
per la benedizione, senza studenti, della
scuola (come deciso dalla preside). Il suo
peso nel Carroccio seriano è nuovamente
dimostrato dalla rielezione nel Consiglio
provinciale con un buon bottino di voti.
E’ legato alle radici della sua terra, che
aveva in Sant’Antonio Abate uno dei
Santi più venerati.
Sant’Antonio Abate
CAZZANO – Sergio Spampatti 6,5
Un
anno
tranquillo, anche troppo secondo alcuni.
Spampatti non
ama certo i riflettori, porta
a casa la nuova biblioteca,
inaugurata
e
funzionale
e
amministra
senza scossoni. Cazzano si conferma un
paese in crescita dal punto di vista demografico, uno dei pochi della zona, molte
le coppie giovani, segno che si vive bene.
Per i botti ripassare più in là. San Pacifico
COLZATE – Adriana Dentella 6,5
Un
anno
tranquillo,
Adriana Dentella ha coinvolto e puntato
molto sui giovani e i frutti si
stanno vedendo, sempre più
manifestazioni
ed eventi organizzati dai
ragazzi
che
tengono viva
Colzate. Nuova energia e nuova linfa per
una sindaca che non è mai scesa a compromessi, come Sant’Agata non si fa tirare
per la giacca e va avanti per la sua strada.
Sant’Agata

BASSA VALLE
SERIANA
ALBINO - Fabio Terzi 7,5
Giunto
a
metà del suo
mandato, Fabio
chiude un anno
positivo, con
tante luci ma
anche qualche
ombra. Avrebbe voluto inaugurare l’attesa
pista ciclabile
della Valle del
Lujo, ma è stato stoppato (per il momento) e deve gestire qualche malumore
all’interno della sua coalizione. Risultati
comunque positivi su vari fronti, dall’assestamento delle casse comunali alle
opere pubbliche realizzate sul territorio
comunale. Buoni risultati anche sul fronte
viabilità. Studioso, come San Girolamo, e
appassionato di storia, vuole conquistare
un suo posticino nella storia albinese.
San Girolamo
SCANZOROSCIATE Davide Casati 8
La domanda
che ci si pone è:
“fin dove arriverà Davide?”.
Il sindaco trentunenne (San
Luigi è il patrono dei giovani)
sembra
indirizzato verso
una luminosa
carriera che andrà ben al di là delle colline scanzesi. Ambizioso e renziano, pur
non essendo arrogante, dà l’idea di essere
amico di tutti, l’affettuoso vicino di casa
che ti presta lo zucchero, il fratello che ti
è vicino nei momenti di gioia e di dolore.
Amministratore esperto, malgrado la giovane età, è il sindaco che tutti vorrebbero
per il loro paese. Da clonare!
San Luigi Gonzaga

PRADALUNGA - Natalina Valoti 7,5
P r o mossa. La
sindaca
sta con pazienza
e
costanza
cambiando il volto
del “paese
delle pietre
coti”. Sul
fronte della
scuola materna è stata trovata un’ottima soluzione che va a potenziare la
“Santa Lucia” di Cornale e, al tempo
stesso, nella “Don Franini” hanno trovato sede nuovi servizi, finora assenti
in paese, come il nido e la sezione Primavera. Entro il 2017 spera di poter
inaugurare anche i mini appartamenti
per anziani. Come Sant’Elena, imperatrice madre dell’antica Roma, Natalina guida il suo paese con incedere
regale e maestoso.
Sant’Elena
NEMBRO - Claudio Cancelli 6,5
Colto,
c o m e
il “doctor
angelicus”
To m m a s o
d’Aquino,
e con la sua
faccia da
professorino, il primo
cittadino
di Nembro chiude senza particolari
squilli di tromba il suo quinquennio.
Questo è, del resto, il suo stile, non
gridato e poco effervescente. Si prepara ora a governare per altri cinque
anni cercando di uscire dall’ombra del
suo predecessore. Ecumenico e testardo al tempo stesso, punta sulla ristrutturazione della Casa di Riposo ed ha
risolto con una rotatoria lo spinoso e
annoso problema dell’incrocio maledetto di Gavarno.
San Tommaso d’Aquino
ALZANO – Camillo Bertocchi 8
A due
anni di distanza dalla grande
delusione,
ha saputo
approfittare
del
disastroso
biennio
n o w a kiano ed
ha riportato alla guida della città il
centrodestra, trafiggendo, come San
Giorgio, il “drago” di centrosinistra.
Dopo il trionfo si è gettato nel lavoro
e sei mesi dopo non si può che promuoverlo a pieni voti! Ha aperto e
chiuso cantieri grandi e piccoli un po’
ovunque, ha aumentato il livello di
sicurezza istituendo i Vot, ha dato un
giro di vite su pulizia e decoro urbano.
Ha, in poche parole, rimesso in moto
Alzano… e pazienza se qualcuno lo
considera un podestà!
San Giorgio
RANICA - Maria Grazia
Vergani 6
Compiuto
il giro di boa
a metà del
suo mandato,
la “madre badessa” guida
con fermezza
il suo paese,
monastero/
roccaforte
della sinistra
nella Bassa Valle Seriana. Il matriarcato rosso ranichese prosegue incontrastato, mostrando grande attenzione
alle questioni sociali e culturali, al
mondo della scuola e delle associazioni. Manca però una simile passione
per un altro tema caro a tanti ranichesi, quello della sicurezza. Rimangono
non ottimali i rapporti con le minoranze.
Santa Teresa d’Avila
TORRE BOLDONE - Claudio
Sessa 6,5
Vu l c a nico, polemico, politicamente
scorretto e
brontolone, un po’
come l’irascibile San
Giovanni
Battista di
evangelica memoria. Lui, però, predicava nel deserto e ci ha rimesso la
testa; Sessa predica nelle strade, in te-
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levisione, su face book, facendo sentire a
tutti la sua voce. Detestato dal blocco “cattocomunista” ma applaudito da molti dei
suoi concittadini, è attivissimo sul fronte
sicurezza, ma ha recentemente confermato
la sua poca simpatia per una parte del mondo del volontariato. Le critiche? Gli fanno
un… baffo!
San Giovanni Battista
VILLA DI SERIO - Bruno Rota 6,5
Amante
della montagna e scalatore, come San
Bernardo, il
primo cittadino villese prosegue il suo
mandato senza scossoni.
Attento al sociale e ad ogni aspetto della vita del suo
paese, riesce ad attirare la simpatia e la
fiducia dei suoi compaesani, anche perché dà l’impressione di non essere attaccato alla poltrona. E, infatti, non ascolta,
o finge di non ascoltare, le chiacchiere
di chi lo giudica come semplice marionetta nelle mani del suo vicesindaco, la
vera “eminenza grigia” di Villa di Serio.
San Bernardo di Mentone

VAL DI SCALVE
AZZONE – Pierantonio Piccini 6
L’ u o m o
che interpretò per primo
l’anteprima di
“benvenuto al
sud”, partito
da Scalve per
la vulcanica
Catania, e da
quella lontana
regione è tornato a miracol mostrare in quel di Azzone e che di tanto in tanto torna nella
soleggiata Trinacria, è assurto al trono
della Comunità Montana. Insomma ha il
dono dell’ubiquità, come il santo di riferimento. Che poi faccia anche le grazie
deve ancora dimostrarlo.
S. Antonio da Padova
VILMINORE – Pietro Orrù 6.5
Come il ragazzo allievo di
don Bosco che
“ancora bambino decise quale
sarebbe stato il
suo progetto di
vita”… anche
Pietro Orrù decide di attuare
il suo progetto,
quello di diventare sindaco del paese che aveva accolto
il padre come Maestro. E nel suo nuovo
incarico ha cominciato a spron battuto.
S. Domenico Savio
COLERE – Benedetto Bonomo 6.5
L’avvocato
che si è fatto
colerese si è
trovato a far
quadrare i conti di un Comune sull’orlo di
un terremoto
finanziario che
ancora è in corso di ricostruzione. Da qui il riferimento al santo di
Norcia, sconvolta dal terremoto. Bonomo cerca sempre la “conciliazione” anche con l’opposizione, peraltro blanda e
il rilancio del paese in termini culturali e
turistici, navigando in tempi che, come
quelli di S. Benedetto, sono di “tremende crisi di valori e di istituzioni”.
S. Benedetto da Norcia
SCHILPARIO – Claudio Agoni 7
Anche i cuochi, e il sindaco
di Schilpario
in cucina ci sa
fare, hanno il
loro santo protettore,
anzi
due, ci sarebbe
anche S. Eufrosino. Abbiamo
preso il santo
più “francescano” perché ufficialmente riconosciuto patrono nel 1996 dalla
Conferenza Episcopale Italiana. Claudio
Agoni sa cucinare anche in amministrazione, portando a compimento le opere
in sospeso da anni (palazzetto del ghiaccio) e rilanciando la stazione sciistica
schilpariese.
S. Francesco Caracciolo
protettore dei cuochi
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BASSO SEBINO
TAVERNOLA – Filippo Colosio 7
L’ a v e v a m o
chiamato “Filippo
I il pacificatore”
e in effetti, dopo
un po’ di fuochi
d’artificio, le polemiche sembrano
sopite. Il bilancio
piangente è rimpinguato adesso
dall’entrata dell’Imu di Sacci fallita e la transizione alla nuova proprietà
di Cementir-Sacci è monitorata, come i
lavori del polo scolastico, la vicenda della bretella e della caserma dei carabinieri.
Con quell’aria da buon curato di lago, il
riferimento è al santo confessore per eccellenza. S. Curato d’Ars
ADRARA SAN MARTINO –
Sergio
Capoferri 5
Ha avuto i suoi
grattacapi
con
l’ufficio ragioneria
piombato nel caos
dopo le indagini
piombate addosso al responsabile, per il resto ad
Adrara San Martino non si è fatto molto, salvo riparare i numerosissimi danni dovuti al maltempo e far fronte
alle emergenze. Un anno difficile, chissà che
Sergio Capoferri non si affidi a San Giovanni
Nepomuceno protettore contro le alluvioni
San Giovanni Nepomuceno
ADRARA SAN ROCCO – Tiziano
Piccioli
Cappelli 7
Solo,
in
cima alla valle ma anche
solo alle elezioni, dove
ha il gravoso
compito
di
succedere al
sindaco dei
record Alfredo Mossali. Ma l’ex vicesindaco di Adrara San Rocco ha tutte le carte in regola per portare avanti il testimone lasciatogli, da qui il riferimento a San
Francesco Da Paola, eremita che diede
origine all’ordine dei Minimi, approvato
nel 1474 da papa Sisto IV.
San Francesco Da Paola
PREDORE – Paolo Bertazzoli 7,5
Con i numeri ci sa fare,
come il santo
esattore,
per
professione e
in politica dove
quest’anno
i
numeri lo hanno consacrato
nuovamente
sindaco del paese, il primo a Predore ad ottenere il secondo
mandato e il primo ad ottenere un così ampio
margine sui rivali. Ora la sfida di Paolo Bertazzoli sarà quella di chiudere la questione
palestra, anche qui questione di cifre, struttura che attende di essere conclusa da anni, ma
Paolo Bertazzoli stavolta ha fatto i calcoli per
bene, “si chiuderà in primavera”.
San Matteo
VIADANICA – Angelo Vegini 6
Il sindaco allevatore non può che
essere legato ad un
santo nato in una
stalla, proprio come
Gesù, così Angelo
Vegini può essere il
nostro San Giuseppe da Copertino,
il santo dei voli,
gli stesso voli ed acrobazie che Vegini deve
fare per tenere in piedi il bilancio del paese.
L’alluvione ha colpito duro anche a Viadanica
quest’anno e Vegini ha fatto i miracoli per intervenire subito e mettere a posto strade e muri
anche se il vero miracolo dovrebbe arrivare
dalla Regione che ha annunciato da tempo
stanziamenti non ancora arrivati in paese. San
Giuseppe da Copertino
SARNICO – Giorgio Bertazzoli 6,5
Il lungolago rifatto
ma anche i problemi
alla casa di riposo,
che si sono ripercossi
anche in maggioranza,
hanno di alti e bassi per
il sindaco comunicatore Giorgio Bertazzoli,
come San Francesco di
Sales appunto, patrono dei giornalisti. San
Francesco di Sales

VILLONGO
– Maria Ori
Belometti 7
Come Santa
Caterina, Santa
che scrisse ben
380 lettere, nel
corso del suo
mandato di lettere ne ha scritte un bel po’,
soprattutto al
suo vicino di ‘casa’ Bertazzoli, con il quale
non ha avuto certamente un buon rapporto.
E Sempre come Santa Caterina che curava gli infermi, ha sbloccato nel suo ultimo
anno di mandato un paese fermo lanciando
una serie di lavori importanti. La rotonda
all’Isolabella su tutti. I maligni dicono che
la sindaca si è mossa solo all’ultimo per
raccogliere voti, sta di fatto che ora le code
al semaforo sulla s.p. 91 sono sparite.
Santa Caterina da Siena

VAL CALEPIO

VAL CAVALLINA

CASTELLI CALEPIO – Giovanni
Benini 7
Partiti
i
lavori della
nuova rotonda, accordo
con la parrocchia
per
l’acquisto del
vecchio teatro, si farà il
nuovo bocciodromo e altri lavori in cantiere. Polemiche sul fronte interno, cioè quello della
sua lista, dimissioni non senza attacchi,
da parte della sua ex assessore al bilancio, Clementina Belotti, e scaramucce
continue con la minoranza, ma si sa, Benini è così, eccentrico e irascibile, un po’
come San Michele, quello che conta per
lui, è il risultato.
San Michele Arcangelo

SPINONE AL LAGO - Simone Scaburri 5,5
Uno
stile
benedettino,
com’era San
Mauro, e un po’
grigio, da “giovane vecchio”
per questo sindaco trentasettenne. Lanciato
anni fa come
presidente della Comunità Montana e destinato ad arrivare
chissà dove, si sta ancora leccando le ferite
per la sonora trombatura alle elezioni provinciali, votato da un misero pugno di sostenitori. Tarpate le ali, governa senza opposizioni
il suo Comune, ma tra i suoi compaesani c’è
chi dice che pensa solo alla sua “Notte sotto
le stelle” ed a poco altro. San Mauro Abate
MONASTEROLO - Maurizio
Trussardi 5
Come il pescatore Sant’Andrea, vive sulle
sponde di un
lago. Sta cercando con fatica
di far fronte al
pesante indebitamento comunale,
nato dalla volontà di realizzare,
anni fa, una scuola elementare fin troppo
grande. E’ stato fatto il classico passo più lungo della gamba e Monasterolo ne sta ancora
pagando le conseguenze. Cerca in tutti i modi
(inutilmente) di fare cassa mettendo all’asta i
gioielli di famiglia.
Sant’Andrea

GRUMELLO D. M. – Nicoletta
Noris 6
ConduPARZANICA – Giovanni Tonni 6
ce il paese
Giovanni
con piglio
Tonni
come
guerriero
San Rustico è
come
la
un santo Genupulzella
ino, legato alla
d’Orleans,
montagna, come
via Roma a
Tonni,
rimassenso unito legato al suo
co, nuovo
paese d’origine
insedianonostante
se
mento commerciale, la pista da ghiacne sia andato ad
cio delle polemiche, è una sindaca deabitare a Costa Volpino
cisionista. Ultimamente il nuovo polo
San Rustico
commerciale inizia a dare qualche
VIGOLO – Mauro Mazzon 6
problema serio, tra proteste degli artiCome
San
giani che hanno costruito i capannoni
Fermo, è un sine non vengono pagati e voci di diffidaco ‘eremita’
coltà dei tre supermercati ammassati
sui monti del
in poche centinaia di metri di distanza
basso Sebino,
l’uno dall’altro, con i commercianti
una delle terrazdel centro non certo felici di avere tutze che guardano
ta questa concorrenza a pochi metri di
dall’alto il lago
distanza
d’Iseo. Una vita
San Giovanna d’Arco
tranquilla la sua,
CHIUDUNO – Stefano Locatelli 8
semplice e nelA Roma
lo stesso tempo
lo
chiamedifficile, come capita per tutti i sindaci dei
rebbero ‘er
piccoli comuni della nostra provincia.
piacione’,
San Fermo
di fatto è
diventato
CREDARO – Adriana Bellini 7
uno dei volCome
Santi televisivi
ta Cecilia chisdella Lega
sà quanto avrà
Nord, da
cantato di gioia
Canale 5
quando ha visto
alla Rai, dalle tv private ai giornali, il suo
piovere sul paese
volto ormai è spesso sul piccolo scheri 150 mila euro di
mo. Lui in paese ha ottenuto un secondo
fondi Bim che la
mandato con voto ‘bulgaro’ grazie alla sua
Comunità Montabravura ma anche grazie alla sua capacità
na dei Laghi Berdi colpire nel segno tra il ‘gentil sesso’, da
gamaschi ha giraqui la sua vicinanza con il Santo dell’Amoto a Credaro per
re per eccellenza. Nel 2017 arriverà la vera
la realizzazione della nuova rotonda sulla
sfida, quella della piazza nuova promessa
provinciale 91. I problemi sono invece alla
da due mandati, o dentro o fuori e lì Locaviabilità dalla Valcalepio dovuti alla nuova
telli si giocherà molto della sua carriera da
viabilità del centro e il bocciodromo, opesindaco e da politico
ra che sembra non concludersi mai.
San Valentino
Santa Cecilia
CAROBBIO D. A.– Giuseppe Ondei 7
Ha vinto le
GANDOSSO - Alberto Maffi 7,5
elezioni e poi
Se ne sta
ha iniziato il
su tranquillo
lavoro di rinel suo paecucitura con
sello che dole varie anime
mina il basso
del paese, da
Sebino e nel
buon
diplofrattempo rimatico
come
esce anche
San Gabriele
a tirar fuori
Arcangelo, padal bilancio
trono dei diplomatici e questo lavoro lo ha
i soldi per
premiato raggiungendo un’intesa solida con
qualche opera. Intanto conquista ben
la minoranza di Jonny Dotti che siede in con5 poltrone tra distretto ATS, Ambito,
siglio comunale. Rimangono da risolvere cofondazione Calepio, cda della Casa
munque i numerosi problemi, dai dipendenti
di Riposo di Sarnico, un sindaco
del municipio alle strade da sistemare, dalle
cheper professione, fisioterapista, è
grotte della collina al centro storico, insomesperto del settore. Insomma come
ma ce n’è tanta di strada da fare, per fortuna
San Lazzaro Mendicante, patrono
che San Gabriele ha le ali.
dei malati, anche lui pensa alla saluSan Gabriele Arcangelo
te degli altri.
San Lazzaro mendicante
GORLAGO – Gianluigi Marcassoli 6
In paese è coFORESTO SPARSO - Roberto
nosciuto per la
Duci 6,5
sua pacatezza ed
Il sindaco
è rimasto di fatto
'solitario' per
prima di tutto un
eccellenza,
cittadino di Gorvisto che a
lago e poi sindaForesto Sarso
co. Proprio come
manco arriva
San Domenico di
il segnale Rai,
Guzman, santo
se non con gli
mite che basava
accorgimenti
tutto sulla predicazione. Gianluigi Marcassoli
decisi dal singrazie alla sua pazienza ha finalmente risolto la
daco. Il proquestione del Busneto con la villa degli zingari
blema rimane
abbattuta ed ormai prossima ad accogliere il proquello e la
getto per un centro dedicato ai bimbi autistici. Gli
lettera spedita dal sindaco Roberto Duci manca però l’acuto, che non fa proprio al caso per
alla Rai è servita a poco, ci mancava an- le persone miti, sulla piazza Gregis, ferma al palo
che il danno al ripetitore comunale. Per il e sul progetto dei Vot o degli osservatori, rimasto
resto è normale amministrazione.
al palo da due anni ma sempre nel cassetto del
San Leonardo di Nobacle
sindaco. San Domenico di Guzman

RANZANICO - Renato Freri 7+
Da sindaco,
di strada ne sta
facendo tanta, un
po’ come il camminatore
San
Crispino, patrono dei calzolai.
Ha ormai preso
confidenza con
la fascia tricolore
e quest’anno ha
portato avanti la
sua battaglia sulla raccolta differenziata e per
la videosorveglianza. Proseguono i lavori di
ristrutturazione dello storico Palazzo Re, che
un giorno diventerà sede municipale. I fari
sono però puntati sul decennale tema dell’intervento alla Roncaglia, patata bollente che
si trova fra le mani. Quando si vuole rilassare
prende la sua moto e parte per un bel viaggio.
San Crispino
CENATE SOPRA – Carlo Foglia 5,5
Sant’Emidio
era il protettore
contro i terremoti e i crolli
e Carlo Foglia
si sarà rivolto
spesso a lui per
non far crollare l’ex scuola
elementare che
oggi ospita le
associazioni
del paese, compreso gli alpini. Sull’ex
scuola si è dibattuto per tutto l’anno, sicura non sicura, sta di fatto che ora l’amministrazione comunale ha intrapreso un
percorso per metterla a posto, per il resto
in paese non si è visto e fatto molto
Sant’Emidio
CENATE SOTTO – Giosuè Berbenni 6,5
Dopo un esordio disastroso
con
continue
tensioni interne alla giunta,
quest’anno ha
iniziato ad ingranare la marcia.
Il sindaco ‘musicista’, come
Sant’Alfonso
Maria de Liguori ha iniziato a ‘lievitare’ staccandosi dai litigi interni per arrivare a chiudere questioni
che da tempo dovevano essere risolte come
la rotonda di San Paolo d’Argon o i pilomat
davanti alle scuole. Ha anche incassato la
vittoria sulla questione del palo. Con la sua
pazienza ha ricucito anche lo strappo con la
parrocchia e alla fine le ha cantate a tutti
Sant’Alfonso Maria de Liguori
BORGO DI TERZO – Stefano Vavassori 6
Il primo anno
intero da sindaco è andato
via liscio, senza
particolari scossoni ma di opere
all’orizzonte. Le
uniche
scosse
si sono avute in
Unione dove non
sono mancati i
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contrasti con il sindaco di Luzzana Beluzzi. Con
le minoranze ha avviato un percorso di confronto
sul tema della fusione, tema sul quale punta molto, chissà se Vavassori, come Sant’Eligio, voglia
prendere il naso della fusione con una tenaglia per
ottenere questo risultato.
Sant’Eligio
GRONE - Gianfranco Corali 6,5
Come il fondatore
dell’ordine domenicano che tanti soldati ha
dato alla Santa Inquisizione, anche lui combatte imperterrito contro gli “eretici” della
minoranza. Sta portando avanti un braccio di
ferro con una delle sue
oppositrici con la ben
nota vicenda dell’autorimessa abusiva. Poco diplomatico e spigoloso, rivendica con orgoglio i successi della
sua lunga opera di governo. Tra questi, la
scuola elementare, che attira decine di alunni
dei paesi vicini e che la scorsa estate è stata
resa più sicura con nuovi lavori.
San Domenico
ENDINE – Marco Zoppetti 6,5
I sottoservizi in Valle delle Fontane sono
diventati realtà e la località che aspettava da
una vita ringrazia. Un
anno senza scossoni e
qualche opera pubblica, in questi giorni si
lavora alla valle del
Ferro per sistemarla
e per mettere a punto
altre cose. Il problema mensa che anche se
si è risolto con l’accordo dei genitori evidenzia come la mensa scolastica di Piangaiano
sarebbe stata la più cara di tutta la zona gli
costa mezzo punto. Ruggisce quando serve,
come San Marco, di cui mica per niente porta il nome. San Marco
BERZO SAN FERMO - Luciano
Trapletti 8
Se Papa Gregorio
Magno svettava per
grandezza sugli altri
pontefici, così Luciano sembra essere una
spanna al di sopra dei
suoi colleghi sindaci.
Ormai, come presidente del Consorzio
Servizi Val Cavallina,
sembra una sorta di
vicerè della valle. Laborioso, attento e puntuale nel suo lavoro, si dà da fare per il suo
paese e per la sua valle. Abilissimo organizzatore di feste e manifestazioni (sempre
molto frequentate), è amato dai suoi compaesani e dai nonnini della Casa MicheliSanga, verso i quali è molto affettuoso. Nel
tempo libero si dedica alla corale da lui fondata. San Gregorio Magno
GAVERINA - Denis Flaccadori 6
Il “giovin signore”
di Gaverina continua
ad amministrare con
saggezza e autorevolezza il suo piccolo
paese. Popolare tra i
suoi compaesani, che
apprezzano la sua capacità di ascolto, pareva destinato ad andare
ben oltre i limitati
confini del suo sparpagliato paese, ma è rimasto scottato dalla bocciatura alle recenti
elezioni provinciali. Sta però aspettando il
momento giusto per lanciarsi dall’alto del
colle, non per cadere, ma per volare sempre
più in alto.
San Filippo Neri
BIANZANO - Marilena Vitali 8
Cosa si può chiedere in più alla sindaca
di un paese di 600 anime? Si fa in quattro
per difendere i diritti
della sua gente, lotta
(perdendo) per salvare scuola elementare
e materna, fa ciò che
dovrebbe fare un buon
parroco andando a trovare gli anziani e, addirittura, va a salvare lo
storico giornalino messo in soffitta dal non
molto amato parroco. Ha avviato il cantiere per la ristrutturazione del municipio e si
batte per mantenere viva l’anima storica e
sociale della sua bella e piccola Bianzano.
Brava! Manca appena che le appaia la Madonna!
Santa Bernadette Soubirous
» segue a pag. 46

Vignette
di Paolo Benzoni

LE STORIE

Prematuri. Bimbi olt
Samuele…si sono r
Aristea Canini
Il reparto è lì, nel cuore dell’ospedale Bolognini di Seriate dove in silenzio, da anni, da
un tempo che sembra infinito, perché quando
si lavora col cuore non esistono ore, esiste
il reparto di Neonatologia e terapia intensiva
neonatale, dove ogni giorno nascono e vengono curati bimbi nati prima del termine naturale del parto.
Una lotta quotidiana fatta di sorrisi e lacrime, di professionalità e impegno, di passione
e amore. Soprattutto amore.
Quell’amore che ora ha il volto
e il sorriso di Noè, Morris, Samuele e di quei bimbi che sorridono felici su queste pagine con
in mano le loro foto da prematuri.
Noè sorride felice, due anni e 4
mesi, lui, nato alla 28esima settimana, il 3 luglio anziché il 25
settembre, ‘960 grammi di puro
splendore’ come ama ricordare
mamma Fabiola (lei di Sovere e
lui, Renato Brignoli, di Torre Boldone) “Uno scricciolo di uomo
con la grinta di un leone. Un neonato su dieci nasce prematuro,
io non lo sapevo”, 112 giorni di
reparto neonatale, 112 giorni che
hanno preso la forma di parole e
quelle parole sono diventate anche un libro ‘L’arca di Noè’ che
è in vendita ad offerta libera per
aiutare il reparto di Seriate e quindi tutti i bimbi che in quel reparto

cercano e trovano vita: “Cosa è
rimasto di quei 112 giorni? – racconta Fabiola – piccole cicatrici
sulle mani, sui piedini e nel collo
di Noè. Una cicatrice un po’ più
profonda nel mio cuore. Ogni volta che noto questi piccoli segni
sul corpino di Noè, la mente vola
a quelle ore passate in reparto,
seduta vicino alla sua ‘arca’, a
guardarlo per ore, a non poterlo
toccare, a pensare tante cose da
poter fare una volta usciti di là”.
Dal dolore si esce diversi, si esce
più forti: “Se non fosse per queste
piccole cicatrici non mi verrebbero nemmeno più in mente i mesi
di TIN, non ho rimosso nulla,
ma semplicemente è passato. Ho
provato molta tristezza, ho avuto
giorni di sconforto, e il senso di
impotenza era grande. Ma adesso
guardo Noè e vedo solo un bimbo

Viaggio nel reparto neonatale di
Seriate, tra sorrisi, pianti, notti
insonni e la gioia di rinascere.
“Noè, il mio piccolo guerriero
e quei 112 giorni nel limbo
della terra di mezzo”
speciale, il mio bimbo”.
Un problema fisico per Fabiola, pressione alta, gonfiore, Fabiola che va dalla ginecologa, si
mette a dieta, rientra nella norma, ha l’ok per una settimana di
vacanza, parte per Kos, in Grecia. “Sono tornata il 1° luglio,
ho compiuto 30 anni, il 2 sono
stata ricoverata d’urgenza in
ospedale e il 3 è arrivato Noè,
taglio cesareo per farlo nascere e non farci morire”. Terapia
Intensiva Neonatale, TIN: “Un
acronimo delicato proprio come
il mondo che racchiude. Limbo.
Terra di Mezzo. Wonderland
dove tutto è possibile, dove tutto
è il contrario di tutto. TIN. Un
suono impercettibile, un tintinnio, un chiama angeli, un richiamo alla vita. Vivere la TIN
non è una cosa semplice. Per

tre mesi e mezzo la TIN è stata
la nostra seconda casa. I ritmi
delle nostre giornate venivano
scanditi dagli orari della TIN”.
Fabiola racconta, come se
fosse ancora lì, che certe emozioni restano dentro, per sempre: “Dicono che le mamme
dei bimbi nati prima del tempo
devono essere egoiste. Devono
per se stesse, per sopravvivere
al dolore e agli ostacoli, per non
farsi divorare dai sensi di colpa.
Sano egoismo. Non è un difetto, anzi, in questo caso diventa
l’alleato migliore, quello che ti
permette di salutare ogni giorno
il tuo bimbo, voltargli le spalle,
chiudere una, due, tre porte ed
entrare in una casa vuota. Essere madre ed essere egoiste,
l’antitesi per eccellenza. ‘Buongiorno, sono la mamma di Noè’,

l’ho ripetuto per 112 giorni al
citofono della TIN. Solo così,
dicendolo ad alta voce, mi rendevo conto di essere diventata
veramente mamma”. Sino a quel
giorno, a quel 23 ottobre, 112
giorni dopo, quando Noè è tornato a casa: “Quel giorno l’ho
vestito benissimo, non poteva
bastare una semplice tutina per
festeggiare la rinascita, anche
se erano taglia 0, i vestiti gli
stavano larghissimi, abbiamo
salutato le infermiere con molta
emozione, lacrime e gioia. Non
poteva essere altrimenti. Siamo
usciti dall’ospedale con il buio,
Noè nell’ovetto che si guardava stranito attorno. L’abbiamo
portato a casa e abbiamo ripreso là dove avevamo interrotto
la nostra vita”. Quella vita che
quando sei madre è per sempre.

tre: Noè, Morris,
ripresi la vita
I TRE GEMELLINI

Federico, Gaia
e Leonardo, divisi da due
mesi di ricovero in ospedale
e ora riuniti tra le braccia
di mamma Giulia
Anna Carissoni
I “magnifici tre”, Leonardo,
Gaia e Federico, adesso hanno
21 mesi. Quando sono nati, il 24
febbraio 2016, erano prematuri e
la loro mamma, Giulia, originaria di Albino ma abitante a Cenate Sopra, 40 anni, se lo aspettava, anche perché la sua gravidanza, considerata gravemente
patologica, l’aveva costretta a
letto, ipercontrollata e ipermonitorata, per gli ultimi tre mesi,
prima presso l’ospedale di Alzano e poi presso quello di Seriate.
Alla nascita due dei gemelli
hanno un peso ritenuto congruo,
ma il terzo, Federico, non arriva
nemmeno a 2 chilogrammi.
E se per i fratellini basta un
breve “soggiorno” in incubatrice, per Federico le cose si complicano: si impone il ricovero
all’ospedale di Bergamo, dove
rimane per quasi due mesi e
dove, nonostante le assidue cure,
rischia di essere sottoposto ad un
difficile intervento chirurgico.
“Ma quell’intervento fu fortunatamente scongiurato, e
adesso sorrido se penso a tutta
l’ansia di quei momenti – dice
Giulia –. Però non potrò mai
dimenticare i sentimenti contrastanti che si dibattevano nel mio
animo quando, due settimane
dopo il parto, tornai a casa con
solo due dei nostri piccoli….
Una grande gioia, certo, ma
anche una grande tristezza dal
momento che Federico non era
con noi”. Poi però Federico migliora, il terzetto si ricompone
e la coppia si trasforma, in un
colpo solo, in una famiglia…
numerosa.
Ma come si fa ad occuparsi
di tre neonati contemporaneamente? “Ce la si fa, eccome se

ce la si fa – sorride mamma Giulia - con un po’ di fatica ma ce
la si fa, soprattutto se, come nel
mio caso, c’è tutto un contesto
di adulti – uomini superattivi
come mio marito e i nonni e zii
e zie - che mi assicura una ‘copertura totale’ aiutandomi con
grande entusiasmo!
Inoltre, il mio permesso di
maternità facoltativo si è moltiplicato per tre, e così potrò stare
assente dal lavoro fino al prossimo febbraio, quando i bimbi
andranno al nido.
Posso dunque godermeli ancora un po’, i miei piccoli tesori: ora camminano, parlano,
giocano, sono sempre allegri…
Insomma, dopo tanta ansia e
tante preoccupazioni, è arrivata la stagione della gioia!”
Una gioia che le si sente anche
nella voce e che ‘contagia’ chi
l’ascolta. “Merito – conclude
Giulia – delle attenzioni e delle
cure di cui siamo stati oggetto
tutti quanti, a cominciare da me,
sottoposta a controlli assidui fin
dall’inizio della mia gravidanza,
sia a Seriate che a Bergamo.
So bene che senza l’aiuto del
reparto di Terapia Intensiva non
sarei mai riuscita a portare a
casa i miei tre bimbi, perché, ne
sono sempre stata consapevole,
erano più delicati degli altri e
quindi necessitavano di cure
maggiori e più specifiche.
Credo di essere riuscita a superare tutte le mie paure perché
i medici mi hanno sostenuta tantissimo.
Lungo tutto il percorso ho
sempre avuto la certezza di essere, come si dice, in buone mani,
e questa certezza consolante mi
ha permesso di non perdermi
d’animo e di guardare sempre
avanti con speranza e fiducia”.

SCHEDA

IL REPARTO
L’Associazione “Insieme per crescere “ Onlus è sorta nel
2001 ed è costituita da genitori, medici, infermieri e volontari che operano a sostegno del reparto di NeonatologiaTerapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Bolognini di Seriate. Il nome dell’associazione sintetizza il fine della stessa,
un comune sforzo per supportare le cure e l’assistenza al
neonato in sala parto, durante la degenza in reparto e successivamente nel percorso di crescita. Nel reparto vengono ricoverati neonati affetti principalmente da prematurità,
insufficienza respiratoria, malattie infettive, metaboliche,
neurologiche, con una degenza che si può protrarre da alcuni giorni fino a qualche mese.

INTERVENTO

“Noi medici e infermieri,
lottiamo ogni giorno assieme
ai bimbi e alle loro famiglie”

“Noè è l’eroe della Bibbia, costruttore e comandante
dell’arca, uomo giusto e retto. Noè è il nome breve, azzeccatissimo, dato ad un neonato piccolo, piccolo, pretermine,
costretto a nascere molti mesi prima del termine per salvare
se stesso e la sua mamma. Il Noè biblico lotta nell’arca per la
sopravvivenza di un’umanità rinnovata; il nostro Noè combatte per più di 100 giorni in Terapia Intensiva Neonatale
per la sua vita e inconsapevolmente anche per quella dei suoi
genitori, che, oggi, lasciato alle spalle il tunnel di sofferenza,
si rinnovano nella gioia e nella speranza di una vita con il
loro Noè. Anche noi operatori neonatologi, abbiamo lottato
con Noè, per Noè e per la sua famiglia, il nostro sogno è
quello di aiutare i bambini ad acquistare la dignità e l’onore
di vivere e il nostro impegno è quello di far vivere bene chi
nasce e di salvaguardare la vita responsabilmente e scrupolosamente con la nostra competenza professionale e la consapevolezza dei nostri limiti. Noè ci aiuta nel nostro lavoro,
ci dà coraggio nella fatica quotidiana; ci rinfranca di fronte
alle sconfitte; ci sprona a credere che il dono della vita va accudito e accolto sempre; la sua gioia di vivere, la sua energia
ci ricaricano, la gioia della sua famiglia ci gratifica”.
Dottoressa Antonietta Auriemma
(Primario Neonatologia ospedale di Seriate)

CREDARO

Morris: “Il mio piccolo
alieno, creatura strana
e misteriosa, mi vergogno
a dirlo ma quando
l’ho avuto tra le braccia
non volevo credere
che mio figlio
fosse così. Poi invece...”

» segue a pag. 37

Comunque vada.
***
“Oggi Noè ha 2 anni e 5 mesi,
pesa 12 kg ed è alto 90 cm, è
un bimbo molto concentrato,
riflessivo e attento, ama fare i
puzzle, adora Masha e Orso e
ascolta Jovanotti. A vederlo non
si direbbe sia nato prematuro.
Adesso possiamo dire di essere
stati fortunati, se di fortuna si
tratta, per noi la prematurità
è finita ufficialmente e non ha
lasciato conseguenze. Non sempre è così, a volte si trasforma
in altre sfide da affrontare, altre
volte ancora non c’è nemmeno
il tempo per pensare al futuro.
Noè è stato “dimesso” ufficialmente dalla prematurità a settembre, quando ha compiuto i
due anni corretti e ha fatto l’ultima visita di controllo, compresa nel programma di follow up
dei bimbi nati pre termine. Sicuramente senza la prematurità
lui sarebbe un bimbo diverso, e
francamente facciamo fatica ad
immaginarlo in un modo differente da questo: certo, è stata
un’esperienza difficile, lunga
ed estenuante in cui abbiamo
dovuto veramente trovare la
forza dentro di noi per andare
avanti giorno dopo giorno, ora
dopo ora. Grazie a Noè ci siamo riscoperti genitori forti e coraggiosi, ma non solo, abbiamo
conosciuto un mondo fatto di
professionisti competenti, con
un cuore che batte, a cui saremo
grati per tutta la vita”.
Fabiola Noris

Samuele, 900 grammi di cucciolo d’uomo,
tra interventi chirurgici e quei mesi nell’incubatrice
Anna Carissoni

Quando è nato, il 21 aprile 2014 a Seriate, Samuele
pesava 900 grammi. Un fagottino incredibilmente piccolo, che rannicchiato stava nel palmo di una mano, così
piccolo perché nella pancia di mamma Ilaria c’era stato
solo per 27 settimane dal momento che lei soffriva di una
seria patologia al collo dell’utero. E’ tanto piccolo, Samuele, che non ce la fa nemmeno a respirare da solo, per
cui subito lo si ossigena e lo si mette nell’incubatrice. Ma
in poco tempo la sua situazione si aggrava, sembra che il
suo cuoricino stia per fermarsi. Dal reparto di Patologia
Neonatale di Seriate lo portano a Bergamo dove subisce
un intervento urgente all’intestino. L’intervento riesce
bene, ma ben presto sopraggiunge una grave infezione.
“A questo punto anche i medici disperavano, ci dissero
che forse non sarebbe arrivato a sera…- dice mamma
Ilaria- perciò si può facilmente immaginare con quale
stato d’animo decidemmo di battezzarlo senza perdere un minuto. Fu un momento tremendo, ma io ho una
grande fede e sono sicura che Qualcuno ci ha aiutato,

perché un’ora dopo il battesimo Samuele ha iniziato
a riprendersi. E’ anche vero che poi ci sono state altre
complicanze, altri problemi che lo hanno trattenuto in
ospedale ancora per 3 mesi e mezzo…Però il 7 agosto
l’abbiamo portato a casa. Sapevamo che alcuni mesi più
tardi avrebbe dovuto subire un altro intervento, ma averlo finalmente fuori dall’ospedale, nella nostra casa, fu
una gioia indicibile….”.
Una casa che ora Samuele riempie gioiosamente della sua presenza: “E’ un bimbo vivacissimo, cresce bene,
ha cominciato a parlare molto presto e da allora non la
smette più……. Certo, un po’ di apprensione ci accompagna sempre, perché la salute di Samuele è fragile e
risente ovviamente dei tanti problemi che l’hanno condizionata. Ma di questo bimbo siamo tutti orgogliosissimi,
mio marito ed io, i miei genitori e i miei suoceri che mi
hanno sempre aiutata”. Ilaria è impiegata contabile, ma
dalla nascita di Samuele non lavora, forse ricomincerà a
gennaio: “Il piccolo ha un’invalidità riconosciuta e va
seguito in modo particolare, così posso continuare a go-

dermelo, consapevole e grata di poterlo accudire totalmente, cosa che molte altre mamme con bimbi ‘normali’
non possono fare….”. La giovane mamma si considera
infatti un po’ una privilegiata: “Non dimentico certo la
fatica e le sofferenze passate, l’ansia che in certi momenti
rischiava di travolgermi.
Ma devo dire che questa difficile esperienza ha avuto
anche i suoi aspetti positivi, primo fra tutti aver imparato a dare la giusta priorità alle cose che contano davvero, a guardare la vita da un altro punto di vista e ad
esserle grata nonostante i momenti terribili che a volte
ci riserva…Così come sono infinitamente grata a tutte le
persone che mi sono state vicine, in primis ai medici che
mi hanno seguito in questo lungo percorso: tanti e tutti
bravi, sia a Seriate che a Bergamo: non solo per quanto
hanno fatto per il tesorino che ora è tutta la mia gioia,
ma anche per noi adulti, perché il sostegno che hanno
dato a noi genitori nei momenti in cui la nostra riserva
di speranza andava a zero ci ha sempre spronato a non
abbandonare la nostra battaglia”.
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Maurizio Martina 7.5

Dopo aver tentato di tenersi ai margini delle correnti,
essersi fidanzato con quella
minoritaria, è saltato al volo
sul carro dell’allora vincitore.
Come Ministro televisivo piace alle signore (che pure votano, eccome) e capace che nella tornata elettorale prossima
resti sul carro renziano tentando la rivincita sul referendum.
Il santo di riferimento però ha
fatto una brutta fine. Per coerenza, che per il politici moderni non è più una virtù. In
questo senso può salvarsi la
pelle (e la poltrona).
S. Tommaso Moro

Pia Locatelli 6.5

La “pasionaria” laica di
quel che resta del glorioso PSI
non molla, è una trottola per
il mondo conosciuto (e spesso
sconosciuto a noi) a proclamare il verbo al femminile,
la quarta evangelista se mai
nella chiesa non imperasse
il detto paolino de “in ecclesia mulieres taceant”, nella
Chiesa le donne stiano zitte, il
che provoca in Pia una poco
pia reazione. Lei è sempre al
lavoro, prendendo la politica,
ma davvero, come una missione di vita. Una Teresa di
Calcutta laica.
Madre Teresa di Calcutta

Giovanni Sanga 7

Antonio Misiani 6.5

Ecumenico quanto basta
è il primo papa bergamasco,
quello che regge sulla scena
da più tempo, che ha militato
nella Dc, è passato per le stazioni intermedie e incarna nel
Pd quella tradizione democristiana che lo contraddistingue
anche nel carattere, sempre
disponibile, sempre sorridente
anche se ti lascia il retrogusto
che non ti fa voltare le spalle,
caso mai spunti un pugnale,
ma piccolo piccolo, s’intende.
E comunque è uomo per ogni
stagione.
S. Pietro

Nunziante Consiglio 6.5

Era l’uomo che teneva la
borsa del partito, purtroppo
viene in mente il “collega”
che teneva la borsa nel collegio apostolico (i 12 di Gesù)
ma come si sa non è precisamente tra i Santi della Chiesa. Ma Misiani ha col tempo
assunto il ruolo del rovescio
della medaglia pidiellina (rispetto a Sanga) firmando con
lui il patto di spartizione della storia di due partiti nemici
giurati e poi fusi nella modernità. E’ sempre sul punto di
accreditare aperture inaspettate per poi attestarsi su trincee
archeologiche. Da qui il Beato di riferimento.
Beato Pio IX

Il deputato e poi senatore
poco amato dalla Lega di cui
fa parte, che galoppa per il
movimento, organizza, chiama a raccolta, raccoglie voti.
Un leghista anomalo rispetto
alla tradizione anche per le
origini meridionali che in teoria potevano penalizzarlo e
che invece lui ha trasformato in credito politico. Gli ha
sempre giovato aver fatto la
gavetta da sindaco facendo
evoluzioni al limite del miracoloso, rendendosi antipatico
quanto basta per stare a galla
anche nel marasma leghista
seguito alla soluzione finale
con il “pensionamento” obbligato del fondatore.
S. Padre Pio

Elena Carnevali 7

Giuseppe Guerini 7.5

La più amata dai bergamaschi (di città) è una signora
che non si è persa nei corridoi
di Montecitorio come capita
spesso ai neofiti che nel loro
ambiente ci sanno fare e nuotare e sono pesci fuor d’acqua appena li butti a mare.
Sempre disponibile non ha
nemmeno assunto l’aria della principessa e non disdegna
di percorrere le strade della
sua provincia conservando le
radici “inter vites” che poi è
una definizione assegnata alla
misteriosa santa bergamasca
di riferimento.
S. Grata

Il giovane deputato è il più
stacanovista del reame, battagliero quanto basta per non
far dire che prende l’indennità
a ufo. E’ uno dei volti nuovi
del Pd. Ma questo è il tempo
in cui i rottamati si sono ricostruiti un passato (debitamente revisionato) e si sono rifatti
per un futuro prossimo. Guerini deve… armarsi (di santa
pazienza).
S. Defendente

I CONSIGLIERI REGIONALI
Roberto Bruni 7

L’ex sindaco
di
Bergamo
approdato
in
Regione, che ha
annunciato
di
volersi
ritirare alla
prossima
tornata, potrebbe venir chiesto, se Gori fa il salto
a Milano, di “sacrificarsi” per la causa
pidiellina in città. E’ solo un’ipotesi
(nostra). Dovrebbe assumersi un “peso”
come il santo di riferimento. La sua
pacatezza e la sua esperienza, in questi
tempi turbolenti, servirebbero.
S. Cristoforo

Jacopo Scandella 6

Il suo movimentismo
politico
è
debordato
in progetti
spesso
abortiti sul
nascere,
da aspirante stratega
territoriale
(Fusioni di Comuni). Come il santo di
riferimento scrive “vangeli” molto spesso criptati, rischiando di non arrivare a
destinazione. Jacopo ci mette impegno
a profusione. Che merita di essere applicato maggiormente ai bisogni del territorio.
S. Giovanni Evangelista

Alessandro Sorte 7

Assurto
ai fasti di un
assessorato
regionale, è
maestro nel
cogliere le
lamentazioni del territorio bergamasco. Il
suo merito
è di non aver dimenticato che è bergamasco, un sano provincialismo a volte
giova (e gioverà magari per il consenso
tra poco più di un anno). E’ anche una
persona disponibile ad alleanze perfino
improprie, pur di garantire la governabilità. Il santo di riferimento deriva dal
periodo di transizione turbolenta tra la
vecchia e nuova Chiesa.
S. Pio X

Angelo Capelli 6

Il sindaco
che emigrò
verso l’altra sponda
dell’Adda,
segretario di
un partito di
complemento che sta a
mezzo del
guado, alleandosi di volta in volta con chi governa, ha peccato di strategismo territoriale
avulso dai cambiamenti e soprattutto
dalle resistenze dello stesso territorio da
cui è partito. In regione ha spesso (vedi
Tribunale di Clusone) dimenticato gli
interessi locali rincorrendo disegni politici tutti da... colorare. Il santo di riferimento è di appartenenza.
S. Josemaria Escrivà

Roberto Anelli 6,5

L’ex sindaco di Alzano, passato per la
Provincia e
approdato
alla Regione, è una
delle anime
della Lega
bergamasca
(che ne ha almeno due o tre). E’ presente sul territorio con la discrezione di uno
che non è allineato con le “grida” di una
parte del suo movimento e non disdegna
alleanze anche problematiche (vedi Castione) nel tentativo di una “controriforma” politica ancora in fasce. Da qui il
santo di riferimento.
S. Carlo Borromeo

BERGAMO
Giorgio Gori 7,5

Il comunicatore che
p o r t a
spesso
Bergamo
in Tv e
porta
a
Bergamo
i grossi
calibri
(come Renzi e Mattarella in pochi
giorni). Solo che il primo nel frattempo è inciampato, ma resta a Gori
la soddisfazione di una maggioranza
di Sì nella sua città. E dalla città si
proietta comunque verso la metropoli per l’impresa di strappare la
Regione al centrodestra. Del resto,
al netto di Martina, è l’unico che lo
può fare. Come grande comunicatore
lo affianchiamo a Giovanni Paolo II.
S. Giovanni Paolo II
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Matteo Rossi 7

L’ u o mo venuto dal
(quasi)
nulla regge
con
i
denti
un’istituzione
che tutti
volevano
morta, che sopravvive nella Costituzione, che tutti vorrebbero rediviva
nell’evidenza che un ente intermedio
tra regione e comuni serve eccome.
E’ comunque riuscito nell’impresa di
mettere insieme gli opposti (tranne la
Lega) e per i prossimi due anni ha un
ruolo che gli permette di godersi gli
altri mentre si scannano. Primus inter
una marea di pares, lo affianchiamo al
primo vescovo di Bergamo.
S. Narno
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Francesco Beschi 7.5

Il santo di riferimento è già
una definizione. Il vescovo
di Bergamo è
diventato il bersaglio di una
Chiesa bergamasca che sembra aver smarrito il sentiero
dell’obbedienza e con quello la direzione
pastorale di fronte ai problemi moderni che
incalzano. Il vescovo gira e rigira per le parrocchie, cercando di riannodare i legacci dei
sandali invece di scuoterne la polvere (come
da citazione evangelica) nel tornare sul Colle. Ma poi si trova fin troppo spesso con le
stringhe, le sue, slacciate e non sa da chi.
Come Papa Francesco pensa agli ultimi e i
primi non gliela perdonano. La solitudine
dei (veri) numeri primi.
S. Giovanni XXIII

Daniele Belotti 7+

L’ e n fant terrible della
Lega, sornione, intelligente,
ruspante
quanto
basta per
non uscire
dal modulo del movimento (e della stessa Curva Nord),
ha rivinto alla grande la corsa (senza
affanno) alla segreteria della Lega
bergamasca. E da lì escono i giudizi
trancianti di Daniele il combattente
che ne ha per tutti, ma proprio tutti.
Per lui il soldato santo protettore della
Diocesi (anche se Daniele non è tenero con la Curia, pur essendo nipote di
un Vescovo) e della città.
S. Alessandro
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Mario Barboni 7,5

Il veterano dei
politici
regionali conserva la sua
aria placida da vecovone protettore
della "sua" valle.
Non alza mai la
voce, non sgomita,
la politica la fa alla
vecchia
maniera
democristiana. Per
questo magari non
andrà oltre il... vescovado (per questo l'abbiamo accostato a S. Nicola di bari, ispiratore della favola di Babbo Natale.
Che porti doni di questi tempi sarebbe un miracolo che lo farebbe schizzare verso alti cieli
di consenso. Lui non si scompone più di tanto
e cerca di seguire le vicende amministrative
come seguiva quelle del suo paese ai bei tempi in cui dirigeva anche la Comunità Montana
della vallke Cavallina.
S. Nicola di Bari
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IL SIN

Olini: alla soglia della
Asilo, Ambito, Chiostr
palestra, Com. Monta

(p.b.) E’ pimpante e ancora
adrenalinico Paolo Olini dopo 18
mesi di secondo mandato, alla
soglia del settimo anno da sindaco,
che per antonomasia è l’anno
della possibile crisi matrimoniale.
Ma Olini, leghista sui generis
che, tanto per rimarcare la sua
autonomia, è sceso a Bergamo per
la visita del presidente Mattarella
E’ stato eletto per la
seconda volta il 1 giugno
2015 e sembra ieri. Ma
per Olini ogni giorno da
sindaco è una festa. Le
stesse minoranze stanno
cercando faticosamente
la quadra di un’opposizione che non riesce
a centrare il bersaglio,
sfuggente come la figura
del sindaco che è onnipresente e, secondo l’iconografia che abbiamo
adottato nella pagella, è
un S. Bartolomeo che rise
perfino mentre cercavano
di scorticarlo vivo.
Diciotto mesi e cosa è
successo? “Un mucchio
di cose. Dalla sistemazione della palestra presso la scuola media, il
completamento del viale
Gusmini, e i lavori rea-

(c’era anche il collega di Cazzano e
pochi altri del movimento), ha una
maggioranza blindata, capeggiata
dalla
sua
“vice”,
Antonella
Luzzana, appena promossa a capo
dell’Ambito 9 dei servizi sociali
(in sostituzione dell’ex sindaca di
Gromo Ornella Pasini), insomma
al comando dei 24 Comuni dell’alta
valle Seriana e Val di Scalve.

lizzati presso il cimitero.
Non riesco a stare fermo
un momento. Va beh, la
prima cosa da ricordare
è l’inaugurazione dell’Asilo che è un po’ il nostro
fiore all’occhiello. E la sistemazione dei giardini
antistanti. Ma prima dovreste ricordare anche l’apertura del Distretto Asl
(adesso si chiama AST –
n.d.r.) con l’ufficio dei servizi sociali e la sede Avis,
su nel complesso dell’ex S.
Biagio. Poi, abbiamo rinnovato la convenzione sui
servizi sociali e l’elezione
di Antonella Luzzana a
presidente dell’Ambito è
un riconoscimento al fatto che Clusone è capofila
di questo servizio, con
onori e oneri. Poi i conti
del bilancio che quadra-

no senza aumentare di
un euro le imposte, anche
se a livello nazionale ci
tagliano continuamente
i trasferimenti e anche
quest’anno abbiamo dovuto versare 160 mila
euro per il Fondo di solidarietà, vale a dire il
contributo che i Comuni
virtuosi danno per quelli
meno virtuosi e in difficoltà economiche. Clusone è tra i virtuosi...”.
Olini è un fiume in piena. Facciamo ordine sui
progetti… Torniamo a un
argomento che in questi
mesi è stato dimenticato.
Il Chiostro dell’Angelo
Maj.
“Abbiamo versato proprio nei giorni scorsi la
terza rata da 150 mila
euro su 5 in totale. Il

LIBRI

“Saluti da Clusone” in cartolina
“Un
racconto
in
cartolina” è un volume
che riproduce, per temi,
“cartoline
illustrate”,
come le chiamavano una
volta, e Marco Maffeis
se ne serve per fare una
piccola storia di Clusone
per immagini. Il volume
è diviso per temi: si
comincia con i “panorami”,
con cartoline dei primi
anni del secolo scorso in
cui la città era ancora
arroccata alla montagna e
la grande pianura segnata
da
qualche
sporadico
edificio (impressionante
quella del 1908 in cui a
destra della Via Angelo
Maj c’era un grande prato
vuoto e quella del 1925 che
mostra ancora come sotto
l’attuale viale Gusmini
non ci fosse nulla e solo
sulla Via S. Lucio qualche
edificio isolato. Seguono
le immagini raccolte in “Il
vento della guerra 191419” con le cartoline dal
fronte e gli accampamenti
dei militari. Poi “Il treno
‘da qui a là’, le curve”
con non solo il treno ma
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anche i mezzi di trasporto,
i carretti, le prime auto e
le “corrierine” dell’epoca
per finire con le curve
della Selva. E’ poi la volta
del “Pizzo Formico” con la
grande croce posizionata
sulla cima dai Fratelli
Colombo. La curiosità
del “Dito del Diavolo”, le
immagini del “Fontanino
della
Mamma”,
la
“pineta”, Groppino, le
Fiorine, le strade, la

Piazza
dell’Orologio,
le chiese, il Seminario
Vescovile con la chiesa che
già anticipava il Concilio,
con l’altare rivolto ai fedeli
e la soluzione geniale del
tabernacolo sospeso con
carrucola, il refettorio e il
vuoto davanti al punto che
si progettava un grande
viale diretto che sarebbe
sbucato proprio antistante
alla rotonda davanti alla
chiesa. E ancora, la neve
con S. Lucio e dintorni
e cartoline speciali in
“fotocromia”,
“viraggi
parziali”,
con
stelle
alpine e poi composte
graficamente
con
più
immagini per finire con
quelle “pubblicitarie” dei
grandi alberghi, negozi e
locali d’epoca.
Il volume, edito dal
“FigurineItalia.it” conta
180 pagine ed è in vendita
a 29,90.

Chiostro è del Comune
di Clusone e questa è già
una grande conquista,
non l’abbiamo messo in
vendita, paghiamo le rate
con i nostri fondi”. Per
farne cosa? “Ecco, questo
è un punto su cui discutere. Non vorremmo né residenziale né commerciale,
vorremmo destinarlo a
spazio culturale, legato
soprattutto al modi dei
giovani.
Passiamo all’altro progetto, quello della nuova
sede della Caserma dei
Carabinieri con lo spostamento della sede della
Comunità Montana.
“E’ in corso la progettazione, assegnata all’Ing.

Egizi che già aveva progettato proprio quell’edificio per la Comunità Montana in via S. Alessandro.
Dovrebbe presentare a
breve il progetto preliminare e a quel punto capiremo a quanto ammonta
la spesa e quando sapremo quanto verrà a costare
ci attiveremo per avere i
finanziamenti. Pensiamo
a una cifra intorno ai 2
milioni e mezzo, ma vedremo. Speriamo di poter
andare in appalto per la
fine dell’anno prossimo.
Per la nuova sede della
Comunità Montana pensiamo all’edificio dell’ex
Tribunale. E a proposito
della Comunità Montana

sottolineo che Clusone ha
mantenuto il suo assessorato con Elisabetta Mangili. Anche questo non era
scontato”.
C’è ricorrente la polemica (e la preoccupazione) sui conti della Pro
Loco.
“Il deficit si sta riducendo e grazie all’attivismo
di alcune persone, tra cui
Lorenzo Balduzzi e tutto
il consiglio, le manifestazioni si fanno e chi passa
per le strade di Clusone
in questi giorni ha il sottofondo musicale natalizio della filodiffusione in
tutto il centro. A proposito
di associazioni,
voglio sottolineare che

AUGURI

CLUSONE – AUGURI

Angelica
Savoldelli

Una coppia di... compleanni

Tantissimi auguri alla
nostra Angelica, che ha
festeggiato il 7 dicembre i
suoi 6 anni.
Tanti auguri dai nonni
Lucio e Adrai. (OROBIE
FOTO - CLUSONE)

Buon compleanno ad una splendida coppia delle Fiorine che lo festeggia a soli due giorni di distanza: 33 anni
il 30 dicembre lui, Michele Visini; e 32 il primo gennaio prossimo lei, Anna Cominelli. A far loro festa i loro
piccoli, Mattia ed Erica, i genitori, i suoceri, la nonna
Gina e tutti gli altri parenti, i quali, insieme agli amici
ed alle amiche, porgono anche attraverso Araberara i
loro più affettuosi auguri ad Anna e a Michele.
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NDACO

crisi del settimo anno
ro, Caserma, Pro Loco,
ana scuole e Ospedale
i contributi del Comune
sono stati mantenuti. Con
i commercianti il dialogo
è sempre aperto”.
E arriviamo al palazzetto-palestra in via
don Bepo Vavassori (centro sportivo di via S. Lucio).
“Anche qui è in corso
la progettazione affidata
al Geom. Carlo Perletti

che dovrebbe consegnare
il progetto a breve. Ah,
vorrei ricordare anche
la realizzazione del Piano Integrato Mirage con
la nuova rotonda che ha
permesso di risolvere il
problema dello svincolo
per Villa d’Ogna che era
un punto critico della viabilità in quella zona”.
Resta il grosso proble-

ma dell’Istituto Fantoni. Ci sono paesi anche
meno popolosi che grazie
alla presenza massiccia
di studenti si sono rianimati. E’ successo per città alta a Bergamo, succede a Gazzaniga con più di
1.500 studenti, succede
a Lovere con ben 2.700
studenti provenienti da
tutta la zona. E sono paesi con molti meno abitanti. Clusone sta perdendo
prestigio e attrattiva con
il calo delle iscrizioni
(siamo a 800 e a gennaio
vedremo se si scende o si
risale). “E’ un problema.
Abbiamo un Liceo Scientifico di alto livello, ma
restano criticità per gli
altri indirizzi. Abbiamo
un’opportunità
tramite
una ricerca in collaborazione con l’Università di
Bergamo. Speriamo…”.
E adesso la doccia fredda della chiusura annunciata del reparto ma-

ternità all’Ospedale di
Piario. “E’ davvero una
doccia fredda.
A Milano, e ancora di
più a Roma, non capiscono i problemi della
montagna, continuano a
tagliare servizi. Ci stiamo
muovendo tutti compatti e speriamo di ottenere
un’ulteriore proroga, anche se a questo punto mi
sembra difficile. Stiamo
aspettando la comunicazione ufficiale.
Non è pensabile che il
punto maternità più vicino sia Alzano, pensate
ai paesi dell’alta valle.
Comunque non lasceremo
nulla di intentato”.
Adesso ti prendi qualche giorno di vacanza?
“Ma quale vacanza? L’unico svago che mi concederei volentieri è di fare
il mio sport preferito, lo
scialpinismo… Ma senza
neve mi sa che resto in
municipio...”

ALL’ISTITUTO FANTONI

Una Mostra chiamata “Terrae motus”

nero del Dott. Benedetto
Bonomo contestualizzata
con un particolare allestimento adatto a meglio far
cogliere la drammaticità
dell’evento e con numerose schede didattiche utili
per la comprensione di

quello che è capitato.
Ad approfondire l’argomento, in quattro distinti incontri a cui hanno
partecipato 400 studenti,
sono stati invitati a parlare agli studenti e a raccontare la loro esperienza

sul campo i componenti
del Gruppo Cinofilo
Argo di Fiorano al Serio e della Croce Blu di
Gromo.
La mostra resterà
aperta fino al 23 Dicembre.

PER TORNARE A SORRIDERE

NON SERVE
ANDARE LONTANO

Direttore Sanitario Dr. U. Bonassi

Via Nino Zucchelli 2 - Clusone Bg - Tel. 035 4815515
Email: infoclusone@habilita.it - www.habilita.it

C lusone

Presso l’IISS “FANTONI” di CLUSONE
sono in corso una serie
di iniziative dal titolo
“TERRAE MOTUS” in
memoria delle vittime
dei terremoti che hanno
colpito il Centro Italia in
questo 2016. Le iniziative
rispondono inoltre all’invito fatto dal Ministero
dell’Istruzione, dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia e dalla
Consulta Studentesca di
Bergamo in ordine a LE
SCUOLE
BERGAMASCHE PER IL SISMA.
È stata allestita una
MOSTRA FOTOGRAFICA con una cinquantina di foto in bianco e

Alta Valle
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LA VERA FIABA DI NATALE:

il profugo Aiamed ritrova
il portafoglio di…
Antonio Semperboni
(il più acceso ‘oppositore’
dei profughi);
lo restituisce con tutti i soldi
e i documenti. La commozione
di Antonio e di Aiamed
fanno molto volontariato, hanno pulito il fiume insieme al
Cai e sistemato una strada che
porta nel bosco, frequentano
la scuola, dove il corso principale è naturalmente quello di
alfabetizzazione, navigano in
internet e ogni tanto scendono
in città a Bergamo e poi fanno
sport. Tramite un volontario
stiamo organizzando il primo
torneo di dama”.
Aiamed accenna un sorriso
timido, pochi giorni a Natale,
qui quasi tutti sono musulmani, ma ci sono gesti che già da
soli fanno Natale, quel Natale
che accomuna tutti e tutto, in
un abbraccio unico, come quel
portafoglio trovato per strada,
da un profugo appena arrivato
in valle, che appartiene a una

Il piazzale di Lizzola dove è stato trovato il portafogli

persona che con i profughi non
ha mai avuto molto idillio. Lacrime di commozione per Antonio e lacrime anche per Aiamed, ma sono lacrime che si
mischiano, che rendono fertile
il terreno per un Natale magari
diverso, qui, a Lizzola, dove

Seriana

Le montagne aspettano neve
come gli occhi di Mbshr Aiamed (non è un errore di scrittura, si chiama proprio così)
sembra aspettino qualcosa.
Lizzola è deserta, pomeriggio
di un 9 dicembre, le feste natalizie sono ormai ovunque, ma
non qui, in giro non c’è nessuno, su uno dei pochi negozi
la scritta ‘vendita di souvenir
fatti a mano’, ma in giro di
gente che cerca souvenir neanche l’ombra. La palazzina
che ospita 53 profughi è giusto
vicino alla chiesa, panni stesi
alle finestre, una porta in legno
e vetro per entrare.
Fuori un piazzale che divide la palazzina dalla casa
della famiglia Semperboni,
quella famiglia che da sempre
ha un contenzioso aperto con
l’attuale amministrazione per
la questione profughi. Ma la
settimana scorsa un profugo
passeggiando nel cortile ha
notato qualcosa per terra, si è
avvicinato, era un portafoglio,
dentro soldi e documenti, il
profugo Mbshr Aiamed non
ci ha pensato su due volte e lo
ha consegnato al responsabile della struttura Rami: “Si è
fatto capire a gesti – racconta Rami – perché Aiamed era
qui da pochi giorni e viene da
una regione del Pakistan dove
si parla un dialetto particolare, non parla né italiano, né
francese, né inglese. Nel portafoglio 190 euro e documenti,
il portafoglio era di Antonio
Semperboni, già, proprio lui,
il papà di Walter”. Rami va a
casa di Antonio, giusto pochi
metri dopo il piazzale: “Gli ho
chiesto se aveva perso un portafoglio, mi ha detto di sì, ha
capito al volo, gliel’ho dato,
si è commosso, è stato un momento molto bello”. Rami si
ferma, sorride e guarda Aiamed, vicino a lui un mediatore
culturale che conosce la lingua
urdu e che è venuto da Bergamo per tradurre: “Antonio era
davvero emozionato, aveva
gli occhi lucidi, mi ha detto
che voleva conoscere Aiamed
per ringraziarlo”. Insomma,
il portafoglio di Semperboni
ritrovato da un profugo. Arrivato giusto da pochi giorni a
Lizzola.
Un viaggio lungo quello di
Aiamed, 38 anni, una moglie e
due figlie in Pakistan: “Ho avuto un brutto incidente laggiù –
racconta tramite il traduttore

– e non riesco più a muovere il
braccio destro e così sono partito perché mi hanno detto che
in Francia c’erano bravi medici che avrebbero potuto operarmi…”. Aiamed comincia a
piangere: “Ho attraversato la
Libia, sono arrivato sulle coste
sicule, non so dove, so che due
giorni dopo ero qui, a Lizzola,
con due compagni di viaggio
che ho conosciuto in Pakistan.
Io sono un tipo emotivo e mi
sono lasciato guidare da loro
ma ora vorrei separarmene,
non mi trovo bene…”.
Dalla Sicilia a Lizzola in
due giorni. Dal mare alla montagna.
Da 20 gradi a 0. E con sole
due persone che parlano la sua
lingua, qui dal 25 novembre
ma sino ad oggi, quando scriviamo è il 9 dicembre, ancora nessuno aveva parlato con
Aiamed per scoprire che il
braccio destro non lo muove:
“Ma il mediatore culturale è
arrivato oggi e stiamo parlando con i tre pakistani per avere
tutte le notizie”. Sei riuscito a
far sapere alla tua famiglia che
sei arrivato qui? “Non ho ancora potuto telefonare, dalla
Libia li avevo sentiti, qui non
ancora”. E ora cosa succede?
“Ora – spiega Rami – stiamo
preparando tutto quanto serve
per la procedura burocratica
per la richiesta d’asilo per
sei mesi, tutte le procedure
per giustificare il permesso di
soggiorno che può essere di sei
mesi rinnovabile per altri sei.
Ci saranno le visite mediche e
le eventuali vaccinazioni e per
ognuno si prepara una cartella
dove vengono segnati eventuali patologie o problemi”.
E se il permesso viene negato
dopo sei mesi cosa succede?
“Si può fare ricorso, abbiamo
un avvocato che si occupa di
queste pratiche, altrimenti se
il permesso viene accordato
si cerca poi di inserirsi e trovare una stabilità definitiva, il
permesso può essere di 3, 5 o 6
anni”. 53 profughi nella struttura: “La disponibilità è di 50
e quindi i tre pakistani staranno qui per poco tempo anche
per questioni di lingua, hanno
bisogno di stare dove possono
comunicare”.
Pieno pomeriggio, alcuni
profughi stanno giocando a
calcio nel campetto vicino alla
chiesa: “La giornata è scandita da molte attività – continua
Rami – naturalmente c’è spazio anche per il tempo libero,

La casa di Antonio Semperboni
da troppo tempo tutto è diviso
in due. Che sia la volta buona

per ritrovarsi insieme davanti a
una stella cometa?

GORNO
GANDELLINO
- ELEZIONI 2016

Boom di richieste per gli appartamenti
popolari. “Per inizio aprile saranno
pronti”. Chiusi gli accordi per la Val Pesel
(FR. FE.) Sono iniziati in questi
giorni i lavori di sistemazione della
strada dei Foppi, dissestata dal maltempo della scorsa estate, resi possibili grazie al finanziamento della Comunità Montana. L’amministrazione
comunale di Gandellino è al lavoro
anche sul fronte degli appartamenti
popolari. Residenze a canone sociale,
di proprietà dell’ALER, per le quali
nelle scorse settimane il comune ha
lanciato una manifestazione d’interesse volta a capire se qualcuno è
interessato ad usufruire degli appartamenti.
“Abbiamo ricevuto tante manifestazioni di interesse, molte di più
rispetto all’effettiva disponibilità di
appartamenti – spiega la sindaco
Flora Fiorina -. In questi giorni esce
il bando vero e proprio, con cui verrà
fatta una selezione in rapporto alle
richieste e agli appartamenti disponibili. I lavori dovrebbero iniziare a
metà gennaio e per fine aprile gli appartamenti dovrebbero essere pronti.
L’ALER probabilmente in base alle
richieste deciderà come organizzarsi:
c’è un appartamento grande da cui se
ne potrebbero eventualmente ricavare
due più piccoli. L’amministrazione
recepisce di sicuro con grande gioia il
grande numero di richieste”.
Novità in vista anche per i lavori di
regimazione idraulica della Val Pesel. “Abbiamo concluso i bonari accor-

AltaValle

Aristea Canini

Mbshr Aiamed

di, ne era rimasto uno in sospeso, adesso sono tutti chiusi.
In questi giorni l’opera andrà
in appalto e intorno al 20/25

gennaio ci sarà l’assegnazione
dei lavori. Sicuramente avendo chiuso i bonari accordi ci
possiamo dire soddisfatti”.

Castione
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SOCIETA’ PARTECIPATE

Monti del Sole: il Comune cede le sue
quote (94%). “Entro la fine del 2017
il rifugio sullo Scanapà”

Come ormai da 15 anni, il
Natale a Castione della Presolana viene anticipato di diverse
settimane grazie ai tradizionali
mercatini, che quest’anno hanno registrato numeri da record,
soprattutto in occasione del
lungo ponte dell’Immacolata.
Qualcuno temeva
sempre più allineata
che la nuova ammialle decisioni prese
nistrazione guidata
dalla giunta guidata
da Angelo Miglioda Migliorati. Metrati non arrivasse
tici poi il grande
intera nemmeno a
coinvolgimento delmangiare il suo prila popolazione nelle
mo panettone. Una
tante consulte partite
maggioranza quanto
nei mesi scorsi (dal
mai composita ma
sociale al turismo,
Angelo Migliorati
che per ora non solo
dallo sport al gemelha dato segni di comlaggio), un centinaio
pattezza interna, ma ha anche
di persone (tra cui parecchi
avvicinato la minoranza di
giovani) chiamate a collaboCastione Unita, il gruppo che
rare con l’amministrazione nel
aveva come candidato Fabio
proprio settore di competenza.
Fafo Ferrari (in consiglio
Insomma, Angelo sembra aveinsieme ad Andrea Sorlini),
re il vento in poppa.

Ma le grane affrontate e da
affrontare sono tante.
Una su tutte la situazione
delle partecipate, settore seguito dal capogruppo di maggioranza Fabio Ferrari. Le
novità di maggior rilievo arrivano dalla Monti del Sole: il
comune ha deciso la cessione
di tutte le quote di sua proprietà (il 94% della società),
in un blocco unico, per vedere
realizzato finalmente il rifugio
sul monte Scanapà. “A breve
porteremo in Consiglio Comunale il bando che prevede
la cessione delle quote societarie di proprietà del comune,

circa il 94%, società messa in
liquidazione dalla precedente amministrazione – spiega
Ferrari -. Insieme porteremo la
convenzione per le concessioni
di utilizzo della seggiovia, che
di conseguenza diventerà proprietà di chi si aggiudicherà il
bando pubblico. Inoltre nella
convenzione è previsto l’obbligo di realizzazione della nuova
struttura ricettiva sul monte
Scanapà, su area di proprietà
comunale, a sua volta a scadenza naturale della convenzione il rifugio diventerà di
proprietà comunale.
Si tratta di un passaggio

fondamentale per incentivare
il turismo e offrire nuovi servizi sul nostro territorio, in particolare in Presolana, visto che
l’opera è attesa da parecchi
anni e che quell’area necessita di una struttura ricettiva. Il
progetto era fermo da 5 anni,
Mauro Pezzoli ad inizio mandato aveva fatto un aumento
di capitale di circa 500 mila
euro, che doveva essere utilizzato dalla società per la realizzazione del rifugio e di un
laghetto necessario per garantire l’innevamento artificiale
in Presolana. Nessuno dei due
progetti è stato portato avanti

dalla precedente amministrazione e in più ora ci troviamo
con la metà circa della liquidità pubblica messa a disposizione dall’allora sindaco.
Il nostro obiettivo primario
è quello di vedere realizzato il
rifugio entro la fine del 2017.
Per quanto riguarda invece
l’utilizzo della seggiovia ci
premureremo di assicurare la
giusta scontistica per i residenti”.
Sul fronte Setco, invece,
“stiamo dialogando con tutti i
soci, in accordo con loro stiamo cercando di far crescere la
società, con la possibilità di
impiegarla anche nell’ambito
dell’energia.
Abbiamo instaurato ottimi
rapporti anche con Uniacque,
con cui abbiamo collaborato
per l’installazione della casetta dell’acqua dal 5 all’11 dicembre, che ha avuto riscontri
molto positivi”.

ASSESSORATO
GORNO - ELEZIONI
AL SOCIALE
2016

SICUREZZA

Scrutatori: spazio
ai disoccupati. Bando
d’interesse per gli orti sociali

A gennaio tornano i vigili

Cambiano a Castione della Presolana i criteri per la scelta degli scrutatori che nei prossimi appuntamenti elettorali opereranno nei 3 seggi presenti nel comune. “Abbiamo presentato un bando per cui la scelta degli scrutatori
dovrà avvenire per graduatoria, non più per estrazione
– spiega Simona Bona, consigliere con delega al sociale
dell’amministrazione Migliorati -. Daremo la priorità ai
disoccupati, alle persone con ammortizzatori sociali o in
mobilità”.
E in questi giorni arriva anche il bando d’interesse per
gli orti sociali, altro progetto portato avanti in queste
settimane dall’assessorato al sociale di Castione. “I bandi regionali per avere i finanziamenti sono usciti, ma prima di muoverci con la domanda abbiamo lanciato noi un
bando d’interesse per capire come la popolazione intende
rispondere. Sappiamo che le due scuole elementari sono
interessate, vogliamo capire se ci sono altri”.

Tornano a Castione i vigili.
Come annunciato nei mesi
scorsi, dopo l’uscita dall’Unione dei comuni decisa
dall’amministrazione di Mauro Pezzoli, la nuova maggioranza guidata da Angelo
Migliorati nei prossimi mesi
farà tornare a Castione tutti i
servizi che prima erano gestiti in convenzione con gli altri
comuni.
In primis appunto la polizia
locale, che da gennaio avrà la
sua nuova sede nell’edificio
di via Manzoni 18, nel piano
sopra la biblioteca, in passato
sede degli ambulatori medici.
Spazi predisposti nei giorni
scorsi, vicino ai quali saranno

collocati anche i nuovi uffici
dei servizi sociali castionesi:
assistente sociale, assessore
al sociale e funzionario comunale riceveranno non più al
secondo piano del municipio
ma in questa nuova sede, al
fine di garantire una maggiore
privacy.
Al piano superiore della stessa
palazzina (negli spazi un tempo occupati dai vigili, primo
piano rispetto alla strada provinciale) nei prossimi mesi
verrà realizzata una sala studio
sempre aperta, 24 ore al giorno, destinata in particolare agli
studenti universitari. Tavoli
per studiare, internet wi-fi,
stampante e macchinetta del

Nuova gestione della biblioteca
e sala studio sempre aperta

caffè.
Un servizio innovativo, probabilmente unico in provincia,
che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe essere
attivo già dall’estate prossima.
Novità in vista anche per
quanto riguarda la biblioteca.
La giunta comunale, seguendo
quanto contenuto del Documento Unico di Programmazione e dopo aver sentito il parere della Commissione della
biblioteca, ha deciso di tornare
a gestire internamente il ser-

vizio della biblioteca. La convenzione con la cooperativa
Sottosopra, che ha in mano la
biblioteca dall’inizio del 2014,
in scadenza a fine anno, verrà
prorogata solo per 5 mesi, in
attesa di riorganizzare il personale dipendente del comune.
La delibera che predispone il
ritorno alla gestione interna
prevede anche “un aumento
delle ore di apertura al pubblico per ragioni tecniche,
economiche e di opportunità
politico-sociali”.

Auguri di buone feste
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La capogruppo di minoranza
Giulia Bellini:Fusione bocciata?
“Per coerenza mi dimetto”

Ma quei cinque
non sono “renziani”

15

Si è dimessa il 24 novembre, quattro giorni
nuela Scandella per ora restano in consiglio.
dopo il risultato del referendum che bocciava il
“Mi ero candidata credendo fortemente nella
progetto di Fusione tra i 5 Comuni dell’altopiaFusione. Il risultato è chiaramente una sconno. Giulia Bellini è l’unica (che si sappia) che
fessione di quel progetto che avevamo anche nel
ha preso atto del fallimento di un progetto connostro programma elettorale. Mi sembra quindi
diviso e per coerenza ha tirato le conseguenze
un atto dovuto per rispetto verso i cittadini”. C’è
del fatto che la popolazione di Fino del Monte
la vicenda dell’Asilo che sembra aver spaccato
non era d’accordo. “Già il giorno dopo avevo
la minoranza. “Non è il gruppo consigliare di
chiesto ai miei due colleghi consiglieri di minominoranza che si è diviso, anzi, noi siamo semranza se non era il caso di dimettersi. Ho aspetpre stati compatti. Diciamo piuttosto che quelli
Giulia Bellini
tato la loro risposta fino a giovedì poi ho deciso
che credevamo ‘amici’ non hanno condiviso con
di presentare le mie dimissioni dal Consiglio comunale”. noi il documento che poi avete pubblicato su Araberara.
Giulia Bellini era il capogruppo della lista “Fino e la sua Come gruppo ci siamo sentiti usati e presi in giro. Triste
gente”.
che persone con cui hai condiviso un percorso politico poi
Gli altri due consiglieri Gianpietro Scandella e Ma- siano quelli che ti pugnalano alle spalle”.

CASTIONE – LETTERA

“Alberi tagliati su terreno a rischio”

CASTIONE - CULTURA

Rinasce a Castione della Presolana la rassegna Albinoni. Già proposta nel 2009 e 2010, quando sindaco era
Vittorio Vanzan, la rassegna ha l’obiettivo di valorizzare il maestro del barocco e, in particolare, le sue origini castionesi. Nato a Venezia nel 1671, Tomaso Albinoni
proviene infatti da una famiglia castionese.
Già la scorsa estate la nuova amministrazione comunale ha organizzato una conferenza con ascolti musicali
durante cui ha anticipato la volontà di far rinascere que-

sto appuntamento culturale molto apprezzato da castionesi e villeggianti.
Il 2 gennaio 2017 alle 20:45 presso la chiesa parrocchiale di Castione si terrà il “concerto di Natale sulle
note di Tomaso Albinoni”, con un’orchestra da camera
diretta dal maestro Pierangelo Pelucchi, già direttore artistico delle prime due edizioni della rassegna. Il
concerto sarà il prequel della rassegna, in programma,
invece, per l’estate prossima.

GORNO -ONETA
ELEZIONI 2016

Finiti i lavori al Museo e al sottopasso
(FR. FE.) Conclusi i lavori al museo etnografico
di Oneta. Sistemazione di
piano terra, stalle e porticato del museo, a cui è
seguita la riqualificazione
anche dell’antica strada di
collegamento con la frazione Plazza attraverso
il sottopasso denominato
‘Strincet’ in via Villa.
“L’intervento nel museo
etnografico ha permesso il
recupero di due locali, un
tempo utilizzati a stalla,
di particolare pregio architettonico, e la sistemazione del porticato di sinistra del museo – spiega il
sindaco di Oneta Angelo
Dallagrassa -. Un intervento necessario per consentire l’utilizzo complessivo dei volumi disponibili
dell’immobile.
La sistemazione del
sedime stradale nell’area
denominata ‘Strincet’ ha
consentito il rifacimento
di un tratto di fognatura
per circa 40 metri. Il vecchio reticolo fognario, realizzato nella metà degli
anni Cinquanta, presentava perdite non più riparabili che defluivano all’interno delle abitazioni, con

servare e valorizzare il più
possibile le caratteristiche
peculiari dell’area centrale al paese. Dal 18 dicembre sino alla metà di gennaio 2017, verrà allestita
nelle sale del museo una
mostra di quadri ad olio
di autori vari, visitabile
nei giorni festivi”.

grave disagio e pericolo per
la salute pubblica. Abbiamo chiesto l’intervento di
Uniacque che ha prontamente risolto il grave pro-

blema con la posa di nuova
tubatura.
La pavimentazione è stata realizzata con cubetti di
granito, cercando di con-

GORNO
- ELEZIONI
VILLA
D’OGNA 2016

I 90 anni dello scultore
Luigi Francesco Pezzoli ha compiuto 90 anni festeggiato dalla moglie Maria, le figlie Norma, Adele
e parenti tutti.
Complimenti per il primo
anno a riposo: sei il numero
uno degli scultori in legno.
(FOTO GIULIANO FRONZI - CLUSONE)

Seriana

Albinoni: il ritorno della rassegna

(p.b.) “Se hanno votato No vuol dire che sono
soddisfatti di come stanno le cose”. L’avesse detta
Matteo Renzi una frase del genere l’avrebbero
inchiodato e crocifisso su facebook e su tutti i telegiornali. L’hanno pronunciata, con diverse sfumature, i cinque Sindaci dell’altopiano dopo la solenne
bocciature del “loro” progetto, fortemente voluto,
programmato, preparato, spiegato, propagandato.
Ma a dimettersi non ci ha pensato nessuno di loro:
“non era un voto amministrativo”. Nemmeno quello
sulla riforma costituzionale di Renzi era un voto di
sfiducia al governo. Nella forma, ma nella sostanza
lo era e come tale è stato recepito da tutti, Renzi
compreso. Ora che qui a dimettersi sia solo la capogruppo di minoranza di Fino del Monte, “per coerenza”, sembra davvero paradossale. Perché ad essere
bocciato è un progetto di Fusione che ha richiesto
investimento, studi, assemblee sempre con presenti i 5 protagonisti, appunto i cinque sindaci. Che
poi, come a Songavazzo, addirittura le minoranze
avevano rinunciato a presentare una loro lista, in
quanto si trattava di eleggere un sindaco di “transizione”, “che durerà in carica due anni, per poi andare a nuove elezioni nella primavera del 2017”. No
che non si va a nuove elezioni. A Onore lista unica
(probabilmente lo sarebbe stata comunque). A Fino
due liste, ma concordi sulla Fusione (per questo la
capogruppo di minoranza si è dimessa). A Rovetta
e Cerete invece le minoranze hanno fatto fuoco e
fiamme. Ma dopo il voto a Rovetta è calato il silenzio. Tutti i 5 sindaci avevano nel loro programma
elettorale la Fusione. E allora? Tutto come niente
fosse stato. Solo in quel di Cerete la minoranza, o
chi per essa, ha pensato a una raccolta firme per
far dimettere la sindaca, che peraltro forse è l’unica
che c’entra poco, visto che la decisione di aderire
al progetto, in ritardo, era stato preso proprio dalla precedente amministrazione (ora in minoranza)
dopo il referendum interno al paese.
Quello che tutti hanno chiesto a Renzi nessuno lo
ha chiesto ai cinque sindaci. Qualche incongruenza
senza pretese abbiamo anche noi qui in paese.

AltaValle

Buongiorno, desidero portare a conoscenza di quante più
persone, Enti Pubblici, Associazioni e stampa, una situazione che, a mio parere, contrasta con il buon senso.
Comune di Castione della Presolana, Via Stella Alpina.
A me non pare una cosa normale e ben fatta tagliare tutti questi alberi ad alto fusto che avevano radici profonde e
contenitive, che sicuramente facevano del loro meglio per
contenere e rinforzare il terreno, assolvendo il loro compito
nel consolidamento di porzioni di roccia o terreno instabile.
Soprattutto in considerazione della classe di Rischio Geologico a cui il terreno interessato è classificato (classe 4).
Come si può ben vedere dalla piantina allegata, il terreno
di cui sto parlando causa una ansa al torrente sottostante. Il
dislivello dal piano del terreno disboscato al livello del greto del torrente Dorga, è di circa 20/25 metri assolutamente
verticali.
Il terreno interessato da questo disboscamento è oggetto
di progetto edilizio per uso abitativo.
Una mail di richiesta di spiegazioni è stata inviata al Sig.
Sindaco di Castione della Presolana ma sono ancora in attesa di risposta.
Maurizio Sacchi - Milano

Laboratorio interno per lavori
di oreficeria, riparazione orologi
e infilatura collane

IL CASO

Chiude la maternità a Piario?
Mobilitazione generale e...
(p.b.) Dal Ministero la notizia
bomba è rimbalzata a Milano. Da
Milano a Bergamo, da Bergamo a
Piario. l’Ospedale dell’alta valle
perderà il reparto maternità. La
comunicazione è del 9 dicembre
2016 firmata dal Direttore generale del Ministero della Sanità
Renato Botti in cui si dice che è
concessa la proroga agli ospedali
di Gravedona (Como) e Chiavenna, in Valtellina perché “in condizioni orografiche difficili”. Significa che qualcuno quelle due proroghe le ha chieste per tempo e le ha
anche ottenute. E perché in Sicilia
a Cefalù, Nicosia, Corleone e Pantelleria le proroghe sono arrivate,
così come a Bronte e Licata? Ma
anche lì ci sono figli e figliastri,
Lipari (che è un’isola) si è visto
chiudere il reparto. Tutto perché
la legge stabilisce che il minimo
di parti per le zone montane o disagiate è la metà, 500 invece di
1000. Ma a Piario da tre anni non
si raggiunge tale cifra, come negli
ospedali “esentati” citati sopra.
Solo che per Piario nessuno evidentemente si è mosso per tempo.
E giù al Ministero, dove non
sanno minimamente dove sia cacciato Groppino, hanno tagliato.
E subito c’è stata la mobilitazione del sindaci e dei consiglieri
regionali (ma martedì 13 dicembre nella massa di sindaci e consiglieri, ne mancava uno, Angelo
Capelli che è del settore sanità
in Regione, addirittura vicepresidente della Commissione Sanità).
C’erano una ventina di sindaci e
i consiglieri regionali Roberto

Anelli (Lega), Silvana Saita
(Lega), Lara Magoni (Lista Maroni), Jacopo Scandella (Pd) e
Dario Violi (5 Stelle|). In pratica tutti i partiti di maggioranza e
minoranza e allora uno pensa: ci
pensino loro, facciano pressioni
sulla Ministra o chi per essa, la
Lorenzin è di NCD (Nuovo Centro Destra), forse sarebbe il caso
intervenisse appunto Capelli... A
Roma adesso sembra ci sia un’apertura e un ripensamento.
Nel frattempo, a scanso di equivoci, è annunciata la mobilitazione generale della popolazione
per sabato 17 (ore 10.00) sul viale
dell’Ospedale.
Il sindaco di Piario Pietro Visini: “Non è ancora detto, è una decisione che la politica può ancora
cambiare. Il più vicino ospedale
con il reparto maternità sarebbe
a questo punto quello di Alzano.
Immaginate una donna che parte
da Lizzola per Alzano. Mentre per
i residenti della bassa valle non
c’è che l’imbarazzo della scelta”.
E’ stata chiesta una nuova deroga alla chiusura del reparto. “A
quanto ne so non è stata accettata. Adesso i sindaci dell’alta valle
sono tutti mobilitati. Ma prima di
andare tutti a Milano o a Roma
vorremmo avere l’appoggio di tutti, anche del Direttore Generale
dell’ASST Bolognini (ex AO Bolognini di Seriate – n.d.r.) Francesco Locati che è a capo dei cinque
ospedali di Bergamo est e di Mara
Azzi a capo della ex Asl, ora AST.
E poi soprattutto l’appoggio dei
consiglieri regionali bergamaschi

Ma perché in Valtellina e in Sicilia
si sono concesse le deroghe?
e della popolazione”. Chiamata alle armi
già sabato 17 dicembre. Una guerra annunciata come totale, a Milano e se occorre a Roma. Dove peraltro c’è un governo
supplente, la ministra della Sanità è però
rimasta la stessa, Beatrice Lorenzin,
che almeno per il nome dovrebbe essere
disposta a concedere la… grazia.
Ma come si fa a far cambiare idea alla
Regione dove Roberto Maroni ha preso
la palla al balzo per far sapere che il cat-

tivo di questa storia è il Governo e le sue
leggi implacabili? La vicenda del Tribunale di Clusone che non si è stati capaci di
difendere non è di conforto.
Comunque sia un tentativo va fatto e i
24 sindaci dell’alta valle Seriana e Val di
Scalve sono disposti a scendere davvero
a Milano e arrivare fino a Roma per farsi
sentire. Ma anche da lontano, forse qualcosa (mentre andiamo in stampa) si è già
mosso.

PARRE NELLA
GORNO
STORIA
- ELEZIONI
DELLE POSTE
2016 EUROPEE

Presentate a Ratisbona le ricerche sulle origini dei Principi von
Paar, i concorrenti valserianesi dei Tasso della Val Brembana.

Rovetta (BG) Via Fantoni, 26 - tel. 034672533
- email: oreficeriamanella@virgilio.it

Orefici da tre generazioni
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Si è parlato anche di Parre il mese scorso al convegno “I
Tasso e le poste d’Europa” svoltosi nel castello dei Principi Thurn und Taxis, a Regensburg/Ratisbona, con la
partecipazione di studiosi da tutto il continente.
La data e i luoghi non erano stati scelti a caso, perché
esattamente 500 anni fa, il 12 novembre 1516, un facoltoso mercante nativo di Cornello in valle Brembana,
Francesco Tasso (il capostipite della famiglia Thurn und
Taxis), ricevette la patente di Mastro Generale delle Poste
del Sacro Romano Impero da Carlo I d’Asburgo, poi imperatore col nome di Carlo V, segnando l’inizio del servizio postale moderno.
Parre è stata dunque presente con un intervento sull’origine di un’altra grande famiglia postale, quella dei Raffaella Gerola
Principi von Paar, presentato ai convegnisti da Raffaella
Gerola, componente del gruppo di studi storici che opera
all’interno dell’Associazione culturale IL TESTIMONE.
“Durante il convegno, organizzato dal Comune di Camerata Cornello e dall’Archivio Centrale dei Principi
Thurn und Taxis - con la direzione scientifica del dottor
Peter Styra, direttore dell’Archivio, e del dottor Bruno Crevato-Selvaggi, vicedirettore dell’Istituto di Studi
Storici Postali “Aldo Cecchi” di Prato e tra i maggiori
studiosi europei in questo campo - la storia delle poste
è stata illustrata da vari punti di vista: come era organizzato il servizio postale, chi lo svolgeva e come, chi lo
gestiva, le conseguenze che ha avuto per lo sviluppo della
storia e della geografia d’Europa: la consegna regolare
della posta, infatti, ha voluto dire circolazione costante Renata Carissoni
non solo delle informazioni ma anche delle idee. Senza
questa circolazione non sarebbe stato possibile l’Illuminismo e non sarebbero nati i
giornali. E poiché a Parre le ricerche sulle origini dei von Paar vanno avanti da diversi anni e gli organizzatori del convegno ci avevano chiesto di raccontare cosa è stato
finora scoperto su questa famiglia - che ha organizzato il servizio postale nei territori
personali degli Asburgo e per questo è stata una scomoda concorrente per i Tasso - non
ci siamo lasciati scappare l’occasione”.
Il contenuto della relazione, che Raffaella Gerola ha tradotto e presentato in lingua
inglese, è frutto del lavoro della ricercatrice locale Renata Carissoni: “Finora di questa famiglia si erano immaginate delle origini nobili risalenti addirittura a concessioni
di Federico I, il Barbarossa. In realtà i Belleboni, questo il nome degli antenati dei
Principi, erano dei mercanti, dotati di grandi capacità imprenditoriali, manifestate
dapprima nel nostro territorio e poi, col passare delle generazioni, in un ambito sempre più vasto. Un ramo di questa famiglia emigrò al seguito dell’imperatore asburgico
nella zona dell’Austria-Ungheria, raggiungendo poi nei secoli notevoli benemerenze
grazie all’organizzazione di un vasto e capillare servizio postale, tanto che i suoi primogeniti furono insigniti del titolo di Principi del Sacro Romano Impero”.
Proprio la ricostruzione di questo sviluppo da mercanti a maestri di posta imperiale
è l’oggetto della ricerca, basata su materiale archivistico risalente al XV e XVI secolo,
allo scopo di dare basi sicure e fondate, al di là delle leggende dinastiche, a una storia
che da parrese è diventata europea. In questo senso sono stati trovati riscontri molto
significativi:

I partecipanti al convegno di Ratisbona

Il Castello Ropendino
“La prima scoperta è stata che il titolo di Baroni deriva dal soprannome di Grazio Belleboni, detto
Barone, che nel 1440 si stabilì con la sua famiglia a Parre sotto. Molto importante come scoperta è anche
una pagina del Libro dei conti del Comune di Parre, in cui si annota come Mondino, figlio di Martino
Baroni Belleboni, acquistò nel 1529 un grande appezzamento di terra in località “Castèl” ed acquisì con
il figlio Zinino il “Castello Ropendino” (vedi il toponimo Rependìcc), impegnandosi alla sistemazione
della strada verso Ponte Nossa”.
Una ricerca che va avanti, perché molti sono gli aspetti ancora da chiarire: “Ma al di là della ricerca storica, c’è qualcosa di straordinario nel fatto che due famiglie così importanti per l’Europa abbiano avuto
la loro culla in due piccoli paesi incuneati tra la Valseriana e la Val Brembana, a non molta distanza, in
linea d’aria, tra loro”.
L’iniziativa - che avrà una ricaduta locale a breve, quando i risultati del Convegno verranno presentati
alla popolazione con un incontro pubblico - è stata sostenuta anche dall’Amministrazione Comunale,
orgogliosa che il nome di Parre sia risuonato in un’assise tanto prestigiosa suscitando l’interesse di tanti
studiosi convenuti da tutta l’Europa.
Anna Carissoni
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VILLA D’OGNA, NASOLINO – INTERVISTA AL PARROCO

Don Riccardo Bigoni
e i 2 anni di Unità Pastorale
FRANCESCO
FERRARI

d’accordo, ma è la sfida più seria da affrontare”.
Nonostante queste problematiche, l’oratorio di Villa
d’Ogna è noto da tempo come
eccellenza positiva della zona:
la sfida educativa alla base
dell’oratorio funziona ancora?
Quali le ricette per riuscire ad
ottenere buoni risultati in questo ambito? “Da decenni vari
Soloni hanno dato aria alla
bocca decretando la fine degli oratori. Cambiano i tempi,
cambiano le generazioni, ma
gli oratori anche in periodo
di globalizzazione mantengono tutta la loro forza e la loro
originalità. Mi piace sempre
immaginare l’oratorio come il
grande cortile delle aie di una
volta trasportato nel nostro
tempo. Rimane una delle poche
scuole di gratuità anche per i
più giovani. Le attività estive
(la scorsa estate oltre al CRE
abbiamo messo in cantiere il
momento forte della partecipazione alla GMG di Cracovia,
con una buona partecipazione)
riescono a coinvolgere un gran
numero di bambini, ragazzi e
adolescenti e dietro di loro anche le famiglie. Già ho accennato alla sorprendente realtà
della Sezione Sportiva: nata
quasi per scherzo due anni fa

senza vivere sotto lo stesso tetto
collaboriamo in maniera forte e
cerchiamo di andare d’accordo:
quando tra i preti c’è sintonia è
molto più facile far collaborare
anche la gente. Per le celebrazioni noi preti siamo “interscambiabili”, quindi ruotiamo
a turno su tutte le Messe: questo
è un forte segno di comunione.
Lungo l’anno c’è una pletora di
feste: ciascuna parrocchia ha le
sue tradizioni… A volte ho l’impressione di correre tutto il giorno di non arrivare da nessuna
parte… ma si combatte!”
Il costante calo delle vocazione fa presagire che le Unità
Pastorali che ancora stanno mantenendo più sacerdoti negli anni
a venire saranno interessate da…
tagli.
C’è questo rischio anche a Villa d’Ogna? “Guardando i chiari
di luna che ci sono non sembrerebbe poi neppure così impossibile… D’altronde la Chiesa
cammina nella storia e deve
guardare anche alla concretezza delle forze e delle possibilità.
Non è una decisione che devo
prendere io. Intanto, insieme con
l’Equipe Pastorale (un organismo composto dai preti, dalla
Superiora delle Suore Poverelle
e da due membri per parrocchia)
si è cercato di realizzare un
cammino sensato con le forze e
le possibilità che ci sono. Se la
situazione cambiasse, si agirà di
conseguenza. Sarebbe sciocco
fasciarsi la testa prima di averla
ferita, non crede?”

GORNO GORNO
- ELEZIONI 2016

MINATORI IN FESTA: Celebrata la patrona S. Barbara
Dal 1982, anno di chiusura
delle miniere, a Gorno si è costituita l’associazione “Amici
di S. Barbara” che in tutti questi anni ha tenuta viva la devozione alla santa protettrice
dei minatori, festività che negli anni dell’attività estrattiva
veniva celebrata con funzioni

e partecipazione che superavano quelle della stessa festa
patronale del paese.
Anche se in tono minore, in
tutti questi ultimi 34 anni la
festa ha continuato ad essere
organizzata dall’associazione
per onorare la loro protettrice
e per ricordare i compagni di

GORNO

MINIERE: a febbraio
la risposta degli
Australiani. Uniacque
interviene sulle fognature
(FR. FE.) In questo periodo in Australia è piena estate e gli australiani
di Energia Minerals, la società interessata alla riapertura delle miniere di
Gorno, sono in ferie. Al rientro si saprà la verità sul futuro delle miniere
di Gorno, se partirà il progetto di riapertura per l’estrazione dello zinco
oppure no.
“Il discorso sarà definito a febbraio – spiega il sindaco Giampiero
Calegari – quando ci comunicheranno la decisione della loro azienda,
in base al reperimento dei capitali. Lì sapremo se si parte oppure se non
si fa nulla”.
Sono iniziati nel frattempo a Gorno alcuni lavori svolti da Uniacque.
“Sono iniziati martedì 13 dicembre i lavori di canalizzazione e ampliamento della fognatura in due punti del paese – continua Calegari -, in
una dei quali consentiranno di togliere la fognatura da una valletta che
andava a finire nella zona del tennis creando puzze e miasmi. I lavori hanno un costo di circa 120 mila euro, totalmente a carico di Uniacque, che
ringraziamo, e consentiranno di risolvere una problematica molto sentita
dagli abitanti della zona. Altro intervento sul territorio a costo zero per il
comune è l’asfaltatura di un terreno a lato della strada provinciale, all’ingresso del paese, che creava problemi quando pioveva alle abitazioni e
alle attività commerciali. Questo lavoro è stato svolto dalla provincia, noi
prossimamente faremo, invece, la pulizia di alcune vallette”.

lavoro che avevano “attaccato
la lampada al chiodo”.
Ci dice Luigi Guerinoni,
uno dei promotori dell’associazione con Nino Zanotti e
Mario Furia: «In tutti questi
anni abbiamo tenuto accesa
la fiammella delle nostre lampade per rappresentare la speranza che avevamo nel cuore:
la riapertura delle nostre miniere. È pare proprio che ciò
stia per avvenire».
I minatori sapevano già da
allora che lo zinco c’era perché l’avevano messo in vista
e si erano battuti perché la
miniera non fosse chiusa per
scelte politiche.
Favoriti dal fatto che
quest’anno il 4 dicembre cadeva in domenica, i veterani
della miniera hanno voluto
che la celebrazione assumesse
un’importanza particolare con
la S. Messa solenne e la processione per le vie del paese
con la statua di Santa Barbara,
come si faceva quando le miniere erano aperte.

Luigi Guerinoni si è assunto
il compito di organizzarla al
meglio, com’è sua dote, e la
festa si è svolta con la presenza dei vecchi minatori delle
valli del Riso e Parina, delle
guide dell’Ecomuseo delle
Miniere di Gorno, del gruppo
le Taissine, una rappresentanza di Edilmac & Energia
Minerals e una grande partecipazione degli abitanti dei
paesi interessati dalle miniere. Presenti i sindaci di Gorno
Giampiero Calegari, di Parre
Danilo Cominelli, di Premolo
Omar Seghezzi, di Ponte Nossa Stefano Mazzoleni. Assente
il sindaco Angelo Dallagrassa,
Oneta è stata rappresentata dal
vicesindaco Angelo Eugenio
Epis.

La giornata si è aperta con
la celebrazione della S. Messa
nella parrocchiale di Gorno,
officiata dal parroco don Federico Chiappini che all’omelia ha ricordato l’impegnativo
lavoro dei minatori ed ha auspicato che gli interessi economici non travalichino mai la
dignità umana.
All’offertorio, oltre il pane
ed il vino, sono stati portati
all’altare alcuni emblemi del
lavoro di miniera ed un pezzo
di minerale. Terminata la Messa con la preghiera del minatore, è seguita la processione per
le vie principali di Villassio,
capoluogo di Gorno, con la
statua di S. Barbara portata a
spalle a turno dai sindaci con
fascia tricolore, dalle guide

dell’Ecomuseo e, ovviamente,
dai minatori che, da gentiluomini quali sono, hanno accordato alle “taissine” l’onore di
riportare in chiesa la statua.
Infine è seguito il pranzo
presso la struttura “Area Feste”, pranzo predisposto dal
ristorante “Quattro Cime” di
Zambla Alta e servito da volontari.
La festa è andata avanti fino
a sera in allegria, ricordando
i tempi passati e discutendo
degli ultimi sviluppi dell’attività di ricerca della società
australiana “Energia Minerals” che apre nuovi orizzonti
d’occupazione, ma soprattutto
è stata occasione di rinnovata
amicizia tra vecchi minatori,
loro familiari e amici.

Seriana

Qualche difficoltà iniziale
c’è stata anche a Villa d’Ogna,
ma molti si soni già ricreduti.
“L’impressione che mi sembra
di poter cogliere è quella di
un certo ottimismo. La nostra
gente è intelligente, e chi aveva paura che l’Unità Pastorale
fosse una sorta di “tritacarne”
che amalgamasse tutto e non
rispettasse storie e originalità
si è dovuto ricredere. Anche
perché chi per scelta o per
tradizione ha voluto rimanere legato esclusivamente alla
propria parrocchia lo ha potuto fare. C’è sempre qualcuno
che ha nostalgia della parrocchia di 50 anni fa, ma credo
che più che lasciarsi spaventare da queste resistenze (che
sono sciocchezze) dovremmo
seriamente guardare con preoccupazione alla scollatura
tra fede e vita che avanza in
maniera impressionante. Evidente è l’assenza di giovani e
giovanissimi dalla vita parrocchiale. Nelle tre parrocchie
in questo 2016 abbiamo avuto
un solo Matrimonio, nel 2013
nemmeno uno… e questo è solo
un sintomo di un malessere più
grande. La fede celebrata e
vissuta fa fatica ad illuminare
i passi della storia dei singoli.
Non è un problema solo nostro,

ora vede più di 120 tesserati. Mi sembra di vedere che
l’oratorio è ancora un punto
catalizzatore per le forze di
volontariato (dalle preziose
mamme delle pulizie, ai catechisti, ai baristi, agli animatori…). Come corollario
dell’Oratorio a Villa c’è il cineteatro, che da decenni è palestra di vita di tanti: in queste parrocchie c’è una non
comune sensibilità alla drammaturgia, alla recitazione e al
teatro. A Ogna e a Nasolino
anche i Gruppi Sportivi che,
se non impegnati direttamente in attività sportive, sono il
braccio operativo delle parrocchie in tanti momenti”.
Tante realtà da seguire.
E don Riccardo non fa mai
mancare la sua presenza e il
suo supporto. Com’è per un
prete dividersi su tre parrocchie? “Abbiamo la fortuna di
essere in due preti (e mezzo).
Oltre al sottoscritto c’è don
Elio Previtali, vicario parrocchiale, e anche don Damiano Ghiraldini che, pur
impegnato come cappellano
dell’Ospedale di Piario, risiedendo a Villa d’Ogna è
sempre molto disponibile nel
dare una mano. Il fatto che
io risieda a Villa e don Elio a
Ogna per qualcuno è motivo
ancora per vedere me come
il prete “più” di Villa e don
Elio di Ogna, ma d’altronde
ci vuole tempo e pazienza per
cambiare le prospettive. Pur

AltaValle

Due anni di Unità Pastorale
festeggiati ad inizio novembre. Villa, Ogna e Nasolino.
Tre parrocchie. Tre storie che
si intrecciano in questa forma
di collaborazione sempre più
presente nelle parrocchie di
piccole dimensioni, stante il
drastico calo di vocazioni degli
ultimi anni. A guidare l’Unità
Pastorale di Villa, Ogna e Nasolino è don Riccardo Bigoni,
41 anni, originario di Clusone.
I festeggiamenti per i primi due
anni sono l’occasione per fare
il punto sul tratto di strada finora percorso.
“E’ vero che l’Unità Pastorale ufficialmente è stata sancita due anni fa, tuttavia c’è
una storia molto più lunga di
confronto tra le tre parrocchie
– esordisce il sacerdote -. Con
momenti alti e bassi, come in
tutte le vicende umane, ma anche con la consapevolezza che
la strada era necessariamente
quella della collaborazione.
Se si vuole, la formalizzazione dell’UP ha significato che
quello che prima era lodevole
e auspicabile, ma lasciato alla
buona volontà e alla disponibilità dei singoli, diventava l’unico sentiero da percorrere. Il
fatto di essere in due preti (con
lui c’è il vicario don Elio Previtali, ndr) a servizio di tutte e
tre le parrocchie è senz’altro
un criterio di comunione e allo
stesso tempo una maggiore opportunità per tutti. Il fatto che
celebrazioni, iniziative e proposte varie delle tre parrocchie
sono pensate e programmate
senza che ci siano fastidiose
sovrapposizioni, va sicuramente a vantaggio di tutti. Grossi
svantaggi, a parte il necessario
cambio di alcune abitudini,

non sembrano essercene, anche
perché ciascuna parrocchia
gode della propria autonomia:
l’unità Pastorale non è la fusione delle parrocchie!”.
Tante attività già da tempo
vengono realizzate insieme.
“La catechesi dei ragazzi è
un’attività condivisa già ben
prima della formalizzazione
dell’UP. A maggior ragione
adesso. Il funzionale oratorio
di Villa, inaugurato nel 2012,
se pur giuridicamente appartiene alla parrocchia di san Matteo, di fatto è a servizio di tutte
e tre le parrocchie. Quindi tutte
le attività formative, educative,
ricreative e sportive che tradizionalmente appartengono agli
oratori sono condivise. Da due
anni si è costituita l’ASD Oratorio Villa d’Ogna (quest’anno
oltre alla scuola calcio, abbiamo una squadra di pulcini a 7 e
i dilettanti; poi scuola pallavolo, giovanissime e libere nella
pallavolo), che è una preziosa
opportunità per chi vuole fare
sport senza doversi appoggiare
altrove. La Caritas, nata due
anni fa, è interparrocchiale.
Anche la Scuola dell’Infanzia,
con Sezione Primavera – Nido,
è un servizio che la comunità
offre e che va a vantaggio di
tutti. Il Bollettino parrocchiale
è unico. L’ambito celebrativo
è prerogativa di ciascuna parrocchia, per le celebrazioni
delle prime Comunioni e delle
Cresime facciamo celebrazioni
comuni. Ovviamente, dal punto
di vista amministrativo, ogni
parrocchia ha la sua piena autonomia. Sentendo recentemente l’esperienza di altre Unità
Pastorali della diocesi, sembrerebbe di poter dire che tutto
sommato la nostra esperienza
non è tra le più problematiche
o tra quelle con le maggiori resistenze”.

Nelle tre
parrocchie
un solo
matrimonio
nel 2016

ARDESIO –

‘Ricordi’ che prendono forma di volti e squarci di paese, di un mondo che
sembra non esserci più ma che invece
c’è ancora, eccome se c’è ancora, più
forte di prima e prende il volto delle
tradizioni e il profumo dei vicoli e delle contrade che raccontano la storia di
Ardesio.
E non a caso mostra fotografica si
chiama ‘Ricordi’, arrivata alla quarta
edizione, le altre nel 2008, 2010, 2013
e 2016, organizzata dalla Pro Loco è un
tuffo, un viaggio nel passato ma anche
nel futuro, perché senza passato non ci
può essere futuro.
“Ci hanno dato una grande mano –
spiega il trascinatore e presidente della
Pro Loco Simone Bonetti – lo storico
fotografo Romolo Filisetti e sua moglie
Irene Benzoni che hanno fatto un lavoro certosino di qualità e pazienza per
ogni fotografia”.
Una raccolta tra la gente del paese che
è come ripercorrere in un viaggio d’altri
tempi attraverso sguardi e ricordi la storia di Ardesio: “Il passato – spiega Simone – che prende la forma di fotografie, è come viaggiare nel tempo ma quel

tempo respirarlo e viverlo, e
proiettarlo nel futuro, portare
con noi tradizioni e usanze,
volti e famiglie, dare un’identità a chi siamo stati e a dove
andremo. Siamo riusciti ad
avere foto di fine 1800, allora
erano davvero in pochi quelli
che potevano permettersi di
farsi fare fotografie, abbiamo alcune chicche veramente
suggestive e questo anche grazie a Romolo che ha aperto il
suo archivio”.
La mostra è stata allestita
presso un locale sfitto messo
a disposizione gratuitamente:
“Grazie alla famiglia di Piero
Moioli che ce li ha prestati –
continua Simone – e grazie a
tutti i volontari, imbianchini,
falegnami, elettricista, tutti
quelli che si sono dati da fare
per allestire la mostra. L’inaugurazione sarà il 24 dicembre
alle 11 e la mostra rimarrà
aperta tutti i giorni fino all’8
di gennaio, e dall’8 di gennaio

I ‘ricordi’ che dive
nella storia di Ardes
Si ringrazia
il fotografo Romolo Filisetti
per la collaborazione
e la concessione
del materiale fotografico

al 5 febbraio, giorno della fiera, rimarrà aperta ogni giovedì mattina, che è il giorno di
mercato e tutti gli week end”.
Numeri da record per la mostra fotografia Ricordi: “468
fotografie, un record assoluto
– commenta soddisfatto Simone – gli altri anni ci attestavamo sulle 350, quest’anno, anche grazie agli spazi
dei locali possiamo esporne
un centinaio in più, ringrazio
la popolazione che ha contribuito portando foto e ricordi
delle proprie famiglie”.
Una mostra suddivisa in
pannelli: “Ogni pannello ha

un tema, ci sarà quello dei
personaggi, quello dei paesaggi, quello delle cerimonie,
dei bambini, della scuola, lettere dal fronte e molto altro”.
Un lavoro che ha richiesto
tempo, pazienza e passione:
“Abbiamo iniziato a gennaio
a raccogliere il materiale, e
poi il vero e proprio lavoro di
rifinitura è cominciato a settembre, ogni foto ha richiesto
un lungo lavoro di preparazione, ogni fotografia è stata
scansionata, molte, soprattutto quelle più vecchie, erano
molto piccole ma tutte sono
state portate in un formato 20

LA MOSTRA

entano un viaggio
sio che è stato e sarà

centimetri per 30.
Lavoro che è stato fatto dal
fotografo Romolo e da sua
moglie Irene, abbiamo dato
un titolo ad ogni foto, anche
ascoltando il suggerimento
delle famiglie, poi abbiamo
stampato tutti i titoli, incollata la foto sul cartoncino, i
titoli stampati su cartoncino,
tutte le foto predisposte su
pannelli appositamente attaccati sui muri.
Un colpo d’occhio bellissimo, credo che la gente rimarrà soddisfatta”.
Un lavoro lunghissimo che
senza passione e amore non
sarebbe stato possibile: “Già,
ma a me piace citare Kennedy
‘non chiedetevi cosa può fare
il vostro paese per voi. Chiedetevi cosa potete fare voi per
il vostro paese’”.
Tutto pronto quindi per
quella che si preannuncia una
mostra da lasciare senza fiato
e dove spalancare il cuore a
ricordi e a un’epoca che solo
sulla carta non esiste più ma
che in realtà e viva e salda nel
cuore della gente.
Ed è tutto pronto anche per
Natale in contrada: “Il palio
nato nel 2008 – spiega Simone – che coinvolge le storiche
contrade del paese” e a fine
gennaio raggiunge la maggiore età l’atteso appuntamento
della Fiera delle Capre e torna anche il classico appuntamento con lo Zenerù: “E’
tutto pronto, dopo l’Epifania
si inizierà la realizzazione dei
carri, quello grande e quello dei bimbi” ma adesso tutti
pronti a tuffarsi nei ‘Ricordi’,
che come diceva Bob Dylan,
fresco di premio Nobel: “Abbi
cura dei tuoi ricordi perché
non puoi viverli di nuovo”

468 fotografie,
pannelli a tema
e documenti inediti
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Omar Seghezzi annuncia un 2017 di fuoco:

Insieme alla bretella
anche l’allargamento
della SP51, aspettando…
la Provincia

“Valle degli Albioli, centralina
idroelettrica e nuova illuminazione a led”
(FR. FE.) Omar Seghezzi è attivo su tutti i fronti. Giorni intensi
per programmare un 2017 che si
annuncia ricco di grandi novità per
Premolo. In questi giorni sono in
fase di ultimazione diversi cantieri
in punti chiave del paese. “Sono in
fase conclusiva anche i lavori alla
biblioteca comunale: si è trattato di
una ristrutturazione anche logistica,
con il rifacimento di alcuni arredi.
Già concluso, invece, l’intervento al
cimitero, dove è stata rifatta la facciata e sistemate alcune tombe. Tra
biblioteca e cimitero abbiamo speso
circa 15 mila euro”.
Mentre alla scuola elementare
stanno arrivando tutti i nuovi acquisti resi possibili dal finanziamento
del BIM (dal montascale al laboratorio scientifico), sono già stati stanziati i fondi anche per una tranche di
asfalti. “Abbiamo già fatto gli affidamenti per una cifra di circa 23 mila

euro: si interverrà sulle parti più
ammalorate del paese; chiaramente
si aspetta la stagione più calda per
fare i lavori”.
Tanta carne al fuoco per l’anno
prossimo. “Nel 2017 realizzeremo
un’opera attesa da anni a Premolo:
una centralina idroelettrica sul nostro acquedotto. La spesa prevista è
di 275 mila euro e l’opera sarà realizzata in partnership con un privato, dividendosi le spese. Non potendo
contrarre mutui, noi usufruiremo di
un prestito ad interesse zero concesso
dai fondi di rotazione del BIM. Dovremmo aver sistemato tutta la parte
di autorizzazioni e l’anno prossimo
dovremmo vedere quest’opera attesa
da tempo.
Sempre nel 2017 realizzeremo anche la nuova illuminazione a led:
lanceremo un bando nel 2017 per rifare l’intero impianto di illuminazione del nostro comune. Non abbiamo

ancora un preventivo, ma si tratta
indicativamente di una spesa di 150
mila euro: la sostituzione di tutti i
corpi illuminanti attuali con nuovi
a led consentirà un risparmio per le
casse del comune: consumano meno e
durano di più”.
Nei primi mesi del prossimo anno
vedrà la luce anche un’opera attesa
da tempo sul reticolo idrico minore,
la cui gestione è affidata alla Comunità Montana. “Verrà effettuata
la regimazione idrica e la messa in
sicurezza della valle degli Albioli.
Sono stati conclusi gli accordi con i
privati e tra gennaio e febbraio dovrebbe partire l’intervento. Un’opera
attesa e importante perché con il contenimento dei due versanti della valle si prevengono anche i problemi di
smottamenti. Il costo dell’opera è sui
70 mila euro, a carico della Comunità Montana, con compartecipazione
del comune per 10 mila euro”.

Mentre sta per partire il percorso dell’Unione
dell’Asta del Serio, pur rimasta priva di 2 dei suoi
4 componenti iniziali, i comuni di Villa d’Ogna e
Piario sono al lavoro anche per l’allargamento
della SP 51, la strada sul confine tra i due comuni.
“Siamo stati in Provincia come sindaci – spiega
il primo cittadino di Piario Pietro Visini - e
abbiamo concordato, visto che la Provincia non ha
soldi, che ci darà l’autorizzazione all’allargamento
della strada sul confine tra Villa d’Ogna e Piario”.
Un’opera che va ad aggiungersi alla bretella che
sposterà il flusso del traffico pesante ad est del
paese, facilitando l’accesso all’ospedale dall’alta
Valle.
“Il progettista della bretella, insieme ai tecnici
della Comunità Montana, prepareranno il
progetto esecutivo anche per questo intervento e
l’appalto sarà unico”.
Entrambe le opere saranno finanziate dal
contributo che il comune di Piario ha ricevuto dal
BIM attraverso la Comunità Montana. “Contiamo
anche sul fatto che la Provincia possa attivare
quanto prima la stazione appaltante”.

GROMO

GROMO

Mostre (la Rovina del Goglio 1666)
concerti, teatro e una festa d’inverno

La laurea di Valentina

consessi, che raccontano la storia di Gromo. Ricordo che la mostra dura fino al 15
gennaio e durante le vacanze natalizie gli orari vengono ampliati.
La stagione invernale è appena iniziata e il ricco calendario di eventi comprende i concerti del Corpo Musicale di Gromo, il 29 e 30 dicembre, che salutano
l’anno in corso. La Compagnia Arcobaleno ha in serbo un nuovo spettacolo in lingua dialettale che diverte sempre molto grandi e piccini. Per tutti i ragazzi stiamo
organizzando una festa d’inverno presso lo Chalet Fernanda Pub Franz & Oliver:
un après-ski con musica, aperitivi, festeggiamenti e si spera anche la neve!
Siamo sicuri che molti turisti passeranno le vacanze di Natale a Gromo e noi
vogliamo accoglierli nei migliori dei modi, garantire qualità e cortesia, con eventi
e manifestazioni adatti a tutte le età.
Valentina Santus
Consigliere con delega ad eventi e cultura

Valentina Santus, giovane
consigliere con delega a cultura ed eventi dell’amministrazione comunale di Gromo,
si è laureata lunedì 12 dicembre con voto 110 in Scienze linguistiche e Letterature
straniere, con profilo Esperto
linguistico d’impresa, presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore. Ai complimenti della sindaco Sara Riva si
aggiungono quelli della nostra
redazione.

AltaValle

Dopo il successo degli eventi autunnali Gromo si prepara ad accogliere il Natale con un programma ricco e interessante. La prova generale è stata effettuata
durante il ponte dell’Immacolata con i mercatini di Natale di “Natale per Hobby”.
I ragazzi della Pro Loco e di Gromo Calcio, sono riusciti a portare magia natalizia
tra le vie del borgo; Babbo Natale, presente come sempre, ha riscaldato le fredde
giornate ed ha intrattenuto i bambini con giochi e laboratori. L’affluenza è stata
ottima, soprattutto nei pomeriggi, e siamo tutti soddisfatti della buona riuscita
dell’evento.
Affluenza registrata anche al Museo MAP in occasione della mostra “piogge
terribili et diluviose con inondazioni formidabili”, organizzata in occasione del
350° anniversario della Rovina del Goglio nel 1666. Tante famiglie e appassionati di storia hanno visitato gli ambienti museali e hanno potuto conoscere ed
ammirare armi bianche, pergamene, atti del tempo e disegni originali gentilmente
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(p.b.) Questa storia sembra
cosa da poco, contrasto di
legittime ambizioni tra due
scalvini, entrambi ex sindaci
di Vilminore e uno anche ex
presidente della Comunità
Montana. In realtà dietro
ci stanno gli interessi futuri
della valle e qui entrano in
contrasto tre (Colere, Vilminore e Schilpario) dei
quattro Comuni. Non apertamente, ma appunto con
un dietro le quinte tutto da
raccontare. Proviamoci. Abbiamo riferito delle nomine
scalvine nel Bim. Il sindaco
di Vilminore Pietro Orrù
aveva cambiato il suo rappresentante nel Bacino Imbrifero dell’Oglio bergamasco, che poi è anche il sicuro
finanziatore di opere pubbliche e quindi la nomina è importante dopo che Scalve ha
perso la presidenza a favore
della sindaca di… Credaro.
Il blitz, contestatissimo da
Scalve, la valle che ha più
impianti idroelettrici di tutto
il “bacino”, aveva prodotto
il risultato da male minore
di mantenere nel Direttivo
ancora l’ex presidente Bim

Araberara 16 dicembre 2016
RETROSCENA

Il risiko BIM gela i rapporti
tra Vilminore, Schilpario e Colere

Gianni Toninelli. Ma la revoca
della sua rappresentanza da parte
di Vilminore, a favore della nomina dell’ex sindaco Guido Giudici, metteva in pericolo perfino la
permanenza nel Direttivo del BIM
di un rappresentante della Valle di
Scalve. Infatti Guido Giudici era
sì in assemblea ma era tutto da vedere se sarebbe poi entrato anche
in Direttivo al posto di Toninelli.
E allora ecco che interviene Schilpario. Il sindaco Claudio Agoni
risolve la questione revocando
la nomina del suo rappresentante in assemblea, Marco Pizio e
nomina come suo rappresentante
proprio Gianni Toninelli. Il che
sta a dimostrare che in valle non
c’è proprio la sintonia proverbiale che era una sorta di tradizione
scalvina.
Ma resta il fatto che nel frattempo l’assemblea del Bim non è mai
stata convocata e quindi queste
nomine (compresa quella del sin-

daco di Castione Angelo Migliorati) restano “virtuali”, vale a dire
che non sono ancora effettive fino
alla convocazione dell’assemblea dei soci che ratifichi quanto
deciso dai Comuni di Schilpario,
Vilminore e Castione. Secondo il
retroscena che abbiamo raccontato sull’ultimo numero, il ritardo di
mesi nella convocazione dell’assemblea sarebbe un dispetto della
sindaca di Credaro e presidente
del Bim contro Guido Giudici,
reo, secondo questo retroscena,
di non aver “stretto la mano” alla
neoeletta in dissenso sulla sua
nomina che tagliava fuori la candidatura di Scalve alla presidenza
dell’ente.
Quindi la mossa di Schilpario
consente nel frattempo di mantenere nel Direttivo del Bim proprio
Gianni Toninelli, stoppando di fatto la possibilità che ad entrare nel
direttivo sia proprio Guido Giudici, come vorrebbe Vilminore. Il

Revoca di Marco Pizio al Bim.
Schilpario nomina Toninelli
stoppando Giudici in Direttivo.
E quei fondi destinati a Colere...
che non migliorerà i rapporti tra
Vilminore e Schilpario e di fatto
indebolirà comunque il peso di
Scalve nel Bim. Sperando che
tale diminuzione di peso non si
traduca anche in una diminuzione di fondi destinati alla valle.
Perché nel frattempo c’è anche
un altro risvolto. Proprio i fondi
Bim dei prossimi 20 anni sarebbero destinati in gran parte a…
Colere e ai suoi impianti. Non
direttamente. Ricordiamo che
i 2 milioni e mezzo destinati
a realizzare le seggiovie degli

impianti di Colere (vedi ultimi
numeri di Araberara) sono “garantiti” in prima battuta, per la
restituzione annuale del mutuo,
dal Comune di Colere che dovrebbe incamerare le entrate
della Sirpa, la società degli impianti, derivanti dai biglietti e
dall’affitto degli alberghi in quota. Ma se le cose vanno male (e
non è una prospettiva così peregrina viste le stagioni altalenanti
e le scarse nevicate) tocca alla
Comunità Montana rimborsare
le quote del mutuo (per i prossi-

mi 20 anni). Come? Utilizzando
i fondi annuali del Bim, in parte
o in tutto, a secondo di quanto
Colere incassa dalla Sirpa. Il che
ha già messo di malumore ad es.
Vilminore che quei fondi vorrebbe utilizzarli, in quota parte,
per la piazzola ecologica e magari anche per la centralina della
Manna. Ma se i fondi Bim dovessero addirittura diminuire la
Comunità Montana faticherebbe
a garantire la quota mutuo di cui
si è fatta garante. Ecco perché il
risico del Bim è importante.

IL PROGETTO

1.764 firme per l’antica Fucina di Teveno
Fabio Morzenti e gli altri componenti (Antonio Arrigoni
e Giacomo Morzenti) del comitato costituito per l’occasione,
forse nemmeno ci speravano. Il loro appello perché si firmasse la
richiesta di essere inseriti nei progetti del FAI è andato oltre ogni
più rosea previsione. Il numero minimo perché il progetto potesse
anche solo essere preso in considerazione era di 1.500 firme. Ne
sono state raccolte 1.764 nei termini fissati per il “censimento”.
Adesso cosa succede? “Succede che le firme sono più che sufficienti
perché il FAI prenda in considerazione l’ipotesi di accettare
il nostro progetto. Il che avverrà a febbraio 2017. Se in quella
occasione il FAI darà l’ok presenteremo il progetto di recupero
della fucina nei dettagli. Lo stiamo già predisponendo, mancano i
preventivi che speriamo vivamente possano essere predisposti da
imprese della valle. Il fatto che il FAI accetti di valutare il progetto
non equivale automaticamente a un finanziamento, in parte o
in tutto, dell’opera di recupero. La decisione non verrà presa
prima dell’autunno 2017. Ma il successo della raccolta firme
intanto ci fa ben sperare, ed essere molto lieti del tanto affetto e
collaborazione dimostrata dalle istituzioni pubbliche (Comune di
Vilminore, ProLoco di Schilpario, Vilminore e Colere, Etnomuseo
di Schilpario, Istituto Comprensivo di Vilminore, C.A.I. Valle di
Scalve) e da residenti e turisti della Valle di Scalve”.
Fabio (attuale proprietario della Fucina, che dal 1881 appartiene
alla famiglia), Antonio e Giacomo a Teveno ci tornano sempre
volentieri per passare vacanze invernali ed estive (come da
bambini) con le famiglie, per trascorrere piacevoli momenti di
riposo, divertimento/sport con amici e parenti, con una passione
in più: scoprire e far rivivere la storia della vecchia fucina.
Il progetto di recupero è partito da lì. Ma cos’era e cosa può
diventare quel vecchio edificio sulla strada della Valbona, l’antica
strada che portava da Oltrepovo direttamente nella bassa valle
bypassando Vilminore? Ecco in sintesi di cosa si tratta.
* * *
La fucina di Teveno è l’ultimo esempio di “fucina di finitura”
dell’intera Valle di Scalve, dove un tempo di fucine simili ce
n’erano una trentina. La fucina, situata sull’antica strada della
Valbona, e la vicina segheria con il mulino a macina costituivano
una sorta di zona industriale ante litteram.
I primi documenti che citano l’esistenza della fucina risalgono
al 1833; risulta proprietario un certo Lorenzo Morzenti, mastro
ferraio: vi sono però alcuni elementi (racconti e carte del tempo)
che porterebbero ad una datazione antecedente e sembra da tali
testimonianze che in origine fosse una segheria ad acqua. Dopo
il 1833 molto probabilmente la fucina rimase chiusa, poiché non
si hanno più notizie. Si torna a parlarne quando la proprietaria,
Fiorina Picini nel 1881 decide di cederla (con regolare atto) a
Teresa Boni, moglie di Giuseppe Arrigoni di Teveno (trisnonno
dell’attuale proprietario Fabio Morzenti).
Alla morte di Giuseppe Arrigoni la fucina passò al figlio Cesare
Arrigoni, e con lui ripartì la produzione, come attestato dal
marchio A.C. con cui venivano marchiati gli attrezzi, e i prodotti
della fucina erano conosciuti in tutta la valle e nelle località
confinanti. Alla morte di Cesare Arrigoni i figli apportarono
migliorie strutturali e tecnologiche alle attrezzature, proseguendo
l’attività fino agli anni ‘60, per poi chiudere definitivamente.
Lo stabile
Caratteristica la costruzione inserita in un enorme masso di roccia
dolomia. La struttura necessita di interventi di consolidamento e
messa in sicurezza. Al piano superiore si pensa di intervenire per
poter accogliere un museo permanente legato alla ricca storia dei
Teveno e della valle.
La ruota
Azionata dall’acqua del canale risalente al 1400 (lo stesso canale
serviva un antico mulino a macina) la ruota mette in movimento
l’albero sul quale sono posti i denti per il funzionamento del
maglio, una grande mola per affilare gli attrezzi più grossi e dà
forza motrice, attraverso cinghie di trasmissione, per muovere
trapano e mole più piccole.
L’antica ruota sarà recuperata e conservata per quello che sarà
possibile (la parte in legno risulta quasi tutta marcia mentre sono
intatti i telai in metallo a supporto dei due livelli di cassetti). Ne sarà
riprodotta una nuova identica per poter essere resa funzionante.

La forgia
Il braciere costituisce il punto fondamentale della fucina, dove
cioè scaldare il ferro per poi poterlo lavorare; ancora in buono
stato, necessita di intervento di pulizia e ripristino del canale di
collegamento con la tromba idroeolica per portare l’aria.
La tromba idroeolica
Invenzione italiana del 1700 serviva per eliminare ingombranti
i complicati meccanismi meccanici dei mantici: la pressione
della caduta dell’acqua veniva incanalata posizionando l’uscita
sulla forgia in modo che “soffiando” sul carbone ardente potesse
produrre il calore necessario a scaldare il ferro.
Per aprire o chiudere veniva utilizzata una chiusa ben visibile
ma mancante dello sportello
La tromba è composta da 1) un condotto in metallo che guida
l’acqua alla caduta. 2) un condotto in legno verticale che guida

l’acqua nella caduta al sifone. 3) un sifone di recupero dell’aria
e da cui parte… 4) il condotto che porta l’aria alla forgia
(originariamente in sambuco). 5) un pozzo in muro a secco
contenente la caduta ed il sifone con recinzione. 6) un canale di
scolo dell’acqua originale in muro a secco.
L’intera struttura necessita di un intervento di ripristino
della recinzione del pozzo contenente la caduta dell’acqua,
consolidamento per quanto riguarda la parte muraria, conservativo
per la parte in metallo e rifacimento per gli sportelli delle chiuse.
Recupero storico, culturale
L’idea è quella di rimettere in funzione la fucina per far rivivere
il lavoro del fabbro e costruire il percorso della materia prima
dalla montagna alla sua lavorazione attraverso la collaborazione
con realtà ed istituzioni che già operano in valle quali il Museo
Etnografico di Schilpario, il Museo delle Calchere di Colere,
ed allacciarsi ad altre realtà anche fuori della valle per costruire
insieme percorsi didattici, storico-culturali utili alle scolaresche,
studiosi, esperti ed appassionati.
All’interno della fucina sono ben visibili almeno 3 fasi di
evoluzione industriale con le rispettive tecnologie meccaniche:

1) la prima risalente alla costruzione rappresentata dalla ruota
e dal basamento del maglio (distrutto), ma è stato trovato il
basamento in pietra dove oltre al maglio poggiava la grande
mola. 2) la seconda con il cambio della posizione della grande
mola e riadattamento del basamento per il maglio. 3) la terza con
l’applicazione di alberi di trasmissione per la messa in funzione
di trapano e mole piccole, attraverso fasce, messi in funzione dal
movimento dell’albero.
Senza dimenticare il percorso ed uso dell’acqua da forza motrice
(per far muovere la ruota) a forza eolica (attraverso l’intubazione
dell’aria prodotta dalla caduta), un misto di geometria e fisica.
Creando nell’area circostante una sorta di oasi del pensiero, per
recuperare il contatto con la natura e nel silenzio della montagna.
Il progetto
Fondamentalmente il progetto prevede la sua attivazione
completa, attraverso la riattivazione del canale per portare l’acqua
dal torrente Nembo alla Fucina per far girare la ruota e tutto il
resto, non in un’ottica industriale, ma per creare un museo attivo,
dove cioè il visitatore potrà vedere o provare egli stesso le varie
fasi della lavorazione.
Di fondamentale importanza sarà l’attivazione e l’inserimento
nella rete dei musei ed altre realtà già esistenti in valle per creare
un percorso storico-culturale da proporre in modo particolare
alle scuole; coinvolgendo privati ed istituzioni con l’intento
che la cultura possa dare un contributo non solo di cornice ma
sostanziale, al turismo dell’intera valle.
L’idea è quella di partire dall’età del bronzo e del ferro
rappresentata benissimo dalle numerose realtà attive nella vicina
Valle Camonica, salire a Schilpario per le miniere e per finire alla
Fucina, senza dimenticare la storia della Valle con la Diga del
Gleno ed altre realtà legate alla flora e fauna ed alla tradizione
in generale. Poiché la Fucina si presenta divisa in due piani, a
piano terra si riproporrà la fucina ed al piano superiore sarà
creato un museo della storia di Oltrepovo e la Valle riproponendo
documenti, cercando di creare un luogo per scambio di conoscenze
ed opportunità di incontro.
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Lovere

‘Il borgo della luce’: arriva il primo festival
sugli effetti di luce che avvolge Lovere

“Il borgo della luce”. Si
chiama e si chiamerà così
l’effetto luce meraviglioso
che avvolge Lovere in questi
giorni di feste natalizie. Un
evento che sta richiamando
gente da tutta la provincia e
anche da fuori e che almeno
nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe diventare
il prossimo anno un festival:
“Si chiamerà ‘il borgo della
luce’ – commenta il sindaco
Giovanni Guizzetti – e sarà
il primo festival di questo tipo
nella zona, un festival dove la
tecnologia e la suggestione
la faranno da padrone, valorizzerà con i giochi di luce le
caratteristiche di Lovere, lo
lanceremo il prossimo anno”.
ar.ca.

2700 studenti su 5400 abitanti. Numeri da record
per il Comune con l’età
media più…alta di tutta
la Regione. Insomma, studenti giovani a fronte di
residenti anziani. Il polo
scolastico di riferimento di
tutta la zona da settembre
si amplierà ancora, confermato la nascita di una
sezione al Decio Celeri di
Lovere una sezione di Liceo scientifico ad indirizzo
sportivo. Liceo sportivo
che sembrava cosa fatta
già nel 2013 poi però la
scelta della provincia era
finita al liceo scientifico
Amaldi di Alzano. Adesso
ci siamo. A gennaio iscrizioni aperte, è la seconda
sezione in tutta la provincia di Bergamo insieme
appunto a quella di Alzano. Il presidente della
Provincia Matteo Rossi
ha firmato il Decreto che
integra il piano dell’offerta formativa provinciale e

Aldo Avogadri,
2700 studenti su 5400 abitanti.
anima e cuore
Numeri record per il Comune
del Museo di scienze
più anziano della Regione.
naturali: “Vent’anni
E da gennaio aperte
di Museo, e ora verso
le iscrizioni al Liceo Sportivo
una nuova sede”
quindi è tutto messo nero
su bianco “Lovere si presta per un liceo sportivo
– commenta soddisfatto il
sindaco Giovanni Guizzetti – perchè c’è l’acqua,
quindi adatto a tutti gli
sport d’acqua, dal canottaggio alla canoa, c’è la piscina coperta e scoperta, c’è
il campo di calcio, la palestra, insomma una vocazione sportiva importante,
e poi c’è la possibilità per
chi viene da lontano di poter usufruire del Convitto
nazionale Cesare Battisti,

insomma, una realtà scolastica di primo piano di
cui andiamo soddisfatti”.
Già da due anni la Provincia ha appoggiato la richiesta del Celeri proponendo
l’introduzione di questo
nuovo percorso di studi
anche a Lovere. Tuttavia
l’orientamento del Miur
era stato fino ad oggi quello di concedere non più di
una sezione per ciascuna
provincia. Qualche giorno
fa invece la Regione ha
comunicato a via Tasso
l’intenzione di autorizza-

re questo nuovo indirizzo, per il quale a questo
punto si attende solo il sì
definitivo del Ministero
dell’Istruzione compatibilmente con le risorse in
organico. “Lovere un paese
dove il numero di studenti
è pari alla metà degli abitanti – conclude Guizzetti
– quindi numeri davvero
importanti, alla faccia
di chi dice che siamo un
paese vecchio, la vitalità
e l’energia degli studenti
non può che fare bene al
paese”.

LA GITA

L’Auser a Vicenza

Il giorno 8 dicembre il Gruppo Auser di Lovere in visita per ammirare la città di Vicenza.

LA STORIA

Ilaria e quell’incontro che ti cambia la vita,
da un bimbo malato di leucemia il richiamo a donare il midollo
ARISTEA CANINI
Ilaria Lamberti è pronta, il giro del mondo è a un
tiro di schioppo, primo gennaio e si parte, da Mosca verso est, per un anno, lei e il suo ragazzo. Ma prima di
partire Ilaria ha donato il midollo osseo e ha contribuito
a salvare una persona che non conosce e che non conoscerà mai.
Che di donatori ce ne sono tanti ma raccontiamo la
storia di una ragazza che diventa donatrice dopo aver
conosciuto un bimbo malato, la storia di come si cambia,
di come ci si sente pieni di tutto donando gratuitamente
qualcosa di se affrontando visite, ospedali, prendendo
medicine per produrre più globuli bianchi e poi sentire
il proprio cuore prendere la forma di qualcuno che non
conosceremo mai ma che porteremo sempre con noi. “Lavoravo – comincia Ilaria – con una donna che aveva un
bimbo malato di leucemia, e così grazie a lei sono venuta
a conoscenza dell’ADMO, un po’ già lo conoscevo ma così
» segue a pag. 26

“Donare mi ha
cambiata,
una settimana
di dolore ma
solo fisico,
la gioia era
dentro,
e rimarrà
dentro per
sempre”

(An. Ca.) Esposizioni
che rappresentano l’ambiente naturale Sebino
in tutti i suoi aspetti, ma
anche mostre, conferenze,
visite guidate, interventi
nelle scuole, sostegno ai
laureandi. Non solo conservazione, dunque, ma
anche didattica e divulgazione dell’ormai ricchissimo patrimonio di pezzi
e di collezioni: queste le
finalità che il Museo di
scienza naturali di Lovere
persegue con successo da
ormai vent’anni, un impegno pluridecennale che
l’Amministrazione ha voluto premiare ufficialmente sottolineando la stima e
la riconoscenza dell’intera
comunità verso Aldo Avogadri, curatore ed “anima” del Museo stesso fin
dalla sua nascita. “Già nel
1995 – spiega - era nata
l’Associazione ‘Amici del
Museo’, che conta un centinaio di iscritti, con l’intenzione di dare un’adeguata
collocazione alle collezioni che via via ci venivano
affidate, la prima delle
quali dedicata all’ornitologia e ricca di 200 pezzi.
Nel ’96 aprimmo il Museo, dislocato in due sedi
diverse, che man mano si
arricchì di ulteriori collezioni – conchiglie, insetti,
minerali, fossili, ecc…-,
componendo un campionario sempre più ricco di

reperti ad illustrare non
solo le specie del territorio
di Lovere ma anche quelle
delle valli e delle montagne del nostro circondario,
come, per esempio, la collezione dell’ing. Curioni, un
ingegnere minerario di cui
il Comune ci affidò i 5.000
pezzi, prima ospitati parte
presso un museo milanese
e parte presso l’Accademia
‘Tadini’”. Durante la celebrazione del 20° anniversario della nascita del museo l’Associazione, che si
occupa anche della manutenzione del lungolago, ha
offerto alla città un bel monumento in marmo bianco,
opera dello cultore-pittore
locale Luciano Zambetti,
che rappresenta una mirabile sintesi artistica di
tutte le specie arboree presenti sul lungolago stesso.
“Nell’occasione il sindaco
Giovanni Guizzetti ci ha
» segue a pag. 26

LOVERE

La biblioteca di
Lovere intitolata ai
13 Martiri

Intitolata ai 13 Martiri. La biblioteca di Lovere prenderà il nome degli indimenticati 13 Martiri, intitolazione il 22 dicembre alle 11 con una solenne cerimonia nel
nuovo porto turistico, dove ha sede la biblioteca. Un’occasione per ricordare e per non dimenticare mai il sacrificio di tredici ragazzi per la libertà di Lovere e di tutta
l’Italia.
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Il nuovo PGT
in consiglio comunale

Scuola Media: pronte le nuove aule nel sottotetto
un occhio di riguardo alla
salvaguardia di spazi e
evitando sprechi inutili,
riviste alcune vecchie lottizzazioni che non avevano
avuto sviluppo e ora ore
contate…per i lavori alla

Adottato il nuovo PGT
in consiglio comunale, un
PGT senza scossoni con

scuola Media, nel senso
che ci siamo: “I lavori di
restyling alla scuola Media
– spiega Francesco Filippini – sono ormai alla
fine, tolte le impalcature in
questi giorni, la vernicia-

tura che ha riportato l’edificio al colore originale è
terminata, ma è stato fatto
molto altro. Sono state realizzate nuove aule nel sottotetto, abbiamo sistemato
l’impianto elettrico e quello idraulico, creato l’archivio e poi interverremo con i
serramenti al piano terra.
Durante la pausa natalizia ne approfitteremo per
intervenire sui serramenti
della palestra che ne hanno davvero bisogno”. A
gennaio salvo imprevisti
l’inaugurazione.

SOVERE – ALTO SEBINO

Maryam, 13 anni, ipovedente, suona la batteria e fa canottaggio: “Nel vento mi
sento libera. Ho sviluppato gli altri sensi, non rinuncio alla magia della vita”
ar.ca.
Maryam sta andando
nel negozio dei suoi genitori a Costa Volpino, ad-

dosso la solita voglia di
vivere che si porta dentro
da sempre. Maryam è così.
Un fiume in piena, e pa-

zienza se non ci vede, o ci
vede pochissimo, lei, nata
prematura 13 anni fa, lei
mica si è arresa, macchè, il

COMPLEANNO

I 94 anni del ‘Moro’ nel giorno di Natale

Giuseppe Zanni (il Moro per tutti) e i suoi
94 anni, non in un giorno qualsiasi, ma a Natale, quando il mondo rinasce, quando tutto si fa
alba perenne, come lui, che ha attraversato la
Russia a piedi, che è finito in un campo di concentramento, che non ha mai smesso di credere

suo vocabolario non contempla questa parola.
Mai. Maryam frequenta
la terza media, suona la
batteria, fa canottaggio
e pensa al futuro: “Mi
fa girare le scatole non
vedere ma sono così e
non posso farci niente, devo viverci, quindi
tanto vale che tiri fuori
il meglio da altre cose,
sviluppo altri sensi che
quasi tutti invece non
si accorgono di avere”.
Maryam porta addosso
quella voglia di libertà
che ti fa vedere anche
senza diottrie: “Quando
faccio canottaggio mi
sento libera, mi rilasso,
sento il vento addosso
e mi sembra di volare.
Esco in due o da sola,
se sono sola c’è sempre
qualcuno che mi indica
la direzione e mi dice se
devo girare a destra o
a sinistra”. Quel vento
che soffia forte dentro
e spazza via ogni fatica,
la trasforma in energia.

e sperare nella libertà di tutti, che ha sofferto e
sorriso, che è rinato come rinasce ogni anno il
Natale, senza tempo. Che senza passione non
si è mai compiuto niente di grande. Il Moro lo
ha sempre saputo. Auguri con il sorriso dolce e
infinito delle tue nipotine Giulia e Giorgia

IL RICORDO

Il ricordo di Mattia Pasinelli, dieci anni dopo
permane nel presente, dove
sono custoditi i segreti della
vita”. Dove ci sei tu.
Ti aspetterò dove il mare
bagna il cielo e la luce confonde i colori dell’orizzonte.. Ti aspetterò dove il tempo non esiste, dove passeggiando mano nella mano fioriscono i giardini.. Ti aspetterò dove la strada ha il
profumo

Dieci anni che sembrano un respiro, un sospiro, uno sguardo di
cielo, un arcobaleno infinito, un
sorriso che rimane, uno squarcio
di luce che accende i cuori. Dieci anni fa Mattia volava in cielo,
un angelo con ali che avvolgono,
che fanno da guscio, che portano
ovunque.
“Tornò a guardare il cielo
stellato, con lo spicchio di luna
crescente, che inondava di luce
soave il luogo in cui si trovava.
Fu allora che ricomparve la sensazione che l’Infinito e l’Eternità procedessero tenendosi per
mano, e che bastasse contemplare uno di essi per notare la presenza dell’altro: il tempo che non
finisce mai, che non passa, che

della tua pelle e i colori
del cielo.. Dove avrò tinte
che non conosci, per dipingere paesaggi ed emozioni da regalare agli occhi
tuoi.. Ti aspetterò dove sorge il sole, che mi lascerà il
calore nelle mani per riscaldare il dolce viso tuo.. Dove
non ti cercherò più perché
sarai nel mio respiro.
Per sempre.

Come la musica: “Suono la batteria da quattro
mesi, ascolto e poi suono,
fare musica è liberare suoni dentro, è creare e mi fa
stare bene”. Come tutte le
ragazze della sua età ha
una migliore amica: “Alessandra. Con lei chiacchiero di tutto”. E poi la scuola:

“Non ho ancora deciso cosa
farò da grande, sono curiosa di tutto, mi piacciono le
lingue, però devo ancora
decidere”. E quando è sera
mamma Stefania gli legge
libri: “Mi piace sentirmi
leggere libri, mi fa volare
la fantasia”. La più grande
gioia che hai avuto? “Non
» segue a pag. 30
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Pallavolo Sovere: un ‘esercito’ di miniatleti.
Felpe, borse, striscioni… il tifo passa da qui
Ripartiti. Da dove eravamo
rimasti. Cioè dall’entusiasmo
e dalla voglia di stare insieme
giocando e di giocare stando insieme. Entra nel vivo la stagione
della Pallavolo Sovere con il suo
esercito di atleti. Sembra ieri che
si concludevano i campionati di
pallavolo 2015/2016. Una società giovane e dinamica che negli
ultimi anni ha avuto una forte
crescita.
Anche quest’anno, a dimostrazione della sua bontà organizzativa e gestionale, ha avuto un forte consenso, sia come numero di
atleti iscritti, più di 150, sia come
nuovi sostenitori e sponsor. Sicuramente questo non deve che
essere fonte di orgoglio, ma l’assenza in paese di un palazzetto
o quantomeno di una palestra
all’altezza delle aspettative,
in grado di poter far svolgere al
meglio l’attività agonistica e di
ospitare gli spettatori durante le
varie partite, rende l’impegno
ogni anno una vera e propria
sfida.
Sfida che comunque tutto il
movimento pallavolistico di Sovere è pronto, sempre con rinnovato entusiasmo, ad affrontare,
anche per dimostrare una volta
in più la bontà del suo progetto
educativo-sportivo e le sue capacità organizzative e tecniche.
L’augurio è che, come per le
stagioni passate, anche in questa
le squadre della Pallavolo Sovere possano ben figurare nei vari
campionati in cui partecipano e
che le loro atlete continuino a
mettersi in evidenza conquistando così anche l’attenzione di so-

cietà più importanti della zona.
La presentazione è stata anche
l’occasione per il primo ritrovo
ufficiale, domenica 28 settembre, voglia di giocare a pallavolo,
conoscersi, divertirsi e passare
una giornata all’aria aperta sono
stati gli ingredienti dell’evento
andato in scena presso il Campo
Sportivo di Sovere, vissuto con
grande entusiasmo da parte tutti.
L’evento ha visto più di 300
partecipanti tra atleti, genitori,
sostenitori, oltre che del paese di
Sovere anche dei paesi limitrofi
come Pianico, Bossico, Lovere,
Endine e Solto Collina.
L’iniziativa è stata importante anche per raccogliere i fondi
necessari per la gestione della
società e per il miglioramento
dell’attrezzatura tecnica indispensabile per svolgere al meglio l’attività agonistica durante
l’anno.
Anche perché uno degli obiettivi che si prefigge la società Pallavolo Sovere è quella di riuscire
a mantenere una quota associativa annuale molto competitiva
rispetto alle società “concorrenti” della zona e per tale motivo
è sempre impegnata nella ricerca
di nuovi sponsor che abbiano il
piacere di legare il loro marchio
a una delle squadre sfruttandone
le possibilità di comunicazione e
pubblicità che la grande visibilità della pallavolo offre attraverso
l’utilizzo di striscioni, magliette,
felpe, borse, sito internet, pagina
social e il Giornalino della Pallavolo Sovere.
Ulteriore scopo della società
Pallavolo Sovere, oltre a quello

di insegnare a giocare divertendosi, puntando nel contempo di
raggiungere gli obiettivi più alti,
è anche, e soprattutto, quello di
valorizzare ogni singola atleta
considerando le sue caratteristiche e capacità, sempre seguendo
la filosofia di vivere e insegnare lo sport come esperienza di
vita con i suoi successi, le sue
sconfitte e la voglia continua di
migliorarsi, magari insieme agli
altri.
Le squadre attualmente iscritte nei diversi campionati FIPAV
e CSI sono 8 e si allenano e giocano le partite casalinghe nella
Palestra Comunale di Sovere.
Si tratta di squadre con organici
molto numerosi e con giocatrici
di varie età. Più precisamente le squadre per la stagione
2016÷2017 sono: Esordienti
WHITE (8÷10 anni), Esordienti
BLUE (8÷10 anni), Giovanissime (10÷12 anni), UNDER
14 (12÷14 anni), Mini Allieve

(14÷16 anni), Allieve (16÷18
anni), LIBERE (18 anni in poi),
TERZA DIVISIONE (16 anni in
poi).
Oltre a queste squadre agonistiche la Società Pallavolo Sovere propone già da diversi anni e
con grande successo un percorso
di “avviamento alla pallavolo”
che ha come finalità la crescita e
la formazione delle bambine più
piccole (5÷8 anni), preparandole
all’ingresso nelle squadre giovanili maggiori. Un “esercito” di
circa 50 piccoli atleti.
Con rinnovato entusiasmo
anche quest’anno la Pallavolo
Sovere invita tutti ad assistere
alle partite e a tifare per le sue
squadre, e chissà che in molti
non nasca la passione per questo
bellissimo sport o addirittura un
futuro campione... Attenzione
però, state all’erta ai pericoli di
questo sport, poiché come “avverte” Mauro Berruto, ex Commissario Tecnico della nazionale

maschile di pallavolo: “...La pallavolo è lo sport più pericoloso
che esista... diciamocelo chiaramente, è uno sport da sovversivi!
Potrebbe far crescere migliaia
di ragazzi e ragazze che credono nella forza e nella bellezza
della squadra, del collettivo e

della comunità. Non vorrete correre questo rischio, vero? Anche
perché, Vi avviso, se deciderete
di farlo… non tornerete più indietro”.
Per la Pallavolo Sovere
Maurizio Pezzoli

Se non hai ancora
commissionato i cesti
natalizi da Iperfrutta,
affrettati perchè ho già iniziato
le consegne
dei regali da mettere
sotto l’albero!
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F
IPERFRUTTA - Via Roma, 4 - 24060 Sovere (Bg) - Tel. 035.979647
Via G. Paglia, 42 - 24060 Endine Gaiano (Bg) tel. 035.826236
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Sandro, artista e quei vecchi attrezzi
che diventano fotografie d’anima

fino ad oggi”. Sandro ‘artista’ nasce a…38 anni,
anche se il concepimento
dell’arte l’aveva già dentro, una gestazione che
arriva da lontano: “Avevo
la passione per l’arte, ogni
tanto mi mettevo con martello e scalpello e lavoravo

il legno, mio padre era falegname, poi mi mancava
qualcosa e così ho cominciato un lavoro di ricerca,
ho cominciato ad assemblare attrezzi ed arnesi che
avevo in casa, arnesi vecchi, l’ho chiamata ‘archeoscultura’, un riutilizzo di

parti di materiali antichi
di origine contadina e artigiana, dalle vecchie zappe, alle falci ai chiodi”. E’
l’oggetto che ti ispira l’opera o tu sai già cosa devi
cercare? “Dipende, in alcuni casi ci sono momenti
in cui trovo un oggetto e ci
vedo qualcosa e mi viene
voglia di realizzarlo, in
altri casi giro tra i vecchi mercatini per trovare
quello che invece ho in testa”. E sull’onda dell’entusiasmo del successo della
mostra, i ragazzi del Mat
Club hanno chiesto a Sandro una scultura a tema
per la giornata internazionale contro la violenza
sulle donne: “In quei giorni avevo qualche problema in testa, una mattina
ho deciso di dormire un
po’ di più per riposare, ero
stanco, a un certo punto
è scattata la lampadina,
mi è arrivata l’idea, me
la sono immaginata già
fatta, una scarpa rossa,
simbolo di questa giornata con un grande chiodo
infilato dove si appoggia il
piede, da come me l’ero immaginata ho aggiunto solo
il tacco spezzato, segno che
si è consumata una violenza”. L’opera a cui sei più
legato? “E’ sempre l’ultima
ma per quel che mi riguarda ‘libertango’, è quella
con cui ho tirato fuori il
massimo con il minimo,
sono due chiodi che ballano il tango, me l’hanno
chiesta in tantissimi ma io

Archeoscultura che dona
nuova vita a oggetti e
quel ‘libertango’
di due chiodi d’amore
CLUSONE

» segue a pag. 29

450 associati e la cultura
che ‘contagia’, il Mat
raccontato da chi l’ha
fondato: Laura Benzoni
450 associati, nata nel 2009, molti giovani ma anche un
rappresentante dell’Università della Terza Età. E’ l’associazione del Museo Arte Tempo, il Mat e raccontare l’entusiasmo e la voglia di fare cultura divertendosi è Laura Benzoni, la fondatrice, ora vicepresidente, il presidente è Elio
Cossali per un direttivo che cambia ogni tre anni, 11 eletti
nel consiglio direttivo e molta carne al fuoco: “C’è voglia
di fare – spiega Laura – e cerchiamo di toccare un po’ tutta
la cultura, in questi giorni abbiamo avuto i Pinguini Tattici
Nucleari, giovani musicisti di spessore, cerchiamo di organizzare anche eventi meno istituzionalizzati. Ma poi c’è

non l’ho mai venduta, l’ho
regalata a mia moglie, l’ho
rifatta in altre dimensioni,
anche più grandi ma l’originale ce l’ha mia moglie.
Io sono un grande appassionato di musica argentina e in quel periodo ne
ascoltavo moltissima e ‘libertango’ è un omaggio ad
Astor Piazzola, è il titolo di
un suo brano”. L’arte non
si ferma, un viaggio senza
meta: “Ho due o tre progetti in fase embrionale,
sto cercando degli oggetti
e sto lavorando a un progetto sulle migrazioni con
Agorà (il gruppo di ricerca
storica di cui lui è presidente ndr), non ho ancora

i pezzi giusti, sono alla ricerca”. In ogni scultura di
Sandro c’è un frammento
della guerra bianca dell’Adamello: “Basta anche un
piccolo anello, ma qualcosa c’è sempre, un omaggio a queste persone per
quello che hanno vissuto”.
Quattordici anni di sculture, che sono cambiate e
tu sei cambiato: “L’arte è
un percorso, così come la
vita, mantengono lo stesso
stile ma si sono evolute, è
un viaggio, una ricerca,
e quando si è in viaggio
non si resta mai come si è
partiti”. Si sogna di creare
e poi capita che qualcuno
crei il proprio sogno.

Alto Sebino

Ar.Ca.
Sandro rinasce ogni volta che ‘sforna’ un pezzo,
che come diceva qualcuno
‘il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le
volte che è sopravvenuto
un’artista originale’, come
un parto infinito di ciò che
rimane a dispetto di parti
di pezzi di carne e sangue
che prima o poi si sciolgono e se ne vanno, le opere
restano, incrollabili documenti di battiti di cuore
ed emozioni mai uguali.
Sandro ‘di giorno’ lavora,
di sera crea, o forse crea
mentre lavora e lavora
mentre crea, che l’arte in
ferie non ci va mai. Sandro in questi giorni sta
esponendo al Mat Club
di Clusone, ‘Una nuova
età del ferro - archeosculture in mostra’. Vecchi attrezzi, arnesi di una volta,
che riprendono una nuova
vita, forgiati dalla mano
e dal cuore di Alessandro Zanni. Ogni anno
il Mat ‘adotta’ un artista
per la giornata del Contemporaneo, il 15 ottobre,
giorno in cui si è aperta
la mostra che chiuderà i
battenti l’8 gennaio. “Non
avevo mai esposto a Clusone – racconta Sandro – ero
‘vergine’ di queste zone, ho
esposto in Val Camonica,
sul lago d’Iseo, in Val Cavallina ma qui mai, e così
ho pensato di portare pezzi
che raccontano la mia produzione dal 2002 ad oggi,
da quando ho cominciato
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Prove tecniche di fusione
tra il gruppo di Spelgatti
e quello di Minelli. Spelgatti:

Consoli:
“Non rispondiamo
alle ‘fregnacce’
della Ziboni, noi
“Vogliamo ricucire un paese spaccato.
pensiamo al paese.
Senza accordo con Minelli e se le cattiverie
Via ai lavori
dell’amministrazione non smettono
della scuola”

Alto Sebino

getteremo la spugna”

ar.ca.
non bastare per tentare
Minelli, ex sindaco, spiega che tra
Prove tecniche di fusione. Che
una lista da soli: “Noi
loro ci saranno altri incontri: “Ci
poi portino a qualcosa è tutto da
stiamo lavorando per
siamo visti – commenta Minelli –
vedere. Intanto le prove si fanno.
riuscire a fare qualma siamo ancora nella fase delle
Anche perché i numeri per fare la
cosa di concreto e di
trattative, dei confronti, e in una
lista rispetto a 5 anni fa sono più
utile per Solto – spiega
fase dove ci sono ancora molti veti
alti, complice la legge elettorale
Walter – ci stiamo inincrociati. Spelgatti ci ha chiesto
e così non è poi così facile riucontrando e contando,
di lavorare con lui, vuole fare un
scire a trovare gente per fare una
vogliamo creare una
gruppo di giovani, vediamo cosa
lista. Eravamo rimasti che Walter Walter Spelgatti coalizione per ricucire Fabrizio Minelli succede”. Nei giorni scorsi dopo
Spelgatti da una parte e il gruppo
il paese che è spaccato,
un’ulteriore incontro del gruppo
di Fabrizio Minelli dall’altra, avevano an- credo e sono convinto che la gente sia stan- Spelgatti paventa addirittura l’ipotesi di abnunciato le loro candidature, Spelgatti come ca di così tanta cattiveria, continuo a ripe- bandonare: “Credo che manchi democrazia
candidato sindaco, Minelli cercava invece un terlo, noi vogliamo fare qualcosa per il bene in questo paese, nel caso non si raggiunga un
volto giovane, mentre sul fronte amministra- del paese, non per andare contro gli altri”. accordo con il gruppo di Minelli e le cattivezione comunale l’attuale sindaco Maurizio Spelgatti non va per il sottile: “Qui ormai non rie dell’attuale amministrazione non finiscaEsti va avanti con una lista di continuità. Nei c’è più libertà di pensiero, è preoccupante, no, e continuino a non lasciare spazio a chi la
giorni scorsi Walter Spelgatti ha incontrato la gente viene avvicinata per sentirsi dire di pensa in modo diverso da loro, la decisione
Fabrizio Minelli, obiettivo, unire le forze, an- non venire con noi, io stesso sono stato estro- condivisa col gruppo è quella di gettare la
che perché il gruppo di Walter Spelgatti si sta messo da molte iniziative ma vado avanti spugna e lasciare che Solto Collina si preun po’ assottigliando e i numeri potrebbero perché credo in quello che faccio”. Fabrizio senti alle elezioni con un’unica lista”.

“Asmara Ziboni non fa altro che
provocare, noi come amministrazione
abbiamo altro da pensare che rispondere alle sue fregnacce, scriva pure
così, fregnacce. Saranno gli elettori
che decideranno chi deve amministrare il paese, noi pensiamo a quello non alle sue provocazioni”. Tino
Consoli, vicesindaco non va per il
sottile e guarda avanti: “Noi la lista
Tino Consoli
l’abbiamo, stiamo pensando a Solto e
non alle provocazioni, durante le vacanze di Natale partiranno i lavori per sistemare la scuola, sono in corso le
gare di appalto e poi si comincia. Il 26 finalmente l’inaugurazione della nuova santella che si chiamerà ‘del giovane e della Misericordia’ e poi si lavora per realizzare
insieme a Fonteno e Riva i marciapiedi che collegano i
tre paesi, lavori possibili grazie ai fondi Bim”. Intanto
Endine realizzerà l’attesa pensilina al bivio che da Piangaiano porta a Solto, pensilina che verrà utilizzata in
maggioranza da studenti di Solto: “Da tempo chiedevamo al sindaco di Endine di realizzarla – conclude Consoli – e finalmente ci siamo, non posso che ringraziare il
sindaco Marco Zoppetti”.

LOVERE

Vent’anni di Museo
Civico di scienza
naturali festeggiato con
una stele dello scultore
Luciano Zambetti
Vent’anni di Museo Civico di Scienza naturali a Lovere.
Vent’anni di ricerca, lavori, mostre
e
manifestazioni.
Vent’anni dove il
direttore del Museo
Aldo Avogadri ha
saputo lanciare e far
conoscere il Museo
ovunque. ‘Vent’anni
vissuti con la passione per la natura e per
la diffusione della
cultura a salvaguardia dell’ambiente’
si legge nella home
del sito del Museo. Il Museo è stato istituito
dall’Amministrazione comunale nel 1996, proceduto dalla
costituzione di un’associazione
Onlus denominata ‘Amici del
Museo Civico di Scienza Naturali di Lovere’, nata nel 1995. A

questa associazione il
Comune ha affidato la
gestione del Museo. Le
finalità del Museo sono
quelle di raccogliere,
conservare ed esporre al pubblico reperti
scientifici, far conoscere il patrimonio naturalistico e storico locale,
favorire lo sviluppo di
una mentalità rispettosa
delle risorse ambientali
e tesa alla loro valorizzazione” . E così sul
lungolago di fronte alla
sede del Museo Civico
è stata inaugurata una
stele in marmo opera
dell’artista Luciano Zambetti:
“Una stele davvero molto bella e significativa – commenta
soddisfatto il sindaco Giovanni Guizzetti – che testimonia e
ricorda il grande lavoro sinora
fatto dal Museo Civico”.

BOSSICO
» segue da pag. 23

promesso il trasferimento,
a breve, in una sede più
congrua e soprattutto più
spaziosa, nelle ex-carceri,
dal momento che i 150 metri quadri di superficie del
Museo attuale sono insufficienti ad ospitare degnamente la mole notevole del
materiale esposto”. Una
sistemazione fortemente
auspicata dall’Avogadri,
ex-docente, la cui passione
educativa e didattica traspare da ogni parola: “L’unico rammarico, infatti, è
constatare la scarsa attenzione del personale docente
verso la realtà del Museo,
che potrebbe egregiamente
ed efficacemente affiancare
i percorsi scolastici scientifici dei nostri bambini e
dei nostri ragazzi”.
» segue da pag. 23

Daria Schiavi e la Bossico che non si ferma mai:
“Riqualificazione del sentiero del Cadì de la
pest, restauro dell’edicola religiosa e il grande
progetto per il 2017 per il Municipio…”
Si guarda avanti. Daria Schiavi e il
suo gruppo sono già proiettati nel 2017
dove ci sarà molta carne al fuoco. “Andremo a riqualificare il sentiero del
Cadì de la pest, il sentiero della località Forcellino che porta al Colle San
Fermo.
Cofinanziamento ottenuto da Regione
Lombardia che formalmente è già partito ma che per questioni meteorologiche si ferma nella pausa invernale”.
Bossico-Ceratello, si chiude il primo
anno di apertura ufficiale: “Ed è un
primo bilancio positivo – continua
Daria – funziona bene, è cambiata la
prospettiva e la strada viene utilizzata

anche per passeggiate in tutti i periodi
dell’anno, anche nelle cosiddette stagioni morte”.
E a breve ci sarà anche il restauro
dell’edicola religiosa delle Tre Santelle:
“Anche qui i lavori sono possibili grazie
a un finanziamento del Bim, lavori per
30.000 euro, da cui abbiamo avuto un
finanziamento del 60 per cento”.
E intanto Daria annuncia un grande
progetto per il 2017-2018: “La riqualificazione energetica del Municipio, un
grande progetto che stiamo mettendo
appunto e che vedrà i lavori a cavallo
tra il 2017 e il 2018”.
Insomma Bossico non si ferma.

LA STORIA

Ilaria e quell’incontro che ti cambia la vita,

da un bimbo malato di leucemia il richiamo a donare il midollo
ho avuto modo di toccare da vicino una realtà diversa,
fatta di sofferenze ma anche speranze, di dolore ma anche di gioia. Stando vicino alla mia collega ho seguito
la sua vicenda, del suo bimbo, malato, poi sembrava
guarito, poi una ricaduta e il trapianto di midollo e ora
sta bene. E così ho deciso di iscrivermi come donatrice di
midollo osseo”.
Dicembre di un anno fa: “Mi sono iscritta, sono andata
in ospedale, analisi del sangue e un modello da compilare, poi non ci ho più pensato”, Ilaria torna alla sua vita,
perché in realtà pochissimi vengono poi chiamati a donare, la compatibilità è molto rara e deve essere al 100%,
ma ad agosto suona il telefono, Ilaria viene contattata
dall’ospedale di Bergamo, il suo midollo è compatibile:
“C’era un paziente che ne aveva bisogno, subito, e il mio
era compatibile, ma prima di prelevarmelo dovevo fare
altri accertamenti”.
Una banca dati mondiale: “E non è detto che sia stato
chiamato anche qualcun altro, poi si fanno esami più approfonditi e si sceglie chi è più adatto, a ottobre mi hanno
richiamato che la donatrice ero io. A parità di requisiti
viene scelto il donatore più giovane e io ho 32 anni”.
Comincia un percorso particolare per Ilaria: “Io non
ho mai avuto paura di aghi, interventi o altro, non avevo
paura del dolore ma un po’ di timore per capire come funzionava la cosa l’avevo, mi hanno fatto tantissimi esami,
urine, ecografie, cardiogrammi, radiografie, tutto quanto
servisse per avere la certezza che non mi succedesse niente. La donazione del midollo col tempo è cambiata, ora
ci sono due possibilità e io ho avuto quella per aferesi,
quindi con la donazione del sangue, una donazione impegnativa, 4 ore circa, viene tolto il sangue, dal sangue

vengono tolti i globuli bianchi e poi mi viene reinserito il
mio sangue senza globuli bianchi”.
Una preparazione che comincia una settimana prima:
“Dove mi aumentano la produzione di globuli bianchi
con punture e medicine, farmaci particolari, per una settimana si sta male, come fosse una forte influenza, dolori
alle ossa, ci si sente stanchi, spossati, io poi peso solo 50
kg e quindi ho sofferto di più. Ma vuol dire che i farmaci
stavano facendo il loro effetto”.
Ci siamo, Ilaria è pronta: “Mi hanno fatto il prelievo e
fuori era già pronto il corriere per portare il midollo al
paziente che io non so chi è, né di dove è, una questione
di privacy, ed è giusto così, l’aiuto deve essere per tutti,
senza condizionamento alcuno”.
Ilaria sorride: “Sono felice, sì, quest’esperienza cambia,
lascia qualcosa di forte e unico. E’ abbastanza impegnativa me ne vale la pena, un’emozione grandissima, un
senso di riconoscenza che paradossalmente investe chi fa
questo gesto e non solo chi lo riceve, riconoscenza per avere avuto la possibilità di fare un gesto che mi fatto sentire
utile, di avere contribuito alla felicità di una persona,
una lezione sull’amore incondizionato, senza guardare a
simpatie o altro, senza sapere se la conosci o altro, ho
imparato la gratuità dell’amore, una sensazione meravigliosa”.
E ora Ilaria parte per il giro del mondo: “E la mia preoccupazione era che mi chiamassero per donare quando
ero già partita, per fortuna non è andata così, ed è stato bellissimo”. Ilaria è così, parte con un dono grande
dentro, un dono che è diventato suo ‘Voi date ben poco
quando date dei vostri beni. E’ quando date voi stessi che
date davvero’ (Gibran).
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Moschea: partono finalmente i lavori. Arriva la nuova farmacia
e con Costa Volpino si lavora per il Consorzio dei Vigili
Si chiude un anno d’oro
per Dario Colossi anche
sul fronte personale, dove
ha avuto l’assoluzione in
Appello della condanna a
18 mesi per abuso edilizio: “E’ stato un anno importante, per me e per Rogno, e in questi giorni si è
chiusa finalmente anche la
questione Moschea, abbiamo firmato la nuova convenzione con l’associazione

musulmana Anstruire, quindi a
hur dove abbiabreve partiranno
mo messo tutto
i lavori di sistenero su bianco,
mazione dell’ediquindi abbiamo
ficio”.
deciso su parE arriva anche
cheggi, sulla sila nuova farmacurezza e su tutto
cia: “Verrà reaquanto serviva.
lizzata a cento
E hanno ottemetri da dove c’è
Dario Colossi
nuto sempre in
quella di adesso,
questi giorni il
sarà più grande
definitivo permesso per co- e funzionale e partono an-

SOVERE

I carabinieri in congedo
ricordano i loro morti

che i lavori dei
contributi e a somarciapiedi della
stenere le attività
Rondinera”.
delle associazioE intanto sono
ni.
stati
assegnati
Al corpo musii contributi cocale Castelfranco
munali: “Siamo
3800 euro, alla
riusciti
anche
fanfara Ana di
quest’anno, noRogno 1000 euro.
nostante il perioAl gruppo Alpini
do di ristrettezza Mauro Bonomelli 500 euro. Il Coro
economica – conMonte Alto 1150
tinua Colossi – a dare euro, a Questa Nostra Ter-

ra 2500 euro, all’oratorio e
alla Parrocchia 200 euro
e alla Pro Loco 1500 euro.
E ora pensiamo al 2017, il
progetto della Mandrina
verrà sicuramente realizzato e faremo la connessione con il fiume Oglio
insieme al sindaco di Costa Volpino e stiamo percorrendo sempre con Bonomelli l’idea del Consorzio
dei Vigili”.

RIVA DI SOLTO

IL RICORDO DI AGNESE ZENTI, UN VULCANO DI DONNA
Agnese è volata in cielo, e con lei un altro pezzo di Riva di Solto. Lei che
faceva e fa parte della storia di una Comunità intera, lei Cavaliere del Lavoro, attivissima anche in politica ai tempi della Democrazia Cristiana come
Movimento Coltivatori. Una voce splendida che risuonava come melodia di
saluto ai funerali della gente del paese. Catechista, artista, in scena, sul palco e nella vita. Una donna forte, fortissima, traino della sua famiglia. Non
era sposata, la sua famiglia era Riva, la gente del paese, la gente che aveva
incontrato, con cui aveva diviso sprazzi di vita. Una vita in campagna, con
l’amore per la Chiesa, per i Santi che conosceva a memoria. Lei che amava studiare ma che ha rinunciato per lavorare. Lei che a chi la incontrava
trasmetteva l’amore per la musica, il teatro, la politica, e perché no? la Sacrestia. Quando c’era
da rimproverare qualcuno lo faceva con quell’affetto che solo chi ti vuole bene sa riservarti.
Quell’abbraccio che continua infinito, lassù, nel cielo.

CASTRO

» segue da pag. 27

CLUSONE

450 associati e la cultura che ‘contagia’,
il Mat raccontato da chi l’ha fondato:
Laura Benzoni

un po’ di tutto, Museo, laboratori,
insomma, arte a 360 gradi”. Laura l’idea di creare il Mat l’aveva
nel cuore e in testa da anni: “Nel
2005 quando il Museo ha aperto
lavoravo come guida turistica,
mi sono appassionata da subito,
e collaboravo con la biblioteca,
e poi è arrivata l’esigenza di andare avanti, di guardare oltre, ed
è nata l’associazione che in poco
tempo ha cominciato ad avere moltissimi iscritti, segno che la cultura appassiona e interessa”.
E in questo contesto sono nate mostre e iniziati-

ve come quella che in questi giorni coinvolge l’esposizione di Sandro Zanni di cui ne parliamo in
queste pagine. E si guarda avanti,
sempre: “Chi vuole può associarsi al Museo, l’adesione costa 10
euro, 5 euro per gli studenti e per i
tesserati ci sono agevolazioni durante l’anno, per esempio sconti
sulle pubblicazioni del Museo,
agevolazioni sulle gite che si organizzano durante l’anno, la newsletter che
illustra e informa sulle varie iniziative. Insomma, se volete, noi vi aspettiamo”.

RIVA DI SOLTO - ZORZINO

Don Lorenzo e un gruppo di persone
di Riva e Zorzino portano gli auguri
dei due paesi a don Luigi e don
Franco, un incontro emozionante

Don Luigi Nodari, ex parroco di Riva di Solto e don Franco Mussinelli, ex parroco di Zorzino, due figure che restano e resteranno sempre nella storia e nei cuori del
paese. E così domenica 11 dicembre il nuovo parroco di Riva e Zorzino don Lorenzo
Micheli insieme a un gruppo di parrocchiani è andato a portare loro gli auguri di Natale a nome della gente dei due paesi. Don Luigi e don Franco si trovano nella casa di
riposo di Scanzorosciate. Un incontro commosso e coinvolgente, don Luigi e don Franco portano nel cuore Riva e Zorzino, e Riva e Zorzino portano nel cuore don Luigi e don
Franco. Una sorta di ‘grazie’ da parte di tutti per quanto fatto sinora: “Ogni volta che
ci ricordiamo di dire ‘grazie’, sperimentiamo niente di meno che il paradiso in terra”.

Si comincia. Anche e soprattutto grazie a un finanziamento ottenuto dal Bim, cambia
l’illuminazione a Castro. E si parte dal centro del paese, un lavoro in tre lotti: “Tutte
le lampade attuali – spiega il sindaco Mariano Foresti – verranno sostituite con lampade a led ad alta efficienza, consumeranno quindi la metà, in questo modo riusciremo
ad abbattere i costi della bolletta e della gestione. E con le manutenzioni si spenderà
decisamente di meno”. Chiude con la…luce quindi l’anno di Mariano Foresti: “E’ stato un anno tutto sommato positivo, considerando anche tutte le ristrettezze economiche
che abbiamo avuto, grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accumulato negli anni precedenti siamo riusciti ad asfaltare, verniciare, sistemare le scuole”. E l’anno
si apre con un consiglio comunale aperto: “Insieme alle minoranze con cui c’è un buon
rapporto andremo a confrontarci con la gente, ad ascoltare le problematiche del paese
e a discutere insieme. Credo che sia il miglior inizio per tutti”.

Alto Sebino

Come ogni anno la sezione dei carabinieri in congedo di Sovere ha ricordato i propri caduti
dell’arma con una Messa in parrocchia. Come sempre molto sentita la partecipazione.

Si rifà l’illuminazione, si comincia
dal centro. Consiglio comunale aperto:
“Ci confronteremo con i cittadini”
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COSTA VOLPINO

Bonomelli: “Un grande anno e a Babbo Natale
chiedo il campo di calcio per Costa Volpino”.
Furti: “Sono in diminuzione rispetto agli altri
anni e potenzieremo la vigilanza”
ar.ca.
“E’ stato un ottimo anno – commenta
soddisfatto il sindaco Mauro Bonomelli
– ricco di soddisfazioni, le elezioni comunali erano un banco di prova importante
e direi che lo abbiamo ampiamente superato lavorando per cinque anni con impegno e passione”. Adesso si guarda avanti:
“Sempre, il 2017 e il 2018 saranno anni
importanti, dove speriamo di raggiungere
traguardi significativi per il nostro paese
e per la nostra gente”. Perché Bonomelli non va per il sottile: “Chiedo a Babbo
Natale un nuovo campo sportivo per la
gente di Costa Volpino, e spero di portarlo
a termine prima della fine del mio man-

dato” e visto che Mauro Bonomelli era (anche) un calciatore sino a
pochi mesi fa chissà che potrebbe
rimettere le scarpette: “Beh, mai
dire mai, mi piacerebbe, intanto cominciamo a farlo e poi si vedrà”. In
queste settimane ci sono state alcuni malumori per l’allarme furti,
diverse le abitazioni svaligiate dai
ladri: “Prima delle feste è statisticamente un periodo critico, i furti
aumentano, da parte nostra stiamo
lavorando, andremo a potenziare la
videosorveglianza nei primi mesi
dell’anni, e comunque i dati parlano chiaro, quest’anno ci sono stati

PIANICO

Alto Sebino

Consegna della Costituzione ai diciottenni
e assegnazione delle Borse di Studio in
attesa delle inaugurazioni di inizio anno

meno furti rispetto allo scorso anno, detto ciò non abbassiamo certo la guardia,
anzi, abbiamo valorizzato i carabinieri
con la caserma, adesso c’è il tema della
guardia di finanza e poi lavoreremo sulla polizia locale per migliorare il tutto a
livello sovraccomunale”.
E adesso la pausa natalizia: “Anche se
non rimaniamo qui, faccio gli auguri a
tutti, sperando che possa essere un nuovo
anno positivo aldilà delle soddisfazioni a
carattere generale spero che ogni cittadino di Costa Volpino possa avere soddisfazioni personali, io da parte mia come ho
detto a Babbo Natale chiederò il campo di
calcio…”

SOVERE

Domenico al lavoro da ottobre
per il mega presepe della Parrocchia
Un mega presepe di 25 metri, curato e costruito da zero
dalle certosine e appassionate
mani di Domenico Avagliano,
carabiniere in pensione con la
passione per i presepi e per
tutto ciò che è da costruire e
prendere forma con cuore e
anima. E così da ottobre Domenico è al lavoro per realizzare il presepe nella chiesetta
vicina alla parrocchiale, che
verrà ufficialmente aperto la
notte di Natale come da tradizione.

SOVERE - MEMORIA
Consegna della Costituzione ai diciottenni e assegnazione delle Borse di
Studio.
E poi ad inizio anno si
inaugurerà l’attesa palazzina ottenuta con il finanziamento dei 6000 campanili e la bretella stradale
verso le scuole. Si chiude
un anno tranquillo per
Clara Sigorini e la sua
giunta. Ecco l’elenco degli
studenti che si sono aggiudicati le borse di studio:

Scuola Primaria: (70 euro
ciascuno) Giorgio Danesi, Andrea Guerini,
Greta Manella, Martina
Santi, Gabriele Sigorini, Serena Spelgatti,
Beatrice Zanotti. Scuola
secondaria di primo grado:
(100 euro ciascuno) Alessandro Madaschi e Sofia
Pianari. Scuola secondaria di secondo grado (120
euro ciascuno): Matteo
Faccanoni, Anna Fantini, Alessandro Giudici,

SOVERE

BUON NATALE ANCHE DA LASSÙ
FRANCO CALABRETTA
Un albero di Natale realizzato con
le mani e col cuore
dalla moglie e dalla
figlia. Portato direttamente a lui, a
Franco in un giorno
di dicembre, per rimanere insieme, per
sempre, anche da
lassù. Buon Natale
dalla tua famiglia

Riccardo Lumina, Andrea Petenzi, Stefano
Zana, Paolo Lucchini,
Adman Nusinovic, Paola Pezzoli, Francesca
Zanotti, Cristina Moretti, Sara Pezzoli, Valentina Sterni, Veronica
Zenti. E per la maturità
(160 euro ciascuno): Stefano Sigorini e Ester
Vitali.

IL RICORDO DI ROBERTO VIGANI
Un salto in cielo quando dicembre entra nel vivo, quando la
luce si fa eterna e zampilla di gioia, quando la fiaba racchiude
l’infinito.
Quell’infinito che ha lo sguardo e il sorriso di Roberto che
avvolge e sembra indicare la via con la stella cometa del suo
sguardo.
Uno sguardo che rivive in chi gli ha voluto bene e che continuerà a volergliene, fino a rivedersi, lassù, dove tutto è per
sempre. “Il motivo per cui l’universo è eterno è perché non
vive per se stesso; esso dà la vita agli altri mentre si trasforma”.

» segue da pag. 25

SOVERE – ALTO SEBINO

Maryam, 13 anni, cieca, suona la batteria e fa
canottaggio: “Nel vento mi sento libera. Ho sviluppato
gli altri sensi, non rinuncio alla magia della vita”

lo so, so però che ne arriveranno tante e quindi va bene
così”. Cosa vorresti vedere che non puoi vedere? “Non lo
so, qualcosa mi manca, ma non so cosa di preciso, perché
non avendo potuto vedere molto, magari dico qualcosa
ma vorrei vedere altro”.
Quanto ti manca di vista? “Dall’occhio destro non vedo

nulla, da quello sinistro pochissimo, ho cicatrici sulla retina, e a mezzo metro non vedo nulla ma io non mollo”.
Maryam non si ferma.
Il suo sguardo prende la forma degli altri sensi e di
quella voglia di vivere che va oltre tutto. Lei che sa di
infinito.

Stefania, mamma di Maryam:
“Con figli così si esce svuotati ma pieni, una sofferenza
dove si respira il giusto peso delle cose”

Stefania Martinelli è la mamma
di Maryam, la mamma che ha visto
nascere Maryam prematura, che ha
sofferto e lottato con lei, che alla fine
ne è uscita più forte, come Maryam,
perché da certe cose esci diversa, esci
cambiata, esci con la voglia di vita
che ti sommerge. E questo è il suo
racconto: “Ci sono madri esauste della pancia, altre che avrebbero voluto
vederla crescere. Ci sono madri che
sentono la vita crescere lentamente
dentro di se, Altre che la osservano
attraverso un vetro. Ci sono madri
che iniziano la loro esperienza ridendo. Altre piangendo Ci sono madri

che partoriscono dei bambini, Altre
che danno alla luce dei guerrieri. Ci
sono madri e poi ci sono (soprattutto)
loro. Concentrati di forza e tenacia
attaccati ad una vita che invece di
regalare loro un posto nel mondo, li
costringe a guadagnarselo. Ma loro
sono guerrieri, che alla fine vincono.
E a volte tuo figlio, combatte solo, a
volte si combatte insieme, a volte tu
combatti da sola. È una guerra che
ti cambia dentro, alla fine della quale nessuno sarà più lo stesso. Perché
osservare il tuo bambino che è ancora un feto, crescere con fatica in una
scatola di plastica che fa il lavoro al

posto tuo, con più tubi attaccati al
corpo dei capelli che ha in testa, è il
modo più infame di iniziare ad essere
madre. È una sofferenza attraverso
la quale l’universo ripristina il giusto
peso delle cose.
Ti costringe a fermarti e riflettere
a scavare cosi in profondità da non
sapere più chi sei, lasciando delle
cicatrici profonde. Si esce vincitori
sempre, svuotati ma pieni. Sarà difficile lasciarli al mondo ma loro si che
possono dominarlo. Il nostro motto è
‘nel giardino della vita, anche il più
piccolo dei fiori, aiutato dagli angeli,
cresce’”.
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Cari concittadini
L’augurio che quest’anno vi rivolgo, è quello di
vivere il S.Natale come
momento di condivisione
familiare, di rinnovata fiducia in se stessi e negli
altri e poter trascorrere
questi momenti di festa
il più serenamente possibile.
L’attività amministrativa che stiamo cercando
di portare avanti - oltre
a garantire il mantenimento dei servizi storici
erogati dal Comune - ha
come obiettivo la messa
in campo di azioni che
possano in qualche modo
facilitare o venire incontro alle esigenze della
popolazione, secondo i
bisogni che si caratterizzano nelle diverse fasce
d’età. La gestione finanziaria attenta e oculata,
ci ha dato la possibilità
di liberare risorse da de-

“L’Augurio
del Sindaco”

stinare a sostegno di iniziative, a nuovi servizi o a
convenzioni con altri enti
che offrono servizi a costi
calmierati.
Mi riferisco ad esempio
allo spazio compiti per i
bambini della scuola primaria, ai corsi di nuoto a
costo agevolato per tutti i
ragazzi, alle borse di studio, al sostegno economico
alle attività estive del nostro Oratorio come il Cre
e l’esperienza mare dei
ragazzi.
Oppure ancora il fondo
per l’erogazione di contributi a famiglie colpite
dalla crisi, la scelta di
aderire al fondo sostegno
affitti, l’azzeramento degli oneri per le ristrutturazioni – che proseguirà
per tutta la durata del
nostro mandato - il contributo di mille euro a
fondo perduto ai giovani
per l’acquisto della prima
casa, la riduzione per 5

anni dei tributi comunali per i nuovi nuclei
familiari.
Iniziative sicuramente
meno visibili rispetto ad
opere pubbliche, ma che
riteniamo preziose per
mantenere anche coesa
la nostra comunità, soprattutto in riferimento
all’attuale e particolare
contesto storico.
Sul fronte delle opere
pubbliche, la conclusione dell’intervento di riqualificazione della rin-

novata “Residenza Frua”,
oltre che essere un risultato davvero significativo
per la comunità nossese,
ci darà la possibilità di
fare valutazioni diverse
rispetto all’attuale utilizzo dell’immobile.
Conclusa la riqualificazione di via Monsignor
Davide Re, è alle battute
finali la sistemazione del
nuovo parcheggio presso
il cimitero, che contiamo
di riaprire entro il mese
di febbraio per concludere poi l’intervento in
primavera, sfruttando le
temperature più miti per
l’asfaltatura finale.
Con largo anticipo rispetto agli anni precedenti, nei prossimi giorni
andremo ad approvare il
bilancio per il 2017, che
-salvo novità normativegarantirà tutti i servizi
senza aumenti tariffari
e andrà a finanziare due
importanti opere pubbli-

L'Amministrazione comunale
di Ponte Nossa
augura a tutti
i cittadini
un Felice Natale
e un sereno 2017
che: la riqualificazione
della scuola media e il
rifacimento di via Parre.
Siamo inoltre al lavoro
con le amministrazioni
comunali vicine per cercare di trovare una soluzione che possa darci la
possibilità di avere una
piazzola ecologica, e non
escludiamo ci possano
essere delle novità già
nel 2017.
Chiudo questo breve saluto rinnovando a
nome dell’intera Amministrazione
Comunale
l’augurio di un Buon Natale e di un felice 2017,
che porti speranza, solidarietà, giustizia e benessere.
Il Sindaco
Stefano Mazzoleni

Connessione Wi-Fi gratuita a Ponte Nossa
Un altro anno sta per
concludersi e nel tracciare
un bilancio ideale di quanto
fatto nel settore dell’informatica o della digitalizzazione del nostro paese, un
passo importante è stato sicuramente quello di attivare la connessione Wi-Fi gratuita in alcune delle principali zone di aggregazione di
Ponte Nossa: la piazza Gio-

vanni Paolo II antistante il
palazzo comunale e la zona
plesso scolastico.
La connettività wireless
adottata è di tipo Hiperlan
(High Performance Radio
LAN) fino a 20 Mb che in
altre parole indica una soluzione di accesso ad internet
via radio (cioè senza fili) e
con una velocità di navigazione elevata considerando
la tipologia del servizio.
Il servizio di connettività Wi-Fi ad uso pubblico è
stato realizzato quindi con
un’infrastruttura di con-

nettività diversa ed isolata
da quella utilizzata negli
uffici comunali (che adottando invece la fibra ottica)
e questo garantisce anche
una maggiore sicurezza in
caso di attacchi informatici
provenienti dalla rete Wi-Fi
ad uso gratuito.
Le prime due zone coperte da questo servizio offrono anche un ottimo punto
di espansione e di sviluppo
per altre zone, ad esempio
per quanto concerne l’area
delle scuole, l’installazione
dell’antenna di connessio-

ne sul tetto dell’oratorio,
essendo visibile dalla zona
del parco comunale del Ramello, permetterà in modo
semplice ed economico l’estensione del servizio anche
in quell’area.
Il servizio di connettività
gratuita viene dato per due
ore al giorno e la procedura
di attivazione prevede la registrazione del dispositivo
(quindi dell’utente) secondo
due modalità: mediante il
proprio profilo Facebook o
attraverso il proprio numero
di cellulare. Nel primo caso

la procedura è molto più veloce e richiede per il primo
accesso la password di Facebook, mentre seguendo la
procedura di registrazione
classica, verrà inviato un
SMS al numero di cellulare
indicato contenente la password da usare per l’accesso
al servizio.
Il nome della rete Wi-Fi
libera offerta da Comune di
Ponte Nossa è: “HotSpotComunePonteNossa”
Buona navigazione!
Christian Raineri
(consigliere comunale)
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Domenica 11 Dicembre si è tenuta la festa
dedicata a tutti i nostri concittadini meno
giovani, un’intera giornata di festa e chiacchierate che ha permesso anche agli Amministratori Comunali di incontrare una larga
fascia di veterani nossesi e augurare loro i
più sinceri auguri di buone festività.
Questa bellissima giornata è stata resa
possibile grazie alla stretta collaborazione instaurata dall’Amministrazione con il
Centro Diurno di Ponte Nossa; solo così è
stato possibile organizzare, per il secondo

anno consecutivo e nonostante le restrizioni economiche alle quali gli enti pubblici sono costretti in questo periodo storico,
una festa che ha riscosso grande successo.
L’affluenza al pranzo, tenutosi al ristorante “La Bussola” di Clusone, è stata
assolutamente elevata; un centinaio di
persone, per larghissima parte di Ponte
Nossa, hanno colto questa occasione per
condividere una giornata spensierata e
piena di buon cibo, ottima musica con la
sublime voce di Leslie Abbadini e danze in

allegria!
Poter collaborare per la realizzazione di eventi di
questo tipo rappresenta un’occasione alla quale l’Amministrazione Comunale non vuole assolutamente rinunciare perché il valore della convivialità permette
di coltivare relazioni che hanno un valore che supera
di gran lunga la giornata e la festa in sé e consente di
creare e consolidare relazioni che rappresentano una
risorsa sulla quale paesi come il nostro possono ancora, fortunatamente, fare grande affidamento.
Silvia Bottani
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Motoclub
Ponte Nossa.
70 anni fuoristrada
Sono passati
70 anni dalla
fondazione del
Motoclub Ponte Nossa. Anni
pieni di storia,
avventure e soddisfazioni per
il nostro sodalizio che, fin dal
principio, si è votato al fuoristrada, dando vita nel 1948
alla prima edizione della Valli
Bergamasche, gara che negli
anni è diventata una delle classiche a livello internazionale,
tanto da essere conosciuta da
tutti gli appassionati del settore e inserita nel circuito del
Campionato Mondiale di Enduro.
Nei vari anni il Motoclub si è
distinto oltre che per l’organizzazione di gare e manifestazioni, per l’attività sportiva fuoristradistica prima chiamata regolarità ora chiamata enduro,
dando al panorama italiano e
internazionale tanti campioni
e arrivando ad essere riconosciuto dalla Federazione Italiana come il “vivaio per eccellenza”.Negli anni ‘80 il nostro club
è riuscito ad ottenere in gestione dalla Comunità Montana la
località “Scalvina” dove è nato
il campo scuola enduro, nostra
sede e pista in cui si allenano
i piloti. Qui è nata la scuola

enduro Felice
Manzoni, votata
a insegnare ai
bimbi dai 7 anni
in su l’attività
del fuoristrada.
Nello
sport
ancora oggi continua l’attività agonistica del
Club, con piloti che partecipano ai vari campionati regionali,
italiani e internazionali, con un
palmarès di successi dal 1948
ad oggi veramente invidiabile.
Continua anche l’impegno
organizzativo, dopo il Campionato Italiano Enduro 2014 a
Ponte Nossa, il Motoclub Ponte
Nossa ha organizzato il Campionato Italiano Minienduro
per bimbi dagli 8 ai 14 anni,
al passo di Zambla nel mese di
luglio 2016, e si prepara a organizzare altre manifestazioni.
Manifestazione classica del
Motoclub è la benedizione di
moto e vetture che si organizza ogni lunedì di Pasquetta con
pranzo tipico di “öv e scamussì”
presso la nostra sede.
Convinti, nonostante i problemi ambientali, che il nostro
sport sia ancora uno sport vero
e puro e che serva a formare i
ragazzi, continueremo a promuoverlo e praticarlo con la
passione che ci contraddistingue da 70 anni.

Più di mezzo secolo di vita
nossese nell’ “Archivio”
di Eugenio Bottani
Eugenio, “Genio” Bottani, conosciutissimo a Ponte
Nossa per l’impegno civile e la presenza attiva in numerose associazioni, è stato anche cronista per molti
anni presso la sezione locale de L’Eco di Bergamo. Ed
è proprio da questa posizione duplice e privilegiata, di
giornalista e di cittadino nossese, che Bottani ha iniziato una raccolta di articoli a firma propria e altrui,
ritagliandoli e incollandoli su quaderni che hanno il
forte sapore della memoria. Queste pagine raccontano
più di cinquanta anni di cronaca (e storia!) nossese e
dei paesi limitrofi.
Diligentemente esposti con il tono sobrio che si conviene al giornalista, ma talvolta anche con una vena
di sapida ironia, ecco passare sotto la penna di Eugenio fatti e misfatti, tradizioni civili e religiose, avventure e imprese delle squadre sportive.
Genuinamente interessato alla cronaca locale, Bottani ha raccontato dell’alternarsi dei sindaci e dei parroci, delle piccole e grandi beghe che hanno fatto da
sfondo a importanti fatti storici e che hanno testimoniato il progressivo trasformarsi di Ponte Nossa in un
paese moderno, parte di una più ampia struttura di
Comunità Montana.
Attento conoscitore della vita associativa, Bottani
ne ha raccontato gli eventi salienti. Gli anniversari
dell’Avis, le iniziative dell’Associazione dei Combattenti e Reduci, l’evolversi della storia Banda, le cronache delle partite della Nossese Calcio e le vittorie
degli atleti dello Sci Club sono solo alcuni dei temi cari
al cronista nossese. Senza dimenticare le imprese annuali dei Soci del Mas o degli Alpini.
Non solo parole però. Alla ricchezza dei temi trattati
per scritto si è aggiunta una altrettanto varia documentazione visiva grazie alle immagini che accompagnavano gli articoli e che costituiscono oggi una testimonianza del mutare di abitudini e idee.
Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca di Ponte Nossa hanno dedicato a Bottani un
appuntamento il 25 novembre, per ringraziarlo per

questo importante lavoro di documentazione. Alla domanda sulla ragione che lo ha spinto a raccogliere con
tanta meticolosità gli articoli, Bottani, ospite d’onore dell’iniziativa, ha risposto con estrema semplicità
“Per hobby, e continuo ancora con questo lavoro”.
Nel corso della serata tre episodi, particolarmente
ricchi di documentazione scritta a firma di Bottani,
sono stati scelti per offrire al pubblico un assaggio dei
contenuti dell’archivio. Tutto questo con l’aiuto dei testimonial Gianni Carobbio, Primo Mignani e Luciano
Gatti, che oltre ad essersi documentati sugli articoli
redatti dal cronista nossese, hanno aggiunto ricordi ed
esperienze personali.
La tragedia dei drastici licenziamenti che coinvolsero il personale della Cantoni nel 1964 e nel 1981
e che toccarono in modo diretto la famiglia di Primo
Mignani, le sfide legate al trasporto della statua della
Madonna sul Pizzo nel 1971, seguite molto da vicino
dall’allora segretario della locale sezione alpini Gianni Carobbio.
E ancora una testimonianza diretta di quanto accadde pochi minuti dopo l’esplosione di una bomba
all’ufficio postale di Ponte Nossa nella notte del 31
gennaio 1972 grazie ai ricordi Luciano Gatti.
Questi racconti hanno coinvolto in altri ricordi personali il pubblico presente che ha aggiunto dettagli,
aneddoti, emozioni alla serata e invogliato i partecipanti a sfogliare i quaderni di Bottani.
Tutt’altro che una raccolta destinata a giacere sugli
scaffali del Comune di Ponte Nossa, l’archivio Bottani,
fotocopiato e digitalizzato a cura della Biblioteca, restituisce una immagine del paese in costante evoluzione. Interessante per i cittadini nossesi e per chi voglia
conoscere qualcosa in più di storia e cronaca locali, la
raccolta è ora a disposizione di chiunque desideri consultarla presso la Biblioteca di Ponte Nossa.
Maria Teresa Betti
Commissione Biblioteca
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TANTE LE NOVITÀ ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO (EX SCUOLA MEDIA)
RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO
Un importante intervento di
riqualificazione dell'edificio della Scuola secondaria di 1° grado, è previsto per il 2017 grazie
all'erogazione da parte del Bacino Imbrifero Montano (BIM) di
un contributo a fondo perduto di
€. 392.500,00.
Lo stanziamento ottenuto è
il frutto di una fattiva collaborazione con i Sindaci dei comuni di Parre
e Premolo che con la nostra Amministrazione hanno lavorato per raggiungere un
unico obiettivo coinvolgendo anche la Comunità Montana Valle Seriana; puntando
sull'aspetto sovracomunale dell'opera vogliamo non solo riqualificare l'edificio, ma
migliorare la qualità dell'attività didattica
offerta agli alunni.
L'intervento prioritario riguarda il risparmio energetico, infatti all'edificio
verrà applicato un cappotto isolante e si
provvederà a rifare l'impianto di riscaldamento e l'impianto elettrico. Nel progetto
sono previsti anche lavori all'interno della
scuola, quali la ristrutturazione delle aule
e degli spazi comuni.
Il contributo confermato dal BIM non
copre interamente l'impegno complessivo dei lavori che ammontano a circa
€. 650.000,00, quindi l'amministrazione
metterà a disposizione ulteriori risorse
provenienti o dalla vendita dell'edificio
di proprietà comunale “Triangolo” o dalla
cessione dello stesso quale contropartita ai
lavori.
La scuola secondaria di 1° grado di Ponte Nossa, è frequentata da circa 150 alunni sia residenti nel paese che provenienti
dai paesi di Parre e Premolo, pertanto la
riqualificazione dell'edifico è un progetto
importante per i tre comuni, raggiunto
grazie all'unità di intenti e alla collaborazione costruita in questi ultimi due anni.
SICUREZZA E VIABILITÀ
Già dall'anno scolastico 2014/2015 è
stato ripristinato il servizio di trasporto
pubblico per gli alunni di Parre e Premolo con fermata vicino al Santuario, un
risultato al quale anche in questo caso,
abbiamo lavorato con le Amministrazioni
comunali di Parre e Premolo. Dall'inizio
di questo anno scolastico abbiamo inoltre
introdotto alcune modifiche alla viabilità
nella zona adiacente gli edifici scolastici.
Per garantire maggior sicurezza agli alunni, sono stati installati due dossi che rallentano la velocità dei veicoli, i parcheggi
in prossimità delle scuole medie ed elementari sono diventati zona disco di 1 ora
nella fascia oraria che va dalle 7,00 alle
14,00 e lungo gran parte del Viale Rimembranze non è più possibile sostare.
L'introduzione della zona disco garantisce una maggiore disponibilità di posti
auto negli orari di entrata ed uscita dalle
scuole.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA NUOVA AULA
DI INFORMATICA CON
I FONDI STRUTTURALI
EUROPEI
L’Istituto comprensivo di
Ponte Nossa ha partecipato ad
un Bando per l’assegnazione di
fondi europei con un progetto
finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. Il progetto è
stato valutato positivamente e
sono stati assegnati 22.000 €. che hanno
consentito l'allestimento di un' aula Lim
con videoproiettore e l'allestimento di
un'aula “PON” così attrezzata: 20 banchi
modulari per lavoro individuale o collaborativo, 20 sedie ergonomiche, 20 tablet in
rete, carrello per alloggiamento e ricarica
tablet/PC, 1 stampante 3D, 1 stampante
Laser, 1 notebook, Lim multitouch e
videoproiettore con ottica corta. Il progetto ha lo scopo di creare uno “spazio per
l’apprendimento” che utilizzi l’innovazione tecnologica per migliorare le metodologie didattiche laboratoriali favorendo
la collaborazione, la ricerca, la riflessione,
la costruzione e la condivisione della conoscenza. Agli studenti viene offerto uno
spazio tecnologico flessibile che permette
di sviluppare le conoscenze e competenze chiave, facilitare l’accesso ai contenuti
presenti nel web e incrementare le competenze digitali attraverso attività diversificate, sia individuali che di gruppo o di
classe. La nuova aula-laboratorio rientra
nella ricerca sui nuovi spazi della didattica che permetterà ai docenti e soprattutto
agli allievi di usufruire della tecnologia
come valido supporto allo studio.
BORSE DI STUDIO
Dall'anno scolastico scorso l’Amministrazione
Comunale nel Piano di Diritto allo Studio, riserva
dei fondi affinché sia possibile premiare i risultati
scolastici degli studenti che più si distinguono per
votazione e impegno.
Questa iniziativa è stata fortemente voluta
dall’Amministrazione che l'ha istituita proprio per
dare il giusto riconoscimento e un attestato di merito a quei ragazzi che si sono distinti , dimostrando
voglia di migliorarsi e riuscendo a conseguire ottimi
risultati. Nella serata di lunedì 7 novembre, prima
del Consiglio Comunale, cinque alunni della scuola
secondaria di 1° grado hanno ricevuto un contributo economico come premio per gli eccellenti risultati con cui hanno concluso il percorso didattico
dell’anno scolastico 2015/2016. Consapevoli che
studenti capaci e meritevoli siano una ricchezza
per il nostro paese abbiamo voluto gratificarli con
una somma di denaro che potrà essergli d'aiuto per
il proseguo degli studi. I ragazzi che si sono distinti
sono stati: Lanfranchi Nicolas, Innocenti Matteo,
Lisboa Pan Levi, Bascetta Antonio e Barbera Rebecca che con le loro famiglie hanno partecipato
alla cerimonia informale eppure solenne.
Maria Teresa Braggi
Assessore all'istruzione

La Musica fa bene…
e la banda ancor di più
La musica fa bene. Suonare uno strumento allena il cervello e affina le capacità linguistiche. I risultati di un recente
ricerca della americana Northwestern
University lo confermano: chi si dedica
alla musica ha delle capacità linguistiche
migliori, una sensibilità più spiccata nel
riconoscere i suoni del linguaggio. E ha
risposte del cervello ai suoni più rapide.
Perché suonare uno strumento costituisce un vero e proprio allenamento per il
cervello. Suonare uno strumento aumenta inoltre la capacità di ascolto e la concentrazione, laddove la musica eseguita
in gruppo è una eccellente palestra per lo
spirito di squadra. Lo sanno bene i componenti del corpo Musicale Carlo Cremonesi
che si apprestano a proporre il tradizionale Concerto di Natale che vede un interessante programma di originali per banda,
colonne sonore e pezzi per tromba solista
senza trascurare un omaggio al grande
Maestro Carlo Cremonesi, del quale ricorre quest’anno il 55° anniversario della
scomparsa.
Dalla partitura registrata come “numero 1” nell’archivio del Corpo Musicale, “la
Romanza in fa maggiore” di Beethoven
all’ultima partitura la “numero 636” la colonna sonora di “Nuovo Cinema Paradiso”
il cammino è stato lungo. Più di 600 brani
che parlano di scelte artistiche diverse e di
non poche sfide. Raccontano della ricerca
costante della giusta intensità emotiva e
presenza musicale, quella “quadratura del
cerchio” che, quando si ottiene, da i brividi perché rende musica viva un insieme di
note. E questo non succede solo nelle grandi orchestre e nei templi della musica. Ac-

cade e basta, a volte inaspettatamente.
Anche alle prove, ai concerti della banda
di Ponte Nossa… provare per credere.
Negli ultimi cinquanta anni il corpo
musicale ha subito una trasformazione
profonda incoraggiata dai diversi direttori
e dalla presenza di ragazzi che apportano gusti contemporanei. Non è però cambiato il desiderio di assicurare una valida
tradizione musicale a Ponte Nossa, sulla
scorta dell’esempio di Carlo Cremonesi, e
nemmeno la voglia che accomuna tutti i
componenti di essere un gruppo nel quale
si cresce, indipendentemente dall’età anagrafica, senza smettere di prendersi cura
gli uni degli altri. Per i bandisti di Ponte
Nossa il giorno di Natale si può concludere
solo in un modo: con il concerto presso la
Chiesa parrocchiale. Anche quest’anno ci
auguriamo di coinvolgere molti Nossesi in
questa buona abitudine che ci permette …
di alzarci finalmente da tavola, di farci auguri non virtuali, ma soprattutto, ancora
una volta, di provare a far vivere la musica in un autentico scambio di emozioni con
il nostro pubblico.
Maria Teresa Betti
Corpo Musicale Carlo Cremonesi

I nostri prossimi appuntamenti:
Chiesa parrocchiale di Oneta,
23 dicembre - ore 21 Concerto di Natale
Chiesa parrocchiale di Ponte Nossa,
25 dicembre - ore 21 Concerto di Natale
Seguici su Facebook
bandapontenossa
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CASETTA DELL’ACQUA
FACCIAMO IL PUNTO

A Giugno 2016 abbiamo inaugurato la “casetta
dell’acqua”. Vogliamo con
questo articolo quindi, fare
alcune considerazioni in
merito ed aggiornarvi sui
consumi di questo periodo.
Il riscontro che, come
Amministrazione abbiamo
ricevuto dalla popolazione,
è stato positivo, crediamo
che questo progetto sia
stato centrato e compreso
dai cittadini, che con un
notevole risparmio economico rispetto all’acqua acquistata in bottiglia, possono portare a casa l’acqua
del proprio Comune, rafforzando così il concetto di
mondo sostenibile, essendo l’acqua quella di rete e
quindi “a chilometro zero”.
Pareri positivi sono arrivati anche dai paesi limitrofi, alcuni cittadini hanno acquistato le tesserine e
si riforniscono regolarmente a Ponte Nossa, mentre

alcuni Comuni ne stanno
valutando l’installazione
sul loro territorio.
Ricordiamo a tutta la
popolazione, che le tesserine sono acquistabili con
una caparra di 3€ presso
Fumo e Profumo di Parigi
Paola sito in Via IV Novembre 9, in tagli da 6 e
12€ e che il costo al litro è
di 0,06€.
A sei mesi dall’installazione, la casetta ha erogato circa 10.000 litri di
acqua liscia e 23.000 litri
di acqua gassata.
Un dato interessante,
dal punto di vista ecologico, riguarda invece le
emissioni di CO2 ed il
consumo di plastica per la
produzione delle bottiglie,
a oggi infatti questo dato
è di:
Kg CO2 risparmiati
1.017; Kg PET risparmiati 872.
Nonostante il breve pe-

riodo, sono dati interessanti, che devono far riflettere e farci capire che
con un piccolo gesto e davvero poco sforzo, possiamo
aiutare l’ambiente che
ci circonda, producendo
meno rifiuto plastico e inquinando meno ad un costo decisamente inferiore.
Angelo Cenati

Ventesimo di fondazione
del Gruppo Antincendio
Boschivo di Ponte Nossa
Nei giorni scorsi il Gruppo Antincendio Boschivo
di Ponte Nossa ha festeggiato il ventesimo di fondazione con il ritrovo dei
20 volontari attualmente
operativi. Erano presenti
anche il sindaco di Ponte
Nossa Stefano Mazzoleni,
il sindaco di Gorno Giampiero Calegari e quello di
Premolo Omar Seghezzi.
E’ stata ricordata l’importante attività che il
Gruppo ha garantito al
territorio di Ponte Nossa ma anche dei comuni
vicini con numerosi interventi sugli incendi boschivi, di prevenzione dei
rischi idrogeologici e di
protezione civile. In questi
vent’anni i volontari hanno prestato la loro attività
anche per la tutela del territorio con numerosi interventi di manutenzione del
verde, spalo neve ed altre
attività in collaborazione
con l’amministrazione comunale. Lo scorso anno si
è riusciti a realizzare una
piazzola per l’atterraggio
degli elicotteri nei pressi
del Centro Sportivo Comunale: questa struttura
è fondamentale per garantire il supporto dell’elicot-

tero negli incendi boschivi,
in operazioni di protezione
civile ma anche di soccorso sanitario. Un ricordo
è andato a tre fondatori
dell’Associazione (Andrea
Mocellin, Gianpaolo Mocellin, Roberto Cabrini)
che purtroppo in questi
anni sono prematuramente mancati. Se qualche

giovane è interessato a
conoscere meglio l’attività
del Gruppo e magari entrare a farne parte può recarsi direttamente presso
la nostra sede (al piano seminterrato del municipio)
il primo mercoledi di ogni
mese oppure rivolgersi al
presidente Stefano Zambelli.

LA TUA MAIL
ALL'UFFICIO TRIBUTI
Si avvisano tutti gli utenti che, comunicando il proprio indirizzo mail
all'ufficio tributi, i diversi avvisi e modelli di pagamento relativi ai
tributi comunali verranno trasmessi telematicamente. Per comunicare la tua
mail scrivi a tributi@comune.pontenossa.bg.it

INCENTIVI PER LA
CRESCITA E LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO
Il Consiglio comunale di Ponte Nossa,
nella seduta del 5 maggio u.s., ha approvato tre importanti Regolamenti, al fine
di promuovere una politica sociale che
possa favorire l’insediamento di nuove
residenzialità sul territorio, nonché la
crescita e lo sviluppo della Comunità,
sia dal punto di vista socio-demografico
che urbanistico.
I tre Regolamenti prevedono l’istituzione, a decorrere dall’annualità in
corso e fino al 2019, di incentivi e agevolazioni destinate sia ai nuovi nuclei
familiari che a tutte le persone interessate alla ristrutturazione o miglioria di
fabbricati residenziali.
In particolare si tratta delle seguenti
forme contributive e agevolative: Contributi a persone fisiche per l’acquisto

della prima casa (1000 Euro a fondo
perduto)
Rimborso di tributi comunali per nuovi nuclei familiari (fino a 300 euro annui
per cinque anni)
Rimborso totale oneri concessori versati per interventi di ristrutturazione
dei fabbricati residenziali
Il testo dei tre Regolamenti disciplinanti in dettaglio tutte le modalità, le
condizioni oggettive e soggettive per poter accedere alle diverse agevolazioni, è
disponibile anche sul sito istituzionale
dell’Ente.
Nella speranza che tale iniziativa possa portare beneficio ai singoli e all’intera Comunità, si ricorda che gli Uffici
comunali sono a completa disposizione
per ogni chiarimento in merito.

PEREQUAZIONE FISCALE
(contributi giovani coppie)
SEI residente a Ponte Nossa
SEI cittadino/a italiano/a o in alternativa da almeno 5 anni sei residente
in Italia
HAI un'età non superiore ai 40 anni,
sia il richiedente che gli eventuali
altri componenti del nucleo familiare
SEI SOGGETTO PASSIVO di almeno uno dei seguenti tributi comunali
e/o canoni
comunali:
IMU - imposta comunale sugli immobili;
TASI – Tassa sui servizi indivisibili;
TARI - Tassa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani);
Addizionale comunale al gettito
dell’I.R.PE.F., limitatamente alla quota
facoltativa deliberata dal Comune;
TOSAP - Tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, limitatamente
all’occupazione di plateatici finalizzata all’attività edilizia
sull’immobile adibito ad abitazione
Rivolgiti all' Ufficio Tributi del Comune di Ponte Nossa e chiedi
informazioni per il fondo finanziario
istituito per l'adozione di misure di
perequazione fiscale.

IV

Tavernola
Nel corso del Consiglio comunale del 29 novembre, nell’illustrare le
“Variazioni” al bilancio
dell’anno in corso, l’Assessore Sandro Pasquale
Fenaroli ha sottolineato
la soddisfazione dell’Amministrazione per la conclusione positiva della vicenda dell’IMU dovuta al
Comune e non versata dalla Sacci nello scorso anno.
Il gruppo Cementir, subentrato a Sacci, ha invece
provveduto al saldo del dovuto, e questo consentirà
al Comune non solo di far
fronte alle spese correnti,
ma anche di avviare qualche opera pubblica poco
impegnativa sul piano finanziario ma molto attesa
dalla popolazione, come la
rimozione dei porfidi sulla
salita accanto alla chiesa
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Bilancio: 93 mila euro
per la Bretella
del cimitero. Questo fondo
stradale, pur bello a vedersi, era diventato intransitabile alle auto soprattutto in caso di pioggia, per
questo verrà sostituito con
normale asfalto, meno caratteristico ma più sicuro.
Un’altra opera che si
potrà affrontare è il ripristino della “Bretella”, per
la quale in Bilancio sono
già stati stanziati i 93.000
Euro dovuti. Per quest’opera il TAR di Brescia ha
infatti stabilito che il costo stimato dai periti (280

mila Euro) fosse posto a
capo del cementificio per
due terzi, e per il rimanente terzo (93.000) a carico
del Comune. Ora l’Amministrazione ha incaricato il
tecnico, ing. Ciliberto, di
rivedere il preventivo e di
fornire il capitolato esatto
dei conti, in modo che anche la Società proprietaria del cementifico e della
miniera possa procedere
ad effettuare la sua parte
di lavori, che dovrebbero
svolgersi e possibilmente
concludersi entro il 2017

35

(se il cementificio non troverà scuse per sottrarsi
alla prescrizione del TAR).
L’arrivo di questa “boccata d’ossigeno” in bilancio ha consentito al Comune anche di assegnare
i tradizionali contributi a
Enti e Associazioni, che
potranno coì disporre delle
stesse cifre già ricevute lo
scorso anno, salvo qualche
piccola variazione.
La parte più importante
dell’IMU versata è però
stata destinata ai lavori del polo scolastico i cui
costi sono lievitati rispetto al previsto. A giorni si
procederà all’appalto del
secondo lotto, dopo di che,
rispettando le procedure e
i loro tempi tecnici, i lavori
potrebbero partire in breve tempo perché la somma
stanziata è interamente
disponibile in Bilancio.
Cristina Bettoni

AMARCORD

1954: “Grande festa al cementificio
case Fanfani, acquedotto, campanile,
e le “campanine” di Cortinica
(cb) Questa che presento
oggi per la rubrica “AMARCORD” è una rara foto, reperita dal prof. Guglielmo
Pezzotti tra le sue carte, che
ci ricorda l’inaugurazione
dei lavori per la rifacitura
della parte alta della Torre,
rimessa in stile medioevale
anche nella parte alta dopo
la demolizione del sopralzo
barocco che per due secoli
aveva ospitato la cella campanaria.
I festeggiamenti furono
imponenti, e si svolsero il 13
novembre 1954 alla presenza di un Sottosegretario (il
nome lo riportiamo sotto nelle note del parroco), del Prefetto e degli industriali locali
del cemento, Renato Buelli
e Daniele Milesi, in larga
parte finanziatori dell’opera
(nell’occasione fu posata anche una lapide di ringraziamento in seguito rimossa).
La benedizione solenne
fu impartita dal Vescovo di
Bergamo dell’epoca, monsignor Giuseppe Piazzi, al cui
cospetto l’ “operaio e fabbriciere” Angelo Pezzotti (Baghì) lesse la simpatica poesia
composta per l’occasione dal
parroco don Pietro Bonicelli. (Nelle altre foto la manifestazione alla cementeria
con Battista Balducchi che
legge il discorso di benvenuto al vescovo e alle autorità
a nome delle “maestranze”).
* * *
(p.b.) Lo zio don Pierì teneva un diario quotidiano,
come ho avuto modo di dire
a Tavernola in occasione
della presentazione del suo
diario di guerra “Pace all’anima loro – il diario della
Grande Guerra del Tenente
Pietro Bonicelli chierico-soldato” (reperibile presso l’edicola di Tavernola). Le sue
agende sono scritte con una
grafia minuta e puntigliosa.
Nell’agenda 1954, anno cui
è riferita l’immagine dell’amarcord, l’11 novembre
(giovedì) scrive: “Giornata
di movimento in preparazione alla festa di sabato. Il
Direttore degli Stabilimenti
ha concertato il programma
e così abbiamo presi i necessari accordi. Così la funzione
terminerà al campanile con

Qui Sua Eccellenza si congedò dalle autorità.
All’Istituto Cacciamatta
(parola non decifrata . n.d.r.)
le cinque campanine di Cortinica, una dedicata alla Madonna, una a S. Pio X, una
alla Santa Angela Merici,
una a S. Domenico Savio ed
ebbero rispettivamente come
Padrini: Pedrocchi Candido per Pio X, Cadei Angela
ved. Morzenti per S. Angela,
Foresti giovane per Domenico Savio. Si passò in Chiesa
dove il Vescovo impartì la
Benedizione.
Stamane (domenica 14 novembre – n.d.r.) alle ore 5 ho
celebrato a Cortinica nell’altare esterno ben riuscito: presenti circa 200 persone. Alle
10.30 Messa solenne. Il piazzale era pieno...”.
la benedizione della lapide
ricordo. Ho fatto scuola di
canto stamane e anche oggi
alle ragazze. (…) Sono veramente stanco”. Il giorno dopo
venerdì 12 novembre scrive:
“Penso a domani quando dovrò ballare ma sul serio. Il
Vescovo, i magnati e tante
altre seccature… Stasera ho
qui le autorità e prevedo poi
le lamentele e tante piccole
suscettibilità che certo vanno
male. Sono le solite piccole
ambizioni che però lasciano
il tempo che trovano”.
E il 13 novembre, sabato,
ecco il breve resoconto della
giornata: “Sembra sia andato
tutto bene. Certo che sono
molto stanco e vedo molte
persone che fanno fastidio e
per le quali la presenza del
vescovo è di dubbia portata”.
Domenica 14 novembre le
annotazioni tengono tutta la
pagina dell’agenda. “Grande
festa. Ieri si è inaugurate parecchie cose a Tavernola. C’è
stato il Vescovo e S. E. Quarello (Gioacchino Quarello
1892-1966 fu sottosegretario in vari governi, dal De
Gasperi VIII, Pella, Fanfani
I e Scelba. In quel periodo
era appunto sottosegretario
del Governo Scelba – n.d.r)
sottosegretario al ministero
industria e commercio. All’inaugurazione delle case siano Fanfani, siano INA, siano
case nuove private, i signori
col Quarello non c’erano. Il

vescovo tra grande concorso
di popolo ha benedetto, ha visitato ed è rimasto soddisfatto. A piedi si è saliti alla cava
dove gli operai in perfetto
piede di lavoro hanno dimostrato la loro abilità ed anche
energia. Qui si sono incontrati con le autorità di Governo
e con i Padroni; c’erano S.
E. Quarello, Com. Milesi e
Buelli Sina, Il Presidente (parola non decifrata – n.d.r.), il
Direttore Cortinovis, il Direttore Malfer con tutti gli impiegati. Si visitò, si benedì.
Da qui si scese a Tavernola
ed accanto al municipio si
benedì la Pompa dell’acquedotto. Poi su agli stabilimenti
dove c’erano tutti gli operai
si benedì il nuovo rotante e
qui parlò S. E. Quarello compiacendosi dello sviluppo
dell’industria e sottolineando lo sforzo fatto dall’Italia
in 10 anni. Sono state parole
commosse e sentite. Balducchi Battista operaio ringraziò
a nome di tutta la maestranza.
Mons. Vescovo allora parlò
della bellezza e dell’efficacia del lavoro come valore umano e come elemento
spirituale augurando unione
comprensione e invocando
la benedizione di Dio. Poi si
passò a Tavernola al campanile messo a nuovo a spese
dei Com. Milesi e Buelli; l’operaio Pezzotti Angelo faceva in rima un po’ la storia del
campanile e ringraziò tutti.

La poesia
letta da Baghì
Poesia composta dal Parroco don
Bonicelli in occasione della benedizione dei lavori per il “restiling”
della torre campanaria.
L’attual benedizione
quanto mai desiderata
ci dimostra con sollievo
che la torre è terminata.
Finalmente il campanile
è nel suo perfetto stile.
Perché prima, miei signori,
pur essendo medievale,
sopra aveva del barocco
che stonava e stava male:
si dovette, in verità
demolir fino a metà.
Come far? Difficoltà
per riguardo alla finanza,
al null’osta d’intendenza,
per paura e titubanza,
per l’amor di tradizione
della qui popolazione…
Ma levate le campane –
per rifonderle, s’intende –
s’affrontò la gran questione
d’attuare ciò che rende
nostra torre più intonata
come prima certo è stata.
Si chiamò per tanta impresa
l’ingegnere don Beretta,
con la Ditta dei Bruzzoni
s’attuò abbastanza in fretta
il bellissimo progetto
che vediam di grande effetto.
Tutti certo capiranno:
per compir sì bella impresa
d’un Daniele e d’un Renato
il soccorso ci voleva:
Fu per lor munificenza
Della torre l’imponenza!
Non è forse un bel regalo
che a noi qui Tavernolesi
fanno i due commendatori
sia Buelli che Milesi?
Non è un plauso meritato
Che dobbiam con cuore grato?
E per gran riconoscenza
questa lapide presento,
perché resti imperituro
questo nostro sentimento
espression di grande amore
di Tavernola del cuore.
Eccellenze, Monsignori,
il Ministro ed il Prefetto,
tutti quanti qui presenti
vi ringrazio con affetto:
operaio e fabbriciere
qui soddisfo al mio dovere.
E squillate allor campane
questo giorno a festeggiare!
E sia il suono la preghiera
pei presenti ringraziare,
e poi sia benedizione
per la qui popolazione.

Basso Sebino
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VIADANICA

Heidi Andreina e la rotonda sulla sp 91
"Per me è solo uno spreco di soldi"
e sulla nuova lista della Lega Nord a Villongo
"Vogliamo un gruppo forte con il simbolo Lega"

25 mila euro in prestito
dal Bim per rifare
il muro crollato
nell'alluvione di giugno

La lista della Lega Nord da presentare
Si passa poi a Credaro dove Heidi Ana Villongo, le diatribe interne al Carrocdreina vuole commentare la scelta del
cio del basso Sebino e la vita amminisindaco Adriana bellini di realizzare una
strativa nel Coune che ha amministrato
rotonda sulla sp 91.
per 10 anni, Credaro.
"Io non ho mai appoggiato questo proE' una Heidi andreina a tutto campo,
getto e aver spento il semaforo basta per
l'ex sindaco di Credaro parte proprio dadare maggiore fluidità al traffico.
gli impegni più pressanti, la formazione
Realizzare una rotonda da 300 mila
della lista della Lega Nord a Villongo con
euro vuol dire solamente buttare via tani nodi da sciogliere, partendo dal canditi soldi che potevano essere utili per altre
dato sindaco.
opere pubbliche che verranno precluse
Heidi Andreina
Il problema qui è trovare un accordo
proprio con questo rondò.
tra Alberto Bonzi e Alberto Piccioli Cappelli con
Questo è sempre stato un loro progetto, lanciato
entrambi i pretendendi che vorrebbero candiarsi. con il sindaco Paparo, che noi non abbiamo mai
Un nodo questo che verrà prima sciolto dal grup- condiviso e che ora il sindaco Bellini ha tirato
po e poi dalla segreteria provinciale.
nuovamente fuori dal cappello".
"A breve prenderemo una decisione e dovrà esseSi passa infine alle ultime diatribe interne alla
re condivisa da tutto il gruppo, una decisione alla Lega Nord sulla votazione del nuovo direttivo
quale tutti dvranno attenersi senza creare altre provinciale, direttivo nel quale la circoscrizione
fratture interne alla Lega Nord. Già prima di Na- 21 non è riuscita a portare un proprio candidato
tale si arriverà alla scelta del candidato.
disperdendo i propri voti.
L'obiettivo è avere un gruppo forte e coeso con il
"In quel caso ci sono state delle incomprensioni
simbolo Lega Nord ma non chiuderemo le porte che abbiamo subito risolto, non ci sono spaccatua nessuno. Sarà un dovere istituzionale quello di re o correnti all'interno della Lega Nord del basso
valutare comunque eventuali alleanze con i grup- Sebino.
pi di Villongo".
Tutto è già stato chiarito".

Regalo di Natale in anticipo per il sindaco di
Viadanica Angelo Vegini
che si è visto piovere dal
Bim un prestito a interessi zero di 25 mila euro per
rifare il muro crollato incentro vicino al municipio
durante l'alluvione dello
scorso mese di giugno.
Il comune di Viadanica
era stato uno dei comuni
più colpiti nel basso Sebino, 400 mila euro i danAngelo Vegini
ni stimati, tra cui questo
muro comunale che il sindaco Vegini non sapeva
proprio come riparare, tant'è che aveva persino
pensato di accantonare i parcheggi che da tempo
voleva realizzare in centro.
Ora arriva questo prestito di 25 mila euro rimborsabili in 10 anni con rate annue da 2500 euro,
soldi che sono ossigeno per le casse del Comune
di Viadanica con il sindaco che può tirare il fiato
e sperare di riparare il muro e magari realizzare lo stesso il parcheggio tanto atteso in centro al
paese.

TAVERNOLA BERGAMASCA
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Caserma dei Carabinieri? Salva!

A gennaio la variante al PGT

(cb) Dopo la “perizia” dell’Agenzia
delle Entrate, che ha ritenuto congruo il prezzo di 35.000 Euro all’anno
per l’affitto della Caserma dei Carabinieri, si è finalmente concluso l’iter
per il suo mantenimento nel nostro
paese.
La vicenda risale a qualche anno fa,
e sia la precedente Amministrazione
sia l’attuale si sono date molto da
fare, con la collaborazione dell’Arma
dei Carabinieri, per scongiurare la
soppressione della Stazione di Tavernola.
Il problema era sorto quando lo Stato, procedendo indiscriminatamente
ai tagli di spesa, aveva ridotto drasticamente la quota di affitto per la
nostra caserma, danneggiando così i
proprietari che si erano visti ridurre
di colpo l’affitto in modo esagerato.
Dopo questo “taglio” unilaterale erano
venuti a mancare 10 mila euro rispetto
alla quota dovuta e a carico del Ministero. La sottrazione di questa somma ledeva i diritti sacrosanti dei proprietari della
palazzina, la famiglia Belotti di Vigolo,
da qui la richiesta della proprietà di porre termine alla locazione. Il Comune di
Tavernola, che ritiene indispensabile la
presenza dei Carabinieri sul nostro territorio, invece di rassegnarsi alla loro partenza, ha verificato la disponibilità dei
Comuni di Predore, Vigolo e Parzanica a

contribuire al pagamento dell’affitto con
2 euro annui per ognuno dei loro residenti, disponibilità che si è concretizzata e
così ogni anno la cifra così raccolta entrerà nel Bilancio del Comune tavernolese,
che a sua volta stanzierà circa 5.000 euro
annui per arrivare alla cifra pattuita.
Il contratto d’affitto, firmato dal Sindaco di Tavernola e dai Proprietari, prevede che la manutenzione ordinaria dello
stabile sia a loro carico. E’ valido per sei
anni, prorogabile tacitamente di altri sei.
Caserma salva, dunque: tutto è bene quel
che finisce bene, ma quanta fatica!

(cb) Lunedì 5 dicembre sala Consiglio
affollata per l’illustrazione di alcune modifiche proposte dal Comune per la revisione del Piano Generale del Territorio.
L’architetto Tomasi che ha provveduto
a effettuare le modifiche proposte dalla
Giunta, le ha illustrate all’attentissimo
pubblico comunicando le motivazioni che
le hanno determinate.
Le modifiche più importanti riguardano :
-l’eliminazione della destinazione
a zona alberghiera per la fascia lungo
la litoranea ora prevista come prioritaria rispetto all’edificabilità della zona
Gallinarga. Qui verranno mantenuti
ad area edificabile solo due piccoli lotti,
mentre il resto dell’area riprenderà la denominazione agricola. E’ stato inoltre posto un vincolo di destinazione a pubblica
utilità sulla parte bassa del prato lungo
la litoranea (quella che genericamente
è chiamata “area feste” da quando vi si
svolge la sagra della sardina).
-la restituzione alla destinazione
artigianale (che in parte però, a richiesta, può essere trasformata in residenziale) della zona “San Rocco” che nell’attuale Piano risulta interamente trasformabile in residenziale co un rapporto
area/volume molto alto.
-il declassamento da “edificabili” ad
“agricoli” di un buon numero di mappali i cui proprietari – che non intendevano

edificare né ora né in futuro – ne avevano
fatto richiesta scritta, e ciò allo scopo di
non pagare le notevoli cifre di IMU che la
classificazione “edificabile” comporta.
-l’estensione del vincolo di “area ad
uso pubblico” per entrambe le strisce
di terreno a monte e a lago della strada
litoranea, compresi i giardinetti, le aiuole, il “piazzale Carabinieri” e il giardino
comunale, a partire dallo sbocco della
Galleria del Corno fino al cementificio.
- le agevolazioni finanziarie e burocratiche per gli interventi nei “Centri storici”
Gli atti relativi e gli elaborati per le
modifiche proposte verranno depositati
perché siano resi pubblici a partire da
mercoledì 13 dicembre (visibili presso
l’Ufficio Tecnico negli orari di apertura
e in internet) in modo che ogni cittadino
interessato possa già da subito fare osservazioni e proporre modifiche .
Il passaggio in Consiglio comunale per
la delibera di adozione è previsto per
metà gennaio, dopo di che si potranno
proporre le “osservazioni” di rito, prima
che le variazioni diventino definitive con
la successiva delibera di approvazione del
Consiglio.
Il Consigliere responsabile per l’Urbanistica e l’Edilizia, dott. Sergio Cancelli, è a disposizione per ricevere i cittadini
interessati presso gli Uffici comunali negli orari di ricevimento.

TAVERNOLA BERGAMASCA

Concerto finale per il Cacciamatta

(cb) Bella serata musicale quella di sabato 9 nella sala
dell’oratorio. Vi si è esibita l’orchestra da Camera “ A.
VIVALDI” di Valle Camonica diretta dal Maestro Silvio Maggioni. Buona la presenza di pubblico, ma chi
non ha partecipato per poca voglia o pigrizia può ben
mordersi le mani: è stato un concerto splendido, tenuto
da professionisti di alto livello tra cui abbiamo potuto

applaudire con piacere anche la nostra elegantissima e
valente violinista Simona Bettoni. Tutti i brani presentati sono stati eseguiti con grande professionalità
dall’ensemble degli archi e dai solisti (flauto traverso e
clarinetto, questo suonato dal Maestro Maggioni). Ottima anche l’interpretazione vocale della cantante solista
Laura Maggioni. Un’esperienza da ripetere, magari

pubblicizzandola in modo più efficace. La serata è stata
dedicata alla commemorazione del 180° anniversario
del testamento del benefattore Buonomo Cacciamatta, che ha donato a Tavernola i fondi sufficienti a
creare e mantenere in vita per più di 100 anni l’Orfanatrofio femminile ed ora ha arricchito il nostro paese della
bella “Casa di Riposo” di Cambianica.
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Bocciodromo fermo, Giovanni Cornago:
“Non si vede mai nessuno a lavorare, ogni
tanto c'è qualcuno a portare via dei secchi”
Bocciodromo al palo ormai da mesi con i lavori avviati ma che vanno a rilento, troppo per il capogruppo di
minoranza di 'Credaro Sicura' Giovanni Cornago che
torna a fine anno sull'argomento. “Mesi fa sono andato in Comune a chiedere informazioni – spiega Giovanni Cornago – e ho saputo che il sindaco Bellini aveva
ottenuto come accordo un versamento di 150 mila euro
da parte dei costruttori per riqualificare il bocciodromo.
Versamento che era diviso in 3 parti, 50 mila arrivati
subito dopo l'accordo, 50 mila versati ad ottobre e altri
20 mila a febbraio. Mancano all'appello 30 mila euro.
L'appalto dei lavori è andato alla Edil 22, la stessa che
ha fatto e abbattuto l'area feste e che ha realizzato i loculi
del cimitero, un lavoro quello del bocciodromo dato con
procedura negoziata.
Ora i lavori sono fermi e non si vede mai nessuno nel
cantiere. Auspichiamo che il prossimo anno ci possa essere una accellerazione e una maggiore attenzione sulla

SCHEDA

questione da parte del sindaco Adriana Bellini per riconsegnare alla popolazione questa struttura”.

Il bocciodromo è un'opera che è stata voluta dall'allora sindaco Giovanni Paparo e passata poi al sindaco entrante, Heidi Andreina che portò a termine
l'opera. Un edificio che sin dai primi anni di vita
evidenziò delle carenze strutturali che comportarono
diversi problemi e interventi da parte del comune.
Alla fine del suo doppio mandato, che coincideva con
la scadenza dei 10 anni entro i quali chiedere eventuali danni ai costruttori, Heidi Andreina intavolò
una combattuta trattativa con progettisti e costruttori del bocciodromo, trattativa che poi è stata chiusa
proprio da Adriana Bellini ottenendo 150 mila euro
per rimettere a posto il bocciodromo

SARNICO - LUNGOLAGO

L’abbandono di piazza Giovanni XXIII

da valorizzare ed invece le
liti tra attività commerciali, in particolare il bar, e

gli inquilini hanno portato
all’abbandono degli stabili
a piano terra. Sarebbe un

angolo di paese da animare
ed invece qui non c’è più
nulla. Non si è fatto più nul-

la nemmeno per la fontana
che ha zampillato si e no
pochi mesi per poi otturarsi

e non funzionare più. Non
so se sia una scelta precisa
quella di lasciarla spenta
o altro, sta di fatto che la
situazione è così da anni”.
Da parte del sindaco Giorgio Bertazzoli c’è per ora
una sorta di rassegnazione: “Per quanto riguarda
gli esercizi, in quegli stabili c’è l’Edelweiss, società
energetica che ha posto lì
la propria sede, per gli altri
esercizi ognuno è libero di
stare dove vuole, certo dispiace che l’unica attività
di ristorazione presente se
ne è andata via ma so che
c’erano continue polemiche tra esercenti e condomini. Sulla fontana è così
da decenni, è gusta sin dai
tempi di Dometti. LA zona
comunque non ha perso
pregio e rimane una delle
zone più belle di Sarnico.

ADRARA SAN MARTINO - ADRARA SAN ROCCO

PREDORE

La C.M. Capoferri se ne va dalla valle di Adrara
50 di posti di lavoro emigrano a Palazzolo

28 mila euro per i nuovi
attraversamenti pedonali
28 mila euro per realizzare dei
nuovi attraversamenti pedonali in
sicurezza, con il 60% di questi costi che verrà coperto da Regione
Lombardia. Il comune di Predore
porta a casa l'ennesimo contributo
dopo la sfilza di soldi acquisiti per
le nuove ciclabili. Paolo Bertazzoli
riparte sempre da lì, dalla provinciale 469 dove il sindaco di Predore
piazzerà dei nuovi attraversamenti Paolo Bertazzoli
pedonali. "Il più importante sarà
quello di piazza Vittorio Veneto, saranno attraversamenti
con segnaletica verticale e con pali che segnaleranno l'attraversamento ed avranno lampade che illumineranno il
passaggio. Pensiamo di metterne 10 lungo la provinciale
che attraversa il centro del paese, questo grazie anche al
contributo acquisito, gli unici ad averlo preso nel Sebino"

La C.M. Capoferri di
Adrara San Martino, con
un capannone anche ad
Adrara San Rocco se ne va
a Palazzolo sull'Oglio e 50
posti di lavoro se ne vanno dalla valle di Adrara.
Nessun dramma visto che
la ditta in questione se ne
va proprio per cercare un
ampliamento che nelle due
Adrara non riusciva a trovare, l'unico problema che
i lavoratori dovranno iniziare un pendolarismo da
Adrara verso Palazzolo e
il territorio perderà alcuni
posti di lavoro.
» segue da pag.7

CREDARO - PREMATURI

Morris: “Il mio piccolo alieno, creatura strana e misteriosa...
Anna Carissoni
“Un piccolo alieno, una creatura strana
e misteriosa giunta da chissà quale
lontano Pianeta…. Non mi vergogno a
dirlo: quando, dopo il cesareo, mi misero
tra le braccia quell’esserino di appena
800 grammi, i miei primi pensieri furono
questi, non mi capacitavo che il bimbo che
avevo tanto sognato potesse essere così….”.
Marina, 38 anni, nativa di Paratico e
ora abitante a Credaro, ricorda il giorno
del parto e il panico che lo precedette
perché i medici avevano deciso in tutta
fretta di anticiparlo dal momento che il
piccolo nascituro era in una situazione
di sofferenza. “Fino ad allora non avevo
nemmeno sentito parlare di prematurità,
anche se la mia era stata una gravidanza
problematica, trascorsa in gran parte a
letto, a riposo, con la consegna di evitare
emozioni ed agitazione dal momento che
soffrivo di preeclamsia, una patologia
molto seria, una gestosi che comporta

ipertensione e che può avere conseguenze
molto pesanti. Una gravidanza, la mia,
che durò solo 27 settimane: i medici mi
dissero che il bimbo non sarebbe più
cresciuto, che bisognava toglierlo dal mio
grembo ed aiutarlo a crescere…”.
Così, il 2 dicembre di tre anni fa, Morris
viene alla luce e quando lo vede mamma
Marina rimane choccata: “Mi sembrava
impossibile riconoscerlo come figlio, quel
minuscolo esserino così ‘diverso’, per nulla
somigliante ai neonati che avevo visto fino
ad allora… Ma anche in quell’occasione
i medici della Neonatologia di Seriate
furono degli angeli: mi incoraggiarono,
mi guidarono e mi sostennero nel
percorso di,,,,’ avvicinamento’, favorendo
contatti sempre più ravvicinati tra me e
il mio piccolo. E così me ne innamorai e
cominciai a considerarlo un vero e proprio
miracolo”.
Ma l’ansia e le preoccupazioni non sono
finite: l’intestino di Morris non funziona

bene e per lui si profila un intervento
chirurgico: “Caddi di nuovo nel panico,
la forza che mi aveva sostenuto mi venne
meno di colpo, piansi tutte le mie lacrime…
Ma il mio compagno fu fantastico anche in
quell’occasione, così come tutto il personale
dell’ospedale, le cui sensibilità ed umanità
sono davvero grandissime. E quando
mi dissero che l’intervento non sarebbe
stato necessario perché nel frattempo
l’intestino di Morris si era ‘svegliato” ma
io continuavo a piangere perché non ci
credevo, la dott.ssa Auriemma mi mostrò il
pannolino sporco: pensi, si era premurata
di conservarlo proprio perché lo vedessi e
mi convincessi che non sarebbe stato più
necessario operarlo…”.
Marina torna a casa dopo un mese ma
non ha la gioia di avere il suo piccolo
con sé: lui deve crescere ancora un po’,
arrivare a pesare almeno 2 chili e 100
grammi ed a nutrirsi da solo: “Fu un brutto
momento anche quello, dover lasciare

vuota la cameretta che nel frattempo il
mio compagno e i miei famigliari avevano
preparato per il piccolo….”.
Un altro mese di attesa e finalmente
Morris è a casa. Adesso ha tre anni,
compiuti da poco: cammina, corre, gioca
e parla come tutti gli altri, pesa solo un
po’ di meno dei suoi compagni di nido,
ma è pieno di salute e i medici sono sicuri
che col tempo anche questo piccolo gap
verrà colmato. “Sono infinitamente grata
ai medici e al personale dell’ospedale,
continuo a mantenermi in rapporto con
loro, con la psicologa Delia ci sentiamo
spesso, non dimentico certo che il
‘miracolo’ che mi è capitato è tutto merito
loro - conclude felice Mamma Marina -.
E di miracoli così ne fanno davvero tanti
con i ‘granchietti’, i bimbi che nascono
prematuri come il mio, e per giunta
supportano in modo splendido anche i
genitori ansiosi come me, che senza il loro
aiuto perderebbero ogni speranza”.

Basso Sebino

Queste giornate d’autunno rendono ancora più
triste il passaggio lungo
piazza Giovanni XXIII, la
parte di lungolago di Sarnico libera completamente
da auto e avvolta nel verde,
forse il tratto più bello di
passeggiata nel comune
del basso Sebino. Qui però
da anni regna il deserto, le
attività che c’erano sono
fuggite da tempo, i negozi
sono vuoti e l’unico bar ristorante che c’era ha chiuso
i battenti dopo vari dissidi
con i residenti dei condomini. Al centro della piazza
c’è la fontana che dai tempi del primo mandato di
Franco Dometti attende di
tornare a zampillare, senza per ora fortuna. “E’ un
peccato che non ci sia più
nulla qui – spiega un residente – sarebbe un posto

Sar nico
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Nuovo parco dei Lazzarini ecco
il rendering di come sarà.
Ma l'ultimo lotto del lungolago
slitta in autunno

Giorgio Bertazzoli
Si partirà subito con il
parco dei Lazzarini mentre il lungolago è stato
posticipato con un fine
decisamente positivo, incamerare il contributo
che la Regione Lombardia
stanzierà per questo progetto; questi i due colpi
principali che il sindaco
di Sarnico Giorgio Bertazzoli è pronto a mettere in
campo per il 2017. Partiamo dal parco dei Lazzarini che era stato uno dei
cavalli di battaglia di Bertazzoli quando sedeva nei
banchi della minoranza
da dove aveva denunciato più volte la moria delle
piante.
“A causa dei lavori portati avanti dalla precedente amministrazione di
Franco Dometti – spiega
Giorgio Bertazzoli – il fondo messo nel parco aveva
soffocato le piante e molti
alberi erano morti.
Oggi li vedete rinsecchiti anche d'estate nel parco,
in questi mesi ho ricevuto
numerose lettere da parte
delle mamme che lamen-

tano la mancanza di alberi e di ombra soprattutto
nelle giornate primaverili
ed estive. Così abbiamo
deciso di intervenire anche
in questo settore del paese
con una ripiantumazione
che prenderà il via la prossima primavera.
I lavori costeranno circa
30 mila euro. Nel progetto
che abbiamo fatto redigere
anche i tecnici hanno detto che oggi il parco risulta
in grave stato di conservazione e addirittura alcune
piante rappresentano un

pericolo per l'incolumità
dei bambini e dei genitori che frequentano questo spazio pubblico con le
piante che potrebbero anche cadere. Così si è proceduto ad una analisi di
ogni pianta e quelle pericolanti verranno abbattute
per poi essere rimpiazzate.
Gli alberi scelti saranno
degli ippocastani proprio
per tutelare l'elemento
storico e paesaggistico del
parco stesso. Per tutelare
poi questi alberi il progetto
prevede anche la posa di

sbocchi nel terreno per fare
arieggiare le radici e non
provocare nuovamente la
loro morte. In questo modo
riqualificheremo il parco
in tempo utile per consegnarlo nuovamente ai genitori e ai bambini per la
primavera e l'estate”.
Vola il parco Lazzarini
ma frena la riqualificazione del lungolago, ultimo
lotto che andrà da piazza
XX Settembre fino ai Lazzarini. Inizialmente l'avvio dei lavori era previsto
per la prima parte dell'an-

no ma il sindaco Bertazzoli
ha tirato il freno per incamerare i soldi che arriveranno dalla regione Lombardia.
Trattandosi di un impegno economico oneroso
che supererà i 500 mila
euro, era meglio incamerare i soldi del Pirellone,
che copriranno per metà i
costi complessivi dell'opera, prima di dare il via al
cantiere.
“I lavori del lungolago –
spiega sempre Bertazzoli
– il quinto e finale lotto del

LA MAGIA
DEL NATALE
A SARNICO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE , PRO-LOCO SARNICO, SARNICOM
Associazione Commercianti Sarnico E AVIS SARNICO BASSO SEBINO

EMOTIONAL CHRISTMAS LIGHTING
P.zza Umberto I - da Giovedì 8 dicembre 2016 a Venerdì 6
gennaio 2017
La magia della luce per rendere ancor più magico il Natale
di Sarnico; un evento realizzato grazie alla sinergia tra Associazione Sarnicom, Pro-Loco, e Amministrazione Comunale.

PISTA DI PATTINAGGIO
Dal 20 novembre 2016 al 29 gennaio 2017 l’Associazione Sarnicom organizza la Pista di Pattinaggio
su ghiaccio in Piazza Besenzoni a Sarnico. La pista
è aperta tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00 e dalle
20.00 alle 22.00. Il sabato e i festivi apre anche la
mattina dalle 10.00 alle 12.00 e allarga le aperture
pomeridiani e serali. E’ possibile organizzare feste di
classe, compleanni e merende. Per info e prenotazioni
telefonare al nr 377/9008793.

NATALE CON AVIS
Matedì 27 dicembre presso il
Cine-Teatro Junior di Sarnico
alle ore 20.30 si terrà lo spettacolo di Cabaret con Omar Fantini
organizzato dall’Associazione
Avis Sarnico e Basso Sebino. Panettone, vin Brulé e the per tutti
e raccolta fondi destinata alla realizzazione di un Avis a Cochamamba in Bolivia per Don Sergio
Gamberoni.

lungolago,
inizieranno,
previo finanziamento Regionale, nell’autunno del
2017. L’intervento a base
d’asta comprensivo di iva
è di 530.000,00 euro.
I lavori prevedono il rifacimento dell’intera pavimentazione per una lunghezza di circa 250 metri,
con lo stesso disegno architettonico del lungolago
che abbiamo realizzato lo
scorso anno, inoltre sono
previsti due belvedere, il
primo di forma semicircolare in corrispondenza del
chiosco del Parco dei Lazzarini con una bellissima
vista sul parco dei Tassodi, mentre la seconda
piazzola belvedere a forma
circolare sarà posizionata
alla fine della passeggiata
e permetterà una splendida vista della nostra diga.
I lavori prevedono anche
il consolidamento strutturale del muro di contenimento a lago, che ad oggi
a causa delle fessurazioni
esistenti presenta varie
infiltrazioni d’acqua. Saranno poi salvaguardati i
principali salici piangenti
presenti sulla passeggiata,
mentre ne saranno ripiantumati di nuovi in sostituzione di quelli malati o
pericolanti.
Per noi era importante avere la sicurezza del
finanziamento regionale
che arriverà in primavera,
da qui la necessità di posticipare di qualche mese
l'avvio dei lavori, l'importo che la Regione Lombardia destinerà a Sarnico
verrà ratificato in primavera e non potevamo dare
il via ai lavori con l'arrivo
della bella stagione, così
tutto verrà rinviato all'autunno 2017”.

MERCATINO DI NATALE
SUL LUNGOLAGO
8/11 – 16/18 – 23/26 dicembre e
30 DIC/ 1 GEN
4 week-end con il MERCATINO DI NATALE sul Lungolago
Garibaldi con le tipiche casette
di legno. Un’occasione unica tra
artigianato ed enogastronomia a
cura dell’Associazione Passaparola Fiere.
CAPODANNO IN PIAZZA
Sarnico vi aspetta Sabato 31 dicembre per una Mezzanotte di
fuoco per festeggiare l’arrivo del
nuovo anno con i Dj del Lago e con
il ritmo della musica anni 70’/80’.
Quella bella... che scalda il cuore!
Dalle 22.00 fino all’alba
Piazza XX Settembre si trasformerà in una grande pista da ballo in riva al lago.
Durante la serata sarà aperta anche la Pista di Pattinaggio su
Ghiaccio in piazza Besenzoni
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ADRARA SAN ROCCO

NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA,
l'assessore Mario Vicini: "E' stato dato
l’incarico a Servizi Comunali
di sviluppare uno studio di fattibilità"

Ok sull’acquisizione del
terreno, “per ampliare
il cimitero o il centro
sportivo”

Dopo la rotonda all'Isolabella, l'avvio dei lavori
per i nuovi spogliatoi, il
varo del progetto per la
ciclabile al centro sportivo e la nuova illuminazione, ora arriva anche
la piazzola ecologica. Si
tratta di un intervento
importante che andrebbe a dotare il paese di
Villongo di una nuova
area più moderna nella
quale conferire i rifiuti.
Un percorso avviato in
questi giorni dalla giunta del sindaco Maria Ori
Belometti e che potrebbe
presto portare dei frutti
importanti.
“L’Amministrazione comunale – spiega l'assessore Mario Vicini - da
tempo sta valutando un
intervento presso l’isola
ecologica del comune. Si
rendono necessari una
serie di interventi per

adeguarla alle norme e
disposizioni in merito,
oltre a renderla conforme
agli standard più moderni di gestione. In primo
luogo è necessaria una
revisione della logistica
dell’area per rendere più
facile l’accesso ai container. E’ necessario inoltre
mettere “un tetto” sopra
la zona di conferimento
per carta e cartone. Un
ulteriore
miglioramento sarebbe dato dall’installazione di sistemi di
accesso informatizzati e
da una pesa. La Società
Gespo che ha la propria
sede operativa proprio
in quella zona ha richiesto la trasformazione in
area tecnica di una proprietà che i trova sempre
in Via S. Giovanni delle
Formiche, adiacente alle
aree già attualmente in
esercizio isola ecologica

compresa.
La giunta ha deliberato
l’avvio del procedimento
per la variante al P.G.T.
per la trasformazione
dell’area in questione ed
ha fatto una valutazione
approfondita sulla possibilità di una permuta tra
l’area di proprietà della
Gespo e l’attuale isola
ecologica per realizzarne
una nuova, più grande,
più moderna e funzionale.

Al riguardo è stato dato
quindi l’incarico a Servizi
Comunali di sviluppare
uno studio di fattibilità. Naturalmente tutte
le valutazioni, di natura
ecologica, economica, di
miglioramento del servizio nonché le convenzioni
necessarie per attuare il
progetto verranno discusse in Consiglio Comunale
nei tempi e nelle forme
previste dalla legge”.

GANDOSSO - BASSO SEBINO

Chiude l'anno con il botto Alberto Maffi, sindaco leghista di Gandosso che conquista nel
giro di pochi giorni due poltrone importanti,
quella della vice presidenza del distretto Est
dell'ASST, quell'organo composto da sindaci e amministratori che deve colloquiare tra
l'ATS 8l'ex Asl) e il territorio.
A questa poltrona si aggiunge anche la
presidenza dell'ambito del Basso Sebino.
PArtiamo dalla prima poltrona ufficializzata da pochi giorni. "Mi hanno chiesto la
disponibilità a ricoprire questo incarico spiega Alberto Maffi - valutando anche la
mia esperienza di sindaco e di operatore
nella sanità, trattandosi questi di un ambito sanitario. Il distretto Est comprende
103 comuni che vanno dalla valle cavallina
al Sebino, dalla valle Seriana alla valle di
Scalve, distretto che deve interagire tra Ats
e il territorio".
E una delle questioni calde il vicepresidente Maffi se l'è già ritrovata tra le mani, la
chiusura del reparto maternità di Piario.

Alberto Maffi

Maria Ori Belometti

Accordo fatto per il terreno conteso, il sindaco Tiziano
Piccioli Cappelli porta a casa il primo risultato importante del suo mandato da sindaco di Adrara San Rocco,
proprio in tempo utile per fare un bel regalo al paese.
Nei giorni scorsi, infatti, l'amministrazione comunale ha
deliberato l'acquisto di un terreno posto tra il cimitero
e l'area del centro sportivo, terreno per questo ritenuto
strategico per l'ampliamento del cimitero e dell'area feste. “Per noi è un risultato importante perché quell'area,
posta nel centro del paese, consentirà l’ampliamento sia
del cimitero che dell’area festa e ben si presta per essere
trasformata in un comodo parcheggio pubblico. L'acquisto era legato ad un accordo con la Vodafone che aveva
chiesto di acquistare il diritto di superficie dell'area già
occupata da una sua struttura. Ora abbiamo raggiunto
questo accordo e, grazie anche a questa nuova entrata
che consentirà lo sblocco di altre risorse, potremo comprare il terreno. Con il voto unanime del consiglio comunale abbiamo praticamente instradato il progetto,
entro breve mi auguro si possa perfezionare il rogito. E’
doveroso che io estenda i miei ringraziamenti alle sorelle Boldrini quali proprietarie dell’area che, nonostante
l’annosa burocrazia che ha dilungato a dismisura i tempi
dell’acquisto, sono state pazienti e comprensive”.

VILLONGO

Inaugurata la rotonda
all'Isolabella.
Sarnico e Villongo
seppelliscono (per un
giorno) l'ascia di guerra

"Si tratta di un tema molto importante ma
che era già deciso da tempo. Ora vedremo
come potremo fare per provare a tenere aperto il reparto m,aternità di Piario". Si passa
poi alla seconda poltrona ancora più recente, portata proprio da Santa Lucia in regalo
al sindaco Maffi, la presidenza dell'ambito
del Basso Sebino, presidenza lasciata dal
sindaco Maria Ori Belometti ed assegnata
al sindaco di Gandosso. In vista delle prossime amministrative il sindaco di Villongo
aveva deciso di fare un passo indietro, anche se alla fine ha accettato di affiancare
Maffi come vice presidente. "Anche in questo caso i sindaci mi hanno proposto la carica di presidente ed ho accettato volentieri
e la nuova carica è stata ufficializzata il 13
dicembre con la votazione". Ele poltrone diventano così 5, alle due citate sopra bisogna
aggiungere la carica di sindaco, al secondo
mandato, la carica di consigliere nella fondazione Calepio e la carica nel CdA della
Casa di Riposo di Sarnico.

FORESTO SPARSO

Gennaro Bellini entra nella giunta
della Comunità Montana,

in bilico la posizione di Ivan Beluzzi,
al suo posto potrebbe entrare Fabio Brignoli
Gennaro Bellini nella giunta della Comunità Montana,
la nomina è stata ufficializzata giovedì 15 dicembre,
l’ex sindaco di Foresto Sparso va a prendere il posto
dell’ex sindaco di Predore Marina Girelli che ha preferito chiudere con la vita amministrativa non ricandidandosi nel suo Comune lo scorso mese di giugno.
Questa potrebbe non essere l’unica novità nella giunta del Presidente Bigoni visto che in valle Cavallina si
attende ancora che Ivan Beluzzi decida se ridare indietro i soldi ottenuti dalla Comunità Montana per il suo
progetto per mettere in sicurezza la valle del Bragazzo.
Sullo stanziamento di questo contributo a favore del
comune di Beluzzi si è scatenata l’ira di tutti i sindaci
della valle che avevano deciso di girare tutto lo stanziamento del Bim al progetto di recupero del centro

Zelinda.
Da qui la richiesta ufficiale fatta da parte del presidente del Consorzio Valcavallina Servizi a Beluzzi di
restituire i soldi. Nel braccio di ferro i sindaci hanno
anche messo la carica di vicepresidente della Comunità
Montana del Laghi Bergamaschi ricoperta sempre da
Beluzzi. Sempre Trapletti, a nome dei sindaci, ha anticipato a Bigoni di richiedere eventualmente l’espulsione di Beluzzi dalla giunta della Comunità Montana se
il sindaco di Luzzana non ridarà indietro il contributo
di 35 mila euro ottenuto. In questo balletto, secondo
alcune voci, rientrerebbe anche il sindaco di Entratico
Fabio Brignoli, in pole position per entrare eventualmente nella giunta della Comunità Montana al posto
di Beluzzi.

Taglio del nastro per la nuova rotonda di Villongo, la
rotonda realizzata all'Isolabella che ha eliminato il tanto
odiato semaforo che formava lunghe code tra Villongo
e Sarnico. Tutti i sindaci del basso Sebino si sono così
ritrovati a Villongo per la cerimonia di inaugurazione e
per una volta Sarnico e Villongo, ovvero il sindaco Giorgio Bertazzoli e la sindaca Maria Ori Belometti hanno
seppellito l'ascia di guerra e messo da parte i contrasti
che hanno contraddistinto questo 2016. Clima sereno e
sorrisi, di circostanza, con tanto di foto alla rotonda con
Bertazzoli e Ori Belometti vinini fianco a fianco

Basso Sebino

Alberto Maffi, l'uomo delle 5 poltrone,
conquista la presidenza dell'ambito
del Basso Sebino... e la vice presidenza
del distretto Est dell'ATS
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CASTELLI CALEPIO

Giovanni Benini, l'uomo 'sopra le righe'
tra decisioni, scontri e qualche autogol:

"Ma io sono con la gente e la gente è con me. Sono stato
eletto per decidere e non per essere democratico"
ar.ca.
Contro tutti. Da sempre. E chissà se per sempre. Giovanni Benini è così. Lo è stato sin da subito. Quanto in
tanti lo hanno snobbato in campagna elettorale ‘troppo
sopra le righe per essere eletto’, anche alcuni media, concentrati su altri, e invece Benini ha incassato e ha vinto.
Un po’ come Trump, fatte le debite proporzioni. Benini
vince, mica convince tutti, ma questa è un’altra storia,
e forse a lui va bene così. E comincia da subito come un
caterpillar, senza pensarci troppo toglie il semaforo di
Tagliuno, diventa l’idolo degli automobilisti e mette in
cantiere opere pubbliche. Non mancano i proclami che
si rivelano in alcuni casi autogol, come quello delle tasse che dovevano diminuire e invece sono aumentate. Ma
porta a casa opera a iosa. E punta se non tutto, molto,
sulla famosa variante alla SP91. E qui Benini si gioca
molto. Perché a furia di dichiarare che la farà adesso
la deve fare davvero, o almeno cominciare, e infatti in
quest’ottica rientrerebbe anche la rotonda i cui lavori

GORLAGO

Ecco il progetto del centro
per ragazzi autistici.
Il sindaco: "Costerà un milione
e 300 mila euro circa"

Avrà la forma di un fiore, con
ma. "Abbiamo delineato un
una struttura centrale ad esaprogetto preliminare - spiega
gono dalla quale, su ogni lato
il sindaci Gianluigi MArcassi staccheranno degli altri mosoli e puntiamo ad arrivare
duli.
ai primi mesi del 2017 cn un
Il centro avrà la funzione di
progetto definitivo. Fatto quespazio aperto, di luogo di insto passo avremo in mano un
contro, gli altri moduli serviprogetto con il quale andare
ranno come stanze per laboraa bussare alle varie porte per
tori o altro ancora.
chiedere finanziamenti e fondi
Il futuro centro per ragazzi auper arrivare alla realizzazione
tistici a Gorlago inizia a prendefinitiva. Il Centro Autismo
Gian Marcassoli
dere forma e a passare dalle
ha lo scopo di offrire un’idonea
parole ai fatti. Il centro andrà
struttura alle persone con auad insediarsi nell'area occupata dalla vil- tismo con lo scopo di migliorare la qualità
la del Busneto prima in mano ad una fa- della loro vita e di quella delle loro famimiglia di zingari.
glie, individuando le abilità emergenti
Lo stato aveva sequestrato l'edificio e, per svilupparle e per facilitare gli apdopo una lunga trafila lo aveva donato al prendimenti. Un centro che servirà tutti
Comune che ha poi proceduto ad abbat- i comuni della valle Cavallina per questo
tere la villa, diventata luogo di spaccio di speriamo di raccogliere quanto prima dei
droga.
finanziamenti anche dagli altri enti, ReOra il progetto che sta prendendo for- gione Lombardia in primis".

FONDAZIONE A.J. ZANINONI

sono appena cominciati, ma tant’è, ci vuole altro, e lui
lo sa e comincia a bussare le porte. Molti lo guardano
con scetticismo ma invece potrebbe farcela davvero. Gli
scontri interni alla maggioranza sono all’ordine del giorno ma gli attriti più forti sono state interne ai partiti,
Lega in testa, Benini, per una volta …democratico si
è chiamato fuori ‘sono affari loro, io ho ottimi rapporti
con tutti, se poi loro hanno problemi interni io non metto becco’, ha messo becco invece nella questione con l’ex
sindaca Clementina Belotti per questioni personali,
un botta e risposta che ha imbarazzo non poco il Carroccio. Benini intanto fa collezione di incarichi e ne ha ben
sei per lui: “Sono stato eletto per governare e i cittadini
hanno fiducia in me, non per essere democratico. Ascolto
tutti ma poi decido io”. Già. Sino a quando ci sarà l’appoggio interno sarà sicuramente così. I cittadini intanto
sembrano dalla sua, d’altronde la questione viabilità è
un nodo scoperto da anni nella vita quotidiana dei tanti
pendolari della zona.

LETTERA - CHIUDUNO

I vigili danno le multe,
ma sono i primi a non
rispettare le leggi
Pubblichiamo una lettera di un lettore
che ci segnala, con tanto di foto, l'automobile degli agenti della polizia locale di
Chiuduno parcheggiato in un'area riservata allo scarico di merci. L'auto inoltre
impedisce parzialmente l'ingresso e l'uscita anche all'adiacente posto per disabili
dove campeggia anche il cartello posto dal
comune per sensibilizzare la gente a non
appropriarsi di questi posti riservati a persone con handicap.
***
Invio all'attenzione dei lettori di Araberara questa fotografia nella quale si vede
chiaramente come l'automobile in dotazione agli agenti di polizia locale di Chiuduno
sia parcheggiata in un posto non idoneo.
L'automobile infatti occupa la zona di scarico merci e inoltre impedisce l'ingresso e
l'uscita delle auto nel posto riservato ai
disabili. L'auto infatti è posta sulle strisce
riservate alla discesa dai mezzi. Inoltre
l'automobile con le ruote invade anche la
carreggiata. E questo episodio si è verificato in più occasioni, come testimoniano le
due foto fatte di giorno e di sera.
I vigili di Chiuduno, che sono spesso così
solerti a far rispettare le regole a tutti i
cittadini, probabilmente sono inclini ad
infrangere loro stessi queste regole del codice della strada. Per questo invio la foto
al giornale, per chiedere un intervento al
sindaco di Chiuduno Stefano Locatelli in
modo che provveda a prendere provvedimenti aprendo una indagine su chi abbia
utilizzato l'automobile e chi l'abbia lasciata in un posto riservato allo scarico merci
e ai disabili.
Lettera firmata

Abbiamo spedito la foto al sindaco Stefano Locatelli che commenta così l'immagine.
"Dispiace che si sia verificato questo episodio che spero sia isolato, comunque l'amministrazione non mancherà di aprire una
indagine sul caso. Su questo tema abbiamo
avviato una campagna di sensibilizzazione
con dei cartelli appositi, dispiace che alla
fine sia proprio l'automobile degli agenti di
polizia locale a trovarsi in un posto dove non
doveva stare. Nell'immagine effettivamente
si vede come l'automobile sia da intralcio a
chi eventualmente voglia parcheggiare nel
posto riservato ai disabili. Mi spiace per
l'accaduto e spero proprio non si verifichino
più episodi del genere, intollerabili".
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Questione ex cava, il sindaco Ondei:
“Il Comune garante della sicurezza
della collina, presto studi specifici”

La schiscetta decolla, dopo
la richiesta dei Grillini,
il comune raccoglie
eventuali adesioni

(ma. alb.) “L'amministrazione comunale si
farà garante della tutela
della collina con indagini opportune per capire
cosa c'è nel sottosuolo”, il
sindaco di Carobbio degli
Angeli Giuseppe Ondei
accoglie così le richieste
arrivate dal gruppo 'Amici di Beppe Grillo' che in
autunno si era trasformato in gruppo speleologico
per andare a riscoprire le
antiche gallerie che corrono nel sottosuolo della
collina, lasciate dall'ex
cava Italcementi. Della
rete sotterranea di cunicoli non c'è più traccia, da
qui la richiesta di capire
come si sviluppa questa
rete di gallerie, presentata ufficialmente dai grilli-

ni e pubblicata sull'ultimo
numero di Araberara. Ora
arriva la risposta del sindaco Ondei sulla questione: “Per quanto concerne

l'ex cava segnalata nei
quesiti, l'amministrazione
comunale si farà parte garante, mediante incarichi
ad hoc, per la tutela della

collina, in funzione anche
dell'esistenza di numerosi anfratti riconducibili
all'attività estrattiva di
Italcementi. Il Piano di governo del territorio trova
già in sé adeguate tutele
dello status quo.
Tutte le eventuali richieste di mutazione di destinazione d'uso che perverranno dovranno tenere
conto di studi di fattibilità
geologica al fine di scongiurare eventuali dissesti.
Riguardo ad eventuali
azioni volte al miglioramento della fruibilità dei
percorsi boschivi e agrosilvo pastorali, stiamo
valutando diverse operatività ed a breve partiremo con delle progettualità
specifiche”.

La schiscetta potrebbe arrivare già dal prossimo mese
di gennaio nella mensa scolastica delle elementari di
Carobbio degli Angeli. I grillini avevano presentato la
richiesta di poter portare il pasto da casa al sindaco Giuseppe Ondei. Una questione sulla quale molto si è dibattuto anche a livello nazionale con la schisetta arrivata
persino in Cassazione. Fabio Ronzoni a nome del gruppo
'Amici di Beppe Grillo' aveva presentato la richiesta per
poter portare il pasto da casa alle scuole elementari di
Carobbio degli Angeli, dove lo spazio non manca. Richiesta inoltrata in Comune ed esaminata dal sindaco Giuseppe Ondei: “Per quanto concerne il progetto schiscetta
– spiega Ondei – il Comune si è già interessato presso
l'ATS e la dirigenza scolastica. E' stato concordato di
iniziare la raccolta delle eventuali richieste dai primi di
dicembre presentabili in Comune. Successivamente si
terrà un incontro tra l'ATS, dirigenza scolastica e genitori interessati per istruire sulle modalità di accesso alla
mensa e verificarne le fattibilità”. L'amministrazione
non chiude le porte anzi, il progetto potrebbe decollare
a breve come spiega Fabio Ronzoni. “In via ufficiosa dal
comune ci è stato detto che il progetto potrebbe prendere
il via già a gennaio e l'amministrazione si è mossa accogliendo la nostra proposta, vedremo che cosa ci diranno
all'inizio delle lezioni dopo la pausa di natale”.

CAROBBIO DEGLI ANGELI - IL SINDACO

GRUMELLO DEL MONTE

Centro Sportivo riparte

Uno studio sul traffico
per migliorare
la viabilità

“Tutto dipenderà dalle aperture di bilancio concesse
dallo Stato.”Bar aperto entro la prossima estate”

viduate durante il mandato. Il costo dell'operazione su
base progettuale ad oggi è stimato in circa 600 mila euro
al netto dei circa 170 mila euro già stanziati per il lotto
relativo alla mesa a norma del bar di cui è in fase di
pubblicazione l'avviso di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. I tempi di realizzazione di questo
lotto sono stimati in circa cinque mesi, in virtù di questo
potremo finalmente avere la possibilità diu riaprire il
bar del centro sportivo per l'estate prossima”

Uno studio sul traffico nelle vie del centro storico di
Grumello del Monte per cercare di migliorare la viabilità, l'amministrazione comunale retta dal sindaco Nicoletta Noris ha deciso di incaricare uno studio per valutare l'andamento del traffico nelle vie del paese ad un
anno ormai dall'attuazione del senso unico in via Roma.
Evidentemente lo studio è stato commissionato con
l'intenzione di valutare l'andamento della viabilità nel
'dopo senso unico' e capire dove si possa andare a migliorare.
Se in centro infatti ormai il traffico è ridotto al minimo con una sola corsia di transito da Sarnico verso
Chiuduno, i problemi si fanno sentire altrove, in particolare nella zona a sud del paese, davanti all'asilo e
alla scuola Ikaros dove le lamentele non si sono fatte
attendere.
Incroci pericolosi, dove si sono già verificatiincidenti,
auto in sosta selvaggia per attendere i figli all'uscita da
scuola, probabilmente il sindaco Noris ha commissionato lo studio anche per migliorare alcune lacune causate
proprio dal nuovo senso unico.

GRUMELLO DEL MONTE

La morte di Omar, una tragedia evitabile, ecco perchè.
Qualche anno fa due ragazze erano già state investite con la stessa modalità

Avrebbe compiuto 20 anni il 13 dicembre, a Santa Lucia, ma Omar Diop se ne è andato prima, in quella notte
tra il 7 e l'8 dicembre, travolto fuori dalla discoteca Costez, ex Nikita lungo la provinciale che da Chiuduno va
a Grumello del Monte.
Padre senegalese e mamma sarda, Omar Diop era nato
a Cagliari e si era trasferito a Grumello nel 2001 con
i genitori Federica e Iso, entrambi operai. Omar aveva
anche un fratello minore, Amadou, di 15 anni. Una tragedia che ha colpito tutto il paese di grumello del monte
dove Omar era molto conosciuto, per aver frequentato le
scuole qui e per aver militato anche nelle giovanili della
Grumellese.
Nella sera tra il 7 e l'8 dicembre Omar era alla discoteca di Grumello quando all'uscita è stato travolto da
un'automobilista a bordo di una Mercedes, impatto fatale.
Una tragedia evitabile
Per molti quella è parsa sin da subito una tragedia che
si poteva evitare per vari motivi, il primo per gli appelli
ad illuminare quel tratto di strada. Lo stesso consigliere di minoranza Mario Brignoli ha commentato che: “La
strada è pericolosissima e nessuno ha mai fatto nulla,
parcheggi selvaggi sulla provinciale e un cancello pedonale direttamente sulla provinciale con ragazzi che attraversa incurante delle auto, l'amministrazione comunale
di Gumello del Monte non ha mai preso provvedimenti...
Doveva scappare il morto, forse adesso si accorgeranno”. E il morto poteva già esserci qualche anno fa quando furono due ragazze ad essere investite all'uscita dalla
discoteca, una di queste aveva riportato fratture serie
al bacino guarite dopo un anno di cure. In quel caso il
problema era lo stesso, la poca luce ma soprattutto il
parcheggio selvaggio lungo il provinciale. Molti ragazzi
infatti lasciano l'automobile lungo la strada oppure nel

per non vedere l'automobile. Da questo cancellino è uscito anche Omar Diop ed è stato investito”. Così gli amici di
Omar ci hanno pensato loro ad anticipare tutti con una
fiaccolata dalla casa della famiglia Diop fino alla discoteca Costez con tanto di catene e lucchetti per chiudere
quel cancellino che ha già provocato troppo dolore.

Il ricordo degli amici

vicino polo commerciale di Grumello dove i posti auto
non mancano. Basta poi attraversare la strada e si arriva subito in discoteca.
E qui arriva il secondo problema, il famigerato cancellino dal quale molti ragazzi escono e attraversano la
strada per arrivare all'automobile. Il cancellino dà infatti subito sulla provinciale e più volte è stato chiesto
alla discoteca di chiuderlo. “Uno dei problemi è questo –
spiega uno dei frequentatori della discoteca, - da qui in
molti escono e sono subito sul provinciale, a loro rischio e
pericolo. Spesso infatti non si è pienamente lucidi quando si esce dalla discoteca e basta la minima distrazione

Così gli amici hanno voluto ricordare Omar dopo la sua scomparsa:
Giovanni Cantoni: Ciao Omar sei arrivato come un fulmine e come
un fulmine hai reso tutto più bello tutto più luminoso ma purtroppo
come un fulmine te ne sei andato troppo presto. Non siamo riusciti a
dirti tutto non siamo riusciti a fare tutto il destino ci ha tolto il tempo . Quando un giorno ci ritroveremo ti racconteremo tutto il resto
della nostra vita e alla fine TU con il tuo sorriso ci dirai :"pensavate
davvero che non la conoscessi ?Io da qui vi ho sempre seguiti e vi ho
sempre protetti " .
Linda Valli: appena l ho saputo mi sono mancate le parole, non ci
ho creduto veramente per un po, non volevo farlo.. poi mi sono resa
conto che non c'eri più davvero. ho pensato a quello che non saresti
più stato, ho capito che non mi sarebbe più capitato di vederti per
caso in giro, come due settimane fa, con il tuo sorriso immancabile e
le braccia aperte per abbracciarmi. Poi ho pensato a tutto quello che
sei stato. Sei stato il mio primo compagno di banco del liceo, quando
non conoscevo nessuno,arrivavi alla mattina e appena dicevo qualcosa, tu eri pronto con il tuo "No Linda stai già dicendo mmerda " ; e poi
ogni intervallo, io te e il Lore, non so nemmeno cosa facessimo, a volte guardavamo semplicemente giu dalle scale, ma eravamo insieme
sempre; sei stato quello che ha inventato l'unità di misura del Kinder
Bueno: il tocco, "dammene un tocco dai", quante volte l'ho sentita!
Quando vincevate il derby poi era un giorno critico, arrivavi cantando
Pazza Inter Amala, mi sfottevi col Simo tutto il giorno e io a testa
bassa vi promettevo vendetta. Arriverà mai? Cosa importa adesso.

Val Calepio

Centro sportivo, eterno dilemma a Carobbio degli
Angeli dove il sindaco Giuseppe Ondei sta cercando di
far quadrare i conti per rimettere a posto le strutture
presenti e riaprire l'area al pubblico a partire dal bar
che è da riqualificare. “Per quanto concerne gli impianti
sportivi, esiste un progetto depositato presso gli uffici
comunali nel settembre del 2013 che prevede la manutenzione degli impianti mediante rivalutazione dell'esistente. Questa giunta darà seguito all'esecuzione delle
opere previste nel progetto suddetto ad eccezione di
alcune scelte progettuali che si rendono necessarie in
virtù delle nuove disposizioni e delle nuove normative.
In modo particolare è già in fase di appalto la messa a
norma, mediante manutenzione straordinaria, del locale bar in modo tale da creare un punto di aggregazione
per i giovani del paese e non solo”. Ma come spesso accade per i piccoli comuni, tutto dipenderà da Roma e dalle
'finestre' concesse per l'utilizzo degli avanzi. “I tempi di
realizzazione di quanto previsto nel progetto depositato dipenderanno sia dalle aperture di bilancio da parte
dello Stato, sia dal piano di priorità che verranno indi-
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Mara Rizzi
(Ma. Alb.) 150 mila euro
spalmati su tre anni per dare il
via a quel piano per il Cherio
che i sindaci avevano lanciato
dopo l'alluvione del 2014 e che
alla fine era rimasto nei cassetti, fino ad oggi. A prendere
l'iniziativa è stato il comune di
Trescore Balneario che si è posto come comune capofila della
bassa valle Cavallina, quella
interessata dal fiume Cherio e
soprattutto dalle sue esondazioni, per vedere di porre rimedio a nuovi danni causati dal
fiume. Così l'amministrazione
comunale sta perfezionando
con l'Aipo, Agenzia interregionale per il fiume po, un accordo
che dovrebbe chiudersi a breve,
pochi giorni e tutto sarà messo
nero su bianco. In particolare
sarà formalizzato il finanziamento di circa 150 mila euro
su tre anni per mettere a segno
una serie di interventi lungo il
fiume Cherio. L'agenzia, oltre
al Po' infatti è il referente per
la gestione dei fiumi che corrono in Lombardia. “Si tratta
di un accordo raggiunto con
L'Aipo– spiega l'assessore

Araberara 16 dicembre 2016

150 mila euro
(in tre anni)
per riqualificare
il fiume Cherio.

Trescore comune capofila della bassa valle
all'ambiente Mara Rizzi – per
una serie di interventi e sulla
pulizia dell'alveo  ed eventuali consolidamenti spondali del
fiume Cherio. Questo progetto
riguarda tutti i comuni che da
Monasterolo e Spinone scendono fino Gorlago, con Trescore che è stato SARA’ il comune
capofila che gestirà i rapporti
con Aipo”.

LAVORI

Arriva la Ponte - Montello, ma del tram
dell'Albarotto non c'è più traccia
Una notizia bella ed una brutta, arriverà il raddoppio della Ponte Montello, come annunciato dall'onorevole
Giovanni Sanga, che diventerà così una metropolitana leggera che collegherà la valle Calepo e la valle Cavallina a Bergamo più velocemente. Ma la notizia cattiva è che del raccordo da Montello-Gorlago all'Albarotto di
Trescore non c'è traccia. “Nel «Patto per la Lombardia» - spiega Giovanni Sanga - firmato dal premier Matteo
Renzi e dal governatore lombardo Roberto Maroni ci sono 70 milioni per il raddoppio della tratta ferroviaria
Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, opera inserita nell'aggiornamento di programma di Rfi”. Ma il tratto
dell'Albarotto? “Quello ormai è un progetto che per ora non è stato finanziato e credo che non verrà realizzato,
l'importante era arrivare al raddoppio della linea Ponte Montello che è un grande risultato per tutto il territorio
della valle Cavallina e Valcalepio”. Intanto la tramvia che porta all'Albarotto rimane inserita nel PGT e anche
nel piano provinciale del territorio, con poche speranze di essere realizzata. Una struttura che arriverebbe proprio alle porte del polo scolastico, il più grande della bergamasca e che permetterebbe così di eliminare molti
dei pulmann che arrivano ogni giorno a Trescore per scaricare migliaia di studenti.

INTERVENTO

Il Natale amaro dei Massèr:
"Siamo stanchi di fare
iniziative con i nostri soldi,
dal Comune e ProLoco
nessun appoggio"
I Massèr dè Trèscùr amareggiati quest’anno, non
possono scambiare gli auguri come di consueta abitudine facevano la vigilia di Natale.
Un piccolo momento che passavano con il loro carro,
musica, cioccolata, vin brùle e caramelle per i più
piccini percorrendo le vie del paese animandolo con
i loro Babbo Natali e pastori, portavano alla casa di
riposo sorrisi e momenti di gioia. PERCHE??
Ci siamo rivolti alla Proloco ma loro non sono interessati
Ci siamo rivolti alla nostra amministrazione comunale ma non sono interessati.
Noi siamo un gruppo di persone che, con forza di
volontà, faceva queste belle cose per il nostro paese.
Ci siamo presentati in Comune per voler costituire
una nostra associazione in modo da poterci muovere autonomamente, per preparare i permessi che
servono per fare queste manifestazioni e per poter
percepire dei piccoli contributi, come li percepiscono le altre associazioni di Trescore.
Ci è stato risposto che non era necessario costituire
un'altra associazione ma di collaborare con quelle
già esistenti e così noi abbiamo fatto, abbiamo sempre pagato le iniziative proposte di tasca nostra,
dovendo dipendere sempre dagli altri.
Noi non cerchiamo la carità, ma cerchiamo di far
vivere il paese ma questo, a quanto pare, non è
nell’interesse della nostra amministrazione comunale
TRESCORE STA MORENDO!!
Diamo un occhiata alle luminarie, in alcune vie
del paese ci sono in alcune no perché? I massèr dè
trèscùr possono solo augurare quest’anno alle famiglie di Trescore un sereno Natale e felice Anno
nuovo.
I Massèr dè Trèscùr

TRESCORE - LA MINORANZA
“Il tempo è poco, ma potrebbe ancora esserci un margine per rettificare il progetto e risparmiare migliaia di
euro: più precisamente circa
il 25% del milione e 340 mila
euro “. A lanciare l’appello
è il consigliere di minoranza
Amintore Fusco che sul municipio ha realizzato uno studio
approfondito per recuperare
un bel po’ di soldi, consigli
rimasti per ora inascoltati
dalla giunta Colombi. E gli
euro che si sarebbero potuti
risparmiare secondo Amintore Fusco di Pro Trescore,
sarebbero potuti essere anche
molti di più se l’Amministrazione avesse saputo sfruttare
a tempo tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente.
La questione, come si è già
capito, riguarda i lavori di
ristrutturazione dell’edificio
del Municipio che la Giunta
Colombi ha di recente appaltato sulla base di un vecchio
progetto giacente da tanti anni
in Municipio, approfittando
di una temporanea deroga al
Patto di Stabilità concessa dal
Governo Renzi, che ne aveva
finora impedito la realizzazione.
E qui interviene il Consigliere Fusco, ingegnere esperto della materia: “Purtroppo
la Giunta si è soprattutto
preoccupata di arraffare i risparmi che i cittadini hanno
accumulato per anni, senza
preoccuparsi di modificare il
vecchio progetto con soluzioni che alla luce della nuova
normativa potessero ridurre i
costi di realizzazione. Ho provato più volte a portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale alcuni aspetti
di recenti leggi sul risparmio
energetico che consentono
notevoli agevolazioni – ma
finora invano. Ne ho parlato
in Commissione, in Consiglio
Comunale, ma nessuno della maggioranza mi ha dato
retta anzi ho dovuto ancora
sopportare la loro cieca arroganza. Spero che entro poche
settimane, a seguito di queste

Amintore Fusco e i lavori al Municipio

“Ho un progetto che fa
risparmiare fino a 350 mila euro.
Ma non mi ascoltano”

inoppugnabili prove, qualcuno si decida ad ascoltare quello che ho da dire visto che in
ballo ci sono migliaia di euro
appartenenti alla nostra comunità”.
Ma in definitiva di che cosa
si tratta? Fusco lo spiega nei
dettagli. “Il Governo ha di
recente riproposto, migliorandolo considerevolmente,
il DM “Conto Termico 2.0”
che finanzia a fondo perduto
fino al 65% dei costi che gli
enti pubblici devono sostenere per riqualificare i propri
edifici conseguendo il “quasi
azzeramento” dei consumi
energetici.
Non trovando ascolto,
lo Studio di progettazione
dell’ing. Fusco ha intrapreso
un lavoro di ricerca in collaborazione con professori
dell’Università degli Studi di
Bergamo e dell’Università di
Brighton per la parte tecnica
ed del Politecnico di Milano
per la parte economica, i cui
risultati sono stati pubblicati

in vari convegni tecnici nazionali ed internazionali.
Questo lavoro è stato ritenuto di grande interesse anche dall’ENEA e dal GSE, gli
organi di Stato che hanno la
responsabilità delle politiche
del Governo nel campo dell’energia, per cui sono in corso
valutazioni e studi congiunti.
Questo in quanto lo studio
pubblicato dimostra che, se
gli enti pubblici progettassero
i propri interventi di riqualificazione nel pieno rispetto
degli attuali limiti di impatto ambientale, gli incentivi
attualmente vigenti in Italia
consentirebbero
importanti
risparmi nei costi di investimento. Non solo, ma l’edifico
risulterebbe più confortevole
ed il costo per l’energia quasi
azzerato.
Nel caso specifico del Municipio di Trescore Balneario,
il progetto appaltato rispetta
i limiti energetici della normativa vigente al momento
dell’approvazione, anche se

dopo appena qualche giorno
(1 Gennaio 2016) in Lombardia entrava in vigore la normativa più stringente nZEB
(acronimo che sta a significare
edifici con consumi energetici
prossimi a zero). Lo studio dimostra che se la progettazione
avesse invece rispettato questi
nuovi limiti, con un piccolo
aumento dei costi di ristrutturazione, il Comune potrebbe risparmiare circa 340 mila
euro dei costi totali previsti
dal progetto attualmente appaltato. Questo in quanto i lavori strettamente riconducibili
all’efficientamento energetico
potrebbero essere coperti fino
al 50% dal nuovo Conto Termico 2.0.
Precisa l’ing. Fusco: “Mi
piace ricordare che al lavoro
di ricerca hanno partecipato
ben 5 tesisti dell’Università di
Bergamo, di cui 2 proprio di
Trescore Balneario. Spero che
gli venga data l’opportunità
di presentare alla cittadinanza
il loro prezioso contributo.”

Aggiunge l’ing. Fusco: “Se
la Giunta Colombi finalmente sarà in grado di recepire
quanto continuo a ripetere, e
sarà capace di fare le azioni
conseguenti necessarie, esiste
ancora la possibilità di recuperare almeno parte di questi
finanziamenti. Purtroppo in
questi anni questa Giunta ha
costantemente dato prova di
non essere in grado di governare e molti sono stati i casi di
spreco di denaro pubblico.”
Nella fattispecie, spiega
l’ing. Fusco, la Giunta lo
scorso Dicembre 2016 ha
impegnato circa 2,5 milioni
di euro, quasi la metà dei risparmi accumulati dal Comune a causa del Patto di Stabilità, senza però dedicare un
adeguato approfondimento.
L’impegno riguarda oltre ai
sopra citati lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale, anche la creazione di 2
piste ciclabili ed un intervento
di miglioramento all’acceso e
al parcheggio del Palazzetto
dello Sport.

Si domanda l’ing. Fusco:
“Siamo veramente certi che
anche gli altri soldi spesi per
le piste ciclabili siano sensati visto che esistono altri più
urgenti e necessari interventi? No sarà questo semplicemente dovuto alla incapacità
mostrata finora dalla Giunta
di produrre una seria progettualità?”
Fra i tanti esempi, l’ing.
Fusco mostra particolare preoccupazione per quella che
lui definisce “mancata realizzazione di un piano di protezione civili che, con adeguate
opere di regimentazione delle
acque, possa evitare i disastri
provocati dai nubifragi che
ormai regolarmente sembrano abbattersi su Trescore”.
Ricordiamo che quello del
2013 provocò danni per oltre
2 milioni di euro. Così come
l’ultima piena del Cherio di
quest’anno ha nuovamente
sfiorato una nuova inondazione ed ha mostrato preoccupanti segni di eccessivo sforzo nelle strutture dei ponti che
lo attraversano.
Anche di questo l’ing.
Fusco riferisce di aver insistentemente avvertito la
Giunta ma senza ricavare finora alcun risultato. Eppure
ci sarebbe un Assessore ed
una apposita Commissione
presieduta dallo stesso Assessore, il geom. Mara Rizzi,
che dovrebbe occuparsi della
questione: “L’unica informazione sull’argomento – dice
l’ing. Fusco - l’ho appresa
da una dichiarazione del Sindaco Colombi che, il giorno
dopo la sopracitata ultima
piena del Cherio del 2016, ha
lasciato intendere che non vi
era colpa dell’Amministrazione in quanto: “non era piovuto a Trescore”. Spero che
nel frattempo qualcuno abbia
spiegato al Sindaco che sempre le piene sono dovute alla
pioggia che cade nel bacino
a monte di un luogo ed è proprio per questo che occorre
realizzare opere di protezione.”
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ENDINE

“Valle del Ferro", argini nuovi quasi
terminati. Valle delle Fontane,
apre il cantiere per fine anno.

Terminati i lavori di sicurezza alle scuole Medie di Endine
Un anno da montagne russe per l’amministrazione
di Endine, tra opere e polemiche, tra manifestazioni e
scontri con la minoranza. Rush finale tranquillo che preannuncia un altrettanto inizio d’anno. “E per chiudere
in bellezza – spiega l’assessore Marzio Moretti – il 28
dicembre concerto del Coro La Pineta di Costa Volpino
nella Chiesa di Piangaiano, concerto di pace e solidarietà organizzato in collaborazione con il Comune e la
Parrocchia”. Fine anno da lavori in corso: “Procedono
spediti i lavori per rifare gli argini della valle del Ferro,
lavori possibili grazie al finanziamento di 220.000 euro
e proprio come da finanziamento dovremmo finirli entro
febbraio”. Sempre entro fine anno ci sarà la sistemazione di Via Gaiano, la zona per intenderci che incrocia la
strada che porta a Solto Collina: “Entro fine anno andremo nella zona della rotonda a realizzare alcuni parcheggi, inserire una pensilina e riqualificare l’area”. E sempre per fine anno si insedierà il cantiere di Valle delle
Fontane: “Che dovrà finalmente realizzare le fognature e
l’acquedotto, gli ultimi due servizi che mancano in quella zona, dopo che metano, telefono e illuminazione sono
stati fatti, insomma, si chiude il cerchio dopo anni di attese”. E sono terminati i lavori alla scuola Media di Endine: “Nuova segnaletica, nuovi spazi e più sicurezza per

Scuole medie

Valle del Ferro
gli studenti con una scala esterna che collega il piazzale
alla strada comunale”. E per il 2017? Moretti sorride:
“Dipende dai soldi”.

RANZANICO - LETTERA

Patera: “Dal sindaco totale
scorrettezza politica”
Poche righe ma, spero, esplicative.
Nell’ultimo Consiglio Comunale ho presentato un’interrogazione nella quale chiedevo al Sindaco di spiegare
i motivi del suo silenzio nei confronti dei cittadini e delle
minoranze riguardo ai documenti in suo possesso, documenti egli ha sempre negato d’avere, per cui non chiedevo, come erroneamente inserito nell’ Ordine del Giorno,
chiarimenti “in ordine all’edificazione in loc. Roncaglia”.
Questo è il primo punto.
Prima di poter esporre la mia interrogazione ho chiesto al Sindaco che il pubblico presente potesse intervenire dato l’interesse che l’argomento da sempre suscita:
ha risposto con un categorico no! Letta la mia interrogazione, si è profuso in una lunga quanto non richiesta
cronistoria sulla Roncaglia, il contenuto della quale non
era quello sollecitato. Questo l’oggetto corretto da me
presentato: “Interrogazione in merito alle dichiarazioni
del Sindaco sulla Roncaglia”. Quindi ha deliberatamente eluso la mia domanda. Al termine della sua prolissa,
quanto inutile apologia di sé stesso, io ho chiesto di poter
replicare, ma il Sindaco, dando prova di totale scorrettezza politica, appellandosi al burocratesco regolamento
del Consiglio Comunale puntualmente letto a beneficio
di noi tutti, mi ha negato qualsiasi, seppur breve, possibilità di replica, zittendomi sulla base del sopra citato regolamento. Allora io, indignato per quella sua arrogante
e del tutto fuori luogo presa di posizione, mi sono alzato
e, dopo essermi dichiarato insoddisfatto della risposta
alla mia interrogazione, me ne sono andato via.
Sic et Simpliciter.
Il capogruppo della Lista “Brançanico”
Corrado Patera

LUZZANA

BERZO SAN FERMO

Lavori di fine anno,
si mettono a posto i parcheggi
di 'Padre Pio' e del Castello

Illuminazione pubblica per tutti nel 2017

Lavoridi fine anno a Luzzana dove il sindaco Ivan
Beluzzi ha avviato i lavori per la sistemazione di due
parcheggi, il primo si trova a fianco della statua di Padre Pio. "Sistemiamo questo spazio che toccherebbe ad
Anas sistemare, il comune interviene mettendo a posto il
fondo visto che lì ci sono delle attività che beneficeranno
di questo intervento.
L'altro spazio che sistemeremo si trova a nord del castello di Luzzaba ed anche in questo caso andremo a ricavare degli spazi per le automobili che potranno così
parcheggiare nei pressi del museo Meli". E sui soldi da
restituire al Consorzio per ora bocche cucite: "Sarà una
decisione che prenderemo nel 2017"

Il sindaco di Berzo San Fermo Luciano Trapletti Trapletti: “Alcune vie ne sono sprovviste,
si gode l’ennesimo successo di una delle tante manifestazioni organizzate nel suo paese.
ma provvederemo. Rafforzare la raccolta
Domenica 11 dicembre è stato il mercatino di Natale ad attirare centinaia di persone, con 48 espositori, differenziata e tra un anno si parte
il concerto di campanine dei campanari di Nembro e
con la tariffa puntuale”
le caldarroste ed il vin brulé preparati dagli Alpini.
Cosa prevede il nuovo anno per la comunità di Berpubblica in quelle vie che ne sono ancora sprovzo? “In questo momento – spiega il sindaco –
viste.
c’è grande incertezza a causa della situazione
I residenti, giustamente, lo chiedono; noi
politica nazionale; bisogna vedere quanto il
l’avevamo promesso in campagna elettorale e
Governo centrale trasferirà ai Comuni, c’è poi
provvederemo. Vogliamo poi rafforzare la racaperta la questione della Provincia, che è ricolta differenziata in modo che dall’inizio del
masta in piedi per il fallimento del referendum
2018, fra un anno, si possa partire con la tarifcostituzionale. Comunque, per il 2017 abbiamo intenzione di completare l’illuminazione Luciano Trapletti fa puntuale”.

ENTRATICO/1

AAA cercasi “nonni vigili”… e non solo
L’Amministrazione Comunale di Entratico, guidata da dodici anni dal
sindaco Fabio Brignoli,
sta cercando di costituire
un gruppo di volontari
che prestino il loro servizio di fronte alla scuola
Primaria “Giovanni Paolo II”, sia come attività
di sorveglianza che per
l’attraversamento pedonale degli alunni. Si tratta, in pratica, dei famosi
“nonni vigili”, anche se vi
possono far parte persone
di ogni età residenti ad
Entratico. Il servizio, che
riguarda l’anno scolastico in corso, sarà svolto a
titolo gratuito durante gli

Il Comune vuole istituire un gruppo
di volontari per la sorveglianza
e l’attraversamento pedonale degli
alunni delle Elementari
orari di ingresso e di uscita da scuola degli alunni,
cioè dalle 7,50 alle 8,05 al
mattino e dalle 15,50 alle
16,05 al pomeriggio, nei
giorni dal lunedì al venerdì.
Tale servizio garantirebbe un buon livello di
sicurezza per bambini e
ragazzi.
Termine ultimo per la
presentazione della do-

manda di partecipazione
a questo gruppo di volontari è martedì 20 dicembre.
Tra i requisiti richiesti ai nuovi volontari c’è
la residenza Comune di
Entratico, l’idoneità sotto l’aspetto psico-fisico in
relazione all’attività che
verrà svolta, l’assenza di
precedenti penali o procedimenti penali pendenti.

ENTRATICO/2

Il flop del “Sì” nel feudo dell’on. Sanga

In Valle Cavallina il “no”
alla riforma costituzionale ha
vinto ovunque, come in gran
parte della nostra provincia,
ma il risultato più sorprendente si è avuto ad Entratico, paese
d’origine e feudo del deputato
Giovanni Sanga, ex democristiano ed esponente di spicco
del Partito Democratico.
Sanga ha mantenuto stretti
legami sul territorio ed è tuttora consigliere comunale di
Entratico, partecipa a manifestazioni ed eventi, continua ad
interessarsi della sua valle.
Non è, insomma, uno di quei
parlamentari che si fanno vivi
solamente sotto elezioni. Nel
corso della lunga (e dura) battaglia referendaria, l’onorevo-

le entratichese ha fatto la sua
parte per far vincere il “sì” alla
riforma voluta dalla maggioranza che ha sostenuto il Governo Renzi.
Questo, però, non ha favorito il “sì”, nemmeno nel suo
feudo. Ad Entratico, infatti, su
1.126 votanti il “no” ha trionfato con ben 689 voti (il 62%),
mentre al “sì” ne sono andati
solamente 423 (il 38%).
Il “no” ha quindi ottenuto
ad Entratico un risultato al di
sopra della media nazionale.
E, ovviamente, non sono mancati commenti ironici da parte
di amministratori locali della
Valle Cavallina, che hanno
sottolineato come il flop del
“sì” nel feudo di Sanga sia, in

Il deputato si
è battuto per il
“sì”, ma i suoi
compaesani
hanno
votato in massa
(62%) per il no.
E c’è chi ironizza
sul risultato
pratica, un flop dello stesso
parlamentare.

44

Araberara 16 dicembre 2016

45

RANZANICO

Roncaglia… il 2017
sarà l’anno buono?

Si prefigura un duello all’ultimo
sangue tra il sindaco Freri
e le due minoranze, che all’ultimo
Consiglio Comunale hanno
abbandonato polemicamente
l’aula (insieme a gran parte
del pubblico presente)

tervento alla Roncaglia hanno idee opposte, ma sono unite
nella critica a Freri.
Il primo cittadino, nel suo intervento, ha poi tirato in ballo
l’ex consigliera Maria Giovanna Sangalli (candidata a
sindaco negli anni scorsi per il gruppo “Cavellas”, da cui è
nata “Brancanico”). Lei è una delle più accese avversarie
dell’intervento alla Roncaglia, ma Freri ne ha fatto notare
l’astensione (e non il voto contrario) in una vecchia seduta
del Consiglio Comunale.
“E’ stato scorretto a tirare in ballo una persona che non può
replicare. E poi – sottolinea Patera – che cosa c’entra? Biso-

gnerebbe entrare nel merito di quella seduta e di ciò di cui
si era discusso”.
Insomma, per i prossimi mesi aspettiamoci nuovi duelli
(come nel film “Mezzogiorno di fuoco”) tra Freri ed i suoi
avversari Zambetti e Patera. E (perché no?) pure la vulcanica Sangalli!

RANZANICO

Borsa di studio
ad Annalisa Allieri

Nella splendida cornice di Palazzo Re, nel centro storico di
Ranzanico, il sindaco Renato Freri e l’assessore all’Istruzione e Cultura Romina Federici hanno consegnato un riconoscimento alla studentessa Annalisa Allieri, per gli ottimi
risultati conseguiti nell’anno scolastico 2015-2016 ed il conseguimento del diploma di scuola media inferiore.
Annalisa è l’unica studentessa di Ranzanico ad aver ricevuto la borsa di studio.

Val Cavallina

(AN-ZA) – Arriverà il giorno in cui parlando (o scrivendo)
di Ranzanico non si tirerà in ballo l’annosa questione della
Roncaglia… ma quel giorno sembra ancora lontano.
L’argomento principe di quest’ultimo decennio è il famoso
e contestato progetto di edificazione nella splendida località Roncaglia, sul lago di Endine, e sembra che pure il 2017
nascerà all’insegna di questo tema. La “Roncaglianovela”
(così il sindaco di Ranzanico Renato Freri ha ribattezzato la lunga serie di discussioni e polemiche sull’argomento)
andrà in scena anche nel nuovo anno; si litigherà, si polemizzerà, si parlerà e si scriverà ancora sulla “benedetta”
Roncaglia.
E, chissà, forse si prenderà (finalmente) qualche decisione.
Si terrà prima o poi la tanto attesa assemblea pubblica
annunciata (ma non ancora convocata) da Freri. Un primo atto è andato in scena nel corso dell’ultimo Consiglio
Comunale, terminato con la sollevazione delle minoranze.
Sì, perché dopo la risposta del sindaco all’interrogazione
di Corrado Patera, unico consigliere del gruppo di minoranza “Brancanico cambiare si può”, è successo il finimondo.
“Il sindaco – sottolinea Patera – non ha risposto alla mia
interrogazione e non mi ha dato la possibilità di replicare.
Mi sono alzato e me ne sono andato!”:
Anche i consiglieri dell’altra minoranza hanno abbandonato l’aula. “Certo che ce ne siamo andati – sottolinea Mirco Zambetti, capogruppo di ‘Continuità e Rinnovamento’
– cos’altro avremmo dovuto fare? Ho chiesto di poter fare
un intervento e il sindaco me l’ha negato. Ha tirato in ballo
il regolamento, ma ricordo che ai tempi in cui era sindaco
Sergio Buelli, quando c’era un’interrogazione su un tema
sentito, com’è quello sulla Roncaglia, rispondeva per iscritto e poi lasciava parlare le minoranze e rispondeva ancora. Nasceva magari una discussione animata, ma ognuno
poteva esprimere la sua opinione. Freri questo non lo ha
permesso. Patera ha abbandonato l’aula, lo stesso abbiamo
fatto noi e pure il 95% del pubblico presente! Tra l’altro, il
sindaco non ha nemmeno risposto a ciò che gli era stato
chiesto a proposito di quel progetto che ha in mano da mesi
e che lui nega di avere!”.
E’ poi successo che, al di fuori dell’aula in cui si è svolto
il Consiglio Comunale, nascesse una discussione animata
tra consiglieri e militanti delle due minoranze, che sull’in-
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ENTRATICO
Fabio Brignoli 6

Artigiano del legno, come
il falegname
San
Giuseppe,
e dell’amministrazione,
il
buon Fabio
sembra fatto apposta
per dirimere i contrasti, raffreddare
ciò che è bollente o riscaldare quello
che è gelido. Sotto il manto protettivo dell’onorevole di casa, guida col
guanto di velluto la sua comunità e,
finalmente, ha dato inizio (con ritardo rispetto ad altri paesi) al cambiamento nella raccolta rifiuti. In
autunno ha inaugurato la statua per i
caduti sul lavoro.
San Giuseppe
TRESCORE – Donatella
Colombi 6
E’ stato un
anno di transizione con
parecchie polemiche con
le minoranze,
ma da buona
madre, Donatella Colombi
‘Sant’Anna’
ha
badato
bene a fare da mediatrice in consiglio comunale e a volte a frenare i suoi assessori troppo focosi.
Non per niente il Masaccio la raffigura con una mano sulla spalla
della figlia Maria e una mano
a protezione di Gesù Bambino.
Il 2016 è stato l’anno del lancio
dell’Albarotto e dei lavori al municipio ma qualche problema è
arrivato ultimamente con i vicini
di Cenate Sotto su via Partigiani.
Problemi anche sull’eterno dilemma della statale 42 dove proprio non si vede la luce in fondo
al tunnel. Sant'Anna
CASAZZA – Sergio Zappella
5,5
C o m e
San Catello, Sergio
Zappella
può essere
considerato
il ‘patrono
dei
forestieri’ dei
giorni nostri. Nessuno come lui
in valle Cavallina e in provincia
di Bergamo ha infatti ospitato
così tanti forestieri con centinaia
di profughi che si alternano all’ex
casa di riposo delle Angeline. Per
il resto, citando la canzone, possiamo dire che si può fare di più,
ha fatto il parco nuovo ma i problemi di Casazza rimangono con
tanti grattacapi da risolvere, dai
pasticci dell’Imu alla piazza del
cinema che rimane in bilico tra le
righe bianche e le righe blu.
San Catello
LUZZANA – Ivan Beluzzi 7
Prossimo
all’esilio
politico in
Consorzio Servizi
Valcavallina,
messo
all’angolo
all’Unione e
vicino all’espulsione
dalla giunta della Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi, dove i sindaci della valle
Cavallina chiederanno la revoca della sua vicepresidenza,
Ivan Beluzzi rischia di fare la
fine di Sant’Atanasio che di
esili ne subì ben 5. In paese
tutto bene per fortuna, del resto
anche Sant’Atanasio fu difeso
con le armi dal suo popolo, così
Beluzzi è re in patria. Un 2016
difficile per lui fuori dalle mura
di casa ma proficuo a Luzzana e
all’Unione dove ha portato più
di 500 mila euro in contributi
per progetti vari.
Sant’Atanasio

VIGANO S. M.
Massimo Armati 6

CENATE SOTTO

La commissione regolamenti ‘boccia’
l’assessore Zeri e sceglie un presidente
della minoranza

Un anno tutto sommato
tranquillo in attesa di provare
a sferrare un nuovo botto nel
2017. Massimo Armati è un
sindaco sicuramente decisionista e il fine ultimo del suo
mandato è uno solo, la fusione
di Borgo, Vigano e Luzzana.
Il progetto è stato rilanciato quest’anno con l’aiuto di
Stefano Vavassori, sindaco
di Borgo di Terzo, ma trova
l’opposizione del sindaco di
Luzzana Beluzzi. Un sindaco
decisionista, come San Cirillo
che per diffondere il cristianesimo non esitò a trasformare le sinagoghe in chiese cacciando gli ebrei.
San Cirillo
SAN PAOLO D’ARGON
– Stefano Cortinovis 8

Riunione della commisPer la minoranza
Zeri, visto il risultato e dopo
sione regolamenti, uno dei
invece ci sono Elena
aver tentato senza fortuna
tanti passaggi per un’amGabbiadini e Stefadi far votare anche il Sinministrazione comunale: ci
no Conti.
daco, rimane ammutolito;
sono dei regolamenti da apLa riunione inizia
contenti invece Conti e la
provare e soprattutto c’è il
con il punto princiGabbiadini, che ottengono
presidente da eleggere, così
pale, la votazione
la guida della commissione.
i componenti della commisdel presidente della
“Non è una cosa da poco
sione si ritrovano nel municommissione
che, Elena Gabbiadini – spiega Thomas Algeri, ex
Guido Zeri
cipio di Cenate Sotto per la
visti i numeri sul tacandidato sindaco per Uniariunione, 4 membri della maggio- volo, sembra essere scontata.
mo Cenate – i rappresentanti della
ranza e 2 della minoranza. Sembra
L’assessore Guido Zeri avanza la maggioranza in commissione hanno
uno dei soliti passaggi di rito, pas- sua candidatura, e la minoranza in- evidentemente ritenuto non idonea
saggio che si trasforma in un vero vece propone come presidente Ele- la figura di Zeri ed hanno votato per
stravolgimento per l’amministrazio- na Gabbiadini. Conti e Gabbiadini Elena Gabbiadini. Con la presidenne comunale di Cenate Sotto dove in sono entrambi avvocati e i due pun- za ora sarà lei a gestire l’ordine del
questi anni non sono mancate a dire tano su questa motivazione per con- giorno delle varie riunioni e le convoil vero le sorprese.
vincere i membri della maggioranza cazioni della commissione.
La commissione vede seduti al ta- a votare per la Gabbiadini. Si passa
A breve ci sarà da votare il regovolo 4 membri della maggioranza: alla votazione segreta con il nome lamento per le manifestazioni quali
il Sindaco Giosuè Berbenni, l’asses- scritto sul foglietto e a sorpresa Cenate con Gusto, dove i referenti
sore ai Regolamenti Guido Zeri, già Elena Gabbiadini vince con tre voti della maggioranza dovranno capire
vicesindaco nel mandato del sinda- contro i due raccolti da Zeri. Dando se saranno compatti o meno, anche
co Gianluigi Belotti, e assieme a lui per scontato che Zeri abbia votato se questo è un problema loro, non
Ruben Zambonelli e Valeria Cec- per sé, uno dei due tra Zambonelli e nostro, perché Elena non farà ostruchetti, assente per la maggioranza Cecchetti deve aver dato il voto alla zionismo, ma lavorerà nell’interesse
Marino Bonfanti.
rappresentante della minoranza. della collettività”.

CENATE SOPRA

Progetto esecutivo per sistemare l'ex scuola
Come san Patrizio che
scacciò i serpenti dall’Irlanda, Stefano Cortinovis ha
respinto l’attacco delle minoranze unite che alle ultime
elezioni avevano cercato di
spodestare il sindaco uscente unendo le forze. Nulla da
fare, Cortinovis è rimasto alla
guida del paese con il suo
gruppo. Sempre nel 2016 ha
inaugurato il nuovo municipio atteso da anni ed ha chiuso subito i lavori di riqualificazione dell’ex municipio,
trasformato nella nuova struttura che ospita gli ambulatori
dei medici, un anno fortunato, si vede che il trifoglio di
San Patrizio, in mano a Stefano Cortinovis è diventato un
quadrifoglio.
San Patrizio
ZANDOBBIO –
Mariangela Antonioli 7

Santa Marta si occupava
delle faccende domestiche e
così anche Mariangela Antonioli preferisce occuparsi di
più degli affari di Zandobbio e non di quelli degli enti
sovracomunali, in primis il
Consorzio dove da mesi il
suo referente latita. E di faccende ne ha fatte un bel po’
quest’anno, chiudendo la riqualificazione della piazza
del municipio, opera rincorsa per due mandati. Qualche
perplessità ha sollevato La
realizzazione della nuova casetta sulla ciclabile, si stimano più di 300 mila euro spesi,
in attesa di sapere il futuro
del nuovo centro sportivo
Santa Marta

Passo dopo passo l’amministrazione comunale di Cenate Sopra
si avvicina al recupero dell’ex scuola elementare sulla quale tanto si è dibattuto negli ultimi mesi. Sicura o non sicura, sta di fatto
che il sindaco Carlo Foglia e la sua giunta hanno recentemente
deciso di dare l’incarico per la progettazione del recupero della struttura, primo paso per poter utilizzare senza problemi l’ex
scuola. “Era nostra intenzione affidare l’incarico del progetto
esecutivo – spiega Giovanni Cattaneo, vicesindaco di Cenate Sopra - per essere pronti ad intervenire quando si aprissero i bandi
relativi per contributi da parte della Regione o dello Stato per l’
adeguamento del patrimonio comunale alle misure antisismiche,
o quando l’Amministrazione Comunale disporrà di fondi propri
per intervenire, con priorità rispetto ad opere meno importanti, e
questa intenzione si è concretizzata nello scorso mese di ottobre.
E’ stato quindi incaricato “per la progettazione preliminare ed
esecutiva, la direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per lavori di adeguamento sismico del centro civico comunale
(ex scuola elementare)” a seguito di gara con richiesta di offerte
mediante invito con procedura negoziata, l’Ing. Giacomo Dossena, con studio in Bergamo, il quale ha fatto parte recentissimamente della squadra di specialisti inviati nelle zone terremotate
di Amatrice ed Arquata dall’Ordine degli ingegneri di Bergamo
e dal Politecnico di Milano per accertare i danni alle strutture
dei fabbricati”. Ma intanto l’ex scuola, diventata centro civico,

ospita associazioni e gruppi del paese: “Intanto è una soddisfazione poter vedere il Centro Civico che vive e cresce nelle sue
iniziative, con gli Alpini che lo hanno scelto come sede del proprio Gruppo e curano la manutenzione del parco antistante, la
Associazione Sportiva San Leone che si è recentemente insediata
con coppe e trofei, l’iniziativa Spazio Aperto per il doposcuola
dei bambini della Primaria e delle Medie che quest’anno ha registrato l’aumento delle adesioni, la scuola di Danza Aerobica di
Deborah Brugnetti che riempie le aule di musica e di felicità dei
bambini più piccoli da tre anni in su, alternandosi ai corsi di ginnastica coordinati da Paola Carminati, l’INFO-POINT che anche
quest’anno sarà il punto di incontro ed informazione dei cittadini
per il progetto raccolta differenziata 2017 “Rifiuti zero”, la Sala
del Consiglio Comunale finalmente completata con una sua veste
funzionale e dignitosa”.

SPINONE AL LAGO - CASAZZA

Festa spinonese per i Carabinieri

La sezione di Casazza dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha festeggiato il 20 novembre la patrona, la
“Virgo Fidelis” ed il 30° anniversario di fondazione.
L’associazione, nata il 18 ottobre 1986, ha lo scopo di
aggregare Carabinieri in servizio, in congedo, familiari e
simpatizzanti della Benemerita; è anche impegnata nel
sociale con interventi dei suoi volontari nei vari paesi.
Si è così giunti a 30 anni dalla fondazione della sezione,
stimolata dall’allora Cap. Agostino Capanna, presieduta dall’indimenticabile Maresciallo Francesco Putignano, per proseguire con il C.re Mario Arici e poi a
lungo con il C.re Luciano Santelli... e ora da anni dal
C.re Cav. Angiolino Zappella.
Dalla nascita della sezione a oggi sono state realizzate importanti opere, tutto ciò è stato possibile grazie
all’ impegno, alla dedizione all’Arma dei Carabinieri e
a un gruppo di persone che ha dato quello che poteva:
a cominciare con l’intitolazione della Piazza a Carlo Alberto della Chiesa (1987), la realizzazione della Cappella dedicata alla “Virgo Fidelis” (1989), l’intitolazione del
piazzale alla “Virgo Fidelis” (1995), la realizzazione del

monumento al Carabiniere (2003), l’istituzione del gruppo di volontariato (2009).
Alla festa del 20 novembre, tenuta a Spinone al Lago,
hanno partecipato molte persone; sono intervenuti i sindaci del territorio e autorità politiche nazionali, come
l’onorevole Giovanni Sanga ed il consigliere regionale Mario Barboni, il Comandante dei Carabinieri di
Casazza Mar. Andrea Benvenuti, insieme al carabiniere Avagliano, e alcuni membri di varie associazioni
comunali. Il parroco don Giovanni Foiadelli ha celebrato la Messa nella chiesa parrocchiale. Al termine
della funzione, all’esterno della chiesa ha avuto luogo
l’alzabandiera e la deposizione di una corona davanti al
monumento dei Caduti. Per concludere la celebrazione i
presenti hanno ascoltato una significativa poesia scritta
e recitata dalla poetessa Cav. Anna Rudelli.
Al termine la festa è continuata con il pranzo sociale
svoltosi presso il Ristorante “Ivan” di Grone, dove sono
stati consegnati dei piccoli presenti come ringraziamento alla famiglia Santelli, a Mario Arici ed a vari partecipanti del servizio di volontariato.
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GRONE

SAN PAOLO D'ARGON

Chiude la cava e scava un buco in bilancio:
“350.000 euro in meno nelle casse comunali”

Cambio in maggioranza,
se ne va
Emanuele Carnevale,
entra Marco Facchinetti

esterno e la comL’interruzione
pleta sostituzione
della coltivazione
dei serramenti; nel
della cava di Grone
contempo è previ(e la conseguente
sta l’esecuzione di
perdita economialcuni lavori per
ca per il Comune)
il miglioramento
è una delle cause,
antisismico. Non
insieme ai tagli
soffre il momenstatali, del crollo
delle entrate per Gianfranco Corali to di crisi il piano di diritto allo
il Comune guidato
da Gianfranco Corali. Ciò studio, che annualmente
non consente l’esecuzione di viene arricchito con nuove
opere pubbliche di grande possibilità ed opportunità
rilevanza, anche se qualco- per gli alunni della scuola
sa è stato fatto nel 2016 e primaria di Grone e che,
altro ancora è in program- unitamente al tempo pieno,
al puntuale servizio di trama per il 2017.
“Da alcuni anni a questa sporto, al servizio mensa
parte c’è stata una forte ri- ed alla bravura del corpo
duzione delle entrate nelle docente, ha portato per l’ancasse comunali – spiega no scolastico in corso oltre
il sindaco - che si aggira 100 iscritti, di cui circa il
complessivamente attorno a 60% provenienti dai paesi
350.000 euro l’anno, somma vicini”. Sono state anche
che ha determinato la neces- effettuate scelte importansità di differire a momenti ti in merito alla gestione
più favorevoli l’attuazione dei rifiuti ed in particolar
di progetti che necessitano modo la temporanea chiudi significativi investimenti. sura della piazzola di racPertanto, anche per il 2016 colta in località Pira con il
gli obiettivi sono stati quelli conseguente conferimento
di non sottrarre risorse al dei soli rifiuti ingombranti
sociale, con un’attenzione presso la piazzola dell’Uniopuntuale alle situazioni di ne Media Valle Cavallina, a
fragilità, i bambini, gli an- Vigano San Martino.
“E’ una scelta che consenziani, le famiglie monoreddito e quanti sono in attesa te un consistente risparmio
(oneri gestionali divisi su
di occupazione”.
L’attenzione dell’Ammi- quattro Comuni) e maggior
nistrazione comunale gro- presidio e controllo della
nese è rivolta in particolare piazzola stessa. Inoltre si
alla scuola primaria, che sono definiti i termini per
nel 2017 sarà oggetto di estendere la raccolta porta
a porta, attualmente effetnuovi interventi.
“L’ultimo progetto appro- tuata per il solo capoluogo,
vato dalla Giunta prevede il su tutto il territorio comucompletamento della riqua- nale, sino ai Colli di San
lificazione energetica con Fermo, dove attualmente
la formazione del cappotto la raccolta viene effettua-

Corali: “Non abbiamo però
sottratto risorse al sociale
e sono previsti nuovi interventi alla
scuola elementare”
ta tramite i cassonetti. In
questi momenti di difficoltà economica – sottolinea
Corali - diventa ancora più
importante il gruppo della Protezione Civile. Molti lavori di manutenzione
su sentieri e vallette sono
stati infatti eseguiti grazie
all’impegno e alla disponibilità di questi volontari,
consentendo un importante
risparmio economico per
la collettività: sia somme
importanti per la diretta

esecuzione dei lavori, che
risparmi derivanti da interventi preventivi che fanno in
modo di evitare danni derivanti dai numerosi nubifragi che anche quest’anno non
hanno risparmiato il nostro
territorio. In ogni caso, non
sono mancati investimenti per il mantenimento del
patrimonio comunale, tra i
quali spiccano senza dubbio
i lavori di miglioramento
dell’acquedotto ai Colli di
San Fermo e le asfaltature”.

Cambio in maggioranza a San Paolo d'Argon, entra
Marco Facchinetti
ed esce Emanuele
Carnevale, uno degli uomini d'esperienza della lista
'l'Alveare'
cheha
deciso di ritirarsi
dalla vita amministrativa. Il consigliere con delega ai
Lavori pubblici lascia e al suo posto
entra il neo consigliere comunale

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Il piatto piange e Trussardi spera
di “fare cassa” a gennaio
Sarà forse stato il timore di veder andare a vuoto l’ennesima asta pubblica voluta dal Comune di Monasterolo
del Castello per cercare di fare cassa e far fronte alla
non facile situazione finanziaria comunale; fatto sta che
l’asta inizialmente fissata per il 22 novembre è stata
prorogata di due mesi.
Il 24 gennaio si terrà quindi l’asta per la vendita dell’edificio (di proprietà comunale grazie ad un lascito di una
signora monasterolese) di via XI Febbraio, nel centro
storico del paese. La base d’asta è di 106 mila euro, che
l’Amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Trussardi spera di poter incassare, altrimenti sarà necessario “inventarsi” una nuova asta. La speranza di Trussardi & Co è che non si ripeta l’ennesimo flop, come nel caso
dei tentativi di vendita della cascina “Becai”. La genesi
dell’indebitamento e dell’annosa difficile situazione finanziaria del Comune di Monasterolo sta nella realiz-

Palazzo del centro storico:
asta da 106 mila euro rinviata…
sperando di non ripetere
il flop della cascina “Becai”
zazione della grande scuola primaria, che accoglie non
solo i bambini del paese, ma anche quelli di Ranzanico
e Spinone al Lago. Un progetto ambizioso ma oneroso,
troppo costoso… e le casse comunali di Monasterolo
piangono tuttora.
C’è pero da sottolineare come l’Amministrazione
Trussardi si stia impegnando per rendere accettabile la
situazione.
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I profughi tornano
a quota 100.
Nuovo pullman sbarcato
alle ex Angeline.
Il sindaco: "Ma devono
assolutamente calare"

Torna l'ipotesi passantino, il sindaco
Zappella pronto a discutere del progetto

Aveva
rilasciato da poco
tempo una intervista nellaquale
festeggiava il calo
sensibile
dei
profughi all'ex
casa di riposo
delle
Angeline che subito
è arrivato un
pullman che ha
riportato i profughi a quota
100. Il sindaco
di Casazza Sergio Zappella torna a fare il punto sulla
questione dopo aver brindato per pochi giorni al calo.
"Si, è vero - ammette Zappella - dopo pochi giorni i
profughi sono tornati ad aumentare e ora sono ancora 100. Ma dalla Prefettura mi hanno promesso che
sarà solo una situazione temporanea e che presto si
tornerà a spalmare questo gruppo di ragazzi su altri
comuni con il progetto Sprar.
Il numero di profughi ospitati a Casazza non può
rimanere a cento ma deve calare almeno a raggiungere quota 70"

Regalo di fine anno del
sindaco Sergio Zappella
che torna a riproporre
un tema che a Casazza
non passa mai di moda,
il passantino. Di cosa si
tratta? Presto detto, è
il corridoiopedonale che
collegherebbe la parte a sud del paese con
il centro storico, zone
oggi collegate solo con il
marciapiede stretto che
corre lungo la statale
42, marciapiede stretto
che non permette alle
carrozzine di rimanerci
sopra costringendo così
le persone con disabilità
a passare proprio sulla
carreggiata della statale
stessa.
Durante il mandato
del sindaco Giuseppe
Facchinetti si era più
volte proposto di creare
un corridoio pedonale
tra le due zone del paese
valutando varie opzioni,
pure quella di passare
sopra i tetti dei garaged
del condminio posto lungo la statale 42.
Ora sembra tornare
alla ribalta la possibilità
di un corridoio tra il nuovo parco posto dietro il

Il passantino?
ci penso io

supermercato Migross e
la zona dei 'Cambianica',
feudo dell'ex assessore
Ettore Cambianica. Per
ora il sindaco Zappella
non si fa sfuggire molti dettagli ma conferma

che: "Si è vero, stiamo
pensando
di
tornare
sull'idea di creare un
passante pedonale tra
le due zone del paese e
una delle ipotesi sarebbe
proprio quella di passare

nella contrada dei Cambianic.
Tutto però è ancora da
decidere partendo dal
prossimo consiglio comunale che discuerà proprio
di questo progetto".

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

20^ EDIZIONE – PRESEPIO DI CASAZZA

Anche quest’anno “Gli Amici del Presepio “ hanno
allestito presso l’Oratorio di Casazza il Presepio
Artistico , arrivato alla sua 20^ edizione.
Nuova ambientazione e statue sempre piu’ curate
(alcune in movimento) danno vita ad una rappresentazione della realtà estremamente ricca nei dettagli e
nei particolari, frutto di una collaudata esperienza dei
componenti del gruppo che hanno ancora una volta
dimostrato una rara finezza artistica. Vengono riproposte la classica nevicata, i ruscelli, l’alternarsi del
giorno e della notte.
In questi giorni di festa, vi aspettiamo a Casazza
per vedere questo bellissimo Presepio!

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DAL 25 DICEMBRE 2016
ALL’ 8 GENNAIO 2017

FESTIVI:
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
dalle ore 14:00 alle ore 19:00
FERIALI
dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Vi aspettiamo
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Dal 13 ottobre scorso
per don Pietro Gelmi è iniziato il decimo anno di servizio pastorale in qualità
di parroco nella comunità
di Casazza, paese della
valle Cavallina che negli
ultimi anni è coinvolto nei
cambiamenti tipici della
nostra epoca storica. La
crisi economica, l’arrivo
dei profughi (giunti all’improvviso in paese nell’estate del 2014 e diventati
una presenza significativa), una vita sociale sempre più eterogenea (il 20%
circa della popolazione è
di origine extracomunitaria)... stanno mettendo a
dura prova anche la “tradizionale” pastorale della
parrocchia.
«Da poche settimane
è iniziato il mio decimo
anno di permanenza in
qualità di parroco di Casazza - spiega don Pietro
Gelmi – e nel mio non breve periodo di servizio pastorale tante cose in paese
sono cambiate per le più
disparate ragioni.
La crisi economica ha
messo a dura prova il
Centro di Ascolto vicariale
che ha dovuto incontrare
e accompagnare stranieri
ed anche italiani in reali
difficoltà. Di fronte alle
numerose richieste d’aiuto anche la comunità
parrocchiale si è data da
fare, impegnando risorse
umane (volontari) che comunque sono ancora poche rispetto all’entità del
bisogno in atto.
E’ da tenere presente
che Casazza conta su una
consistente presenza di
stranieri: sono circa 820
le persone non italiane
che risiedono regolarmente a Casazza portando il
numero della popolazione
a superare la soglia dei
4.000 abitanti. Queste famiglie
“extra-comunitarie”, che con la presenza
di posti lavoro non hanno
mai creato problemi, ora
sono messe in serie difficoltà proprio (e non solo)
dalla diffusa crisi di posti
di lavoro».
Alle famiglie “extracomunitarie” sono poi da
aggiungere i profughi.
Casazza è di fatto la capitale della Valle Cavallina
da questo punto di vista.
«Casazza è giunta ad accogliere più di 100 profughi, ritrovandosi ad affrontare una problematica
più grande delle proprie
forze. Un conto è ospitare
una decina di profughi,
un altro è averne in numero decisamente eccessivo. E’ difficile per le stesse
istituzioni dare una mano
a questi ragazzi. Inoltre i
profughi costituiscono un
gruppo in continuo cambiamento, per cui diventa
difficile instaurare con
loro un percorso di inserimento nella vita della nostra comunità. Sì, si cerca
di fare qualcosa insieme a
loro e si offrono anche degli spazi per gestire il loro
tempo quotidiano, come il
campo sportivo dell’oratorio. Ma... onestamente è
poco quello che si riesce a
fare insieme. E anche quei
pochi momenti non sono
vissuti dall’intero gruppo,
ma solo di una parte che
cambia di volta in volta.
Sia chiaro, comunque, che
quello che si cerca di fare è
encomiabile!».
Da qualche anno il parroco è rimasto da solo a
dirigere la comunità parrocchiale di Casazza. «Da
6 anni il Vescovo mi ha

DON PIETRO GELMI E IL SUO DECIMO ANNO

"Troppi profughi, non siamo in grado
di affrontare l'emergenza"

Foto Raffaele D'Onofrio
dato un aiuto limitato ai
giorni di sabato e domenica. Limitato nel tempo...
ma preziosissimo! Attualmente è don Paolo Carrara, professore di teologia
pastorale nel seminario
vescovile di Bergamo, a vivere questi due giorni con
noi (la generosità spesso
ha allungato e allunga il
tempo di servizio anche
in altri momenti della

settimana). A don Paolo è
stata affidata la vita dell’
“Oratorio”: guida l’Equipe
educativa che da un anno
e mezzo si è formata, cura
la catechesi, accompagna
le varie iniziative di diverso carattere, si interessa
della parte logistica...».
Credo che, con la
crisi delle vocazioni in atto
anche nella nostra diocesi,
sia diventato necessario e

urgente rivedere il cammino pastorale della nostra comunità... rendendo
fondamentale per il futuro
della vita parrocchiale un
sempre maggior coinvolgimento dei laici. «Oggi
i parroci si ritrovano a
dover svolgere da soli un
servizio che un tempo era
affrontato da due, tre e
quattro preti (direi di più:
paradossalmente gli impegni dei tempi passati erano
minori rispetto a quelli del
nostro tempo).
Ma non è possibile arrivare “da soli” da tutte le
parti. Per questo sono diventati ancor più preziosi
tutti quei volontari che
hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro capacità alla parrocchia di
Casazza, facendo parte chi
del CPAE, chi del gruppo
delle pulizie, chi del servizio liturgico, chi dell’oratorio... In totale circa 250
persone».
Oltre all’oratorio,
realtà viva con le porte
aperte a tutti, Casazza
ha una vivace vita associativa che coniuga insieme bellezza e fragilità da
non trascurare. Secondo
don Pietro, insieme agli
indiscussi vantaggi, può

Sulla Crisi: "Ha messo a dura
prova il Centro di Ascolto
vicariale che ha dovuto
incontrare e accompagnare
stranieri ed anche italiani
in reali difficoltà.".
Sulla mancanza di un curato:
"Da 6 anni il Vescovo mi ha dato
un aiuto limitato ai giorni
di sabato e domenica".
nascondere anche qualche insidia: «A Casazza
ci sono molte associazioni
che operano in vari campi,
da quello sportivo a quello
culturale, da quello caritativo a quello liturgico..., e
che pare non essere presenti in questa abbondanza
ovunque. Questa ricchezza di gruppi testimonia
la partecipazione delle
persone alla vita della comunità nei vari settori che
la compongono. Purtroppo
questa molteplicità spesso

porta le persone a condividere solo il percorso solo
della propria associazione
e non quello delle altre associazioni creando di fatto
gruppi chiusi e poco dialoganti, non favorendo lo
spirito comunitario di cui
invece oggi tutti abbiamo
urgen-temente
bisogno.
Del resto, come è possibile
di fronte ad una miriade
di iniziative essere presenti agli inviti di tutti!?
Questo è un limite non
certamente secondario».

CASAZZA - INTERVENTO

Buon Natale con le majorettes
L’atmosfera di Natale
è nell’aria. E’ un dolce e
magico periodo, soprattutto per i più piccoli.
Lo è anche per il nostro
gruppo che da tempo è in
fermento per la preparazione dello spettacolo di
Natale che si terrà venerdì 23 dicembre presso la
Sala della Comunità, alle
ore 21.15.
In questa occasione, tra
le altre, si cimenteranno per la prima volta le
nuove atlete entrate. E le
prove così come gli esercizi si differenziano secondo
difficoltà crescenti perché
i nostri atleti hanno un’età compresa tra i 4 e i 22
anni.
Per noi non è un’esibizione di quanto si è appreso o delle capacità di
ognuno, ma diventa un
momento di condivisione con il pubblico, con la
speranza di coinvolgerlo
in un’atmosfera ancor più
magica. Vuol essere anche
un ringraziamento a tutte
quelle persone che ci hanno voluto dare una mano;
sono davvero tante: il nostro presidente, l’amministrazione comunale, la
banda, gli sponsor pubblicitari, chi ci ha aiutato con
i premi e chi ha acquistato
i biglietti della sottoscrizione a premi e moltissime
altre persone
Nella stessa serata avverrà l’estrazione della
sottoscrizione a premi, i
quali si potranno ritirare
subito oppure ogni sabato
sino a marzo 2017 dalle 14
alle 16.
In occasione della festa
di Santa Cecilia è stato
davvero bello partecipare
alla S. Messa e condividere poi una serata di gioia con il coro e la Banda.

Ringraziamo moltissimo i
Don, le cuoche e tutti i volontari che hanno reso questa serata davvero bella.
Vogliamo parlarvi anche
di un’altra parte importante del nostro gruppo, quella del mondo delle gare. Il
vecchio anno agonistico è
terminato a giugno con il
Campionato Italiano tenutosi a Lignano Sabbiadoro.
In tale occasione è stato
dato un riconoscimento ad
Andrea e Alessandra per il
loro impegno ed il loro lavoro di duo.
Successivamente ci sono
stati i gradi ovvero gli esami che la nostra federazione ci fa fare e siamo orgogliosi di dirvi che tutte le
ragazze che si sono presentate, hanno passato questi
esami con successo.
Il nostro gruppo è subito
ripartito con l’allenamento
per il nuovo anno agonistico ed il 27 novembre ab-

biamo avuto la prima gara
che ha portato degli ottimi
traguardi. È doveroso da
parte nostra ringraziare la
nostra insegnante federale
Gottardi Marietta, che con
professionalità, impegno e
passione, insegna ai nostri
atleti a migliorare ad ogni
allenamento.
Il 2017 si aprirà con uno
spettacolo
pomeridiano,
dove speriamo di allietare
i nostri nonni, alla casa
di Riposo di Casazza in occasione dell’Epifania, il 6
Gennaio.
Per chi volesse iniziare
questa disciplina sportiva,
siamo disponibili ogni sabato dalle 14.00 alle 16.00
presso gli impianti sportivi di Casazza, oppure, per
richiedere
informazioni,
potete contattarci tramite mail all’indirizzo twirlingcasazza@gmail.com
Nell’attesa di incontrarvi ai nostri spettacoli, de-

sideriamo porgere a Voi ed
alle Vostre famiglie tantis-

simi auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo.

GAVERINA TERME

Raccolta rifiuti,
da gennaio si cambia
Dall’1 gennaio 2017 cambia la raccolta dei rifiuti a
Gaverina Terme e si avvia la sperimentazione per diminuire il quantitativo della frazione secca con l’utilizzo
esclusivo dei sacchi forniti dal Comune guidato dal sindaco Denis Flaccadori.
Per descrivere la svolta, che porterà ad un miglioramento dei livelli di raccolta differenziata, è già stato
fatto un primo incontro con la cittadinanza il 18 novembre, mentre un secondo incontro viene fatto venerdì 16
dicembre alle 20,30 nella sala polivalente.
La consegna dei sacchi per la nuova raccolta porta a
porta avverrà dal 19 dicembre in poi nelle ore di apertura degli uffici comunali. Sarà possibile usufruire della
consegna anche durante le prime settimane del prossimo gennaio.
Gaverina si mette così in linea con quasi tutti gli altri Comuni della Valle Cavallina, che negli anni scorsi
hanno modificato il sistema di raccolta differenziata ottenendo buoni e incoraggianti risultati.
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Cambio della guardia tra Cooperative, via 'Rinnovamento' arriva Ruah

Val Cavallina

Cambio della guardia in località Martina a Vigano San Martino dove la cooperativa Rinnovamento ha lasciato la
struttura che occupava da due anni con
una trentina di profughi per lasciare il
posto alla Cooperativa Ruah, che già gestisce altri centri in valle Cavallina, in
particolare a Casazza, dove di profughi
ce ne sono cento, a Cenate Sotto, Cenate
Sopra e San Paolo d'Argon. La cooperativa legata alla Caritas ha preso il posto

della cooperativa Rinnovamento proprio
in questi giorni, con le amministrazioni
in questo caso spiazzate come spesso capita. "Abbiamo saputo solo ora dell'avvicendamento tra le cooperative - spiega il
sindaco Massimo Armati -a breve avremo
più dettagli dai referenti della cooperativa Ruah". Per Ora la Cooperativa rinovamento rimane a Monasterolo del Castello,
nella struttur nella quale si era verificata
la prima 'ribellione dei profughi'.

I profughi in valle Cavallina
Caritas/Ruah;
San Paolo: 39
Casazza: 101
Vigano 27
Cenate Sotto 5
Trescore 4
Cenate Sopra 20

Coop Rinnovamento:
Monasterolo 40
Sprar:
26 posti di cui 6 a Trescore, 8 a Cenate
Sopra, 4 a Gaverina Terme, 2 a Monasterolo, 6 a Borgo di Terzo, 2 a Ranzanico

VIGANO SAN MARTINO

BORGO DI TERZO – VIGANO - LUZZANA

La minoranza
al sindaco Armati
"Quando il bue dice
'cornuto' all’asino!"

Il no dell'Altopiano frena la fusione
della Media valle Cavallina.

Trascorsi circa 110 giorni dalla nostra richiesta depositata proprio al segretario comunale in sede di consiglio
comunale, dopo un sollecito e a fronte di una lettera al
prefetto, è finalmente giunta la “risposta” del Sindaco.
Non possiamo certo dirci contenti dei tempi e nemmeno
del contenuto.
Il sindaco, e chi con lui scrive, ci tira le orecchie poiché
la nostra lettera non pare essere corretta: ci viene infatti ricordato che era da protocollare, da firmare e che
avremmo dovuto specificare la natura della richiesta
come se la nostra lettera, letta in consiglio comunale,
non avesse alcuna valenza.
Abbiamo deciso di fare richiesta di accesso agli atti
assicurandoci di protocollare la lettera senza l’intermediazione di nessuno, superando così l’impasse di una richiesta probabilmente ferma tra i verbali della seduta
del consiglio comunale.
Non ci saremmo mai aspettati dal sindaco frasi quali
“ammonire chi non trova meglio da fare che sferrare attacchi”. Abbiamo consegnato una lettera chiedendo informazioni su una pratica edilizia. Che attacco avremmo
sferrato? Di quale “populismo” ci saremmo macchiati?
Circa poi il buon andamento della macchina amministrativa, lo si lasci giudicare ai cittadini.
Comunque, è un nostro diritto chiedere accesso agli
atti pubblici e ciò rientra nel nostro mandato: il Sindaco
non può permettersi di dirci che “sferriamo attacchi”.
È ovvio che sia sua la volontà di creare polemiche e
mettere in cattiva luce la minoranza (non è una novità) per aver chiesto questa cosa. Non stiamo offendendo
nessuno né tanto meno spargendo veleni: vogliamo solo
vederci chiaro. Relativamente all’incapacità di confrontarsi, il sig. Sindaco non può incolpare la minoranza: al
di là dei consigli comunali, la minoranza è stata chiamata solo per la stesura di regolamenti. Saremmo ben
lieti di essere chiamati anche per altri aspetti. Se poi le
interrogazioni vengono definite “mezzucci” conseguenza
di ignoranza... Rispediamo ai mittenti la considerazione
alquanto spregevole che, tra l’altro, non si addice a un
Sindaco, per giunta al terzo mandato. E’ proprio come
sentire il bue che dice cornuto all’asino: lasciamo al lettore stabilire chi è l’uno e chi è l’altro.
Entrando nel merito della vicenda ciò che ci sconvolge
è quello che l’architetto Mario Piccinini (consulente tecnico d’ufficio del giudice dott. Siniscalchi Ezio) ha scritto
in merito alla vicenda, in data 29-07-2015: “l’amministrazione comunale ha attualmente smarrito la pratica edilizia” e lo ha pure evidenziato! Ma già nella sua
relazione del 17-07-2015 scriveva relativamente allo
smarrimento che si tratta di un “fatto insolito e per certi
versi preoccupante”. Un Sindaco della sua esperienza e
minimamente accorto dovrebbe informarsi a fondo prima di attaccare la minoranza: il rischio della bufala e
di fare figuracce è lì, dietro l’angolo! Ci ha attaccato e
insultato non sapendo forse di questi documenti? O forse ha provato ancora una volta ad arrampicarsi sugli
specchi, scivolando pietosamente? Un’altra cantonata…
l’ennesima.
Alla luce di tutto questo, vogliamo mettere a conoscenza la cittadinanza che la pratica smarrita è ricomparsa
(c’è già chi grida al miracolo) e ci è stata giustamente
consegnata.
Speriamo che la magistratura, da ora in poi, possa
avere le risposte che cerca e auspichiamo che non succedano più fatti “insoliti e per certi versi preoccupanti”
nel nostro comune.
Noi vigileremo sicuramente: speriamo lo facciano
pure il sindaco, i dirigenti e responsabili preposti.
Di una cosa siamo però sicurissimi: per quanto concerne l’occupazione di poltrone, sicuramente il Sindaco
non può riferirsi a noi. Verso la fine di ogni anno si fa
il bilancio del proprio operato (o inoperato!?): che stia
facendo autocritica sulla vicenda che lo ha visto smobilitare mezzo mondo per la poltrona del Consorzio? Anno
bisesto anno funesto per il nostro Sindaco (noi non abbiamo ancora dimenticato il finanziamento perso per la
tanto sbandierata nuova scuola). Fortunatamente l’anno è agli sgoccioli.
Auguriamo al sindaco che il 2017 sia decisamente migliore di quello che si sta per chiudere: ricco di soddisfazioni e … di maggiore sobrietà!
Noi per Vigano

Intanto Vavassori cerca di convincere le minoranze

Il recente referendum per la fusione nell'alta valle Seriana, dove il no ha stravinto, ha messo un freno anche
alla fusione dell'Unione Media valle Cavallina, fusione
che aveva trovato nuovo vigore con i sindaci di Vigano
San Martino e Borgo di Terzo. Ora un nuovo ripensamento: “Il no dei comuni dell'altopiano – spiega il sindaco di Vigano Massimo Armati – fa capire che non è
il momento giusto per portare avanti questi temi che la
gente non è disposta ad accogliere, serve una maggiore
riflessione tra amministrazione e comune e un percorso condiviso per far capire i vantaggi che deriverebbero

da una fusione di Borgo di Terzo, Vigano e Luzzana”. Il
progetto ripartito quindi rallenta? “Il progetto rallenta
ma rimane – spiega Armati – lo porteremo avanti con
calma”. Intanto Stefano Vavassori lavora ai fianchi la
minoranza di 'Nuova Proposta' che si era opposta nell'ultimo referendum per arrivare alla fusione. “Gli incontri
continuano – spiega Vavassori – con l'obiettivo di arrivare a dei punti in comune per una intesa sulla fusione
e sul referendum. Devo dire che il dialogo c'è e speriamo
di continuare su questa strada anche se per ora ognuno è
rimasto sulle proprie posizioni”.

VIGANO - LA PROTESTA

Cantieri segnalati da un anno
e mezzo, ma dei lavori nulla

Da un anno e mezzo lungo la valle
cavallina, nei punti dove la strada statale viene attraversata da canali di scolo,
ci sono barriere di plastica arancione
che delimitano quelli che dovrebbero
essere i cantieri per la sistemazione di
questi canali sotterranei. Il problema
è che queste barriere sono state poste
nel 2016 e sono lì da un anno e mezzo
ma di lavori nemmeno l'ombra. Una di

queste barriere è posta proprio all'angolo tra la statale 42 e la via che conduce all'abitazione del signor Gianpietro
Cantamessi, in località Martina. Per un
anno e mezzo Gianpietro Cantamessi
ha sopportato pazientemente la presenza delle barriere facendo comunque
presente che la loro rpesenza disturbava la visuale in un punto pericoloso.
Così da qualche settimana Gianpietro

ha perso la pazienza ed ha tolto la barriera. “Ho chiesto più volte quando
sarebbero partiti i cantieri e continuavano a rimandare fino a quando ho deciso di fare da me e togliere le barriere
perchè non riuscivo a vedere se arrivavano auto o meno sulla statale 42. L'Anas mi ha detto che a breve partiranno
i lavori, vedremo, intanto io ora ho più
sicurezza nell'accedere alla statale”.

BIANZANO

Il parroco chiude… i bianzanesi riaprono
(AN-ZA) – L’avevano promesso e alla fine l’hanno
mantenuto. I bianzanesi non volevano che venisse messa
la parola “fine” al notiziario bianzanese “All’ombra del
campanile” (condannato “a morte” dal parroco) e così è
stato.
Sarà la comunità bianzanese, un buon gruppo di
volontari che hanno a cuore il bene del loro paese, a
salvare il notiziario, tanto caro alla popolazione del
piccolo borgo, in particolare (ma non solo) agli anziani.
Il parroco don Pietro Covelli, come anticipato su
Araberara del 2 dicembre, aveva deciso di mettere la
parola fine sul giornalino parrocchiale (che esiste dal
1979) per mancanza di persone disponibili ad aiutarlo
nella preparazione; aveva optato per il sito internet
parrocchiale, che però non va incontro alle esigenze di
buona parte dei bianzanesi, specialmente i più anziani (e
Bianzano è un paese con un’età media elevata).
La decisione del parroco non è piaciuta a gran parte
della comunità bianzanese, che già aveva criticato la

La comunità di Bianzano
salva il notiziario
(non più parrocchiale)
abbandonato dal parroco
chiusura della scuola materna parrocchiale da parte del
parroco (e della Curia di Bergamo), ma non aveva potuto
fare nulla. I bianzanesi avevano dovuto accettare più o
meno in silenzio da decisione calata dall’alto.
Questa volta, invece, la comunità di Bianzano ha
reagito con fermezza, salvando il giornalino. Insomma, il
parroco chiude… ma (per fortuna) i bianzanesi riaprono!

BIANZANO - SOLTO COLLINA

Per l’allenatore n.1 dei portieri
Un riconoscimento
particolare
a
Dario
Caglioni, allenatore e
preparatore dei portieri
della Scuola Calcio di
Solto Collina. Dario è
un allenatore-educatore
con una apertura mentale invidiabile, è una persona
disponibilissima,
umile ma molto preparata; sta portando avanti
una scuola calcio-portieri molto interessante,
basata su un rapporto di
fiducia, di appoggio e di
sostegno.
Una
scuola
molto
valida,da consigliare a
tutti i bambini ed ai loro
genitori. Dario non improvvisa, lui condivide,
propone, comunica, comprende, aiuta i piccoli
portieri ad incamminar-

si sulla strada che porta
alla realizzazione del sogno di ognuno: diventare
un “ grande portiere”.
A lui ed ai suoi collaboratori, i migliori au-

guri di Buone Feste e un
auspicio particolare per
migliorare sempre di più
la sua Scuola di Calcio.
Ciao Mister!
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FIORANO

Scontro nella maggioranza:
Poli vs…Poli

Clara Poli

INTERVENTO
Il consigliere
LA REPLICA: “Per i cittadini nuovi parcheggi e più
di maggioranza contro
sicurezza. Basta polemiche sui social network, noi
la sua sindaca: “Manca
trasparenza e sulla frana siamo per il confronto costruttivo, anche quando c’è
dissenso, è dal gruppo che scaturiscono le decisioni”
nessuna assemblea”.
Ne è testimonianza
di avere più posti carico, l’espressione di deA
G
proprio l’intervento
auto in occasione mocraticità del gruppo è gaLa sindaca: “Gli parlerò”
di viabilità sul tratto
del mercato co- rantita da diversi passaggi.
di via Locatelli che
munale. E comun- In primis, i lavori di Giunta

Guerra interna nella
maggioranza di Fiorano. A
scatenare il tutto il consigliere Alessandro Poli che
attacca la propria sindaca
sui social network, un primo post di qualche giorno
fa: “Posso dire con estrema
sincerità e serenità, di non
essere stato contattato per
esprimere un mio parere,
visto che dovrei e dovremmo rispondere alla gente
dei lavori che vengono fatti con i soldi dei cittadini.
Delego mio nipote di mettere in rete questo messaggio di contrarietà al lavoro
svolto. Consigliere Comunale e anche cittadino di
Fiorano al Serio, Alessandro Poli”.
Qualche giorno dopo un
altro post, sempre dello
stesso tenore ma che entra nei particolari: “Forse
il comune di Fiorano, prima di decidere per questo
senso unico e parcheggio
(visto che secondo il mio
punto di vista andrebbe
a servire a quelle persone
che parcheggiano in seconda fila all’esterno dell’istituto S. Angela, sapendo
che presso il piazzale mercato esistono parcheggi)
magari mandare un vigile... per un sopralluogo... o
forse in quella posto esiste
una zona Franca.. per certe persone? Il consigliere

di Maggioranza, Alessandro Poli”. E poi arriva il
terzo post: “In campagna
elettorale, si parlava di
un comune trasparente,
cavoli questo gruppo mi
piace sempre di più, mi
appassionava sempre di
più l’idea di poter far qualcosa per il paese... Largo a
gente nuova.. forse volevano dire... voi gente nuova
state alla larga... Dopo la
frana... ops.. chiedo scusa,
l’hanno chiamata Slavamento, mi sarebbe piaciuto, insieme ai rappresentanti comunali, incontrare
i cittadini , per poterli informare su quanto successo e sui lavori per mettere
in sicurezza la zona, ed
eventualmente valutare le
varie responsabilità .Come
la nuova costruzione in
via Locatelli, con il primo progetto, si era fatta
una assemblea pubblica...
giustamente, con questo
nuovo progetto, nessuna
assemblea pubblica...Consigliere di Maggioranza,
Alessandro Poli”.
Insomma, ormai Poli è
un separato in casa e la
sindaca Clara Poli (stesso
cognome ma nessun legame di parentela) risponde
a tono e prende tempo: “Lo
incontrerò in questi giorni
e poi ne parleremo insieme”.

ntonio uardiani
capogruppo di maggio
ranza

“Clara Poli sin dall’inizio ha cercato di instaurare un
dialogo franco e chiaro con
tutti, il confronto, se serve,
anche aspro, è segno di crescita, e quando ci si confronta
è sempre un segnale positivo”.
Antonio Guardiani è il
capogruppo di maggioranza
di Fiorano, in questi giorni
le esternazioni sul social del
consigliere, sempre di maggioranza, Alessandro Poli,
non hanno trovato risposta
“Ma non di certo – spiega
Guardiani - perché non si abbia nulla da dire e altrettanto
e soprattutto perché si voglia
tenere celato qualcosa.
Semplicemente in nome del
gruppo consiliare, si ritiene
che i dialoghi e i confronti,
anche solamente per rispetto
di dialettica, oltretutto considerando che si tratta di consiglieri dello stesso schieramento, non possa passare per
i social network.
L’amarezza non deriva dalle critiche e dal dissenso su
talune decisioni, se poste con
educazione e rispetto, e anche
dichiarate ci stanno e siccome chi fa, è sotto il giudizio
dei più, solo chi non fa nulla,
stando alla finestra, non sbaglia mai, ma ciò che è inaccettabile è insinuare dubbi
sulla buona fede.

CASNIGO

La minoranza:
“Il sindaco più che di volontà
manca di capacità”.
Naufragato prima di nascere
il Comune unico
contradditorio ma qui mancano
proprio le idee.
Quindi che contradditorio si
Campo di calcio nuovo e vafa? e quando facciamo una proriante del PGT che prende forposta poi si ritrovano magari a
ma. E’ stato il leit motiv del
distanza di 24 ore in consiglio
2016 e sarà probabilmente ancomunale e deliberano il contrache quello che caratterizzerà la
rio”.
prima parte del 2017.
Intanto la questione del CoE la minoranza storce il naso:
“Un’amministrazione che non fa Agostino Macalli mune Unico in Valgandino è
nulla, il campo di calcio se lo è ritrova- tramontata prima ancora di nascere:
to fatto da altri – commenta Agostino “Noi ci abbiamo provato – spiega MaMacalli – anche se a differenza di quel- calli – ma da subito Gandino e Leffe
lo che dice qualcuno è un’operazione ben si sono chiamati fuori perché vanno al
voto, Cazzano si è detto subito contrario,
fatta. Per il resto buio assoluto.
Siamo in attesa di capire cosa si vuol a quel punto non c’era più nulla da fare,
fare con la variante al PGT. Ci sono sta- speriamo almeno in un unione dei Cote alcune riunioni, anche se da quello muni”.
Anche perché visto quello che è appeche sembra non ci sarà nulla di nuovo”.
Macalli va giù duro: “Dal nostro punto na successo nell’altopiano di Clusone,
di vista bisognerebbe rivedere un po’ tut- tra Rovetta, Songavazzo, Onore, Cereto, l’amministrazione più che di volontà te e Fino che hanno detto un no unanimanca di capacità, anche confrontando- me al referendum sulla fusione meglio
ci su idee diverse ci sarebbe almeno un prendersi una pausa di riflessione.
Ar.Ca.
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va tra l’intersezione
que soluzioni che
di Via della Volta e
possono
andare
Via XXV Aprile.
nella direzione di
In quest’occasiorispondere alle esine si è anticipata, e
genze di pluralità
limitatamente a quel Alessandro Poli dei cittadini e non
tratto, una valutamirate a qualcuno
zione più complessiva
solamente. Deve
che vorremmo discuessere chiaro a tutti
tere sulla viabilità del
che Il Comune è la
paese e annunciata in
casa di tutti i cittaconsiglio comunale.
dini e non è difficile
Analisi che vortrovare disponibiliremmo fare nelle optà e soprattutto “la
portune commissioni,
porta aperta” e an(dove per altro già Antonio Guardiani che le motivazioni
tempo fa, si parlò
alle scelte che sono
proprio di quel possibile in- intraprese.
tervento) in maniera conDi recente, a distanza di
giunta anche con il gruppo tempo
dall’insediamento,
di minoranza e oltretutto, per Sindaco, Assessori delegati
competenza, con i nostri vigi- e comunque tutti consiglieri,
li urbani. Nell’intervento si è ci si è ritrovati per un’analisi
pensato di offrire l’opportu- dello stato di fatto del pronità ai cittadini di avere qual- gramma di mandato.
che unità di parcheggio in più
In quell’occasione fu riin una zona centrale e vissuta levato che si riteneva che il
come quella, nel tentativo di diritto di essere informati dooffrire più sicurezza, oltre che vesse coincidere con il dovere
un’opportunità in più ai geni- di informarsi ma detto ciò,
tori che vengono a ritirare i fatta salva la responsabilifigli a scuola e che svolgono tà che è in capo a Sindaco e
le attività di Oratorio, cate- Assessori, specie per scelte di
chesi e attività sportive oltre carattere ordinario e immeche permettere ai cittadini diato, e di cui occorre farsi

vedono il coinvolgimento allargato, non solo di Sindaco
e Assessori, ma anche dei
delegati e del Capogruppo.
Periodicamente, e sempre in
coincidenza dei consigli comunali, si svolgono incontri
in cui insieme sono presi in
esame gli argomenti del futuro consiglio e dove tutto è
condiviso.
Quella è la sede opportuna anche per manifestare la
propria opinione ed eventualmente il proprio dissenso, e questo vale per tutti, nel
rispetto di decisioni che poi
sono prese secondo il principio della maggioranza e fatto
salvo il diritto di votare liberamente in sede di consiglio
comunale.
Va da se che esistono alcune decisioni che non vengono
prese in sede di Consiglio
Comunale. Non abbiamo mai
voluto comunicare decisioni
singolarmente, non è nel mio
stile dice il Sindaco, si condivide per decidere e il confronto è insieme al gruppo perché
è dal gruppo che scaturisce
il modo di amministrare, su
questo credo di essere sempre
stata chiara”.

CAZZANO

“Per il 2017 più telecamere ovunque e
impianto semaforico a chiamata
sulla strada per Leffe”
dio agli studenti
(An. Ca.) “Nodelle Superiori ed
nostante
alcuni
ai neo- laureati
problemi sorti sopiù meritevoli per
prattutto a livello
una somma comdi spesa sociale,
plessiva di 2.500
realizzando qualeuro e premiereche economia in
mo anche due soaltri settori, siacietà sportive che
mo riusciti anche
quest’anno a chiu- Sergio Spampatti si sono distinte
per i risultati condere il bilancio in
pareggio”. Soddisfatto di seguiti: la ‘Ecocostruzioni’
questo risultato, il sinda- che ha vinto il campionaco Sergio Spampatti sta
già pensando alle realizzazioni da portare a termine
nel corso dell’anno prossimo: “Estendere la posa di
telecamere a tutto il paese,
in aggiunta a quelle già
installate al parco giochi
per scongiurare gli episodi
di vandalismo, marciapiedi per la sicurezza dei
pedoni e un impianto semaforico a chiamata sulla strada principale che
arriva da Leffe, una strada molto trafficata in cui
risiedono numerose nuove
famiglie: tutti progetti che
stiamo portando avanti
nonostante lo Stato non
ci permetta di spendere
molto”. Intanto si prepara
la serata del 19 dicembre
dedicata ai premi di merito: “Distribuiremo come
ogni anno le borse di stu-

to CSI di calcio a sette e
la ‘Caccia Sottofondi’ che
si è aggiudicata il Trofeo
CSI per il calcio a 5. Sarà
naturalmente anche una
simpatica occasione per
scambiarci gli auguri di
Natale, che anche tramite
il vostro giornale desidero
giungano da parte della
nostra Amministrazione a
tutti i cittadini di Cazzano
S. Andrea”.
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INTERVENTO - GANDINO

Lega Nord
Siamo alle solite o meglio Castelli non si smentisce:
quando ci sono problemi si nasconde e fa andare avanti
gli altri. Anche nella vicenda degli extracomunitari il
suo atteggiamento surclassa il comportamento degli
struzzi. In sintesi: il 27 ottobre riceve una telefonata
dalla “prefetta” che lo informa dell’arrivo dei profughi;
il 28 riceve una comunicazione scritta dalla prefettura e
chiama il nostro capogruppo Mirko Brignoli, dicendosi
preoccupato. Da quel giorno arrivano i 26 uomini
trentenni e vengono parcheggiati nel nuovo “GHETTO”
il vecchio CDD adatto solo per i nostri ragazzi disabili.
E da quel giorno un gelido comunicato, artatamente
predisposto senza alcun barlume di sentimento e poi il
silenzio più totale. Il CENTROSINISTRA di Gandino
è sicuro: rimarranno solo per 15 giorni. Le balle
dell’orso. Gli uomini di Castelli che frequentano la
“curia” gandinese pensano bene di fare partecipare gli
extracomunitari alla festa del 4 Novembre e li fanno
sfilare in chiesa vicino all’altare maggiore. Non entriamo
in merito dell’ambito ecclesiale, ognuno a casa sua fa
quello che vuole e i partecipanti ne trarranno le debite
conclusioni, ma l’assurdità di fare presenziare uomini di
colore provenienti dall’africa centrale alla ricorrenza dei
defunti GANDINESI morti per garantire la libertà ai
loro figli e nipoti, la poteva solo inventare Castelli & Co.
Questi dicono di scappare da una guerra (falsità, solo il
6% sono in queste condizioni) e vengono fatti sfilare sotto
al monumento ai caduti che durante una guerra hanno
sacrificato la loro vita per difendere il proprio territorio
la propria patria e non si sarebbero mai sognati di
abbandonarla vigliaccamente. I migranti presunti
profughi invece sono semplicemente SCAPPATI da uno
stile di vita che gli stava stretto. Passati 15 giorni anziché
andarsene in una altra località i profughi sono diventati
53 e Castelli sembrava scomparso: nessun comunicato
da parte del comune, l’annuncio venne dato dal Parroco
in chiesa. Noi della Lega Nord abbiamo pensato allora
di chiedere la convocazione di un consiglio comunale
di urgenza per PARLARE del problema immigrati,
abbiamo inoltrato una richiesta a tutti i consiglieri
affinché sollecitassero il sindaco alla convocazione.
Purtroppo TUTTI i consiglieri di maggioranza (vedi foto)
non hanno mandato alcuna richiesta al sindaco. Con
tutta comodità senza fretta, Castelli, ha convocato un
consiglio comunale ordinario per il 12 dicembre insieme
ad altri 14 punti all’ordine del giorno, ad un orario a dir
poco indecente: ORE 17.00, certo quindi della scarsa
partecipazione della popolazione che a quell’ora, dalle
nostre parti, si trova ancora sul posto di lavoro.

Finalmente in Consiglio, dopo una ampia panoramica
di Castelli sulla vicenda, sono partite le domande del
consigliere Ongaro (il consigliere Brignoli era impegnato
nel traffico, causa nebbia e orario di convocazione) per
far capire alla popolazione la totale inerzia della Giunta
Comunale di Gandino sul problema immigrati.
Su pressante sollecitazione della Lega Nord, Castelli
confermava:
·
atti alla mano che la cooperativa Fenice (che
non è proprietaria dell’immobile) si è impegnata ad
ospitare i disabili al CDD di Gandino da luglio 2018
solo quindi in seguito alla ristrutturazione dell’edificio,
lavori che dovrebbero iniziare a luglio 2017, sempre che
la proprietaria dell’immobile (altra cooperativa) abbia i
fondi necessari e che sia intenzionata a dare priorità ai
nostri ragazzi al posto degli extracomunitari. QUINDI
una giunta comunale in attesa che le promesse vengano
mantenute.
·
Sia il Sindaco CASTELLI, che il vicesindaco
MASINARI, che altri componenti la maggioranza
non hanno mai disposto all’ufficio tecnico comunale
una verifica interna delle funzioni / agibilità dei locali
inizialmente destinati a disabili e successivamente per
comunità alloggio per immigrati. QUINDI inerzia e totale
disattenzione alle funzioni pubbliche di competenza del
Sindaco.
·
Che il Sindaco CASTELLI, sottolineiamo
FINALMENTE, in consiglio comunale ha dichiarato
che gli extracomunitari sono un problema a Gandino
e che la sua amministrazione non ha nessuna
intenzione di sostenere questo tipo di progetto. QUINDI
sottovalutazione del problema sin dall’inizio da parte
della giunta comunale.

Durante il confronto, Ongaro insisteva su un passaggio
fondamentale, citato dal sindaco, e cioè che la cooperativa
La Fenice era stata autorizzata da Vigili del Fuoco e ATS
(ASL) ad ospitare un numero massimo di 70 immigrati,
quindi … tastato il terreno con i primi 26 a fine ottobre,
la cooperativa inseriva a insaputa del sindaco altri 27
immigrati, per poi sospendere “la deportazione nel
ghetto” in quanto le acque si stavano muovendo troppo
pesantemente. Rimane comunque nella piena facoltà
della cooperativa la possibilità di riempire la struttura
ricettiva fino a 70 EXTRACOMUNITARI. Come emerso
dalla assemblea pubblica organizzata dalla Lega Nord,
disertata da Castelli, la popolazione voleva sapere cosa
aveva fatto l’amministrazione comunale per evitare
tutto ciò? NIENTE! Mancanza di controlli da parte del
comune dal punto di vista sanitario, urbanistico e di
autorizzazioni sugli immobili. Ma c’è di più. A Gandino
la raccolta dei rifiuti si basa sull’uso di un numero di
sacchi funzionale al numero di componenti della singola
famiglia: ad esempio un nucleo famigliare di 5 persone
riceve 26 sacchi all’anno. Bene, la cooperativa la Fenice
per i 21 disabili, ha ritirato ultimamente 18 sacchi,
sufficienti per una famiglia di 4 persone all’anno. Quindi
un numero esiguo per le necessità di una comunità
alloggio di 53 persone adulte presenti 24 ore su 24.
Domanda: ma l’assessore MASINARI, a parte curare la
sua personale campagna elettorale alla carica di sindaco
del 2017, è in grado di fare un piccolo controllo su dove
vanno i rifiuti di questa struttura oppure dobbiamo noi
gandinesi pagare per i rifiuti altrui? Inoltre, Castelli
convocava venerdì 9 dicembre un incontro con i sindaci
parroci della Valgandino con un esponente della Caritas
nella speranza di “sbolognare” qualche extracomunitario
agli altri comuni/parrocchie, diminuendo il “carico
insediativo” degli immigrati su Gandino. Purtroppo
dall’incontro, oltre che un “incandescente” battibecco
tra sindaco e parroco di Gandino, emergeva una secca
presa di posizione, degli altri 4 interlocutori, contraria
alla “spartizione” del pericoloso problema causato dal
GHETTO, isolando di fatto gli amministratori di Gandino
al loro destino. Risultato: Castelli e la maggioranza
di Centro Sinistra non vogliono parlare del problema
extracomunitari, l’imperativo pare essere: “tutto deve
essere messo a tacere … il prossimo anno ci sono le
elezioni e quindi non dobbiamo sollevare il problema”.
Possiamo solamente rassicurare i Gandinesi che la Lega
Nord manterrà alta l’attenzione sul problema e, non
escludiamo, potrebbe essere indetta un’altra assemblea
pubblica qualora i fatti dovessero regalarci amare
sorprese.

LETTERA - GANDINO

La lettera: “Chiedo la cancellazione del mio nome in qualità
di cattolico dai vostri schedari parrocchiali...”
Egregio Direttore, le trasmetto, per una
eventuale pubblicazione, la mia lettera inviata al Parroco di Gandino e al Papa per
protestare contro l’attuale situazione della
chiesa cattolica.
Cordialmente.
* * *
Mi chiamo Giovanni Ongaro,
sono nato a Gandino il 20.10.1958 e ivi
residente dove ho ricevuto i sacramenti del
Battesimo, Cresima, Eucarestia, Matrimo-

ABBIGLIAMENTO

MediaValle
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A Gandino gli immigrati stanno
per diventare 70, ma la giunta tace

GAZZANIGA (BG)

Via Gelmi, 24 - Tel. 035710734

nio.
Provengo da una famiglia Cattolica
“certificata”, con il fratello di mia madre
sacerdote, la zia di mio padre suora Orsolina, entrambi operatori di fede a Gandino, da ragazzo ho sempre frequentato
l’oratorio e per due anni ho pure fatto il
catechista. Con il passare degli anni, mi
sono fatto una panoramica e un riassunto di questi 2000 anni, da Cristo ad oggi,
sull’operato della chiesa cattolica, dei
suoi ministri, ne sono successe di tutti i
colori! Dai Papi Re di tipo i Borgia, al periodo
dell’inquisizione con i roghi all’ordine
del giorno, la conquista del Sud America
e i massacri verso gli indigeni in nome di
Dio, alle bolle papali che portano alla
scissione protestante. Precedentemente
nei secoli dopo Costantino i papalini
massacrarono nelle valli alpine i popoli
celti pagani, sempre in nome di Dio, da
quel momento nacque la “bestemmia”
contro quel Dio che li massacrava.
Come non ricordare la castrazione perpetuata sui ragazzi nei cori delle voci
bianche da esibire nelle chiese, gli scandali di questo ultimo secolo sulla pedofilia venuta alla ribalta grazie ai nuovi
social network?
Piuttosto che a quelli sullo Ior Vaticano dove tra mafie e massoneria è transitato di tutto e di più!
Quest’ultimo Papa vuole essere ricordato nella storia dell’umanità per qualcosa che altri non hanno fatto, cioè quella dell’invasione Europea e quella di voler far liberare migliaia di delinquenti
dalle carceri italiane.
Infatti dopo aver indetto il Giubileo,
ha aperto prima la porta Santa in Africa

poi quella di Roma, in questi
giorni finito il Giubileo ha chiuso la porta Santa di Roma ma
ha lasciato aperta quella Africana, chiaro segnale di volere passare alla storia come il “Papa
nero”; il progetto concordato con
la massoneria non si deve fermare, costi quel che costi, anche
al prezzo di scontri sociali tra
noi e loro.
Perché invece non riempite i seminari
oramai vuoti e non mettete la Wi-Fi nelle chiese dove accogliere questi migranti
con cuffiette e smartphone?? Perché non
iniziate voi a dare lavoro a questa gente
magari come sacrestani o a fargli fare le
pulizie nelle migliaia di chiese vuote
sparse sul territorio?
Forse qualcuno di loro potrebbe convertirsi a continuare il vostro progetto
nei secoli dei secoli! In questi ultimi giorni a Gandino, durante una messa, lei
parroco ha presentato sull’altare una
ventina di energumeni, dicendo che provenivano da guerre, tutto falso, inoltre
ha chiesto ai fedeli di accoglierli, di far
fare qualcosa a loro, nel frattempo ne
sono arrivati un’altra trentina, è solo l’inizio di una brutta storia che avete iniziato e no sapete come andrà a finire,
quali saranno i costi in sicurezza, vita e
tranquillità dei vostri parrocchiani?
Come mai lei, ministro di Dio, assieme
alle famiglie cristiane ancora fedeli non
date l’esempio ospitandoli nelle vostre
case, condividendo la messa e le vostre
donne? Cedendo il vostro posto di lavoro
ammesso che ci sia, poiché a me risulta
che di lavoro ce n’è sempre meno, visto il
continuo esodo di giovani verso l’estero.

Sono un forte sostenitore del
passo della Bibbia sulla legge
del taglione, del resto anche il
Papa disse che avrebbe dato un
pugno a chi avesse insultato la
propria madre! Sono schifato e
incazzato del vostro operato, la
gente non vuole l’invasione e la
liberazione dei delinquenti da
voi sostenuta che rovinerebbe la
nostra vita famigliare e sociale
conquistata nei secoli, anche con guerre
e miserie.
Del resto voi non sapete cos’è il lavoro
né tantomeno cos’è una famiglia con dei
figli, state sputando nel piatto dove avete mangiato finora ed io e tutti quelli che
la pensano come me non ci stiamo al vostro gioco, siete i nuovi mercanti nel
tempo che Gesù Cristo avrebbe cacciato
e non intendo partecipare al vostro nuovo banchetto ma contrastarlo con tutti i
mezzi.
Non avete il monopolio di Dio, del resto credere in Dio e gratis, voi invece l’avete fatto diventare un costo enorme per
l’umanità e un affare per voi, Dio chiede
a Mosè le tavole della legge, tutto quello
che poi è stato l’avete inventato voi a vostro
uso
e
consumo,
vedi
i
sacramenti(escluso il battesimo e matrimonio mondiali di tanti popoli e religioni).
PERCIO’: CON LA PRESENTE ESIGO LA CANCELLAZIONE DEL MIO
NOME IN QUALITA’
DI CATTOLICO DAI VOSTRI SCHEDARI PARROCCHIALI DI GANDINO.
“MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI”
Ongaro Giovanni
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LA STORIA - COLZATE

Un pastore di 16 anni, Marco di Colzate,
ha scelto i pascoli. Lui e 1400 pecore e capre
in ‘viaggio’ per la bassa bergamasca
Con lui un ragazzo
di Vertova
e una donna di Cene

MediaValle

Seriana

Anna Carissoni

I turisti e i curiosi che l’hanno visto passare sulle Mura
di Città Alta, in occasione del
Festival del Pastoralismo, alla
testa del gregge, gli hanno
rivolto in tanti la stessa domanda: “Ma alla tua età non
dovresti essere a scuola?”. E a
tutti Manuel Lobosco, classe
2000, di Colzate, ha risposto
con convinzione che “la sua
scuola è sui pascoli”. “L’ho
lasciata l’anno scorso prima
di finire la terza media – dice
infatti - lo so che forse le persone ‘normali’ non lo possono
capire, ma io non sopportavo
più di stare rinchiuso per ore
in una stanza, senza potermi
muovere, senza respirare aria
libera… A volte le lezioni erano anche interessanti, ma io
proprio a stare lì fermo non ce
la facevo più…”. E non si tratta solo di claustrofobia, perché
Manuel ama gli animali fin da
quando era piccolo: è cresciuto con la mamma, una sorella
e i nonni in una cascina dove il
Nonno teneva alcune vacche e
a lui aveva regalato alcune capre di cui prendersi cura.
Quando capitava dalle sue
parti dava una mano ad un pastore di Casnigo, poi scomparso, finché, la primavera scorsa,
lasciata la scuola, appunto, si è
aggregato al gregge di Marco
Cominelli, di Parre, 42 anni,
che l’ha preso come apprendista perché – dice - “le cose
che devo imparare sono ancora tante e Marco, che ha tanta esperienza, è un ‘maestro’
ideale”.
I pastori vaganti infatti devono spostarsi continuamente, si fermano solo se trovano
un prato grande disponibile, a
volte ne toccano anche 2 o 3
nella stessa giornata. E ogni
volta bisogna delimitare lo
spazio di pascolo con le reti
mobili, assicurarsi che tutte
le pecore mangino a sazietà,
controllare continuamente il
bestiame e pulire e disinfettarne gli zoccoli quando si feriscono.
Gli agnelli appena nati e le
loro madri – una pecora partorisce una o due volte all’anno – vanno separati dal resto
del gregge perché se stanno
in mezzo agli altri ‘perdono
l’odore’ materno e rischiano
di non venir più riconosciuti
dalla loro mamma…
Quando questo succede, bisogna affidarli ad una capra,
che diventa la loro balia. Per
questo ogni gregge che si rispetti contempla anche la presenza di un congruo numero di
capre, Manuel già ne possiede
alcune e conta, col tempo, di
incrementarne il numero per
potersi mettere in proprio.
“Manuel è un buon allievo e
promette bene – dice Marco –
la sua prima esperienza di alpeggio, l’estate scorsa, sui pascoli della Forcella, di Foppo
e di Leten sopra Parre è stata
positiva; ma la ‘prova del fuoco’ arriva adesso, ed è quella
dell’inverno che trascorreremo spostandoci da qui dove
siamo ora, nel Parco dei Colli,
verso la pianura bergamasca:
è la stagione più difficile, per
noi pastori, con tutti i disagi
del clima e la ricerca di erba
che si fa più pressante, vedremo come se la caverà…”.
Intanto il gregge, più di
1000 capi, pascola tranquillamente nel vasto parco di una
villa nobiliare sulle colline

intorno a Ranica: “La contessa proprietaria ci conosce e ci
stima, sa che il pascolamento
delle pecore è un sistema di
manutenzione dei prati semplice ed ecologico, oltre che
economico, e perciò ci ospita
sempre volentieri nei suoi terreni. Come fanno, del resto,
altri proprietari di terreni, che
ogni anno aspettano il nostro
passaggio perché in questo

modo i loro prati vengono puliti e concimati”.
Così l’alimentazione del
gregge durante la brutta stagione è assicurata, fino al ritorno
della primavera e alla transumanza verso i pascoli dell’Alta
Valseriana.
Tra qualche giorno al bestiame di Marco si aggiungerà
anche quello, circa 300 capi,
di un altro giovane pastore di

Vertova, Cristiano Colleoni,
20 anni, intenzionato anch’egli ad avvalersi dell’esperienza dei colleghi più anziani.
Marco infatti è affiancato dal
fratello Michele, 40 anni, e,
novità assoluta, da una giovane signora, Maria Pia Anesa,
di Cene, che si prende cura del
suo centinaio di capre mentre
altre, da latte, ne alleva nella
cascina di famiglia sul Monte

Bue. “Io preferisco le capre
– dice, mentre alcune di esse
le si avvicinano e le fanno le
moine per ricevere qualche
pezzo di pane raffermo di cui
sono ghiotte - , le capre sono
delle vere ‘befane’, un po’ ruffiane, magari, ma simpatiche,
affettuose, più intelligenti delle
pecore… E oltre a fornire capretti, molto richiesti, come del
resto gli agnelli, dai consumatori di fede musulmana, i loro
formaggi si stanno affermando
sempre di più sui nostri mercati ”.
Insomma una piccola comunità pastorale solidale ed ordinata, in cui ogni componente
ha le sue competenze e svolge
mansioni specifiche, a sfatare la leggenda ormai superata
del pastore solitario e fuori dal
mondo.
Tutti infatti sono provvisti
di telefonini ultimo grido ed
all’entrata del Parco sono parcheggiate la jeep, il furgoncino per il trasporto delle reti e
degli animali che per qualche
problema non possono camminare e la comoda roulotte in
cui cucinare, dormire, leggere,
guardare la tv ed accogliere
cordialmente gli ospiti per un
caffè.
Il sole sta per tramontare e
l’erba a disposizione è stata
interamente brucata. Perciò,
prima che faccia buio, bisogna
spostarsi e raggiungere un’altra zona di pascolo, che Marco ha già individuato durante
i suoi giri di perlustrazione.
Nell’arco di una mezz’oretta
si completano i preparativi per
il trasferimento: i cani radunano velocemente il gregge
recuperando le bestie che si
sono allontanate dal gruppo,
si spiantano le reti, si caricano
sul furgoncino alcuni agnelli

appena nati e ancora malfermi
sulle zampe insieme a qualche
pecora che zoppica ed ha bisogno di cure; ognuno controlla le sue bestie contandole e
spesso chiamandole per nome
ed esse sembrano impazienti di
partire, come se capissero che
alla fine del viaggio troveranno erba nuova e abbondante.
“Conto di camminare un’oretta fino ad arrivare nei dintorni
di Villa d’Almè” – dice Marco
mentre ci saluta e ci invita ad
una visita più lunga, magari
intorno a una bella polenta fumante. Si mette alla testa del
gregge che finalmente si muove, torrente biondo impetuoso
punteggiato dalle macchie più
scure degli asini, del cavallo,
dei cani infaticabili che lo contengono ai bordi perché non
devii dal suo percorso. Manuel
e Maria Pia, alla retroguardia,
controllano che nessuna bestia
rimanga indietro e sollecitano
le più pigre col bastone e con
la voce, mentre Michele si
pone alla guida del furgone. La
roulotte verrà a prenderla più
tardi, quando il gregge si sarà
sistemato tranquillo nella nuova zona di pascolo.
L’allegra sinfonia dei belati, dei fischi, dell’abbaiare dei
cani e dei richiami dei pastori
riempie l’aria della sera che si
sta facendo fredda ed azzurrina. “Il freddo e il buio non
mi hanno mai fatto paura – ci
aveva detto Manuel – quando
c’è la passione, le scomodità
non hanno importanza”. Già,
ma se volessi fare la morosa,
formarti una famiglia? “Per
ora non ci penso, per queste
cose c’è tempo, si vedrà. Per
adesso sto bene così e anche
il mio futuro lo vedo così: una
vita all’aria aperta, magari un
po’ scomoda ma libera”.

VERTOVA

Ristrutturato il ponte che ha fatto la storia del paese
Un ponte di quelli che
sono la storia e la culla
del paese.
E in questi giorni sono
appena terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione del
ponte di San Carlo. Ponte che ha segnato per
decenni il confine del
paese e ha consentito di
attraversare la barriera naturale costituita
dall’alveo del torrente
Vertova , mettendo in
collegamento il nucleo
abitato con i luoghi di
lavoro, campagne, boschi ecc.: “Si inseriva –
racconta il sindaco Luigi Gualdi - nel trattato
della strada provinciale
che collegava Bergamo
con i paesi dell’ Alta Valle Seriana e che passando attraverso l’attuale
via San Carlo , superava il ponte e risaliva la
via Albertoni per uscire
poi dal paese attraverso
via S. Rocco.

Originariamente
esisteva un ‘pontasellum’
del XI secolo che venne
riedificato nel XVII secolo dopo la distruzione
del paese avvenuta nel
1398 durante gli scontri
tra guelfi e ghibellini. Il
ponte e la via ricordano la visita che S.Carlo
Borromeo
fece
nel
1575 in Valle Seriana”.
L’ultimo intervento di
consolidamento statico
è del 1997 quando la
pavimentazione venne
realizzate con lastre di
pietra Serena di Sarnico: “Negli anni questo
materiale si è rivelato
troppo fragile rispetto
alle condizioni di servizio del ponte che è carrabile.
La pietra serena è stata sostituita da lastre
di granito grigio/nero
Africa di spessore di 5
cm, una pietra che garantisce maggiori caratteristiche meccaniche e

minor degrado dovuto
all’esposizione
all’ambiente esterno. Una volta rimossa la pavimentazione danneggiata è
stata eseguita un’impermeabilizzazione del ponte stesso così da evitare
infiltrazioni che sono la
causa principale delle
erosioni delle connessioni e delle stuccature tra
le pietre”. Il progetto redatto dall’ing. Rota ha
richiesto l’autorizzazione della Soprintendenza
sezione Beni Architettonici e Paesaggistici: “Un
intervento – conclude
Gualdi - che anche se
economicamente
limitato, quadro economico complessivo di circa
25.000 euro, ha risolto
una situazione di degrado ed ha ridato la giusta
dignità ad un manufatto che è anche simbolo
del paese di Vertova e
campeggia nel gonfalone
comunale”.
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Il mistero del ciclodromo cenese

IL SINDACO

Valoti se la ride:
“Anche a Malagò ho
detto che è una notizia
non vera; non so dove
siano andati
a prenderla!”

di vedere scrivere la parola fine, per una struttura
che rimane ancora oggi
un fiore all'occhiello a livello nazionale. In quasi
15 anni sono più di 100
le gare ciclistiche organizzate all’interno del ciclodromo di Cene, oltre
700 i bambini avviati al
ciclismo in una struttura
che ancora oggi è assolutamente viva e ricca di
iniziative. Per questo ci
siamo mobilitati già e ci
mobiliteremo ancora attraverso i mass media e le
varie federazioni per convincere il sindaco Valoti a
ritornare sui suoi passi ed
a risparmiare la ciclabile
visto che offre l’unico spazio protetto ai giovani ciclisti della valle Seriana.
Spazi simili in zona non
ci sono e qui verrebbe perso l’unico spazio rimasto
a nostra disposizione per
le gare e gli allenamenti.
Inoltre, la ciclabile serve
anche gli atleti del fondo
che in estate si allenano
qui con gli skiroll. I presidenti di 45 società ciclistiche della provincia di
Bergamo hanno raccolto
le proprie firme per sensibilizzare i vertici dello sport nazionale e per
rendere noto all'opinione
pubblica che di fronte al

bene ed alla sicurezza dei
bambini ciclisti, l'Amministrazione del Comune
di Cene vuole scegliere
una strada decisamente
diversa. L'auspicio è quello che venga salvaguardata la struttura anche per
il fine sportivo e sociale
che essa ha svolto e continua a svolgere per tanti
giovani atleti”.
La richiesta di aiuto
delle società ciclistiche è
arrivata fino a Roma, sulla scrivania del presidente del CONI Giovanni
Malagò, che ha già chiamato due volte il sindaco
Valoti per chiedere di non
cancellare la ciclabile.
"Sappiamo che Malagò si
è subito mosso a nostro favore – conclude Zinetti –
ed ha già sentito due volte
il sindaco di Cene chiedendo di risparmiare la
struttura. Non sappiamo
quale sia stata la risposta
di Valoti, sta di fatto che
anche da Roma hanno
capito l’importanza di tutelare una pista del genere, a Villongo ad esempio
la vogliono realizzare ed
hanno stanziato 300 mila
euro ma non sarà bella
come la nostra, qui invece
si va in controtendenza e
la si vuole cancellare non
si sa per quali ragioni”.

GAZZANIGA

LEFFE

Merelli guarda al futuro:
“Riqualificheremo il parco
della biblioteca e faremo nuovi
parcheggi. Dopo il fallimento
di una ditta faremo noi le opere
di urbanizzazione ad Orezzo”

Gallizioli e la nuova squadra:
8 new entry. E Carrara chiude
con la sentenza del Titanic

Si chiude un
il 2017”. E nel
anno d’oro per
2017 Merelli
l’amministraha già messo
zione
guidain agenda altre
ta da Mattia
opere decisaMerelli
che
mente imporperò continua
tanti: “La pria
guardare
ma è quelle del
avanti: “Sono
primo lotto delpiù che conla riqualificatento di questo
zione del parco
2016, è stato
della biblioteca
sicuramente al
di Via Mazzini,
Mattia Merelli
di sopra delle
con la redifiniaspettative, questo è sta- zione dei parcheggi attuato il primo anno pieno da li, un’opera complessa e
sindaco dopo le elezioni importante per il centro
del 2015 e abbiamo realiz- storico che segna la chiuzato una tra le opere più sura dei lavori del piano
importanti del quinquen- urbanistico del paese.
nio, la ristrutturazione
La seconda opera è la
dell’auditorium e portato definizione delicata del
a termine molte altre ope- piano di lottizzazione
re.
nella frazione Orezzo del
Inoltre il nostro gruppo Marchetto, un piano di
è coeso e pieno di entusia- lottizzazione privato dove
smo, siamo già carichi per però a causa di un falli-

mento è saltata una parte della lottizzazione, il
Comune dovrà prendere
in mano le redini e risolvere il problema facendo
d’ufficio le opere di urbanizzazione”. Insomma, si
ricomincia.

Ultimo fine anno da sindaco per Giuseppe Carrara e per la sua giunta, si
guarda già al futuro e Carrara da tempo si è chiamato fuori dopo 10 anni
da sindaco, individuato a
tempo di record il sostituto
che abbiamo già annunciato da tempo, Marco Gallizioli, l’attuale vicesindaco e ora si pensa al resto,
a chiudere il cerchio del
gruppo che vedrà un mix
di volti nuovi e qualche riconferma, con prevalenza
di volti nuovi, dovrebbero

essere almeno 8 le new en-

TORRE BOLDONE

try. Insomma un cambio
anche generazionale importante per quella che rischia di essere l’unica lista
in corsa a Leffe, anche perché la Lega che solitamente era all’opposizione ha
già annunciato di appoggiare il gruppo Gallizioli.
E ora Carrara guarda a …
febbraio: “Quando finalmente ci sarà la sentenza
definitiva del Titanic, il
parco di Leffe, avevo detto
che volevo chiudere il mio
mandato con la sentenza e
la sentenza ci sarà”.

Marta Zenoni “Alfiere della Repubblica”

E’ probabile che anche il Presidente della Repubblica sia stato
felice di incontrare la bravissima (e bellissima) Marta Zenoni, giovane campionessa di Torre Boldone, al Quirinale.
Dopo giornate intere passate ad incontrare ministri e parlamentari per le consultazioni legate alla caduta del Governo Renzi ed alla
nascita del Governo Gentiloni, anche lui, il capo dello Stato, avrà
gradito il volto fresco, sorridente, limpido di questa nostra conterranea. Marta, 17 anni, è stata insignita da Sergio Mattarella del titolo
di “Alfiere della Repubblica”, onorificenza legata al suo impegno
sociale ed il sostegno al volontariato. Protagonista assoluta dell’atletica azzurra, la mezzofondista bergamasca sta collezionando anno
dopo anno un gran numero di medaglie e di record personali… ed è
appena all’inizio della sua carriera!

Seriana

Il sindaco di Cene Giorgio
Valoti non si scompone; anzi,
si mette a ridere. “E’ tutto falso! Non è vero niente di quanto
vi hanno detto. Non è vero che
vogliamo eliminare il ciclodromo”.
Non è vero che il presidente
del CONI le ha telefonato due
volte? “Questo è vero, mi ha
Giorgio Valoti
chiamato e anche a lui ho detto quello che sto dicendo a lei: la notizia non è
vera; non so dove siano andati ad prenderla!”.
Da una parte c’è chi lancia l’accusa, ammettendo che la fonte è la minoranza consiliare di
Cene. Dall’altra c’è il sindaco, che pare sincero
nel suo negare con forza una tale notizia.
Insomma, a Cene va in scena il mistero del
ciclodromo; un mistero degno di un romanzo di
Agatha Christie!

settore giovanile della
Gazzanighese - nell’area
attualmente
occupata
dal ciclodromo è prevista
la realizzazione di una
nuova struttura polifunzionale e la conseguente
eliminazione del ciclodromo stesso. Per ora non si
capisce bene cosa si voglia
costruire, le uniche informazioni le abbiamo avute
dalla minoranza, l’unica
certezza è che nel futuro
piano la ciclabile non rientra più nei piani di questa maggioranza”.
Il ciclodromo di Cene è
stato realizzato nel 2002
grazie ad un finanziamento erogato al Comune di Cene, da parte del
CONI (Credito Sportivo),
con alcuni vincoli che
sono in fase di verifica.
Attualmente l'area consente ad oltre 70 bambini
di età compresa tra i 6 e
i 12 anni di poter iniziare in maniera totalmente
sicura lo sport del ciclismo e di allenarsi per tre
giorni alla settimana in
un ambiente protetto dai
pericoli del traffico.
“Anche gli atleti dello
sci di fondo, durante la
preparazione, utilizzano
la pista per gli allenamenti estivi. Un'isola felice che corre il serio rischio

MediaValle

Una pista unica in Italia che accoglie 5 società
e 70 bambini cancellata per creare una nuova
struttura polifunzionale.
A Cene scoppia il caso
della pista ciclabile per
gli allenamenti de ragazzini che la Giunta del
sindaco Giorgio Valoti
vorrebbe cancellare per
fare spazio ad un nuovo
edificio ancora non bene
identificato. Sta di fatto
che nel nuovo progetto
la pista ciclabile, da anni
fiore all’occhiello del Comune seriano, non viene
contemplata e questo ha
sollevato l’indignazione
delle società sportive che
ruotano attorno a questa
struttura.
La ciclabile in questione è unica in Italia per
vari motivi, il primo è che
qui i ragazzini che vogliono praticare ciclismo possono allenarsi in totale
sicurezza in un’area con
salite e discese. Questa
sua unicità permette anche di organizzare gare
a livello agonistico per
le categorie giovanili e di
strutture simili non ne
esistono.
Su questa pista si allenano una settantina di
ragazzi di diverse società:
la Sc Cene, la Sc Gazzanighese, la Polispostiva
Valseriana Albino, la ciclistica di Nembro, il San
Marco di Vertova ed addirittura la polisportiva di
Albano Sant’Alessandro.
“Non riusciamo proprio
a comprendere questa decisione, nel piano delle
opere pubbliche approvato recentemente dall’Amministrazione Comunale
di Cene – spiega Mauro
Zinetti, responsabile del

L’accusa: “La Giunta
lo vuole chiudere. Anche
il presidente del CONI
ha telefonato al sindaco”
Ma lui smentisce: “E’ tutto falso”

Albino
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Le quattro frecce nell’arco
di Terzi per il 2017

(AN-ZA) – “Spetta ad altri dare un voto al 2016 della
nostra Amministrazione. Penso però che il voto sia positivo, non potrebbe essere diversamente!”.
Il primo cittadino di Albino, Fabio Terzi, lancia uno
sguardo verso il passato, ripensando al 2016 ormai morente; è stato un anno impegnativo, con gioie e dolori,
successi e imprevisti ma, nel complesso, le luci hanno
prevalso sulle tenebre nel cielo albinese.
L’anno si chiude e insieme a lui si vanno chiudendo gli
ultimi cantieri ancora aperti.
“Sì, stiamo chiudendo l’anno in bellezza – sottolinea il
sindaco – e stiamo concludendo gli ultimi cantieri aperti
nei mesi scorsi. Si sta completando la copertura del parco
Alessandri ed anche l’asfaltatura a Viale Rimembranze,
poi si potranno posare i semafori. Quest’anno abbiamo
eseguito opere pubbliche per due milioni e mezzo di euro,
una cifra enorme. Non voglio mettermi qui a fare l’elenco
delle opere fatte, perché sarebbe troppo lungo!”.
Terzi sorride soddisfatto. Anche il patto di stabilità è
stato rispettato senza particolari problemi e le casse comunali non sono messe particolarmente male.
“Stiamo anche perfezionando la vendita del bocciodromo del Campo Falco. Come ti avevo già annunciato alcune settimane fa, avevamo ricevuto un’offerta da 600.000
euro, ma dovevamo attendere eventuali controfferte. Non
ce n’è stata nessuna e così possiamo vendere il bocciodromo e incassare questi 600.000 euro che ci fanno veramente comodo. Un terzo di questa cifra viene utilizzata
quest’anno e il resto l’anno prossimo”.
Sì, l’anno prossimo, il 2017, cosa porterà di nuovo nella più popolosa città della Valle Seriana?
Terzi parla di quattro frecce che lui farà scoccare nei
prossimi mesi.
“Sì, ci sono quattro frecce nel mio arco per il 2017, in
modo che sia altrettanto positivo come il 2016. Innanzitutto – spiega il primo cittadino albinese – c’è l’attesa questione della zona 30 e dell’arredo urbano in via
Mazzini e nelle altre vie del centro storico di Albino. C’è
da dire che abbiamo escluso la possibilità di fare un concorso di idee, com’era inizialmente previsto, perché sarebbe stato un po’ problematico. Mi spiego meglio. In via
Mazzini non c’è molto da inventare; si fosse trattato di
un’ampia piazza da riempire, allora sì che il concorso di
idee sarebbe stato utile, perché ci si sarebbe potuti sbizzarrire. In via Mazzini invece no; è una strada stretta,
non è che si possa fare tutto quello che si vuole, anche
perché, tra l’altro, lì c’è un vincolo monumentale e ogni
modifica è soggetta al giudizio finale della Sovrintendenza. Poniamo il caso che si facesse un concorso di idee
e il progetto vincente non viene accettato dalla Sovrintendenza. Ecco perché ritengo che sia meglio procedere
con il progetto del nostro ufficio tecnico, che tiene conto
dei vari vincoli esistenti. Perciò, facciamo la gara entro
fine anno e decidiamo su quale arredo urbano puntare
per abbellire ulteriormente il nostro centro storico. Comunque – chiarisce Terzi – tutto viene fatto in relazione
alla zona 30, la soluzione ottimale di cui sono sempre
più sicuro”.
E qui non poteva mancare la classica frecciatina alla
minoranza degli “Arancioni”. “Abbiamo voluto coinvolgere anche le minoranze sulla questione di via Mazzini.

Un nuovo inizio
per l’Auditorium
“Cuminetti”

Sarà gestito da una cooperativa
nei prossimi tre anni.
Terzi: “Diventi un volano per la cultura
albinese e della Valle Seriana”

“Nei prossimi mesi metteremo mano
all’arredo urbano del centro storico,
alla caserma dei Carabinieri, alla nuova
sede della Protezione Civile e alla scuola
Media di Desenzano e Comenduno. E
magari ci saranno altre sorprese…”
Promosso il “bidone di Terzi”: “Ottimo
riscontro, abbiamo centrato l’obiettivo”
Bocciati gli Arancioni: “Sono
completamente allo sbando, non sono
costruttivi, a differenza dei grillini”
Coi grillini abbiamo avuto un bel confronto costruttivo,
hanno fatto proposte interessanti. Gli Arancioni, invece,
non sono nemmeno venuti agli incontri. Sono completamente allo sbando, non sono in grado di essere costruttivi, ma non gli riesce nemmeno di fare opposizione dura,
perché non hanno niente su cui attaccarci. Sono allo
sbando, ma per noi non c’è nessun problema… andiamo
avanti per la nostra strada”.
Quali sono le altre tre frecce da scoccare nel 2017?
“Dell’arredo urbano ho già detto. La seconda freccia è
l’opera di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri. Poi, sempre nel 2017 realizzeremo la nuova sede
della Protezione Civile a Rio Re. Infine, la quarta freccia riguarda i lavori alla scuola Media di Desenzano e
Comenduno, con l’efficientamento energetico e la nuova
palestra. Per quest’ultima opera dobbiamo però aspettare il finanziamento”.
Il 2016 è stato anche l’anno del nuovo bidoncino dotato di microchip, soprannominato dalla minoranza “il
bidone di Terzi”.
“Abbiamo avuto un ottimo riscontro, i risultati della
raccolta rifiuti sono molto positivi. Abbiamo centrato l’obiettivo e migliorato il decoro urbano”.
Insomma, Fabio Terzi si gode il suo 2016 ormai concluso e si appresta a lanciare le quattro frecce vero il
2017. “E magari l’anno prossimo ci saranno anche altre
sorprese…”.

ALBINO

“Albino si illumina”… con tutti i
commercianti albinesi
(Ser-To) – A vederla così, con le luci natalizie che illuminano le vie, i sabati pomeriggi con le strade piene
di gente, il profumo delle caldarroste, i bambini che giocano felici, gli artisti di strada che animano le piazze,
sembra di essere tornati ad epoche lontane quando la
piazza, la chiesa e la centralissima via Mazzini erano
davvero il centro del mondo.
E’ partita ad Albino l’iniziativa “Albino si illumina”,
promossa dall’associazione “Le Botteghe di Albino”, che
in pochi mesi e già arrivata ad oltre 210 iscritti.
“Questa iniziativa - spiega il presidente Beppe Duci per la prima volta nella storia della città ha riunito tutti
i commercianti di Albino: da Albino alta a via Mazzini,
da Desenzano a Comenduno. L’illuminazione di tutte le
vie della città è stata realizzata grazie al contributo dei
commercianti albinesi, di tanti privati cittadini e in collaborazione col Comune di Albino, che è anche sponsor”.
L’iniziativa “Albino si illumina” è partita sabato 3 dicembre con il Clown Tao, uno spettacolo itinerante di
artisti di strada, e prevede varie iniziative in tutti i fine
settimana nel mese di dicembre.
Per tutta la durata della manifestazione ci sarà la
Casa di Babbo Natale in via Mazzini, dove i bambini
potranno portare le loro letterine. Ci sarà anche la Casa
degli Elfi, dove i bambini assistiti dagli insegnanti potranno fare dei piccoli lavoretti. Ci saranno inoltre tutti i fine settimana in via Mazzini le castagne calde, i
mercatini di Natale e per i più piccoli le passeggiate in
carrozza .

ALBINO

A conclusione della manifestazione, sabato 24 dicembre, ci sarà la sfilata in via Mazzini dei papà Natale,
che con i figli regaleranno caramelle e regali a chi ne ha
bisogno. Andranno inoltre alla Casa di Riposo di Albino
ed all’Infermeria Honegger a fare regali e visite agli anziani bisognosi.
Alla fine della giornata ci sarà l’estrazione della lotteria con in premio una settimana di vacanza in Calabria,
offerta da un associato de “Le Botteghe di Albino”

(Ser-To) – L’Auditorium “Mario e Benvenuto Cuminetti”
di Albino è stato preso in gestione per i prossimi tre anni
(rinnovabili per altri tre) dalla cooperativa “DOC Servizi”, che ad ottobre ha vinto l’appalto per la gestione.
Sabato 3 dicembre è stato presentato all’auditorium il
nuovo operatore alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Albino Fabio Terzi, dell’assessore all’Istruzione
ed alla Cultura Emanuela Testa, dei rappresentanti
della cooperativa “DOC Servizi” Tiziana Pirola, Filippo Cecchini Manara e Graziella Dolli, della vedova
di Benvenuto Cuminetti (docente di Storia del teatro
all’Università di Bergamo a cui è stato dedicato l’Auditorium), che ha voluto portare il suo saluto. Spettacoli
di teatro e di musica, corsi di teatro rivolti a bambini e
adulti, organizzazione di eventi e attività laboratoriali
ed una pagina Facebook per pubblicizzare tutti gli eventi. Il tutto in collaborazione con le varie associazioni
ed agenzie della Valle Seriana, con l’obiettivo di fare
dell’auditorium albinese un polo aperto e partecipato
che coinvolga tutta la valle.
Sono queste le iniziative e gli obiettivi che il Comune di
Albino, in sinergia con la cooperativa, pensa di realizzare nei i prossimi anni.
“L’obiettivo della nostra cooperativa - spiega Cecchini
Manara - è che lo spettacolo e l’arte in generale possano creare lavoro, cercando di recuperare risorse per lo
spettacolo collaborando e progettando con le varie realtà
del territorio. L’Auditorium di Albino è una struttura di
indubbio interesse, grazie alle sue caratteristiche strutturali ed alla sua posizione in grado di servire l’utenza
di Albino e della Valle Seriana e può attrarre pubblico anche da Bergamo e dai paesi limitrofi. Pensiamo
che l’Auditorium possa essere valorizzato solo se verrà
colmato di attività che ne giustifichino la presenza sul
territorio”.
La cooperativa “DOC Servizi” ha sede a Verona e da oltre 25 anni lavora nel mondo dello spettacolo con 30 sedi
in tutta Italia. E’ presente a Bergamo dal 2014 e oltre
al teatro di Albino gestisce i teatri di Verona, Gallarate
e Iesolo.
Gestisce inoltre oltre 5.000 lavoratori professionisti dello spettacolo, assistendoli sul fronte fiscale previdenziale e contrattuale, garantendo ai soci le migliori condizioni economiche e lavorative.
Sono soci della cooperativa DOC tra gli altri gli artisti:
Mauro Ermanno Giovanardi, Mauro Pagani, Frankie Hi
Nrg, Cristina Donà , Marlene Kuntz, Afterhours, Gianni
Caracollo, Meg, Saverio Lanza.
“Abbiamo deciso di esternalizzare la gestione dell’auditorium comunale – spiega il sindaco Terzi -non tanto per
l’aspetto economico, anche se al Comune costerà meno
darlo in gestione, ma l’obiettivo è di valorizzare meglio
questa bella struttura. Vogliamo che l’auditorium diventi un volano per la cultura albinese e di tutta la valle.
Noi, come Comune di Albino, stiamo investendo molto
sulla cultura con varie iniziative, tra cui i libri sul pittore Moroni e sullo scultore Bussolo”.
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NEMBRO – IL SINDACO

Cancelli comincia
il “semestre bianco” e lancia
la “nuova” Casa di Riposo
(AN-ZA) – Il sindaco di Nembro Claudio Cancelli è
ormai entrato in quello che può essere definito “semestre
bianco”, cioè i sei mesi che precedono la fine del mandato. E, prima di chiudere, il primo cittadino ha voluto
porre il sigillo su quella che lui stesso ha definito “la più
importante opera pubblica di questi anni a Nembro”, ossia la riqualificazione della Casa di Riposo e la realizzazione del Centro Diurno per persone anziane.
“Finalmente possiamo approvare il progetto definitivo
della Casa di Riposo e del Centro Diurno. Firmiamo la
convenzione con la Fondazione ed entro il 31 dicembre
contiamo di versare i 200.000 euro che avevamo già stanziato negli anni scorsi e che solo ora possiamo versare,
dato che prima mancava un progetto definitivo. Si tratta di un importante passo in avanti per la nostra città;
avremo, alla fine dei lavori, una Casa di Riposo ancor
più efficiente ed in grado di soddisfare i bisogni degli anziani ospiti. Avremo poi, finalmente, quel Centro Diurno
che attualmente manca”.

“Approviamo il progetto
definitivo
per la ristrutturazione e
per il centro diurno. Entro fine
anno versiamo i 200.000 euro
per i lavori”
Sulla ricandidatura:
“Ne riparliamo a gennaio…”
E per quanto riguarda i lavori alla facciata del Municipio? “Contiamo di chiudere i lavori di ristrutturazione
entro febbraio o marzo, salvo imprevisti. Quest’anno abbiamo eseguito diversi lavori sulle nostre strade. L’opera
più importante e attesa – spiega il sindaco – è la realizzazione della rotonda di Gavarno. Il Comune ha fatto la
sua parte, ora tocca alle società di sottoservizi finire e fare
l’asfaltatura definitiva. In questi giorni sono terminati
anche i lavori per la moderazione del traffico a Viana”.
La prossima primavera si tengono le elezioni comunali. Quando scioglie la riserva e annuncia la ricandidatura? Cancelli sorride… “Ne riparliamo a gennaio…”.

RANICA

I nembresi hanno festeggiato
(con sette giorni di ritardo) Santa Barbara
e ricordato don Giuseppe Adobati

Ranica “la Rossa”,
il paese del…sì

BassaValle

NEMBRO - PARROCCHIA

Tra Bergamo e Ponte Nossa è
l’unico Comune in cui ha vinto
il sì al referendum costituzionale

è la loro patrona, come pure degli artiglieri) e la protezione civile.
Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, la comunità
nembrese ha ricordato don Giuseppe Adobati, vicario
parrocchiale di Nembro per un quarantennio, in occasione del centesimo anniversario della nascita. Molte persone hanno partecipato alla serata in sua memoria nei
locali dell’oratorio.

VILLA DI SERIO

Bocciato in Provincia, promosso in Comune:
Cornolti “assessore al tutto”

Vicesindaco, assessore
ai Servizi Sociali, alla
Sicurezza, al Personale e
ora anche al Bilancio ed
alla Politica delle Entrate… in poche parole “assessore al tutto”.
Così si può sintetizzare
il ruolo di Franco Cornolti all’interno dell’Amministrazione Comunale
di Villa di Serio, ufficialmente guidata dal sindaco Bruno Rota.
Sì, perché il duo RotaCornolti somiglia sempre più a quello formato
da re Luigi XIII e dal
famoso cardinale Richelieu, suo primo ministro
e vero padre padrone di
Francia. Anche a Villa di
Serio sembra esserci un
sindaco che regna e un
vicesindaco che governa,
una sorta di “eminenza
grigia” esperta e capace.
Cornolti conosce come
pochi i meccanismi politico-amministrativi ed è
già stato sindaco di Villa
di Serio per 11 anni, dal

1993 al 2004.
Cosa è successo?
Il consigliere comunale Cristian Carrara,
che da due anni e mezzo
aveva la delega al Bilancio ed alla Politica delle
Entrate (dopo l’elezione
a sindaco di Rota), ha rinunciato per motivi di lavoro e il primo cittadino
ha conferito tale delega
non ad un altro consigliere o assessore, ma nemmeno a se stesso.
Ha affidato il pesante
assessorato al Bilancio
al suo vice, che già regge
i Servizi Sociali e si occupa di sicurezza e personale, aumentando di
fatto il suo peso all’interno dell’Amministrazione
villese.
E così, Cornolti viene
promosso in Comune,
compensando in parte la
bocciatura in Provincia,
dove negli anni scorsi era
consigliere proprio con
delega al Bilancio, ma
ora non ne fa più parte

NEMBRO

Una casetta dell’acqua
in Via Stazione

Cristian Carrara

Franco Cornolti

Aumenta il peso del vicesindaco,
che aggiunge il Bilancio alle altre
deleghe. E il duo Rota-Cornolti
somiglia sempre più a quello
Luigi XIII-Cardinale Richelieu
dopo il suo insuccesso
alle elezioni provinciali
di sabato 1 ottobre. Lui
che è uno degli uomini

forti del Partito Democratico non era infatti
riuscito ad ottenere i voti
necessari.

L’Amministrazione Comunale di Nembro ha lanciato un
bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione (con relativa fornitura, installazione, allacciamento ai servizi necessari, come ad esempio acqua, energia elettrica, fognatura) e manutenzione di una casetta
dell’acqua a Nembro, in Via Stazione (nell’area verde limitrofa al parcheggio).
La concessione prevista è per un periodo di cinque anni e
l’importo a base d’asta corrisponde a 0,05 euro per ogni litro di acqua erogata (sia per l’acqua naturale che per quella gassata), per un importo annuo presunto di 25.000 euro
e complessivo di 75.000 euro.
La casa dell’acqua dovrà avere le seguenti caratteristiche
tecniche: due moduli erogatori di acqua, ognuno dei quali
equipaggiati per erogare sia acqua naturale che gassata,
entrambe refrigerate (tali erogatori dovranno funzionare
24 ore su 24 per tutto l’anno); possibilità di erogare anche il
mezzo litro di acqua; becchi di erogazione non raggiungibili
dall’esterno; lettore tessere o chiavi prepagate; accettatore
di monete per ogni modulo; videosorveglianza e allarme;
sistema di illuminazione a Led; i lati della struttura non
potranno essere adibiti a spazi pubblicitari a eccezione del
logo del Comune di Nembro e della ditta vincitrice del gara.
Le offerte vanno presentate entro il 19 dicembre e l’apertura dei plichi è prevista per il 20 dicembre.

Seriana

Il referendum costituzionale di domenica 4 dicembre
ha provocato a Nembro lo spostamento di una settimana
della sentita festa di Santa Barbara, che si è perciò tenuta domenica 11 dicembre.
Momenti intensi in chiesa e nella nuova area della
memoria realizzata al di fuori del cimitero comunale.
Hanno partecipato le varie associazioni d’arma nembresi (artiglieri, alpini, marinai), i minatori (Santa Barbara

Roccaforte inespugnabile del “matriarcato rosso”, Ranica si
è confermata come il paese più fedele al centrosinistra e, in
particolare, al Partito Democratico.
Al referendum costituzionale di domenica 4 dicembre, infatti, questo è stato uno dei pochissimi Comuni bergamaschi in
cui ha vinto il sì alla riforma, mentre il no ha trionfato (quasi)
ovunque.
In realtà, anche nella vicina città di Bergamo il sì ha vinto
ma, risalendo la Valle Seriana, per trovare un nuovo paese in
cui ha vinto il sì bisogna andare oltre il ponte del Costone, a
Ponte Nossa.
In tutta la Media a Bassa Valle Seriana, il no regna invece
sovrano, tranne a Ranica, il paese del sì.
Il Comune guidato dalla sindaca Maria Grazia Vergani (e
prima di lei da Paola Magni, per questo motivo molti parlano
di “matriarcato”) è il paradiso del centrosinistra.
Lo sanno, loro malgrado, i gruppi di centrodestra, che nel
corso degli anni non sono mai riusciti a scalfire la dura corazza
di Ranica… “la Rossa”.
Dando uno sguardo ai dati referendari, si nota come anche a
Ranica l’affluenza sia stata altissima, l’82,43%. Il sì ha ottenuto 2.013 voti, 128 in più del no, che si è invece fermato a 1.885.
Delle cinque sezioni ranichesi, però, si nota come la differenza l’abbia fatta la quinta sezione, senza la quale ci sarebbe
stato un sostanziale pareggio. Anzi, dalla somma dei voti delle
altre quattro sezioni il no superava il sì di un solo voto. Nella
quinta sezione i sì hanno invece superato i sì di 129 voti.
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ALZANO LOMBARDO

Il triste Natale dei dipendenti
Pigna: 73 esuberi
molto delicata, ma già conosciuta, perché il giudice
delegato ci aveva detto che
quello avrebbe potuto essere
il numero di esuberi necessario per far stare in piedi
il piano industriale. In questi giorni anche noi, come
Amministrazione Comunale,
stiamo partecipando ai vari
incontri con i dipendenti, i
sindacati, la Confindustria.
Speriamo di riuscire a ridurre il più possibile il numero di esuberi, ma… non
so quanto si potrà ottenere. Il momento della verità
sarà comunque il 12 genna-

I lavoratori delle Cartiere
Paolo Pigna di Alzano Lombardo si apprestano a vivere
un Natale triste, denso di incertezza sul futuro.
L’azienda ha annunciato il
numero dei lavoratori in esubero, ben 73 e l’atmosfera
attorno alla storica industria,
una delle più importanti nella realtà economica alzanese, è veramente cupa.
“Purtroppo – sottolinea
il sindaco Camillo Bertocchi – sono ben 73 le persone
interessate, gli esuberi previsti dal piano industriale.
Si tratta di una situazione

Seriana

io, quando c’è l’adunanza
dei creditori. Speriamo in
bene…”.
Dei 73 esuberi, un numero compreso tra 10 e 20 sarà
costituito da pensionamenti,
mentre il resto sarà licenziato al termine della Cassa

Integrazione, che scade il 7
marzo.
Al momento è conosciuto
solamente il numero di lavoratori in esubero e non ancora i loro nomi.
“Questo rende l’attesa ancor più apprensiva”.

ALZANO

ALZANO - OSPEDALE

Inaugurati i lavori alla scuola “Noris”

Elena Bonomi-Santa
Lucia nel reparto
di Pediatria

Il sindaco: “Ora gli alunni potranno giocare nel nuovo parco e non fare
l’intervallo all’interno dell’edificio”

BassaValle

Camillo Bertocchi:
“L’adunanza dei
creditori del 12 gennaio
è il momento della verità.
Speriamo di ridurre il
numero di esuberi, ma…”

Nel giorno di Santa Lucia
sono stati inaugurati, con il
taglio del nastro, i lavori di
ristrutturazione, da poco terminati, della scuola elementare “Noris” di Alzano. Era presente anche il sindaco Camillo
Bertocchi.“E’ stata restaurata
la facciata e anche la scala
d’ingresso alla scuola Noris. E’
stato poi realizzato un bel parco, uno spazio giochi che potrà
essere utilizzato dagli alunni, che finora erano costretti
a fare l’intervallo all’interno
dell’edifico. Ora potranno giocare nel nuovo parco”.

ALZANO - OLERA

I volontari sistemano il Cimitero di Olera

Un gruppo di volontari si
è rimboccato le maniche e si
è messo d’impegno per ritinteggiare e sistemare il piccolo
Cimitero di Olera, frazione di
Alzano Lombardo.
Armati di passione e volontà, i volontari alzanesi hanno
contribuito a dare un nuovo
volto al Cimitero, un lavoro
molto apprezzato dalla popolazione locale.

Una bella sorpresa per bambini e ragazzi ospitati nel reparto
di Pediatria dell’Ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo. Il 13 dicembre hanno infatti ricevuto la visita di Santa Lucia,
nella persona di Elena Bonomi, assessore ai Servizi Sociali, insieme alla “Casa di Agnese Onlus”.

ALBINO

PRADALUNGA

Pietro Gamba (il medico
dei Campesinos) e Pierino Persico
alla scuola Sant’Anna

Il premio “Cote d’oro”
a Oliviero Bosatelli

La Scuola Sant’Anna di Albino ha ospitato domenica 27
novembre due bergamaschi di un certo potenziale umano
e imprenditoriale. Il primo è il dottor Pietro Gamba,
che nel 1986 è partito per la Bolivia. Là, dopo alcuni mesi
si pone una domanda: “Ma io, qui, come perito meccanico,
cosa posso fare?”. E si risponde: “Poco o niente…”. Torna
in Italia, si laurea in Medicina e Chirurgia a Padova, con
punteggio di 110 e lode e subito riparte per la Bolivia,
dove con alcuni amici di Stezzano, in Anzaldo, costruisce
un piccolo ospedale per i Campesinos (la povera gente
del luogo).
Sposa una boliviana, biologa, che lo aiuta nell’organizzazione dell’ospedale e gli dona quattro splendide figlie.
Oggi, l’ospedale è un “fiore all’occhiello” ben conosciuto, sostenuto dalla “Fondazione Pietro Gamba Onlus”.
Quest’anno, l’ospedale festeggia i trent’anni di attività.
La seconda bella figura nel mondo del lavoro, che è stata presentata dall’A.N.C. di Albino, è Pierino Persico,
recentemente insignito dal Presidente della Repubblica
della Stella di Cavaliere del Lavoro. Ancora giovane, in
uno scantinato, inizia la sua avventura imprenditoriale,
costruendo stampi e modelli. Anno dopo anno, si impegna per crescere, per realizzare e “salire” via via sempre
gradualmente. Rivolge attenzione al lato umano per garantire ai suoi dipendenti il giusto salario e le condizioni
per lavorare con profitto. Il suo “sentiero nascosto”, ora, è

divenuto una “cima”!
Arrivato? No. Dalla cima, se ne vedono altre che aspettano per portarvi il suo contributo umano e imprenditoriale. La serata è stata allietata dal complesso “Athos”,
diretto dal M° Maurizio Suagher. Un ringraziamento
particolare alla signora Orsola Pedrini che, con la collaborazione del Centro Poli Specialistico “Giovanni XXIII”
di Albino, ha permesso di realizzare questo evento.
Un grazie particolare allo “speaker” Luigi Gandossi,
alla Scuola Sant’Anna ed ai Frati Cappuccini per l’ospitalità.
Giovanni Bonaita

Il premio “Cote d’oro” 2016 è stato conferito ad un famoso atleta pradalunghese, Oliviero Bosatelli, che da
molti anni vive però a Gandino.
Il premio all’autore di massacranti corse è stato consegnato giovedì 15 dicembre nella sala consiliare del Municipio del “paese delle pietre coti”.
“Questo premio – spiega il sindaco Natalina Valoti
– è stato creato dalla precedente Amministrazione; ogni
anno vengono assegnati due premi, uno alla memoria ed
uno ad un pradalunghese vivente. I nomi dei premiati
sono scelti da un consiglio composto dal sindaco in carica, dall’assessore alla Cultura, dai sindaci emeriti e dal
parroco. Quest’anno non è stato assegnato il premio alla
memoria, ma abbiamo voluto premiare Bosatelli, persona molto conosciuta che con le sue imprese ha onorato il
suo paese natale”.
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TORRE BOLDONE – IL SINDACO

Per Sessa un 2016
di lotta e di governo
(An.Za.) Il 2016 che ci stiamo lasciando alle spalle è
stato per il sindaco Claudio Sessa un anno di lotta e di governo, come, del
resto, quelli che lo hanno
preceduto. Il battagliero
primo cittadino di Torre
Boldone ha segnato l’anno
con le sue bordate polemiche, le sue battaglie contro
tutto e contro tutti, ma anche con le mani ben salde
sul bastone di comando.
“Nel 2016 siamo stati sempre in rincorsa per coprire
i buchi di bilancio provocati dai tagli dello Stato
e dalla diminuzione degli
oneri di urbanizzazione.

E, purtroppo, le previsioni per il 2017 non sono

buone, anzi! Il 2017 sarà
anche peggio. Abbiamo

una previsione di 397.000
euro di entrate in meno rispetto all’anno precedente.
Noi siamo sempre riusciti
a far quadrare i conti –
sottolinea Sessa – ma con
grande fatica e sacrificio.
Ad esempio, volevamo fare
alcune opere, come la sistemazione di alcune strade e il completamento della pista ciclabile, ma non
abbiamo potuto farle. Abbiamo infatti deciso di girare quei fondi al sociale.
A fronte del calo delle entrate, abbiamo a che fare
con esigenze sempre maggiori sul fronte sociale. Per
il sociale abbiamo speso

SCANZOROSCIATE/1

“Tutti i bambini giochino insieme”
Inaugurato il primo lotto del parco
inclusivo scanzese. Casati: “Così
i bambini disabili non saranno
ghettizzati”

Sessa e spezzoni del mondo del volontariato.
“Ormai tutte le associazioni pagano qualcosa, cosa
si può pretendere dal Comune, che ha a che fare
con la continua diminuzione delle entrate?”.
Sessa è considerato un
“sindaco sceriffo”. Grande
sponsor dei Vot, i Volontari Osservatori del Territorio. Qual è il bilancio sul
fronte della sicurezza?
“Il 2016 è andato benissimo. Tutte le sere esco in
strada con i volontari, che
stanno facendo un ottimo
lavoro. Adesso però, dopo
il cambio dell’ora, siamo
nel periodo più caldo e ci
sono alcuni piccoli episodi.
Possiamo comunque essere contenti del risultato, i
furti ed i tentativi di furto
sono diminuiti, ma potremo essere interamente soddisfatti solo quando questi
episodi saranno eliminati
del tutto”.

VICARIATO LOCALE DI ALZANO

“La notte che si illumina”
nelle Parrocchie
della Bassa Valle

SCANZOROSCIATE/2

950 km di strada ogni settimana con i malati
I Volontari Trasporto Ammalati di Scanzo avranno nel 2017 un nuovo
automezzo grazie al contributo di Comune, Pensionati ed Alpini

Tra le tante associazioni di Scanzorosciate non si può
non citare la VTA (Volontari Trasporto Ammalati), che
nel corso dell’anno svolge un importante servizio di trasporto giornaliero rivolto a malati, anziani e disabili. I
volontari portano queste persone dalla loro casa all’ospedale o alla scuola in cui devono recarsi percorrendo ogni
settimana una media di 950 km.
Si tratta di numeri impressionanti che ben evidenziano
l’impegno di questi volontari.

I luoghi di destinazione sono una quindicina: si va dall’ospedale di Seriate a quello di Alzano Lombardo, dall’Istituto Palazzolo al centro diurno di Villa di Serio, dalla
scuola Pascoli di Scanzo alla Sacra Famiglia di Comonte… e altri ancora.
Nel 2017 potrà essere acquistato un nuovo automezzo, un Fiat Ducato, grazie al contributo del Comune di
Scanzorosciate (19.000 euro), del gruppo Alpini (5.000
euro) e del circolo Pensionati (5.000 euro).

Sabato 17 dicembre si ripete nella Bassa Valle Seriana una interessante iniziativa parrocchiale, “La notte
che si illumina”, presa in prestito da alcune comunità
austriache.
Tutte le otto Parrocchie del Vicariato locale di Alzano
sono interessate e ognuna di loro propone un particolare evento. E così, a Torre Boldone il protagonista è
l’organo della chiesa, con una persona che ne spiega il
funzionamento ai visitatori, oltre a canti del coro e brani
musicali. A Nese c’è il Presepe vivente dall’Oratorio al
Santuario del Grumasone; a Monte di Nese, nel salone
della chiesa vecchia, c’è l’attesa dei pastori ed il corteo
con gli zampognari.
A Villa di Serio, nel Santuario del Buon Consiglio, si
tiene la preghiera con la Madonna: il Rosario, la Messa
e l’Adorazione Eucaristica.
Ad Alzano Sopra si tengono nella chiesa parrocchiale i
canti natalizi e scene rappresentate dai ragazzi della catechesi; ad Alzano Maggiore, nella basilica, si può assistere all’elevazione musicale della corale “San Martino”
ed è possibile visitare gratuitamente lo stupendo museo
delle sacrestie.
Ad Olera c’è il canto natalizio dei bambini e del coro
“Beato Tommaso”; a Ranica, infine, ci si può confessare
e assistere all’Adorazione Eucaristica.

Seriana

1.100.000 euro, una cifra
molto alta, doppia rispetto
a Comuni vicini al nostro
che hanno, più o meno, un
numero di abitanti simile
a quello di Torre Boldone”.
A cosa è dovuta questa
differenza rispetto ai paesi vicini? “Da noi ci sono
più famiglie in sofferenza
rispetto ad altri paesi. Comunque, noi abbiamo garantito i servizi ai cittadini, non abbiamo tagliato il
sociale…”. Sessa si ferma
un attimo, poi riprende.
“Non vorrei essere polemico, ma ci sono volontari
che si offendono se chiediamo 300 euro…”.
Il riferimento è alle volontarie della "Scuola di
Italiano e Cittadinanza"
di Torre Boldone, a cui il
Comune aveva chiesto per
quest’anno un contributo
di 300 euro, mentre negli
anni precedenti non era
stato chiesto nulla. Ne è
poi nata una polemica tra

BassaValle

E’ un sogno che si realizza. Sì, è finalmente nato il
parco inclusivo di Scanzo, il “Parco del Sole”, inaugurato
con grande solennità domenica 11 dicembre. Si tratta, in
realtà, solamente del primo lotto, ma il segnale è chiaro
e forte: la comunità di Scanzorosciate, l’Amministrazione Comunale e le associazioni, sono tutte unite in favore
dei bambini diversamente abili.
“Lo scopo di questo parco inclusivo – spiega il sindaco
Davide Casati – è di far giocare insieme bambini normodotati e bambini diversamente abili. I giochi che sono
stati messi possono infatti essere utilizzati sia dagli uni
che dagli altri. E questo è importante, perché così i bambini che hanno qualche difficoltà non vengono ghettizzati, obbligati ad utilizzare solamente certi giochi e non
altri. Insomma, è importante che tutti i bambini giochino insieme e che i diversamente abili non siano lasciati
soli!”.
Il parco inclusivo nasce dalla collaborazione con le
numerose associazioni presenti sul territorio comunale
di Scanzorosciate. “E’ stato importante questo lavoro di
condivisione con le associazioni, che si sono prese in carico la metà della spesa. In totale, per il primo lotto si
tratta di 50.000 euro, di cui la metà a carico del Comune
e l’altra metà a carico delle associazioni”.
Il primo lotto consisteva nella sistemazione di una
parte dei vialetti e nel posizionamento dei giochi. L’anno prossimo si farà un ulteriore passo in avanti con un
secondo lotto.
“Spero che questo parco inclusivo – conclude Casati venga gestito e valorizzato dalle nostre associazioni, sempre molto attive sul nostro territorio” (Foto Alex Persico).

“Sempre in rincorsa per
coprire i buchi di bilancio,
ma il 2017 sarà anche
peggio. Per il sociale più
di un milione di euro, il
doppio dei Comuni vicini.
E poi ci sono volontari che
si offendono se chiediamo
300 euro…”
Il sindaco promuove i Vot:
“Tutte le sere esco con
loro, il paese è più sicuro”
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Benedetta gente
ragionamento della sinistra del Pd che ha votato No: “Così
non abbiamo consegnato la vittoria in esclusiva alla destra”
(che poi “destra” è definizione semplicistica, in questo caso). E
poi: “Pensiamo di aver contribuito con almeno il 10% alla vittoria del No”. Ah. Stanno dicendo che hanno fatto vincere il
No per non lasciare la soddisfazione alla destra di aver vinto
da sola e però hanno impedito la vittoria del Sì che con quella
percentuale sarebbe andato oltre il 50%? Dio, sotto la torre di
Babele, mortifica le ambizioni umane con la confusione delle
lingue. Qui siamo alla confusione della ragione.
* * *
Ci sarà mai un vero Natale di pace sulla madre terra? Uomini di
buona volontà ce ne sono, ma a giudicare dai fatti sono in netta minoranza. E le minoranze di questi tempi contano come il due di coppe con briscola a bastoni. La democrazia maggioritaria è a suo modo
impietosa come una dittatura e puoi anche consolarti con il detto che
sono le piccole minoranze che alla lunga hanno cambiato il mondo,
ma questo mondo va di fretta, non aspetta nessuno. Appunto. Se non
si aspetta nessuno che senso ha l’Avvento, il tempo dell’attesa, che
senso ha festeggiare il Natale di un uomo che si è proclamato figlio di
Dio e ha cambiato il nostro mondo con l’annuncio di una resurrezione
globale, “vincendo la morte”, la vera nemica che nessuno è riuscito
a sconfiggere nei millenni di storia? E’ un mondo che ha (di nuovo?)
bisogno di “uomini della provvidenza”, non gli interessano i bambini,
non c’è tempo per aspettare che crescano, ogni anno viene individuato il nuovo “salvatore”, il nuovo “messia” che ribalterà i rapporti di
forza, i ricchi saranno tartassati, i poveri saranno premiati (ma poi, diventando ricchi, per logica saranno tartassati), i malati saranno guariti
(miracolosamente), gli ignoranti avranno (perlomeno) un ministero, i
disoccupati avranno un lavoro (s’intende, non usurante). Le nuove Beatitudini, tutte qui e subito sulla prona terra, basta votarli. Ed ecco voti
a valanga per i populisti che raccolgono tutto lo scontento.
E il Natale? Certo, una bella festa, arriva… Babbo Natale. Per la
Chiesa è una sorta di legge del contrappasso (la pena contraria al peccato: se uno ha peccato di gola, dovrà digiunare): il Natale era un’antica festa pagana che la Chiesa ha sostituito con il ricordo della nascita
di Gesù. Adesso il neo-paganesimo lo sta sostituendo con il protagonista della festa, non più Gesù che nasce in una stalla, (che non sta bene
per gli elettori di Trump & C), ma Babbo Natale, che è un imprenditore
di successo, al Polo Nord ha una immensa fabbrica di giocattoli, con
manodopera a basso costo, gli elfi, che nella valanga di film natalizi
che Ski propone in un canale dedicato, sono praticamente degli schiavetti tenuti a bada dal padrone (pancione) in costume rosso con bordi
di ermellino.
E, come ogni anno, c’è la polemica sui dirigenti scolastici che vietano i presepi nelle scuole, curano le scalette delle canzoni politically
correct che non abbiano chiaro riferimento alla nascita di Gesù, “per
non urtare la suscettibilità di alunni di altre religioni”. Una concezione
distorta dell’accoglienza. Sarebbe come se noi, quando invitiamo in
casa uno di fede musulmana, dovessimo ripulirla da ogni simbolo della
nostra storia, anche famigliare, togliere le “memorie” dalle credenze
perché hanno la croce come simbolo o i quadri delle Madonne che
stavano in capo ai lettoni matrimoniali, abolire le stelle comete lumi-

nose sul terrazzo (chiaro richiamo ai Re Magi, che non erano cristiani ma
vennero a omaggiare il Bambino). E’ come arrendersi all’invasore, invece
di accogliere lo straniero, come da indicazione precisa del Vangelo. Dai, un
po’ di tolleranza anche per la nostra storia, le nostre fedi e le nostre speranze.
E l’anno nuovo è il 2017, cifra adottata dal mondo intero (e anche chi conta
gli anni diversamente, nell’occasione si adegua) che deriva dalla nascita di
quel Bambino chiamato Gesù. E’ la sua festa, è la nostra festa. Buon Natale
e buon Anno, benedetta gente.

opera di Ivano Berlendis
per Araberara
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IL RITORNO DELL'ONDA
quando da piccola ‘i bassi’ mica li capivo (neanche adesso per la verità) la mia nonna mi
diceva sempre che quando ero in alto potevo
acchiappare le stelle ma quando ero in basso
potevo seminarle nel buio. Che ci ho anche provato, non sempre funziona, ma solo provarci mi
fa sbattere il cuore. Guardo in alto. Mi incanto
sempre davanti a un cielo blu come questo. Sto
immobile davanti al cielo. Immobile foglio sotto
la sua penna.
Oggi basterebbe poco. Poter ubriacarmi di
cielo e ballare nel vento. Sbronza di vita. Tra le
orme del mio cammino. Tra i contorni di spuma
bianca del volo di un aereo che ingoia cielo. Io
che barcollo tra un’ondata di parole da mischiare e danzo con il cuore lontano da qui. Dentro
una capanna di Natale che mi fa rinascere ogni
anno come fossi alba perenne. Ubriaca dell’aria
libera che soffia dalla valle e sbatte col respiro
del lago che cerca gemiti d’infinito. Ed è come
se il tempo non esistesse. Mi è bastato guardarti un attimo per capire che in un tempo senza
anni, né orologi, un altro tempo, i tuoi occhi e
i miei si sono incontrati, e quella di allora non
era che un’eco, l’onda che ritorna, attraversando mari, all’antica spiaggia, a casa. Come il
Natale, ogni anno.
Aristea Canini

segue dalla prima

DOMENICA ALLA MADONNA DEI CAMPI

Gli occhi si aprono con maggior ritardo del solito e quando
lo fanno non scorgono il chiarore di un’alba avanti nel suo
tempo, sembra ancora sia buio, macché, è una splendida giornata di sole dicembrino. Allora ci si gira su se stessi trascinando con sé il sacco di piume sintetiche rubate
alla compagna che ancora ti dorme accanto, insomma, si rimboccano le ‘coperte’ con un
lungo sospiro, nella vana speranza di poter fare come quando da ragazzi si rimaneva a letto
per altre interminabili ore, che spesso ci si alzava sonnecchianti e un poco rincoglioniti.
Poi ci si sveglia, sedendoci qualche secondo sul ciglio del letto, forse uno dei pochi momenti della giornata in cui non si pensa assolutamente a nulla. Il buio, quando gli occhi
sbirciarono per la prima volta videro buio, ma era solo foschia di quella nebbiolina insidiosa di questa stagione che tra non molto è ancora Natale. Tra poco è un altro anno che passa
e noi tutti si festeggia… Antico dilemma, si festeggia un Capodanno così come il proprio
anniversario della nascita, ma un anno è passato, dovrebbe essere un giorno da dimenticare e non da festeggiare. Ieri erano 20, oggi sono 40, domani saranno 60 e dopodomani
è meglio non ci si pensi proprio, almeno non adesso. Poi c’è chi giustamente afferma che
almeno si festeggiano e quindi sono passati e si sono vissuti, ma di mio continuo a essere
nel dubbio… che la vita è piena di dubbi e non tutti avranno una soddisfacente risposta, ma
oggi è domenica e si celebra un altro giorno, che questo sì, è un dato di fatto. Quest’oggi il
caffè con brioche si beve in un altro posto che non al solito bar, si va in quello più affollato,
più moderno, ma molto meno intimo. Terminata la colazione si va ad ‘incontrare’ ciò in cui
si crede, per cui siamo convinti ci sia qualcosa di migliore in un altro mondo senza fine,
privo di ipocrisie e malefatte di ogni genere. Santa Messa, che per importanza potrebbe

essere, per altri, un qualsiasi altro luogo di culto e di appartenenza completamente diversa
dal Cristianesimo. Non c’è differenza. Quando si tratta della nostra anima, non ci basta
calce e pennello, abbiamo bisogno di un mastice che duri per l’eternità e se lo cerchiamo
attraverso gli uomini, siamo distanti dalla verità. Quel posto Mariano è là in mezzo ai campi e la sua casa di marmo, bianca, si erge fiera da molti decenni e invita i fedeli: sono alla
Madonna dei Campi di Stezzano. Una voce quasi stridula arriva da un inginocchiatoio di
spalle, intona dei canti con una melodia di attrice consumata in ‘litanie’, dando una cadenza d’inizio ad ogni lode per la Madonna, che sembra una supplica pietosa per ottenere una
qualche Grazia e alla fine si spegne mesta in segno di profonda sottomissione. “Vecchia
generazione”, anche perché nuova non c’è, il mondo è troppo occupato a ergersi a Dio di
se stesso, capitano della propria anima, come disse Nelson Mandela. Finisce la funzione,
ed è un altro caffè bevuto in quel bar del Santuario dove si respira aria di rinascita, dove
tutto si è fermato. La macchina del caffè è recente, così come parte dell’arredamento, ma
il pavimento di mattoni cotti, le travi a vista e le mura spesse, sono esattamente quello di
quel tempo… Stanno lì a dire che loro c’erano quando tra quelle pareti si giocava alla morra, gridando e sputando l’acre sapore di una cicca di toscano, battendo pugni sul tavolo al
comando di un nuovo ‘mezzolitro’, che se non era rosso, era bianco. L’acqua, la si beveva
a casa propria, altro non c’era, il pane era un ‘lusso’… La nebbiolina fitta di un mattino
tardo di domenica ti fa intravedere il sole che fa a gomitate tra le nubi che avvolgono le
sue braccia, lasciando il vuoto del suo fosco vestito lambisca ogni dove, così a dirti che è
inverno. Buon Natale.
Annibale Carlessi

Metti un libro nel pacco dono

Un sospiro di poesia tra i pacchi dono, i regali di Natale. Araberara vi offre questa scelta tra i libri
editi dal nostro giornale. Con robusti sconti di copertina per più copie. E per chi viene in redazione
in questi giorni, con una copia di questo numero di Araberara, uno sconto del 50% sul prezzo di
copertina. Per contattarci direttamente: 348 5652747

Lo staff augura a tutti i clienti un Buon Natale

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

20^ EDIZIONE – PRESEPIO DI CASAZZA

Anche quest’anno “Gli Amici del Presepio “ hanno
allestito presso l’Oratorio di Casazza il Presepio
Artistico , arrivato alla sua 20^ edizione.
Nuova ambientazione e statue sempre piu’ curate
(alcune in movimento) danno vita ad una rappresentazione della realtà estremamente ricca nei dettagli e
nei particolari, frutto di una collaudata esperienza dei
componenti del gruppo che hanno ancora una volta
dimostrato una rara finezza artistica. Vengono riproposte la classica nevicata, i ruscelli, l’alternarsi del
giorno e della notte.
In questi giorni di festa, vi aspettiamo a Casazza
per vedere questo bellissimo Presepio!

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DAL 25 DICEMBRE 2016
ALL’ 8 GENNAIO 2017

FESTIVI:
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
dalle ore 14:00 alle ore 19:00
FERIALI
dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Vi aspettiamo

