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RANICA

CINQUANT’ANNI FA

di Piero Bonicelli

I due galletti nel pollaio, che qualcuno ha convin-
to essere la riedizione aggiornata dei due “consoli” 
dell’antica Roma, hanno chiesto altro tempo, dopo 
due mesi e mezzo di trattativa del tira e molla. La 
vignetta di Giannelli sul Corriere è tranciante: 
“Sia Di Maio che Salvini vogliono che la legislatu-
ra arrivi al 2023”, dice l’uomo che legge il giornale 
e la moglie: “Caspita! Addirittura cinque anni per 
definire il programma!”. “Dilettanti” ha titolato a 
tutta pagina un giornale di destra. E’divertente 
leggere i giornali schierati a destra, che se la pren-
dono con Salvini e il giornale (di “Fatto”) schierato 
con Di Maio che se la prende con lo stesso Salvini. 
Verrebbe voglia di difenderlo, ma di suo ci mette 
molto, sembra non abbia ancora afferrato l’idea di 
non essere un “vincitore” se si stacca da Berlusconi 
e dalla improvvisamente silente Meloni e preferi-

» a pag. 5» segue a pag. 55

Quante pozzanghere si 
spacciano per il mare. Guardo 
politici, aspiranti tali, uomini, 
aspiranti tali, donne, aspiran-
ti tali. Tutti che aspirano. Io 
che respiro. Tu che sospiri. La 
mia auto che fa crash, io che 
ho sonno. Le parole che si mi-
schiano. Tu che mi guardi. I 
social network che vomitano 
parole. Tu che i like preferisci 
stamparmeli sulla pelle e il 

Nel febbraio del 2017 i giorna-
li e i social hanno dato gran-
de rilievo ad una drammatica 
lettera di Michele, un giovane 
friulano, nella quale annuncia 
e motiva il proprio suicidio. Il 
testo di quella lettera è stato 
condiviso dalla maggioranza 
dei commenti registrati, anche 
se, fortunatamente, nessuno 

Si corre veloce su quel na-
stro d’asfalto ma nonostante 
la meta di svago sia il mare, 
l’attesa dell’arrivo pare in-
sostenibile. E premo sull’ac-
celeratore per cercare di ru-
bare il tempo al tempo ma 
il traguardo sembra sempre 
troppo lontano.

Il bello di un partire per 
una vacanza è sicuramente 

alle pagg. 2-3

CASAZZA

Ampia gamma di modelli 

Adattabili a tutti i tipi di scale 

Servizio gratuito 
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Assistenza post vendita 

Contributo statale (Lg. 13/89) 

Detrazione del 50% 
VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2018 

Montascale e Piattaforme elevatrici 

In democrazia, un partito dedica sempre
 il grosso delle proprie energie a cercare 
di dimostrare che l’altro partito è inadatto 
a governare; e in genere tutti e due ci riescono, 
e hanno ragione. 

(Henry Louis Mencken)

Tutti i nomi 
e i volti dei 
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Raffica 
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da 
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TRENTO 2018

Gian Battista Gualdi, 
ipnotista vertovese,
spiega “cos’è 
l’ipnosi”

alle pagg. -48

Agnese ha scollinato, 
dopo l’incidente 
è fuori pericolo.
E ora la discesa 
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Con l’estate di studio for-
se non “matto e disperatis-
simo”, ma certo assiduo e 
solitario superammo quel 
primo ostacolo sulla strada 
per uscire da una condizione 
di arretratezza e minorità 
culturale.

Alle medie ci andavo an-
cora con i calzoni corti e mi 
vergognavo un po’. Ma cre-
scevo bene e studiavo forte. 
In un banco poco lontano 
c’era il figlio di papà col 
nome antico e il palazzo dal 
gran portone scuro: lui in-
terveniva durante le lezioni 
di religione e discuteva col 
prete; portava la giacchetta 
elegante, la camicia bianca 
e la cravatta. E i pantaloni 
lunghi, naturalmente. Poi è 
“arrivato” e ha presieduto un 
ente regionale.

Noi alle spalle avevamo 
solo i genitori mezzadri. Sì, 
mezzadri, perché la mezza-
dria, l’iniquo patto colonico 
triste retaggio della servi-
tù feudale, non era ancora 
scomparsa dalle nostre valli. 
Mio nonno e mio padre lavo-
ravano una trentina di per-

tiche di terreno avaro: era 
quasi tutto “ronco” con poco 
piano. Vi coltivavano vite, 
alberi da frutto e un po’ di 
frumento e di granoturco. Al 
proprietario spettava metà 
del raccolto, naturalmente, e 
le primizie dei frutti che ve-
nivano sistemate in bell’or-
dine nelle cestine di “sfèlere” 
di castagno con i pampini 
della vite sul fondo. Il Fat-
tore vigilava. La grandine 
arrivava spesso, a giugno o a 
luglio, a spezzare i sogni di 
un buon raccolto. 

Quando incominciai a fre-
quentare la scuola superiore 
gli amici d’infanzia andava-
no già a lavorare in officina 
o sul cantiere. Nei campi 
non ci volevano più stare. 

Mi guardavano un po’ strano 
perché volevo continuare a 
studiare.

Mia madre, come tutte le 
operaie tessili della valle, 
partiva in bicicletta all’alba 
per essere sui “ring” alle sei. 
Era la sua busta paga che 
permetteva alla famiglia di 
tirare avanti e a me di stu-
diare su libri di seconda o 
terza mano. Ricordo che il 
mio vocabolario di latino, 
un glorioso Campanini-Car-
boni, era il frutto di una mi-
rabile opera di restauro del 
rilegatore: mancava tuttavia 
di una mezza  pagina alle 
lettera I. Per quella non c’e-
ra stato rimedio.

A mezzogiorno andavamo 
a mangiare alla Bonomelli o 
alla mensa dei ferrovieri alla 
stazione. I ferrovieri faceva-
no delle “svizzere” (oggi si 
chiamano hamburgers) for-
midabili; o così parevano a 
noi ragazzi di quindici-sedici 
anni affamati come lupi.

D’estate, dopo un meset-
to sul cantiere, c’era il Ser-
vizio Civile Internazionale 
(S.C.I.), un’organizzazione 

laica che offriva in qualche 
modo uno sbocco concreto, 
pratico e ideale insieme, 
alla nostra voglia di fare, 
di agire, di intervenire sul-
la realtà che ci circondava. 
E inoltre ci permetteva per 
un mese di non gravare sui 
bilanci familiari. Il S.C.I rac-
coglieva giovani volontari di 
tutto il mondo e organizzava 
“campi di lavoro” in Italia e 
all’estero. Dopo l’alluvione di 
Firenze (4 novembre 1966) e 
il disastroso terremoto del 
Belice (14 gennaio 1968), 
così come in altre situazioni 
meno drammatiche, l’orga-
nizzazione fu presente con i 
suoi “campi”. E là, in quelle 
riunioni serali (le chiamava-
mo “house meetings”) dopo 

aver fatto il punto sulla si-
tuazione del lavoro e sulla 
sua conduzione, le discussio-
ni si accendevano, si infiam-
mavano, si frantumavano in 
molti rivoli dettati anche da 
affinità linguistiche: erano 
discussioni filosofiche, po-
litiche, morali, utopistiche, 
furibonde, rabbiose, confuse, 
a volte incomprensibili per le 
troppe lingue parlate.

Con Terje, il simpatico 
norvegese grande generoso, 
ci si capiva in latino e ci si 
scambiava un franco “ad 
fundum” davanti alla coppa 
colma di vino. Lui, il glo-
betrotter con l’abito buono 
nello zaino e le poesie di Bel-
lman mandate a memoria. 
C’era Richard il giornalista 
inglese troppo anticonformi-
sta per il suo giornale per-
bene: era il nostro work-le-
ader, saggio e ragionatore, 
marxista sognatore. E Phil, 
il vecchio anarchico kro-
potkiano, scozzese taciturno 
che aveva trascorso metà 
della sua vita nei campi di 
lavoro, di lunga durata in 
mezzo mondo. E poi Joseph, 

il capelluto ubriacone belga, 
e Chris, il “provo” olandese 
che organizzò la prima pro-
testa a Santa Margherita 
Belice per chiedere efficien-
za e sollecitudine negli aiuti 
e perché tutto, dopo, non tor-
nasse come prima. E Roger, 
parigino autentico, che sarà 
sulle barricate del maggio 
francese, e Franco, il futuro 
avvocato, attivo poi nel mo-
vimento di giurisprudenza 
romano. E Monique, e Bian-
ca e Jacqueline… un mondo 
intero si apriva davanti ai 
nostri occhi: idee nuove, fatti 
“diversi”, concezioni e cono-
scenze per noi inedite.

Cominciavano intanto a 
diffondersi le notizie relative 
alle prime occupazioni uni-

Ecco 
come 
scoppiò 
il ‘68

Era di maggio
CINQUANT’ANNI FA

di Giampiero Valoti

Pare che la televisione di Stato abbia distrutto (o smarrito o di-
sperso) le bobine con le immagini della manifestazioni studente-
sche e popolari del biennio 68-69.

Mi sembra giusto. E’ opportuno certo archiviare e catalogare con 
la massima cura tutte le partite di calcio-spettacolo o i vaniloqui 
dei varietà settimanali, non i documenti visivi e sonori di quegli 
anni da esorcizzare. 

Ma dove sono i protagonisti veri di quegli anni? Non parlo dei 
“dirigenti”, ma delle centinaia, delle migliaia di militanti oscuri, 
senza nome, di quelli che davvero c’erano, di quelli che hanno vis-
suto quella straordinaria stagione che ha segnato profondamen-
te la loro vita. Allora, in quegli anni memorabili, essi fecero una 
scommessa, una scommessa con una posta veramente grande. E 
quella scommessa l’hanno persa.

Gli antefatti
Quando noi andavamo a scuola, alla scuola media (e anche alla 

scuola superiore, per la verità), il ‘68 non c’era. Né si poteva in-
ventarlo. C’era per contro l’esame di ammissione, che molti ricor-
deranno. Era un esame severo che segnava allora lo spartiacque 
tra la scuola elementare obbligatoria e la scuola media inferiore, 
riservata, in barba all’Art. 34 della Costituzione, ai figli di “buone” 
famiglie. Oggi l’esame di ammissione non c’è più: la scuola media 
è obbligatoria ma la selezione è ritornata, altrettanto sommaria, 
nella scuola superiore. Ma questo è un altro discorso.

“Sogni così non si erano mai visti”
CESARE FIUMI E IL ‘68 AMERICANO

(Ar.Ca.) Era caos, spe-
ranza, sogno, utopia, un 
grande ‘boh’ senza direzio-
ne, bastava andare, parti-
re, annusare strade, cieli 
sconfinati, toccare sogni, 
sbattere di vita. O provare  
a farlo. Con tutto, a volte 
troppo, musica, letteratu-
ra, poesia, droghe, politi-
ca, sport. Cesare Fiumi 
insieme a Nanda Pivano 
il ’68 lo hanno vissuto da 
protagonisti e lo hanno 
raccontato con carezze di 
penna che è come leccare 
coni di creazione: “Mexico 
City – scrive Cesare Fiumi 
– le Olimpiadi del ’68 che 
avrebbero visto la prima 
finale tutta nera dei cen-
to metri e che avrebbero 
ammirato la falcata inar-
rivabile di Tommie ‘Jet’ 
Smith. 

E accade, in quel ’68 
tanto atteso, che prima 
ammazzassero Martin 
Luther King e che la batta-
glia contro la segregazione 
razziale diventasse per for-
za violenta, con le Pantere 
Nere a farsi giustizia da 
sé, e che Tommie Smith 
salisse con John Carlos 
sul podio olimpico senza 
scarpe e con i calzini neri 
(che voleva dire povertà) il 
pugno chiuso e guantato di 
nero (che voleva dire pover-

tà), il pugno chiuso e guantato di 
nero (che voleva dire ribellione) 
a trasmettere brividi al mondo 
mentre la banda suonava l’in-
no americano: un’immagine che 
sarebbe diventata ben presto 
il poster della rivolta dei ghet-
ti. E infine che ammazzassero 
pure Robert Kennedy, così che 
alla convention democratica di 
Chicago esplose la più grande 
contestazione politica sotto i cie-
li d’America: disordini, arresti, 
processi, e perfino Ginsberg (po-
eta della Beat Generation ndr) 
sul banco dei testimoni. 

Fu in quello stesso anno che 
morì Neal Cassady (il protagoni-
sta di On the Road il libro cult di 
quegli anni), in un posto desola-
to del Messico, tra la polvere, l’a-
sfalto e i binari di una ferrovia, 
colto da collasso, forse per un 
cocktail di alcol e droghe. L’eroe 
che aveva impersonato la liber-
tà più pura, quasi pioneristica 
e ormai dimenticata, non ave-
va ancora abdicato e non si era 
perso le puntate di quella storia: 
frequentava ancora i concerti di 
Bob Dylan dove lo incontrò Nan-
da Pivano, e talvolta gli capitava 
di guidare persino il furgone dei 
Grateful Dead. E così mentre Al-
len Ginsberg scriveva di Neal: 
“occhi delicati che ammiccarono 
le azzurre Rocciose, tutto cenere”, 
cominciarono in un posto desola-
to del Messico i primi necrologi 
di quella generazione che sareb-

versitarie e alle prime agita-
zioni studentesche.

Le Superiori
Già alle Superiori qualco-

sa si muoveva. In profondità 
ancora, allo stato embriona-
le, incerto e contraddittorio 
caratteristiche degli esordi 
di un grande movimento. 
C’era disagio nel sentire 
lontana, staccata, quella cul-
tura (tutta crociana, tutta 
idealistica) che veniva som-
ministrata. Questo disagio si 
trasformava in scontrosità, 
in recriminazione confusa 
sfogata nei temi di italiano 
o nelle discussioni sui massi-
mi sistemi con gli insegnanti 
di religione o di lettere, in 
atteggiamenti spavaldi di 
ostentato anticonformismo. 
Alcuni insegnanti intelligen-
ti e abili “dialettizzavano” 
con i loro studenti; altri re-
agivano con le note discipli-
nari e i richiami del preside. 
Circolavano alcuni giornali 
studenteschi sui quali co-
minciavano a farsi strada i 
temi del rapporto scuola-so-
cietà e dell’autoritarismo 
che sarebbero diventati do-
minanti nei mesi successivi.

“Nella nostra scuola il 
termine autoritarismo as-
sume significati ben precisi. 
Il governo della scuola… è 
il posto completamente al 
di fuori da qualsiasi con-
trollo democratico da parte 
sia degli studenti, che delle 
assemblee elettive. Esso è 
detenuto interamente dalla 
burocrazia governativa, il 
che fa della scuola un cor-
po chiuso e distaccato dalla 

» segue a pag. 54
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68 notizie 
sul ‘68

Araberara   18 maggio 2018
3

1 La parola “Sessantotto” indica il “1968”, cinquant’anni fa.
2 Nel 1968 sono successe un mucchio di cose, la paro-

la “Sessantotto” si riferisce soprattutto al fenomeno del-
la contestazione, studenti che occupavano l’università, lot-
te contro i baroni e l’autoritarismo in genere, sesso libero ecc. 
3 Nel 1968 successero cose molto importanti, che la parola Ses-
santotto ignora. Per esempio: il terremoto del Belice (Trapani): 
300 morti, migliaia di feriti, 150 mila senza tetto.

4 Le elezioni politiche furono vinte come al solito dalla Dc 
(39,1%), Pci 26,9%, Psu (socialisti uniti) 14,5%, Pli 5,8%, Msi 
4,5%, Psiup 4,4%, Pri 2,0%, Pdlum (monarchici) 1,3%.

5. A Parigi il 25 maggio manifestazioni represse dalla polizia. 
Sciopero generale. De Gaulle scioglie l’Assemblea nazionale e 
schiera l’esercito intorno alla capitale.

6 L’enciclica Humanae vitae proibisce di far l’amore se non 
si ha come fine la procreazione, il papa era Paolo VI. Esce il 29 
luglio.

7 La “primavera di Praga” viene repressa (Dubcek e la succes-
siva invasione russa, c’era l’Unione Sovietica, comandava Brez-
nev). Il 21 agosto viene invasa dalle truppe del Patto di Varsavia. 
Il Pci condanna l’invasione.

8 Assassinio, negli Stati Uniti, di Martin Luther King (4 aprile) 
a Memphis e di Bob Kennedy (5 giugno).

9 Elezione, in novembre, del presidente Nixon, repubblicano, al 
posto del democratico Lyndon B. Johnson.

10 Johnson era subentrato alla Casa Bianca quando era stato 
ammazzato Kennedy (22 novembre 1963, un venerdì).

11 Nixon è quello del Watergate (1972-1974: potete rivedere 
il film “Tutti gli uomini del presidente”, con Dustin Hoffman e 
Robert Redford).

12 C’era la guerra in Vietnam, anche se quell’anno Johnson 
decise di sospendere i bombardamenti.

13 Morti illustri: Padre Pio (23 settembre), Lucio Fontana (7 
settembre), Salvatore Quasimodo (14 giugno), Giovanni Guare-
schi (22 luglio).

14 Ergastolo per la Banda Cavallero composta da Pie-
tro Cavallero, Sante Notarnicola e Adriano Rovoletto. 
15 A Orgosolo viene arrestato Graziano Mesina, il più famoso 
esponente del banditismo sardo.

16 Vittorio Adorni vince il campionato del mondo di ciclismo 
(1 settembre)

17 il 4 marzo Nino Benvenuti diventa campione mondiale dei 
pesi medi al Madison Square garden di New York battendo in 15 
riprese Emile Griffith

18 La televisione era ancora in bianco e nero, Raiuno si chia-
mava “Programma nazionale”, Raidue “Secondo canale”, i pro-
grammi cominciavano alle cinque del pomeriggio e finivano poco 
prima di mezzanotte. La pubblicità si faceva solo con Carosello 
(tra le 20.50 e le 21.00). Erano capaci di mandare in prima serata 
- per esempio il 2 gennaio, un martedì - “Acqua cheta”, tre atti 
di Augusto Novelli con Arnoldo Foà (sul secondo: Jean Jaurès, 
apostolo del pacifismo).

19 Prima conduzione di Pippo Baudo a Sanremo. Vincono Ser-
gio Endrigo-Roberto Carlos con “Canzone per te”. Successo di 
Enzo Jannacci con “Vengo anch’io no tu no”.

20 Canzoni celebri: Beggar’s Banquet dei Rolling Stones, car-
tone animato Yellow submarine dei Beatles, Celentano canta Az-
zurro.

21 Prezzi: una Fiat 500 costa 475.000 lire, un cremino 10 lire, 
un quotidiano 50 lire, un caffè 30-50 lire. Il Corriere della Sera ha 
16 pagine (oggi: almeno 64).

22 Il Sessantotto cominciò... nel ‘67. Milano, 17 novembre, do-
menica: occupazione della Statale. Torino, 27 novembre, lunedì: 
occupazione di Palazzo Campana.

23 Parecchi preallarmi. Per esempio, la canzone “Dio è morto” 
di Guccini. La “Lettera a una professoressa” di don Lorenzo Mila-
ni. “L’uomo a una dimensione” del filosofo Marcuse, che comin-
cia così: “Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica 
non-libertà prevale nella civiltà industriale avanzata”.

24 Titolo di un libro di Don Milani, in sessantottese puro: 
“L’obbedienza non è più una virtù”.

25 Altro preallarme: nel 1963 Togliatti va a parlare alla Nor-
male di Pisa (Università) e spiega agli studenti che il generale 
MacFarlane si meravigliava che il Pci non volesse fare la rivolu-
zione. Voce dal fondo: “Ci voleva l’ingenuità di un generale ame-
ricano per pensare che un partito che si proclamava comunista vo-
lesse il comunismo”. Togliatti: “Devi ancora crescere. Provaci tu, 
a fare la rivoluzione”. Voce dal fondo: “Ci proverò, ci proverò”. 
Era Adriano Sofri. Fonderà Lotta Continua.

26 Preallarme del 1964: Berkeley, Usa. Il rettore proibisce la 
diffusione di materiale politico nel campus. Occupazioni. Studen-
ti collegati col movimento per la liberazione dei neri ecc.

27 Preallarme del 1966: morte dello studente Paolo Rossi, fa-
coltà di Lettere a Roma, incidenti provocati dai fascisti. Seguono 
occupazioni e manifestazioni.

28 “Fate l’amore non la guerra”, lo slogan degli hippies, figli 
dei fiori, in Italia chiamati “capelloni”. 

29 Vincitore al Festival di Venezia (dove ci sono contestazioni, 
film ritirati ecc.): Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos (cioè: 
Gli artisti sotto la tenda del circo: perplessi. sul sito di Sky, che 
l’ha ritrasmesso, ha preso come voto 1, cioè pessimo). Migliore 
attrice: Laura Betti (per “Teorema” di Pasolini). A Cannes, per via 
delle contestazioni, non vennero assegnati i premi.

30 Altri film: “2001 Odissea nello spazio”, “C’era una volta il 
West”, “Il laureato”, “Rosemary’s baby”.

31 Francia: a marzo, occupazione dell’università di Nanterre 
(gli studenti mettono una pattumiera in testa a Paul Ricoeur), a 
maggio occupazione della Sorbona (“maggio francese”). La Sor-
bona viene chiusa. Forte connessione col movimento operaio. De 
Gaulle, per calmare le acque, concede alla fine aumenti salariali. 

Era di maggio In quegli anni 
migliaia di 
giovani fecero 
una scommessa, 
una scommessa 
con una posta 
veramente grande. 
E quella 
scommessa 
l’hanno persa.

CINQUANT’ANNI FA

L’anno in cui “l’obbedienza 
non era più una virtù”

“Sogni così non si erano mai visti”
CESARE FIUMI E IL ‘68 AMERICANO

be diventata 
leggendaria. E 
di li a poco, solo 
due anni dopo, 
se ne sarebbe 
andato anche 
Jimi Hendrix: 
overdose. Un 
anno ancora e 
sarebbe toccato 
a Jim Morri-
son, la voce dei 
Doors”. Si stava 
preparando il 
mondo a un al-
tro evento, Wo-
odstock, l’anno 
dopo: “Un fe-
stival di ‘innocenza’ come 
scrisse Life. Una gigante-
sca chiamata a raccolta e 
al tempo stesso la seduta di 
autocoscienza di un’intera 
generazione ‘coraggio madri 
di tutto il paese impacchet-
tate i vostri figli per il Vie-
tnam’ cantava amaro Coun-
try Joe and The Fish. 

Fu l’ultima grande sbor-
nia prima di svegliarsi in 
un mondo che con quel so-
gno, con quell’American 
Dream ormai spiazzante fa-
ceva davvero a pugni. Certo, 
non finì lì, si alzarono altre 
voci, altre note, altri simbo-
li. Ci furono nuovi raduni e 
i desideri di libertà e paci-
fismo non abdicarono tanto 
in fretta. Ma quell’anno era 

stata la vetta delle possibili-
tà e dalla vetta si comincia-
va a scendere, per di più la 
pista, di lì in poi si sarebbe 
fatta sempre più scivolosa: 
non rimaneva che reinserir-
si in fretta nel sistema o di-
chiararsi esclusi per sempre, 
renitenti alla nuova Ameri-
ca che continuava a levarsi 
in volo verso il Vietnam. Fu 
l’estate di Easy Rider, del fi-
nale cruento, di una sconfit-
ta annunciata. Perché anche 
chi non incontrava doppiette 
capaci di disarcionarle dal-
la moto, o dal perenne moto 
a luogo della propria ricerca 
personale, finiva protagoni-
sta catatonico di un on the 
road svogliato, attraverso 
un’America di colpo tor-
nata matrigna. Perché se 

Woodstock gridava ‘basta 
guerra’ Richard Nixon spe-
diva marines e napalm nel 
Vietnam e proprio in quel 
sabato di festival, mentre 
il popolo rock alternativo 
viveva i suoi giorni caldi, 
il presidente riceveva alla 
Casa Bianca nientemeno 
che Elvis Presley, ormai ric-
co di medaglie e lustrini, già 
un poco bulimico, sempre 
a spasso per le Main street 
tra majorette e vecchi ra-
gazzi anni Cinquanta che 
non avevano capito cos’era 
successo ed erano rimasti a 
guardare ancheggiare il vec-
chio zio Elvis Presley e come 
lui non avevano mai abban-
donato la strada maestra in 
quell’America più che mai 
a doppia corsia. Il sogno 

stava chiudendo i battenti. 
Fu allora che anche Jack 
Kerouac, il ‘padre che mai 
trovammo’, parafrasando 
l’ultima frase del suo capo-
lavoro On The road, ma che 
davvero fu il padre di tutta 
quell’avventura, se ne andò 
senza far rumore. Chiuden-
do la porta dietro di sé. For-
se senza immaginare che al-
meno tre generazioni avreb-
bero continuato ad aprirla, 
per guardarci dentro, per 
guardarsi indietro, e rileg-
gere quel sogno. Ascoltare 
le sue parole e la sua musi-
ca. Scoprire i suoi paesaggi, 
lungo le strade d’America, 
e rievocare le sue Utopie. 
Forse perché sogni così non 
si erano mai visti. E non si 
sarebbero visti più”.

» segue a pag. 54
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„Era buona paglia asciutta quella su cui gli alpini fi-
nalmente dormivano, perfino profumata perché con-
servava un lontano odore di campi e d’estate, odore 
di terra che si screpola al sole; il più bel sogno per chi 
rischia di morire di freddo; era quasi come mormora-
re «Italia...» all’orecchio d’uno qualsiasi di quei dor-
mienti accucciati uno a ridosso dell’altro nell’isba del 
comando della ventisei, o in quelle accanto, sotto la 
luna che faceva brillare l’alta coltre di neve che ricopri-
va Popowka.“Tempo quarto, Capitolo XXIII, p. 288

„Se un mattino tu verrai fino in cima alle mon-
tagne troverai una stella alpina che è fiori-
ta sul mio sangue.“da Stelutis alpinis, n. 7

Eugenio Corti 16 scrittore    e      saggista  italiano 1921 – 2014 
„Addio montagna, patria, reggimento, addio mamma 
e primo amore, cantavano gli alpini. Cantavano e pian-
gevano gli alpini valorosi, e c’era nel loro canto pazien-
te lo struggimento della nostra umana impotenza.“

Parre

Alzano Lombardo

Scanzo Rosciate

Sovere

Rogno

Gazzaniga

Parre

Costa Volpino

Pianico

Scanzo Rosciate

Tavernola

Bergamo

Fiorano

Rogno
Endine Gaiano

Sindaci Bergamo

Pianico
Bergamo

Aldano Sant’Alessandro

Trescore
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Spirone

Sindaci Val Cavallina
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IL PERSONAGGIO

Ermanno Olmi, 
il poeta di una 
civiltà sepolta
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essere il dibattito. Maso-
chismo di chi faticava or-
mai a godersi un film per 
puro passatempo: quello 
invece fu appunto il tempo 
in cui noi giovincelli, con 
atteggiamenti e ambizioni 
da intellettuali, ci eserci-
tammo ad alzarci in pla-
tee di sconosciuti e dire la 
rava e la fava di quel che 
avevamo capito del film, 
dando per scontato, sen-
za dirlo, che gli altri non 
avessero capito un tubo. 
Don Majer un altro pome-
riggio ci presentò “Il tempo 
si è fermato”, poco più di 
un documentario, presso-
ché muto, grandi distese 
di neve, il parlarsi nel si-
lenzio, un altro ragazzo 
che scopre la montagna 
e... la medicina ruspante 
di latte e grappa per guari-
re dalle debolezze che ci si 
porta dietro dalla città ed 
esplodono a contatto con la 
natura. 
Ancora quelle piccole cose, 
rumori di scodelle e cuc-
chiai, di sedie scostate e 
usci accostati. Questo per 
me era Olmi, ero pascolia-
no e mi ci sono ritrovato. 
Non vedemmo “I fidanza-
ti”, non so se per censura 
dei Superiori o altro. 
Era il 1964, Papa Giovan-
ni era morto da poco. La 
mia classe era la secon-
da liceo, avrebbe avuto la 
“vestizione” quell’anno. Al 
tempo la talare era anco-
ra una divisa di identità. 
Il vicerettore ci convocò, 
arriva Ermanno Olmi, vi 
seguirà per qualche gior-
no, voi fate quello che vi 
dice, anzi, fate quello che 
fate sempre, anzi no, per 

carità, comportatevi come 
si deve perché poi magari 
vi mette nel cinema, quel-
lo che vuol girare sulla 
vita di Papa Giovanni. E 
così la macchina da presa 
entrò in classe, in chiesa, 
vicino al calciobalilla, per i 
corridoi, forse perfino nel-
le camerate che però non 
erano già più gli stanzoni 
d’antan, stavano costruen-
do il Seminario nuovo, sul 
Colle S. Giovanni, voluto 
da Papa Giovanni. 
Ma mai ci saremmo aspet-
tati che il giorno della ve-
stizione la chiesetta fosse 
illuminata ben oltre l’illu-
minazione solare, riflettori 
accesi, un caldo boia e noi 
che avanzavamo tra i ban-
chi con sulle braccia la ve-
ste talare che ci avrebbero 
messo e il regista dai ca-
pelli rossi che riprendeva 
tutto. Non eravamo atto-
ri, dovevamo recitare noi 
stessi. 
“E venne un uomo” com-
prendeva alcune di quelle 
riprese. Ma quelle scene 
della vestizione non c’e-
rano, si vede che come… 
attori non eravamo sta-
ti granché. E così, uscito 
dal Seminario in modo un 
po’ tempestoso (avevamo 
osato proporre addirittu-
ra un… Consiglio degli 
studenti pre-sessantotto) 
quelle scene sarebbero sta-
te imbarazzanti per alcuni 
di noi che avevano gettato 
quella talare alle ortiche. 
Sul film ero prevenuto: 
non si fa un film su uno che 
ho conosciuto, avevo paura 
di perdermi la verità, Papa 
Giovanni l’avevo incontra-
to, veniva in vacanza in 

casa di mio nonno a Vilmi-
nore, veniva a Tavernola 
da cardinale a trovare mio 
zio, mi aveva parlato, non 
volevo “rovinarmi” il ricor-
do. Non volli vedere il film 
per anni. Quando lo vidi 
mi ricredetti, Olmi era ri-
uscito a ricreare il mondo 
contadino in cui eravamo 
cresciuti, in cui avevamo 
coltivato sogni più grandi 
di noi. Per quel bambino 
che da Papa si chiamerà 
Giovanni quel sogno si era 
avverato. 
Andai a vedere “I Recu-
peranti” che mi ricordava 
quei manifesti sui muri 
della scuola elementare 
con le mine e le bombe e i 
bambini senza una gamba 
e naturalmente “L’albero 
degli zoccoli”, e quasi tut-
ti gli altri film, compreso i 
“Centochiodi”. 
In tutti ho trovato tracce 
di quelle antiche piccole 
cose di un mondo che ave-
va perduto lui (ma Olmi è 
andato a cercarselo altrove 
e forse l’aveva ritrovato) 
ma anch’io e con me intere 
generazioni di cani perdu-
ti senza collare. Ho sem-
pre voluto incontrare Olmi 
e non per chiedergli cose 
banali come a cosa stesse 
lavorando, ma cose essen-
ziali sulla vita e la morte, 
a uno che aveva intuito fin 
dal 1961, in pieno boom, il 
male che ci avrebbe porta-
to alla spersonalizzazione 
del lavoro e alla tv domi-
nante che ci omologa, ci 
appiattisce, ci costringe a 
una vita programmata da 
altri. 
Le foto di  Alberto Ma-
riani che ringraziamo.

‘Il posto’ è un film del 1961. Premio 
della critica alla Mostra del Cinema di 
Venezia. Nel pieno del boom economi-
co dei primi anni sessanta, un ragazzo 
di Meda, Domenico, partecipa ad una 
selezione di lavoro presso una gran-
de azienda di Milano. La famiglia si 
aspetta da lui che riesca ad ottenere il 
posto fisso con cui sistemarsi per tut-
ta la vita. Nel corso delle prove a cui 
viene sottoposto con gli altri candidati, 
conosce Antonietta, che si fa chiamare 
Magalì. Vengono assunti entrambi, ma 
poi assegnati a sedi diverse: lei al re-
parto dattilografia, in sede centrale, lui 
al reparto tecnico, in una sede distacca-
ta, e lì, in attesa che si liberi un posto 
da impiegato, deve accontentarsi di lavorare come fattorino. Ostacolato 
dai turni differenti, Domenico spera di riuscire a rivederla almeno al ve-
glione di Capodanno organizzato dal dopolavoro aziendale, ma lei non 
si presenta. La morte di un impiegato infine libera il posto per lui, che 
può sistemarsi alla sua scrivania, in fondo ad uno stanzone in mezzo ad 
altri colleghi, indifferenti o addirittura ostili verso il nuovo arrivato, che 
comincia a pensare se ne valga davvero la pena. 
Olmi descrive con onestà e senso della realtà il mondo del lavoro, in 
un film che racconta ‘la presa di contatto di Domenico, ancora inte-
gro nella sua fresca disponibilità e intelligenza, col desolato, intristito, 
squallido mondo impiegatizio’. Non fa nessuna denuncia sociale, lascia 
che sia lo spettatore a riflettere su quale sia il prezzo, concreto e ide-
ale, che il giovane dal volto malinconico e smarrito dovrà pagare per 
aver conquistato, senza nemmeno troppa fatica, quel posto fisso. Non 
si tratta solo di una storia individuale, ma della transizione epocale di 
un’intera società: “I miei primi film – ha raccontato Olmi - sono storie 
sulla povertà ma in cui c’è sempre un po’ della storia del nostro paese. 
Il passaggio dalle società contadine a quelle operaie, o da queste alla 
nuova borghesia. Nel Posto lo si vede bene nella casa di Domenico, una 
cascina in cui non si lavora più la terra ed è diventata solo un dormitorio 
per gente che va a lavorare in fabbrica e in città. Tra poco in quelle stalle 
senza più animali avrebbero messo le Lambrette e le Seicento”. Per il 
Dizionario Mereghetti, ‘un film antispettacolare che, con ironica levità, 
offre un quadro acuto della condizione piccolo-borghese nella Milano 
degli anni Sessanta’.

di Piero Bonicelli

E’ morto Ermanno Olmi. 
Si fa presto a dare noti-
zie così. Per alcuni la cosa 
passa nell’indifferenza, 
ah, quello dell’albero degli 
zoccoli, dirà qualcuno di 
una certa età. Ma il mondo 
va di fretta, e quindi “Olmi 
chi?”. Sarà stato il 1962, 
forse il ’63. C’era un prete, 
Don Emilio Majer, appas-
sionato di cinema. Un po-
meriggio andammo, in fila 
come si usava a due a due 
come i frati minor vanno 
per via, a vedere un film 
intitolato “Il Posto”. Erano 
tempi in cui il cinema era 
un’attrazione di moder-
nità, arte e sogno, passa-
tempo e dibattito (noooo, 
il dibattito no!, avrebbe 
detto Nanni Moretti molti 
anni dopo). Il film era di 
un bergamasco, un... certo 
Ermanno Olmi. 
Era un film di piccole cose 
(“pascoliano”, dissi sac-
centemente ai miei amici, 
sulla strada del ritorno), 
atmosfere di cucine conta-
dine, treni, la grande città 
in cui ci si poteva perdere, 
alla ricerca di qualcosa che 
non era nella tradizione di 
famiglia, basta cascine con 
l’odore di piscio nel cortile, 
un grande stanzone in cui 
il protagonista “conquista” 
la sua scrivania, ma poi la 
macchina da presa arre-
tra e si vede una marea di 
quelle scrivanie e il ragaz-
zo è uno tra i tanti, forse 
già un numero, perduta 
l’identità forte della civiltà 
contadina, in cui tutti han-
no un nome, un cognome e 
perfino un soprannome, a 
scanso di equivoci e omo-
nimie. 
Fummo conquistati dalla 
dolce e riservata bellezza 
della protagonista che, ce 
lo dissero molto dopo, Er-
manno aveva poi sposato. 
Don Majer era un grande 
affabulatore, capace di 
parlare di cinema per un’o-
ra filata. 
Ci aveva parlato di Olmi 
come di una rivelazione 
tutta bergamasca nel mon-
do del cinema. Noi aveva-
mo un po’ di puzza sotto il 
naso: nel Seminario, figlio 
di un Dio “Minore”, a Clu-
sone, seguivamo settima-
ne di cinematografia (una 
su Eisenstein con il ciclo di 
Ivan il Terribile e il bellis-
simo Aleksander Nevskij e 
comunque senza la “boiata 
pazzesca” de “La corazzata 
Potemkin”), con presenta-
zioni e lunghe conferenze 
di commento. In seguito 
mi sono sorbito (e in par-
te goduto) tutti i film di 
Bergman. Ma andavamo 
anche ai cineforum dove ci 
gustammo “Quel treno per 
Yuma” ma anche il bellis-
simo “Banditi a Orgosolo” 
di Vittorio De Seta (noi sa-
pevamo solo di De Sica) e 
alla fine lì sì che ci doveva 

SCHEDA/1

“Il posto” di Olmi

SCHEDA/2

L’Albero degli zoccoli
L’albero degli zoccoli è un film del 1978, in 
dialetto bergamasco girato nella pianura 
bergamasca, tra i comuni di Martinengo, 
Palosco, Cividate al Piano, Mornico al Se-
rio, Cortenuova e principalmente Trevi-
glio. Film che fu poi doppiato dagli stessi 
attori per la distribuzione italiana. Tut-
ti gli attori sono contadini e gente della 
campagna bergamasca senza alcuna pre-
cedente esperienza di recitazione. Il film 
ha come protagonisti quattro famiglie. In 
una cascina di una pianura a Palosco tra 
l’autunno del 1897 e la primavera 1898, 
vivono alcune famiglie di contadini. Mèn-
ec (Domenico), un bimbo di sei anni, deve 
fare 6 chilometri per andare a scuola. 
Un giorno torna a casa con uno zoccolo 
rotto. Non avendo soldi per comprare un 
nuovo paio di scarpe, il padre Battistì de-
cide di tagliare di nascosto un albero per 
fare un nuovo paio di zoccoli al figlio. 
Il padrone della cascina però viene a sa-
perlo e alla fine viene scoperto il colpevo-
le: la famiglia di Mènec, composta dal pa-
dre Battistì, dalla moglie Battistina e dai 
tre figli, di cui uno ancora in fasce, carica-
te le povere cose sul carro, viene cacciata 
dalla cascina. Accanto a questa vicenda 
che apre, chiude e dà il titolo al film, si 
alternano episodi della umile vita conta-
dina della cascina, contrassegnata dal la-

voro nei campi e dalla preghiera. Pezzi di 
vita dentro pianure, gioie, nebbie, dolori, 
odori, profumi di corteccia e resina, carez-
ze e schiaffi, famiglie bergamasche che 
fanno i conti con il male all’anima, con la 
povertà e la dignità. Fotografie di sprazzi 
d’anima che sono diventate poesia nel ci-
nema. Film premiato con la Palma d’Oro 
e premio della giuria ecumenica. David di 
Donatello 1979 per il miglior film. 5 Na-
stri d’Argento 1979, regista del miglior 
film, miglior soggetto originale, miglior 
sceneggiatura, miglior fotografia, mi-
gliori costumi. NYFCC Award 1979 per 
il miglior film straniero. KCFCC Award 
1980 per il miglior film straniero. Premio 
César 1979 per il miglior film straniero. 
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Cremaschi Maurizio

DIOCESI

In attesa di Papa Giovanni, il Vescovo 
Beschi ridisegna la Chiesa orobica

(AN-ZA) – Dal 24 maggio 
al 10 giugno Papa Giovan-
ni XXIII sarà nuovamen-
te in terra bergamasca a 
55 anni dalla sua morte 
ed a 60 dalla elezione al 
soglio di San Pietro. Il 
“Papa Buono” troverà la 
sua Diocesi molto diver-
sa rispetto ai tempi in cui 
era seminarista, giovane 
prete, Nunzio apostolico, 
Cardinale, Patriarca di 
Venezia e, infine, Papa. 
Una prima differenza la 
si noterà già sabato 26 
maggio, quando saranno 
ordinati tre soli sacerdo-
ti diocesani: don Luca 
Conti di Gazzaniga, don 
Gabriele Mazzoleni 
di Cisano Bergamasco e 
don Manuel Valenti-
ni di Nembro; si tratta 
di una differenza abis-
sale rispetto a non molti 
anni fa. E così, il Vescovo 
mons. Francesco Be-
schi incontra crescenti 
difficoltà nel “coprire” 
tutte le Parrocchie della 
Diocesi, con la conseguen-
za che aumentano i preti 
che si trovano a guidare 
più comunità parrocchia-
li e cala continuamemn-
te il numero di curati. 
Il Vescovo non rinuncia 
comunque a ridisegnare 
il volto territoriale della 
Chiesa orobica. Ecco gli 
ultimi trasferimenti di 
parroci.
BERBENNO, BLELLO E 
SELINO ALTO – Il nuovo 

Il corpo di Roncalli torna in una 
Bergamasca con sempre meno 
sacerdoti e tre soli preti novelli. 
I trasferimenti di parroci e curati

parroco è don Michele 
Lievore, 41 anni, della 
Parrocchia di Filago; è vi-
cario interparrocchiale di 
Sovere e Bossico dal 2014 
e di Piazza e Sellere dal 
2015.

SPIRANO - Il nuovo 
parroco è don Roberto 
Gusmini, 48 anni, della 
Parrocchia di Grassob-
bio; dal 2016 è vicario 
interparrocchiale di So-
vere, Bossivo, Piazza, 
Sellere. 

ROVETTA E SAN LO-
RENZO – Il nuovo par-
roco è don Augusto 

Benigni, 50 anni, della 
Parrocchia di Ranica; è 
parroco di Oltre il Col-
le, Zambla e Zorzone dal 
2008.

SANT’OMOBONO E 
VALSECCA – Il nuovo 
parroco è don Guido 
Rotigni, 51 anni, della 
Parrocchia di Cazzano 
Sant’Andrea; è parroco di 
San Lorenzo dal 2008.

CAMPAGNOLA – Il nuo-
vo parroco è don Enrico 
d’Ambrosio, 53 anni, 
della Parrocchia di Nese; 
è parroco di Cenate San 
Martino dal 2007.

CURNASCO – Il nuovo 
parroco è don Davide 
Nembrini, 56 anni, della 
Parrocchia di Costa Seri-
na; è parroco di Foresto 
Sparso dal 2003.

PONTE SAN PIETRO 
E VILLAGGIO SANTA 
MARIA– Il nuovo parroco 
è don Maurizio Grazio-
li, 56 anni, della Parroc-
chia di Seriate; è parroco 
di Levate dal 2003. 

OLTRE IL COLLE, 
ZAMBLA E ZORZONE 
– Il nuovo parroco è don 
Liduino Belotti, 58 
anni, della Parrocchia di 
Serina; è parroco di Cam-
pagnola dal 2015

FORESTO SPARSO - 
Il nuovo parroco è don 
Luca Milesi, 40 anni, 
della Parrocchia di Se-
monte; è vicario parroc-
chiale di Sant’Alessandro 
in Colonna dal 2013. 

LEVATE - Il nuovo par-
roco è don Stefano Bo-
lognini, 57 anni, della 
Parrocchia di Sotto il 
Monte; è parroco di Cur-
nasco dal 2003.

PREZZATE - Il nuo-
vo parroco è don Luca 
Gattoni, 48 anni, della 
Parrocchia di Stezzano; 
è parroco di Berbenno, 
Blello e Selino dal 2012.

VERDELLINO E ZIN-
GONIA - Il nuovo parro-
co è don Stefano Piaz-

zalunga, 53 anni, della 
Parrocchia di Torre Bol-
done; è parroco di Spira-
no dal 2009.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
DA CAMPIONI

GAMMA VAN 
CON LEASING A PARTIRE DA € 149*

 AL MESE
TAN 3,99% TAEG 7,11% - OLTRE ONERI FINANZIARI160 000 KM

SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

**

*NV200 VAN 1.6 BENZINA 110 CV EURO 6 A € 10.700, IVA, MESSA SU STRADA, IPT E CONTRIBUTO SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI. NEL PREZZO SONO INCLUSI € 3.370 (IVA ESCLUSA) DI RIDUZIONE SUL 
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DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO.

NISSAN ARRICAR
STRADA STATALE FRANCESCA, 12 - VERDELLINO - BG -  Tel. 035.4821950 arricar.nissan.itwww.arricar.it
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Raffica di matrimoni civili: 
ci si sposa in municipio

IL CASO

Araberara   18 maggio 2018
10

AZIENDA ATTIVA DAL 1984 
SPECIALIZZATA

 

IN NUOVE COSTRUZIONI 
E MANUTENZIONI

 

DELLE INFRASTRUTTURE 
DI TRASPORTO

SEDE LEGALE: 

VIA MASONE, 2 - BERGAMO
 

SEDE OPERATIVA:
VIA VOGNO, 20 - ROVETTA (BG) 

dei F.lli Savoldelli

www.ilet.it

Clusone

OPERE

La palestra parte 
il 10 giugno

Paolo Olini impegnato tutti i sabati
 (e non solo) di maggio e giugno 

per i matrimoni civili. Si celebrano solo 
in sala consiliare o in sala Legrenzi

Ci sta
a cuore
il tuo cuore.
Su prenotazione, Questionario Benessere 
Cardiovascolare con controlli gratuiti
per la prevenzione di: 

NOVEMBRE
Campagna Nazionale Prevenzione Cardiovascolare

In collaborazione con

SIMG
SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE

Con il patrocinio di

Seguici su

www.apotecanatura.it

SPECIALIZZATA IN OMEOPATIA E FITOTERAPIA
Viale Gusmini, 16 - 24023 Clusone (BG) - Tel. 0346 21107 - info@farmaciapedenovi.it

scopri tutti i nostri servizi su www.farmaciapedenovi.it
 Orario continuato 8.30-19.30 Lunedì-Sabato

Ictus Cerebrale
Misurazione Pressione arteriosa con Screening della Fibrillazione Atriale

Eventi Cardiovascolari Maggiori
Misurazione in autodiagnosi* della Colesterolemia totale e Carta del Rischio ISS 
(Istituto Superiore di Sanità) *Solo nelle Farmacie che effettuano il servizio

Diabete
Test FINDRISC OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

Possibilità di effettuare ECG (a pagamento)

Ci sta
a cuore
il tuo cuore.
Su prenotazione, Questionario Benessere 
Cardiovascolare con controlli gratuiti
per la prevenzione di: 

NOVEMBRE
Campagna Nazionale Prevenzione Cardiovascolare

In collaborazione con

SIMG
SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE

Con il patrocinio di

Seguici su

www.apotecanatura.it

SPECIALIZZATA IN OMEOPATIA E FITOTERAPIA
Viale Gusmini, 16 - 24023 Clusone (BG) - Tel. 0346 21107 - info@farmaciapedenovi.it

scopri tutti i nostri servizi su www.farmaciapedenovi.it
 Orario continuato 8.30-19.30 Lunedì-Sabato

Ictus Cerebrale
Misurazione Pressione arteriosa con Screening della Fibrillazione Atriale

Eventi Cardiovascolari Maggiori
Misurazione in autodiagnosi* della Colesterolemia totale e Carta del Rischio ISS 
(Istituto Superiore di Sanità) *Solo nelle Farmacie che effettuano il servizio

Diabete
Test FINDRISC OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

Possibilità di effettuare ECG (a pagamento)

Ti offriamo gratuitamente un questionario, la rilevazione dei principali 
parametri di salute e una consulenza con la nostra nutrizionista.

Scopri anche la promozione dedicata

Siamo ancora nei 35 giorni canonici, il tempo per even-
tuali ricorsi contro l’assegnazione dei lavori della strut-
tura polifunzionale di Via don Bepo Vavassori (centro 
sportivo di Via S. Lucio). Poi, se non ci saranno ricorsi, 
la Real Casa, assegnataria dell’appalto, potrà installare 
il cantiere e avviare i lavori. Il cantiere dovrebbe essere 
installato appunto il 10 giugno (fatti salvi, come si dice-
va, eventuali ricorsi). nell’ultimo consiglio comunale con 
l’avanzo di amministrazione si sono messi a disposizione 
dei fondi per realizzare, a fianco della struttura, anche 
altri campetti di pallavolo e pallacanestro, a completa-
mento degli impianti sportivi esistenti e progettati. 

(p.b.) Il sindaco Paolo 
Olini ha i sabati impegna-
ti. Da fine aprile a fine lu-
glio praticamente tutte le 
settimane deve celebrare 
un matrimonio. “Ne cele-
bro una ventina all’anno, 
in genere concentrati tra 
giugno e luglio, ma da 
qualche tempo stanno au-
mentando”. Le cerimonie, 
a differenza di quanto av-
viene in altri Comuni dove 
il sindaco o un suo delegato 
si prestano a celebrare il 
matrimonio anche diret-
tamente nei ristoranti, a 
Clusone la regola è ferrea: 

“I matrimoni si celebrano o 
in sala consiliare o in Sala 
Legrenzi”. In genere c’è il 
sottofondo musicale, col 
pianoforte di cui è dotata 
Sala Legrenzi o con una 
pianola in sala consiliare. 

E a leggere gli articoli di 
legge, fare il discorsetto 
di augurio e presiedere 
insomma al tutto, sempre 
a differenza di altri Co-
muni, a Clusone celebra il 
Sindaco o la vicesindaco, 

nessun altro viene delega-
to. Che tipi di matrimoni 
sono? “Prima erano in ge-
nere matrimoni di persone 
divorziate, ma da qualche 
tempo ci sono anche gio-
vani che si sposano per la 

prima volta e per ragioni 
loro preferiscono sposarsi 
civilmente. Non voglio fare 
concorrenza all’Arciprete, 
ma prendo atto delle sem-
pre più numerose richieste, 
anche da fuori, persone che 
si sono magari conosciute 
a Clusone e qui tornano 
per sposarsi o gente che 
semplicemente si è inna-
morata della città e qui 

vuole coronare il proprio 
sogno d’amore”. 

E tu hai tutti i sabati 
occupati?  “Non solo di sa-
bato, ho celebrato un ma-
trimonio di lunedì, ne ho 
in programma uno di ve-
nerdì, ormai non si guarda 
più ai giorni, a me va bene, 
così ho il sabato libero ma-
gari per farmi un giro in 
montagna”. 

araberara.18.maggio.18B-ind2015.indd   10 16/05/18   11:17



AGNESE HA SCOLLINATO, 
dopo l’incidente è fuori pericolo 

e ora la discesa, insieme a 
mamma Vittoria e papà Alberto

CLUSONE / VAL DI SCALVE / SARNICO

10 Clusone
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CLUSONE

IL CASO

ORATORIO CLUSONE

I coscritti del 1958

Sinergia emigra a Cene

Sport in Festa

I coscritti clusonesi del 1958 hanno festeggiato il loro 60° compleanno nel Salento. 
Partiti dall’aeroporto di Orio al Serio hanno potuto visitare  le città di Lecce, Gallipoli 
ed Otranto (FOTO GIULIANO FRONZI - CLUSONE)

ar.ca. Agnese ha scolli-
nato, la salita è finita, il tra-
guardo non è dietro l’angolo 
ma adesso la strada è peda-
labile. Agnese di cognome 
fa Romelli, ha 17 anni ed è 
innamorata della bicicletta e 
proprio sulla sua bicicletta ha 
avuto un brutto incidente, di 
quelli che lasciano col fiato 
sospeso, che poi quel sospi-
ro diventa preghiera e ci si 
ritrova tutti insieme a fare un 
tifo sfrenato, perché Agnese 
ci mette il cuore e l’anima 
in ogni sua pedalata e con-
tinuerà a metterceli, adesso 
che è fuori pericolo. Lei che 
corre per la Velo Club Sarni-
co mentre sua sorella gemella 
corre con la Poliscalve. Piog-
gia di messaggi, preghiere, 
incoraggiamenti per Agnese, 
in prima fila mamma Vitto-
ria, che come Laura Bian-
chi la mamma di Claudia 
Cretti che aveva avuto un 
brutto incidente nello scorso 
luglio durante il giro d’Italia 
femminile e aveva creato una 
sorta di diario via facebook 
dove teneva tutti aggiornati, 
ha dato la notizia sui social 
network ‘Agnese è fuori pe-
ricolo, in lenta e lunghissima 
ripresa. Grazie a tutti per le 
vostre preghiere. Il Grande 
Pittore ha modificato il dise-
gno ma sarà comunque una 
fantastica opera d’arte. Per-
ché la Vita va vissuta supe-
rando le paure”. Un tam tam 
mediatico che ha commosso, 
coinvolto e appassionato. So-
cial network che diventano 
anche il traino per diffonde-
re non solo polemiche ma 
anche solidarietà e amicizia. 
E così le foto e la storia di 
Agnese hanno fatto rapida-
mente il giro d’Italia, non nel 
senso del pedale ma del cuo-
re e sono arrivati a centinaia 

Giornata di sport e di 
divertimento in ora-
torio il primo mag-
gio, organizzata dal-
la Polisportiva in oc-
casione della quarta 
edizione dello “ Sport 
in festa”.
A tale iniziativa 
hanno partecipato 
sei squadre di cal-
cio degli esordienti 
e quattro di basket 
degli esploratori. 
L’entusiasmo dei 
partecipanti, il tifo 
dei genitori a bordo 
dei campi hanno reso 
la giornata positiva, 
rilassante dove ciò 
che contava non era 
vincere, ma perché 
partecipare era già 
vincere.

messaggi di incoraggiamento anche 
da Elia Viviani che giusto pochi 
giorni prima aveva scattato una foto 
con Agnese a Gerusalemme durante 
la tappa del Giro d’Italia. E mam-
ma Vittoria ha raccontato questo 
incontro come se parlasse diretta-
mente con Agnese: “Il tuo sogno: 
pochi giorni fa eri a Gerusalemme 
per la partenza del Giro d’Italia 
con Elia Viviani. Lui ha vinto le sue 
tappe, ora combatti e vinci le tue. 
La strada in salita la conosci. Pe-
dala”. Agnese era appena rientrata 
da Gerusalemme dove insieme al 
papà Alberto aveva assistito alla 
partenza del Giro d’Italia da Geru-
salemme. Mamma Vittoria Trussar-
di, farmacista a Colzate. Il papà è 
di Vilminore di Scalve e Agnese ha 
frequentato le scuole fino alla terza 
Media, poi si è trasferita  con i ge-
nitori e la sorella gemella a Cluso-
ne. E nel fine settimana la famiglia 
tornava sempre in Val di Scalve. 
Adesso Agnese è fuori pericolo. Ma 
si continua a pedalare, in un letto 
d’ospedale, per arrivare insieme al 
traguardo. Che se la forza di volontà 
è un muscolo da allenare, quella di 
Agnese è super allenata . Delle cose 
del mondo, non è il sapere, ma il vo-
lere che può.

Era una delle ipotesi ventilate dal titolare di Sinergia dopo il No di Clusone al progetto 
dell’Isola felice. E così Gianluca Balduzzi che avrebbe voluto tenere in alta valle la produ-
zione della sua azienda, letteralmente “esplosa” e dislocata su varie sedi tra Onore e Clusone, 
ha deciso per dislocarla a Cene nel complesso della Sitip, un sito abbandonato che fa parte di 
quella “archeologia industriale” da riqualificare: 12 mila mq + 5 mila di interrato e altri 2.500 
di tettoie fanno un complesso di quei 20 mila mq che erano richiesti nel progetto presentato 
a Clusone.

Fatto sta che l’alta valle perde un perde un’azienda di grosse dimensioni, che occupa un 
centinaio di persone, praticamnte tutte dell’alta valle che saranno costrette a… emigrare ogni 
giorno. La preoccupazione di Balduzzi l’aveva già espressa ad Araberara: “Alcuni dipendenti, 
soprattutto donne, sono a part time e sono in difficoltà nel trasferimento”.

A parte la discussione in Consiglio comunale Clusone l’impressione è che manchi per l’alta 
valle un piano strategico sull’artigianato e sull’industria, appiattendosi sullo sviluppo turistico 
(anche questo in modo frammentario con le stazioni sciistiche che vanno ognuna per conto 
proprio). 
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ONORE E SONGAVAZZO

“Asinelli persone perbene” diventa un libro
(Sa.Pe) Un lavoro in-

tenso, tante idee e mol-
ta fantasia. Un progetto 
nato qualche mese fa e che 
ora può diventare realtà. 
Un libro, “Asinelli perso-
ne perbene”, che affonda 
le sue radici nel nostro 
territorio, in particolare 
quello di Songavazzo, in 
cui gli asinelli che lo po-
polano sono i protagoni-
sti. Un’autrice, Urmila 
Chakraborty, docente 
di Mediazione linguistica 
e culturale all’Università 
degli Studi di Milano, e i 
77 bambini della scuola 
primaria di Onore – Son-
gavazzo, che hanno messo 
in gioco la propria creati-
vità per illustrare il libro. 
Ora che i nove disegni 
vincitori sono stati scelti 
dalla commissione compo-
sta dall’organizzatrice e 
pittrice Oriana Bassani, 
Alda Salera, assessore ai 
servizi sociali del Comune 
di Songavazzo e Norma 

Scandella, Administra-
tive Director Sinergia di 
Onore, il libro è in stam-
pa e sarà disponibile nelle 
prossime settimane, ma 
per valorizzare il lavoro 
svolto dalla scuola sarà al-
lestita una mostra presso 
la biblioteca comunale di 
Onore in via Sant’Antonio 
dal 1 al 9 giugno (l’inau-
gurazione è programmata 
alle ore 12:00, la mostra 
potrà essere successiva-
mente visitata lunedì 4, 
mercoledì 6, venerdì 8 giu-
gno dalle 14 alle 18 e saba-
to 9 dalle 14 alle 17). 

“Ci tengo a ringraziare 
tutti i bambini che si sono 
impegnati nella realizza-
zione di questi bellissimi 
disegni… è stato difficile 
fare una selezione e non 
vediamo l’ora di vedere il 
risultato. I bambini si sono 
impegnati anche dal punto 
di vista letterario e hanno 
consegnato ventidue pezzi, 
undici brani e undici poe-

sie, inserite nel libro. Gra-
zie anche alle insegnanti 
che hanno seguito con en-
tusiasmo questo progetto, 
ora aspettiamo il consen-
so della popolazione”, ha 
commentato Oriana Bas-
sani.

I nomi dei bambini sono: 
Alice Bonacorsi, Au-

rora Savoldelli, Sveva 
Brasi, Elisa Ferri e Leti-
zia Servalli, Fabio Fer-
ro (è suo il disegno scelto 
per la copertina), Andrea 
Bonadei, Michela Co-
velli, Luca Sozzi e Simo-
ne Adobati e Kelly Pan.

Calato il sipario sulla 
mostra, sarà poi la volta 

Il libro illustrato dai bambini della 
primaria di Onore-Songavazzo. 
Nove disegni vincitori, 
è di Fabio Ferro quello scelto 
per la copertina.
della presentazione uffi-
ciale del libro, che si terrà 

venerdì 13 luglio nella sala 
“Benzoni” a Songavazzo. 

In 14 alla Cresima
PIARIO

Sono 14 gli adolescenti 
che a Piario domenica 13 
maggio hanno ricevuto 
il sacramento della Con-
fermazione dalle mani di 
mons. Ilario Girelli, de-
legato vescovile, cappel-
lano del Santuario della 
Madonna della Gamba e 
Canonico emerito della 
Cattedrale di Bergamo. A 
curare la loro preparazio-
ne avevano lavorato insie-
me la catechista Daniela 
e il parroco don Eros e le 
iniziative che hanno se-
gnato il loro percorso ver-
so la Cresima sono state 
numerose, tra cui ritiri e 
pellegrinaggi.

“Un percorso che diven-
ta sempre più difficile e fa-
ticoso – ha commentato il 
parroco – ma che abbiamo 
fatto con grande impegno, 
consapevoli che è impor-
tante non scoraggiarsi mai 
e continuare a spargere la 
buona semente”.

VALGOGLIO - MEMORIA 

PARRE

Bonifacio 
Morstabilini

Previsto anche 
il rifacimento di tutti 

i sottoservizi

(An. Ca.) Commozione e cordo-
glio a Valgoglio per la scomparsa 
di Bonifacio Morstabilini, classe 
1942, perito alla Sace di Berga-
mo, sindaco dal 1970 al 1978 e in 
seguito membro della Giunta e 
capo della Minoranza (con l’Am-
ministrazione Fumagalli), non-
ché assessore in Comunità Mon-
tana e componente del B.I.M.

Una “passione” per il bene co-
mune che lo ha sempre accompa-
gnato durante quasi 30 anni di 
impegno a favore dei suoi compa-
esani, i quali ricordano con grati-
tudine anche il suo lungo lavoro 
per ottenere una linea di autobus che togliesse il paese 
dall’isolamento, una battaglia vinta dopo ben 8 anni di 
trattative.

Partecipatissimi i suoi funerali svoltisi a Seriate, dove 
si era trasferito con la famiglia pur mantenendo sempre 
stretti contatti con il paese d’origine. “Una persona sem-
plice, onesta e competente che ha sempre pensato al bene 
della nostra comunità” – hanno detto unanimi di lui i 
suoi concittadini.

Alla moglie Giancarla, al figlio Paolo e a tutti i parenti 
anche la nostra Redazione porge sentite condoglianze.

GORNO - MINIERE

Miniere: si va 
in… assemblea

(An. Ca.) “Nuovi inve-
stitori, 3 milioni di dol-
lari australiani, progetto 
ridimensionato, si estrae 
dall’autunno: ma sarà 
così?” ci chiedevamo nel 
numero scorso del nostro 
giornale a proposito delle 
miniere di Gorno, com-
mentando quanto dichia-
rato dalla società Energia 
Minerals circa una prima 
attività di estrazione a 
bassa intensità, 250.000 
tonnellate l’anno di mine-
rale, dove l’attività estrat-
tiva è già autorizzata.

Una domanda che ab-
biamo girato al sindaco, 
Giampiero Calegari.

“E’ una domanda alla 
quale non tocca a noi am-
ministratori rispondere – 
ci ha detto il primo cittadi-
no – noi possiamo fare solo 
quanto è nelle nostre pos-

sibilità per favorire l’inse-
diamento dell’attività. 

Proprio per questo ho 
incontrato recentemente i 
responsabili della società 
e siamo rimasti d’accor-
do sull’organizzazione 
a breve di un’assemblea 
pubblica nella quale sa-
ranno essi stessi – cioè i 
più competenti per farlo – 
ad illustrare direttamente 
alla popolazione i loro pro-
grammi”.

La data dell’assemblea 
sarà fissata nei prossimi 
giorni ma in ogni caso si 
terrà entro la fine di giu-
gno.

Intanto è andata a buon 
fine la domanda presenta-
ta alla Regione per otte-
nere un contributo finaliz-
zato all’eliminazione delle 
barriere architettoniche 
dalle biblioteche e dai mu-

sei:
“Si trattava di una legge 

attiva nell’ambito dei Beni 
Culturali e noi ne appro-
fitteremo per realizzare 
un ascensore nell’edificio 

delle ex-scuole. La spesa 
prevista è di 40.000 euro, 
di cui la metà sottoforma, 
appunto, di contributo da 
parte di Regione Lombar-
dia”.

Sono inizia-
ti il 7 maggio, 
come da pro-
gramma, i la-
vori per la ri-
qualificazione 
di via Libertà, 
la strada che  
collega il paese 
col fondovalle.

Come annun-
ciato dagli Am-
ministrator i 
durante una recente assemblea pubblica per informare 
i cittadini e anche per chiedere loro un po’ di pazienza 
per gli inevitabili disagi che si creeranno, il traffico si 
svolge a senso unico alternato. Il progetto prevede non 
solo la completa riqualificazione della sede stradale ma 
anche la realizzazione di un marciapiede lungo circa 
350 metri e largo cm 120 tra la prima curva e il bivio 
che porta all’azienda Poly Pool s.p.a. La spesa comples-
siva prevista è di 743.000 euro, di cui 432.000 da par-
te di Uniacque, che rinnoverà tutto l’impianto idrico e 
fognario, 61.000 a carico di Unigas, che provvederà al 
rifacimento della rete del metano più circa 250.000 euro 
del Comune.

L’opera dovrebbe essere terminata da parte della ditta 
Bettineschi in circa 6 mesi, anche se il cronoprogramma 
ne prevede 9.
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Un nuovo servizio completa 
l’offerta odontoiatrica: 

l’ortodonzia per adulti e bambini
Il trattamento or-
todontico è ormai 
da anni diffuso 
non solo nei bam-
bini e negli ado-
lescenti ma anche 
nei pazienti adulti. 
I benefici estetici e 
funzionali del trat-
tamento ortodon-
tico possono essere 
infatti molteplici: 
il corretto allinea-
mento e la corretta 
chiusura dei denti 
è importante per 
il mantenimento 
di un’igiene orale 
ottimale e quindi 
per la prevenzio-
ne delle patologie 
cariose e parodon-
tali, per la corretta 
funzione mastica-
toria e del sistema 
muscolo scheletri-
co, cioè delle arti-
colazioni tempo-
ro-mandibolari e 
dei muscoli di tut-
to il distretto cra-
nio-cervico-mandi
bolare.
Una richiesta fre-
quente al Poliam-
bulatorio Habilita 
di Clusone è quella 
di avere un tratta-
mento ortodon-

tico invisibile per 
esigenze personali 
e a volte anche la-
vorative e sempre 
più persone scel-
gono di migliorare 
il proprio sorriso 

grazie a Invisalign, 
un semplice dispo-
sitivo medico per 
allineare i denti. 
Si tratta di ma-
scherine invisibili 
e removibili per 

un sistema che ri-
corre a una serie 
di aligner per rial-
lineare i denti gra-
dualmente, senza 
fili o metallo. 
In seguito alla ri-

La dottoressa Camilla Missaglia, odontoiatra - ortodonzista, 
opera presso Habilita Poliambulatorio Clusone

levazione di accu-
rate
impronte dei denti, 
viene utilizzato un 
software per creare 
un modello digita-
le che permette di 
visualizzare il trat-
tamento completo 
del paziente dalla 
situazione iniziale 
al risultato finale. 
Ogni aligner viene 
indossato per due 
settimane. 
Durante questo 
periodo gli aligner 
spostano gradual-
mente i denti, fino 
alla posizione fi-
nale definita da un 
Invisalign Provi-
der. 
Grazie all’uso di 
un materiale ter-
moplastico brevet-
tato, gli aligner In-
visalign spostano 
i denti tramite la 
corretta applica-
zione di una forza 
controllata: la ca-
ratteristica prin-
cipale consiste nel 
fatto che Invisali-
gn controlla non 
solo la forza, ma 
anche i tempi della 
sua applicazione. 

Durante ogni fase 
si possono muove-
re solo alcuni den-
ti.

I VANTAGGI
Gli aligner Invisa-
lign sono presso-
ché invisibili. 
Una volta indossa-
ti, è possibile che 
passino totalmen-
te inosservati. 
Inoltre,  sono ri-
movibili e i pazien-
ti hanno la possi-
bilità di mangiare 
e bere ciò che de-
siderano durante 
il trattamento, to-
gliendo semplice-
mente gli aligner. 
Infine, Invisalign è 
assolutamente co-
modo: gli aligner 
vengono prodotti 
con un materiale 
plastico leggero e 
realizzati su misu-
ra per aderire per-
fettamente ai denti 
del paziente. 
A differenza degli 
apparecchi tradi-
zionali fissi, non 
presentano né fili 
né attacchi metal-
lici che potrebbero 
causare irritazioni.
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Castione, via ai lavori 
delle nuove scuole Medie

Castione

Erano 21 i ragazzi di Ca-
stione, Bratto e Dorga che 
si sono accostati alla prima 
Comunione. La cerimonia si 
è svolta a Dorga ma ha ri-
guardato le tre parrocchie. 
A celebrare il 6 aprile scorso 
il parroco don Stefano Pel-
legrini con i “curati” don 
Luca Della Giovanna e 
don Gianpaolo Baldi. Le 
catechiste sono Paola Scan-
della, Benedetta Ferrari, Pia 
Donati e Marina Tomasoni. 

Il numero di bambini, 
come in tutti i paesi, è di-
minuito. Basti un dato: 
vent’anni fa, nel 1997 alla 
prima Comunione erano 38 e 
lo stesso numero alla Cresi-
ma. Quest’anno sono 21 alla 
Comunione e 23 alla Cresi-
ma. Le cresime sono previste 
nella parrocchiale di Castio-
ne per il 20 maggio.

(OROBIE FOTO 
 CLUSONE)

21 ragazzi alla Prima Comunione

Il ribaltone del capoluogo. 
Si asfalta la via centrale ma…

CASTIONE – LE CRESIME IL 20 MAGGIO

Si comincia. Metà giu-
gno. Numeri importanti: 
1,8 milioni di euro, con un 
contributo a fondo perdu-
to di 1,1 milioni ottenuto 
dal Ministero sull’edilizia 
scolastica. Pareti mobili 
e struttura avveniristica, 
vetrate sulle pareti che si 
affacciano sui corridoi. E 
nei nuovi locali anche spa-
zi per adulti. Un interven-
to strutturale importante,  
il padiglione centrale, a est 
dell’ingresso, verrà pro-
lungato verso sud verso il 
centro del paese ricavan-
do spazi per una mensa. 
Struttura che diventerà 
anche sede del centro civi-
co. Ad eseguire i lavori la 
Edil Rental Group di Fano 
(Marche). Un anno e mez-
zo il tempo previsto.

(p.b.) Più di settecento 
mila euro di lavori, alcuni 
già completati, altri in cor-
so, la prospettiva di “ribal-
tare” il paese per quanto 
riguarda mercato e feste 
liberando la parte alta del 
capoluogo, il restauro del-
la palazzina dell’ex Comu-
ne e l’asfaltatura della via 
centrale con un intervento 

concordato con la Provin-
cia dopo lunghe trattati-
ve (ancora in corso su chi 
paga quanto). 

Riprendiamo: si riquali-
fica la parte bassa del pae-
se per poter poi spostare le 
feste e il mercato in quella 
zona. Così si stanno facen-
do lavori sulle due scalette, 
quella “per Sotorta” (vicino 

al municipio) e quella che 
ha ripreso la vecchia de-
nominazione di “scalon di 
Borzo” (quella che scende 
dalla Biblioteca), oggetto 
di un contenzioso di 200 
anni con Venezia. 

Era il percorso per an-
dare a prendere l’acqua, 
la Repubblica Veneta con-
testava il fatto che più che 

di “bronzo” (storpiando il 
nome) era una “scala d’o-
ro” per quanto costava. Poi 
la nuova piazzetta che ver-
rà intitolata a don Giusep-
pe Canova e le altre stra-
dine e piazzette della zona 
bassa (Piazza Broletto e 
Piazza Europa, Via Mar-
coni, Via S. Marco (prati-
camente finita), Via Cima 
Cadì, Via Lamarmora. 

E arriviamo alla via 
principale che presen-
ta quell’asfalto marrone 
adesso tutto rovinato. 
Lunga trattativa con la 
Provincia sull’intervento: 
trattativa che ha richia-
mato il braccio di ferro ri-
salente agli anni 50 quan-
do don Giulio Gabanelli, 
curato intraprendente 
(scoprì anche reperti ar-
cheologici importanti) che 
si battè per la pavimenta-
zione in porfido (la otten-
ne). 

Adesso si asfalta ma… 
il tratto di provinciale 
prospiciente Piazza Roma 

sarà in porfido, quasi una 
continuazione della piaz-
za. 

Così saranno in porfido 
anche i passaggi pedona-
li. Un porfido particolare 
che favorisce il rallenta-
mento delle auto, proble-
ma principale del centro. 
“Abbiamo raggiunto un 
compromesso conservando 
l’identità del centro storico 
con questi tratti di porfido 
e disincentivando anche la 
velocità”, spiega il sindaco 
Angelo Migliorati. 

“I lavori sulla via prin-
cipale si faranno a set-
tembre, perché bisognerà 
chiudere la strada per un 
mese”.

Nella cartina in rosso 
tutte le zone interessate 
agli interventi. E infine 
partono in questi giorni i 
lavori per ristrutturare la 
facciata della palazzina 
dell’ex Comune che ha una 
lunga storia che racconte-
remo in uno dei prossimi 
numeri di Araberara. 
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Arriva il Centro Didattico: 
la classe terza realizza il video 
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15alta valle

GANDELLINO

Ecco tutti i cantieri 
di primavera: parcheggio, 

spogliatoi, strade...

FINO DEL MONTE

SCHEDA

VALBONDIONE

Le prime comunioni di nove bambini

Cos’é Ecomuseo Val Borlezza

Il ricordo di Dino Capra: 
l’uomo che scrisse ‘Maslana’

Un gruppo di nove bambini, una domenica di fine aprile e una grande festa per la 
loro prima comunione. 

“Per guardare il mondo con gli stessi occhi di Dio è necessario salire in alto, passo 
dopo passo, gradino dopo gradino. È per questo che Don Mauro con i catechisti hanno 
preparato una scala. Sarete voi ad accompagnare noi genitori e tutti gli amici che vi 
circondano a scoprire alcuni atteggiamenti che siamo invitati a vivere nella vita quoti-
diana e che ci rendono capaci di amare come il Signore vuole”, ha spiegato un genitore 
durante la Santa Messa celebrata da Don Mauro Bassanelli.

Ritrovo alla scuola materna insieme alle catechiste Monica Bellini ed Elisa Ran-
za, consegna della scaletta, simbolo del cammino di fede, ad ogni bambino e partenza 
del corteo verso la Parrocchia di S. Andrea Apostolo accompagnati dalla Banda di Ro-
vetta. Una celebrazione toccante in cui i bambini hanno letto i passaggi del cammino 
verso Gesù rappresentati dai gradini dell’accoglienza, dell’ascolto, del donare, della 
fraternità, della comunione e della missione preparati durante l’anno catechistico. 

Questi i nomi dei bambini e delle bambine che hanno ricevuto per la prima vol-
ta il sacramento dell’Eucarestia: Alborghetti Serena, Filisetti Gianluca, Ferrari 
Daniele, Bertoli Veronica, Benzoni Giorgia, Furia Giulia, Scandella Michele, 
Benzoni Matteo, Oprandi Simone. 

Un ecomuseo è un’istituzione culturale che, diversamente da un normale museo, 
non è circondato da mura e dà l’opportunità di scoprire e promuovere una zona di par-
ticolare interesse attraverso percorsi, attività didattiche e di ricerca rivolti alla po-
polazione, alle associazioni e alle istituzioni culturali. Nell’aprile del 2014 la Regione 
Lombardia ha riconosciuto ufficialmente l’Ecomuseo Val Borlezza, con sede a Cerete, 
che ha come obiettivo quello di ricostruire, testimoniare, valorizzare e documentare la 
memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale, la trasformazione 
e la ricostruzione degli ambienti di vita e di lavoro dei Comuni della Val Borlezza.

di Sabrina Pedersoli

Ci siamo. Il conto alla 
rovescia è finalmente ini-
ziato: sabato 26 maggio 
verrà inaugurato il centro 
didattico N.A.B (Natura 
e Ambiente in Val Bor-
lezza), che si trova negli 
spazi dell’ex dispensario 
farmaceutico di Cerete 
Basso.

Tutto ha avuto inizio 
circa tre anni fa: nel 2015 
Cerete ha ospitato un con-
vegno internazionale di 
geologia coordinato dal 
dottor Cesare Ravazzi a 
seguito del quale l’ammi-
nistrazione comunale gui-

data dal sindaco Cinzia 
Locatelli ha fortemente 
voluto la realizzazione 
di un centro che potesse 
diventare un punto di ri-
ferimento per le attività 
dell’Ecomuseo della Val 
Borlezza.

Un centro didattico ri-
volto soprattutto alle sco-
laresche, che qui potran-
no scoprire l’ambiente, la 
geologia e il clima, cono-
scendo da vicino il nostro 
territorio. Ma la struttura 
non sarà soltanto sede di 
mostre e conferenze, per-
ché gli studenti potranno 
partecipare attivamente 
ad esperimenti e laborato-

ri, come quello dei mulini 
e del pane.

Terminato l’allestimen-
to della struttura, forma-
lizzato il comitato scien-
tifico composto da sette 
esperti - Dott. Cesare 
Ravazzi, Dott.ssa Car-
la Ferliga, Dott. Diego 
Marsetti, Dott.ssa Silvia 
Marinoni, Dott. Glauco 
Patera, Dott.ssa Renata 
Perego, Nello Camozzi 
- e proposti i corsi di for-
mazione per guide ed inse-
gnanti, il centro didattico 
è pronto a spiccare il volo.

Ora non resta che farsi 
conoscere e presentare il 
centro didattico: “In que-

della gestione dei labora-
tori, della promozione e 
della gestione dei percorsi. 
Abbiamo già presentato il 
progetto a metà aprile alla 
Fiera di Bergamo, ora stia-
mo organizzando una serie 
di incontri su tutto il ter-
ritorio della provincia per 
presentare la nostra offerta 
alle scolaresche”, ha spie-
gato il primo cittadino.

Un altro progetto pro-
mosso dall’amministrazio-
ne comunale e dall’Ecomu-
seo Val Borlezza rivolto ai 
giovani è quello relativo 
alla realizzazione di un 
murales all’intersezione 
tra via Aldo Moro e via 
Locatelli, la strada che col-
lega Cerete Basso a Cerete 
Alto: “È un’iniziativa che 
ci permette di riqualificare 
un’area del nostro paese 
attraverso una modalità 

che se gestita in modo cor-
retto, è a tutti gli effetti 
una forma d’arte. Ritenia-
mo sia una bella occasione 
per far conoscere il territo-
rio ai nostri ragazzi. Pur-
troppo gli elaborati rice-
vuti in questi mesi in Co-
mune non sono conformi 
alle richieste del concorso 
“Cerete Land Art” quindi 
stiamo studiando un pro-
getto di alternanza scuola 
lavoro”.

E la grande attenzione 
rivolta ai giovani emerge 
anche in sede di consi-
glio comunale: “Abbiamo 
approvato il rendiconto 
relativo al 2017 e una va-
riazione di bilancio per 
destinare una parte di 
avanzo alla progettazione 
di un intervento alla scuo-
la materna”, ha concluso il 
sindaco.

sti giorni gli studenti del-
la terza elementare sono 
stati impegnati nella rea-
lizzazione di un video pro-
mozionale destinato alle 
scuole e agli insegnanti 
oltre che ai gruppi di turi-
sti. Non avendo rinnovato 
la convenzione con l’ufficio 
turistico dell’Unione dei 
Comuni della Presolana, 
ne sottoscriveremo un’altra 
con la Cooperativa Atelier, 
che già conosce il progetto 
e continuerà ad occuparsi 

(An. Ca.) Mentre si stanno studiando i tipi di 
intervento da realizzare sulle scuole col contri-
buto consistente – 368.000  euro - recentemente 
conseguito con la vincita di un bando nazionale, 
l’Amministrazione prende atto con soddisfa-
zione dell’arrivo, proprio in questi giorni, di un 
ulteriore contributo da parte di Regione Lom-
bardia: 40.000 euro che serviranno a sistemare 
ed a mettere in sicurezza una valletta che ne ha 
bisogno. “Di qui il gran lavoro del nostro Ufficio 
Tecnico - dice il sindaco Flora Fiorina – Uffi-
cio che, rimasto per parecchio tempo a corto di 
personale, deve ora recuperare anche il lavoro 
arretrato…Intanto però sono iniziati i lavori di 
opere importanti, il parcheggio ai Tezzi e gli spo-
gliatoi per il Centro Sportivo che ne era ancora 
sprovvisto, nonché il rifacimento del tetto della 
struttura che ospita anche il campo da tennis e di 
pallavolo; la sistemazione della strada ai Fop-
pi e il rifacimento del marciapiede nel tratto di 
strada che da Gandellino arriva ai Mazzocchi”. 

Nello stesso tempo si fanno programmi per l’or-
mai vicina stagione turistica:“Il nostro InfoPoint 
è curato da rappresentanti sia di Gandellino 
che di Gromo S. Marino, dove disponiamo di 
una bellissima area-feste, gestita da volontari, 
mentre anche a Gandellino c’è un’area aperta 
ma coperta destinata a questo scopo. Perciò in 
entrambe ci è possibile organizzare occasioni di 
incontro, sia culturali ed artistiche che…case-
recce, al punto che nei tre mesi estivi quasi tutte 
le sere impegnano i nostri infaticabili organizza-
tori. Del resto qui d’estate la popolazione rad-
doppia e perciò siamo contenti di trattare bene 
i villeggianti e i turisti che scelgono la nostra 
zona per le loro escursioni e per le loro vacanze. 
Anche se, per la verità, ad attirare un numero 
sempre maggiore di persone credo bastino le 
bellissime montagne che ci circondano: con po-
sti così belli, è sufficiente mettersi uno zaino in 
spalla e camminare per rigenerare il corpo e lo 
spirito…”.

 (An. Ca.) Arrivava in paese di mattino presto, faceva sosta un attimo dal fornaio e poi raggiungeva la 
baita che in Maslana aveva preso in affitto dalla famiglia Simoncelli. Quando tornava, di pomeriggio o di 
sera, faceva invece tappa al bar Roma – ora Ambra – dove cominciava a suonare la sua chitarra o la sua fisar-
monica radunando intorno a sé tutti i ragazzi e non solo: canzoni e musiche che contagiavano tutti rendendo 
l’atmosfera cordiale e simpatica, al punto che ne nascevano immancabilmente cori e risate. Un tipo originale 
e sempre allegro, il Dino Capra, che si era innamorato di Maslana e della Valbondione negli anni ’60 e che 
tutti conoscevano, anche per quel suo abbigliamento, un po’ strano per uno che veniva dalla pianura lodigiana: 
zaino largo militare sulle spalle, calzettoni di lana gialla, scarponi grossi e cappello alpino sempre calcato in 
testa, forse a ribadire l’identità montanara che non poteva vantare per nascita ma alla quale evidentemente 
agognava. E in buona parte era riuscito a realizzare il suo desiderio, perché col tempo per tutti era diventato 
“l’Alpino” tout court, anche se il militare in realtà non l’aveva mai fatto.

“Per noi, bambini e ragazzi all’epoca, era un personaggio carismatico – ricorda il guardiacaccia Valerio 
Gadaldi – una specie di fratellone che aspettavamo con ansia perché “dava una mossa” a tutta la nostra 
piccola comunità. A volte ci portava le caramelle, merce rara per noi a quei tempi, ma soprattutto ci portava 
la sua simpatia e la sua cordiale affabilità, una sorta di carisma che per noi piccoli montanari timidi era una 
cosa inedita e straordinaria”.

La sua passione per le canzoni lo aveva portato a comporne una, versi e musica, proprio su Maslana, la 
frazioncina di Valbondione che amava tanto: non un canto alpino propriamente detto, ma, secondo il titolo 
originale, una “Ballata in riva al Serio”, un inno pieno di affetto e di entusiasmo per le bellezze del piccolo 
borgo alpino, per la gioia di “fare compagnia” in allegria e semplicità, per i profumi e i sapori della montagna: 
un inno diventato poi semplicemente “ La Maslana”, una canzone facile da imparare e da cantare  che da allora 
spesso risuona nelle baite, nei rifugi, nelle cene all’aperto, ovunque insomma ci sia l’occasione di una cantata 
senza pretese in compagnia. Assicuratore di professione, esprimeva la sua vena artistica anche come pittore di 
buona mano, disegnando paesaggi montani che poi regalava agli amici.  

Dino Capra è scomparso il 15 maggio scorso, a 77 anni, proprio all’indomani dell’Adunata nazionale alpina 
a Trento, e la notizia della sua morte si è subito diffusa in paese perché pubblicata su gruppo Facebook “Sei 
di Valbondione se…” da parte di un nipote, suscitando tanti ricordi e sincero cordoglio in tutta la comunità.
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PONTE NOSSA VIA RISORGIMENTO

CLASSE ENERGETICA : B da 45,08 a 56 kWh/m2a   - C da 58,82 a 85,54 kWh/m2a

alta valle

PONTE NOSSA

PONTE NOSSA

Le Cresime per 9 ragazzi

L’ottava del ciclo-pellegrinaggio

Domenica 29 aprile nove adolescenti della parrocchia di Ponte Nossa hanno ricevuto il Sa-
cramento della Cresima dalle mani del vescovo emerito di Siena monsignor Gaetano Bonicelli 
nel corso di una suggestiva celebrazione liturgica. I ragazzi erano accompagnati dal parroco 
don Alessandro Angeletti, dai catechisti, Giorgio e Cristian, che li avevano guidati nel percor-
so di preparazione al rito sacro; ed hanno ricevuto lo Spirito Santo che li ha confermati nella 
fede in Cristo. (OROBIE FOTO - CLUSONE)

Per San Bernardino e il 507° anniversario 
della Lacrimazione della Madonna

PONTE NOSSA – DUE SETTIMANE DI CELEBRAZIONI

(An. Ca.) “Lo facciamo 
per devozione, solo per de-
vozione. E’ un vero e pro-
prio pellegrinaggio, il no-
stro, solo che non si fa né 
a piedi né in altro modo, 
ma in sella, pigiando sui 
pedali”.

Reginaldo Peracchi è 
perentorio nel rivendicare 
la motivazione squisita-
mente religiosa dell’ottava 
edizione del ciclo pelle-
grinaggio, appunto - ini-
ziativa promossa in vista 
dell’Apparizione della 
Madonna delle Lacrime a 
Ponte Nossa e delle solen-
ni celebrazioni che ricor-
reranno il 2 giugno - che 
lo ha visto protagonista 
insieme a Paolo Castel-
letti e Battista Franco 
di Ponte Nossa, Giusep-
pe Scainelli di Piario e 
Fabio Brusa di Vertova 
del viaggio sulle due ruo-
te iniziato il primo maggio 

(An. Ca.) Per la fine di maggio e l’inizio di giugno la 
comunità di Ponte Nossa si prepara ad una serie di ini-
ziative religiose e civili di grande importanza per la co-
munità.

Per celebrare la festa di San Bernardino, cui è dedica-
ta la bella chiesetta accanto all’antico ponte sul fiume, 
si prevedono tre giorni di appuntamenti denominati “Il 
fuoco dello Spirito in S. Bernardino” a richiamare anche 
la ricorrenza liturgica della Pentecoste che cade proprio 
il 20 di maggio, mentre per il 19, oltre alle funzioni reli-
giose solenni, si potrà assistere al concerto della Banda 
nonché allo spettacolare falò sulla riva del Serio ed ai 
successivi fuochi d’artificio. La Messa della domenica 
verrà poi eccezionalmente celebrata sul sagrato della 
chiesa parrocchiale in diverse lingue.

Dal 26 maggio al 2 giugno si celebrerà invece il 507° 
anniversario della Madonna di Campolongo e proprio per 
il 26, il giorno in cui tornerà in paese il famoso coccodril-
lo, recentemente restaurato ed esposto nei giorni scorsi 
presso il Museo diocesano cittadino, è in programma un 

convegno dal titolo “La Bella e la bestia” durante il quale 
due esperti  di scienze museali, Simone Facchinetti 
e Silvio Tomasini, indagheranno il rapporto tra l’effi-
gie miracolosa della Vergine ed il coccodrillo a 500 anni 
dalla sua uccisione. Il rettile rimarrà esposto fino al 30 
giugno nel teatro adiacente il santuario. Naturalmente 
saranno  particolarmente solenni e numerose le celebra-
zioni del 2 giugno, come la Messa delle ore 10,30 ed i Ve-
spri delle ore 16 presieduti da Mons. Eugenio Coter, 
vicario apostolico del Pando, in Bolivia.

Per festeggiare la vigilia della ricorrenza ci sarà an-
che il tradizionale concerto del locale Corpo Musicale in 
piazza Santuario, l’accensione del falò del Mass sull’o-
monimo pizzo e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, men-
tre i balconi e le finestre si animeranno di addobbi bian-
co-azzurri, di fiammelle e di lumini e le vie interne del 
paese accoglieranno bancarelle d’ogni tipo a richiamare 
un gran numero di visitatori anche dai paesi vicini.

Per il programma completo dei festeggiamenti: san-
tuariopontenossa.it 

scorso e 
conclusosi 
l’8.

“Abbia-
mo pe-
dalato a 
staffetta, 
ogni gior-
no uno di 

noi ha percorso in bici dai 
200 ai 230 chilometri, per 
un totale di circa 900. Pri-
ma tappa Tirano, dove c’è 
il famoso santuario dedi-
cato all’omonima Madon-
na. E poi in Svizzera, con 
la pioggia e attraversando 
l’Engadina, siamo arrivati 
a Garmisch-Partenkirchen 
e infine a Braunau am Inn 
(Austria), passando da 
Altötting, dove c’è uno dei 
maggiori santuari dalla 
Germania del Sud. Poi, 
transitando da Passau 
(Germania), siamo arri-
vati in Repubblica Ceca a 
Pribram, sede di un im-
portante santuario della 
Repubblica Cèca. E poiché 
quest’ultimo dista circa 
70 chilometri da Praga, ci 
siamo fermati un paio di 
giorni per vedere la città e 
riposarci un po’. Poi il ri-
torno a casa a bordo di un 

pulmino. Questo viaggio 
ci ha permesso di visitare 
una parte d’Europa che 
non conoscevamo, il me-
teo ci ha assistito per la 
maggior parte del viaggio 
e non abbiamo avuto nem-
meno una foratura,  meri-
to forse della benedizione 
che il nostro Parroco, don 
Alessandro Angeletti, 
ci aveva impartito prima 
della partenza, mentre il 
merito della perfetta orga-
nizzazione va tutto a Paolo 
Castelletti”.

I precedenti ciclopelle-
grinaggi del gruppo ave-
vano raggiunto Lourdes, 
Medjugorie, Assisi, Cze-
stokowa, Roma in occa-
sione del Giubileo, con la 
benedizione del Papa Be-
nedetto XXVI, Pompei e di 
nuovo Roma. Le prossime 
destinazioni?

“Non abbiamo ancora 
deciso – risponde Perac-
chi – però, se tutto va bene, 
contiamo di  arrivare alla 
decima edizione della no-
stra iniziativa… Di solito 
cominciamo a pensarci 
alla fine di ogni anno, è 
solo allora che si decide, 
vedremo”.
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ROVETTA - PARROCCHIE

Il “doppio incarico” di don Augusto Benigni: 
sarà parroco sia di Rovetta che di San Lorenzo

ROVETTA

Asfalti e copertura del campo da bocce 
con i 130.000 euro dell’avanzo di bilancio

(AN-ZA) – Cambio 
della guardia ai ver-
tici delle due Par-
rocchie presenti sul 
territorio comunale 
di Rovetta, che dal 
prossimo autunno sa-
ranno guidate da un 
unico sacerdote.
Il Vescovo mons. 
Francesco Beschi 
ha infatti nomina-
to nuovo parroco di 
Rovetta e di San Lo-
renzo don Augusto 
Benigni, attuale par-
roco di Oltre il Colle, 
Zambla e Zorzone. So-
stituisce don Severo 
Fornoni (che è stato 
designato parroco di 
Scanzo e Rosciate) e 
don Guido Rotti-
gni (che è stato scelto 
come nuovo parroco 
di Sant’Omobono e 
Valsecca).
Il fatto di avere un 
unico prete alla gui-
da delle due chiese 
rovettesi determinerà 
una sempre maggiore 
coesione tra le due co-
munità parrocchiali.
Nato il 6 giugno 1968 
ad Alzano Lombardo, 
ma appartenente alla 
Parrocchia di Ranica, 
don Augusto ha ri-
cevuto l’ordinazione 
sacerdotale il 29 mag-
gio 1999. Il Vescovo 
lo ha immediatamen-
te designato vicario 

L’attuale parroco di Oltre
 il Colle prende il posto 
di don Severo Fornoni 
(che va a Scanzo) e 
di don Guido Rottigni 
(che va a Sant’Omobono)

parrocchiale di Nese, 
dove è rimasto nove 
anni. Nel 2008 è stato 
promosso parroco di 
Oltre il Colle, Zambla 
e Zorzone. Dal 2013 è 
anche Vicario del Vi-
cariato Locale di Sel-
vino-Serina e, di con-
seguenza, membro del 
Consiglio Presbiterale 
Diocesano.
Nei prossimi anni 
sarà lui a guidare le 
Parrocchie rovettesi di 
Tutti i Santi e di San 
Lorenzo Martire. 

di Sabrina Pedersoli

Asfalti, riqualificazio-
ne della copertura del 
campo da bocce nel parco 
comunale di cui è già sta-
to approvato il progetto 
definitivo, acquisto di un 
piccolo mezzo che l’ufficio 
tecnico potrà utilizzare 
insieme alla Protezione 
Civile per la manuten-
zione delle vallette. Sono 
questi gli interventi prin-
cipali a cui l’amministra-
zione comunale guidata 

dal sindaco Stefano Sa-
voldelli ha pensato dopo 
l’approvazione – con set-
te voti favorevoli e quat-
tro contrari, quelli della 
minoranza - del rendi-
conto finanziario rela-
tivo al 2017, chiuso con 
un avanzo di 405.365,85 
euro, di cui 180.896,63 
non vincolati e quindi 
utilizzabili. 

“Abbiamo approvato 
una variazione di bilan-
cio di circa 130.000 euro 
per gli interventi più ur-

genti, come l’asfaltatura 
di alcuni tratti di strada 
e la sistemazione della 
copertura del campo da 
bocce che necessita di 
una riqualificazione ra-
dicale ed infine l’acquisto 
di un mezzo da fornire 
all’ufficio tecnico per gli 
interventi frequenti nelle 
vallette. 10 mila euro sa-
ranno destinati alla vide-
osorveglianza.

Provvederemo succes-
sivamente all’insonoriz-
zazione della sala prove 

della banda, la redazione 
del piano cimiteriale e 
l’applicazione del fondo 
vincolato per l’abbatti-
mento delle barriere ar-
chitettoniche ed infine 
alcuni contributi a Fon-
dazione Fantoni e Fon-
dazione Scuola Materna 
Francesco Gallicciolli. 
Non utilizziamo tutto l’a-
vanzo, ma abbiamo scel-
to di lasciare un margi-
ne non applicato, perché 
durante l’anno possiamo 
valuteremo le esigenze e 

le emergenze del paese”, 
ha spiegato il sindaco. 
Inizia così l’ultimo anno 
di amministrazione… 
“Sì, avremo ancora un 
bilancio da approvare 
prima delle elezioni del 
2019. Nei prossimi mesi 
faremo una ricognizione 
degli investimenti e poi 
faremo le nostre scelte 
conclusive. 

Punti fermi sono il 
buon mantenimento del 
paese con un bilancio co-
munale in salute”.
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Un paese in….forma
GROMO

AltA vAlle

ROVETTA

Prime comunioni di 34 bambini
La chiesa parrocchiale 

di Ognissanti era gremita 
per festeggiare un grup-
po di 34 bambini accom-
pagnati dalla catechista 
suor Giustina, che nella 
mattinata di domenica 13 
maggio ha ricevuto per la 
prima volta il sacramento 
dell’Eucarestia. La Santa 
Messa celebrata da don 
Severo Fornoni (nei pros-
simi mesi sarà trasferito 
a Scanzorosciate), don 
Giulio e Padre Remigio è 
stata toccante e ricca di 
emozioni sia per i bambi-
ni che hanno ricevuto la 
prima comunione, sia per 
i parenti e i fedeli che li 
hanno voluti accompagna-
re in questo importante 
momento. (La foto è di 
Matteo Gambarini)

(An. Ca.) Anche per il 2018  
in collaborazione con ONAF 
e Coldiretti il Comune orga-
nizza per sabato 19 maggio la  
sagra del formaggio “Gromo 
Sempre in Forma”.

“E’ un appuntamento impor-
tante per tutta la nostra valle – 
spiega il sindaco Sara Riva – a 
dimostrazione che  l’Ammini-
strazione  favorisce e promuo-
ve le tradizioni e i prodotti del 
nostro territorio. Spesso infatti  
non siamo in grado di cogliere 
l’unicità di un piccolo paese 
come il nostro,  che ancora 
vive nei mestieri di una vol-
ta e ci fa conoscere ricchezze 
che vanno oltre i tesori storici 
e culturali del borgo medieva-
le”.

L’anima di questa manifesta-
zione è costituita dal concorso, 
che prevede la competizione 

tra i migliori caseifici tradi-
zionali presenti sul  territorio. 
La formaggella, lo stracchino 
e il formaggio di monte, i veri 
protagonisti di questa giorna-
ta, vengono scrupolosamente 
gustati ed esaminati da una 
giuria di esperti facenti parte 
dell’Organizzazione Naziona-
le Assaggiatori di Formaggi 
(ONAF) e da una giuria po-
polare, composta da cittadini 
e turisti di Gromo, sempre 
presenti ed impegnati per la 
buona riuscita del concorso,  
cui partecipa una quindicina di 
produttori con una cinquantina 
di formaggi. 

“Sono previste anche degu-
stazioni con visita guidata, 
stand enogastronomici, intrat-
tenimenti musicali e laboratori 
per bambini. Consideriamo 
infatti questo appuntamento 

anche un’occasione unica per 
trasmettere ai più giovani i 
valori della nostra tradizione 
contadina. Quest’anno poi è 
prevista una novità assoluta: la 
“Formai Challenge”, cioè “as-
saggia e vota”, una competi-
zione tra le scuole alberghiere 
di Clusone, Albino e Nembro i 
cui studenti, durante la giorna-
ta, dovranno realizzare un dol-
ce a base di formaggio. Il  vin-
citore verrà decretato in base 
ai voti ricevuti dai passanti che 
potranno gustare delle delizie 
inedite”.

La manifestazione si svol-
gerà in Piazza Dante dalle 
10.00 alle 18.00 circa . Tutte le 
informazioni su www.gromo.
eu.

Lo scorso aprile Gromo ave-
va ospitato il 4° Reggimento 
Alpini Paracadutisti, che con la 
Croce Blu e la Protezione Ci-
vile hanno realizzato e gestito 
campi training ed esercitazioni 
in caso di calamità, mentre in 
occasione della festa della Li-
berazione, l’Amministrazione 
comunale con la sezione della 
Valgandino dell’Associazio-

ne Nazionale Partigiani aveva 
organizzato una giornata dedi-
cata al ricordo della Seconda 
Guerra Mondiale e al ruolo dei 
Partigiani.

“L’Associazione ha raccon-
tato ai ragazzi della scuola 
media di Gromo e Ardesio la 
nostra storia, mentre nel po-
meriggio si è svolta l’inaugu-
razione a Spiazzi di Gromo 
della targa a ricordo dei parti-
giani che hanno lottato durante 
la Seconda Guerra Mondiale: 
erano presenti  alcuni partigia-
ni che hanno ricordato i propri 
compagni e i momenti vissuti 
tra le nostre montagne”.

All’educazione ambienta-
le era stata dedicata invece 
la 7° rassegna Provinciale di 

Gestione Faunistica Venatoria 
organizzata dal Circolo Prealpi 
Orobiche, una manifestazione 
di due giorni che ha visto  nu-
merosi gruppi ed esperti del 
nostro territorio e della fauna 
selvatica affrontare temi legati 
alla conservazione, alla tutela 
ed alla promozione delle no-
stre ricchezze naturali.

“Infine – conclude la prima 
cittadina - il Comprensorio 
Alpino Valle Seriana, ha inau-
gurato la sua nuova sede in 
via Papa Giovanni XXIII: una 
struttura nuova, accogliente  
ben organizzata e con maggior 
visibilità, data la posizione 
strategica sulla provinciale ed 
il comodo parcheggio adiacen-
te”.

PREMOLO

Lavori in oratorio
(An. Ca.) Proseguono 

come da programma i la-
vori del nuovo Oratorio, 
alimentando la speranza 
che si possano conclude-
re in vista della prossima 
stagione estiva.

Il maltempo delle setti-
mane scorse li ha un po’ 
rallentati per quanto ri-
guarda le opere esterne, 
ma non hanno interrotto 
quelle all’interno che sono 
a buon punto.

“Ora si stanno posando 
le viarie tubazioni – dice 
il parroco don Gianluca 
Colpani – e la copertura 
della grande terrazza e 

speriamo che il bel tempo 
ci assista, ma in ogni caso 
siamo contenti sia dell’a-
vanzamento dei lavori 
che della puntualità delle 
ditte impegnate”.

Anche il sindaco Omar 
Seghezzi è soddisfatto: 
“Nel nuovo Oratorio è 
prevista anche una sala 
polivalente: la utilizzere-
mo in convenzione con la 
Parrocchia, evitando così 
che per le  attività orga-
nizzate dall’Amministra-
zione si debba ricorrere 
ad altre strutture come 
l’atrio delle scuole ele-
mentari”.
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Angela vs Angelo. Bellini vs Bosatelli

villA d’OgnA
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di Valle Mario

RISTRUTTURAZIONI

di Aristea Canini

Due liste, tutti nomi nuovi, o quasi, tranne quello dei 
due candidati sindaci, Angela Bellini, sindaca uscente 
con un gruppo completamente nuovo e Angelo Bosatel-
li, già sindaco per dieci anni anche lui con una lista di 
volti nuovi. Ma a rimanere fuori sono anche i partiti e se 
sul fronte Angelo Bosatelli il fatto che non ci sia il sim-
bolo Lega lo si sapeva da un po’ di tempo, ma il centro 
sinistra si defila da Angela Bellini, il PD non ha gradito 
la sua ricandidatura e annuncia di volere rimanere fuori 
dalla contesa. La Bellini incassa e va avanti per la sua 
strada con un gruppo completamente nuovo. E proprio 
qui, a Villa d’Ogna, dove i partiti erano sempre stati pre-
senti, dalla Lega al PD, l’elezione sarà rigorosamente ci-
vica. Anche se tutti e due i contendenti restano di un’area 

politica ben determinata, è quello che ruota attorno che 
può cambiare gli equilibri, insomma la partita è aperta. 
Angela Bellini cambia anche il nome della lista, segno 
di una discontinuità ben marcata, la lista che guidava 
sino ad ora il Comune si chiama ‘Svolta Democratica’ e 
ora invece si chiama ‘Persone per Villa d’Ogna’, allora, 
il 27 maggio 2013 Angela Bellini ottenne il 69,70% dei 
voti contro l’allora candidato Attilio Fantoni che pre-
se il 30,20% con un’affluenza allora del 80,03%. Sull’al-
tro fronte Angelo Bosatelli, 47 anni già sindaco per due 
mandati che aveva già annunciato al nostro giornale la 
sua lista piena di giovani, dipendente della Radici Yarn 
ritenta la scalata allo scranno da primo cittadino con 
una lista che porta il suo nome: “Noi con Bosatelli Sinda-
co per Villa d’Ogna”. Età media bassissima, 36 anni con 
ragazzi di 20 anni. Bosatelli che da subito ha chiarito di 

I partiti ne stanno fuori 
e la Bellini se ne frega 

e cambia nome
non correre per la Lega: “Ho lasciato la tessera nel 2013 e 
non l’ho più rinnovata”. Insomma, i partiti ufficialmente 
ne stanno fuori, ufficiosamente è un altro discorso, una 
partita che si gioca molto sulle singole persone, a poter 
votare saranno 1551 persone sui 1872 abitanti. 

LISTA ANGELO BOSATELLI
Candidati:
Daniele Gritti, Andrea Fantoni, Paolo Baronchelli, Chantal Calzaferri, Davide  Polini, Francesca 
Mazzoleni, Tommy Bonicelli, Mirna Fornoni, Elena Serdioukova, Silvio Marco Mignocchi.

LISTA ANGELA BELLINI
Candidati:
Sonia Cagninelli, Marta Bonicelli, Bruno Fantoni, Matteo Lanfranchi, Fiorenza Legrenzi, Veruska 
Moioli, Gabriele Noris, Emil Pasini, Margherita Pelizzari e Luca Pendezza. 

Una bella mattinata di 
sole ha accompagnato do-
menica 6 maggio i neo-Co-
municandi di Parre, che 
in festoso corteo partendo 
dall’Oratorio hanno rag-
giunto la parrocchiale tra 
due ali di compaesani plau-
denti. I bambini erano stati 
accuratamente preparati 
dal parroco don Armando 
e dalle catechiste Mari-
nella, Ivana ed Antonella, 
lungo un percorso che ha 
fatto tappa a Salvasecca di 
Valbondione per un ritiro 
spirituale con pernotta-
mento, a Villongo per una 
visita all’Ostificio, al Museo 
diocesano “Bernareggi” ed 
infine a Bienno, per un se-
condo ritiro spirituale con 
i loro genitori, condotto dal 
sacerdote-pedagogista don 
Roberto. Particolarmente 
curate le decorazioni del sa-
grato e della chiesa, allesti-
te con gusto dai papà e dalle 
mamme dei piccoli, e i canti 
del coretto dei ragazzi che 
hanno animato la solenne 
celebrazione.
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Simone e la Pro Loco che incanta: 
giovani, manifestazioni e quei tre anniversari 
dietro l’angolo, 20 anni di Fiera delle Capre, 
10 di Come d’Incanto e 15 di Ardesio DiVino

Ardesio

la zona”. La manifestazione che ti 
ha dato più soddisfazione in questi 
10 anni? “Come d’Incanto, perché 
l’abbiamo creata noi, ogni manife-
stazione ha la sua importanza ma 
questa ci ha lasciato grande gioia, 
noi ad Ardesio non abbiamo le Notti 
bianche, o cose simili, ogni festa ha 
un suo tema, così c’è lo Zenerù che 
racconta le tradizioni, Ardesio DiVi-
no che riguarda il vino, Come d’In-
canto sono gli artisti di strada, e così 
via con tutti gli altri eventi che or-
ganizziamo, può sembrare un limite 
fare manifestazioni a tema, ma se si 
è bravi ad organizzarle non vengono 
solo gli appassionati di quel settore 
ma il giro si allarga anche ai curiosi 
e porta gente nuova. Alla fiera delle 
Capre per esempio ci sono migliaia 
di persone, famiglie con passeggini, 
di tutto. La Fiera delle Capre resta 
sempre la manifestazione più segui-
ta”. Ne hai visti passare di sindaci: 
“Antonio Delbono, Giorgio Forno-

ni, il commissario, Alberto Bigoni e 
Yvan Caccia”. Con chi ti sei trovato 
meglio? Simone ride: “Col commis-
sario, a parte gli scherzi, non ho mai 
avuto problemi con nessuno. Sono 
convinto che quando sei sindaco ci 
vogliono cinque anni per seminare e 
cinque anni per raccogliere, Caccia 
è partito bene perché di esperienza 
ne aveva, avendo già fatto il sinda-
co per 10 anni. Per fare un progetto 
ci vogliono almeno due anni, quindi 
per il bene del paese bisognerebbe 
fare il sindaco per due mandati. Noi 
siamo nati con Delbono, è stato lui 
a convincere noi ragazzi a prendere 
in mano la Pro Loco e a metterci in 
gioco, ha avuto lui l’intuizione”. Una 
Pro Loco che è quasi una famiglia: 
“Sì, siamo tutti amici, tutti insieme, 
volontari che si rimboccano le ma-
niche e si danno da fare, tutti hanno 
capito la mission della Pro Loco. Gli 
impegni sono molti, tutti gli week 
end c’è qualcosa, però la soddi-

sfazione è incredibile”.  E poi cosa 
vorrai fare? “Mi piacerebbe fare 
l’assessore al turismo, il presidente 
di Viviardesio, il sindaco, che ne so, 
a me piace darmi da fare per il paese 
ma è ancora presto per dirlo”. In Pro 
Loco non resti? “No, è giusto a un 
certo punto farsi da parte, si rischia 
solo di essere ingombrante per chi 
resta”. E ora il rush finale: “Il 2018 
è un po’ l’anteprima del 2019 dove 
avremo tre anniversari incredibili, il 
ventesimo della Fiera delle Capre a 
febbraio, il decimo di Come d’Incan-
to, abbiamo intenzione di fare il the 
best di quello che abbiamo proposto 
in questi anni ad Ardesio, funambolo 
compreso, non ripetendo la grande 
traversata del 2012 e poi ci sarà il 
quindicesimo anno di Ardesio DiVi-
no. Insomma faremo un grande sfor-
zo tutti insieme per celebrare nel mi-
gliore dei modi questi tre anniversari 
che sono basilari per tutta Ardesio”. 
Hai già individuato il tuo successo-

re? “Siamo un gruppo unito e tutti hanno 
le qualità per farlo, decideremo insieme 
come abbiamo sempre fatto”. Una Pro 
Loco che coinvolge: “Anche quelli che 
non sono più in Pro Loco per motivi di 
lavoro  o per altro, appena gli chiediamo 
di darci una mano si fanno in quattro, 
la mission della Pro Loco gli è rimasta 
addosso, e ci divertiamo talmente tanto 
agli eventi che è quasi più bello orga-
nizzarli che esserne fruitori, questo è lo 
spirito del gruppo. Quando ci sono le 
nostre manifestazioni tutti sono coinvolti 
ed è questo che fa la differenza, il prota-
gonista è il paese”. 

E ora le manifestazioni dietro l’ango-
lo: “Il 26 e 27 maggio Come d’Incanto, 
con gli artisti di strada, il 4 e 5 agosto 
Ardesio DiVino, la Dieci e Lode del Fer-
ragosto, dieci giorni di eventi e poi via 
via tutte le altre e il 9 giungo una nuo-
va manifestazione ‘Ardesio si blocca’, 
una manifestazione del panorama stre-
et boulder degli arrampicatori, Nicola 
Moioli, uno dei nostri ragazzi della Pro 
Loco è un grande appassionato di que-
sta disciplina e così abbiamo pensato di 
organizzarla”. Nel cuore naturalmente 
Danilo Fornoni, scomparso poco tempo 
fa: “Che era con noi in Pro Loco e che 
continua ad esserlo sempre”. Vice pre-
sidente è Luca Imberti e il segretario 
Alessandro Maninetti: “In paese si la-
vora benissimo, e anche con Vivi Ardesio 
nato come ufficio turistico dalla volontà 
di alcuni ragazzi di dare vita all’idea di 
Simone Biffi, un’idea che è diventata re-
altà quando sindaco era Alberto Bigoni 
e devo dire che Yvan Caccia, l’attuale 
sindaco ha avuto il merito, che non è fa-
cile nei nostri paesi, di prendere un lavo-
ro della passata amministrazione e valo-
rizzarlo. E per questo devo ringraziarlo. 
La Pro Loco va al di là della politica, è 
per il territorio e del territorio e noi in 
questi anni lo abbiamo dimostrato”. 

ar.ca.
Simone Bonetti e il rush fina-

le di 12 anni da Presidente della 
Pro Loco di Ardesio, dodici anni 
dove Ardesio è cambiata, dove 
le manifestazioni sono cresciu-
te e hanno coinvolto migliaia di 
persone. Simone si emoziona 
quando parla della Pro Loco, una 
creatura che ha fatto crescere in-
sieme a un gruppo di ragazzi che 
ci ha creduto e ci crede sempre: 
“Avevo 26 anni quando sono 
diventato presidente della Pro 
Loco – racconta Simone – ora ne 
ho 36 e quando finirò ne avrò 38, 
febbraio 2020 ma siamo entra-
ti ora nell’organizzazione di un 
rush finale in cui crediamo mol-
to”. Con Simone in squadra da 
sempre ci sono Luca Fornoni, 
classe 1982 e Nicola Moioli clas-
se 1988: “Che addirittura erano 
in Pro Loco prima che entras-
si io”. Tu ami la Pro Loco: “Sì, 
mi piace, fare Pro Loco è una 
cosa incredibile, siamo un grup-
po di giovani che ha voglia di 
rimboccarsi le maniche, di fare, 
creare, organizzare e ogni volta 
mettiamo il paese in subbuglio. 
L’obiettivo è sempre quello, por-
tare gente in paese e farci ammi-
rare anche dagli altri paesi del-
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Come d’incanto, 9° edizione 
Festival Artisti di Strada
Sabato 26 e domenica 27 maggio

Ardesio

La nona edizione di «Come d’incanto» il Festival 
degli Artisti di Strada organizzato dalla Pro Loco Ar-
desio,  anche quest’anno porterà in Alta Valle Seriana 
busker da tutta la penisola e dall’estero e il paese si tra-
sformerà in un teatro a cielo aperto. 

Sarà un tripudio di musica, allegria, divertimento per 
un intenso e magico week-end all’insegna dell’arte di 
strada con spettacoli per tutti i bambini da 0 a 99 anni: 
parate musicali, acrobatica aerea, equilibrismi estremi, 
oggetti infuocati, tempeste di bolle giganti, giocoleria, 
magia comica, e tante tantissime sorprese in un’esplosio-
ne di energia e incanto! Un ricco programma all’insegna 
del divertimento per tutte le età e per tutti i gusti con un 
susseguirsi di spettacoli gratuiti negli angoli più suggesti-
vi del centro storico. 

Sabato 26 alle 16:15 dall’Oratorio partirà la Contrab-
banda, una coinvolgente parata musicale poi la spumeg-
giante artista argentina Espuma Bruma che in equi-
librio sulla corda molle catturerà l’attenzione di grandi 
e piccini con magiche bolle giganti. Pazze risate con la 
Combriccola dei Lillipuziani tra giocoleria e simpati-
che gag. Dopo la cena nei locali convenzionati ecco il 
Duo Edera in un climax di comicità e poesia fra terra e 
aria, in armoniose acrobazie aeree. Tra gli spettacoli più 
attesi del festival, finalisti anche a Tu si que vales, The 
Black Blues Brothers, cinque artisti dal Kenia con il rit-
mo nel sangue, ci stupiranno per la loro energia e abilità 
con spettacolari acrobazie, salti, piramidi umane, limbo 
col fuoco e simpatiche gag. Chiuderà la prima serata il 
Trio Trioche con “Opera Guitta”, un omaggio appas-
sionato e delirante alle grandi arie d’opera, da Donizetti a 
Mozart, da Rossini a Verdi, fra melodramma e clownerie. 

Domenica pomeriggio si riparte alle 14.30 con una 
nuova parata musicale con i Grande Cantagiro Barat-
toli, reduci dal Carnevale di Venezia; a seguire per un 
pomeriggio divertente, magico e da lasciare a bocca aper-
ta: Giacomo Occhi con Lo Youtube Umano, il mago 
spagnolo Pau Segalés  e poi Les Saponettes tre attrici e 
cantanti. Dopo cena Crossfit Clusone con uno spettaco-
lo di acrobatica aerea e poi la chiusura del festival con i 
Chakbum duo, uno spettacolo di danza, equilibrismo e 
giocoleria con attrezzi e costumi led. 

Oltre agli spettacoli in cartellone la domenica Arde-
sio si anima con il “Centro dell’Incanto dalle 10 alle 18 
con trucca bimbi, palloncini, caramelle, zucchero filato 
e poi il Ludobus Giocolando della Cooperativa Sotto-
sopra con un furgone carico di giochi della tradizione. Il 
Festival sarà anche l’occasione per scoprire e riscoprire 
Ardesio e le sue bellezze con Vivi Ardesio, il nuovo Ente 
del Turismo per Ardesio, che propone domenica visite 
guidate gratuite al Santuario della Madonna delle Gra-
zie e alla Casa rurale.

Per informazioni: visita la pagina facebook della Proloco Ardesio oppure visita www.viviardesio.it 
e scrivi a  info@prolocoardesio.it 
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2 giugno: i 50 anni della Latteria 
della Val di Scalve
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Tutti pronti per la fe-
sta del 2 giugno, che in 
Val di Scalve quest’anno 
non sarà solo la festa del-
la Repubblica ma anche 
quella dei 50 anni della 
latteria. Numeri da pri-
mato per la piccola Val 
di Scalve: 16 allevatori 

della Valle che fornisco-
no il latte fresco, 120.000 
formaggelle, 2.070.000 
milioni di litri di latte 
che arrivano rigorosa-
mente dagli allevatori 
della valle.  

Lorenzo Bruschi, 42 
anni arriva da Sesto San 

Giovanni e gestisce la 
Latteria: “La latteria è 
nata nel 1968 e  abbiamo 
numeri importanti, più 
di due milioni di litri di 
latte prodotti interamen-
te in Val di Scalve, dai 
nostri 16 allevamenti, 
tutti sopra i 1100 metri, 

allevatori che arrivano 
da tutta la Valle, solo 
Colere non ne ha, latte di 
altissima qualità, molto 
ricco di grassi, è il latte 
che fa la differenza”. Non 
solo formaggella: “No, 
abbiamo tantissimi pro-
dotti, dallo yogurt che va 

molto, a molti altri tipi 
di formaggi e ora stia-
mo puntando molto sul 
latte di capra, dalle ro-
biole fresche ai formaggi 
al gorgonzola di capra”. 
Gli allevatori sono i soci 
stessi della cooperati-
va: “Senza di loro non ci 

sarebbe la cooperativa e 
senza cooperativa non ci 
sarebbe il binomio coope-
rativa-allevatori. 

Noi ci siamo perché ci 
sono loro e loro lavorano 
tanto perché ci siamo noi. 
Insomma, è così che do-
vrebbe funzionare un po’ 
dappertutto ed è anche 
così che gli allevamenti 
vanno avanti”. 

E ci sono anche alleva-
tori molto giovani: “Ce ne 
sono tre sotto i 30 anni, il 
più giovane ha 23 anni 
ed è di Azzone, si chia-
ma Roberto, e da tre anni 
a questa parte produce 
dell’ottimo latte di capra, 
e col latte di capre produ-
ciamo sempre più prodot-
ti”. 

Ed è proprio dal latte 
di capra che potrebbe-
ro partire nuovi giovani 
allevatori: “Quattro gio-
vani sotto i 25 anni ci 
hanno chiesto di allevare 
capre per produrre lat-
te. Adesso incontreremo 
la Comunità Montana 
perché se non ci aiutano 
loro non ce la facciamo a 
introdurli, spero abbiano 
a cuore l’idea di quattro 
giovani che vogliono dar-
si da fare. Sono giovani 
che vogliono rimanere 
in valle e se vogliamo te-
nere qui i nostri giovani 
bisogna anche andargli 
incontro”. 

Qui si produce e si ven-
de: “Il latte viene raccolto 
con delle autobotti diret-
tamente dagli allevatori 
e poi viene portato qui 
per essere lavorato e una 
volta finita la lavorazio-
ne, il prodotto viene mes-
so in vendita qui nel no-
stro spaccio”. Spaccio che 
è aperto sette giorni su 
sette, 365 giorni all’anno. 

Qui si unisce tradizione 
a innovazione, e l’innova-
zione pesca anche dalla 
tradizione, come il for-
maggio nero della Nona, 
un’antica ricetta del 
1753 ora sapientemente 
riprodotta dalla Latteria 
della Val di Scalve, una 
ricetta trovata per caso, 
una storia cominciata 
nel 1998 con la ristrut-
turazione di una baita di 
famiglia, a 1600 metri, 
nella frazione Nona. Die-
tro una pietra, che reca 
l’incisione ‘anno 1753’ si 
scopre una scatola di lat-
ta contenente chiodi, del-
lo spago e un libricino, la 
scatola finisce per altri 
15 anni su uno scaffale. 
In un giorno di pioggia, 
Attilio Perego, riprende 
in mano il libricino, la 
copertina si sfalda, ap-
pare uno scritto  a mati-
ta, quasi indecifrabile, è 
scalvino antico e racchiu-
de la ricetta di quello che 
diventerà il formaggio 
nero della Nona.

La genuinità della Val 
di Scalve è racchiusa nel-
le forme tipiche e gusto-
se del Fior di Scalve, il 
Gleno, lo Scalvitondo, il 
Quadrel, la Scalvinella, 
e soprattutto la regina 
dei formaggi scalvini, la 
formaggella della Val di 
Scalve. 

Fiore all’occhiello, la 
formaggella si è aggiudi-
cata la medaglia d’argen-
to alle Olimpiadi Inter-
nazionali del Formaggio 
di Montagna. 
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Un “Gruppo d’azione” lancia 
Scalve come “Isola alpina”

IL CASO

Val di ScalVe

Il Museo dell’illuminazione 
mineraria

Restauro Santél? Si può fare

Minoranza sull’Aventino “Ma non per l’adunata...”

SCHILPARIOVILMINORE

COLERE

INAUGURAZIONE MUSEO 
DELL'ILLUMINAZIONE MINERARIA 

Discorso delle autor i tà e a
seguire tagl io del  nastro.
Madrina della Manifestazione
l 'Assessore Regionale al
Tur ismo Lara Magoni

Ore 11:00 

Presentazione del  Pr imo Museo  
Europeo dell ' I l luminazione
Minerar ia

Ore 11:15

Breve stor ia del le lampade da
Miniera a cura di  Giuseppe Croce e
Marisa Garberi .

Ore 11:30 

SABATO 19 MAGGIO 2018

Per maggiori info: 
miniereskimine@gmail.com  

347.8163286

INAUGURAZIONE MUSEO 
DELL'ILLUMINAZIONE MINERARIA 

Discorso delle autor i tà e a
seguire tagl io del  nastro.
Madrina della Manifestazione
l 'Assessore Regionale al
Tur ismo Lara Magoni

Ore 11:00 

Presentazione del  Pr imo Museo  
Europeo dell ' I l luminazione
Minerar ia

Ore 11:15

Breve stor ia del le lampade da
Miniera a cura di  Giuseppe Croce e
Marisa Garberi .

Ore 11:30 

SABATO 19 MAGGIO 2018

Per maggiori info: 
miniereskimine@gmail.com  

347.8163286

Sabato 19 maggio si inaugura il museo dell’illumi-
nazione mineraria, il primo in Europa; allestito in uno 
spazio di oltre 250 mq presenta una collezione compo-
sta da più di 2000 lampade da miniera oltre che carrelli 
d’epoca, elmetti, telefoni di diverse tipologie e oggetti-
stica varia inerente il lavoro svolto dal minatore. “Il 
buio è il principale nemico dell’uomo… Stando a lungo 
al buio, il buio diventa la condizione normale, è la luce 
che finisce per sembrarci innaturale” (Haruki Muraka-
mi)

All’interno del Museo si possono ammirare lumi ad 
olio, lampade a carburo, a benzina, elettriche ecc. Sarà 
possibile organizzare laboratori didattici per gruppi 
scolastici inerenti la geologia locale, la lavorazione e 
fusione dei metalli e la storia dell’illuminazione mine-
raria. E naturalmente la visita comprende anche quel-
la alla miniera.  

PROGRAMMA 
ore 11.00 Discorso delle autorità e a seguire taglio 

del nastro. Madrina dell’inaugurazione l’Assessore Re-
gionale al Turismo Lara Magoni.

Ore 11.15  Presentazione del primo museo europeo 
dell’illuminazione mineraria.

Ore 11.30 Breve storia delle lampade da miniera a 
cura di Giuseppe Croce e Marisa Garberi.

(p.b.) Ce n’era davve-
ro bisogno. Un “gruppo di 
azione per la valorizza-
zione e promozione della 
Val di Scalve” (si chiama 
VisitScalve) presenta un 
corposo e aggiornatissimo 
quadro della situazione in 
valle, abbinandolo a una 
bozza di “Piano strategi-
co del Turismo” che viene 
discusso in assemblee pro-
grammate a Colere (sa-
bato 19 maggio ore 20.30 
all’oratorio), a Vilminore 
(sabato 26 maggio nel Pa-
lazzo Pretorio della Comu-
nità Montana), ad Azzone 
(venerdì 8 giugno all’orato-
rio) e a Schilpario (venerdì 
15 giugno in biblioteca). 
L’idea è quella di racco-
gliere proposte, suggeri-
menti e critiche nelle as-
semblee in modo da poter 
realizzare un “documento 
programmatico” con pro-
getti esecutivi e da quel-
li la ricerca dei fondi per 
realizzarli. Insomma non 
solo la fotografia di quello 
che c’è (che comunque è 
molto come si può vedere 
da uno degli allegati che 
pubblichiamo, quello della 

ricettività).
Ma chi fa parte di questo 

gruppo che praticamente 
scavalca gli amministrato-
ri in carica per farsi... ca-
rico di studi e progetti così 
importanti? 

Ecco i nomi: Piera Aba-
ti, Federica Barcella, 
Monica Belingheri, Sil-
vana Belingheri, Wal-
ter Belingheri, Bruna 
Bettineschi, Valentina 
Bettineschi, Michela 
Boni, Giorgio Capita-
nio, Chiara Duci, Nicole 
Alessandra Duci, Cristi-
na Grassi, don Antonio 
Locatelli, Ivano Alberto 
Mancini, Luisa Moleri, 
Mea Tagliaferri, Vin-
cenzo Tagliaferri, Gio-
vanni Toninelli, Mauri-
zio Vegini. 

La bozza di Piano stra-
tegico si compone di 62 
pagine che negli allegati 
presentano un inventario 
di quello che la valle offre 
attualmente. 

Ma è la strategia di fon-
do che è diversa dal soli-
to. “È forse l’autenticità 
il termine che potremmo 
utilizzare per descrivere la 

Val di Scalve. Non un luo-
go costruito per accogliere 
i turisti, ma una valle che 
nei secoli si è costruita per i 
suoi abitanti, dove ognuno 
può scegliere di venire per 
vivere questa esperienza”. 
E la valle assume la defi-
nizione di “Isola Alpina”. 
Ecco perché: “Isola alpi-
na va inteso come realtà 
che ci distingue rispetto 
ai territori che ci fanno da 
contorno, un luogo protetto 
e celato non dal mare ma 
da cime e vallate che han-
no permesso di preservare 
tutta la vita trascorsa qui, 
per tutto il corso dei seco-
li”. 

E ancora: “Il turista 
che quindi viene in questi 
luoghi andrà sicuramen-
te alla ricerca di un luogo 
dove ancora è possibile vi-
vere esperienze di serena 
tranquillità, un luogo in 
cui trovare rifugio prove-
nendo da un mondo sem-
pre più incerto e agitato, 
una realtà in cui potersi 
immergere per riuscire a 
estraniarsi (e in un certo 
senso ad allontanarsi) da 
tutto quello che ci lega al 

vivere d’ogni giorno”. Una 
debolezza, un “isolamen-
to” che a lungo andare si 
trasforma in potenzialità. 
La gente cerca identità, in 

Valle di Scalve la può tro-
vare. 

Mi si consenta una ci-
tazione di un discorso da 
me fatto in Consiglio pro-

vinciale nel 1986: “Tra 
qualche decennio verrete 
a cercarci per ritrovarvi”. 
Questo lavoro va in questa 
direzione.

E’ saltato il Consiglio comu-
nale per mancanza del numero 
legale. 

Il sindaco Benedetto Bono-
mo ha ironizzato in un’intervi-
sta a L’Eco sull’assenza dei tre 
consiglieri di minoranza: “erano 
in gita”, intendendo che avevano 
preferito andare all’adunata de-
gli Alpini a Trento. Il che ha in-
viperito i tre consiglieri di mino-
ranza Angelo Piantoni, Fabio 
Belingheri e Alex Belingheri. 

“Avevamo deciso il venerdì, 
alla vigilia del consiglio comu-
nale di non partecipare per pro-
testa. Nessuno di noi tre è andato 
all’adunata degli alpini. Sem-
mai ci è andato qualcuno della 
maggioranza, visto che erano 
presenti solo in tre, sindaco com-
preso”. La protesta della mino-

ranza si basa sulla risposta alle 
interpellanze: “Sulla Sirpa ha 
mandato la risposta della… Sir-
pa alla nostra interpellanza, evi-
dentemente questo sindaco, che 
non c’è mai, non ha capito come 
funzionano le istituzioni. 

E poi le nostre contestazioni 
sono sul costo di alcuni servizi, 
come quello dei vigili e dell’uffi-
cio tecnico, accentrati in Comu-
nità Montana, che costano ca-
rissimi e gli addetti a Colere non 
ci sono quasi mai. Su questo ab-
biamo chiesto di fare quello che 
hanno fatto Castione e Ardesio, 
sono usciti dall’Unione per i costi 
eccessivi del servizio che è anche 
peggiorato”. 

C’era il bilancio consuntivo, 
il Consiglio è riconvocato per 
sabato19 maggio. Ci andrete?: 

“Ma noi non ci saremo, proprio 
per le medesime ragioni per cui 
non siamo stati presenti al Con-
siglio di sabato scorso. Altro che 
gita, qui è un disastro, non solo 
a Colere ma anche in Comunità 
Montana, all’ultima assemblea 
(ce ne sono due all’anno) il nostro 
sindaco non c’era. Come al Con-
siglio comunale di Colere manca 
sempre qualcuno della maggio-
ranza, addirittura c’è un consi-
gliere, facciamo anche il nome, 
Omar Piantoni, che ha parteci-
pato, dal 2014 ad oggi, a solo tre 
sedute del Consiglio… 

Quindi il sindaco guardi in 
casa propria e cominci ad essere 
presente lui e non solo alle ma-
nifestazioni… E riguardo alle 
interpellanze si informi su come 
funzionano le istituzioni”. 

Il Gruppo “Noi… gente di Vilminore e di Scalve” ha 
smosso le acque lanciando l’idea del restauro del San-
tèl, l’arco d’ingresso di Vilminore con cappelletta annes-
sa. In un primo tempo, essendo la struttura di proprietà 
della parrocchia, sembrava difficile intervenire, dopo 
un incontro con l’arciprete don Angelo Scotti, l’idea 
si arenava, la parrocchia non ha fondi e il via libera co-
munque dipende dalla proprietà. Invece, passata qual-
che settimana, ecco che don Angelo indice un incontro 
che si è tenuto martedì sera, “un primo incontro per 
mettere occhi e idee sull’Arco d’ingresso al paese. Una 
serata di confronto con quanti vogliono cominciare a 
dare la loro disponibilità per la tutela di questo luogo, 
incontro aperto a tutti”, ha scritto lo stesso don Angelo. 

Una serata per nulla inutile. Oltre alle rappresen-
tanti del Gruppo, Emi ed Etta Bonicelli, preziosa la 
presenza di Gianni Toninelli che per la parrocchia (e 
la chiesa arcipresbiterale) aveva fatto un ottimo lavoro 
al tempo della celebrazione del 300° anno e ha portato 
alla riunione anche gli studi già fatto sulla struttura del Santèl. Quindi si parte da 
dati già acquisiti. Il progetto si è deciso di affidarlo a un architetto, possibilmente 
che lo “regali” (c’era la disponibilità di un ingegnere, espressa sul gruppo, è tenuta in 
considerazione anche se poi il progetto dovrà essere firmato appunto da un architetto) 
e comunque la decisione è quella di dividere i lavori in lotti, in modo che la spesa si 
possa affrontare gradualmente. Non quindi soltanto un intervento sui muri esterni 
molto ammalorati, ma un intervento progettuale complessivo. 

Insomma l’idea del restauro che sembrava essere caduta nel vuoto adesso sembra 
avere gambe per camminare. I tempi non saranno certamente brevi, ma l’avvio è im-
prontato all’ottimismo. 
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8 aprile 1926: quel giorno in cui il corpo 
di Bartolomea Capitanio doveva essere portato a Milano. 

Tre giorni di sommossa popolare e la salma restò a Lovere

LA STORIA
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di Aristea Canini

Sono passati un muc-
chio di anni ma l’8 aprile 
del 1926 resta una data 
storica per Lovere, anche 
se probabilmente mol-
tissimi loveresi di quel-
la data non sanno nulla. 
Già, perché quel giorno le 
reliquie di Bartolomea 
Capitanio stavano per 
essere portate a Milano. 
Tutto deciso. Tutto fatto.  
E poi che succede? Una 
vera e propria sommossa 
popolare bloccò tutto, la 
gente del paese piantonò 
la porta, minacciò e urlò. 
Una sommossa che durò 
tre giorni e tre notti e alla 
fine il corpo di Bartolomea 
rimase a Lovere. Quei 
giorni sono raccontati in 
un documento del febbra-
io del 1952 fornitoci dallo 
storico Giuliano Fiorani 
che qui sotto proponiamo, 
un tuffo storico e sociale 
che fa commuovere, che 
fa pensare, che fa emozio-
nare. 

“Il 7 gennaio lunedì 
dopo l’Epifania, Suor Do-
menica Marchesan che 
fu per trent’anni Superio-
ra al Conventino, lasciava 
Lovere, nelle prime ore 
del mattino, per recar-
si alla casa generalizia 

di Milano, donde non sareb-
be ritornata più. L’ordine era 
giunto a Lei in via riservata 
tre giorni prima e felicissima 
alla consegna, partì senza dir 
nulla. I Loveresi possono subi-
to farsi un’idea dei sacrifici che 
deve chiedere la vita religiosa 
e della formazione spirituale 
che essa sa dare. Trent’anni. 
Si fa presto a dirlo, ma sono 
la mezza vita d’una persona, e 
trent’anni quali furono quelli 
trascorsi da suor Domenica a 
Lovere, ripieni di avvenimenti 
di grazie importanza per l’I-
stituto e per il Conventino in 
particolare ripieni di attività, 
di preoccupazioni per Lei che 
fu l’anima di tante opere. Chi 
scrive non vuole abbandonar-
si a facili lodi, perché sa che 
le lodi facili non fan bene né a 

chi le fa, n’è a chi le riceve. Chi 
poi le ascolta o le legge, aguzza 
il senso critico ed è facilmente 
portato a mancare alla carità 
e spesso anche alla giustizia. 
S’impone tuttavia un ricono-
scimento. 

Loveresi. Siamo sinceri e og-
gettivi, perché le opere parlano 
e valgono assai più delle paro-
le. Suor Domenica Marchesan 
entrò in Religione a 18 anni: 
a 26 anni era già Superiora di 
una casa di nuova fondazione 
a Passirano; a 30 Superiora 
d’una casa più grande a Cre-
mona, dove s’acquistò la stima 
dell’Eccellentissimo Arcivesco-
vo Monsignor Cazzani,  e dopo 
16 anni, veniva trasferita al 
Conventino di Lovere, e certa-
mente in vista dei grandi av-
venimenti che si preparavano: 

gli onori degli altari per le nostre 
Sante. Era il 19 aprile 1922. La 
nuova Superiora si mostrò subito 
all’altezza del suo compito per lo 
spirito religioso, per l’intelligenza 
pronta, per prudenza e buon gusto 
artistico. Per disposizione dei Su-
periori l’8 aprile del 1926 stavano 
per essere trasportate a Milano le 
venerate reliquie di Bartolomea 
Capitanio. La Superiora Mar-
chesan ne soffriva certamente ma 
la sua condizione di religiosa e di 
Superiora non le permise di tradi-
re il segreto. Fu per l’intervento 
del Curato di allora don Antonio 
Bonomelli che il popolo di Lovere 
si riversò nei pressi del Conventi-
no e ne piantonò la porta, minac-
ciando tempesta contro chiunque 
avesse osato trasportare quelle 
venerate reliquie. Voce comune 
dei dimostranti: “La Capitanio è 
nostra, guai a chi la tocca”. Alla 
Superiora del Conventino non 
dovette spiacere del tutto quella 
sommossa popolare, e Lei con-
tribuì certamente a persuadere 
i Superiori di mutare consiglio: 
“Sapientis est consilium mutare”, 
dicevano gli antichi, e volete che 
i Superioni non siano sapienti? 
Dopo tre giorni e tre notti di guar-
dia al Conventino, i Loveresi po-
terono tornar tranquilli alle loro 
case, sicuri del fatto loro…Il 30 
maggio dello stesso anno 1926 fu 
beatificata Bartolomea Capitanio 
e in agosto si celebrarono grandi 
feste a Lovere, con l’intervento di 
vari Vescovi e del Cardinal Tosi, 
Arcivescovo di Milano. 

Grande movimento al Conventi-
no. Poco dopo, con la fondata spe-
ranza che presto sarebbe stata be-
atificata la Ven Vincenza Gerosa, 
sì incominciò a pensare al tempio 
nuovo che avrebbe dovuto acco-
gliere le venerate spoglie delle due 
Beate. Pareri sopra pareri, perché 
il mondo è fatto cos’: “Tot capita, 
tot sententia” come dicevano gli 
antichi. Spesso anche i meno com-
petenti, i meno informati hanno 
pareri e giudizi da dare. Fra tanti 
pareri e tante proposte la Superio-
ra del Conventino ebbe la sua. Il 
nuovo tempio in onore delle Beate  
per Lei andava bene attiguo alla 
casa che fu culla dell’Istituto sia 
per le esigenze della Comunità 
religiosa, sia per legarlo ai cari ri-
cordi delle due Beate. Nonostante 
le gravi difficoltà soprattutto per 
creare l’area capace, prevalse l’i-
dea della Superiora che studiò poi 
coi tecnici le varie possibilità per-
ché il Santuario rispondesse non 
solamente alle esigenze estetiche 
ma anche a quelle pratiche di una 
Comunità religiosa. 

Chi ben ricorda come si presen-
tava allora l’appendice montana 
che occupava l’area su cui sorge 
ora il Santuario, non sa se ammi-
rare di più l’audacia di chi decise 
la costruzione in quel posto o la 
valentia degli stessi che condus-
sero a felice compimento l’ardua 
impresa. Tra questi è certamen-
te la Superiora Marchesan. Scavi 
furono praticati in profondità e 
in altre direzioni, così che furono 
portati nel lago 8000 metri quadri 
di materiale.

 Il 10 luglio del 1931 Sua Ecc. 
Mons. Gaggia delegava il suo Vi-
cario Mons. Pedretti a benedire la 
prima pietra dell’erigendo tempio. 
I lavori durarono per ben 7 anni. 
La Superiora Marchiesan fu vici-
na all’Architetto Mons. Chia-
petta per suggerire modifiche, ag-
giunte al progetto primitivo, onde 
rendere l’opera insigne meglio 
rispondente alle esigenze dell’ar-
te della Comunità religiosa e del 
pubblico a cui doveva servire di 
edificazione e di elevazione. Visto 
che per forza maggiore il Santua-
rio doveva contenersi in dimensio-
ni più ristrette di quelle che erano 
nel desiderio di tutti, la Superiora 
suggerì di studiare i matronei, che 
ben riusciti offrono al Santuario 
una capienza quasi doppia prov-
videnziale nelle circostanze di 
maggior concorso. Suggerì pure 
la creazione di una chiesa-cripta, 
sotto il Santuario dimostratasi 
questa tanto utile per l’Oratorio 
femminile per Ritiri ed Esercizi, 
per conferenze a gruppi particola-
ri di A.C. ecc. 

E nella cripta, pure per interes-
samento della Superiora, furono 
composti in un’apposita tomba i 
resti del venerando Prevosto Bo-
sio, giustamente chiamato ‘pietra 
angolare del nascente Istituto’, ed 
i resti dei suoi familiari, pur tanto 
benemeriti. 

Il 10 ottobre del 1938 Sua Ecc. 
Mons. Tredici, Vescovo di Brescia. 
consacrava con solennità di rito e 
gran concorso di autorità e di po-
polo il nuovo tempio in onore delle 
Beate.

 La Superiora Marchesan po-
teva ben rallegrarsi di vedere la 
sua nobile fatica coronata da buon 
successo. Dire qui i pregi del San-
tuario non è nostra intenzione. 
Tutti sanno che è tra i Santuari 
più ammirati e più visitati dell’al-
ta Italia. L’edificio s’accorda mira-
bilmente col vecchio Conventino, 
con l’antica cappella ove pregò per 
14 anni Santa Vincenza Gerosa, 
e presenta una rispondenza per-
fetta alle esigenze dei visitatori e 
della Comunità. E merito princi-
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Lovere

Programma Feste Patronali 

Il Comitato delle Feste Patronali rende noto il pro-
gramma delle iniziative organizzate in collabora-
zione con l’Amministrazione comunale e la Nuova 
ProLoco Lovere per celebrare le Sante Patrone Bar-
tolomea Capitanio e Vincenza Gerosa: 
 * venerdì 18 maggio 2018 - Festa Patronale
- ore 08.30 e 10.30: Ss. Messe presso il Santuario
- ore 18.30, Basilica di S. Maria: Solenne Pontifi-
cale presieduto dal Vescovo di Brescia Pierantonio 
Tremolada con la benedizione delle due nuove im-
magini delle Sante realizzate per la fontana di via 
Bertolotti
 * sabato 19 maggio 2018
- ore 20.30, Teatro Crystal: Il palco come il cielo… 
serata animata dai Cori loveresi e dalla com-
pagnia ‘I du canù’ nella commedia dialettale 
Splendida posizione vista lago
- ore 22.45: spettacolo pirotecnico sul lago offer-
to dall’Amministrazione comunale
 * domenica 20 maggio 2018
- ore 15.00, Oasi Capitanio: “Quella benedetta cari-
tà troppo mi piace!” musical presentato dai giovani 
dell’Oratorio di Bormio a cura della compagnia tea-
trale “Quo vadis”
- ore 20.30, Basilica di S. Maria: Gran Concerto 
del coro “Gli Harmonici”

 Mercatino Arti e Sapori di Nord Ovest in Piaz-
za Tredici Martiri venerdì 18 (ore 9-22), sabato 19 
(ore 14-24) e domenica 20 maggio (ore 9-20).
In tutto il periodo delle Feste sarà possibile visitare, 
presso il Santuario, le stanze e gli oggetti memoria 
delle Sante.

di Aristea Canini

Dopo i due lungolaghi 
adesso tocca al molo, si rifà 
la zona dell’attracco dei bat-
telli: “Rifacciamo il molo – 
spiega il sindaco Giovanni 
Guizzetti – il porticciolo ri-
sale agli anni ’50, inizio anni 
’60, lì c’erano magazzini e 
ora ci sono strutture ricetti-
ve e commerciali. Andiamo a 
riqualificare il tutto, sisteme-
remo il porticciolo e mettere-
mo un tipo di illuminazione 
particolare che permetterà 
di rendere economicamente 
appetibile la zona, è l’ultimo 
tassello di riqualificazione 
della zona”. 

E si chiude il cerchio di 
Piazzale Marconi: “Con la 
conclusione dei lavori del 
marciapiede dove andiamo 
ad abbattere le barriere ar-
chitettoniche e demolire un 
tratto di proprietà privata 
sulla strada con l’arretra-
mento di  un metro e mezzo 
che permetterà di bypassare 
questa strettoia creando un 
passante a scendere. Mar-
ciapiede che sarà completato 
dall’attraversamento pedo-
nale e dal potenziamento lu-
minoso davanti alla caserma 
dei carabinieri. Siamo in 
attesa della pensilina per il 
trasporto pubblico urbano 
collocato alla fermata dei 
carabinieri”. 

Piazzale Marconi rimessa a 
nuovo: “Abbiamo tolto 8 pla-
tani ammalorati, e ne abbia-

Si rifà il molo: “Chiudiamo il cerchio 
del lungolago”. E sui lavori in galleria 

L’Altosebino sbanca Pianico

Arriva la biblioteca musicale

DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO

CALCIO

CASTRO

mo piantati altri 8, sono state 
messe barriere metalliche 
rotonde delimitate dai tron-
chi stessi a cui è stato fresa-
to tutto il fondo, ora stanno 
mettendo l’ultimo strato di 
asfalto sino alla zona del ri-
storante Pinocchio”. 

In questi giorni a Costa 
Volpino si discute molto 
dell’apertura di un nuovo su-
permercato, il settimo, voi a 
Lovere come siete messi? “I 

nostri due, posizioni in loca-
lità strategiche, LD e l’Ipe-
ral funzionano molto bene e 
forniscono un ottimo servizio 
al paese, e come dimensio-
ne ci siamo”. Ma mentre si 
lavora su Piazzale Marconi 
gli occhi di tutti sono rivolti 
sulla ormai famosa galleria 
con l’autovelox, lavori di 
sistemazione che dovevano 
essere fatti lo scorso anno, 
poi l’Anas ha spostato e ora 

si parla di giugno, ma giugno 
è dietro l’angolo e Guizzetti 
non si vuole più sbilanciare: 
“Troppe volte mi sono senti-
to dire dall’Anas che i lavori 
partivano, ora mi hanno det-
to che partiranno a giugno, 
ma non mi sbilancio più, in 
ogni caso fino a che non si 
rifarà il manto stradale non 
potremo aumentare il limite 
di velocità, non ci sono mar-
gini di sicurezza”. 
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Otto squadre di 
esordienti (11-12 
anni) del primo anno 
di categoria al torneo 
di Pianico. Altosebi-
no, Artogne (Aquila), 
Breno, Costa Volpi-
no, Pianico, Rovetta 
e Sellero. Prima i 
gironi e poi semifina-
li e finali sabato 12 
maggio. I gironi era-
no stati vinti rispet-
tivamente da Breno e 
Artogne, con seconde 
classificate Altose-
bino e Costa Volpi-
no. Ma in semifinale 
le “seconde” hanno 
ribaltato la classifi-
ca, l’Altosebino ha 
battuto il Breno e il 
Costa Volpino l’Arto-

gne. In finale per il terzo posto il Breno l’ha spuntata sull’Artogne 
e l’Altosebino ha battuto nella finalissima (ai rigori) il Costa Vol-
pino. Ecco la foto della squadra che festeggia con la Coppa.   

palissimo della Superio-
ra Marchesan. Mentre 
fervevano i lavori per la 
costruzione del Santuario 
il 7 maggio 1933 fu beati-
ficata anche Suor Vicenza 
Gerosa. Feste, viaggi, cor-
rispondenze, ricognizioni 
di reliquie, sistemazioni 
nuove, aumento di pelle-
grini trovarono la Supe-
riora del Conventino as-
sidua, intelligente, fedele 
esecutrice degli ordini dei 
suoi Superiori e compren-
siva verso quanti ricorre-
vano a Lei”. 

La Biblioteca di Castro cambia veste. Per rilanciarne l’attività, il Co-
mune di Castro ha deciso di investire in un progetto di specializzazione 
e dare il via alla “Biblioteca Musicale”, già presentata alla cittadinanza 
in occasione delle elezioni amministrative. Negli ultimi anni, la proposta 
è stata fatta propria dalla Commissione Biblioteca e Cultura, che l’ha 
sviluppata nei contenuti e approvata all’unanimità, con il coinvolgi-
mento significativo della minoranza.  L’obiettivo dell’Amministrazione 
è realizzare un modello di biblioteca originale e inedito sul territorio, 
che offra, accanto ai contenuti classici, spazi idonei e servizi innovativi 
destinati a gruppi musicali, studenti e appassionati: dalla nuova deno-
minazione (“Biblioteca Civica Musicale”), alla creazione di una Sala 
di Musica per piccoli gruppi, lezioni private e studio individuale. Sarà 
inoltre predisposta una postazione multimediale per la fruizione dei ma-
teriali disponibili, compresi alcuni vinili di pregio donati dall’Istituto 
“Ivan Piana” di Lovere. La nuova Biblioteca diventerà il centro della 
programmazione di attività culturali e didattiche specifiche, che si ag-

giungeranno alle 23 iniziative musicali già promosse dalla Commissio-
ne negli ultimi quattro anni. “La Biblioteca di Castro aderisce al Sistema 
Seriate – Laghi. I dati relativi al servizio di interprestito sono incorag-
gianti e testimoniano un buon utilizzo dei nostri materiali, soprattutto 
per quanto riguarda i nuovi filoni della musica, delle arti figurative e 
delle lingue straniere. Occorre però ampliare la rete di utenti diret-
ti e offrire servizi che mancano sul territorio. La Biblioteca Musicale 
rappresenta un’occasione per realizzare questi obiettivi e collaborare 
attivamente con le altre biblioteche del Sistema, nell’ottica di un amplia-
mento dei servizi e di una differenziazione dell’offerta culturale”, queste 
le dichiarazioni di Francesco Contu, consigliere comunale e presidente 
della Biblioteca, che ha fortemente voluto l’iniziativa. Il progetto è stato 
ora approvato dalla Giunta comunale, che nelle prossime settimane darà 
il via alla manutenzione dei locali e all’apertura di un sito internet dedi-
cato. Seguirà un concorso artistico per la creazione del logo della nuova 
Biblioteca, rivolto agli studenti di arte del territorio.  

Torna il Memorial 
“Tonino Cossetti” 

CALCIO

Sulle rive del Lago d’Iseo è pronto a tornare l’appuntamento 
con il Memorial “Tonino Cossetti” (12° Trofeo Città di Lovere 
e 10° Trofeo Porto Turistico), il torneo nazionale di calcio dedi-
cato alla categoria Esordienti. Venerdì 25 maggio alle ore 21 la 
Sala Ruffini presso la sede della Comunità Montana di Love-
re ospiterà la presentazione del torneo e del libro “FALSARI” 
scritto dal giornalista sportivo Fabio Benaglia. Una serata 
per allenatori, educatori, formatori, genitori, dirigenti, tifosi e 
per tutti coloro che amano questo gioco. Una serata dal calcio, 
per il calcio e non solo. Durante la presentazione interverranno 
l’autore del libro, il giornalista Giuseppe Arrighetti, l’olim-
pionico di sci di fondo Giorgio di Centa e Giuseppe Biava, 
ex giocatore di Albinoleffe, Lazio, Palermo, Genoa e Atalanta.

araberara.18.maggio.18B-ind2015.indd   25 16/05/18   11:01



0

5

25

75

95

100

araberara.18.maggio.18B-ind2015.indd   26 16/05/18   11:01



Araberara 18 maggio2018
27

Don roberto gusmini

Don michele lievore

Sovere

La parrocchia di Sellere festeggia il 31 maggio e nei 
primi giorni di giugno la sua festa patronale. La chiesa 
di Sellere è dedicata alla Visitazione di Maria a sua cu-
gina Elisabetta che cade, secondo il  calendario, l’ultimo 
giorno del mese di maggio. La festa sarà l’occasione per 
la comunità della frazione di Sovere per salutare e rin-
graziare Don Roberto Gusmini e Don Michele Lie-
vore, sacerdoti che nell’unità pastorale di Sovere-Bos-
sico hanno prestato il loro servizio e che a settembre, 
secondo disposizione curiale, lasceranno per altre desti-
nazioni. 

Il programma religioso si articolerà su tre giornate: 
venerdì 31 maggio alle 20.00 ci sarà la S. Messa presie-
duta da Don Angelo Passera a conclusione del mese 
mariano; sabato 2 giugno alle 18.30 sarà Don Roberto a 
presiedere la funzione religiosa cui seguirà la benedizio-
ne dei veicoli, mentre il solenne pontificale di domenica 
pomeriggio 3 giugno alle 18.00 avrà la presenza di Don 
Michele: seguirà la processione con le statue fra le vie 
del paese allietate dalla presenza della banda di Sove-
re. Da venerdì a domenica sera un servizio cucina sarà 
allestito presso il salone del campo sportivo allietato da 
intrattenimento musicale. 

Festa patronale 
di Sellere

Don Michele Lievore: 
“Esco di scena, 

cambiano gli attori 
ma l’obiettivo resta”

DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO

Don Angelo resta solo 
a guidare le parrocchie

 di Sovere, Piazza e Sellere 
Ar.Ca. Don Angelo 

Passera parroco di Sove-
re, Piazza e Sellere. Don 
Roberto Gusmini attua-
le vicario interparrocchia-
le che risiedeva a Bossico 
sarà il nuovo parroco di 
Spirano mentre Don Mi-
chele Lievore diventa 
parroco di Berbenno, Blel-
lo e Selino Alto (Berbenno 
2300 abitanti, 650 metri 
di altezza in Val Imagna, 
a 4 chilometri da Berga-
mo. Blello che è il Comune 
più piccolo della provincia 
di Bergamo, 70 abitanti, 
vicino a Berbenno e Selino 
Alto 350 abitanti, frazio-
ne di Sant’Omobono Ima-
gna). 

Si rompono le righe 

quindi e ci si divide, su 
strade diverse, su valli 
diverse, su parrocchie di-
verse. 

Che nella Chiesa funzio-
na sempre così. A Bossico 
la gente non l’ha presa 
benissimo ma la Curia ha 
già comunicato che verrà 
nominato un nuovo par-
roco, quindi Bossico, a dif-
ferenza di molti paesi di 
1000 abitanti, continuerà 
ad avere un Parroco e a ri-
manere Diocesi di Brescia 
anche se con un Parroco 
nominato da Bergamo. 

Don Angelo comincerà 
così il quinto anno di per-
manenza a Sovere: era 
arrivato a settembre del 
2013.

Don Michele 
in tre 
parrocchie 
della 
Val Imagna e 
Don Roberto 
va a Spirano

SOVERE – SANTUARIO

La grande concelebrazione

(p.b.) Tutta Sovere è 
salita sul monte per la 
solenne festa della Ma-
donna della Torre giovedì 
10 maggio. Il primo mira-
colo la Madonna l’ha fatto 
regalando una giornata 
di sole splendente dopo 
la pioggia del giorno pri-
ma. L’arcivescovo mons. 
Gaetano Bonicelli ha 
presieduto la concelebra-
zione che con la parteci-
pazione dei sacerdoti na-
tivi di Sovere (certo, non 
tutti, quelli in missione 
non sono potuti arrivare) 
e i sacerdoti che a Sovere 
hanno svolto in passato il 
loro ministero: 15 concele-
branti in tutto. 

La chiesa gremitissima, 
il sindaco in fascia tricolo-
re, la Corale, i chierichetti 
ma soprattutto i soveresi 
attaccati alla “loro” Ma-
donna. Il Vescovo Bonicel-
li, ha tenuto l’omelia ricor-
dando che il santuario è il 
più antico della Diocesi e 
parlando poi del valore del 
Sì della Madonna il giorno 
dell’Annunciazione, ispi-
randosi alle immagini, la 
pala d’altare del Cavagna 
che sarebbe tornata a So-
vere il giorno dopo, dopo 
essere stata esposta e am-
mirata al Museo Berna-
reggi di Bergamo e lo stes-
so affresco della Madonna 
e il significato dei gesti 
iconografici delle mani. Il 
ritorno della pala d’alta-
re del Cavagna consente 
ai soveresi di apprezzare 
quindi anche il valore del 
dipinto. I concelebranti si 
sono “presentati” uno a 
uno, al termine della Mes-
sa. Ed è stato anche una 
sorta di arrivederci per 
don Michele Lievore e 
don Roberto Gusmini 
che lasceranno Sovere a 

settembre. Una parente-
si simpatica: il prevosto 
don Angelo Passera ha 
chiesto ai ragazzi quanti 
anni secondo loro avesse il 
Vescovo celebrante. “80… 
85...”. No, mons. Bonicelli 
compirà 94 anni il 13 di-
cembre prossimo. “Ma è 
uno scalvino...”, ha chio-
sato don Angelo per giu-
stificare la sorpresa della 
lucidità ed effervescenza 
appena dimostrate nell’o-
melia. Da alcune settima-
ne è esposto il capolavoro, 

datato 1867, dell’artista 
Giacomo Angelini chia-
mato “Cristina” di Rovet-
ta (morì nel 1919), che è 
stato collocato in una teca 
costruita appositamente 
all’interno del Santuario. 
Originariamente era al 
centro dello sportello del 
confessionale (dove c’è 
attualmente una riprodu-
zione dell’opera). Fu tolto 
e conservato fino a poco 
tempo fa in cassaforte, 
proprio per il suo valore, 
“con la scena evangelica di 

Pietro genuflesso e Gesù 
che gli dà le somme chia-
vi, d’una finezza inarriva-
bile” come ha scritto suor 
Giacinta Zanutti nel suo 
manoscritto. Da sottoline-
are anche i lavori effettua-
ti al parcheggio, il muro 
di contenimento rivestito 
in pietra che ha dato de-
coro a tutto il complesso. 
La settimana di festa del 
Santuario, iniziata dome-
nica 6 maggio, si è conclu-
sa la domenica successiva, 
13 maggio.  

0

5

25

75

95

100

“Cambiano gli attori. Come in una serie. Ora vanno 
molto di moda. Cambia un po’ la storia, cambiano 
alcuni attori, io e don Roberto ma l’obiettivo anche 
se sembra più lontano resta. 
Come quando esce un attore anche non protagonista 
da un film ti dispiace e alcuni si sentono un po’ smar-
riti senza di lui poi vedrai che si abitueranno al nuo-
vo assetto di personaggi che guideranno la serie. Uso 
questa immagine per non metterla giù troppo dura 
e per cercare di non mettermi io a piangere mentre 
scrivo”.

Don Michele Lievore

Don An-
gelo Passe-
ra nato il 23 
giugno 1957 
a Ciserano. 
Ordinato il 
20 giugno del 
1981 a Cise-
rano.  Curato 
di Cividate al 
Piano (1981-
85); a Cologno 
al Serio (1985-
92); Missiona-
rio in Costa d’Avorio (1992-2013); Vic. 
Parr. di Tanda (1992-2006); Parroco di 
Tanda (2006-2013); Prevosto di Sovere 
dal 2013. Vicario Locale del Vic. Loc. 
Solto-Sovere (20132017); Membro del 
Cons. Presb. Dioc. (2013-2017); Amm. 
Parr. di Bossico dal 2014 e di Sellere e 
Piazza di Sovere dal 2015. 

Don angelo Passera

Don Roberto Gusmini 
nato il 16 settembre 1969 
a Seriate - della Parr. di 
Grassobbio - o. 28-5-1994. 
Bacc. in S.T.. Vic. Parr. di 
Casnigo (1994-2000); Par-
roco di S. Croce di S. Pelle-
grino (2000-2010); Vicario 
Locale del Vic. Loc. S. Gio-
vanni Bianco - Sottochiesa 
(2006-2010); Amm. Parr. 
(sede plena) di Fuipiano al 
Brembo (2006-2007); Parro-
co di Montello (2010-2014); 
Vic. Interp. di Sovere, Piaz-
za di Sovere, Sellere e Bos-
sico dal 2016; Vicario Loca-
le del Vic. Loc. Solto-Sovere 
dal 2017; Membro del Cons. 
Presb. Dioc. dal 2017. E da 
settembre sarà parroco di 
Spirano.

Don Mi-
chele Lievo-
re. Nato il 19 
agosto 1976 a 
Bergamo - del-
la Parr. di Fi-
lago - o. 23-5-
2009. Bacc. in 
S.T.. Vic. Parr. 
di Sforzatica 
(2009-2014) e 
di Sforzatica 
S. Maria d’O-
leno (2013-
2014); Vic. Interp. di Sovere e Bossico 
dal 2014 e di Piazza di Sovere e Sellere 
dal 2015. E da settembre sarà parroco 
di Berbenno, Selino Alto e Blello. 
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ROGNO

Bessimo: abbattuta la grande casa 
colonica, sorge dalle ceneri 

la nuova Moschea

ALto Sebino

Panchina gigante a 
Luen, tra Riva 

e Fonteno, blu come 
il lago e verde come 
i prati di Fonteno. 

L’altra sarà a Sovere 
(poi tutte in Valcamonica) 

Troppi gatti in San Gregorio, 
raccolta firme dei residenti

L’Aurora….del calcio

FONTENO/1

SOVERE

SOVERE

Arriva. La seconda panchina ‘gigante’ dopo Rogno, è 
pronta. E tenendo fede alla promessa che verrà posizio-
nata in un posto suggestivo, trova la sua collocazione al 
confine dei Comuni di Fonteno e Riva di Solto, in una 
zona davvero panoramica, la cosiddetta ‘strada del luen’, 
un sentiero tra i più belli che sale da Riva e porta a Fon-
teno e da dove si può godere di una vista unica sul lago 
d’Iseo. “Andremo a montarla nei prossimi giorni – spiega 
il sindaco di Fonteno Fabio Donda – un progetto a cui 
si sta lavorando da un anno e che è stato possibile grazie 
alle associazioni della Sagra del Pesce di Riva di Solto, 
alla Protezione Civile di Fonteno, all’associazione San 
Carlo di Xino, sena di loro non sarebbe stata realizzata, 
ai due Comuni non costa nulla. Noi ci siamo occupati 
dell’iter burocratico ma l’ente finanziatore sono le asso-
ciazioni che da un anno sono in prima fila per portare 
a casa questo progetto”. Panchina che sarà blu richia-
mando il colore del lago e verde che è il colore dei pratie 
delle montagne di Fonteno. Un binomio quello tra Riva 
e Fonteno che da anni sta portando progetti e risultati 
per tutta la Collina e ora arriva anche la panchina gi-
gante che fa parte del più ampio progetto di predisporre 
in totale 10 panchine giganti sparse un po’ ovunque sul 
territorio della Valcamonica e dell’Alto Sebino, in zone 
panoramiche e turisticamente appetibili. Per quel che 
riguarda l’Alto Sebino alla fine le panchine saranno 3, 
la prima che esiste già a Castelfranco di Rogno, un’altra 
è quella che sta per essere posizionata tra Riva e Fon-
teno e la terza si dovrebbe collocare a Possimo, altopia-
no sopra Sovere da dove si gode un panorama unico che 
spazia dalla Valcamonica alla Presolana al lago d’Iseo. 
Panchine giganti pensate dall’artista Chris Bangle e ora 
l’idea di creare un circuito dedicato ai turisti che avran-
no modo di vedere la Valle e il lago d’Iseo da punti pa-
noramici raggiungibili a piedi, lontano dal traffico e con 
viste mozzafiato. Le altre panchine saranno posizionate 
in Val Camonica, una a Edolo, in località Castello, su un 
terreno comunale. Panchine alte due metri, larghe 3,5 e 
pesanti 3 quintali. 

La squadra calcio dei Pulcini. L’Aurora che anche quest’anno ha incantato e divertito tifosi 
e famiglie. Ora tornei di fine anno e poi ci si rivede a fine estate per ricominciare una nuova 
avventura. Sabato 19 e domenica 20 si terrà il secondo torneo Aurora Sovere calcio. Dalle 14 torneo 
giovanissimi, dalle 18 torneo piccoli amici dalle 20 special mundialito e domenica 20 dalle 10 torneo 
pulcini e primi calci.

di Aristea Canini

Eppure si muove, o meglio…si abbatte. Per ora. Ab-
battuto infatti nei giorni scorsi la casa colonica di pro-
prietà dell’associazione culturale An Nur che aveva vin-
to al Tar per realizzare la prima Moschea della zona. E 
ora dopo l’abbattimento ci sarà l’atteso avvio ai lavori. 
Dopo la vittoria (doppia) al Tar, ora la moschea di Ro-
gno può prendere forma. Dopo un periodo di silenzio 
l’associazione cultura An Nur proprietaria dello stabile 
dove nascerà la Moschea ha abbattuto la casa colonica, 
le autorizzazioni necessarie ci sono tutte e ora non re-
sta che costruire, i tempi dovrebbero essere abbastanza 
contenuti e per l’autunno la Moschea dovrebbe aprire 
ufficialmente i battenti.  Un grande stabile con un vasto 
appezzamento di terreno, situato nella frazione Bessimo 
di Rogno, è qui che dopo anni di polemiche, discussioni 
e incontri, verrà realizzata la prima moschea della zona 
per i fedeli musulmani. Dopo anni di discussioni e ri-
corsi al Tar era arrivata l’attesa sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale, che ha dato il via libera alla 
costruzione della struttura. La vicenda andava avanti 
da anni, quando alla guida del Comune di Rogno c’era 
ancora il sindaco Guerino Surini. A causa di numerosi 
ricorsi contro il progetto, alla fine non se n’era fatto più 

niente, fino a quando l’associazione An-Nur, che aveva 
acquistato lo stabile di Bessimo, aveva fatto anch’essa 
un primo ricorso al Tar. Alcuni cavilli relativi alla sicu-
rezza urbanistica, però, avevano bloccato tutto, costrin-
gendo l’associazione a presentare un altro ricorso. Poi  
l’ok definitivo alla realizzazione della moschea ma poi 
non se n’era saputo più nulla. Nuova convenzione che 
durerà 10 anni e poi ci si siederà a ridiscuterne. Non 
essendoci Moschee nella zona si prevede l’arrivo di mu-
sulmani da tutta la zona. 

di Matteo Alborghetti

Troppi gatti in giro nel par-
cheggio di via Scolari, circa 14 
con gatti che vanno e vengono 
e con un gruppo sempre più nu-
meroso che cresce mese dopo 
mese, anno dopo anno. Ora 
però alcuni residenti sono stan-
chi di vedere in giro i gatti per 
il parcheggio ed hanno chiesto 
al sindaco Francesco Filippini 
di intervenire in qualche modo 
per eliminare la colonia di gat-
ti che si è formata. Così alcuni 
cittadini si sono mobilitati per 
raccogliere le firme e chiedere 
al sindaco di farsi carico del 
problema, questa la lettera fir-
mata da 20 persone: “Egregio 
signor sindaco, siamo i resi-
denti di via Scolari, le scrivia-
mo per la questione ‘gatti ran-
dagi’. Come da riunione avuta 
con lei, ci aveva assicurato il 
suo pieno appoggio per la ri-
soluzione di questa situazione, 
nominando una persona che 
si sarebbe dovuta occupare di 
contenere il problema facendo 
sterilizzare i gatti. Purtroppo 
questo suo incarico non solo 
non ha ottemperato al suo do-
vere, ma ha addirittura aiutato 
alcune persone a proteggere 
una nuova cucciolata. Quindi 
in questo momento la colonia di 
gatti è aumentata di ben 3 unità 
ed a breve ne arriveranno al-
tri, visto che c’è un’altra gatta 
incinta. Visto quanto sopra, le 
chiediamo di intervenire di per-
sona per risolvere  il problema, 
perchè noi sinceramente siamo 
stanchi di questa situazione, i 
nostri orti sono invasi da questi 
gatti che fanno i loro bisogni 
dappertutto, senza contare l’o-
dore e la sporcizia. Non siamo 
contro gli animali, ma pensia-
mo che chi desidera avere un 
animale da compagnia debba 
prendere le sue responsabilità 
tenerselo in casa o nel proprio 
giardino, non farlo godere a 
tutta la comunità! Speriamo 
che questo nostro appello non 
cada invano, come tante altre 
volte è successo.”

Il sindaco 
Francesco Filippini

La patata bollente dei gatti 
è arrivata sul tavolo del sinda-
co Francesco Filippini che per 
ora ha fatto i passi necessari per 

cercare di risolvere il proble-
ma: “Abbiamo convocato sia i 
residenti che protestano contro 
la presenza di gatti e gli altri 
invece che portano loro il cibo. 
Abbiamo provato a risolvere la 
situazione ed abbiamo già fatto 
i passi di legge contattando l’A-
sl che deve prendersi in carico 
la situazione. So che loro hanno 
già provveduto a fissare i primi 
appuntamenti per la steriliz-
zazione, ovviamente ci vorrà 
del tempo per risolvere la que-
stione”. Ma sembra che questi 
appuntamenti, secondo quanto 
viene riferito dalla stessa Asl e 
dai residenti, sono saltati: “Se è 
vero mi informerò subito perchè 
il problema va risolto – spie-
ga sempre Filippini – abbiamo 
fissato da mesi questi appunta-
menti e ovviamente chi cura i 
gatti deve farsi trovare per po-
ter dare il via alla cattura e alla 
sterilizzazione. Inoltre so che la 
colonia sta aumentando e que-
sto sicuramente non è un fattore 

positivo, ci sono nuovi gattini e 
altri gatti sono incinta, bisogna 
intervenire”. 

Intanto i residenti si muovo-
no per conto loro mentre il vi-
gile, interpellato più volte dice 
che non può fare nulla per la 
Colonia: “Dall’Asl – spiegano 
i firmatari – dicono che non è 
così, vigile e amministrazione 
devono muoversi per impedi-
re che la colonia cresca, come 
successo invece in questi mesi. 
Nessuno in Comune si è mosso 
e l’Asl ha già invitato 4 volte 
chi si prende cura dei gatti a 
portarli all’Asl per farli steriliz-
zare ma i 4 appuntamenti sono 
andati tutti a vuoto. 

Il precedente risolto 
a Luzzana

Una situazione simile a quel-
la di Sovere, anzi più grave con 
35, 40 gatti che scorrazzavano 
per il piazzale davanti al Castel-
lo, ora di gatti ce ne sono solo 7, 
sterilizzati anche quelli, proble-
ma risolto insomma a Luzzana 

dove Ivan Beluzzi ha risolto 
subito la questione ‘colonia di 
gatti’, uno dei primi problemi 
affrontati al suo primo inse-
diamento da sindaco. “Al Ca-
stello c’era questo problema, 
la presenza massiccia di gatti, 
35, 40, e i residenti chiedevano 
un intervento. Contattai allora 
l’Asl che si prese carico della 
questione e nel giro di qualche 
mese abbiamo sterilizzato tutti 
i gatti. 

Ora, un po’ per adozione, 
un po’ perchè sono morti o se 
ne sono andati, di gatti al ca-
stello ce ne sono solo 7, anche 
quelli sterilizzati, possiamo 
dire di aver risolto il problema 
della colonia dei gatti. Questo 
è un problema che deve essere 
affrontato dalle Asl ma ovvia-
mente tutto deve passare dal 
Comune che deve fare richiesta 
di intervento, poi loro sono ob-
bligati ad intervenire. Durante 
questo periodo passavano an-
che il cibo per i gatti”.

Il ricordo 
di Antonio Filippini

SOVERE

Uno sguardo che 
sembrava burbero 
e poi si allargava 
in un sorriso, un 
borgo, San Marti-
no, che faceva da 
guscio, schivo ma 
che col suo modo 
di fare coinvolge-
va, faceva sentire 
a casa chiunque 
gli parlasse.

‘Chissà dove sei, 
o forse lo so,
già lo so, sei della 
tua vita, foglio, verbo, infinito,
e quella mano che accarezza 
anche in giorni
che sembrano 
di tristezza 
l’azzardo
e il volo pulito degli aquiloni.
Nubi fragili, sul volto commosso del cielo
l’orma del vento smarrisce 
il sorriso del sole
e si fa arcobaleno infinito’.
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COSTA VOLPINO

Approvata in consiglio comunale la nuova rotonda 
di Volpino: costo diviso a metà tra privato e Comune

ar.ca.
Ci siamo. Arriva la rotonda a Volpi-
no, e terminano i lavori per la nuova 
strada attesa da anni: “Siamo an-
dati in consiglio comunale – spiega 
l’assessore Federico Baiguini – il 
10 maggio per adottare la variante 
al piano attuativo della ex cava di 
Volpino, in relazione ai lavori della 
strada nuova che scende da Volpino, 
l’innesto di questa nuova strada su 
Via Roma che poi attraversa il pae-
se da Lovere a Rogno, e la rotonda 
rende più sicuro l’innesto di questa 
strada, si riesce così a far rallentare 

il traffico in una zona molto frequen-
tata da veicoli. Una variante quindi 
necessaria e all’interno di questa va-
riante è prevista un’area verde che 
verrà rimodellata e andremo così a 
creare dei percorsi interni per salire 
a Volpino passeggiando all’interno 
di quest’area. 
Una riqualificazione che serviva e che 
mancava e una rotonda necessaria”. 
Tempi e modi? “Presumibilmente 
sarà terminata con la fine dell’anno, 
per la strada manca davvero poco, e 
per la rotonda i lavori non saranno 
lunghi, per quel che riguarda tutte 

le opere sinora realizzate, e cioè la 
strada e tutto quando ci sta intorno, 
se ne è fatto carico il privato, il costo 
della rotonda invece è diviso a metà, 
abbiamo raggiunto l’accordo. 
Questo piano attuativo ha portato 
tanto al Comune, e quindi adesso ci 
siamo divisi il costo, era nell’interes-
se di tutti”. 
E mercoledì 9 maggio sono comin-
ciati i lavori di riqualificazione della 
sponda del fiume Oglio, lavori come 
abbiamo scritto nei numeri scorsi 
possibili grazie ai fondi del Bando 
Cariplo. 

Si sistema la Valle di 
‘Pernedio’, l’unico corso 

d’acqua del paese. 
Alpini, Camminatori e 

amministrazione comunale all’opera

Caos sulle bollette dei rifiuti 

L’apertura del nuovo 
supermercato 

scatena le polemiche

BOSSICO

COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO

di Marialuisa Pegurri

Gli altipiani di Bossico offrono una 
situazione ambientale di pregio per la 
natura incontaminata, il clima favore-
vole, i panorami mozzafiato, il soleg-
giamento e molte possibilità di trascor-
rere giornate a contatto con la natura in 
modo slow immergendosi nei suoi bo-
schi di abeti e faggi riscoprendo i bene-
fici di questo modo di vivere la natura. 
Si possono percorrere sentieri su tutto 
il territorio sia a piedi che in mountain 
bike. 

Non avendo alte montagne, ci sono 
scarsi corsi d’acqua ed è proprio questo 
che ha stimolato l’Associazione Bossi-
co Borgo Turistico Diffuso a rivalutare 
l’unico corso d’acqua significativo che 
Bossico possiede situato nella località 
della Valle di “Pernedio”: tra il verde 
fogliame filtrano i raggi solari che si ri-
flettono sull’acqua; l’aria è fresca e pro-
fumata; si odono il cinguettio degli uc-
celli e i rumori di sottofondo degli ani-
maletti che corrono sul suolo; si gode 
una grande tranquillità e pace. Ci si 
arriva percorrendo due strade agro-sil-
vo-pastorali diverse, una bassa che 
porta alla località “Tre Santelle”, l’altra 
alta che porta alla località “Pila”; da qui 
si scende dalla strada agro-silvo-pa-
storale detta “Ria del Vacher”. Proprio 
questa piccola valletta, dall’atmosfera 

fiabesca, ha fatto nascere l’idea all’As-
sociazione Bossico Turistico Diffuso, 
sempre nell’ottica di un turismo slow, 
di sviluppare un progetto per la riqua-
lifica dell’area. Dopo aver attentamente 
studiato l’ambiente, ha preparato una 
bozza di progetto che è stata sottoposta 
alla Amministrazione Comunale che, 
riconoscendo la validità dell’idea, ha 
deciso di impegnarsi in questa riqualifi-
cazione. L’Amministrazione Comunale 
e l’Associazione del Borgo hanno in-
contrato il Presidente del Gruppo Alpi-
ni di Bossico Luigi Colombi e rappre-
sentanti del Gruppo dei Camminatori 
per condividerne la realizzazione. I due 
Gruppi hanno accolto la proposta e han-
no dato la propria disponibilità a con-
cretizzare e rendere fruibile il progetto 
a quanti vorranno sostare in quest’area. 
A fine aprile 2018, l’Amministrazione 
Comunale, unitamente ad alcuni  rap-
presentanti dell’Associazione Bossico 
Borgo Turistico Diffuso, al Presidente 
degli Alpini, ad un gruppo di rappresen-
tanti dei camminatori pensionati, con il 
Tecnico Comunale Geom. Lorenzo Sa-
voldelli e tecnici esperti del settore, Ing. 
Daniele Giuffre consulente ed esper-
to del parco Regionale della valle del 
Lambro Arch. Silvia Arrighetti esperta 
in progettazione e sicurezza, ha tenuto 
un sopralluogo nella valletta “Perne-
dio” per individuare i lavori di messa 

in sicurezza dell’area e le modalità di 
realizzazione del progetto, applicando 
l’ingegneria naturalistica. Il progetto 
consiste nel realizzare un percorso in 
sicurezza rendendolo fruibile a bambini 
e adulti. Si realizzeranno aree di sosta 
create con il materiale presente in loco: 
da tronchi e sassi si ricaveranno sedute 
e tavoli; si creeranno attraversamenti 
del ruscello con l’utilizzo di materiale 
naturale e slarghi che permetteranno di 
avvicinarsi al corso d’acqua; verranno 
sistemate delle piccole pozze d’acque 
nelle quali i più piccini si potranno di-
vertire. Inoltre il percorso sarà fruibile 
anche per un camminamento nell’ac-
qua. 

L’obiettivo è quello di trasformare 
una semplice passeggiata in un’espe-
rienza, in un’emozione da poter vivere 
in un contesto locale autentico, sempli-
ce, naturale e genuino. Lungo tutto il 
tratto interessato sono presenti massi 
“erratici” sui quali verranno poste del-
le targhe con informazioni storiche. I 
lavori cominciano in questi giorni. E’, 
inoltre, l’occasione di mettere a posto 
una parte del territorio con la sistema-
zione di una frana e con la regolariz-
zazione delle recinzioni. Un grazie a 
tutti coloro che in forma gratuita hanno 
prestato e presteranno la loro opera e la 
loro esperienza per la realizzazione del 
progetto.

di Aristea Canini

Dopo la levata di scudi dello 
scorso anno sulle bollette schiz-
zate alle stelle della tassa rifiuti 
e la spiegazione dell’ammini-
strazione che quest’anno tutto 
sarebbe tornato nella norma, 
scoppiano di nuovo le polemiche. 
In questi giorni sono arrivate le 
nuove bollette e in molti non 
l’hanno presa bene, gli aumenti 
sarebbero rimasti e la preceden-
te tassa era arrivata a dicem-
bre, quindi secondo i cittadini, 
scadenza troppo ravvicinata, 
considerando che siamo a mag-
gio e quello che balza all’occhio 
è che tra chi protesta c’è anche 
Riccardo Ciotti che fino a poco 
tempo fa era uno dei dipendenti 
di punta dell’amministrazione 
comunale, voluto proprio dal 
sindaco Mauro Bonomelli, che 
su facebook scrive: “Il Comune 
ha approvato il mega aumento 
in violazioni delle leggi ed il mi-
nistero dell’economia (lo Stato 

che difende i cittadini nei con-
fronti degli abusi dei Comuni 
..... sic ....) ne ha richiesto l’an-
nullamento. Per confermare il 
mega aumento, a questo punto, 
il Comune ha dichiarato di non 
poter salvaguardare gli equili-
bri di bilancio e cioè che sarebbe 
andato in deficit ed a luglio ha 
rideliberato il mega aumento .... 
un pasticcio ... ma avevano pro-
messo che quest’anno la tassa 
sarebbe calata ....”. 

La gente non ci sta e il tam 
tam fa rumore: “Per fortuna – 
scrive V.O. - ci avevano detto... 
facciamo la differenziata e ri-
sparmieremo ... Grazie mille... 
da pagare a maggio e luglio ed 
è pure più cara dell’ anno scor-
so ... complimenti al Comune”. 
Va giù pesante C.G.: “E ci sono 
aziende che lavorando il pattu-
me, umido, secco, plastica ecce-
tera si fanno le milionate, vedi 
la Montello. Andate sul sito a 
vedere. Andare a sapere quello 
che succede ...amministratori 

incompetenti?”. Insomma, que-
sto doveva essere l’anno dove 
le polemiche sulla questione ri-
fiuti, che hanno tenuto banco lo 
scorso anno, dovevano placarsi e 
invece niente da fare: “Nel piano 
finanziario di quest’anno – spie-
ga il sindaco Mauro Bonomelli 
– abbiamo 100.000 euro in meno 
rispetto allo scorso anno”. Ma 
avevate detto che tutto sarebbe 
tornato come due anni fa dopo 
il problema dello scorso anno: 
“Abbiamo detto che le cose non 
erano più come lo scorso anno 
ma ci sarebbe stata una via di 
mezzo tra l’anno prima e lo scor-
so anno, abbiamo qualcosa come 
il 10% in meno di entrate, l’au-
mento non era comunque stato 
sulle utenze domestiche, poi se 
qualcuno si sta lamentando non 
conosco i casi specifici. Sul fatto 
che sia arrivata ora la bolletta è 
regolare, è ravvicinata a quella 
dello scorso anno ma solo perché 
era lo scorso anno che non era 
nella normalità”.

Ar.Ca.
L’apertura di un nuovo supermercato a Pizzo, della 

catena Lidl che fa parte di un piano Integrato, non con-
vince tutti a Costa Volpino, anzi, in questi giorni sono 
molte le polemiche che circolano in paese: “Non è nostro 
compito impedire o perorare l’apertura o la chiusura dei 
supermercati – taglia corto il sindaco Mauro Bonomel-
li – e comunque se la realizzazione di nuove strutture di 
vendita fossero gestite come è stata gestita quest’ultima 
a Costa Volpino ci sarebbero molte più opere pubbliche, 
perché in cambio il Comune ha ricevuto molto”. E co-
munque molti la pensano come lui: “A me la spiegazione 
che ho ricevuto – scrive L.B. – quando ho posto lo stesso 
dilemma mi è piaciuta, non sono comunque soldi pub-
blici e già questo è positivo, si riqualificano alcune aree, 
fare polemica mi sembra inutile”. Ma anche qui a getta-
re benzina sul fuoco ci pensa Riccardo Ciotti, ex dipen-
dente comunale: “Si riqualifica un’area? a me pare che 
in questo caso si occupi un terreno che era verde mentre 
ci sono aree dismesse a poche decine di metri. Spetta ai 
politici governare le legittime richieste dei privati avendo 
in mente il bene comune non del Comune”. Insomma la 
querelle va avanti, così come i lavori per l’apertura del 
nuovo Lidl. 

“Non dovevano tornare 
come due anni fa? 
Ancora aumenti e 
pagamenti ravvicinati”. 
Il sindaco: “100.000 euro 
in meno di entrate”
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Clara Sigorini: “Abbiamo 
rinunciato a 135.960 euro 
di indennità. Dalla spesa 
di solidarietà al rilancio 
del centro sportivo, alle 

telecamere, Pianico è cambiato”

“Il simbolo, i progetti 
ed i propositi della lista 

Tradizione e Innovazione: 
rivogliamo 

il Palio dei Rioni”

Si rifà il campo in sintetico: 100.000 euro di lavori, 40.000 euro 
li mette il Comune. Pronta la struttura alternativa per le feste: 

“In autunno quella definitiva”

PiAnico

sieme alla Parrocchia e all’unione 
Sportiva, una quota giustamente 
la mettiamo noi come Comune, 
il resto un po’ la Parrocchia e un 
po’ l’Unione Sportiva. Il sintetico 
dell’attuale campo ha più di 10 
anni e necessitava di essere sosti-
tuito, è molto utilizzato sia dai ra-
gazzi del paese che dalle squadre 
dell’Unione Sportiva”. 

Costo? “100.000 euro, noi parte-
cipiamo con 40.000 euro in cinque 

anni”. 
E intanto si pensa alla nuova 

struttura della parrocchia per le 
feste: “Stiamo realizzandola con 
un telo ignifugo che andrà a sop-
perire alla mancanza per quest’e-
state dell’area feste che è stata 
abbattuta in seguito alle denunce 
che ci sono state nei mesi scorsi. 
Per quest’estate ce la caviamo 
così, poi in autunno vedremo di 
realizzare una struttura stabile”. 

zione con la Protezione Civile 
e gli alpini per garantire la ma-
nutenzione del verde pubblico, 
installato il dog toilet e fatto la 
convenzione con il ministero 
per lavori di pubblica utilità. 
Nello sport abbiamo trovato 
una gestione molto provvisoria 
del campo sportivo e del bar e 
ristorante connessi, abbiamo 
quindi affidato in gestione il 
campo sportivo all’US Pianico 

e riassegnato il bar ristorante 
dopo la fine del contratto con il 
precedente gestore. Per quanto 
riguarda la sicurezza non c’era 
nessun sistema di videosorve-
glianza sul territorio, abbia-
mo installato e implementato 
il sistema con telecamere fisse 
e itineranti. Noi siamo qui per 
lavorare per il paese assieme ai 
cittadini, il resto, le polemiche, 
non ci interessano”. 

Il ricordo 
di Roberto Andreini

‘La Grande Pace’ a Sovere 
con Massimo Bubola

RIVA DI SOLTO

SOVERE

Amo, della tua assenza
il dolce canto che mi arriva
con quella voce da lontano
ed è come l’edera sui rami
che nel silenzio avvolgi
l’anima mia e il silenzio
ogni gemma nata nella notte
ogni sussulto del lago
si ripete in te, si raccoglie
come una coperta di cielo
un argine del fiume
un fuoco chiaro nella notte
una voce nel silenzio.

Parcheggio e 
piazzola per 
l’elicottero 

al campo sportivo

FONTENO/2

Parcheggio nella zona del campo sportivo, 
strategico per tutto il paese, in una zona dove 
proprio di parcheggi non ce ne sono. Il sin-
daco Fabio Donda e il suo gruppo sono al 
lavoro da mesi per dare respiro alla zona clou 
di Fonteno. Siamo ai dettagli per quello che 
sarà quindi il grande lavoro di fine mandato: 
un mega parcheggio adiacente al campo spor-
tivo che fungerà anche da tribuna e piazzola 
per l’elicottero, visto che a Fonteno non c’era 
sinora un posto dove poter atterrare.

di Aristea Canini
Il clima si scalda, da una 

parte e dall’altra: “Noi andia-
mo avanti per la nostra strada 
– commenta la sindaca Clara 
Sigorini – ho sentito dire che 
Pianico è un paese sporco e 
che bisogna organizzare il Pa-
lio dei Rioni. Va beh, pensiamo 
ad altro. I conti sono presto 
fatti, in cinque anni rinuncian-
do all’indennità di carica e a 
ogni tipo di rimborso abbiamo 
fatto risparmiare ai cittadini 
qualcosa come 135.960 euro, 
gli altri cosa dicono in propo-
sito? Non ho sentito nessuna 
dichiarazione sulla rinuncia 
alle indennità. Non abbiamo 
acceso nessun mutuo nel quin-
quennio. Abbiamo fatto una 
panoramica di quello che ab-
biamo trovato e di quello che 
lasciamo e siamo davvero sod-
disfatti”. Esempio? “Servizi 
sociali, quando siamo arrivati 
c’era un aumento delle richie-
ste di intervento per disagio 
economico familiare, abbiamo 
aderito al banco alimentare e 
istituito la spesa della solida-
rietà. Per l’istruzione c’era 
la necessità di potenziare i 
servizi relativi all’istruzione e 
abbiamo riqualificato le scuole 
elementari e aumentati i con-
tributi alle scuole e all’asilo. 
Sul settore manutenzione e 
patrimonio c’erano difficoltà a 
garantire un buon livello di pu-
lizia e manutenzione del terri-
torio per carenze di organico, 
abbiamo stipulato la conven-

Tutto pronto. Depositato e svelato il logo della lista civica Tradizione e Innovazione 
guidata da Maurizio Pezzoli: “È un simbolo che richiama le nostre radici: io, come 
Alpino, non ho voluto rinunciare al tricolore, e come me anche i candidati consiglieri; 
sulla stessa linea, poi, anche i rimandi al palio dei Rioni, che non vogliono essere mera-
mente nostalgici, ma che costituiscono un elemento importante del nostro programma”. 
Già da alcuni giorni Pezzoli ha attivato sulla propria pagina Facebook “La mia bache-
ca” “Che rappresenta uno spazio personale ideato per dialogare con la gente, raccogliere 
notizie, pubblicare riflessioni, foto e quant’altro possa consentire di conoscere meglio il 
profilo personale e politico del candidato”. E proprio lo scorso sabato è stato deposita-
to il programma. “Si tratta di un progetto condiviso”, continua Pezzoli, “frutto di un 
confronto aperto all’interno del nostro gruppo, che ha cercato di recepire le idee ed i 
suggerimenti dei concittadini sui più importanti aspetti del territorio e della comunità. 
Le proposte sono molteplici: informatizzare la macchina amministrativa, istituire un 
valido sistema di informazione e consultazione della cittadinanza, per renderla parte-
cipe alle iniziative ed alle scelte più rilevanti che si andranno ad assumere nel corso 
della legislatura; per lo stesso motivo, istituire e ricostituire le Commissioni; garantire i 
servizi alla persona, dai giovani ai meno giovani; collaborare con le Istituzioni scolasti-
che, le Associazioni, i Comuni limitrofi e gli Enti sovracomunali; sostenere e sviluppare 
le attività sportive e culturali. Ed inoltre: sicurezza, manutenzione, pulizia e decoro 
di aree pubbliche e strade, migliore gestione dello smaltimento dei rifiuti e attenzione, 
nella programmazione degli interventi, all’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la 
necessità di limitare la spesa”.  Nel ringraziare ancora le tantissime persone che con 
stima ed affetto lo stanno incoraggiando e sostenendo, Pezzoli conclude: “È difficile ri-
assumere in poche righe le tante, varie, belle, concrete e chiare proposte del programma 
della lista Tradizione e Innovazione, ma una cosa è certa: i nostri obiettivi si potranno 
realizzare soprattutto con la collaborazione e l’entusiasmo dei concittadini, vogliamo 
che alle parole seguano i fatti e che tutti possano esserne sempre informati”.

‘La Grande Pace’, rassegna dal 18 al 27 maggio a So-
vere sui 100 anni della Prima Guerra Mondiale, coinvol-
gerà studenti, artisti, il coro Ana degli Alpini, l’orchestra 
inclusiva Bequadro e scrittori, per 8 giorni di rassegne 
e manifestazioni, organizzata dall’amministrazione co-
munale in collaborazione con Araberara, l’Istituto Com-
prensivo, l’oratorio, la biblioteca, il Comitato Genitori, 
gli Alpini. E venerdì sera 18 maggio a Sovere, nella Sala 
del Sogno del nuovo oratorio, ci sarà Massimo Bubo-
la, nome di culto e figura centrale della musica d’autore 
italiana, è poeta, musicista, scrittore. A cento anni dalla 
battaglia di Caporetto, uno dei più importanti scrittori di 
canzoni italiani dà voce a una vera e propria ‘Antologia 
di Spoon River’ della Prima Guerra mondiale con il suo 
libro  ‘Ballata senza nome’ candidato al Premio Strega 
2018. A dialogare con Bubola, tra musica, storie e video 
sarà Piero Bonicelli, direttore del periodico Araberara. 
Un’opera di ampio respiro letterario, storico e culturale, 
che racconta un momento cruciale della nostra storia, e 
nello stesso tempo, grazie alla prosa musicale e raffinata 
di Bubola, ci restituisce le voci, i sentimenti e le passioni 
di un’Italia oggi scomparsa. 

La sua vecchia spider sfreccia ancora qui, nel ricordo di tutti 
quanti gli hanno voluto bene,  e anche di quelli che hanno incro-
ciato anche solo una volta il suo sguardo. 

Perché Roberto era così, è così, un’assenza che si fa presenza, 
ovunque, nel suo ricordo, che rimane, che sboccia in un’alba che 
resta sospesa come un respiro dove trovare casa, come era lui, che 
ti faceva sentire a casa sempre, con uno sguardo, una parola, un 
sorriso. Che rimane. Sempre. In Anita, Paolo e in tutti quelli che 
lo hanno conosciuto.

di Aristea Canini

Si rifà il campo in erba sinte-
tica dell’Oratorio San Giovan-
ni Bosco di Solto, uno dei cam-
pi più longevi in sintetico della 
zona e uno dei più utilizzati da 

tutta la Collina. Lavori previ-
sti in estate, a fine campionati 
in modo che per l’autunno, alla 
ripresa dell’attività sportiva 
tutto sarà in ordine: “Andia-
mo a rifare il campo – spiega 
il sindaco Maurizio Esti – in-
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L’APPUNTAMENTO

E arrivò il giorno del giudizio
Domenica 20 il referendum

(p.b.) Domenica 20 mag-
gio è il gran giorno. La 
domanda cui rispondere 
con un Sì o un No è chia-
ra: “Ritieni che il Comune 
debba promuovere e agire 
nella direzione della ricon-
versione/dismissione del 
Cementificio verso altre 
attività a ridotto impatto 
ambientale e paesaggisti-
co?”. Non è quindi un re-
ferendum che si limita al 
discorso sulla possibilità 
di bruciare quegli “ex rifiu-
ti” adesso chiamati CSS-C 
che uno può immaginare 
chissà che dietro una sigla 
da burocrati. “Ci risiamo 
– scrive l’ex sindaco Pri-
vato Fenaroli - e adesso 
è anche peggio. per legge 
ciò che prima erano rifiuti 
adesso sono combustibili 
secondari. Come dire: oggi 
sei merda, ti lavo un po’, 
faccio una legge e domani 
sei un dolce prelibato che 
devi mangiare e zitto. Ave-
te capito? I politici a Ro-
ma-Milano e Bergamo pur 
di riempire le loro aride, 
inutili e costose giornate, 
hanno fatto anche questa 
legge che ha permesso alla 
provincia di autorizzare la 
sperimentazione a Taver-
nola e se rispetta la legge, 
oggi, la cementeria-italce-
menti può bruciare come 
combustibili gli ‘ex-rifiuti’ 
ora chiamati ‘combustibi-
li secondari’ e non farebbe 
nulla di illegale e tutti i 
tavernolesi sanno perfet-
tamente che la cementeria 

ha sempre rispettato la 
legge, mai uno sbuffo di 
polvere, mai un problema, 
i limiti sempre rispettati, 
controlli sempre a posto e 
avanti così. Caro sindaco e 
amministrazione comuna-
le, intanto grazie per aver 
indetto il referendum del 
20 maggio 2018 per pro-
teggere la salute, il futuro 
dei figli, il valore  delle vo-
stre proprietà e delle vostre 
case e per salvare il presen-
te e il futuro di Tavernola e 
di tutto il Sebino. C’è una 
sola cosa da fare, anda-
re a votare al referendum 
domenica 20 maggio 2018 
per far chiudere la cemen-
teria. Votate Sì”. 
Ci si aspetta un risulta-
to… bulgaro a favore dei 
Sì? Maggioranza certo, 
ma risultato bulgaro non 
è detto. C’è qualcuno che 
andrà a votare No? Sì che 
ci sarà. 
Un post su facebook del 
maestro Pietro Bettoni 
è un piccolo allarme. Ec-
colo: “Sto pensando a chi 
rema contro il referendum 
tavernolese. Questa matti-
na mi trovo un testo dove 
si dubita della grafia del-
la firma del sindaco e del 
suo rispetto per i taverno-
lesi, avendo scritto nella 
lettera tavernolesi con la 
T minuscola. Visto il grave 
problema che i tavernolesi 
sono chiamati ad affronta-
re con la cementeria e che 
viene sottoposto a referen-
dum non si trova di meglio 

che cercare il pelo nell’uovo 
quando non si ha l’uovo. È 
meglio chiarire che i nomi 
indicanti nazionalità o cit-
tadinanza per molto tempo 
la grammatica li ha voluti 
con lettera maiuscola. Ora, 
sia nelle redazioni giorna-
listiche che nelle norme re-
dazionali della case editri-
ci, prevale anche per essi la 
minuscola. Es. gli inglesi 
sono un grande popolo. Ri-
mangono maiuscoli i nomi 
di popolazioni antiche, i 
Greci, i Latini. 
La stessa cosa vale per: i 
tavernolesi sono simpa-
tici. Per la grafia diversa 
delle firme...a tutti succede 
di non fare firme sempre 
uguali per la fretta o lo sta-
to d’animo. Non si firma 
con un timbro. COMUN-
QUE I TAVERNOLESI 
ANDRANNO A VOTA-
RE!”. Così c’è anche una 
piccola (gratuita) lezione 
di grammatica. 
Il riferimento è alla lettera 
aperta che il sindaco Fi-
lippo Colosio ha scritto 
ai tavernolesi (t minusco-
la). “Domenica 20 maggio 
2018 è una data impor-
tante per tutti gli elettori 
della nostra comunità, in 
quanto sono chiamati ad 
esprimere la loro opinione 
su una questione così fon-
damentale per il futuro del 
nostro territorio. Ritengo 
le ragioni che hanno in-
dotto l’Amministrazione 
Comunale ad indire il re-
ferendum sul futuro del 

Cementificio, oggi di pro-
prietà Italcementi, siano 
state ampiamente spie-
gate nelle quattro assem-
blee pubbliche effettuate 
in questi ultimi due anni. 
L’amministrazione, ogni-
qualvolta si sono presen-
tate novità in merito al 
confronto con l’azienda e 
agli iter in corso, ha reso 
pubbliche le proprie po-
sizioni sull’argomento in 
Consiglio Comunale. Dopo 
trent’anni siamo giunti 
alla conclusione che occor-
re dire una parola definiti-
va su questa problematica, 
fonte di grande preoccupa-
zione per amministratori 
e popolazione”. Ed ecco 
il passaggio della lettera 
minuscola: “Questa paro-
la spetta a voi tavernolesi 
che potete decidere in che 
direzione operare. Questo 
è il senso del referendum. 
Se ritenete che il Cementi-
ficio sia ancora una risor-
sa, allora dovete mettere 
in conto che possa usare il 
CSS-C (derivato dai rifiu-
ti) a tutti gli effetti di leg-
ge, un combustibile come 
il pet coke”. Ed ecco quindi 
rientrare indirettamente 
il problema dell’inceneri-
mento che nel quesito non 
compare in quanto oggetto 
del contenzioso del ricorso 
al Tar da parte del Comu-
ne. In alternativa… “Se, 
invece, ritenete che questa 
realtà produttiva abbia 
fatto il suo tempo, potete 
sostenere la proposta di 

riconversione/dismissione 
in base alla quale ci atti-
veremo con azioni mirate 
nel rispetto dei diritti del-
le parti in campo e con il 
tempo necessario”. Questa 
del “tempo necessario” è 
una puntualizzazione fat-
ta anche in Consiglio co-
munale. Perché c’è sempre 
qualcuno che capisce tone 
per bilone, vale a dire che 
pensa che, se ci sarà un 
risultato a valanga di Sì, 
il giorno dopo il cementifi-
cio verrà chiuso. Si tratta 
di un referendum che dà 
un’indicazione, il cemen-

tificio è proprietà privata 
e il privato, se rispetta le 
leggi, può fare quello che 
vuole. Quindi se vincono i 
Sì il cementificio resta tale 
e quale, solo l’amministra-
zione attuale e quelle fu-
ture sapranno che devono 
fare il possibile perché si… 
converta a qualcosa di di-
verso. Che poi ci riescano 
è tutta un’altra faccenda. 
Potrebbe essere, come ab-
biamo scritto più volte… 
san Mercato a risolvere 
la questione. Si vota dalle 
8.00 alle 21.00 presso la 
scuola elementare.

TAVERNOLA – IL PERSONAGGIO

Padre Giambattista Colosio
un “giusto” sepolto a Haifa

Di Cristina Bettoni

Nel mese di maggio del 2019 ricorrerà 
il ventesimo anniversario della scom-
parsa, avvenuta a Gerusalemme, del 
frate Carmelitano Padre Giambat-
tista Colosio, nativo di Tavernola, 
nella cui Parrocchia ha celebrato la 
prima Messa nel 1947.
Persona di carattere mite, umile, 
pur possedendo una vasta cultura ha 
sempre evitato di esporsi in pubblico, 
limitandosi, nelle non frequenti visi-
te ai suoi numerosi parenti di Taver-
nola, a fare brevi puntate in canonica 
risiedendo presso la casa del fratello 
in cui viveva ancora l’anziana madre.
Era nato nel 1922 ed era il più giova-
ne dei numerosi figli del postino del 
paese, la cui moglie, pur mutilata di 
una gamba, lavorava come sarta per arrotondare le mo-
deste entrate della famiglia.
Studente brillante e volonteroso si era messo in luce 
anche per il buon carattere fin dalle elementari, tanto 
che la giovane maestra, Caterina Fasanini, aveva preso 
contatto con i genitori per sollecitarli a fargli intrapren-
dere gli studi. La situazione familiare era però decisa-
mente precaria: perfino il seminario vescovile - meta 
naturale per i ragazzi del paese che proseguivano gli 
studi – pur richiedendo un retta accessibile ai più, per 
la sua famiglia risultava troppo costoso.
Grazie anche all’impegno della maestra (che lui volle 
visitare e ringraziare in uno dei rari viaggi a Taver-
nola) venne trovato per lui un posto presso il collegio 
della “Madonna della neve” di Adro (Bs) dove c’era una 
numerosa comunità di frati Carmelitani con annesso 
seminario.
Lì Ambrogio Angelo Francesco (questi i suoi nomi di 
battesimo), entrò in una bella giornata di settembre del 
1933 trasportato dal fratello maggiore Luigi sulla can-
na della bicicletta che portava sul portapacchi il fagotto 
del suo modesto corredo, e lì rimase fino alla pronuncia 
dei voti religiosi. Per il proseguimento degli studi supe-
riori e per la frequenza del corso quadriennale di Teolo-

gia passò poi al seminario di Venezia, 
dove ricevette l’Ordine sacro. 
Tornato a Tavernola nel dicembre 
1947, vi rimase pochissimo tempo 
perché venne mandato ad esercitare 
la missione sacerdotale presso diversi 
collegi del suo Ordine, tra cui quello 
di Adro. Dopo essere stato a Trieste e 
Brescia, e quindi a Catania (sempre 
presso Istituzioni religiose dedicate 
al culto della Madonna del Carmelo), 
espresse il desiderio di essere trasfe-
rito presso il Monastero “Stella Ma-
ris” ad Haifa in Israele. 
Nel 1967 il suo desiderio fu esaudito 
e in quell’anno iniziò la sua missione 
in quella terra martoriata dai gravi 
conflitti che perdurano tutt’oggi. E 
qui padre Giambattista ebbe occasio-
ne di farsi conoscere ed apprezzare 

per le doti di pacatezza e nel contempo di fermezza nei 
non rari momenti in cui le sue capacità di mediazione 
tra ebrei e palestinesi contribuirono al mantenimento 
della pace e dei buoni rapporti tra le due popolazioni 
divise dal credo religioso.
Imparato velocemente e alla perfezione l’ebraico, si 
esprimeva facilmente anche in inglese – la lingua fran-
ca ormai di tutti i popoli –  e in arabo, di cui faceva 
pratica quando accompagnava i visitatori al Santuario 
dedicato alla Madonna del Carmelo facendovi da guida. 
Nei pressi di questo Santuario vi è la grotta di Elia, 
luogo sacro per gli Ebrei, e perciò veniva in contatto di 
molti pellegrini seguaci di questa religione, specialmen-
te studenti, soldati e soldatesse. A loro spiegava che la 
Madonna, Madre di Cristo, è la madre di tutta l’uma-
nità e che ama di un amore sconfinato tutti i viventi, 
compresi quelli che hanno altre convinzioni religiose, 
pertanto tutti possono pregarla fiduciosi, soprattutto 
nei momenti di pericolo. 
La sua autorevolezza, che si esprimeva tuttavia in 
modo umile e discreto, aveva fatto crescere la sua no-
torietà che gli valse un noto riconoscimento da parte 
del Governo Israeliano: fu infatti insignito dell’ambìto 
“Premio con Diploma e medaglia” che viene riconosciu-

to in Israele ai “Giusti”, cioè a 
chi oggi fa azione pacificatrice 
contrapponendo il dialogo alla 
guerra, la condivisione all’egoi-
smo, l’apertura ai muri.
Padre Giambattista è stato dun-
que annoverato tra i “Giusti” del 
nostro tempo, e che questo ricono-
scimento non fosse di poco conto 
lo testimoniava lui stesso, quan-
do ne parlava con i Confratelli del 
Monastero, per sottolineare la necessità per gli uomini 
di fede di farsi testimoni di pace. 
***
La breve visita a Tavernola nel 1997 per il cinquantesi-
mo di sacerdozio e la notizia della sua morte avvenuta 
dopo due anni hanno riportato in luce in paese la sua 
figura, ma il fatto di essere sepolto ad Haifa e la scom-
parsa recente dei fratelli superstiti lo avevano quasi 
fatto dimenticare.
Il bellissimo spettacolo messo in scena per conto 
dell’Amministrazione comunale giovedì 26 aprile - de-
dicato all’opera coraggiosa compiuta dal famoso cam-
pione del ciclismo Gino Bartali per la salvezza degli 
Ebrei dallo sterminio nazista, opera che gli ha valso il 
premio di “Giusto fra le Nazioni” - ha riportato in luce il 
tema della pace fra i popoli e l’attenzione per iniziative 
come quella di assegnare da parte di Israele, dei premi 
alle persone meritevoli.
Questa rappresentazione, molto ben riuscita, per altro, 
ha messo in luce non solo la grandezza morale di Bar-
tali, ma anche ha ravvivato nei parenti presenti allo 
spettacolo il ricordo dell’alto riconoscimento ricevuto 
dallo zio Padre Giambattista, premio di cui il vicesin-
daco Ioris Pezzotti ha informato il pubblico presente 
allo spettacolo. 
Un Tavernolese sepolto ad Haifa, in un loculo modesto 
e spoglio (sulla lapide risulta erroneamente provenien-
te da Venezia dove aveva ricevuto l’Ordine sacerdo-
tale). Una lapide ai cui piedi vengono ancora e spesso 
deposti piccoli sassi: sono il ricordo riconoscente delle 
soldatesse che hanno ricevuto parole di pace da padre 
Giambattista e ancor oggi ne ricordano le alte doti di 
umanità.
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PREDORE

ARRIVANO I PARCHEGGI A PAGAMENTO 
Il sindaco Bertazzoli: “Saranno tessere ‘gratta 

e parcheggia’, liberiamo posti per i turisti”
(Ma. Alb.) Dal primo giugno sul 

lungolago di Predore arriva il grat-
ta e parcheggia, i parcheggi a pa-
gamento e le strisce blu insomma 
arrivano anche nel comune gestito 
dal sindaco Paolo Bertazzoli. Tutto 
questo per creare maggiore alter-
nanza nei parcheggi e per favorire i 
turisti, come spiega il sindaco. “Sarà 
un progetto sperimentale, dal primo 
giugno al 30 settembre nel fine setti-
mana e riguarderà solo i parcheggi 
sul lungolago di Predore. Abbiamo 
infatti notato che spesso e volentieri, 
i parcheggi erano quasi sempre occu-
pati e quindi questo disincentivava 

i turisti a rimanere a Predore. Ora 
proviamo a introdurre i parcheggi a 
pagamento con tessere da grattare 
che saranno acquistabili nei negozi 
del paese. 

La fascia oraria sarà dalle 9 alle 
12 e dalle 14,30 alle 22, il costo sarà 
di un euro all’ora e5 euro per tutta 
la giornata, speriamo così di liberare 
un terzo dei parcheggi a disposizione 
dei turisti. Per quanto riguarda gli 
spazi davanti al municipio, lì lasce-
remo tutto come è con disco orario”. 
Un modo per fare cassa come già 
successo a Sarnico? “no, qui se ci an-
drà bene copriremo le spese per car-

telli e tessere, a noi serve solo per ve-
rificare se il parcheggio a pagamento 
dà benefici liberando nuovi spazi, 
non per altro. Se tutto andrà bene 
vedremo come impostare i parcheggi 
a pagamento l’anno prossimo, altri-
menti sarà stata una prova e basta. 
Sicuramente non avremo incassi per 
questa decisione questo è certo”. E 
come l’hanno presa i commercianti? 
“Bene, tutti si sono resi disponibili a 
vendere i tagliandi, ed anche il fat-
to di poter liberare nuovi parcheggi 
piace visto che se il turista non tro-
va il posto dove lasciare l’auto va da 
un’altra parte”.  

basso sebino

PARATICO - ADRARA SAN MARTINO

GANDOSSO PARATICO 

SARNICOCREDARO

Con il Bronzone trail 
i campionati italiani

La ‘duplete’ dell’A.C. Gandosso
Campionato e Coppa Bergamo

Marco, che vede la Madonna, 
ora vuole realizzare 
un centro anziani

9 giugno come data possibile 
per l’inaugurazione 
del nuovo lungolago

Parte l’operazione ‘piazzola 
nuova’. Isola ecologica 

d’emergenza vicino al cimitero

Torna il Bronzone trail 2018 che alla 
sua seconda edizione ospiterà il prossimo 
20 maggio anche il Campionato italiano 
di corsa in montagna su lunghe distanze. 

Partenza da Paratico e arrivo ai Colli 
di San Fermo passando per la campana 
in cima al monte Bronzone, spettacolare 
'terrazza' sul lago d'Iseo. 

Dopo la primissima edizione dello 
scorso anno, la Bronzone trail ha subito 
ottenuto un grande riconoscimento a li-
vello nazionali con l'organizzazione della 

rassegna tricolore. Erede di un'altra gara 
importante, il Memorial Plebani che par-
tiva da Adrara San Martino per arrivare 
sempre ai Colli di San Fermo, la Bronzo-
ne Trail vuole essere una sorta di prose-
guimento naturale del Plebani, gara che 
più volte ha assegnato nella sua storia 
decennale i titoli tricolore. Il percorso è 
suggestivo, da Paratico alla croce di Pre-
dore fin sul monte Bronzone per finire poi 
al passo dei colli di San Fermo, storico 
arrivo del Plebani.

Marco Ferrari, noto per le sue visio-
ni periodiche della Madonna e per le 
sue opere con l’opera ‘Mamma dell’A-
more’ ora lancia una nuova iniziati-
va, realizzare una nuova struttura 
ricvettiva per anziani a Pararivo. Per 

questo Marco ha lancianto una raccol-
ta fondi che coinvolge tutta la Fracia-
corta e il basso Sebino, pizzate e altro 
per realizzare questo centro che avrà 
come obiettivo dare una mano alla 
terza età

Campionato a 5 e soprattutto l’am-
bitissima Coppa Bergamo, la stagio-
ne dell’A.C. Gandosso si chiude alla 
grande con una doppia festa per il ‘du-
plete’ la conquista del campionato du-
rato tutta la stagione ma soprattutto 
il gran finale. Bianchi Ramon segna il 
rigore decisivo nella soluzione dram-
matica che si è resa necessaria dopo 

che la partita si era conclusa zero a 
zero ai tempi regolamentari, il Gan-
dosso vince quattro a tre ai calci di 
rigore e davanti a una marea di tifosi 
infuocati (oltre 500 tifosi equamente 
divisi tra tifosi True Passion e Ultras 
Gandosso) alza la “Coppa Bergamo ex 
Trofeo Bresciani” del C.S.I. di Berga-
mo. 

“A Metà maggio inauguriamo il 
nuovo lungolago”, parola di sindaco, 
Giorgio Bertazzoli, sull'ultimo nume-
ro il primo cittadino di Sarnico aveva 
annunciato l'inaugurazione del quin-
to lotto del lungolago, quello che va ai 
Lazzarini. Ma il sindaco non ha fatto 
i conti con il maltempo che ha frena-
to proprio gli ultimi lavori, quelli dei 
'belvedere'. “Purtroppo il maltempo ha 
frenato questi lavori e la posa del pavi-
mento su questi belvedere che danno 
sul fiume. Ora speriamo di inaugurare nei primi giorni di giugno, la data possibile 
è quella del 9 giugno”. L’intervento a base d’asta comprensivo di iva è di 530.000,00 
euro. I lavori hanno riguardato il rifacimento dell’intera pavimentazione per una lun-
ghezza di circa 250 metri, con lo stesso disegno architettonico del lungolago che ab-
biamo realizzato lo scorso anno, inoltre sono previsti due bel vedere, 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 con-
tenimento a lago, che ad oggi a causa delle fessurazioni esistenti presenta varie infil-
trazioni 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. A metà maggio l'inaugurazione dell'opera che sarà una grande festa che 
probabilmente coinvolgerà anche gli studenti delle scuole. 

Parte l'operazione nuova piazzola ecologi-
ca a Credaro con il sindaco Adriana Bellini 
che da il via ai lavori predisponendo una 
piazzola d'emergenza nel parcheggio del 
cimitero proprio per mettere mano all'isola 
ecologica. “Per la piazzola ecologica – spiega 
il sindaco - si informa la cittadinanza che 
dal 21 Maggio 2018 inizieranno i lavori per 
la sistemazione della piazzola ecologica, dal 
19 maggio verrà spostata provvisoriamente 
nel parcheggio del cimitero fino a fine lavo-
ri, gli orari del servizio saranno i soliti. Unica variazione sarà la raccolta di rifiuti categoria 
RAE, cartucce Toner-lampade a scarica e neon- frigoriferi - contenitori olio vegetale e mine-
rale esausti- vernici e inchiostri - batterie e pile- televisori - lavatrici - computer e stampan-
ti, che potranno essere conferiti solo il SECONDO SABATO del mese alla presenza di idoneo 
ecoveicolo che alla chiusura della piazzola porterà il tutto a smaltimento. Sicuramente la si-
tuazione creerà qualche piccolo disagio ma mi sento, dice il sindaco Adriana Bellini, di chie-
dere ai miei cittadini un po’ di pazienza e collaborazione certi che capiranno la situazione.

Ovviamente fin da ora il mio grazie personale e quello di tutta l’amministrazione.
Il giorno 23 maggio ci sarà poi l’importante Consiglio ComunAle con all’ordine del giorno 

l’approvazione del Piano di Zona relativo alla gestione associata dei servizi sociali per il 
triennio.

 Mentre il giorno 31 di maggio, come prologo alla commemorazione del 2 Giugno Festa 
della Repubblica Italiana, alle ore 20:00 presso il Centro Civico si procederà con la consegna 
della Costituzione Italiana e del tricolore si diciottenni. Saranno invitate tutte le associa-
zioni credaresi.
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di Matteo Alborghetti

Cibo non biologico, posate 
di plastica, nessun recupero 
del cibo rimasto e soprattut-
to quella cucina che non è a 
Predore, come detto, ma a Ca-
snigo, sede della ditta, la que-
stione mensa scolastica non è 
solo un fattore legale, i geni-
tori del comitato dell’istituto 
comprensivo di Sarnico infatti 
sono sul piede di guerra e da 
mesi chiedono al sindaco un 
intervento urgente per costrin-
gere la ditta che ha in gestione 
il servizio, 'La cucina di Peter 
Pan' di mettere in atto tutti i 
punti del contratto. Dopo la 
condanna inflitta alla ditta di 
Casnigo (questione riportata 
sull'ultimo numero di Arabera-
ra) ora sono i genitori ad alzare 
la voce con il comitato che ha 
spedito una lettera al sindaco 
evidenziando i vari punti del 
contratto che non verrebbero 
rispettati: cibo biologico, re-
cupero del cibo avanzato per 
darlo ai bisognosi, rilevazione 
gradimento del cibo, la casset-
ta della posta per le lamentele 
e soprattutto la questione della 
cucina, prima a Predore poi a 
Casnigo, questione al centro 
delle indagini della magistra-
tura. Nella lettera il comitato 

fa l'elenco di cosa propi non va 
nella mensa scolastica.

“Tutto è nato quando nel 
febbraio scorso – spiega Romy 
Gusmini, capogruppo di mino-
ranza - un gruppo di genitori ci 
aveva inviato una lettera il cui 
contenuto descriveva lo scon-
tento nei confronti del servizio 
mensa offerto dall’ammini-
strazione comunale e gestito 
da “La Cucina di Peter Pan”. 

Preoccupati solo ed esclu-
sivamente per il “bene” della 
salute dei bambini che usufru-
iscono della mensa, ci siamo 
subito attivati per cercare di 
capire cosa stesse succeden-
do. Come consiglieri, anche 
se di minoranza, abbiamo il 
dovere e il diritto di esprimere 
il nostro pensiero e utilizzare 
gli strumenti istituzionali ade-
guati, ancor più quando sono i 
cittadini a chiedercelo. Abbia-
mo raccolto alcune racconti di 
mamme alquanto allarmate e 
subito dopo abbiamo protocol-
lato la richiesta di convoca-
zione del consiglio comunale 
straordinario. Siamo in attesa 
che qualcuno ci risponda. 

Che disorienta sono le ri-
sposte che il sindaco Giorgio 
Bertazzoli e l’assessore all’i-
struzione Paola Plebani han-
no dato ai genitori seguite dal 

silenzio di un’amministrazione 
comunale che, anziché vigilare 
sul rispetto del contratto, tace. 

Chiederemo di verificare se 
esistano i presupposti per l’e-
ventuale revoca del contratto. 

Non possiamo che sollecita-
re i genitori a farsi sentire, a 
non demordere, sempre nello 
stile del rispetto e della tra-
sparenza reciproci. Noi stiamo 
dalla parte dei bambini”. 

E così la minoranza ha an-
che chiesto la convocazione di 
un consiglio comunale proprio 
per discutere la questione asilo 
e per analizzare punto per pun-
to le lamentele dei genitori, 
questa la richiesta presentata 
dai 5 consiglieri di minoranza, 
Pietro Arcangeli, Angelo Bo-
nassi, Lauretta Cadei, Romy 
Gusmini e Angela Viviani: “I 
genitori manifestavano i pro-
pri motivi di preoccupazione 
al punto da scrivere: “Con la 
presente siamo a chiedere il 
vostro aiuto per risolvere de-
finitivamente l'inefficenza del 
servizio mensa scolastica che 
per noi e per i nostri bambi-
ni è diventata insostenibile. 
Èremettiamo che ci siamo già 
rivolte al signor sindaco Ber-
tazzoli Giorgio e all'assesso-
re Paola Plebani senza però 
ottenere il riscontro sperato, 

www.lospiritodelpianeta.it - cell. 347 5763417
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anzi in quell'occasione la si-
gnora Plebani ha addirittura 
minimizzato il problema, trat-
tandosi di bambini, lasciamo a 
voi ogni commento, e non da 
ultimo, ci siamo persino sentiti 
prese in giro dal post pubbli-

cato su Facebook da sindaco 
stesso in data 14 febbraio”. La 
vicenda in termini sostanzial-
mente simili, è stata oggetto di 
dibattito anche sul noto social 
network 'Facebook' con evi-
dente divergenza di opinioni 

tra cittadini, insoddisfatti del 
servizio, ed esponenti dell'am-
ministrazione tra cui il sinda-
co che ha definito 'impeccabi-
le' il servizio erogato. 

La questione sollevata dai 
genitori è fondata e desta pre-

Buongiorno,
per prima cosa cogliamo l’occasione per 
ringraziare il sindaco Sig. Bertazzoli 
Giorgio per averci ricevute lo scorso Mar-
tedì 10/04 con l’assessore Paola Plebani.
Siamo i genitori del comitato mensa dell’i-
stituto primario di Sarnico e dopo aver 
raccolto numerose lamentele e aver par-
tecipato per circa 1 mese a tutti i pranzi 
serviti a scuola ci sentiamo in dovere di 
chiedervi la verifica del servizio offerto 
dalla cucina di Peter Pan, società che ha 
in appalto il servizio mensa. A tutti sta a 
cuore la salute dei propri figli, più in ge-
nerale i bambini rappresentano le gene-
razioni future e sono la parte più indifesa 
della società e di conseguenza vanno tu-
telati. Riteniamo quindi doveroso essere 
corretti e leali sul rispetto della qualità 
offerta.
Come definito durante l’incontro, con la 
presente siamo a indicarvi le presunte in-
congruenze esistenti tra l’offerta tecnica 
del bando per l’affidamento del servizio di 
ristorazione scolastica di Sarnico emessa 
dalla società Peter Pan in data 26/07/2017 
e il servizio effettivamente erogato, come 
abbiamo constatato personalmente:
DICHIARAZIONE Indirizzo di produzio-
ne pasti: nell’offerta viene indicato Predo-
re. Come più volte ribadito dal personale 
della stessa mensa e confermato dalla 
responsabile durante l’incontro avvenuto 
presso il plesso scolastico in data 06/03, 
SOLO i primi piatti vengono cucinati a 
Predore, TUTTO IL RESTO arriva DA 
CASNIGO.
VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE:
Punto 1: il progetto di rilevazione gra-
dimento proposto in offerta non è mai 
stato attivato, non esistono questionari, 
nessun Direttore del Servizio ci ha inter-
pellati per eventuali cambi, al contrario è 
stata la commissione mensa a pretendere 
un incontro con tutti gli enti preposti per 
evidenziare le lamentele sino ad allora 
ricevute;
Punto 2: la cassetta della posta per rac-
cogliere eventuali reclami e segnalazioni 
proposta in offerta non è presente;
Punto 3: vorremmo evidenza del RE-
PORT PUNTUALE mensile da parte del-
la Cucina di Peter Pan (sempre proposto 
in offerta) nei confronti dell’amministra-
zione per monitorare l’andamento del 
consumo dei pasti;
Punto B3: in offerta viene proposto l’ap-
provvigionamento di alimenti a ridotto 
impatto ambientale come quelli biologi-
ci: viene riportata una tabella di TUTTI 
gli alimenti presenti nella mensa e si 
cita come frequenza di impiego SEM-
PRE QUANDO PRESENTI IN MENU. 
Purtroppo, nessuno della mensa ha mai 
evidenziato sul menu la presenza di ali-
menti biologici e durante l’incontro del 
06/03 nessuno è stato in grado di dirci 
quali alimenti biologici sono presenti in 
menu, sebbene, dopo aver visto l’offerta, 
la risposta avrebbe dovuto essere piutto-
sto semplice e scontata. Abbiamo quindi 
inviato una mail alla cucina di Peter Pan, 
chiedendo gentilmente di sapere quali 
sono gli alimenti biologici da loro offerti 
nel capitolato e quindi inseriti nel menu 
e, nonostante loro abbiano dichiarato 
nell’offerta del 26/07/2017 che tutto il cibo 
per la mensa di Sarnico avrebbe dovuto 

essere biologico, non abbiamo ancora ri-
cevuto alcuna risposta. Secondo noi que-
sto è un fatto gravissimo e sul quale vor-
remmo che veramente ci fosse una Vostra 
presa di posizione.
Punto B4: in offerta viene proposta la 
Fornitura di stoviglie e posate di mate-
riale ecocompatibile a ridotto impatto 
ambientale. Purtroppo dobbiamo consta-
tare che né i piatti, né i bicchieri sono del 
materiale offerto, ma sono in classico ma-
teriale plastico. Inoltre la tovaglietta per 
vassoio non è MAI stata presente. 
Punto B5: in offerta viene proposta l’ado-
zione di un protocollo di riduzione dello 
spreco alimentare e recupero con scopi 
sociali mediante fornitura di eventuali 
attrezzature necessarie quali abbattitore 
e contenitori temici che nella realtà non è 
mai stato applicato. Vorremmo avere evi-
denza dell’incontro avvenuto tra la l’as-
sessore Plebani e la parrocchia e sapere 
chi ha ritenuto opportuno non procedere 
in tal senso. Tra l’altro anche il sindaco 
non era a conoscenza di questa possibilità 
e ha chiesto all’assessore chi aveva preso 
la decisione di non procedere e la risposta 
non è stata chiara. Sicuramente questa 
nostra domanda esula dal ruolo di com-
missione mensa, tuttavia, a nostro mode-
sto avviso, la possibilità (tra l’altro gra-
tuita) da parte di un comune di aiutare 
gente in difficoltà dovrebbe essere presa 
molto seriamente e valutata da persone 
competenti e in sedi ufficiali. Si tratta 
di applicare in concreto forme di welfare 
sociale a vantaggio della collettività, so-
prattutto di quella svantaggiata. 
La cucina di Peter Pan si impegna, a pag 
10-11 dell’offerta, a conservare le ecce-
denze alimentari non distribuite a mensa 
e a confezionarle per la ricollocazione con 
adeguate attrezzature.
In offerta viene proposto il Progetto ‘Ab-
basso gli avanzi’ con incontro di 2 ore du-
rante il quale si mostrano ai bambini gli 
effetti che gli sprechi alimentari hanno 
sull’ambiente e il gioco ABBASSO GLI 
AVANZI in cui loro saranno i protagoni-
sti. Come mai non è mai stato presentato?
L’ultimo punto dell’offerta prevede gli 
avanzi del cibo somministrato in mensa 
con destinazione zootecnica (consegnati a 
canili e gattili ). Anche di questo nessu-
no ha mai detto nulla, quindi vorremmo 
avere evidenza che quanto offerto venga 
mantenuto. Ribadiamo che le nostre non 
vogliono essere accuse, soprattutto que-
sta non è una battaglia. Abbiamo messo 
nero su bianco quanto abbiamo constata-
to in questi mesi. Noi cerchiamo solo di 
tutelare la salute dei bambini e visto che 
ogni famiglia paga, in alcuni casi anche 
con difficoltà, il pranzo fornito per Euro 
3,50 ed il comune aggiunge Euro 0.25 
+ Iva, ci sembra corretto che le persone 
competenti del comune di Sarnico, nella 
persona del Segretario Comunale, valuti 
attentamente se il servizio offerto per il 
bando corrisponda a quello effettivamen-
te erogato. Gradiremmo ricevere una ri-
sposta puntuale per ognuno dei punti che 
abbiamo sopra segnalato e ci auguriamo 
che anche grazie al nostro intervento po-
tremo garantire un servizio adeguato ai 
bambini che pranzano in mensa. Siamo 
certo che anche l’Amministrazione abbia 
lo stesso interesse.
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Il comitato genitori critica 
la mensa alla scuola, vari 
i punti del contratto che 
secondo il comitato non 

sarebbero stati rispettati. 
Intanto i bambini 

fuggono dalla mensa

occupazione., la particolarità 
dei servizi erogati e la natura 
dei soggetti fruitori, meritevoli 
di ampia tutela in quanto mi-
nori in età, esige un urgente 
e approfondito chiarimento 
della questione che, se mini-
mizzata, assumerebbe ulterio-
ri profili di interesse pubblico 
atteso che, in costanza di rap-
porto contrattuale, il tribunale 
di Bergamo ha pronunciato 
una sentenza a carico del le-
gale rappresentante della ditta 
aggiudicataria del servizio i 
cui contenuti sarebbe obbliga-
to verificare a cura dell'ammi-
nistrazione comunale, al fine 
di valutare eventuali azioni a 
tutela dei propri diritti. 

E' del tutto evidente che da 

una pronuncia in sede giu-
risdizionale, se confermata 
in via definitiva, potrebbero 
emergere profili di irregolarità 
in ordine ai servizi prestati tali 
da ulteriormente confermare 
le lamentele esposte dai ge-
nitori e in capo agli scriventi 
sorgerebbe l'obbligo di richie-
dere un serio e approfondito 
chiarimento che coinvolga il 
massimo organo amministra-
tivo locale, ovvero il consiglio 
comunale.  Considerato che 
appare urgente adottare ogni 
iniziativa di carattere conosci-
tivo al fine di accertare la cor-
rettezza del servizio prestato, 
quanto meno in ordine al ri-
spetto della legge e del regola-
mento contrattuale, per poter 

poi delimitare i diversi profili 
di responsabilità connessi o 
derivanti da una accertata 
irregolarità sulla erogazione 
del servizio. Riteniamo poi 
che l'istituzione di una com-
missione consigliare speciale 
possa rappresentare un uti-
le e valido strumento utile al 
perseguimento delle predette 
finalità e alla tutela del buon 
andamento e dell'imparzialità 
della pubblica amministrazio-
ne. Per questo chiediamo la 
convocazione di un consiglio 
comunale aperto”. 

Infine le minoranze pongono 
una serie di domande al sinda-
co Bertazzoli: “Il Comune non 
si è minimamente preoccupa-
to della denuncia rinnovando 

il contratto con la Cucina di 
Peter Pan condannata in pri-
mo grado a febbraio.  E’ vero, 
quando le era stato rinnovato 
il contratto la condanna non 

era ancora stata pronunciata, 
ma erano già stati fatti i con-
trolli, L’Asl si era espressa, 
tutte le udienze erano state 
fatte e il giudice già aveva ma-

nifestato il suo parere. Perché 
il Comune non si è costituito 
parte civile, di fronte a un dan-
no evidente? Anzi, perché tutto 
tace?”

VIGOLO

INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA

Ricordo: due 
storiche mamme

RELAZIONE IN MERITO AGLI INTERVENTI OPERATI DALL’ASSESSORATO 
DALLA PRIMA SEGNALAZIONE AD OGGI

Pubblichiamo nuova-
mente Le fot di Angela 
Bettoni e Angela Cadei 
perchè nel precedente nu-
mero le foto erano state 
invertite: a sinistra Angela 
Cadei, Nove figli e a destra 
Angela Bettoni 102 anni, 

Premesso che i menù sono 
predisposti da A.T.S. Berga-
mo (che è l’unico ente pre-
posto a controllare la qualità, 
anche da un punto di vista 
igienico-sanitario, dei pasti) 
di seguito relaziono su tutti i 
provvedimenti presi dall’As-
sessorato fino ad oggi.

Il 31-01-2018 la signora 
Agnese Bellini segnala tra-
mite email in Comune una 
dieta non conforme per i 
bambini ed altre, a suo pa-
rere, disfunzioni del servizio 
mensa.

Il 09-02-2018 si tiene la 
riunione della Commissione 
Mensa sollecitata per il con-
trollo ordinario del servizio 
e nell’occasione vengono 
mostrate 2 segnalazioni: una 
della signora Agnese Bellini 
ed una della signora Cristina 
Micheli.

Il 15-02-2018 richiedo 
copia delle lettere alla Com-
missione Mensa poiché non 
risultano al protocollo del 
Comune (tranne quella della 
signora Agnese Bellini). Il 
giorno stesso della mia ri-
chiesta mi vengono date le 
lettere ed una terza lettera 
della signora Paola Maruf-
fi che lamenta come alcuni 
bambini si dichiarino non 
soddisfatti in particolare del 
tipo di cibo servito.

15-02-2018 convoco per 
il 06 marzo 2018 una Com-
missione Mensa invitando la 
dott.ssa Bianchi dell’A.T.S. 
ed il gestore della Mensa 

“Cucina di Peter Pan”.
Il giorno dopo 16-02-2018 

il Comune con propria lette-
ra trasmette alla dottoressa 
Bianchi dell’A.T.S. copia 
delle lettere ricevute e per 
conoscenza alla “Cucina di 
Peter Pan”, gestore del ser-
vizio.

Nel frattempo (cioè tra 
il 16-02-2018 ed il 06-03-
2018) vengono effettuati alla 
mensa scolastica controlli 
da parte della Commissio-
ne Mensa, dei genitori e dei 
Membri della Giunta Co-
munale. Più precisamente: 
i giorni 19-02-2018, 23-02-
2018, 26-02-2018.

 Il 26-02-2018 l’A.T.S. ef-
fettua un controllo a sorpre-
sa. Altri sopralluoghi vengo-
no effettuati il 28-02-2018, 
il 07-03-2018, il 09-03-
2018, il 23-04-2018, il 27-
04-2018, il 04-05-2018ed il 
09-05-2018. L’A.T.S. (che 
aveva già effettuato un con-
trollo a sorpresa il 18-12-
2017 senza rilevare alcun 
disservizio o disfunzione) 
anche nel controllo del 26-
02-2018 non rileva alcuna 
problematica. Nei controlli 
della Commissione Mensa 
viene rilevata una difficoltà 
dei bambini nel consumo dei 
legumi ed in particolare del-
le lenticchie e dei ceci. Oc-
corre dire che dall’anno sco-
lastico in corso (2017/2018) 
l’A.T.S. ha cambiato il menù 
sostituendo gli affettati con 
i legumi (tra cui ceci e len-

ticchie). Anche il consumo 
di carne rossa è stato dimi-
nuito. A tal proposito la dott.
ssa Mara Azzi (Direttore 
Generale A.T.S. Bergamo) 
con lettera ai Sindaci Ber-
gamaschi ha spiegato am-
piamente le motivazioni che 
hanno determinato il cambio 
di menù. Tale lettera viene 
in risposta alle numerose 
problematiche sollevate dai 
fanciulli dall’uso di legumi, 
cibo cui non sono più abitua-
ti al consumo. Tali proble-
matiche si sono riscontrate 
in numerosi comuni della 
bergamasca, tra i quali Ber-
gamo. Un ospite celiaca (che 
ha una speciale dieta diversa 
da quella degli altri bambi-
ni), una sola volta, segnala 
che a suo parere la pasta è 
scotta e non saporita. In defi-
nitiva nulla emerge che pos-
sa preoccupare la Pubblica 
Amministrazione. Sono stati 
anche effettuati due incontri 
di cui uno con i Genitori del-
la Commissione Mensa ed 
un altro con alcune mamme 
di prima (3 mamme).

I membri della Commis-
sione Servizi Sociali (signori 
Manenti, Brignoli, Berardi, 
Arcangeli e Gusmini) sono 
stati invitati con comunica-
zione ufficiale del 02-02-
2018 a partecipare al pranzo 
del 14-02-2018. Al pranzo 
sono intervenuti, oltre a me, 
il Sindaco Bertazzoli, il 
responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Arch. Vitali, l’Ass. 

Bellini ed altri membri della 
Commissione Servizi Socia-
li ma nessuno dei membri, 
pur invitati, della minoranza.

Mentre avvenivano questi 
accadimenti, ho preso visio-
ne delle utenze del passato 
confrontandole con quelle 
attuali per capire se il nume-
ro degli iscritti alla mensa 
scolastica e dei ritirati po-
tesse in qualche modo se-
gnalare dei disservizi e delle 
disfunzioni. Così non è stato 
infatti:

Nello specifico si sono 
ritirati dalla mensa nell’an-
no scolastico 2017/2018 un 
bambino di prima, uno di 
seconda, 2 di terza e 3 di 
quarta.

Si nota dunque come in 
nessun caso si possa riscon-
trare un calo dell’utenza né 
un aumento dei ritiri. I nu-
meri sono in linea con il pas-
sato e nulla può far pensare 
ad un peggioramento del 
servizio né a delle disfunzio-
ni dello stesso.

Inoltre, durante l’incontro 
avuto dalla Commissione 
Mensa ed il gestore “Cucina 
di Peter Pan” con l’A.T.S. il 

06-03-2018, come si evince 
dal verbale sottoscritto da 
tutti i partecipanti, non sono 
emerse criticità particolari 
né disservizi riguardanti la 
mensa, i menù, la qualità 
dei prodotti etc. Mi pare in-
vece di poter dire che risulta 
invece lampante lo spirito 
collaborativo con cui l’Am-
ministrazione Comunale, il 
Sindaco ed io ci siamo im-
pegnati nel verificare quan-
to segnalato dai genitori, 
chiamando in causa gli Enti 

preposti con sollecitudine 
e verificando noi stessi, per 
quanto ci è possibile, la si-

tuazione. Per quanto riguar-
da la presunta condanna in 
primo grado dell’attuale 
gestore della mensa ricordo 
che queste spiacevoli situa-
zioni sono gestite dalla legge 
e che la sentenza riguarda un 
episodio dello scorso appal-
to e che ancora non è passata 
in giudicato.

Resta inteso che terremo 
l’attenzione altissima sulla 
mensa scolastica, così come 
è stato fatto in questi ultimi 
mesi nei quali, nei numerosi 
controlli effettuati da A.T.S. 
e dall’Amministrazione 
Pubblica, nulla al momen-
to è oggettivamente emerso 
che possa confermare di-
sfunzioni o disservizi nel 
funzionamento della mensa 
scolastica.

L’ASSESSORE 
ALLA FAMIGLIA  

E ALL’ISTRUZIONE
Paola Plebani
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ADRARA SAN ROCCOPARZANICA

Idea per il centro, 
‘una piazza giardino’

Un anno fa il successo targato 
5 Stelle e oggi la minoranza si sfoga: 
“Non è stato fatto nulla per il paese”

FRATTURA IN CONSIGLIO COMUNALE

La maggioranza già in bilico, 7 a 6.
‘Uniti per Villongo’ non è più tanto unito

e perde i due consiglieri giovani

Maria Ori BelOMetti Pierluigi Marini

FrancescO Micheli

eugeniO citaristi

elisaBetta rOggeri

giOvanna cadei

edOardO BelOtti

MariO Ondei

andrea cOsta

rOBerta rinaldi
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chi ha vOtatO a FavOre del BilanciO - uniti Per villOngO 

chi ha BOcciatO il BilanciO

i due ‘dissidenti’ lega nOrd villOngO FOrza italia - Fare Per villOngO

Villongo

di Matteo Alborghetti

Il rendiconto di gestione 2017 e alcune 
comunicazioni da parte del sindaco, nul-
la da discutere e invece l'ultimo consiglio 
comunale di venerdì 4 maggio rischia di 
pesare molto per il futuro della ista Uniti 
per Villongo. 

Andrea Costa ed Elisabetta Rogge-
ri infatti hanno dato una bella spallata 
a quelli che sembrano ormai essere gli 
ex compagni di viaggio. I due consiglieri 
di maggioranza hanno infatti deciso di 
astenersi spiegando questo gesto con lo 
“scarso coinvolgimento del nocciolo duro 
della lista di maggioranza' nelle decisioni 
prese in questo primo anno del mandato 
bis del sindaco Maria Ori Belometti. In-
somma i giovani poco coinvolti nelle deci-
sioni della maggioranza? Che qualcosa si 
fosse incrinato nel rapporto tra la Roggeri 
e la giunta si era già intuito, sull'ultimo 
numero di araberara infatti avevamo già 
detto della rinuncia da parte della Rogge-
ri delle sue deleghe ala cultura, istruzione 
e comunicazione. Avevamo provato a con-
tattare la Roggeri senza successo mentre 

il vicesindaco Mario Ondei si trasformava 
di colpo in pompiere spegnendo ogni pos-
sibile interpretazione sibillina sul gesto: 
“La Roggeri ha iniziato a lavorare ed ha 
anche dei figli piccoli, ci ha detto che non 
riesce più a seguire tutti gli ambiti che ha 
e quindi a chiesto di rinunciare alle dele-
ghe, cercheremo di trovare un accordo per 
alleggerirle il lavoro”. 

Poi arriva il consiglio comunale e i due 
giovani tolgono il velo a tensioni interne 
che molto probabilmente covavano da 
mesi. Altro che motivi personali insom-
ma, la Roggeri ha anche spedito una let-
tera che il sindaco ha commentato in con-
siglio comunale, una lettera sugli attriti 
con Maria Marrese, responsabile della 
biblioteca: “Me la potevo aspettare dal-
la Roggeri che ha rimesso le deleghe in 
aperto contrasto con il dirigente del setto-
re cultura del Comune, contrasti che noi 
non possiamo risolvere”. Anche in questo 
caso avevamo già parlato dei contrasti 
tutti interni nel mondo culturale villon-
ghese con le voci che indicavano forti con-
trasti tra la Roggeri e la Marrese con la 
prima che alla fine ha deciso di rinunciare 

alle deleghe proprio per i continui contra-
sti interni.

Per Costa, che ha la delega all'edilizia, 
urbanistica manutenzione, il sindaco ha 
così commentato: “Sono scioccata da un 
comportamento incomprensibile, Costa 
aveva partecipato alla riunione per il 
consuntivo senza dirci nulla”. Ora che è 
esplosa la questione dei 'giovani dissiden-
ti' in consiglio si iniziano a contare i con-
siglieri comunali, sette in maggioranza, 
sindaco compreso, virtualmente 6 in mi-
noranza, i due dissidenti, la Lega e Forza 
Italia. Il sindaco Ori Belometti insomma 
traballa e non poco, a meno di un anno 
dalla sua rielezione a sindaco di Villongo, 
la maggioranza granitica si ritrova con 
un solo consigliere di vantaggio.

La Lega all'attacco:
Le minoranze all'attacco con la Lega 

di Alberto Bonzi che critica la maggio-
ranza traballante di Ori Belometti: “Il bi-
lancio consuntivo è il riassunto di tutte le 
entrate effettivamente incassate dall'en-
te comunale e tutte le spese da esso so-
stenute nel corso dell'ultimo anno. È un 
momento molto importante della vita 

amministrativa e contabile del comune, 
due consiglieri della maggioranza si sono 
astenuti dal votare il bilancio consultivo. 
Inoltre, la consigliera Elisabetta Rugge-
ri ha rimesso le deleghe all'Istruzione e 
alla Cultura, questi sono segnali forti che 
non devono passare inosservati segno che 
all'interno della maggioranza qualcosa si 
è incrinato e i giovani hanno capito che 
aria tira nel nocciolo duro della giunta 
che evidentemente parla di condivisione 
delle decisioni, di coinvolgimento della 
popolazione, del gruppo e poi alla fine 
finiscono sempre per decidere quei pochi 
fedelissimi lasciando fuori dalle scelte chi 
è arrivato per ultimo. Purtroppo in questo 
caso hanno trovato due ragazzi che non ci 
stanno ad essere esclusi dalle scelte per 
ridursi semplicemente a consiglieri che 
alzano la mano e basta per approvare le 
scelte di pochi.

Intanto, il Gruppo Consiliare Lega con-
tinua a lavorare e impegnarsi giornal-
mente per il bene di Villongo. 

Se dovete segnalare qualcosa o vi im-
battete in problemi con l'Amministrazio-
ne, non esitate a contattarci”.

I social posto dove criti-
care e basta? No, ad Adra-
ra San Rocco i cittadini 
lanciano anche un’idea per 
trasformare il centro storico 
del paese, in particolare la 
piazza di Adrara San Rocco 
creando un vero e proprio 
giardino fuori dai locali, 
dal bar e sotto la chiesa del 
paese. E i parcheggi dove 
vanno? c’è una soluzione 
anche per questo sfuttando 
il giàù ampio parcheggio po-
sto a fianco e creando nuovi 
parcheggi per un totale di 
46 posti auto, anche questo 
viene calcolato. Trasforma-
re il centro in un grande 
giardino, chissà cosa dirà il 
sindaco Tiziano Piccioli 
Cappelli

A poco meno di un anno dall’elezione del pentastellato Antonio Ferrari il gruppo di 
opposizione guidato da Giovanni Danesi alza la voce in merito all’operato dell’am-
ministrazione, facendo particolare riferimento a quel programma definito “stellare”. 
“Noi gruppo di Forza Italia, in minoranza nel Comune di Parzanica, non accettiamo 
o meglio ancora, rifiutiamo il modo in cui viene definito il nostro paese, che con tanta 
fatica è stato reso appetibile sotto l’aspetto turistico sia da parte di operatori locali che 
dall’amministrazione precedente. Si sono infatti adoperati per migliorare il servizio 
di raccolta rifiuti, magari non arrivando al top, ma sicuramente non decadendo nel 
disservizio che vediamo oggi e che mai si era verificato in precedenza. Molte situazioni 
problematiche sono addirittura peggiorate, ed ora il sindaco la fototrappola se l’è già 
scattata da solo. Invece di pensare ad organizzare un incontro con i cittadini per sen-
sibilizzarli, pensi invece a svolgere il ruolo per cui è stato votato e per cui riceve uno 
stipendio ed in questo caso di mettere a disposizione almeno i cassonetti sufficienti per 
la raccolta”.
Uno dei punti focali toccati durante la campagna elettorale era infatti la raccolta dif-
ferenziata: “A distanza di un anno non è stato fatto nulla e teniamo presente che i 
cittadini di Parzanica per dieci mesi all’anno raggiungono lo strepitoso numero di 
370 abitanti, quanti ne contengono circa due condomini cittadini. Ormai da un anno 
denunciamo l’incapacità del Sindaco e dei suoi consiglieri nell’amministrare la piccola 
comunità, come dimostrano le nostre numerose interpellanze che finalmente vengono 
anche discusse in consiglio comunale. Tiriamo le somme: in questo anno siamo riusciti 
ad ottenere la cassetta della posta nuova, enfatizzata dai grillini sul sito del Comune, 
come una grande conquista nell’era di Internet”, ha concluso Giovanni Danesi.
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CASTELLI CALEPIO

GRUMELLO DEL MONTE

Zerbicenter dietro la rabbia di Benini nuovi 
investitori: “Qualcuno si è fatto avanti”, 

il centro commerciale di Quintano si può fare

Strada spianata per il 
Grumellocenter, Telgate ritira la 
richiesta di sospensiva dei lavori

Val Calepio

CASTELLI CALEPIOCHIUDUNO

“Bagni pubblici in ritardo per 
colpa di qualcuno che se ne è 
andato dalla maggioranza”

La valle del Fico spaccata 
in due sul progetto del parco 

e del parcheggio pubblico

Il sindaco Sala: 
“Sospensiva ritirata 

in cambio di un 
verdetto veloce. Se 
perdono dovranno 
abbattere tutto”

Ormai più nulla sem-
bra poter frenare l'arrivo 
del Grumellocenter, il 9 
maggio è una data che 
segna definitivamente il 
lungo braccio di ferro che 
ha diviso le parti in causa, 
Viblos, società che sta rea-
lizzando l'opera, contro 

Il Comune di Telgate, il 
sindaco di Telgate Fabri-
zio Sala, leghista di ferro, 
contro la sindachessa Le-
ghista di Grumello Nico-
letta Noris ma anche La 
provincia del Presidente 
PD Rossi contro la mino-
ranza PD di Telgate gui-
data da Fabio Turani. 
Insomma un bel trambu-
sto risolto il 9 maggio al 
TAR, qui il Comune ave-
va presentato una nuova 
sospensiva dei lavori con 
la Viblos che nelle scorse 
settimane aveva avvia-
to i lavori per le opere di 
urbanizzazione in zona 
e Telgate aveva risposto 
con un nuovo ricorso che 
doveva essere discusso 
per una eventuale so-
spensiva il 9 maggio. In 
quella data l'avvocato del 
Comune di Telgate ha ri-
tirato ogni richiesta spia-

nando la strada così alla 
Viblos e al nuovo super-
mercato. “Il Comune di 
Telgate ha evidentemente  
capito– spiega Martino 
Bianchi Marzoli – che 
avrebbe fatto un nuovo 
buco nell'acqua, l'avvoca-
to ha così pensato bene di 
ritirare la richiesta di so-
spensiva, ora tutto verrà 
discusso il 14 novembre 
per la decisione definiti-
va ma credo che anche 
questa sarà una senten-
za a nostro favore”. Ora 
i lavori a giugno: “Abbia-
mo dato il via ai lavori di 
urbanizzazione, a giugno 
partiranno i lavori veri e 
propri per la realizzazione 
dei capannoni”. 

Intanto critiche per la 
decisione del sindaco di 
Telgate Fabrizio Sala 
di ritirare la richiesta di 
sospensiva arriva da Fa-
bio Turani, consigliere di 
minoranza che ha sempre 
portato avanti questa bat-
taglia a fianco del sindaco. 

“Il colpo di scena è la ri-
nuncia del Comune di Tel-
gate a chiedere la sospen-
sione della costruzione dei 
due edifici sull’area vicina 

alla ferrovia, 
in cambio del-
la fissazione 
della data del 
giudizio al 14 
novembre da 
parte del giu-
dice.

Una scel-
ta sbagliata, 
s b a g l i a t i s -
sima, a mio 
giudizio, e da 
cui mi dissocio. Dopo un 
anno e mezzo di proteste, 
di manifestazioni di piaz-
za, di assemblee pubbli-
che, di volantini, di carte 
lette e rilette, di incontri, 
di istanze, di raccolte fir-
me, di citazioni in giudi-
zio, il Comune che fa? Si 
tira indietro nel momen-
to in cui deve chiedere 
la sospensione dell’opera 
contro cui si è battuto. 
In cambio di un secondo 
round a novembre, quan-
do, presumibilmente, gli 
edifici saranno costruiti.

Fatico a crederci, vera-
mente. Immagino solo il 
giubilo di Noris&compa-
gnia, che penseranno che 
noialtri abbiamo ragioni 
scadenti, se rinunciamo 

al giudizio anticipato del 
TAR che invocavamo da 
tempo (ho scritto giusto 
trentasei articolo in pro-
posito….). Le ragioni che 
mi ha spiegato il sindaco 
Sala, mi spiace, sono in-
sufficienti. Io avrei porta-
to fino in fondo la richie-
sta di sospensione; se il 
giudice avesse rigettato le 
nostre motivazioni – ma 
su quali presupposti le 
avrebbe respinte, qualcu-
no me lo spiega? – allora 
avremmo aspettato l’u-
dienza di merito.

Il paese di Telgate esce 
con le ossa rotte da questa 
che ritengo un’amaris-
sima sconfitta – lo è per 
me, quanto meno – senza 
nemmeno aver giocato la 
partita”.

Montano le polemiche sulla mancata 
realizzazione da parte della Provincia 
del progetto della variante alla SP91, 
progetto che il presidente Matteo Rossi 
ha definitivamente archiviato ma Beni-
ni non ci sta: “Se la Provincia non fa il 
progetto – attacca il sindaco – non vuol 
dire che l’opera non si fa, semplicemen-
te che ci pagheremo noi il progetto, se il 
presidente della Provincia si è rimangia-
to quanto promesso noi non c’entriamo 
nulla, anzi, siamo parte danneggiate, e 
ci comporteremo come tale, perché c’è tut-
to nero su bianco e fra poco ne vedrete 
delle belle”. Qualche polemica sui social 
network anche per la questione bagni 
pubblici al mercato, un tira e molla du-
rato mesi che ha visto anche la demoli-

zione dei precedenti bagni sostituiti con 
bagni chimici. Adesso, come abbiamo 
scritto, i bagni si faranno oltre a un pic-
colo locale di ritrovo, si passa quindi da 
60 mila euro di progetto iniziale a 160 
mila euro, bangi che secondo molti dove-
vano essere fatti prima e non aspettare 
ora: “Non sono stati fatti prima – taglia 
corto il sindaco Benini – perché chi è 
uscito dalla maggioranza mi aveva stop-
pato, ma ora li facciamo e vorrei dire a 
tutti quelli che mi attaccano che quan-
to promesso sta andando avanti, stiamo 
completando il programma elettorale, i 
lavori della sala civica e del bocciodro-
mo sono in fase avanzata e tutto procede 
come previsto, quindi se ne facciano una 
ragione”. 

di Aristea Canini

Nuovo manto sintetico 
a Cividino, 400.000 euro 
per il nuovo fondo: “In 
giunta l’opera è già sta-
ta approvata – spiega il 
sindaco Giovanni Beni-
ni – adesso andiamo in 
consiglio, approviamo il 
progetto definitivo e poi si 
va in gara per l’appalto”. 
Ma Benini che nei giorni 
scorsi ha alzato la voce 
sullo Zerbicenter avrebbe 
un asso nella manica: “Il 
centro commerciale potreb-
be ripartire presto – con-

fida il sindaco – abbiamo 
avuto alcuni contatti con 
operatori che sarebbero 
interessati a far ripartire 
l’operazione e per il Comu-
ne vorrebbe dire entrata di 
soldi freschi, quindi basta 
ricorsi e beghe, vogliamo 
che le cose si sblocchino 
perché un nuovo progetto 
è dietro l’angolo”. Benini 
però non fa nomi: “Meglio 
di no in questa fase, non 
vorrei bruciare qualcuno, 
diciamo che c’è interessa-
mento”. Insomma, Benini 
non è intenzionato a tene-
re valida la convenzione 

firmata nel 2012 con l’im-
mobiliare ZZ. “Da cinque 
anni attendo la firma di 
una nuova convenzione, 
adesso basta, noi voglia-
mo andare avanti”. Il nodo 
è sempre quello, il mega 
centro commerciale alle ex 
fonderie di Quintano. La 
prima convenzione risale 
al 2009 quando sindaco 
era Clementina Belotti, 
poi nuova convenzione me-
trature ampliate previste 
dalla giunta Bizzoni. Poi 
il ricorso nel 2017 dell’Im-
mobiliare e via con una 
nuova proroga, in mezzo 

ricorsi di ogni tipo, anche 
dal Comune di Palazzolo 
sull’Oglio. Ma Benini ha 
fretta, non sembra crede-
re più nel progetto dello 
Zerbicenter e caldeggia 
nuove soluzioni, speran-
do che la società si faccia 
da parte, la destinazione 
commerciale nel PGT re-
sta commerciale, Benini 
preme e insiste: “Non pos-
siamo perdere altro tempo, 
vorrebbe dire perdere soldi 
e opportunità”. Insomma, 
qualcuno si è fatto avanti 
e Benini non vuole perdere 
l’occasione. 

Sospensiva ritirata in cambio di un giudizio più ve-
loce, questo il baratto che il sindaco di Telgate ha fat-
to al Tribunale amministrativo regionale di Brescia 
sulla questione Grumellocenter. 

Per il primo cittadino leghista non ci sarebbe nessu-
na fuga ma una scelta ben ponderata che porterà unj 
verdetto definitivo il 14 novembre: “Non è stato ritira-
to il ricorso anzi al contrario di quello che sosteneva il 
comune di Grumello è stato accettato. Abbiamo ritira-
to la sospensiva in cambio di un giudizio a breve In-
fatti la data è stata fissata il 14 novembre (anziché tra 
2 anni, tempi normali dei tribunali amministrativi in 
questi casi) andremo a giudizio davanti al TAR por-
tando tutte le nostre motivazioni Lì si deciderà tutto. 

Il resto sono solo chiacchiere Vogliono iniziare a co-
struire? Liberi di farlo pur sapendo che in caso il TAR 
ci darà ragione non esistono condoni in casi come que-
sti e quindi dovranno abbattere tutto.

A loro la scelta.”  Tutto rimandato in autunno quan-
do orami il Grumellocenter sarà completato, come 
aveva detto infatti Martino Bianchi Marzoli le strut-
ture di vendita dovrebbero essere pronte nel giro di 20 
settimane più o meno 5 mesi quindi, proprio a novem-
bre quando ci sarà il verdetto definitivo con il rischio 
che capannoni nuovi di zecca debbano essere abbat-
tuti, se ovviamente avrà ragione il sindaco di Telgate 
Fabrizio Sala. In caso contrario i capannoni potranno 
essere inaugurati dopo la sentenza.

Parcheggi e parco alla valle del Fico, anche i residenti della valle sembrano divisi di fronte al progetto del 
sindaco Stefano Locatelli di portare qui un nuovo parcheggio e un nuovo parco pubblico. “Sono d'accordo con 
il parco però riducendo lo spazio verde previsto nel progetto. Mi piacerebbe inoltre che ci fosse un qualcosa che 
possa tenere viva la zona, come ad esempio un chiosco riducendo il rischio criminalità portata dalla creazione di 
questo nuovo spazio pubblico.

Si al parco anche da un altro residente: “Questa è una bellissima zona, tutti a Chiuduno amano venire qui a fare 
passeggiate nel verde. Un tempo c'era anche un torneo di calcio molto seguito e partecipato, ora il parco potrebbe 
portare qualcosa di nuovo in zona rilanciando la valle”. Ok per il parco ma non per il parcheggio che dovrebbe 
essere ridotto all'osso: “Per non rovinare la valle secondo me il parcheggio dovrebbe essere ridotto ai posti stret-
tamente necessari per rispettare l'ambiente della valle stessa”. Altri invece vogliono il parcheggio previsto nel 
progetto: “Ben venga il parcheggio, io risiedo in quella zona e tutti si permettono di parcheggiare ovunque e in 
qualsiasi modo soprattutto la domenica mattina rendendo possibile ai residenti anche le più semplici manovre per 
accedere alle loro case. Inoltre un parcheggio sarebbe comodo anche per chi non ha spazi propri per lasciare la 
macchina o per far parcheggiare gli ospiti. Sono poi anni che aspettiamo che venga mantenuta la promessa della 
costruzione di un parco pubblico che secondo me non farà altro che valorizzare la zona”. Di parere opposto un'altra 
residente: “Ho sentito parlare del progetto ma preferirei vedere salvaguardato il verde della valle del fico e non 
vorrei cemento e asfalto. Secondo me basterebbe un parcheggio a fianco della strada e non il parcheggio proposto. 
Se poi vogliono fare il parco ben venga, l'importante che ci sia un chiosco per tenerlo animato e sorvegliato” 
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L’addio (al 90%) del sindaco 
Marcassoli che non si ricandida

Val Calepio/ValCaVallina

di Matteo Alborghetti

Manca un anno alle 
prossime elezioni ammi-
nistrative ma al 90%, se 
vogliamo fare una stima 
in percentuali, Gianluigi 
Marcassoli non si ricandi-
derà più al secondo man-
dato da sindaco lasciando 
la strada ai giovani, o co-
munque a qualcun altro 
che proverà a candidarsi 
alla guida del paese. Così 
dopo 10 anni da assessore 
con il sindaco Luigi Pedri-
ni e 5 da primo cittadino 
il sindaco lascia spazio 
con la pacatezza che lo ha 
contraddistinto in questi 
anni. 

“Mi sembrava giusto 
lasciare spazio a qualcun 
altro - - spiega Marcassoli 
– la decisione non l'ho an-
cora presa ma per ora  cre-
do che mi farò da parte per 
lasciare spazio a giovani o 
a forze nuove”. E così farà 
anche Ottorino Brignoli il 
vicesindaco che aveva già 
ricoperto questo incarico 
con Luigi Pedrini: “Cre-
do che anche lui lascerà”, 
spiega sempre Marcassoli. 

Così ad un anno dal pro-
babile addio Marcassoli 
fa il punto di questo man-
dato da sindaco in attesa 
magari di portare defini-
tivamente a casa il centro 

autistico al Busneto. Par-
tiamo dalle cose positive di 
questo mandato: “Se devo 
scegliere qualcosa di posi-
tivo scelgo sicuramente il 
rapporto con la gente che 
ho instaurato giorno dopo 
giorno, anche nei contra-
sti siamo sempre riusciti a 
mettere le discussioni sul 
piano del ragionamento 
senza mai arrivare a con-
trasti veri e propri. 

Mi è piaciuta poi la par-
tecipazione della gente di 
Gorlago che può contare 
su 20 associazioni, tutti in 
qualche modo qui si danno 
da fare per la comunità, 
cercano di mettere a di-
sposizione il loro tempo e 
il loro operato per il paese. 

Un esempio di questa 
voglia di partecipare c'è 
stata di recente con l'in-
troduzione della nuova 
raccolta differenziata con 
il bidoncino con riunioni 
molto partecipate”. Pas-
siamo poi all'aspetto nega-
tivo, lo spaccio, vera croce 
per il paese di Gorlago. 

“Se devo pensare a qual-
cosa di negativo mi viene 
in mente solo un proble-
ma su tutti, lo spaccio di 
droga. Gorlago devo dire 
rientra nella media dei co-
muni della zona ma la dro-
ga e lo spaccio rimangono 
una piaga per il paese, dal 

Prime crepe in via Dante Alighieri ad un anno esatto 
dall'asfaltatura, qualcosa torna a muoversi sotto il nuovo 
strato di asfalto posato dall'amministrazione comunale 
del sindaco Giuseppe Ondei un anno fa, a mandare le 
foto ancora l'ex vigile Mario Valente che spiega: “L'anno 
scorso l'amministrazione comunale ha rasato via il vecchio 
asfalto ma non ha provveduto a eliminare le radici dei pin 
marittimi posti a fianco. Così è bastato proprio poco tempo, 
un anno esatto per rivedere le prime crepe e i primi bozzi 
nell'asfalto della via, uno spreco di denaro visto che a bre-
ve la zona dei parcheggi sarà nuovamente rovinata proprio 
dalle radici”. 

Continua la guerra infinita tra gli Ondei di Carobbio de-
gli Angeli, da una parte Dario Ondei, storico responsabile 
dell’ufficio tecnico ora demansionato dalla nuova giunta, e 
il sindaco Giuseppe Ondei. All’arrivo della nuova ammi-
nistrazione comunale lo scorso anno il sindaco aveva rias-
segnato gli incarichi di responsabile all’interno del munici-
pio togliendo la carica a Dario Ondei. In queste settimane 
il geometra ha deciso di fare ricorso e di impugnare la deci-
sione dell’amministrazione comunale. a questo si aggiunge 
anche una richiesta danni nei confronti dell’amministra-
zione comunale, insomma, non c’è pace in municipio tra i 
dipendenti e amministrazione.

CAROBBIO

CAROBBIO

Asfalto rovinato 
dalle radici... ad 

un anno dalla posa 
dell’asfalto

Ondei ricorre contro il 
suo demansionamento

Salvezza ‘miracolosa’ all’ultima giornata. 
“In trasferta a Gaverina inutilmente,

il sindaco mantenga le promesse”

BIANZANO CALCIO

di Matteo Alborghetti

Una salvezza che ha il 
sapore di una vittoria, sia 
per come è arrivata ma so-
prattutto per tutte le dif-
ficoltà superate, sin dalla 
prima giornata di campio-
nato. Il Bianzano Calcio 
centra una storica salvez-
za riuscendo a recuperare 
8 punti nelle ultime tre 
giornate e vincendo l’ulti-
ma partita proprio contro 
la diretta rivale, il Lopi-
gom di Foresto Sparso. 
“Siamo felicissimi – spiega 
Luca Caglioni una delle 
anime di questa squadra 
– abbiamo fatto un vero 
miracolo recuperando uno 
svantaggio di 8 punti in 
tre partite con tre vittorie 
consecutive, l’ultima del-
le quali contro la nostra 
diretta rivale per la sal-
vezza, il Lopigom, una sal-
vezza arrivata all’ultimo 
minuto che premia tutti 
gli sforzi fatti quest’anno. 

Abbiamo una squadra 
forte ed unita e l’attacca-
mento alla maglia alla fine 
è risultato determinante, 
ma se avessimo giocato sul 
nostro campo non sarebbe 
stato così difficile centrare 
la salvezza, anche se alla 
fine è andato tutto bene”. 
Un campionato 2017-18 
che era partito in salita 
con la squadra di giovani 
che aveva dovuto auto tas-
sarsi per trovare un nuovo 
campo, in affitto a Gaveri-
na. 

L’amministrazione co-
munale di Bianzano infat-
ti non aveva concesso l’uti-

ritrovare i fondi per fare 
un altro intero campiona-
to ‘in trasferta’, dopo tutti 

questi sforzi per salvarci e 
sopravvivere sarebbe dav-
vero un peccato”.

lizzo del campo perché gli 
spogliatoi dovevano essere 
riqualificati. 

A dire la verità i lavori 
dovevano partire già la 
scorsa estate, poi erano 
stati rimandati in prima-
vera ma ad oggi ancora 
nulla: “Abbiamo dovuto 
fare i salti mortali per sal-
vare la squadra – spiega 
sempre Caglioni – abbiamo 
trovato il campo a Gaveri-
na e ci siamo autotassati, 
dispiace perché questi sa-
crifici si sarebbero potuti 
evitare restando a giocare 
semplicemente sul nostro 
campo, dato che i lavori 
non sono ancora partiti. 
Ora il sindaco Marilena 
Vitali ci ha assicurato che 
a settembre i lavori saran-
no finiti, noi ci speriamo 
anche perché in caso con-
trario, se non avremo a di-
sposizione il nostro campo 
sarebbe quasi impossibile 

Vuoi sposarti in riva 
al lago? 200 euro e 
realizzi il tuo sogno

Andrea Zambetti ago della bilancia:
“Se il sindaco vuole, sa dove trovarmi”

SPINONE AL LAGO

RANZANICO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019

100 euro per i 
residenti, 200 per 
i non residenti, se 
vuoi sposarti in un 
ambiente incante-
vole, sul lungolago 
di Spinone tra il 
verde delle mon-
tagne della valle 
Cavallina ora puoi 
farlo. L’ammini-
strazione comunale 
di Spinone ha modi-
ficato il regolamento per i matrimoni stabilendo che ora 
ci si può sposare anche fuori dal comune, basta pagare 
un piccolo sovrapprezzo: “Ce lo chiedevano già in molti 
– spiega Simone Scaburri, sindaco di Spinone – ma 
prima dovevamo fare una sorta di finto matrimonio al 
ristorante o sul lungolago mentre la funzione vera do-
veva essere comunque fatta in Municipio. Ora abbiamo 
modificato il regolamento e diamo la possibilità a tutti 
di sposarsi sul lungolago con un piccolo contributo per le 
spese, sicuramente con quei soldi non faremo cassa. Un 
bel modo per valorizzare il momento importante di chi 
si sposa e valorizzare nello stesso tempo le bellezze del 
nostro paese e della nostra valle”. 

Manca un anno alle elezioni ma a Ranzanico è già in 
fermento preelettorale con i vari gruppi che sembrano 
aver già iniziato a scaldare i motori per la prossima cam-
pagna. La maggioranza già si muove con Renato Fre-
ri che lancia già la sua candidatura: “Io vorrei ricandi-
darmi ma molto dipende dalla squadra, inoltre stiamo 
attendendo di sapere cosa farà Andrea Zambetti”, ap-
punto, Zambetti che dopo la frattura con il sindaco si è 
eclissato rimanendo in disparte, attorno a lui ruota tutta 
questa prima fase interlocutoria e proprio lui rompe gli 
indugi spiegando la sua posizione attuale. “Se il sindaco 
vuole parlarmi sa come trovarmi, per una mia lista chi 
lo sa? C’è ancora un po’ di tempo per decidere non esclu-
do niente, non escludo anche il ritiro dalla vita politica. 

Vedremo.” Tanto tempo per decidere ma la passione ri-
mane per la politica e la vita amministrativa ma intanto 
la maggioranza attende il suo ex vicesindaco e assessore 
ai Lavori Pubblici per capire che strada prendere per ar-
rivare a formare la lista e cercare il secondo mandato per 
Renato Freri. Ma facciamo il punto della situazione, La 
minoranza di Mirko Zambetti sembra essere compatta 
e pronta a ricandidarsi e voci parlano anche di un pos-
sibile ritorno di Sergio Buelli, ex sindaco di Ranzanico. 
Anche Brancanico sembra poter garantire la propria 
presenza alle prossime amministrative, ora il punto ri-
mane appunto Andrea Zambetti che diventa una sorta di 
ago della bilancia che potrebbe rientrare in maggioranza 
oppure arrivare a formare addirittura una quarta lista

Busneto al centro storico 
fino alle Bettole. In questi 
anni è stato fatto molto, 
abbiamo abbattuto la villa 
sequestrata ai nomadi che 
era diventata sede dello 
spaccio, abbiamo chiesto 
più controlli sul territorio 
e ci siamo anche organiz-
zati da soli con gli osser-
vatori che camminano per 
il paese proprio per vigi-
lare e avvisare in caso di 
movimento sospetti. 

Gli iscritti al gruppo di 
osservatori su whatsapp 
sono più di 100 e ogni 
gruppo si occupa della sua 
zona”
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Il Comitato Statale 42
“Non solo strada, pensiamo 
alla metro fino all’Albarotto

Prima stagione ok per il Rugby Valcavallina 
alla Raptors arena

TRESCORE / ENTRATICO / ZANDOBBIO

TRESCORE

TresCore

“14 mesi per avere il pro-
getto esecutivo, poi si dovrà 
iniziare a bussare le porte 
di Anas e a quel punto toc-
cherà alla politica, all’as-
sessore regionale Claudia 
Terzi e ai sindaci della valle 
insistere per inserire tra le 
opere prioritarie proprio la 
variante Trescore Entra-
tico”. Alessandro Sorte, ex 
assessore regionale alle in-
frastutture  fa il punto del-
la situazionenell’assemblea 
del Comitato Statale 42 
dando buone e cattive no-
tizie. “1 milione e 600 mila 
euro sono lì prnti per finan-
ziare la progettazione, al-
tri 11 milioni sono lì per la 
compartecipazione e questo 
è un bel passo visto che se 
si porterà sul tavolo di Anas 
un progetto già fatto e una 

E’ un vecchio progetto, 
anzi più che progetto ri-
mane per ora un semplice 
sogno disegnato sul piano 
territoriale provinciale e sul 
PGT di Trescore, una linea 
di metro leggera che colle-
ghi l’Albarotto di Trescore 
alla stazione Montello Gor-
lago in modo da creare corse 
continue che dal polo scola-
stico arrivino fino a Berga-
mo e oltre. Il Comitato Sta-
tale 42 ha lanciato la sua 
campagna per avere una 
variante alla statale 42 e 
per avere miglioramenti im-
mediati sul tracciato, come 
la nuova rotonda di Borgo 
di Terzo, una carreggiata 
più ampia e la terza corsia a 
Entratico, ma non solo. Ora 
Massimiliano Russo e soci 
hanno provato anche a chie-
dere di poter avere la metro 
leggera e chissa, magari 

anche la tamvia della valle 
Cavallina. “Il nostro obiet-
tivo è quello di alleggerire 
la presenza di mezzi sulla 
statale e come dimostrano 
i dati nei giorni in cui non 
c’è la scuola i mezzi calano. 
Ora immaginiamo di poter 
avere anche meno pullman 
sulla statale, ci sarebbe 
meno traffico e avremmo 
una statale più scorrevole. 
Certo il primo passo che 
viene in mentre è quello di 
poter avere la metro leggera 
con il collegamento dall’Al-
barotto a Montello Gorlago, 
un tracciato già previsto nel 
piano territoriale provincia-
le ma rimasto lì nel casset-
to. Ora ci sarà il raddoppio 
della Ponte San Pietro Mon-
tello con una metro leggera 
che correrà su questa linea, 
proviamo a pensare di poter 
portare il Treno al polo sco-

SS 42

Alessandro Sorte:
“14 mesi per avere 

il progetto esecutivo, 
poi toccherà ad Anas”

Si chiude la stagione del-
la palla ovale e i Raptors 
Valcavallina fanno il bi-
lancio del primo anno alla 
Raptors arena, il campo di 
via Suardi prima destinato 
al calcio ed ora diventato 
il regno dei rugbisti della 
valle Cavallina. Dopo alcu-
ni mesi di ritardo il cam-
po è stato definitivamente 
consegnato ai Raptors che 
hanno stabilito qui la loro 
base. “La stagione è anda-
ta bene, - spiega Clauy-
dio Falconi, referente dei 
Raptors - abbiamo avuto 
qualche difficoltà nella 
consegna ma alla fine tut-
to è andato per il meglio, 
ora il campo di via Suar-
di è a nostra disposizione 
e siamo anche riusciti a 
mettere una tensostruttu-
ra di 70 metri quadrati per 
fare i nostri terzi tempi, le 
feste di fine partita tra le 
due squadre. Noi abbiamo 
tre squadre, le under 14, 
16 e 18 che si sono alterna-
te nelle partite su questo 
campo giocando chi più chi 
meno. Il campo in erba può 
poi sopportare solo le par-
tite e qualche allenamento 
e così abbiamo continua-
to anche ad utilizzare il 
campo che il comune di 
Entratico ci ha messo a di-

sposizione per allenamen-
ti e partite, campo in erba 
sintetica. A Trescore ab-
biamo posato le nostre H 
ed ora resta solamente da 
portare via le due porte da 
calcio, il Comune ci ha det-
to che vuole riutilizzarle 
dunque noi abbiamo dato 
del tempo per permettere 
agli addetti di toglierle con 
calma ma credo che a bre-
ve verranno tolte. 

Ormai il campo è circon-
dato dai nostri colori, il 
nero e l’arancione e abbia-
mo anche un buon seguito 
tra appassionati e genito-
ri”. Campionati ma anche 
incontri internazionali con 
i Raptors che sono anda-
ti invisita in Inghilterra 
per poi ospitare a Tresco-
re una squadra francese: 
“Alla conclusione della 
prima stagione sportiva 
giocata nella nostra nuova 
sede a Trescore Balneario, 
- prosegue Falconi - abbia-
mo invitato i francesi del 
RUGBY OLIMPIQUE DE 
GRASSE a giocare contro 
la nostra Under 18, i TI-
TANS RUGBY, che ha ben 
figurato nel campionato 
regionale lombardo.

Ultima partita di que-
sta franchigia il cui fu-
turo dipende dagli svi-

luppi prossimi venturi, 
dalle adesioni e dalle so-
cietà partecipanti.

La partita è stata bella 
e combattuta, condotta in 
vantaggio dalla nostra for-
mazione fino alla metà del 
secondo tempo con forza e 
determinazione, mostran-
do il carattere giusto per 
rimanere in campo; i fran-
cesi bravi tecnicamente e 
tatticamente hanno sapu-
to approfittare e gestire il 
nostro calo fisico, condito 
da errori di gestione della 
palla, infilandoci una volta 

di troppo e vincendo que-
sta nostra prima partita 
amichevole internazionale 
in casa.

In questa stagione la 
squadra ha veramente 
goduto della possibilità di 
confrontarsi con pari età 
inglesi e francesi; la no-
stra trasferta in Inghilter-
ra ha permesso ai ragazzi 
e ai tecnici di conoscere e 
fare esperienza del gioco 
del Wenslaydale (prima) e 
del Ripon (dopo) e ieri del 
Olympique di Grasse.

Per chi gioca è noto 

quanto s’impari a contatto, 
in campo aperto, nelle fasi 
statiche e nei lanci del gio-
co, quando giochi con chi 
ha più struttura, esperien-
za, capacità e conoscenza 
del rugby giocato; per que-
sto l’importanza di questi 
confronti va oltre lo squi-
sito avvenimento in sé che 
include fasi indimentica-
bili di socialità; s’inserisce 
a pieno titolo nel processo 
formativo alimentando 
ogni aspetto di questo, dal-
la sensazione netta e fisica 
del contatto, all’emozione 

di trovarsi davanti ragazzi 
che rappresentano la mi-
glior storia del Rugby eu-
ropeo e mondiale.

In quest’ultima fase del-
la stagione la squadra ha 
evidenziato una crescita di 
compattezza e una portata 
offensiva indiscussa, oltre 
ad una tensione interna 
colma di fiducia in se stes-
si, nelle proprie capacità 
di poter affrontare, con la 
necessaria umiltà, ogni av-
versario; sono aspettative 
importanti per la prossima 
stagione”.

Cresime 2018: 82 ragazzi e un Arcivescovo di 93 anni
La grande chiesa parroc-

chiale di San Pietro Apostolo 
era stracolma di persone (ge-
nitori, parenti, padrini e madri-
ne, fedeli) che hanno assistito 
alla festa degli 82 ragazzi che 
hanno ricevuto il sacramento 
della Cresima. La solenne ce-
lebrazione è stata presieduta 
da mons. Gaetano Bonicelli, 
Arcivescovo emerito di Sie-
na, 93 anni ben portati, che 
il 22 maggio festeggia il 70° 
anniversario di ordinazione (è 
“compagno di Messa” di don 
Pietro Barcella, che vive a 
Trescore). Con lui hanno con-
celebrato il parroco don Etto-
re Galbusera e il curato don 
Giuliano Simoncelli.

compartecipazione alle spe-
se di 11 milioni sicuramen-
te si fa già un grosso passo 
in avanti. Pi toccherà alla 
politica indicare ad Anas 
di inserire nele priorità per 
la Lombardia la Trescore 
Entratico, diciamo che se 
tutto va bene in pochi anni 
riusciremo ad ottenere il fi-
nanziamento generale. 

I soldi stanziati con il pat-
to per la Lombardia sono un 
inizio, non sono il traguar-
do, ora toccherà soprattutto 
ai sindaci e a Claudia Terzi 
stare sotto al progetto, il 
compito che negli anni pas-
sati è stato svolto da Gio-
vanni Sanga che più volte ci 
tormentava con le sue tele-
fonate per avere la variante 
alla statale 42”. E la Terzi, 
presente alla serata ha ga-
rantito tutto il suo impegno: 
“La statale 42 deve essere 
una priorità per rilanciare 
la valle Cavallina e impedi-
re lo spopolamento in atto”. 
A Frenare gli entusiasmi ci 
ha pensato Alberto Finazzi, 
ex sindaco di Trescore e uno 
dei fautori della prima va-
riante. “Qui si parla di anni 
per avere il progetto defini-
tivo e per arrivare ad avere 
i fondi e non si considera il 
fatto che bisognerà mettere 
daccordo tutti sul tracciato 
da seguire per la viariante. 
Inoltre sono stati spesi più 
di 700 mila euro per studi 
vari che ora rimangono nel 
cassetto”. Intanto rimane il 
fatto che con la vecchia sta-
tale la valle rischia di chiu-
dere come hanno eviden-
ziato i dati di Massimiliano 
Russo, uno dei promotori 
del Comitato. 

lastico più grande della Pro-
vincia di Bergamo togliendo 
così migliaia di studenti 
dalla strada e dagli autobus 
che arrivando a Trescore 
contribuiscono al caos viario 
di ogni mattina. Poi chissà 
si potrebbe anche pensare 
ad una linea che sale lungo 
la valle Cavallina così come 
era un tempo. 

Allora, erano i primi anni 
del ‘900, in poco  tempo ave-
vano realizzato la linea, ora 
si potrebbe pensare a qual-
cosa di simile che già viene 
attuato in valle Brembana 
ed ha avuto successoo in 
valle Seriana”. Nella se-
rata sono state poi analiz-
zate le varie criticità dalla 
rotonda di Borgo fuori asse 
che crea rallentamenti alla 
terza corsia di Entratico. E’ 
stato poi sottolineato come 
il problema statale 42 non 

sia solo un problema per la 
valle Cavallina ma che ri-
guardi anche l’alto Sebino e 
la valle Camonica: “Segna-
lazioni, e molte - ha ribadito 
Massimiliano Russo - arri-
vano anche dall’alto Sebino 
e soprattutto dalla valle 
Camonica. In molti camu-
ni si ritrovano la mattina 
in coda sulla statale 42 da 
Spinone fino a trescore e in 
molti hanno aderito al Co-
mitato e chiedono una va-
riante. Speriamo quindi che 
anche i sindaci della valle 
Camonica prendano atto 
che in valle Cavallina c’è un 
problema che è di tutti non 
solo nostro, e che la valle 
Cavallina così come è è una 
strada antiquata che deve 
essere, dove è possibile, al-
largata e riammodernata 
per dare maggiore sicurezza 
a tutti gli automobilisti”
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Zoppetti: “100.000 
euro di avanzi di 
amministrazione, 

sistemeremo Piazza 
Salice e Piazza Castello”

ENDINE

ValCaVallina

di Aristea Canini

A Endine non solo il consiglio non ha approvato il ren-
diconto della gestione 2017 ma nemmeno la giunta, la 
scadenza era il 30 aprile. La Prefettura sembra sia in-
tervenuta. E la sanzione è di quelle che potrebbero far 
tremare il Comune, ecco infatti cosa dice la legge: “La 
sanzione più recente…ha disciplinato le ipotesi di man-
cato rispetto dei termini per l’approvazione di preventivo, 
rendiconto e bilancio consolidato, e per l’invio dei docu-
menti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni 
da effettuare entro 30 giorni dall’approvazione del ren-
diconto. Fino all’assolvimento di questi obblighi, gli enti 
non possono procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, 
e devono bloccare anche le stabilizzazioni in atto. Sono 
vietati anche i contratti di servizio con soggetti privati 
che si configurino come elusivi, i comandi e i distacchi 
di personale”. Ma addirittura si paventa un commissa-
riamento: “La sanzione prevede la nomina di un com-
missario prefettizio per l’approvazione dei documenti di 
bilancio e l’avvio delle procedure di scioglimento del con-
siglio nell’ipotesi di continuata inerzia”. C’è di più: “Fino 
a quando non adempiono, gli enti che non approvano in 

tempo il rendiconto sono anche considerati struttural-
mente deficitari”. E come se non bastasse: “La manca-
ta trasmissione del certificato entro il termine, cioè il 31 
maggio, causa anche la sospensione dell’ultima rata del 
contributo ordinario previsto a favore dell’ente”. L’unica 
speranza per il Comune era quella di essere….terremo-
tato: “Infatti per gli enti compresi nel cratere a seguito 
del terremoto del 2016 il termine del rendiconto è stato 
spostato al 30 settembre”. 

Raccolta firme sui ‘rumori’ al centro 
sportivo: “Tutto è rimasto uguale... per ora”

SAN PAOLO D’ARGON

L’ex Monasterola torna (per la seconda volta) in vendita
MONASTEROLO

di Matteo Alborghetti

L’ex Monasterola torna 
in vendita, il Consorzio 
servizi Valcavallina gui-
dato dal presidente Lu-
ciano Trapletti ha deci-
so di provare a rigiocarsi 
la carta dell’alienazione 
e dell’immobile fermo da 
ormai. Quello che doveva 
diventare il polo turistico 
e ambientale della valle 
Cavallina si è trasforma-
to in un fardello pesante 
che negli anni ha accumu-
lato anche altre grane e 
debiti per i Comuni della 
valle Cavallina. L’ex Mo-
nasterola, acquistata nel 
2007 dall’allora Comunità 
Montana della Valle Ca-
vallina guidata da Mario 
Barboni al costo di un 
milione e 690 mila euro è 
rimasta inutilizzata per 
un decennio esatto prima 
di essere rimesso sul mer-
cato. Difficile ora sperare 
di riottenere la stessa ci-
fra e al Consorzio, che ha 
ereditato dalla Comunità 
Montana la struttura, si 
preparano a calcolare le 
centinaia di migliaia di 
euro che verranno perse 
in questa operazione. Un 
primo tentativo di vendi-
ta con varie aste andate a 
vuoto è già stato tentato. 
Poi c’è stata la questione 
della causa sull’errata sti-
ma del valore dell’Immobi-
le con la fascia demaniale 
calcolata nel valore della 
struttura. 

Al momento dell’acqui-
sto dell’ex ristorante in-
fatti venne richiesta una 
perizia per stimare il prez-
zo, anni dopo qualcuno si 
accorse che la perizia non 
aveva tenuto conto della 
fascia demaniale, consi-
derata nel valore dell’im-
mobile. Da qui la scelta 
del Consorzio di chiedere 
i danni al perito, nel frat-
tempo morto con il Con-
sorzio che ha provato a ri-
valersi sulle assicurazioni 
del perito. Via quindi al 
processo con il presidente 
Trapletti che chiedeva 100 
mila euro di danno. Risul-
tato, sentenza persa per-
chè non doveva essere il 
Consorzio a portare avanti 
la causa ma la Comunità 

Montana dei Laghi Berga-
maschi. “In alcuni casi va 
bene il Consorzio – aveva 
spiegato Trapletti – in al-
tri invece bisogna rivolger-
si alla Comunità Montana, 
purtroppo abbiamo perso 
questa causa che avrebbe 
portato qualche soldo nel-
le casse del Consorzio”. Ri-
sultato finale, niente soldi 
dall’assicurazione ma nuo-
vo buco da ripianare per le 
spese legali.

La vendita della Mona-
sterola sarebbe servita a 
ripianare il mutuo che il 
Consorzio aveva aperto 
per pagare un’altra cau-
sa persa, quella con Icla, 
questione poi risolta di 
recente grazie all’accordo 
con Uniacque, il Consorzio 
infatti ha trovato l’accor-
do per scrollarsi di dosso 
800 mila euro che pesava-
no sul bilancio già magro, 
una causa persa per que-
stioni legate alla realizza-
zione dell’acquedotto dei 
due laghi con una senten-
za milionaria persa che 
dalla Comunità Montana 
è passata al Consorzio. 

“Abbiamo trovato l’ac-
cordo con Uniacque – ave-
va spiegato il presidente 
Luciano Trapletti, pre-
sidente del Consorzio – 
hanno già versato i soldi, 
tutto è già stato pagato. Ci 
scrolliamo di dosso un co-
sto di 73 mila euro all’an-
no. Siamo contentissimi 
di aver raggiunto questo 
risultato anche perchè 
ora ci permetterà di fare 
scelte differenti sulla ex 
Monasterola”. Proprio così 
perchè Trapletti nei suoi 
anni di mandato ha cerca-
to in tutti i modi prima di 
affittare l’ex Monasterola, 
poi di venderla, proprio 
per tappare i buchi del 
mutuo Icla: “Aver risolto il 
problema Icla – prosegue 
Trapletti – ci permetterà 
di fare considerazioni di-
verse anche sulla ex Mo-
nasterola, rimane sempre 
l’opzione della vendita ma 
assieme all’assemblea dei 
sindaci vedremo anche di 
mettere sul tavolo nuove 
idee e soluzioni”. Appunto, 
scelte diverse per la Mona-
sterola con il Presidente 
che puntava ad un reim-

La finestra tappata
EX MONASTEROLA

Ti penzola la veneziana e rischia di cadere? Nessun problema, tappiamo la fine-
stra, Matteo Bertoletti vicesindaco di Bianzano e attento osservatore di quanto 
accade in valle Cavallina un anno fa aveva denunciato che una delle veneziane della 
finestra dell’ex monasterola stava per cadere. Un anno dopo invece un’altra annota-
zione su Facebook: Circa 1 fa avevo pubblicato una foto della Monasterola lasciata 
allo sbando dal consorzio. In particolare una finestra con anta staccata, ecco ora la 
situazione, finestra tappata e chiusa con bruttissima pezza di colore completamente 
diverso. Sicuramente o almeno spero ci sarà stata una richiesta in comune...comun-
que sia e sintomatico della pessima situazione sovracomunale in valle....oggetti-
vamente ad adesso lintervento è uno scempio se si pensa ad una struttura costata 
milioni di euro e mai utilizzata”.

piego della struttura da 
affidare a società di cate-
ring, idea inseguita anche 
questa per anni ma saltata 
per problemi burocratici, 
con il primo piano da dedi-
care a Bed and Breakfast. 
Saltata anche questa idea 
i sindaci si sono ritrovati 
a cercare una soluzione 
che è stata ancora quella 
di provare a vendere la 
struttura. “Ci siamo ritro-
vati nelle ultime assem-
blee a decidere il destino 
della Monasterola – spiega 
Trapletti – e il mandato 
che mi è stato affidato dai 
sindaci è stato quello di 
provare a venderla, ora 
abbiamo dato incarico per 
una nuova perizia e a bre-
ve partiremo con le aste, 
se queste andranno a vuo-
to cercheremo una tratta-
tiva diretta con le società 
eventualmente interessa-
te”. Insomma, la ruota del-
la Monasterola continua a 
girare e ora sembra essere 
tornata al punto iniziale.

Raccolta firme contro gli schiamazzi del centro sportivo, 
da qualche mese i residenti delle villette poste davanti al 
centro sportivo di San Paolo d'argon hanno chiesto un in-
tervento dell'amministrazione comunale al punto da por-
tare gli stessi residenti ad una raccolta firme presentata al 
sindaco Stefano Cortinovis, come spiega Graziano Fras-
sini, capogruppo di minoranza: “I residenti si lamentano 
dello schiamazzo dei ragazzi fino a tarda serata al centro 
sportivo comunale, così hanno deciso di fare una raccol-
ta firme per chiedere un intervento di qualcuno. A quanto 
pare con l'arrivo del nuovo parroco devono essere cambiate 
delle regole all'oratorio, questo importa comunque poco, il 
risultato è stato che molti ragazzi dall'oratorio hanno fis-
sato il loro punto di ritrovo proprio al centro sportivo co-
munale creando disagio per chi ci abita, da qui la raccolta 
firme. Il risultato ottenuto? Se prima il centro doveva chiu-
dere alle 11 di sera, ora ha ottenuto dal Comune il permes-
so di chiudere a mezzanotte”. 

E la situazione dopo la raccolta firme sembra essere più o 
meno la stessa come spiega una residente: “Hanno tolto al-
meno la campana del vetro, quando svuotavano le bottiglie 
facevano un gran baccano. Rimane il rumore dei ragazzi 
che restano al centro sportivo fino a tardi e ora che arriva 
l'estate e le scuole chiudono crediamo che il problema di-
venti ancora maggiore. Credo che questi ragazzi si siano 
spostati dall'oratorio perchè qui hanno messo le telecame-
re e al centro sportivo si sentono, per così dire, più liberi”. 

Centro Sportivo, 
parla la Ro.Ma.

Sulla questione del centro sportivo di San Pao-
lo d'Argon arriva la dichiarazione dei titolari della 
Ro.Ma: “Sono cambiate le persone che gestiscono la 
società, la situazione descritta non corrisponde alla 
realtà, la realtà è che siamo a pieno titolo concessio-
nari dell’impianto sportivo e non ci sono pendenze 
di nessun tipo. Noi continuiamo a gestire tranquilla-
mente il centro sportivo”.

La questione riguarda la questione in corso tra Co-
mune e la società che gestisce il centro sportivo di 
San Paolo d'Argon, questione sulla quale il Comune 
ha emanato diverse delibere, sulle quali ci siamo ri-
feriti nei nostri articoli copiando pari pari il testo. 
Ribadiamo poi che la società Ro.Ma. Era già stata 
da noi interpellata sulla questione della gestione del 
centro sportivo preferendo non rilasciare dichiara-
zioni. Sulla questione torneremo anche nei prossimi 
numeri.

“Abbiamo un avanzo importante, qualcosa come 100.000 euro – 
spiega il sindaco Marco Zoppetti – un risparmio ottenuto grazie 
all’annullo di partire degli anni scorsi”. E come utilizzerete 
i soldi? “Per asfaltature, segnaletica orizzontale, verticale e 
rifacimento del pavè in Piazza Salice e in Piazza Castello verso 
la chiesa, dove la strada è deteriorata e pericolosa, insomma 
andiamo a sistemare la viabilità del centro storico, lavori attesi 
da tempo”.
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Carlo Foglia unico candidato.
Cattaneo: “La lista di Galdini, dopo due anni 

di assenza dal consiglio, è scomparsa del tutto”

CENATE SOPRA

ValcaVallina

Valeria Magoni

annalisa naVa

riccardo Paietta

gioVanni cattaneo Mario Zanchi

carlo Foglia

Battista Marchesi

Moira BreViMirangela gaVerini

di Matteo Alborghetti

Carlo Foglia contro il quorum, a 
Cenate Sopra il sindaco uscente ha 
praticamente la rielezione in tasta, 
alle prossime elezioni amministra-
tive gli elettori si ritroveranno un 
unico candidato sindaco ed un'uni-
ca lista. Alla fine Uniti per Cenate 
Sopra non è riuscita a presentarsi, 
nonostante la certezza di Angelo 
Galdini di avere persone dalla sua 
pronte a formare una lista. Eviden-
temente è mancato proprio il candi-
dato sindaco, in dubbio per motivi 
di lavoro se ricandidarsi o meno, 
ipotesi visto che da tempo Galdini 
e Asperti sono praticamente irrepe-
ribili e quando uno dei due rispnde 
non rilascia dichiarazioni. 

“Alla fine la sola lista che è sta-
ta presentata a Cenate Sopra è la 
Lista Civica Monte Misma, - com-
menta Giovanni Cattaneo - che si 

propone quasi completamente rin-
novata ma sempre con la guida di 
Carlo Foglia con metà della lista 
formata da giovani donne motivate 
e pronte per la campagna elettora-
le. 

La lista Monte Misma con que-
sta tornata elettorale diventa una 
delle liste civiche più storiche della 
Val Cavallina essendosi presentata 
la prima volta alle elezioni comu-
nali nel 1994 ed avendo ammini-
strato per un totale di tre mandati 
con complessivi 14 anni in maggio-
ranza e 8 anni presente sui banchi 
dell'opposizione. 

Dopo tante parole a vuoto, invece 
la lista di Angelo Galdini e Luigi 
Asperti, dopo oltre due anni che 
non si presentava più ai Consigli 
Comunali,  è alla fine scomparsa 
del tutto nonostante le assicura-
zioni dello stesso Galdini che erano 
pronti e che avevano i numeri”.

L’ex direttrice deve essere reintegrata ma...

BORGO - VIGANO - LUZZANA

Sede Legale: Vicolo Stretto, 12 – 24060 Pianico (BG)
    Sede operativa: Via del Tonale e della Mendola, 3 – Endine Gaiano (BG)

Reintegro della dipendente ma nessun pagamento  per i compensi non dati, vale a dire la trat-
tenuta del 50% applicata dalla data della sospensione, arriva la sentenza del giudice del lavoro 
per la sospensione dell'ex direttrice dell'Unione della Media valle Cavallina. La sentenza arriva 
dopo la causa intentata contro la direttrice da parte dell'ente, causa che in primo grado ha dato 
ragione all'ex direttrice. Ora c'era da risolvere la questione della sospensione dal lavoro, con il 
giudice che ha deciso per il reintegro aggiungendo anche un particolare come spiega Massimo 
Armati, presidente dell'Unione e sindaco di Vigano San Martino: “Il giudice del lavoro ha deciso 
per il reintegro, su questo ora decideremo le modalità. Per quanto riguarda invece la trattenuta 
del 50% dello stipendio dato, il Giudice ha ritenuto che il 50% dato sia sufficiente, quindi la quo-
ta che abbiamo trattenuto rimane all'Unione”. Sulla seconda denuncia invece, che vede sempre 
l'ente contro l'ex direttrice, ancora nessuna novità, continuano le indagini.
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Dopo più di 15 anni cade il ‘muro’ di via Europa
il 27 maggio si conclude il PL delle polemiche

CASAZZA

di Matteo Alborghetti

Il muro di Berlino è ca-
duto da ormai 30 anni, sul 
38° parallelo ormai è in 
atto il disgelo tra le due 
Coree ma c'è un muro che 
proprio sembrava resiste-
re al tempo e alla storia 
la rete di via Europa che 
da più di 15 anni divide la 
strada, la via che taglia in 
due la nuova zona residen-
ziale posta dietro al super-
mercato Migross. Una rete 
che non permette a chi 
abita di percorrere in auto 
la strada, pur abitando da 
15 anni in zona. Chi abita 
a monte, verso Gaverina 
terme, per arrivare al su-
permercato o alla statale 
42 che dista poche decine 
di metri deve fare un giro 
di centinaia di metri, an-
dare al provinciale che 
sale a Gaverina, scendere 
fino alla rotonda sulla sta-
tale 42 e poi risalire verso 
il centro di Casazza. La 
seconda opzione è quella 
di salire sempre alla pro-
vinciale, andare verso il 
centro storico e scendere 
lungo viale della Libertà. 
Un giro dell'oca per una 

rete che proprio non sem-
bra terminare con i resi-
denti che attendono inva-
no che le parti si mettano 
d'accordo. A quanto pare 
infatti da anni lottizzanti 
e le varie amministrazioni 
comunali che si sono suc-
cedute si rimpallano la re-
sponsabilità di collaudare 
la strada che quindi non 
viene aperta. 

Ora la svolta storica con 
l'assessore Renato Totis 
che, dopo aver portato a 
casa il passantino riesce a 
risolvere un altro proble-
ma spinoso. “In occasione 
della festa che il gruppo 
Followers 46 organizza 
ogni anno al parco – spie-
ga l'assessore Totis – ri-
usciremo ad inaugurare 
anche questa lottizzazione 
che andiamo a conclude-
re”. Ma come mai per 15 
anni tutto è rimasto fermo 
ed ora invece si riesce a 
riaprire la strada rimasta 
divisa da una rete per 15 
anni? “Noi abbiamo con-
tattato il lottizzante, il 
geometra Gianluca Patelli 
che ci ha detto che poteva-
mo riaprirla, mancavano i 
collaudi e gli asfalti, i col-

laudi sono stati fatti, ora  
speriamo nel bel tempo 
per gli asfalti e poi le due 
vie saranno ricongiunte 
dopo anni di attesa”. Tut-
to qui insomma, bastava 
veramente poco con i resi-
denti che ancora non sono 
stati informati della festa 
e dell'apertura della stra-
da e sono per ora ancora 
piuttosto incavolati dello 
stallo durato 15 anni: “Io 
sono stato di andare in Co-
mune – spiega Angiolino 
Cambianica che abita pro-
prio al confine della rete 
nella parte a Nord – sono 
abituato a fare il giro e non 
dico più nulla. Negli anni 
le amministrazioni comu-
nali che si sono alternate 
hanno sempre detto che 
risolvevano la questione 
quando venivano a cercar-
ti il voto per poi lasciare 
tutto come è. Sono stanco 
di sentire ragioni e capire 
chi ha ragione e chi ha tor-
no, so solo che questa rete 
è qui da 16 e più anni e che 
non c'è modo di toglierla. 
Ora hanno fatto il passan-
tino che arriva al parco ma 
a noi cambia poso, ci vuole 
la riapertura della stra-

da, non il passantino”. Ma 
sono molti altri i residenti 
che si lamentano: “Per una 
rete e per un mancato ac-
cordo tra le parti noi non 
possiamo avere una via 
aperta e dobbiamo soppor-
tare questa strada divisa 
da una rete che tra l'al-
tro sta anche molto male. 
Se non c'erano le opere 
di urbanizzazione pronte 
non dovevano nemmeno 

costruire e vendere le abi-
tazioni, prima di solito si 
fanno le strade poi arri-
vano le case, qui evidente-
mente è stato fatto il con-
trario ma ormai è una cosa 
fatta e noi attendiamo da 
anni che tutto venga risol-
to”. “Per sistemare un po' 
la strada – spiega un altro 
residente – ci sono persone 
che hanno deciso di tirarsi 
indietro le maniche e fare 

un po' di fondo alla via, 
guardate i tombini, sono 
più altri del fondo di qual-
che centimetri e sono pe-
ricolosi. Serve sistemare 
le vie e avere una strada 
percorribile”. 

Ora dopo anni la svolta 
che per Casazza è sicura-
mente storica, rete tolta, 
strada ricongiunta, altro 
risultato che va ad aggiun-
gersi al passantino.

Piazzale in cemento, ma pacherino ancora pronto ad 
entrare in funzione, qualcosa si è mosso nell'allevamen-
to di galline di Casazza ma intanto, con le prime giorna-
te calde, tornano anche le puzze. “Si, con i primi giorni 
caldi si sentono le puzze più consistenti – spiegano i re-
ferenti del comitato – pi loro aprono anche le porte e si 
sentono ancora di più. Pe quanto riguarda comune e Asl, 
per ora abbiamo sentito solo quest'ultima e nei prossi-
mi giorni dovremmo incontrare anche i responsabili di 
Arpa”. Ma intanto si fa largo un altro aspetto che lascia 
pensare: “In molti hanno notato che non si sentono più 
le rane che prima cantavano sempre, rane che erano nei 
canali che portano al Cherio, nessuno capisce perchè ma 
tutti lo hanno notato”. 

Tolta la rete di via Eu-
ropa ecco quali sono state 
e quali saranno le novità 
viabilistiche della zona 
a sud del centro storico. 
L’amministrazione comu-
nale ha ormai archiviato il 
passantino, il tanto conte-
stato passaggio pedonale 
che da via del Mille colle-
ga al parco di via Europa, 
fatto questo ora l’ammi-
nistrazione comunale ha 
messo in cantiere anche il 
passantone o quanto meno 
previsto nel piano delle 
opere pubbliche la nuo-
va strada che unirebbe il 
centro storico e la zona del 
parco più a nord. Il proble-
ma qui sono i soldi perchè 
l’opera costa e servono fon-
di e qui l’amministrazione 
comunale è stata chiara: 
“L’opera (vale a dire la 
strada) si farà solo se avre-
mo finanziamenti esterni”, 
vale a dire contributi extra 
che arrivino da Regione o 
Stato, altre speranze, vale 
a dire soldi ricavati dal bi-
lancio comunale, non sem-
brano esserci.

Sono partiti i lavori del ponte del gelato, la passe-
rella che collegherà il nuovo parco realizzato dietro 
alle scuole medie con il bar del centro sportivo. Di 
fatto i lavori per ora riguardano la realizzazione di 
uno scivolo che arriva fino alla partenza della pedana 
che arriverà alle tribune di calcio, da qui si ricaveà 
un percorso per arrivare al bar del centro sportivo. 

Come aveva detto in consiglio comunale il sinda-
co Zappella, “La passerella servirà per permettere a 
chi gioca nel parco giochi di andarsi a prendere un 
gelato al bar del centro sportivo”, da qui ‘passerella 
del gelato’ opera che andrà a chiudere quest’area del 
paese.

Tornano le puzze ma 
spariscono le rane

Le altre novità viabilistiche in zona.
Passantino fatto, passantone in arrivo

Partiti i lavori 
del ponte del gelato

Defibrillatori gronesi: “A fine anno 
avremo 25 persone abilitate a usarli”

CASAZZACASAZZA

CASAZZA

GRONE – IL SINDACO

Passantone

Passantino

rete divisoria

ValcaVallina

In concomitanza con l’istallazione del defibrillatore ai Colli di San Fermo, do-
nato da una coppia che frequenta quei luoghi, lunedì 21 maggio presso la sede 
della Pro Loco si tiene il corso per abilitare 10 volontari all’uso dell’importante 
strumento salvavita. 

“Le adesioni al corso per utilizzatori laici del defibrillatore – spiega il sindaco 
Gianfranco Corali – sono andate oltre ogni più rosea aspettativa, tanto che si è 
stati costretti a modificare il calendario dei corsi; infatti, a settembre verrà orga-
nizzato un ulteriore corso propedeutico all’istallazione di un altro defibrillatore 
presso il Centro Civico di Sant’Antonio, consentendo in tal modo un’omogenea 
distribuzione su tutto il territorio comunale sia di strumenti che di persone abili-
tate all’uso. Per fine anno, pertanto, considerato il defibrillatore già installato da 
tempo all’esterno del Municipio, riusciremo ad avere tre apparecchi e circa ven-
ticinque persone abilitate all’utilizzo, assicurando così a residenti e villeggianti 
una copertura capillare”.
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Arriva la marmellata alla 
Marijuana targata Amaglio

La sorella Graziella ricorda 
Maria Riboli

Prime Comunioni gronesi

Torna la festa della Cultura

L’addio di don Enrico:
 “Mi mandano in una parrocchia 

difficile e complessa”

La recita finale del corso di teatro

CASAZZA BORGO DI TERZO - VIGANO SAN MARTINO

GRONE

LUZZANA - 2 E 3 GIUGNO

CENATE SOTTO

ENTRATICO

di Matteo Alborghetti

Fragola, pesca, ciliegia, 
albicocca, pera, frutti di 
bosco ed ora anche Mari-
juana, proprio così Fruita-
ma, non smette di sorpren-
dere e dopo aver lanciato 
la marmellata nel tubetto 
ora Flavio Amaglio, idea-
tore di questa ditta nata 
a Casazza lancia anche 
la prima marmellata alla 
canapa ed è già un succes-
sone come spiega lui stes-
so: “Stiamo presentando 
questo nuovo prodotto a 
Cibus, la fiera del cibo – 
spiega Flavio Amaglio – e 
la novità della marmellata 
alla marijuana, tutti si av-
vicinano ed è un prodotto 
che ha sicuramente già 
lasciato il segno. Ma non 
è solo una questione di 
curiosità pura e semplice 
per il discorso della mari-
juana, c'è anche un forte 
interessamento dei grossi-
sti, delle imprese, di chi si 
avvicina alla marmellata 
alla canapa proprio perchè 
intravvede un businnes 
interessante. Negli ultimi 
anni questo mercato si è 
notevolmente ampliato e 
questi prodotti interes-
sano molto dal punto di 
vista economico. Poi non 
potevamo non fare un pro-
dotto come questo, la ditta 
si chiama FriutAma, unio-
ne tra frutta e Amaglio e 
la MarijuAma sembrava 
fatta apposta per essere 
lanciata”. Ma come è il 

gusto della marmellata 
alla marijuana e che qua-
lità ha? “la marmellata è 
alla fragola e marijuana e 
la canapa dà un gusto più 
erbaceo, ne mettiamo poca 
per non rendere il gusto 
troppo 'diverso' o sgrade-
vole. 

Dal punto di vista nu-
trizionale la marijuana 
contiene proprietà note, 
rilassanti, che aiutano la 
circolazione, regola attivi-
tà del corpo come dolore, 
spasticità, umore, appe-
tito e ansia. Ovviamente 
è senza il principio attivo 
del THC, fattore che rende 
commerciabili questi pro-
dotti e che ha aperto un 
nuovo mercato”. Ma non 
c'è solo la marijuana, a 
Cibus Amaglio ha lanciato 
altri prodotti interessan-
ti: “Abbiamo presentato 

anche Gleama, la frutta 
che brilla, pensata per i 
bambini, tubetti di frutta 
con brillantini che lascia 
la lingua colorata, un pro-
dotto con tubetti che han-
no 4 diverse faccine. Infine 
c'è ChocoAma, tubetti di 
cioccolata spalmabile”. In-
tanto Amaglio ha dovuto 
lasciare come altri la valle 
Cavallina per trovare un 
nuovo capannone a Osio. 
“Siamo partiti in un labo-
ratorio di Casazza ma ora 
abbiamo dovuto cercare un 
nuovo capannone che ri-
spondesse a tutte le regole 
dettate dall'Asl e lo abbia-
mo trovato solo a Osio, a 
Casazza e in valle Cavalli-
na non c'era una struttura 
simile, un peccato per noi 
che siamo di Casazza e vo-
levamo rimanere comun-
que in valle Cavallina”. 

ValcaVallina

Domenica 6 maggio è stato amministrato il Sacramento della Prima Comunione a 
dieci bambini di Grone nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente, “vestita a 
festa” per l’occasione.

Il tempio gronese era gremito di parenti, amici e fedeli, tutti riuniti per partecipare 
alla festa dei comunicandi. La solenne cerimonia è stata presieduta da don Giacomo 
Cortesi, parroco di Grone e Monte di Grone, oltre che “moderatore” dell’Unità Pasto-
rale della Media Valle Cavallina.

Fine corso per gli ‘eroici’ attorini del corso di teatro di Entratico che quest’anno han-
no messo in scena una recita con le maschere di carnevale. Il corso che si tiene ogni 
anno in oratorio ora è a caccia di nuovi aspiranti attori altrimenti rischia di chiudere 
l’anno prossimo.

Si torna a far festa con la cultura a 
Luzzana il 2 e 3 giugno con la 15° Festa 
della Cultura. Tante le iniziative previ-
ste per la giornata con la mostra mercato 
che animerà le vie del centro storico di 
Luzzana e come sempre tante mostre nei 
locali del castelli e nell'ex chiesa di San 
Bernardino: la mostra 'Hans Jean Arp 
e Alberto Meli, simbiosi di spiriti liberi', 
la personale di Bruno Ghislandi Eros e 

Thanatos'. Dalle 14 alle 19 ci sarà un 
laboratorio artistico in ricordo di Maria 
Riboli e dalle 10 alle 20 aprirà le sue por-
te anche il museo d'arte contemporanea 
Meli.

 La festa proseguirà anche domenica 3 
giugno con il pomeriggio dedicato ai la-
boratori gratuiti e l'apertura delle varie 
mostre. Non mancherà un servizio cuci-
na lungo tutte le due giornate di festa.

Una pedalata per ricordare 9 persone che han-
no perso nel luglio del 2016, seduti fuori da un 
locale di Dacca mentre ridevano e parlavano be-
vendo qualcosa: Nadia Benedetti, Cristian Ros-
si, Marco Tondat, Claudio Cappelli, Vincenzo 
D’Allestro, Simona Monti, Maria Riboli, Claudia 
D’Antona e Adele Puglisi, per loro i parenti han-
no organizzato una lunga traversata dell'Italia 
con due gruppi, uno partito da Caserta e l'altro 
da Udine verso Roma, dove si sono ritrovati e 
sono stati accolti dal presidente della repubblica 
Mattarella. Tra queste vittime c'era anche Maria 
Riboli, ricordata oggi dalla sorella Graziella: “Di 
Maria vogliamo ricordare tutto, il suo sorriso, la 
sua voglia di vivere, la grande passione pòer il la-
voro che l'aveva portata fino a Dacca dove quella 
sera dell'estate 2016 è morta mentre magari rideva, come era suo solito fare. Amava 
stare con la gente, parlare con le persone, amava il suo lavoro e la famiglia e da qual-
che mese stava cercando di tornare a Borgo di terzo. Oggi noi facciamo camminate 
in suo ricordo che facciamo a inizio di luglio nei comuni dell'Unione, c'è una borsa di 
studio che aprirà alle nuove richieste per il 2018 proprio in questi giorni, una borsa 
dedicata agli studenti di Moda e design che ha già un rilievo nazionale grazie agli 
sforzi dei comuni di Bergamo, Vigano San Martino, Borgo di Terzo e Solza. Maria è 
morta in un attentato che per gravità viene solo dopo Nassiriy, il più grave attentato 
contro civili italiani. Noi vogliamo ricordare Maria per ricordare il suo sorriso e la sua 
voglia di vivere”

Don Enrico d'Ambrosio fa le vali-
gie e dopo 10 anni passati a condurre 
la parrocchia di Cenate San Martino 
ora andrà nella parrocchia di Cologno-
la, così l'ultimo fine settimana è stato 
quello dei saluti, o meglio del periodo 
di transizione tra cenate e la perife-
ria di Bergamo. “Gli abbiamo dedicato 
il concerto di fisarmonica organizza-
to – spiega il sindaco Giosuè Berbenni 
– Don Enrico ci lascia dopo 10 anni e 
ci mancherà, gli hanno assegnato una 
parrocchia non certo facile, dal punto di 
vista soprattutto dell'organizzazione e 
della gestione stessa, qui a cenate Sot-
to ha sicuramente fatto molto bene”. E 
anche don Enrico ha scritto una lettera 
nella quale annuncia il suo prossimo 
addio: “La chiesa e il vescovo France-
sco mi mandano nella comunità di San 
Giovanni Battista alla Campagnola, 
anche lì è terra di missione, non è una 
promozione ecclesiastica e neppure una 
penalizzazione personale, è una pro-vo-

cazione evangelica che ci fa crescere e 
provvede ai bisogni della chiesa. E' già 
stata dura e bella la sfida a Cenate Sot-
to che dieci anni dopo si è pensato bene 
di inviarmi in una realtà difficile e com-
plessa a livello strutturale parrocchiale 
dove abitano persone sensibili e vivaci. 
Non so chi il vescovo designerà alla gui-
da della nostra comunità, so solo che 
giovedì 6 settembre è il giorno fissato 
per il giuramento e la firma che segna, 
per i parroci, il passaggio di responsa-
bilità giuridica e pastorale alla nuova 
parrocchia. Immagino di poter concor-
dare con voi il giorno del congedo e la 
celebrazione di saluto per la domenica 
successiva 9 settembre in occasione del-
la festa 'Cenate Sotto la stessa tenda'”. 
Ma chi succederà a don Enrico, non si 
sa e in paese si vocifera anche di una 
possibile coabitazione con lo stesso par-
roco, quello di Cenate Sopra, don Mau-
ro Vanoncini, che sembra proprio non 
gradire l'ipotesi.
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Nuova scorciatoia 
sulla statale, manca 

solo Enel

Le prime Comunioni

Unione dei Colli, tutti vogliono l’autovelox

BERZO SAN FERMOCASAZZA

ALBANO SANT’ALESSANDRO

QUESTIONE DEBITI

Il Consorzio si spacca in due
Bianzano, Ranzanico e Zandobbio 

votano contro il bilancio

ValcaVallina

di Matteo Alborghetti

E fu così che il bubbone 
debiti del Consorzio Ser-
vizi Valcavallina esplose 
definitivamente portando 
con sé la prima spacca-
tura sul bilancio con tre 
Comuni che hanno votato 
contro, Bianzano e Ran-
zanico ufficialmente con 
la loro presenza, (anche se 
Freri ha detto di non aver 
partecipato) e Zandobbio 
con la sua assenza (qual-
cuno vocifera di una lette-
ra girata tra i sindaci). Il 
presidente del Consorzio 
Luciano Traplettyi aveva 
già spiegati due numeri 
fa che debiti c'erano da 
sistemare e cosa si sareb-
be deciso nell'assemblea 
decisiva per il bilancio: 
“L'anno prossimo finirò 
il mio mandato – aveva 
spiegato Luciano Traplet-
ti, presidente del Consor-
zio e sindaco di Berzo San 
Fermo – e non voglio la-
sciare ad altri i debiti che 
anche io mi sono ritrovato 
a dover gestire in qualche 
modo. Così nella riunione 
preliminare che abbiamo 
avuto l'altro giorno abbia-
mo deciso di affrontare il 
tema dei debiti chiedendo 
a tutti i sindaci di chiu-
derlo entro l'anno. Ab-
biamo proposto di alzare 
la quota che ogni comune 
paga ad abitante, che sale 

da 3,60 a 5 euro. Questa 
cifra servirà per creare un 
fondo strutturale che ser-
virà a garantire un bilan-
cio più solido al Consorzio 
nei prossimi anni”. 

Passiamo poi ai debiti: 
“Abbiamo un debito per 
extra costi  da dare alla 
Dolce, soldi che la so-
cietà che gestisce la casa 
di riposo di Trescore at-
tende da tempo, 45 mila 
euro, a questi vanno ad 
aggiungersi 44 mila euro 
per la causa sulla que-
stione demaniale che ab-
biamo perso. Questi soldi 
verranno coperti con  la 
ripartizione degli utili 
di Valcavallina servizi, 
circa 200 mila euro, utili 
quest'anno molto alti in 
un anno straordinario per 
la società. 

Ci sono poi i 214 mila 
euro che dobbiamo an-
cora pagare per l'atto co-
stitutivo del Consorzio, 
anticipati dalla Comunità 
Montana dei Laghi Ber-
gamaschi, in questo caso 
abbiamo deciso di suddi-
videre il debito sui comuni 
fondatori del Consorzio, 
un contributo da 16.400 
euro che verrà dato senza 
badare alla grandezza del 
Comune, così come pre-
vede lo statuto. 323 mila 
euro sono i costi di Soda-
litas, per mantenere in 
vita la società nel periodo 

in cui dovevamo chiudere 
la causa con l'ex direttore 
Mirko Gaverini, questo 
costo verrà redistribuito 
ai Comuni in base ai ser-
vizi erogati ma speriamo 
di ammortizzarlo con dei 
fondi di solidarietà che 
non erano più stati uti-
lizzati. In questo modo 
dovremmo risolvere l'an-
nosa questione dei debiti 
del Consorzio e lasciare 
a chi verrà nella prossi-
ma tornata elettorale un 
Consorzio senza più pro-
blemi”.

Aumento della quota 
pro capite per abitante da 
3,6 euro a 5 euro e un ver-
samento immediato di 16 
mila euro per ogni comu-
ne, senza badare a nume-
ro di abitanti e grandezza 
del Comune ed è quest'ul-
timo aspetto che ha fatto 
imbufalire i due comuni, 
che guarda caso hanno lo 
stesso segretario comuna-
le, ma non è tutto. 

“I comuni hanno un fon-
do di solidarietà – spiega 
uno degli amministratori 
- che serve per i servizi so-
ciali, ora molti comuni de-
vono prendere la propria 
quota non usata, c'è chi 
deve incassare quote risa-
lenti fino al 2012 e chi in-
vece li ha già presi e sono 
Bianzano e Ranzanico. 

Quindi ora ci sono Co-
muni che più o meo pa-

No 
al bilancio 

del Consorzio
reggeranno con i 16 mila 
euro da dare e chi invece 
dovrà sborsare completa-
mente o quasi questa quo-
ta, Bianzano e Ranzanico 
e questo ha portato i due 
sindaci a votare contro il 
bilancio. C'è stata poi la 
richiesta di Freri di vota-
re contro anche per Zan-
dobbio, richiesta ovvia-
mente respinta. 

Marilena Vitali ha poi 
letto una lettera di tre pa-
gine chiedendo perchè si 
aumentava il costo pro ca-
pite e quanto sarebbe du-
rato, ha chiesto poi perchè 
si chiedono 16 mila euro. 
Alla fine il sindaco di Mo-

nasterolo Maurizio Trus-
sardi ha chiesto di fare un 
resoconto di quanto letto 
e questa richiesta è rima-
sta inevasa. E' la prima 
volta che capita che comu-
ni fondatori non votano il 
bilancio del Consorzio”. 
Assente anche Simone 
Scaburri, sindaco di Spi-
none al Lago che spiega: 
“Avevo degli impegni ma 
sicuramente ci sono delle 
criticità da risolvere, mol-
to probabilmente mi sarei 
astenutoMugugni sono 
arrivati anche dai soci 
aderenti, vale a dire Ca-
robbio degli Angeli, Gor-
lago, San Paolo d'Argon 

e  Cenate Sotto: “Hanno 
semplicemente chiesto il 
perchè dell'aumento della 
tariffa pro capite – spiega 
un altro amministratore 
– in questo caso da 2,70 
a 3,60 euro”. “E' la prima 
volta che vedo i comuni 
fondatori così divisi tra 
loro – spiega un sindaco 
dei comuni aderenti – pri-
ma erano sempre uniti, 
ora i problemi si devono 
risolvere, come si dice, 
l'oste ha portato il conto 
e qualcuno deve pagare, 
se c'è questo debito che 
risale alla fondazione del 
Consorzio qualcuno lo do-
vrà pur pagare”. 

Fotona di gruppo per le prime Comunioni 2018Preti, amici, parenti e i ragazzi, tutti assieme nella foto che immor-
tala questo momento di gioia a Casazza (Foto D’Onofrio)

La strada è finita, ma manca ancora l'illuminazione 
pubblica e lo spostamento dei pali, “Attendiamo l'inter-
vento di Enel e poi inaugureremo”. Luciano Trapletti, 
sindaco di Berzo San Fermo sta per concludere i lavo-
ri di  via Gambarera, da tutti ormai soprannominata 
come la nuova scorciatoia di emergenza in caso di in-
cidenti a Borgo di Terzo, come quello accaduto pochi 
mesi fa che aveva paralizzato per ore la valle Caval-
lina. Il sindaco ha allargato la via che scende dal cen-
tro e si immette sull'incrocio tra la statale e la strada 
che sale ai Colli di San Fermo, una via alternativa che 
porta a Berzo. “Speriamo che l’intervento di Enel sia 
celere - commenta Luciano Trapletti - noi confidiamo 
nel fatto che si possa arrivare al completamento dell’o-
pera in tempi brevi, per questo pochi giorni fa abbiamo 
nuovamente sollecitato la società ad intervenire subito 
per poter aprire la strada”

Una volta era una vera 
e propria cassa del tesoro, 
centinaia di migliaia di 
euro raccolti all’anno, ora 
il bottino è inferiore ma si 
sa, in tempo di crisi e di 
tagli 250 mila euro circa, 
(questo dovrebbe essere 
il bottino) fanno sempre 
gola alle amministrazioni 
comunali sempre in affan-
no. Così Tra il Comune di 
Albano Sant’Alessandro e  
l’Unione dei Colli inizia il 
tira e molla su chi gestirà 

l’autovelox posto sulla 
strada che porta alla cir-
convallazione unendo la 
variante Albano Trescore 
alla zona dell’Iper di Se-
riate. 

Migliaia di multe fatte 
ogni anno sulle quali ora 
tutti puntano lo sguardo. 
“L’aujtovelox è posto sul 
Comune di Albano”, ave-
va già dichiarato Mau-
rizio Donisi, facendo in-
tendere che il Comune si 
sarebbe dato da fare per 

incassare quei soldi e ge-
stire da se l’autovelox con 
il nuovo comando di plizia 
locale. 

Un’entrata questa che 
consentirebbe da sola di 
gestire i vigili e di rima-
nere da sè. Di tutt’altro 
avviso i sindaci dell’U-
nione: “Albano si prende 
l’autovelox? - commenta 
Gianluigi MArcassoli sin-
daco di Gorlago - non pen-
so proprio, non so nem-
meno se l’autovelox è su 

territorio di Albano, credo 
che sia in un altro comu-
ne, comunque l’autovelox 
è sempre stato gestito 
dall’Unione che ha chie-
sto i permessi per averlo 
su quella strada e quindi 
continueremo noi a gesti-
re e incassare le multe”. 
Intanto si attende l’esito 
del ricorso al TAR dell’U-
nione contro l’uscita di 
Albano, ricorso contro il 
quale Donisi ha deciso di 
resistere.
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La maglia rosa 
(e non solo)

Arrivano da Cene 
con i tessuti Sitip

La Legler chiude, si 
muovono gli avvocati

per i libretti

Don Fiorenzo Rossi, prete 
da 40 anni: “Ringrazio Dio 

che... si è fidato di me

CENE

CENE

FIORANO - PARROCCHIA

LEFFE

Due squadre divise su tutto, 
ma il risultato è lo stesso: le due… 
Leffe volano in Seconda Categoria

Media Valle Seriana

Tornato in Italia con una delegazione 
della Guadalupa (isola delle Antille) per il 
Sinodo dei Giovani a Roma, don Fiorenzo 
Rossi (dal 2014 missionario nei Caraibi) ha 
approfittato dell’occasione per partecipare 
alla festa patronale di San Giorgio nel suo 
paese natale, Fiorano al Serio. L’occasione 
era ghiotta, perchè ha così potuto festeggia-
re con i suoi compaesani il 40° anniversario 
di ordinazione sacerdotale.

L’isola in cui vive è stata colpita alcuni 
mesi fa da un tremendo ciclone che ha mes-
so in ginocchio la popolazione. “La situazio-
ne post-ciclone sta però  migliorando, perché 
lo spirito di ripresa è molto accentuato. Ci 
sono ancora delle abitazioni scoperchiate, 
ma nessuno sta con le mani in mano ed è rasserenante vedere come sia importante non 
aspettare la manna dal cielo ma rimboccarsi le maniche. Non bisogna tuttavia nascon-
dere una certa apprensione. Il prossimo giugno inizierà la stagione ciclonica, per cui 
la tensione in tante persone aumenta. Non vi dico il lavoro dei numerosi psicologi... in 
Parrocchia abbiamo aperto un piccolo centro accoglienza per aiutare queste persone 
diventate ‘fragili’ dopo l’esperienza ciclonica ed il via vai è continuo. Ma ce la faremo!”.

40 anni di sacerdozio. “E’ una meravigliosa tappa e l’ho vissuta con un profondo 
senso di ringraziamento al buon Dio che… si è fidato di me. Ho tanti bei ricordi della 
mia vita sacerdotale. L’esperienza à Torino come prete operaio, gli anni trascorsi in Po-
linesia… in due riprese. Sarebbe un peccato mortale dimenticare Sovere e la Madonna 
della Torre. A Fiorano ho sentito il calore di tante persone che mi hanno accompagnato 
negli anni di preparazione al sacerdozio. Cosa devo dire dopo 40 anni di sacerdozio? 
Rifarei tutto, stupidaggini comprese, con lo stesso entusiasmo e la stessa convinzione 
senza cancellare i problemi e le difficoltà e le sofferenze riscontrate. Ma sono felice. 
Penso sempre con piacere alla ricchezza del mio sacerdozio, soprattutto à tutto quanto 
la Provvidenza del Signore ha messo sul mio cammino: tanti buoni esempi, tanti in-
coraggiamenti, anche tante rotture di scatole a volte con certe persone (è umano, no?), 
ma alla fine tante pecorelle da accudire e da amare presenti nei differenti ovili che il 
Signore mi ha affidato”.

E’ la storia di un prete riconoscente per la fiducia che il buon Dio gli ha dato.
“Non sono profeta, nè figlio di profeti... ma figlio di semplici operai. Tutto è comincia-

to la vigilia di San Giorgio 1958 durante la mia prima confessione;  mi era stata fatta 
questa semplice domanda: ‘Non ti piacerebbe diventare sacerdote?’. Tutto è partito da 
lì. Il sussurro timido di un sì che il Signore ha preso al volo. Un messaggio, una provo-
cazione che ho conservato durante la mia adolescenza fino a raggiungere la decisione di 
farmi prete e che spero diventi una provocazione per altre vocazioni. E’ la mia semplice 
storia e tutte le storie, anche se attraversate da problemi, da incomprensioni, da tensio-
ne, sono sempre belle se ci si rende convinti che dietro le nuvole si nasconde sempre il 
sole, ma c’è sempre un leggiadro vento che… non gli permette di nascondersi… più di 
tanto… e tutto torna a risplendere”.

(AN-ZA) – Due squa-
dre ‘divise’ nel vero sen-
so della parola, perchè la 
frattura è stata di quelle 
che fanno male e lasciano 
strascichi, ma la voglia 
di inseguire un pallone è 
più forte di tutto. E così, 
dalla ex squadra che gio-
cava a Leffe sono nate 
due squadre, l’Asd Ora-
torio Leffe 1993 e l’Asd 
Calcio Leffe, entrambe 
ripartite in Terza Cate-
goria. La rivalità è acce-
sa, ma le due squadre lef-
fesi stanno incollate una 
all’altra; sono infatti sta-
te entrambe promosse in 
Seconda Categoria dopo 
un campionato esaltan-
te, come se non potessero 
stare separate. 

La Calcio Leffe è stata 
direttamente promossa 
nella categoria superiore, 
mentre l’Oratorio Leffe 
ha passato le forche cau-
dine dei play off sconfig-
gendo il Clusone. 

Tra gli eroi di questa 
impresa c’è un calciato-
re nato nel 1971, Marco 
Sorte, che ha segnato il 
gol dell’1 a 0 a un quarto 
d’ora della fine su assist 
di un altro ragazzo del 
1971, Benatti.

“Gioco a Leffe da soli 
due anni – spiega Sor-

te – ma è 
da una vita 
che sono 
nel mondo 
del calcio 
locale. Ho 
cominciato 
a 16 anni 
a Stezzano, 
che era in 
serie D, e 
poi ho gio-
cato a Pe-
tosino, Vil-
la d’Almè, 
G a n d i n o , 
Brusaporto, 
Seriate, Fal-
co Albino e 
Gazzaniga, sempre tra 
Promozione e Eccellenza. 
Sono poi venuto ad abi-
tare a Leffe e dato che, 
malgrado l’età, mi diver-
to ancora a giocare, sono 
entrato in questo fanta-
stico gruppo di ragazzi. 
Al Leffe 1993 ho trovato 
un gruppo di amici che 
sono cresciuti insieme e 
mi hanno fatto sentire a 
casa mia”.

Tu, che sei difensore 
centrale, hai segnato il 
primo dei due gol che vi 
hanno permesso di bat-
tere il Clusone e restare 
agganciati all’altra squa-
dra di Leffe. “Sì, per noi 
si tratta di una soddisfa-

Il “vecchio” Marco Sorte 
(classe 1971) fa gol... 
segnando la sorte 
dell’Oratorio Leffe grazie 
ad un assist del suo 
coscritto Benatti
zione doppia, perchè loro 
erano i favoriti, mentre 
noi eravamo gli outsider”.

Calcio Leffe e Orato-
rio Leffe 1993, divisi su 

tutto ma uguali nei ri-
sultati, si ritroveranno e 
scontreranno nuovamen-
te nell’anno calcistico 
2018/2019.

La maglia rosa arriva da Cene, il tessuto che veste 
il campione del Giro d'Italia infatti è stato realizzato 
dalla Sitip di Cene, azienda leader del settore tessile 
fondata negli anni ’60 da Luigi Pezzoli e oggi, sotto la 
guida dei figli Giancarlo e Silvana, è uno dei maggiori 
produttori di tessuti indemagliabili in Europa e nel 
mondo. Il tessuto è stato dato alla Castelli Cycling, 
marchio veneto che ha realizzato la maglia rosa e an-
che la maglia per il miglior giovane, la maglia a punti 
e la maglia  del miglior scalatore. Ma già con la San-
tini, maglieria che ha vestito per decenni il Giro d'Ita-
lia, la Sitip aveva iniziato una collaborazione proprio 
per le varie maglie colorate che contraddistinguono i 
vari leader di ogni classifica.

L’Italia come fulcro della propria attività ma il nome 
di Sitip nel mondo dei tessuti indemagliabili e ad alte 
performance rimbalza tra Europa e Stati Uniti: tra la 
sede produttiva a Cene e la Nylon Knitting di Malta 
sono circa 600 i dipendenti, di cui oltre la metà origi-
nari della Val Seriana.

La Legler chiude definitivamente i battenti, in at-
tesa di capire se qualche altra catena o imprenditore 
deciderà di acquistare lo stabile. Intanto si muovono 
gli avvocati, sia quelli di federconcumatori, sia quelli 
del Comitato nato proprio per salvaguardare i rispar-
mi di centinaia di persone che alla Legler avevano il 
libretto di risparmio.
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CASNIGO

Poli vs Perani. ‘Impegno Civico’: “Coinvolgere 
le associazioni”. Molte quote rosa, ecco le liste

Media Valle Seriana

Trascorrere alcune ore 
in allegria e amicizia, fare 
quattro chiacchiere fra 
amici e parenti, insieme 
ai propri, magari cantare 
e abbozzare qualche passo 
di danza, lanciando sorrisi 
qua e là, approvando il tut-
to con lunghi applausi. In-
somma, una festa condivi-
sa, un’occasione di incontro, 
semplice, sano, sobrio, vero. 
E’ questo il “Convivio”, un 
momento importante nel-
la programmazione delle 
attività ricreative di svago 
proposte dal Servizio Ani-
mazione dell’IPS Fondazio-
ne “Cardinal Gusmini” di Vertova. Un “must” che è sottolineato con la penna rossa 
sul calendario, peraltro per ben due volte. Infatti, questo incontro fra i residenti e i 
loro parenti e amici si svolge due volte all’anno: a Natale e Pasqua. Un bel pranzo 
conviviale, ricco di animazione e divertimento, che nel corso degli anni è via via cre-
sciuto di interesse e, quindi, di importanza. Si pensi che nell’ultimo “Convivio”, quello 
organizzato per le festività pasquali erano circa 200 i partecipanti. E che location! 
Una vera e propria sala da pranzo, allestita in gran livrea, ben addobbata, esclusiva, 
ricca nei dettagli. Il servizio catering, infine, assolutamente impeccabile, fornito dal 
ristorante “La Bussola” di Clusone.

VERTOVA

GAZZANIGA

GAZZANIGA

Il “Convivio” della Fondazione 
“Card. Gusmini” 

è stato un successo

Don Massimo Peracchi va in missione a Cuba

Le ex scuole di Orezzo tornano 
in auge con il “Cre” comunale

di Aristea Canini

Tutti nomi nuovi, tranne 
quello di Enzo Poli, il dis-
sidente del gruppo del sin-
daco Giacomo Aiazzi che 
si fa da parte come il resto 
del suo gruppo. Due liste, 
‘Ora Casnigo’ guidata da 
Felice Perani e ‘Impegno 
Civico – Casnigo 2018’, 
guidato appunto da Enzo 
Poli. Si riparte da zero o 
quasi, nel senso che delle 
amministrazioni prece-
denti non resta più nulla, 
tutti a casa, così come per 
il gruppo di minoranza 
guidato da Agostino Ma-
calli. Aria di rinnovamen-
to, in ogni caso. Da una 
parte Enzo Poli, 62 anni, 
pensionato, alle spalle 
ha già tre esperienze in 
Comune come consiglie-
re di maggioranza nelle 
amministrazioni guidate 
dai sindaci Luca Rug-
geri, Giuseppe Imberti 
e Giacomo Aiazzi e so-
stenute dalla lista civica 
“Nuova Proposta”. L’ulti-
mo mandato lo ha conclu-
so anzitempo, rassegnan-

do le dimissioni a febbraio 
come segno di discontinu-
ità rispetto all’ammini-
strazione uscente. 
E ora riparte. Nel suo 
gruppo sei donne e sei uo-
mini tra cui lo storico far-
macista del paese Enrico 
Carrara: “Volti nuovi – 
spiega Carrara – siamo 
qui per impegnarci e met-
terci in gioco per il nostro 
paese. Poli ci ha trasmes-
so il suo entusiasmo e ho 
aderito a questo progetto 
per lavorare per Casnigo”. 
Il papà di Enrico è sta-
to farmacista dal 1964 al 
2000, poi la titolarità l’ha 
presa Enrico, che dal 2000 
guida la farmacia del pa-
ese: “Sono contento che ci 
siano due liste, il confron-
to fa sempre bene – spiega 
Carrara – due program-
mi diversi, che vinca il 
migliore, mi auguro solo 
che chi farà maggioranza 
si adoperi per coinvolgere 
la minoranza, il rispetto 
delle minoranze è impor-
tantissimo, poi è chiaro 
che le scelte spettano alla 
maggioranza, è stata elet-

Il gazzanighese don Mas-
simo Peracchi lascerà 
nei prossimi mesi la gui-
da delle Parrocchie di 
Sant’Omobono e di Val-
secca e partirà alla volta 
dei Caraibi. Sarà infatti 
missionario “fidei donum” 
nell’isola di Cuba. Nato 
a Gazzaniga il 6 gennaio 
1972, don Massimo è sta-
to ordinato sacerdote il 

6 giugno 1998. E’ quindi 
diventato curato a Tagliu-
no, dove è rimasto fino al 
2007, quando è stato pro-
mosso parroco di Sant’O-
mobono e incaricato della 
pastorale giovanile della 
Valle Imagna; nel 2011 è 
anche diventato parroco di 
Valsecca. Dal 2014 è Vica-
rio del Vicariato Locale di 
Rota di Imagna.

Angelo Merici: “Progetto 
che vede coinvolte 
anche Pro Loco e 
Parrocchia di Orezzo” 

“Le vecchie scuole elementari di Orezzo non sono mai sta-
te così piene di ragazzi, neanche quando erano frequen-
tate dagli scolari”.  Il sindaco Mattia Merelli sottoli-
nea con questa frase l’importanza del progetto che da 
quattro anni coinvolge le ex scuole di Orezzo, frazione 
del Comune di Gazzaniga. “L’edificio è ormai chiuso da 
anni, ma noi cerchiamo di valorizzarlo con il Cre che il 
Comune organizza e che è ormai arrivato alla quarta 
edizione. La prima era partita un po’ in sordina, ma poi 
l’iniziativa ha riscontrato un crescente successo”. 
La mente di questa sorta di “Cre comunale” è il vicesin-
daco Angelo Merici. “Non si tratta di un vero e proprio 
Cre, come quelli gestiti dalle Parrocchie – spiega Meri-
ci - ma di una iniziativa nata da un’idea che ho avuto 
insieme ad un gruppo di animatori; il nostro obiettivo 
era fare qualcosa per i ragazzi della frazione e, al tempo 
stesso, riaprire le vecchie scuole e valorizzare questo sto-
rico edificio”. 
Sul territorio comunale di Gazzaniga sono presenti due 
Parrocchie, ognuna con il suo parroco: Gazzaniga e Orez-
zo. La Parrocchia del capoluogo organizza il suo Cre e, 
una volta che questo è finito, parte quello di Orezzo, che 
coinvolge il Comune, la Pro Loco e, da quest’anno, anche 
la Parrocchia della frazione. Quanti bambini e ragazzi 
vengono coinvolti? “Più o meno 50/60 bambini e 20/25 
animatori. Qualcuno frequenta entrambi i Cre e ci sono 
anche alcuni bambini figli di villeggianti che si fermano 
nel nostro paese in estate. Il nostro progetto è volto alla 
valorizzazione del territorio e vengono perciò organizza-
te gite in alcune località della nostra zona. Al mattino 
facciamo fare i compiti ai ragazzi e questo può essere un 
importante supporto per le famiglie. Possono iscriversi i 

bambini che hanno frequentato l’ultimo anno di scuola 
materna fino ai ragazzi che hanno finito la terza media”. 
Il “Cre” di Orezzo inizia il 17 luglio e dura 3 settimane, 
finendo il 3 agosto.
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CASNIGO

Poli vs Perani. ‘Impegno Civico’: “Coinvolgere 
le associazioni”. Molte quote rosa, ecco le liste

Media Valle Seriana

T. 035740022 - F. 035726655
farmacia.carrara@gmail.com

SEMONTE

GANDINOPEIA

Don Luca Milesi 
promosso parroco 
di Foresto Sparso

Le Prime Comunioni di 20 
giovanissimi gandinesi 

Continua la polemica sulla 
“fabbrica di polistirolo”

Enzo Poli FElicE PErani

Lista ‘Impegno Civico – Casnigo 2018’

Candidato sindaco: Enzo Poli

Candidati:
Mara Bagardi, Emanuela Bertocchi, Rita Franchina, Fran-
ca Guerini, Lucia Ongaro, Francesca Steffenini, Giambat-
tista Adami, Enrico Carrara, Federico Cattaneo, Daniele 
Imberti, Raimondo Mandaglio, Giovanni Mignani.

Lista ‘Ora Casnigo’

Candidato sindaco: Felice Perani

Candidati: 
Renato Perani, Marco Ravelli, Maria Grazia Peluso, Paola 
Bettinaglio, Alessandra Pezzoli, Giuseppe Lanfranchi, Mir-
ko Seghezzi, Francesco Franchina, Rosario Cristiano, Giu-
seppe Mignani, Roberto Poli, Giovanni Perani.

Domenica 13 maggio la basilica di Santa Maria Assunta di Gandino ha accolto i 20 
ragazzini che hanno ricevuto la Prima Comunione. Sacerdoti, suore, catechisti, fami-
liari e fedeli hanno partecipato alla festa dei neo comunicati gandinesi.
La fotografia è di Studio Foto Video Rottigni, che ringraziamo.

ta ed è giusto che decida”. 
Cosa è mancato a Casni-
go? “Non è mancato qual-
cosa di preciso, noi non 
siamo qui per dire cosa è 
mancato ma per guardare 
avanti tutti insieme, ripar-
tiremo dal rapporto con le 
associazioni, vorremmo 
più collaborazione fatti-
va, confrontarci, lavorare 
insieme e coinvolgere più 
gente possibile”. 
Sull’altro fronte tocca a 
Felice Perani, 55 anni, do-
cente di laboratori di 
scienze e tecnologie elet-
triche ed elettroniche, si 
candida alla guida del 
paese alla guida della li-
sta civica “Ora Casnigo”. 
Il candidato sindaco non 
è alla prima esperienza 
amministrativa: aveva 
già ricoperto l’incarico di 
assessore alla Cultura dal 
1990 al 1994 nell’ammini-
strazione guidata da Igor 
Franchina.

Se l’Amministrazione 
comunale di Peia pensava 
di aver chiuso per sempre 
il tormentato capitolo del-
la ormai famosa “fabbri-
ca di polistirolo” che sarà 
aperta in paese, si sbaglia-
va di grosso. Le proteste 
del gruppo di minoranza e 
le 504 firme raccolte tra i 
residenti hanno infatti la-
sciato il segno.

Abbiamo ricevuto una 
lettera di un “gruppo di 
giovani” che contesta la 
decisione dell’Ammini-
strazione comunale, come 
pure quanto la sindaca 
Silvia Bosio ha scritto 
sull’ultimo notiziario co-
munale. Ecco alcuni stral-
ci di questa lettera critica 
verso la prima cittadina di 
Peia.

“Altra ‘minchiata’ scrit-
ta sul bollettino: ‘la ditta, 
anche se non era tenuta a 
farlo, ha fornito le seguenti 
informazioni: il polistirolo 
non verrà prodotto a Peia 
ma solo lavorato; la linea 
di produzione necessita 
solo di corrente elettrica, 
di acqua e non ha nessun 
collegamento con l’ester-
no, nessun camino, nessun 
collegamento fognario’. A 
parte il fatto che un sinda-
co normale ha il diritto/
dovere di conoscere quale 
tipo di lavorazione verrà 
attivata sul proprio territo-
rio, ma... chiedere all’oste 
se il proprio vino è buono o 
cattivo, ci sembra una cosa 
ridicola. Gli odori nausea-
bondi non escono solo dai 
camini, ma anche da even-
tuali griglie sulle finestre, 
e l’acqua che fine farà? 
Verrà portata a casa come 
reliquia o acqua benedetta 
o riciclata in eterno? Non 
era forse meglio interpel-
lare qualche esperto al di 
sopra delle parti? E’ pur 
vero che si parla di petali 
di polistirolo (aspettiamoci 

chissà quali raffinati pro-
fumi!), ma l’operazione in 

sé per nulla chiara e affret-
tata lascia molti dubbi”.

Un giovane sacerdote origina-
rio di Semonte fa... carriera. Don 
Luca Milesi, infatti, è stato pro-
mosso dal Vescovo di Bergamo 
nuovo parroco di Foresto Sparso.

Nato a Gazzaniga il 19 settem-
bre 1977, don Luca ha ricevuto 
l’ordinazione sacerdotale il 25 
maggio 2013. Dottore in Econo-
mia e Commercio, è da circa cin-
que anni vicario parrocchiale del-
la Parrocchia cittadina di Sant’A-
lessandro in Colonna.

Fra alcuni mesi, quando l’estate passerà il testimone 
alla stagione autunnale, don Luca si trasferirà in Val 
Calepio, cominciando la nuova avventura come parroco.
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IL PERSONAGGIO

Gian Battista Gualdi, 
ipnotista vertovese,

 spiega “cos’è l’ipnosi”

GANDINO

Ermanno Olmi e gli attori gandinesi 
di “E venne un uomo”

Media Valle Seriana

(AN-ZA) – Cos’è l’ipno-
si? E, soprattutto, a cosa 
pensiamo immediata-
mente quando sentiamo 
questa parola? Di solito, 
si pensa al classico “a me 
gli occhi”, all’ipnotista che 
usando un pendolo riesce 
a “obbligare” una persona 
a compiere azioni contro la 
sua volontà, a “fare la gal-
lina”, come capita a volte 
di vedere in televisione 
(anche se magari si tratta 
di finti attori che fingo-
no di essere ipnotizzati). 
Molti, parlando di ipnosi, 
sono altamente scettici e 
la relegano ad una fanta-
sia, a “cose che si vedono 
nei film”.

In realtà, l’ipnosi è mol-
to altro e, come ci racco-
nta un professionista del 
settore, a tutti capita di 
essere ipnotizzati (o di au-
toipnotizzarsi). “Lo faccia-
mo tutti circa 10 minuti in 
ogni ora”

Gian Battista Gualdi, 
cinquantunenne originar-
io di Vertova, vive e lavora 
a Torre Boldone, dove ha i 
suoi uffici, nei quali riceve 
i clienti. Gian Battista è 
ipnostista, comunicatore, 
mentalista, formatore, 
performer. 

Chi sono i suoi clien-
ti? “Da me viene il man-
ager che vuole imparare 
(modalità alternative) il 
modo per motivare i suoi 
collaboratori, condurre 
le trattative e saper fare 
gruppo per costruire una 
squadra vincente... o me-
glio convincente, perchè ‘o 
si vince tutti assieme op-
pure abbiamo perso tutti’. 
Viene il venditore o il pub-
blicitario, che vuole capire 
come accogliere un bisogno 
e stimolare un desiderio. 
Viene un oratore, magari 
un politico, per inquadra-
re il pubblico e saper coin-
volgere qualsiasi platea. 
Oppure l’insegnante, che 
cerca di motivare la classe 
e sviluppare il potenziale e 
le abilità di ogni studen-
te. Ci sono poi persone che 
vengono perché hanno un 
loro problema personale e 
relazionale da risolvere”.

Giriamo a Gian Bat-
tista la nostra domanda 
iniziale, cos’è l’ipnosi? 
“Bisogna rendersi conto 
di una semplice cosa, cioè 
che l’ipnosi è uno stato 
naturale della mente e del 
corpo; ognuno di noi ogni 
giorno è in ipnosi almeno 
10 minuti ogni ora. Però, 
in tanti anni di pratica ho 
imparato che, più che di 
ipnosi, è più corretto par-
lare di autoipnosi. E il mio 
compito è di aiutare le per-
sone ad autoipnotizzarsi, 
a far ricordare le loro 
risorse, perchè il potere di 
far accadere le cose è già 
dentro di loro e forse le con-

“E’ uno stato naturale della mente 
e del corpo; ognuno di noi ogni 
giorno è in ipnosi almeno 10 
minuti ogni ora... ma è più corretto 
parlare di autoipnosi”
“L’ipnosi ha due obiettivi: stimolare 
un desiderio o raccogliere un 
bisogno. In Belgio  le persone 
vengono operate senza anestesia, 
solo con l’ipnosi” 

utilizza l’ipnosi. Per quale 
squadra di calcio tifi?”. 
Sono juventino. “Ti sei 
mai domandato uno dei 
motivi per cui la Juventus 
vince dal 2011? Dal 2011 
Giuseppe Vercelli, utiliz-
za l’ipnosi di gruppo con 
la squadra. Lui collabora 
con la nazionale di canot-
taggio con la federazione 
italiana degli sport inver-
nali. Suo compito è aiu-
tare questi sportivi a fare 
ricorso a tutte le loro forze 
quando sono in difficoltà. 
Poi, se c’è da fare uno spet-
tacolo, si può utilizzare per 
fare capire come funziona 
la mente, ma l’ipnosi non 
è solo questo... è molto di 
più”.

E’ comunque vero che 
un ipnotista può far com-

piere alla persona in stato 
di ipnosi una determinata 
cosa? “Certo! Come è vero 
che per attirare l’attenzi-
one di una persona la si fa 
concentrare su qualcosa, 
ad esempio facendo fissare 
un punto o il classico pen-
dolo, oppure utilizzando la 
comunicazione ipnotica. 
Ognuno di noi cade in uno 
stato di autoipnosi quando 
si concentra fortemente su 
una certa questione e in 
quel momento esiste un’at-
tenzione focalizzata solo 
su quello e non sul resto 
del mondo circostante. E’ 
in quel momento, che las-
ciamo agire il nostro in-
conscio e che potenziamo 
le nostre energie e le nostre 
capacità mentali” 

Gian Battista Gualdi 

In occasione della scom-
parsa del grande regista 
bergamasco Ermanno 
Olmi, riproponiamo un ar-
ticolo pubblicato sul nostro 
giornale il 2 dicembre 2005 
dal titolo “E a Gandino... 
venne un uomo”, che ricor-
dava come nel film dedica-
to a Papa Giovanni XXIII 
avessero recitato come at-
tori alcune persone della 
Val Gandino.

***
Sono trascorsi ormai 

quarant’anni dal lontano 
1965, anno in cui il regi-
sta bergamasco Erman-
no Olmi volle ricordare la 
figura di Papa Giovanni 
XXIII con il film “E venne 
un uomo”, protagonista 
l’attore Rod Steiger.

Una pellicola che per 
molti aspetti lasciava pre-
sagire gli elementi essen-
ziali del discorso cinemato-
grafico di Olmi, che avreb-
bero successivamente dato 
forma all’opera più famosa 
del regista trevigliese: 
“L’albero degli zoccoli”.

Per rappresentare alcu-
ne figure caratteristiche 
della vita di Papa Roncalli 
furono chiamati alcuni at-
tori gandinesi della Com-
pagnia Stabile Loverini, 
grazie al rapporto di amici-
zia che legava Olmi a don 
Emilio Mayer, curato 
presso l’Oratorio di Gan-
dino e impegnato ancor 

oggi con la SAS, la società 
diocesana di distribuzione 
cinematografica. Antonio 
Bertocchi fu prescelto per 
la parte dello zio Zaverio, 
Antonio Rottigni per 
quella di Don Pietro, il par-
roco di Carvico insegnante 
di latino. Ad essi si aggiun-
sero anche Florinda Su-
gliani, Lucia Moro e An-
drea Spampatti, cui (nel 
film) il futuro Papa rubava 
le zucche. La signora Rita 
Bertocchi ebbe il ruolo di 
madre di Papa Giovanni, e 
notissima è la scena della 
nascita del futuro Papa, 
immortalata in una bel-
la immagine di scena che 
riproduciamo. Anche la 
figlia reale della signora 
Rita Bertocchi, Bianca, 
ebbe una piccola parte nel 

film. Tutto era nato quasi 
per caso a mezzo di Don 
Emilio, che aveva provve-
duto a proporre ad Olmi 
alcune fotografie apposita-
mente scattate.” Il regista 
bergamasco desiderava ri-
costruire i diversi ambienti 
della gioventù e dell’espe-
rienza di Papa Roncalli sin 
nei minimi particolari, e 
per questo la ricerca di at-
tori “veraci” fu confermata 
anche dall’uscita di un’edi-
zione del film in cui i dialo-
ghi (ove necessario) erano 
stati mantenuti in stretto 
dialetto bergamasco, com-
pensati da sottotitoli in 
italiano.

Le scene del film furono 
girate presso una cascina 
di Sotto il Monte, molto 
simile alla casa natale del 

Papa che già all’epoca era 
stata trasformata in Museo 
e non consentiva riprese 
efficaci.Per recitare non 
furono utilizzati costumi di 
scena, bastavano (ed erano 
anzi ottimali) gli abiti quo-
tidiani degli attori. Olmi 
era molto soddisfatto dei 
“begaröi” delle attrici gan-
dinesi. Nel film furono uti-
lizzati tre fratellini per rap-
presentare Papa Giovanni 
nelle diverse età infantili. 
Sicuramente decisiva fu la 
scelta di Olmi di non affi-
dare ad alcuno il ruolo di 
Papa Giovanni, ma di uti-
lizzare un Mediatore (Rod 
Steiger, l’attore americano) 
impegnato a ripercorrere 
luoghi e gesta di Papa Ron-
calli attraverso i testi de “Il 
Giornale dell’Anima”. Una 
scelta che al tempo non fu 
compresa, ma che ora si 
conferma essenziale per far 
emergere la spiccata figu-
ra di Papa Giovanni nelle 
sue componenti umane e 
cristiane. Il film fu una 
sorta di evento per l’inte-
ra comunità gandinese e 
la “prima” al Teatro Rubi-
ni di Bergamo fu davvero 
indimenticabile. Nell’apri-
le 1965 “La Val Gandino” 
(giornale parrocchiale di 
Gandino) dedicò al film uno 
speciale di otto pagine, nel 
quale Iko Colombi, cultore 
di storia locale, raccolse a 
caldo le sensazioni dei pro-
tagonisti.

vinzioni errate hanno ab-
bassato questa capacità”.  
Dicevi che ci si autoipno-
tizza ogni giorno. “Sì, più 
volte al giorno. Succede, 
ad esempio, poco prima di 
addormentarsi. Si cade in 
uno stato di autoipnosi e, 
infatti, capita che in quel 
momento, quando quan-
do lasciamo che il nostro 
inconscio ci guidi oppure 
quando abbassiamo la 
nostra critica, troviamo 
quelle risposte che stia-
mo cercando e sulle qua-
li abbiamo riflettuto per 
ore senza soluzione. Un 
proverbio cita: ‘la notte 
porta consiglio’ e se anal-
izziamo bene è proprio nel 
passaggio di mezzo tra la 
veglia e il sonno o tra il 
sonno e la veglia che entri-
amo nello stato ‘creativo/
ipnotico’ in cui le soluzioni 
si manifestano. Noi uti-
lizziamo solo una piccola 
parte delle nostre capacità 
mentali e il mio compito è 
di insegnare come usare al 
meglio la propria mente, 
cioè dare alle persone gli 
strumenti che permetta-
no di ampliare le loro ca-
pacità. L’ipnosi – spiega 
Gualdi – ha due obiettivi: 
stimolare un desiderio o 
raccogliere un bisogno. Il 
primo caso può interessare 
qualsiasi persona o azien-
da; il secondo caso può, ad 
esempio, riguardare anche 
l’aspetto della salute. Mi 
spiego meglio. In Belgio 
da diversi anni le persone 
vengono operate senza 
anestesia, solo con l’ipnosi” 
(a tal proposito è possibile 
leggere l’articolo http://
www.tgcom24.mediaset.
it/mondo/articoli/1016830/
belgio-spopola-la-chirurg-
ia-sotto-ipnosi.shtml ).

E come è possibile? “Il 
formatore, attraverso la 
comunicazione ipnotica, 
insegna agli infermieri 
questa tecnica per far cad-
ere i pazienti in uno stato 
di ipnosi; in quel momento 
la persona viene operata e 
non sente alcun dolore. E 
tutto ciò senza bisogno di 
utilizzare farmaci, antido-
lorifici e anestetici. Anche 
in Italia si stanno facendo 
passi in avanti, special-
mente in Piemonte. Anche 
le società sportive hanno 
spesso uno psicologo che 

conclude l’intervista con 
una frase significativa. 
“Impariamo a riconoscere 
l’ipnosi e a differenziarla 
dalla manipolazione che 

spesso subiamo a nostra 
insaputa. Questo è il sog-
no e il messaggio che vor-
rei lasciare ai vostri mer-
avigliosi e attenti lettori”.
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TORRE BOLDONECOLZATE

Don Stefano 
Piazzalunga passa da 
Spirano a Verdellino 

e Zingonia

Contrordine: niente Borsa, 
la colzatese Itema non sbarca 

in Piazza Affari
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Lineacolor Studio di Giacomo Bonaldi
via D. Maffeis, 2 - 24025 Gazzaniga (Bg)
tel. 035-712455 - info@lineacolorstudio.it - www.lineacolorstudio.com

Media/Bassa Valle seriana

Uno dei tanti sacerdoti origi-
nari della Parrocchia di Torre 
Boldone, don Stefano Piazza-
lunga, è in procinto di fare tra-
sloco. Il Vescovo di Bergamo lo 
ha infatti nominato parroco di 
Verdellino e di Zingonia e, quin-
di, dopo l’estate lascerà la guida 
della Parrocchia di Spirano.

Nato il 19 gennaio 1965 ad Al-
zano Lombardo, ma appartenen-
te alla Parrocchia di Torre, don Stefano ha coronato il 
suo sogno di diventare prete il 26 maggio 1990, quando 
ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale. E’ poi diventato 
curato nella Parrocchia cittadina di Colognola, dove è 
rimasto per un biennio e nel 1992 è stato nominato Vi-
cerettore nel Biennio del Seminario Diocesano, incarico 
tenuto fino al 1999. Dal 1994 al 1999 è stato anche as-
sistente diocesano dell’ AGESCI (l’Associazione Guide e 
Scouts Cattolici Italiani) e dal 1992 al 1999 coadiutore 
festivo a Montello. E’ quindi stato promosso parroco di 
Colzate e di Bondo di Colzate nel 1999 e dieci anni dopo 
è diventato prevosto di Spirano. Tra il 2011 e il 2014 è 
stato Vicario del Vicariato Locale di  Spirano-Verdello e 
membro del Consiglio Presbiterale Diocesano. 

(Ma-Su) - Giovedì 3 maggio arriva il comunicato del 
Cda di Itema, multinazionale del settore meccanotessile, 
che annuncia: la società di Colzate non si quota più in 
Borsa. Il giorno dopo, organi della stampa locale ripor-
tano il disappunto e lo stupore, perché una così impor-
tante realtà industriale della Valle Seriana non sbarca 
alla Borsa di Milano a causa della instabilità delle piaz-
ze finanziarie europee. Un’altra motivazione pare sia la 
bassa valutazione che il mercato avrebbe riconosciuto 
alla società, portando così alla decisione di stoppare la 

quotazione. 
E così, dopo la grande enfasi con cui era stato commen-

tato lo sbarco in Piazza Affari, si è deciso di “tirare i remi 
in barca”. Poteva essere un’occasione affinché i piccoli 
risparmiatori della Bergamasca, lasciati in balia di ren-
dimenti risicati, potessero investire in questo gioiellino 
nostrano e, in questo modo, la società avrebbe potuto 
raccogliere le risorse in ambito locale, ma questa oppor-
tunità è stata scartata. E ora? Ci si augura che l’azienda 
possa continuare nella sua attività di sviluppo e che la 
sua crescita sia costante, sempre che non divenga preda 
di aziende concorrenti che possono contare su immense 
risorse finanziarie.

Itema è l’unico fornitore a livello mondiale a produrre 
tutte le tre tecnologie ad inserzione della trama, pinza, 
arai proiettile, quest’ultimo in esclusiva mondiale. Se 
fosse andata in Borsa avrebbe  potuto confrontare la 
sua capitalizzazione tra 265 milioni e 350 milioni. Il suo 
principale concorrente europeo è la belga Picanol, con 
una capitalizzazione di 1.650 milioni e una redditività 
media tra il 20 e il 25% e una tassazione pari al 5% (anni 
luce dai livelli italiani). Altri concorrenti risiedono in 
Svizzera: la Oerlikon ha una capitalizzazione di 4.710 
milioni di euro e una redditività del 10% e una tassazio-
ne del 2,5% e l’elvetica Rieter Holding ha una redditività 
dimezzata rispetto a Itema, ma la sua capitalizzazione 
è il doppio del campione bergamasco, ossia 700 milioni. 
Ma la sua più grande concorrente si chiama Toyota, il 
cui il settore auto è stato una divisione nata successiva-

ALBINO – PARROCCHIA 

ALZANO – SCUOLA “PAOLO VI”

I 60 ‘comunicati’ albinesi

Dedicata una sala 
all’ex preside 

mons. Achille Sana
La “sala professori” della scuola pari-
taria “Paolo VI” di Alzano Lombardo 
è stata intitolata a mons. Achille 
Sana, scomparso all’inizio dell’anno 
a quasi 79 anni. L’anziano sacerdote 
era molto legato alla cittadina alza-
nese, dove ha operato come curato e 
direttore dell’Oratorio della Parroc-
chia di Alzano Maggiore subito dopo 
l’ordinazione sacerdotale a metà degli 
anni Sessanta ma, soprattutto, come 
come dirigente scolastico della scuola 
“Paolo VI” dal 2009 al 2017.
“Mons. Sana – spiega il sindaco Camillo Bertocchi – ha la-
sciato un segno profondo nella nostra comunità e, natural-
mente, nella scuola che ha diretto negli anni scorsi. A nome 
del Comune di Alzano, ringrazio la dirigente scolastica prof.
ssa Anna Maria Persico per la bella cerimonia di intitola-
zione della sala professori a questa importante figura di sacer-
dote”.Mons. Sana è nato a Barzana il 9 febbraio 1939 in una 
famiglia contadina, è entrato in Seminario ed è stato ordinato 
sacerdote il 23 maggio 1964. Dopo la breve esperienza alza-
nese, è stato Vicerettore del Seminario di Bergamo dal 1965 
al 1977, Rettore del Collegio Vescovile Sant’Alessandro dal 
1977 al 2011, Rettore delle Scuole Opera Sant’Alessandro e 
Presidente dei Comitati di gestione delle Scuole dell’Opera 
dal 2009 al 2014, Rettore del Collegio-Convitto di Celana dal 
2010 al 2014, membro del Consiglio Presbiterale Diocesano 
(in due diversi momenti: dal 1978 al 1985 e poi dal 1997 al 
2002) e del Consiglio Pastorale Diocesano dal 1984 al 1989.
Nel 1989 è diventato Cappellano di Sua Santità, che gli ha 
riconosciuto il titolo di monsignore.

Il prevosto di Albino don 
Giuseppe Locatelli ha 
presieduto la solenne ce-
lebrazione liturgica di do-
menica 6 maggio, nel corso 
della quale ha conferito il 
sacramento della Prima 
Comunione a 60 bambini 
della Parrocchia di San 
Giuliano.
La grande chiesa parroc-
chiale faticava non poco 
a contenere il grande nu-
mero di persone accorse 
ad assistere alla cerimo-
nia; alla fine, tutti si sono 
stretti attorno ai giovanis-
simi “comunicati” che, ter-
minata la Messa, hanno 

poi raggiunto con genitori e parenti i vari ristoranti in 
cui è proseguita la loro festa. Ringraziamo Foto Breda 
per la fotografia.

mente alla creazione della società come produttrice di 
telai; il gruppo capitalizza 170.000 milioni di euro.

Da parte sua, Itema Spa ha conseguito utili con una 
redditività sul capitale proprio del 18% nel 2015 e del 
14% nel 2016. Un piccolo calo non dovrebbe inficiare 
la bontà della società con una caratteristica, un debito 
che rimane costante nonostante gli utili conseguiti e nel 
2017 a fronte ad un aumento del patrimonio netto da 
97 milioni a 105 milioni (+8%) si evince dal prospetto 
informativo un aumento  più che significativo del debi-
to a lungo termine che passa 160 milioni a 193 (+20%). 
Un’azienda in utile ma indebitamento in salita. A fine 
2017 l’azienda aveva liquidità per 50 milioni, ridotti a 30 
milioni dopo l’acquisizione di Lamiflex di Ponte Nossa.
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Via Mazzini e le “convergenze 
parallele” albinesi

alBino

L’INTERVISTA

Gas e luce, ecco i consigli per non abboccare alle truffe
(red) A quanti è capitato 
di ricevere telefonate o vi-
site a casa di venditori che 
cercano di farci sottoscri-
vere un nuovo contratto di 
luce e gas? Gli argomenti 
per convincerci a cambiare 
fornitore sono tra i più fan-
tasiosi, spesso sfruttando 
la complessità del mercato 
energetico. E può anche 
capitare di ritrovarsi con 
contratti non richiesti a 
operatori che non abbiamo 
scelto. Secondo una nota 
del 2017 di Federconsuma-
tori, i “contratti di energia 
non richiesti” sono addirit-
tura arrivati alla cifra di 
un milione in tutta Italia. 
Alcuni operatori devono 
quindi mettersi all’ope-
ra per difendere i propri 
clienti e il proprio nome, 
come ci spiega Domenico 
Piazzini, amministratore 

delegato di Blue Meta, la 
società bergamasca di gas 
e luce che ha recentemen-
te aperto uno store anche 
in città: «Stiamo facendo, 
attraverso i nostri social e 
il nostro sito internet, una 
campagna di informazione 
contro le pratiche di vendi-
ta sleale, chiedendo ai no-
stri clienti di rivolgersi con 
tranquillità nei casi in cui 
abbiano il sospetto di esse-
re stati vittima di un’attivi-
tà scorretta o al nostro nu-
mero verde o direttamente 
di recarsi presso i nostri 
uffici commerciali».
Quindi è un problema che 
riguarda anche voi?
«Anche Blue Meta è sog-
getta a continui attacchi 
da parte di competitor che 
propongono ai nostri clien-
ti offerte commerciali poco 
trasparenti o che dichia-

Consumatori - Come 
difenderci da operatori poco 
onesti? Ce lo spiega Domenico 
Piazzini, amministratore 
delegato di Blue Meta

rano situazioni non vere 
come la notizia di un pre-
sunto nostro fallimento. In 
atri casi, viene utilizzato lo 
stratagemma di verifica-
re i consumi del contatore 
per poi farsi dare anche le 
bollette e accedere così ai 
dati sensibili utili per pro-
cedere al cambio fornitore 
all’insaputa del malcapi-
tato di turno».
Ma una volta che siamo 
stati imbrogliati, è possibi-
le tornare indietro?
«Chiunque abbia per erro-
re firmato un documento di 
richiesta di fornitura per 
un cambio fornitore, può 
richiederne l’annullamen-
to esercitando il proprio di-
ritto di ripensamento entro 
14 giorni dalla firma. 
Di norma noi invitiamo i 
nostri clienti a informar-
ci, anche direttamente at-
traverso il nostro servizio 
clienti al numero verde 
800375333. A differenza 
di molti altri fornitori di 
gas ed energia elettrica, i 
nostri clienti sanno a chi 
rivolgersi per ricevere ri-
sposte certe e puntuali, vi-
sto che abbiamo 16 punti 
vendita a disposizione sul 
territorio. 
L’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Am-
biente (Arera) può prende-
re provvedimenti in caso 
di attività non conforme 
alla regolazione vigente, 
sanzionando gli operatori 
poco corretti. Per questo è 
importante che le segnala-
zioni vengano denunciate 
anche attraverso lo Spor-
tello per il Consumatore 

(www.sportelloperilconsu-
matore.it)». 
Come possiamo riconosce-
re un operatore autorizza-
to dal nostro fornitore, ad 
esempio da Blue Meta, e 
che non vuole quindi truf-
farci?
«Per quanto riguarda i call 
center, se il cliente riceve 
una chiamata a casa o sul 
cellulare, il modo più facile 
e diretto è quello di chiede-
re il numero identificativo 
del proprio contratto (che 
si trova in alto a destra 
sulla bolletta): se l’opera-
tore non fosse in grado di 
riferirlo, significa che non 
ha accesso ai sistemi infor-
matici e quindi non lavora 
per il vostro operatore». 
Così avete redatto un de-
calogo anti truffa: quali 
sono i consigli che date ai 
vostri clienti?
«1: l’operatore che esegue 
la lettura del contatore non 
ha bisogno di vedere la bol-
letta. 2: i venditori autoriz-
zati, come quelli di Blue 
Meta, visitano i clienti 
solo su appuntamento o co-
munque esibendo un tesse-
rino di riconoscimento. 3: 
gli addetti del settore ener-
getico non chiedono soldi 
a domicilio, gli eventuali 
importi dovuti dal cliente 

per pagare servizi esegui-
ti sulla propria fornitura 
energetica, vengono inseri-
ti in bolletta. 4: attenzione 
a chi propone sconti del 30 
o 40%, le società di vendita 
di luce e gas del mercato 
libero possono intervenire 
su margini molto limitati 
e buona parte della tariffa 
è stabilita dall’Autorità di 
Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente quindi è 
uguale per tutti i fornito-
ri. 5: evitare di mostrare 
la bolletta perché contiene 
dati sensibili che possono 
essere usati a vostra insa-
puta, a meno che non siate 
consapevoli di firmare un 
nuovo contratto di cambio 
fornitura. 6: valutare con 
attenzione i documenti che 
vi stanno facendo firmare. 
7: se non intendete cambia-
re fornitore evitate di fir-
mare qualsiasi documento. 

8: la gestione del contatore 
spetta al distributore, sog-
getto diverso dal venditore; 
risoluzione guasti, lettura 
e manutenzione spettano 
al distributore di zona che 
è già in possesso di tutti i 
dati necessari per poter 
svolgere il proprio lavoro 
e il cui nome è riportato in 
basso a destra nella prima 
pagina della bolletta Blue 
Meta. 9: non fidarsi delle 
informazioni su presun-
te cessioni o acquisizioni, 
eventuali variazioni strut-
turali all’interno delle so-
cietà energetiche vengono 
comunicati ai clienti dal 
proprio fornitore. 10: si 
hanno 14 giorni per eserci-
tare il proprio diritto di ri-
pensamento e recedere dal 
contratto mandando una 
comunicazione scritta al 
fornitore che ci ha fatto fir-
mare il nuovo contratto». 

(AN-ZA) – Sarà il fat-
to di aver sentito spesso 
parlare di Aldo Moro negli 
ultimi tempi in occasione 
del 40° anniversario della 
sua uccisione, ma nel de-
scrivere l’attualità della 
vita polica albinese posso-
no venire alla mente certe 
espressioni tipiche della 
Prima Repubblica. Sull’ul-
timo numero di Araberara 
abbiamo parlato della “non 
sfiducia” (utilizzata una 
quarantina di anni fa per 
definire il terzo Governo 
guidato da Giulio Andre-
otti) a proposito dell’asten-
sione dei consiglieri leghi-
sti su un tema centrale 
come quello della scelta del 
nuovo gestore della raccol-
ta differenziata; così facen-
do, i rappresentanti del 
Carroccio hanno tenuto in 
piedi la Giunta del sinda-
co Fabio Terzi, marcando 

però una differenza non di 
poco conto che ha fatto im-
bestialire il leader di Forza 
Italia Davide Zanga.  

Adesso citiamo invece le 
famose “convergenze pa-
rallele”. Di cosa si tratta? 
In geometria due parallele 
non possono mai converge-
re sullo stesso punto, ma 
in politica questo può ca-
pitare quando due partiti 
avversari e diversi tra loro 
trovano un punto d’intesa 
su un determinato argo-
mento, dando vita ad una 
alleanza più o meno dure-
vole e solida (sta capitando 
anche a livello nazionale).

E di “convergenze pa-
rallele” se ne sono viste 
ad Albino, in particolare 
sull’annosa questione di 
Via Mazzini, la centralis-
sima strada del centro sto-
rico oggetto di polemiche e 
discussioni.

Lunedì 21 maggio 
l’assemblea pubblica che 
aveva provocato un piccolo 
strappo nella maggioranza di 
centrodestra. Quali scenari in 
vista delle elezioni del 2019?

destra e l’altra minoranza 
albinese, quella del Movi-
mento Cinque Stelle: se-
conda “convergenza paral-
lela”. In effetti, i “grillini” 
di Albino si sono mostrati 
in questi anni non distanti 
dalle posizioni della Giun-
ta Terzi

Fra un anno si tornerà 
alle urne per eleggere il 
sindaco del quinquennio 
2019-2024. Zanga ha mi-
nacciato di rompere i le-

gami con la Lega, Terzi 
cerca di tenere unita una 
coalizione che a volte sem-
bra sul punto di sfaldarsi, 
il centrosinistra spera di 
cavalcare il malcontento 
di diversi cittadini su Via 
Mazzini... e i pentastella-
ti cosa faranno? Daranno 
concretezza ad una “con-
vergenza parallela” col 
centrodestra (o con una 
parte del centrodestra)? Ai 
posteri l’ardua sentenza!

Lunedì 21 maggio si 
svolge l’attesa assemblea 
pubblica per discutere 
dell’arredo urbano volu-
to dall’Amministrazione 
Terzi (in particolare dei 
famosi e contestati paletti) 
e, in generale, di come va 
“gestita” questa importan-
te via. Ebbene, sull’assem-
blea pubblica richiesta dal 
gruppo di minoranza “Per 
Albino”, la maggioranza si 
era trovata divisa in Con-

siglio comunale (come de-
scritto nell’articolo “Cen-
trodestra uno e trino su 
Via Mazzini, la Lega mo-
stra i muscoli e fa gioire gli 
Arancioni” su Araberara 
del 20 aprile). I consiglie-
ri leghisti avevano votato 
insieme ai loro avversari 
“Arancioni”: prima “con-
vergenza parallela”. 

Su Via Mazzini, invece, 
si sono trovate d’accordo 
la maggioranza di centro-
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ALZANO LOMBARDO

Bertocchi mette sul tavolo più di 250 mila 
euro per restauro del Municipio, asfalti, 

cortile della scuola di Nese e...

Bassa Valle seriana

RANICA

In 41 alla (doppia) Prima Comunione

Domenica 6 maggio sono state amministrate nella chiesa par-
rocchiale dei SS. Sette Fratelli Martiri le Prime Comunioni a 41 
bambini di Ranica. Si tratta della prima cerimonia di questo tipo 
celebrata in terra ranichese dal parroco don Francesco Son-

zogni, che all’inizio delle scorso autunno ha fatto il suo ingresso 
ufficiale dopo 13 anni passati in Val di Scalve come arciprete di 
Vilminore. “Le Prime Comunioni sono state amministrate in due 
diverse cerimonie: la prima alle 9,30 per 21 comunicandi e la se-

conda alle 11,15 per gli altri 20”. La chiesa parrocchiale di Ranica 
era gremita di persone (familiari, parenti, amici e altri parrocchia-
ni) che hanno partecipato alla festa dei 41 giovanissimi ranichesi 
(le fotografie sono di Foto In di Rosario Salvi, che ringraziamo).

“Sono arrivate due 
offerte per la gestione 
degli impianti del 
Parco Montecchio, la 
commissione valuterà...”

(AN-ZA) – Il Consiglio co-
munale di Alzano Lombar-
do ha approvato una va-
riazione di bilancio di oltre 
250.000 euro che consen-
tirà all’Amministrazione 
comunale di eseguire una 
serie di interventi.
“La parte del leone – spie-
ga il sindaco Camillo 
Bertocchi – spetta alle 
asfaltature; abbiamo in-
fatti promesso di occupar-
ci della pavimentazione 
stradale in varie zone del 
territorio comunale. Alle 
asfaltature sono destinati 
ben 110.000 euro, quindi 
la fetta più consistente di 
questi 250.000 euro. Altri 
30.000 euro saranno inve-
ce utilizzati per interventi 
di restauro del Municipio. 
Dobbiamo infatti interve-

nire sulla volta della sala 
consiliare, che ha avuto 
tempo fa alcuni problemi. 
E poi, abbiamo destinato 
25.000 euro per realizzare 
il nuovo cortile della scuola 
elementare ‘Tiraboschi’ del-
la frazione di Nese. Questi 
tre sono gli interventi più 
consistenti, ma non è fini-
ta qui... perchè sono anche 
previste diverse opere di 
manutenzione, che nei co-
muni più piccoli sarebbero 
considerate opere impor-
tanti, ma che qui ad Alza-
no finiscono col sembrare 
ben poca cosa. In realtà, 
sono comunque lavori che 
sono attesi dai cittadini. 
Nel complesso, si tratta di 
una trentina di interventi 
di manutenzione sul terri-
torio”. Non è ancora finita, 

perchè l’Amministrazione 
Bertocchi ha deciso di fi-
nanziare alcuni studi per 
futuri interventi. “Investi-
remo 20.000 euro per studi 
di fattibilità su alcuni in-
terventi di messa in sicu-
rezza della rete stradale e 
per il restauro del cimitero 
di Alzano capoluogo; e poi, 
ci sarà una sorta di concor-
so di idee per predisporre 
un piano di qualità urba-
na che consentirà di dare 
un’immagine nuova e più 
moderna alla nostra città”.
In questo periodo, l’Am-
ministrazione comunale si 
sta occupando di altre que-
stioni ben più consistenti. 
“Sono operazioni talmente 
grosse che... ci succhiano il 
sangue. Mi riferisco, ovvia-
mente, alla nuova scuola 

materna che sarà realizza-
ta nel parco di Villa Paglia, 
oppure al grande progetto 
di recupero e riconversione 
dello storico cementificio 
Pesenti o alla costituzione 
della fondazione che ge-
stirà l’eredità lasciata al 
Comune da Giusi Pesenti. 
Insomma – sottolinea il 
primo cittadino alzanese 
– si tratta di tre questio-
ni molto importanti per il 
futuro di Alzano e vanno 
preparate con la dovuta at-
tenzione”.
Ci sono novità sul bando 
per la gestione degli im-
pianti del Parco Montec-
chio? “Il bando è scaduto, 
ma sono arrivate due offer-
te; la commisione valuterà 
e tra qualche settimana 
verrà presa una decisione”.

TORRE BOLDONE

1915-2018: Gemellaggio 
tra gli Alpini 

di Torre Boldone e Brentonico
Claudio Sessa: “Più di 100 anni 
fa 15 profughi trentini sono stati 
accolti in paese; cerchiamo di 
scoprire i loro nomi e le famiglie 
che li hanno ospitati”

Prima di sfilare per le vie 
di Trento insieme agli Al-
pini di tutta Italia, le Pen-
ne Nere di Torre Boldone 
non potevano mancare ad 
un altro significativo ap-
puntamento. Hanno infat-
ti visitato Brentonico, pae-
se che (lo si è scoperto poco 
tempo fa) è strettamente 
legato a Torre Boldone, 
perchè nel corso della Pri-
ma Guerra Mondiale alcu-
ni dei suoi abitanti erano 
stati accolti come profughi 
nel paese che segna l’inizio 
della Valle Seriana.
Brentonico, che si trova 
nella parte meridionale 
del Trentino, apparteneva 
all’Impero Austro-Unga-
rico. Quando nel 1915 il 
Regno d’Italia (che faceva 
parte della Triplice Allean-
za insieme agli imperi au-
striaco e tedesco) è entrato 
in guerra al fianco della 
Triplice Intesa (l’alleanza 
tra l’Inghilterra, la Fran-
cia e la Russia zarista), nel 
giro di pochi mesi le nostre 
truppe erano entrate a 

Brentonico (il 17 ottobre 
1915). Il suo altopiano è 
perciò rimasto schiacciato 
tra le linee austriaca e ita-
liana, rimanendo isolato e 
potendo contare su scarsi 
rifornimenti di merci.
Nella primavera del 1916 
l’intera popolazione del 
borgo è poi stata sfollata, 
perchè si trovava sotto la 
minaccia di una controf-
fensiva austriaca; tutti gli 
abitanti sono quindi stati 
portati, come profughi, in 
varie località italiana. Tra 
queste, c’era anche Torre 
Boldone.
“Più di 100 anni fa, 15 
persone di Brentonico 
sono state accolte nel no-
stro paese; erano profughi 
– spiega il sindaco Clau-
dio Sessa - che fuggiva-
no dalla guerra che stava 
interessando il loro paese. 
Di tutto questo non sape-
vamo nulla fino a qualche 
tempo fa, non c’erano più 
testimonianze scritte, ma 
negli ultimi mesi è stato 
stretto un forte legame con 

il Comune di 
Brentonico. 
Anzi, insieme 
a loro stiamo 
cercando di 
r i c o s t ru i r e 
tutta la sto-
ria, perchè 
ancora non 
conosciamo i 
nomi di que-
ste 15 per-
sone e nem-
meno quelli 
delle famiglie che li hanno 
ospitati. Potrebbe anche 
darsi che questo gruppo di 
rifugiati fosse stato ospita-
to dalle suore. 
Quando la ricerca sarà fi-
nita, sia noi che le autorità 
di Brentonico potremo or-
ganizzare un evento coin-
volgendo i discendenti di 
chi si è rifugiato a Torre 
Boldone e di chi si è preso 
cura di loro”.
Durante l’incontro tra i 
sindaci dei due comuni e 
tra i rappresentanti dei 
due gruppi di Alpini, ol-
tre al consueto scambio di 

doni e di gagliardetti è sta-
to siglato un gemellaggio 
tra le Penne Nere di Torre 
Boldone e di Brentonico.
“Il nostro vice capogruppo 
Gianluigi Panseri, in 
rappresentanza del capo-
gruppo che non ha potuto 
essere presente, ha scam-
biato i gagliardetti con il 
capogruppo degli Alpini di 
Brentonico – sottolinea il 
segretario del gruppo delle 
Penne Nere di Torre Bol-
done, Gianfranco Vesco-
vi – ed è stato fatto il ge-
mellaggio tra i nostri due 
gruppi, primo passo verso 
un futuro gemellaggio an-

che tra i due comuni. L’in-
contro con gli Alpini e gli 
amministratori comunali 
di Brentonico è stato bello 
ed emozionante”.
La sezione di Torre Boldo-
ne, fondata nel 1929 (l’an-
no prossimo si festeggerà 

il 90°) è composta da una 
trentina di iscritti e da 35 
aggregati/amici. Durante 
la visita al paese trentino, 
la Messa è stata celebrata 
dal parroco di Torre Boldo-
ne mons. Leone Lussa-
na.
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HAI PENSATO A COME FARE IL TIFO PER L A TUA SQUADRA DEL CUORE?

Dal bilancio consuntivo del 2017 del Comune di Villa 
di Serio, approvato dal Consiglio comunale, è risultato 
un avanzo di amministrazione di 418.000 euro. Come 
verranno utilizzati dalla Giunta guidata dal sindaco 
Bruno Rota?

Grazie all’ottenimento di spazi finanziari dallo Stato 
e dalla Regione Lombardia, sarà possibile spendere par-
te dell’avanzo, che sarà destinato per 160.000 euro alla 
realizzazione della nuova area ecologica (la partenza dei 
lavori è prevista per l’inizio dell’estate),  12.000 euro per 
le scuole (banchi, sedie per una nuova classe prima, ten-
de, armadi...),  40.000 euro per lavori di sistemazione 
marciapiedi. La quota restante dell’avanzo, con risorse 
aggiuntive che si conta di incassare nei prossimi mesi, 
sarà impiegata in lavori di asfaltature e di sistemazione 
parziale del fondo stradale di via Papa Giovanni. L’Am-
ministrazione Rota conta di investire su questo capitolo 
più o meno 100.000 euro. 

Dal bilancio consuntivo risultano investimenti in 
conto capitale per 511.000 euro, di cui: 243.500 euro 
a chiusura (si spera...) di una vecchissima causa con-
tro il Comune; 85.000 euro per lavori di asfaltatura/
marciapiedi, 41.000 euro per interventi di manuten-
zione straordinaria degli immobili comunali, 31.000 
euro per l’adeguamento della pubblica illuminazio-
ne (Led), 32.000 euro per il nuovo centro di raccol-
ta rifiuti... oltre a vari interventi di minore entità. 

VILLA DI SERIO

NEMBRO

Il sindaco Rota usa 
l’avanzo di 418 mila euro 
per nuova area ecologica, 

scuole e strade

Grande festa per le Prime Comunioni

La chiesa arcipresbiterale plebana di San Martino, 
a Nembro, domenica 6 maggio era gremita di persone 
agghindate a festa; c’era infatti da festeggiare l’allegra 
compagnia di giovanissimi nembresi che, dopo lunghi 
mesi di preparazione catechistica, dovevano ricevere la 
loro Prima Comunione.

E così, in un clima solenne e festoso, l’arciprete di 
Nembro don Santino Nicoli, attorniato dagli altri sa-

cerdoti che collaborano con lui e dai catechisti che hanno 
preparato i comunicandi, ha amministrato alle “nuove 
leve” della Parrocchia di San Martino il Sacramento 
dell’Eucarestia.

E’ stata una grande “festa di popolo” che ha segnato 
per questi ragazzini un fondamentale passo in avanti nel 
loro cammino di “iniziazione cristiana”. 

La fotografia è di Foto Quaranta, che ringraziamo. 

(AN-ZA) – “Anche sta-
sera ennesima puzza di 
fonderia... ma ci state 
prendendo per i fondel-
li? Comunque a breve ci 
sara una bella pubblicità 
da una tivù che si occupa 
di cose simili proprio sul 
nostro Comune, dato che 
sono bravi solo a parole e 
niente fatti. Sono stanco 
di respirare aria malsa-
na e puzzolente”. 

La rabbia di un cit-
tadino nembrese è affi-
data alla pagina “Sei di 
Nembro se anche tu...” e 
il suo sfogo “social” dà il 
via a una serie di botta 
e risposta, con altri suoi 
concittadini che appro-
vano o respingono il suo 
pensiero.

“La fonderia esiste 
dal 1947... quante case 
hanno costruito negli 
anni intorno ad essa? A 
quanti operai di Nembro 
da lavoro? Noi ci siamo 

espansi come paese ma 
lei è sempre stata lì... ti 
lamenti dell’odore... vie-
ni in via (…) non posso 
aprire le finestre perché 
mi invade casa...”, “La 
fonderia dà lavoro... vero, 
ma forse la fonderia ucci-
de anche con questi odori 
incredibili... siamo cer-
ti che sia tutto innocuo? 
Non ho informazioni in 
merito, per cui non posso 
prendere una posizione 
precisa, ma di certo pre-
ferirei annusare odore di 
cucina che di fonderia.... 
almeno di quella non si 
muore”, “Sinceramente 
sposo pienamente l’idea 
che ha ragione la fon-
deria... è lì da 70 anni... 
se compri casa da quelle 
parti è un problema tuo 
che hai scelto li, non dell 
acciaieria. Stesso discor-
so per chi si lamenta del 
suono delle campane... 
sono lì da secoli... sono 

secoli che suonano... e 
se tu scegli di comprare 
casa nelle vicinanze ne 
sei consapevole e lo ac-
cetti, oppure ci son tante 
altre zone meno sporche 
e meno rumorose dove 
andare a prendere casa”, 
“Su questo sono d’accor-
do con te, ma se l’aria 
fosse inquinata? Non la 
si può certo tenere con-
centrata in quel km lì”, 
“Per quello ci sono delle 
leggi e dei controlli... se le 
emissioni dell’acciaieria 
rientrano nei parametri 
di legge, lei è a posto... se 
quanto respira la gente 
nelle vicinanze è pericolo-
so il discorso diventa più 
complesso e tocca all’ente 
incaricato rivedere tutti 
i valori da monitorare”, 
“Io abito qui da 60 anni 
e sinceramente questa 
puzza si sente solo negli 
ultimi anni e di solito è 
piu forte nelle giornate 

piovose”, “A dirla tutta, 
anni fa era previsto un 
cambio d’uso di destina-
zione dell’area in questio-
ne nel PGT ‘spingendo’ 
la fonderia a cambiare 
sito dato che era prevista 
anche una sua ristruttu-
razione ma poi l’Ammi-
nistrazione attuale ha 
cambiato idea e la ditta a 
breve inizierà la ristrut-
turazione investendo 
nuove e parecchie risorse 
,non si trasferirà più, ri-
marrà comunque la spe-
ranza che con i nuovi la-
vori la situazione miglio-
rerà”, “Sei l’unico che si 
lamenta... lasciali lavo-
rare”, “Ti ospito una sera 
a casa mia, cosi smetti di 
scrivere cose insensate”, 
“Comunque obbligarli a 
mettere dei ‘buoni filtri’ 
non guasterebbe, io abito 
vicino e noto parecchia 
polvere sottile ‘ferrosa’ 
sul balcone”.

“Sono stanco di respirare aria 
malsana e puzzolente”,  “E’ lì da 
70 anni... se compri casa da quelle 
parti è un problema tuo che hai 
scelto lì”
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(AN-ZA) – Su Araberara del 20 aprile, nell’articolo 
“La carica dei 101 genitori contro la Preside” da me fir-
mato, è stata riportata parte del testo di una lettera ri-
volta alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 
“Maria Piazzoli” di Ranica. Riceviamo e pubblichiamo la 
risposta della Dirigente, che sottolinea i buoni risultati 
ottenuti dalla scuola ranichese in questi anni

* * *
Spettabile Redazione, 
A seguito dell’articolo pubblicato in data 20 aprile u.s. 

sul Vs periodico, con la presente nota desidero integrare 
i contenuti parziali riportati nel contributo allo scopo di 
tutelare in primo luogo l’immagine dell’Istituzione Sco-
lastica e dar conto del corretto operato della scrivente, 
impegnata nel mondo della scuola da oltre 30 anni. Ri-
tengo infatti, utile precisare che la segnalazione dei ge-
nitori degli alunni dell’Istituto, pur priva di sottoscrizio-
ni autografe, è stata adeguatamente valutata dagli Uf-
fici scolastici, dando peraltro luogo ad un’approfondita 
procedura di verifica interna, ad esito della quale è stata 
confermata l’elevata qualità del servizio offerto dall’I-
stituto da me rappresentato. Ad ogni modo, gli aspetti 
critici evidenziati nella menzionata lettera si sono rive-
lati infondati, ad un esame obiettivo dei fatti. Infatti, il 
lamentato decremento delle richieste di nuova iscrizione 
alla scuola dell’Infanzia e alle classi prime della scuola 
Secondaria è circostanza smentita dai dati numerici in 
linea con il trend positivo degli ultimi 5 anni: dati che, 
all’epoca dei rilievi, erano liberamente consultabili e co-
munque resi noti nelle sedi collegiali preposte. 

Quanto poi alle dimissioni presentate da alcuni com-
ponenti del corpo docente è agli atti la motivazione di 
carattere strettamente personale e familiare addotta dai 
medesimi, malgrado la fiducia loro accordata dal Diri-
gente Scolastico. Per quanto in questa sede, in ossequio 
alle ovvie ragioni di tutela della privacy, non sia possi-
bile approfondire le ragioni fornite dai collaboratori che 
hanno chiesto il trasferimento, occorre senz’altro ricor-
dare che entrambi i dipendenti erano stati assegnatari 
di ruoli di particolare importanza, su delibera del Col-
legio nonché per incarico diretto da parte dello stesso 
Dirigente. Per altro verso, a comprovare il grande im-
pegno profuso dal personale amministrativo e dal corpo 
decente, che consta di oltre 70 professionisti, a favore 
di un’offerta formativa attuale e di qualità, va menzio-
nata la partecipazione dell’Istituto ad una molteplicità 
di progetti nazionali e locali: dal “Piano Nazionale della 
Scuola Digitale” volto allo sviluppo del pensiero compu-
tazionale degli studenti (“Settimana del Coding” nella 
Primaria e Secondaria; iscrizione a eTwinning), ai pro-
getti sull’uso consapevole dello strumento informatico 
in collaborazione con gli stakeholders territoriali (es. 
l’associazione “Crocicchio Mapping”) relativi al corretto 
impiego dei media da parte degli alunni e degli adole-
scenti; fino alle iniziative rivolte alla prevenzione dei 
noti fenomeni del bullismo e cyber bullismo in termini 
di formazione dell’utenza, del personale e degli alunni. 

A tale ultimo riguardo, mi riferisco in particolare alla 
Giornata del “Nodo Blu” svoltasi il 7 febbraio 2017 e 
replicata nel corrente anno scolastico (7.02.2018) me-
diante un workshop con la partecipazione dell’Ammi-
nistrazione Comunale, dei genitori dei Comitati dei tre 
ordini di scuola e dei rappresentanti di classe, oltre alla 

presenza di referenti di associazioni locali quale l’AGR 
(Associazione Genitori Ranica). Nell’a. s. 2016/2017 l’e-
vento è stato ripreso e documentato in un video che è 
stato inviato al MIUR nell’ambito del concorso per la 
selezione dei materiali da utilizzare durante l’inaugu-
razione dell’anno scolastico 2017/2018. L’elaborato video 
dell’Istituto è risultato tra le 5 migliori eccellenze del-
la Regione Lombardia ed è stato pertanto presentato a 
Roma il 18 settembre 2018 alla presenza della Ministra 
Fedeli e delle delegazioni invitate. Di questo significati-
vo riconoscimento è stata fornita adeguata informazione 
sul sito scolastico istituzionale e nel relativo notiziario 
on line, dove sono altresì documentati gli eventi forma-
tivi che rientrano nel curricolo di educazione alla citta-
dinanza che da due anni stiamo costruendo in verticale. 
Le descritte attività che, peraltro, hanno trovato visibi-
lità anche su alcune testate d’informazione locale, han-
no coerentemente arricchito il piano didattico ordinario 
che è specialmente incentrato sul potenziamento della 
padronanza delle lingue comunitarie, la valorizzazione 
dell’esperienza sportiva e dell’espressione artistica, il 
tutto in un’ottica inclusiva attraverso mappature stati-
stiche e progetti di intervento personalizzato per alunni 
stranieri e studenti di ogni ordine con bisogni educativi 
speciali (BES). 

Differentemente da quanto rappresentato nella citata 
lettera, il valore positivo dell’esperienza formativa che 
caratterizza la nostra Scuola è confermato dai numerosi 
riconoscimenti ricevuti, nonché dalla  collaborazione con 
l’Università Statale “Bicocca” di Milano e con l‘Universi-
tà degli Studi di Bergamo, che prevede la partecipazione 
dei nostri docenti come tutor dei tirocinanti sotto la di-
rezione tecnica degli Atenei. 

Nel merito della vicenda trattata dal Vs. periodico, ap-
pare peculiare come i 101 genitori - su un totale di oltre 
1.400 - abbiano irritualmente deciso di non coinvolgere 
i propri rappresentanti negli organi collegiali che rego-
lano la vita scolastica, preferendo viceversa inoltrare 
direttamente copia della lettera al Sindaco e ai gruppi 
consiliari di maggioranza e minoranza. Il rapporto con 
l’Amministrazione Comunale e le altre istituzioni terri-
toriali di rappresentanza costituisce senza dubbio una 
priorità per la scuola ma, per garantirne il buon funzio-
namento, è indispensabile che esso si svolga nel pieno 
rispetto delle prerogative di ogni ambito istituzionale 
e sottraendo la funzione educativa a logiche locali di 
schieramento. 

In ogni caso, ferma l’estraneità dell’Istituto rispet-
to a qualsivoglia disputa politica eventualmente in 
corso, l’Amministrazione Scolastica ha esaminato con 
estrema attenzione le osservazioni formulate, sen-
za tuttavia ravvisare alcun profilo di illegittimità 
nell’operato del Dirigente. Certa di aver contribuito 
ad una più corretta rappresentazione della quotidia-
na realtà scolastica dell’Istituto Comprensivo Stata-
le “Maria Piazzoli”, confido che la Vs. testata vorrà 
dedicare maggiore spazio ai numerosi eventi orga-
nizzati con successo e, in tal senso, confermo la piena 
disponibilità da parte della mia Direzione scolastica.                                                                                                                              
Molti cordiali saluti   

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Armanni

(AN-ZA) – L’area un tempo occupata dal vecchio Coto-
nificio Zopfi di Ranica ha un glorioso passato e un incer-
to futuro. Tra i numerosi dubbi che riguardano questa 
zona centrale del territorio ranichese ce n’è uno che fa 
rizzare le antenne: l’amianto. Sì, perchè come capita in 
tante zone di antica presenza industriale, anche nella 
ex Zopfi è ancora presente una certa quantità di questo 
materiale inquinante e molto pericoloso per la salute dei 
cittadini.

L’ex sindaco di Ranica Angelo Covelli, che siede tra 
i banchi nella minoranza alla guida della lista “Ranica 
Nuova”, ha presentato un’interpellanza scritta, chieden-
do alla sindaca Mariagrazia Vergani se è stato avviato 
il procedimento finalizzato alla verifica di eventuali pre-
senze di amianto ancora installato e/o non regolarmente 
smaltito; se sono stati messi in atto i dovuti interventi di 
rimozione e smaltimento; se l’area interessata risulta ad 
oggi messa in sicurezza o totalmente bonificata. Ha poi 
chiesto il motivo per cui “fino ad oggi e per una decina 
d’anni l’Amministrazione non abbia fatto alcunché per 
la verifica della pericolosità o meno della situazione e per 
intimare alle proprietà che si sono succedute l’esecuzione 
di provvedimenti necessari per eliminare o contenere il 

rischio dell’esposizione di amianto”. 
La sindaca ha quindi risposto per iscritto, affermando 

che: il procedimento volto all’accertamento dell’even-
tuale presenza di amianto è stato avviato lo scorso 24 
ottobre; in fase di accertamento è stata riscontrata una 
presenza di amianto e la porzione oggetto di rilievo è già 
stata smaltita a cura della proprietà, secondo le proce-
dure prevista dalla legge; sono ancora in corso ulteriori 
accertamenti da parte dell’ATS (l’ex ASL) di Bergamo 
per verificare la presenza di ulteriore amianto all’in-
terno del comparto ex Zopfi. Vergani ha poi respinto la 
tesi di Covelli su quanto fatto nell’ultimo decennio dalle 
Amministrazioni comunali perchè “non rispondente alla 
verità dei fatti”.

L’ex primo cittadino non è rimasto soddisfatto del-
le risposte dell’attuale sindaca. “Sbagliare si può, ma 
difendersi, anche con inesattezze, non è permesso ad 
un’Amministrazione comunale. Il problema amianto 
nell’ex Zopfi è stato segnalato ufficialmente il 15 aprile 
2008 all’Amministrazione comunale dell’epoca (protocol-
lo nr.  4822). Sono quindi trascorsi più di 10 anni, ma il 
sindaco Vergani dice che ciò non corrisponde alla verità 
dei fatti! 

Angelo Covelli: “Problema segnalato 10 anni fa, ma l’Amministrazione 
non ha fatto alcunchè. Prima di tutto... la salute dei cittadini!”

Adesso, solo dopo la pubblicazione di un manifesto 
presso la bacheca del nostro gruppo, il Comune avvia 
un procedimento per verificare la presenza di amianto 
non ancora smaltito. Il sindaco – sottolinea Covelli – 
nella sua risposta ha confermato la presenza di amian-
to nell’area Zopfi, ma se noi non avessimo sollevato la 
questione... non sarebbe successo niente. Rimane poi il 
fatto che il sindaco non ha esercitato una delle sue attri-
buzioni principali come ufficiale di governo, non adot-
tando per anni quei provvedimenti in materia di sanità e 
igiene che avrebbero dovuto prevenire ed eliminare gravi 
minacce all’incolumità dei cittadini. Anche perchè, pri-
ma di tutto... viene la salute dei cittadini! Tutto questo è 
una riprova di come noi, come ‘Ranica Nuova’, non ci la-
mentiamo per ogni cosa, come veniamo accusati di fare. 
Come spesso accade, devono capitare fatti eclatanti per 
smuovere l’inerzia di questa Amministrazione”.

RANICA

La Preside e la lettera dei 101 
genitori (su un totale di  oltre 1.400): 

“Gli aspetti critici evidenziati si sono rivelati 
infondati, ad un esame obiettivo dei fatti”

PRADALUNGA

Inaugurata la “casa 
per anziani” nell’ex 
asilo “Don Franini”

A fare gli onori di casa in quella che è ormai la loro 
casa, sono state alcune signore che da un paio di mesi vi-
vono nella Residenza Leggera per Anziani di Pradalun-
ga. Sabato 5 maggio è stata infatti inaugurata la strut-
tura, fiore all’occhiello dell’Amministrazione comunale 
targata Natalina Valoti. 

La strada per giungere a questo risultato è stata lunga 
e impervia. In quell’edificio, infatti, fino a pochi anni fa 
aveva sede la scuola dell’infanzia “Don Angelo Franini”, 
che da diversi anni si trovava in cattive acque (dal pun-
to di vista economico). Si è quindi arrivati alla dolorosa 
decisione di chiuderla, mandando tutti i bambini iscritti 
alla scuola materna parrocchiale “Santa Lucia” di Cor-
nale, frazione del Comune di Pradalunga. 

Cosa fare, allora, di questo edificio rimasto vuoto e inu-
tilizzato? Si è deciso di dividerlo in due: in un’ala hanno 
trovato sede l’asilo nido e la sezione primavera (servizi 
che fino a pochissimi anni fa mancavano nel “paese delle 
pietre coti”; nell’altra ala sarebbero stati realizzati alcu-
ni mini alloggi per persone anziane. E così è stato. 

Da un paio di anni diversi bambini frequentano nido 
e primavera e nei primi mesi del 2018, una volta ter-
minati i lavori, hanno fatto il loro ingresso anche alcu-
ne anziane. Ed è stata infatti una di loro a tagliare il 
nastro, affiancata dalla sindaca Valoti, dall’assessore ai 
Servizi alla Persona Giancarlo Bertoli, dall’ex sindaco 
di Pradalunga e presidente della “Don Franini” Ales-
sandro Cortesi e da rappresentanti della cooperativa 
“Generazioni”.

Di fronte ai numerosi cittadini presenti (c’erano anche 
due consiglieri regionali della Valle Seriana, Roberto 
Anelli della Lega e Jacopo Scandella del PD, e la de-
putata Elena Carnevali, anche lei del PD), è stata sot-
tolineata l’importanza di questo progetto che ha portato 
alla trasformazione e al rinnovamento di una ex scuola 
materna, un edificio storico del paese che ora è frequen-
tato da bambini e nonni, fornendo loro servizi che in pre-
cedenza mancavano.

Tutti i presenti hanno poi avuto la possibilità di visita-
re e ammirare l’interno dell’edificio e, nel complesso, ne 
sono rimasti soddisfatti.

Il nastro è stato tagliato da una 
delle anziane ospiti dei mini 
alloggi recentemente realizzati
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vita sociale”. Così recitava un 
documento del Comitato Stu-
dentesco di Agitazione delle 
scuole superiori di Bergamo.

Si metteva quindi in discus-
sione l’insegnante quale mero 
“somministratore di idee già 
stabilite”, l’interrogazione 
“molto più simile ad un terzo 
grado che ad un colloquio”; gli 
esami “nei quali il professore 
giudica in pochi minuti uno 
studente, mai visto né cono-
sciuto prima”.

Con questi metodi, conclu-
deva il documento degli stu-
denti, “si abitua lo studente 
all’obbedienza, all’autorità, 
all’accettazione del privilegio, 
al ragionamento meccanico ed 
alla logica formale”.

Il documento, della prima-
vera 1968, riportava poi una 
cronaca delle lotte nelle scuo-
le di Milano, Torino, Roma, 
Firenze, Napoli, Siena, Pavia, 
Trento…

Le notizie circolavano con 
rapidità incredibile, visti i 
tempi: il bisogno collettivo di 
contro-informazione era diffu-
sissimo. 

Le voci dell’America
Il primo esame che sosten-

ni all’Università fu quello di 
italiano scritto: un tema, na-
turalmente. Ne ricordo anco-
ra il titolo, anche se non alla 
lettera: un personaggio della 
letteratura contemporanea 

emblematico della condizio-
ne giovanile dei nostri giorni. 
Non ebbi alcun dubbio: c’era 
lì, pronto per me, Sal, il pro-
tagonista di “On the road”, 
il romanzo di Jack Kerouac 
da poco uscito in Italia negli 
Oscar a 500 lire (era un vo-
lume doppio). Sal dunque e 
naturalmente Dean Moriarty 
“l’intrepido e nobile” Dean, la 
cui “pazzia era sbocciata come 
un fiore misterioso” e le ra-
gazze Marylou, Terry e la loro 
scatenata avventura da una 
costa all’altra degli States, le 
ubriacature solenni, la liber-
tà sulle strade dell’America, 
“andare sempre, non impor-
ta dove”, il rifiuto del “sogno 
americano” che fu proprio del-
la beat generation.

Ricordo che conclusi la com-
posizione con un severo giu-
dizio critico sulle successive 
opere di Kerouac, nelle quali 
mi pareva scomparso lo spiri-
to ribelle e libertario di “Sul-
la strada”. Fu forse questa 
conclusione che mi procurò 
il primo ventisette di buon 
auspicio. Kerouac, studente 
irregolare e scrittore antiac-
cademico per eccellenza, mi 
aveva aiutato. Dall’America 
giungeva anche la voce arro-
chita e tagliente di Bob Dylan, 
il menestrello di Greenwich 
Village, la chitarra a tracol-
la e l’armonica a bocca del 

folk-singers.
In Italia eravamo ancora a 

Nilla Pizzi e cuore faceva ine-
vitabilmente rima con amore. 

Dylan era allora per pochi 
cultori appassionati: tradu-
cevamo i suoi testi, inediti 
in Italiano e introvabili in 
inglese, da un prezioso (per 
noi) “Song book”, stampato 
in Inghilterra ed acquistato a 
Ginevra, raggiunta in un av-
venturoso viaggio in autostop.

Con pazienza certosina af-
frontavamo stupefatti i suoi 
termini slang, gli americani-
smi, il linguaggio immaginifi-
co ed ellittico. “Venite avanti 
voi, signori della guerra / voi 
che costruite i cannoni / voi 
che costruite gli aereoplani 
di morte /vi nascondete dietro 
le pareti e le scrivanie /voglio 
solo che sappiate / che posso 
vedere attraverso le vostre 
maschere /… non avete mai 
fatto altro che costruire per 
distruggere / voi giocate col 
mio mondo /come fosse un vo-
stro giocattolo / mi mettete in 
mano un fucile e poi vi nascon-
dete / e scappate via quando 
volano rapide le pallottole /… 
come Giuda del passato voi 
mentite e ingannate...”.

Era “Masters of war”. E poi 
“Blowing in the wind”, il canto 
delle manifestazioni per i di-
ritti civili: la profetica “I tem-
pi stanno cambiando” (1964); 

l’ispirata “Chimes of freedom” 
con le sue “campane di liber-
tà” che lampeggiavano “per i 
rifugiati sull’inerme via della 
fuga /per ognuno e per tutti 
gli sfruttati /… che suonava-
no per il ribelle /suonavano 
per il miserabile / suonavano 
per lo sfortunato / l’abbando-
nato, il rifiutato / suonavano 
per l’escluso / sempre briciato 
sul rogo /… che rintoccavano 
per il mite, rintoccavano per 
il gentile, rintoccavano per 
i custodi e i protettori della 
mente...”.

Con Dylan si ascoltavano 
Phil Ochs, Pete Seeger, Peter 
Paul and Mary…

Con Kerouac si leggeva 
naturalmente l’”Urlo” di Gin-
sberg (l’attacco della canzone 
di Guccini “Dio è morto” è pre-
so da lì), Gregory Corso con 
il poema “Bomb”, Lawrence 
Ferlinghetti…

Era la “Beat generation”, 
era l’altra America in pole-
mica e opposizione a quella 
ufficiale benpensante e “in-
quadrata”.

“Che fare”
Ci fu una rivista in quegli 

anni densi di pubblicazioni 
periodiche, di giornali e di 
fogli volanti (che facevano i 
salti mortali per evitare i lac-
ci e laccioli delle leggi sulla 
stampa…) che sintetizzò in 
modo per così dire emblema-

Poi scioglie il Parlamento.
32 Marzo: agitazioni studente-

sche in Giappone (contro il Vie-
tnam) e in Polonia (dove c’è il 
comunismo).

33 Aprile: agitazioni studen-
tesche in Turchia e nella Repub-
blica Federale Tedesca, cioè la 
Germania Ovest. Quel Paese era 
ancora diviso in due. Il Muro di 
Berlino esisteva da sette anni.

34 Marzo-agosto: agitazioni 
studentesche in Brasile.

35 Settembre: agitazioni stu-
dentesche in Messico. È la vigilia 
dell’Olimpiade (ottobre) in cui 
Tommie Smith e John Carlos, pri-
mo e terzo nei 200 metri, alzano 
il pugno chiuso quando si trovano 
sul podio dei 200 metri piani. L’I-
talia esce malissimo, solo 3 ori, 4 
argenti e 9 bronzi.

36 Ottobre: agitazioni studente-
sche in Gran Bretagna.

37 In Francia: “Ce n’est/qu’un 
début/continuons le/combat!”. 
In Italia: “Studenti/operai/uniti/
nella lotta”. In Francia Daniel 
Cohn-Bendit è ferito durante il 
“maggio”. 

38 In Germania, Rudi Dutschke 
aveva interrotto la messa di Na-
tale nella cattedrale di Berlino 
gridando contro la guerra in Vie-
tnam.

38 In Italia Mario Capanna, 
manganellato e arrestato varie 
volte. Guida l’occupazione alla 
Cattolica di Milano, dove si era 
iscritto grazie all’intercessione 
del parroco del suo paese, Città 
di Castello. Espulso, va alla Sta-
tale. A dicembre guida la più ce-
lebre manifestazione dell’anno: il 
lancio di uova contro le signore 
in pelliccia che vanno alla prima 
della Scala, protesta per i due 
braccianti ammazzati pochi giorni 
prima ad Avola dalla polizia. In 

scena il “Don Carlos” di Verdi, sul 
podio il giovane Claudio Abbado, 
33 anni, di sinistra.

40 I poliziotti alla Scala, scudi 
alzati, visiere calate. Capanna, 
alto, barba, megafono, li arringa 
dall’altra parte della strada: “Siete 
tutti meridionali! 

Avete sparato sui vostri padri, 
sui vostri fratelli meridionali! Il 
potere vi usa, ribellatevi!”. 

Capanna racconta che un po-
liziotto si commosse. Capanna 
sostiene di essersi avvicinato a 
quel poliziotto, di averlo abbrac-
ciato, di essersi sentito dire in un 
orecchio: “Io so cosa vuol dire, io 
sono di Lentini” (paese siciliano 
vicino ad Avola).

41 “Nel Sessantotto, a una ma-
nifestazione, un’amica mi mise un 
ferro da stiro nella borsa. Io non 
capivo. Per darlo in testa a un po-
liziotto, disse lei. Io ero allibita” 
(Lidia Ravera, scrittrice, autrice 
poi del best-seller “Porci con le 
ali”, anno 1977).

42 Sulla storia dei poliziot-
ti, l’episodio di Valle Giulia. A 
Roma, il rettore D’Avack ordina 
di sgombrare la facoltà di Archi-
tettura, occupata. Il 29 febbraio, 
un giovedì, la polizia esegue. 

Il 1° marzo un corteo di quat-
tromila studenti si mette in marcia 
da piazza di Spagna. Una parte di 
questi arriva a Valle Giulia, vicino 
a Villa Borghese, dove stava e sta 
Architettura. Cariche, ma, per la 
prima volta, la massa studentesca 
resiste e dà battaglia. 

In mezzo ai poliziotti si segnala 
il fascista Stefano Delle Chiaie. 
Tra gli studenti: Giuliano Ferra-
ra (ferito), futuro direttore de “Il 
Foglio”, Paolo Pietrangeli (autore 
di “Contessa”, la canzone inno del 
‘68 italiano e futuro regista del 
Maurizio Costanzo show), Ore-

68 notizie sul ‘68
ste Scalzone, il filocinese Aldo 
Brandirali, Paolo Liguori, poi 
direttore in Mediaset e a quel 
tempo detto “Straccio”, e che 
allora faceva parte del gruppo 
cosiddetto degli “Uccelli”...

43 Pier Paolo Pasolini dopo 
Valle Giulia, sull’Espresso, 
rivolgendosi agli studenti: 
“Quando a Valle Giulia ave-
te fatto a botte coi poliziotti 
io simpatizzavo coi poliziotti. 
Perché i poliziotti sono figli 
dei poveri”. Pochi versi dopo: 
“Voi, amici (benché dalla parte 
della ragione) eravate i ricchi, 
mentre i poliziotti (che erano 
dalla parte del torto) erano i 
poveri”. 

44 Pasolini, nel 1972: “I pro-
tagonisti dell’autunno caldo al 
sabato sera guardano Canzo-
nissima. 

Sono dei consumatori, i figli 
di questi qui hanno come più 
grande aspirazione il motore 
costruito dai padroni, il motore 
dell’Alfa Romeo. Sono conta-
minati profondamente”.

45 Gli “Uccelli” (il gruppo di 
cui faceva parte Paolo Liguori) 
a Roma occuparono la cupola 
di Sant’Ivo alla Sapienza men-
tre c’era un corteo studentesco 
e quelli del corteo, quando 
gli… “Uccelli” scesero dalla 
cupola, s’incazzarono di brut-
to perché avevano distratto il 
popolo dall’evento principale, 
che doveva essere appunto il 
corteo.

46 Si dice, riferendosi al Ses-
santotto, che protagonisti furo-
no “gli studenti”. Si trattava in 
realtà di un’esigua minoranza, 
che non raggiungeva il 5 per 
cento della popolazione stu-
dentesca.

47 La dimensione del Ses-
santotto, se si considera la mas-
sa studentesca, fu politica in 
modo molto relativo. 

Si trattava soprattutto di una 
ribellione contro la famiglia, 
il perbenismo borghese, la re-
pressione sessuale, l’uscire o 
non uscire la sera eccetera. La 
politicizzazione era tutta dei 
capi.

48 Nel Sessantotto non c’e-
ra la legge sul divorzio (1970), 
non c’era la legge sull’aborto 
(1978), l’adulterio femminile 
era considerato reato (quello 
maschile no: la Corte Costi-
tuzionale abolisce il reato di 
adulterio femminile il 19 di-

Ecco come scoppiò il ‘68

cembre).
49 Lotta continua, Pote-

re Operaio, Servire il Popolo 
e tutte le altre decine di sigle 
che caratterizzarono i gruppi 
extraparlamentari di sinistra 
sarebbero venuti dopo. Anche 
l’espressione “extraparlamen-
tari di sinistra” è successiva, e 
prende senso solo nel momen-
to in cui il Pci decide che con il 
movimento degli studenti non 
vuole avere niente a che fare.

50 La pretesa del Pci era di 
essere l’unico partito di “par-
lamentari di sinistra”. Severis-
simi giudizi sugli studenti che 
manifestavano. Giorgio Amen-
dola: “Rigurgito di Infanti-
lismo estremista e posizioni 
anarchiche”.

51 I socialisti invece, parla-
mentari di sinistra pure loro, 
civettano volentieri col mo-
vimento, e civetteranno alla 
grande per tutti gli anni Set-
tanta.

52 “Il Pci/non è qui/fa la 
corte/alla Dc” (slogan tardivo, 
di metà anni Settanta, gridato 
nei cortei man mano che si av-
vicinava il grande accordo del 
compromesso storico tra de-
mocristiani e comunisti).

53 Il 4 dicembre 1968 esce 
il primo numero di “Avvenire” 
quotidiano cattolico che fonde 
“L’Italia” di Milano e “Avveni-
re d’Italia” di Bologna. Mons. 

Andrea Spada, direttore de 
L’Eco di Bergamo, si oppone 
alla fusione. Nel 1969 nascerà 
“Il manifesto” che poi costò 
l’espulsione dal Pci di Rossan-
da e Pintor.

54 Lietta Tornabuoni 
sull’Europeo massacra i registi 
Pontecorvo, Taviani, Maselli, 
comunisti iscritti che a suo dire 

fanno milioni a palate con la 
pubblicità delle multinazionali 
(Procter & Gamble ecc.).

55 A Palazzo Campana in 
Torino manifestavano Peppi-
no Ortoleva, oggi docente di 
Scienza della comunicazione, 
Riccardo Chiaberge, oggi tra i 
capi del Sole 24 Ore, il regista 
Marco Bellocchio.

56 A Trento c’erano Rena-
to Curcio, futuro capo delle 
Brigate Rosse, Mauro Rosta-
gno, poi ammazzato in Sicilia, 
Marco Boato, poi parlamentare 
verde e Paolo Sorbi, che gri-
dando interruppe la messa di 
Pasqua in Duomo che poi avrà 
una rubrica su Radio Maria. 
57 Alla Statale di Milano c’e-
rano Arturo Parisi, poi ministro 
della Difesa, Pietro Modiano, 
poi numero 3 di Banca Intesa, 
Virgilio Savona, che già canta-
va nel Quartetto Cetra, Miuccia 
Prada, che ai Festival dell’Uni-
tà vendeva panini, il regista di-
ciottenne Gabriele Salvatores. 
58 Alla Bocconi c’era Philippe 
Daverio, che per protesta con-
tro il sistema... non si laureò.

59 A Roma, Ritanna Armeni, 
Pietro Sansonetti, Paolo Flores 
d’Arcais, Antonello Venditti, 
Francesco De Gregori, Cristina 
Comencini...

60 Luciano Berio al Festi-
val di Spoleto organizzò da sé 
una minicontestazione del suo 

Laborintus, in scena al Caio 
Melisso.

61 “Il ‘68? È stato l’unico 
anno di lavoro di Capanna. 
Aver guidato il movimento e 
megafonato fuori dalle uni-
versità gli è valso un bonus di 
quarant’anni di pensione” (Mi-
chele Brambilla, giornalista). 
Poi Capanna sopravvisse a se 

stesso scrivendo libri e dichia-
rando guerra agli Ogm.

62 “Una cultura del cavolo, 
volevano fare gli eroi senza 
i fucili dei partigiani” (Livio 
Garzanti, editore).

63 Gianni Baget Bozzo: “Il 
Sessantotto fu accelerato dal 
Concilio Vaticano II” (1962-
1965: è quello che, per dirla in 
breve, aprì la Chiesa al mon-
do moderno. Secondo Baget: 
“Fece credere possibile ogni 
cambiamento”).

64 “Il Sessantotto, con tutti 
i suoi malintesi, era portatore 
di passioni, di libertà” (Oreste 
Scalzone, ex leader di Potere 
Operaio).

65 “Il Sessantotto è stato una 
manna per me, in tutti i sensi. 
Mi sono fatto operare e, uscito 
dall’ospedale, sono andato dal 
mio maestro Luigi Pareyson e 
gli ho detto: ‘Sono diventato 
maoista’. Anche quella volta 
non gli ho detto: ‘Sono omo-
sessuale’. Era più facile dirgli 
che ero diventato maoista” 
(Gianni Vattimo, filosofo).

66 Lucia Annunziata, gior-
nalista: “La generazione di 
uomini usciti dal ‘68 è la peg-
giore che conosca”.

67 Luigi Manconi, poi sot-
tosegretario alla Giustizia: “Sì, 
durante gli scontri di quegli 
anni ho fatto uso della violen-
za”.

68 “La verità è che il Ses-
santotto prese di sorpresa 
i grandi intellettuali, gente 
che passava le vacanze a Ca-
pri o in Versilia e le serate 
nelle belle case a giocare ai 
mimi: diventarono tutti più 
realisti del re, volevano cam-
biare il mondo, io li trovavo 
ridicoli” (Dino Risi, regista). 

tico l’evoluzione, lo sviluppo 
del disagio dei giovani: di-
sagio che allora si chiamava 
rabbia, ribellione, contesta-
zione globale. Si intitolava 
“Che fare” senza il punto di 
domanda della celebre opera 
di Lenin… Era una pubbli-
cazione per pochi iniziati, 
naturalmente, ma conosciu-
ta nelle librerie “giuste” del-
le città. Appariva a volte sui 
tavoli delle occupazioni delle 
Università, tra un numero 
di “Vento dell’Est” e uno dei 
“Quaderni Piacentini”, uno 
di “Nuovo impegno” e uno di 
“Giovane critica”.

La rivista percorse, insie-
me ai suoi redattori, l’itine-
rario che fu di molti giovani 
di allora: nell’arco di un re-
lativamente breve periodo 
di tempo passò dalla presen-
tazione e diffusione di testi 
e commenti sulla “Beat ge-
neration” e sulle minoranze 
politico-culturali nere negli 
USA (Malcom X, Le Roi Jo-
nes) all’analisi delle contrad-
dizioni interpersonali e cul-
turali della vecchia Europa, 
allo studio dei rapporti so-
ciali nel nostro paese ripren-
dendo i temi della contesta-
zione studentesca inseriti in 
un discorso con forti accenni 
teorici e ideologici che disve-
lava la discriminazione so-
ciale ed economica alla base 
del sistema di produzione 
delle merci e del sapere. I ri-
chiami al marxismo, special-
mente al Marx delle opere 
giovanili, divennero sempre 

più frequenti.
Più tardi “Che fare”, che 

era diretta da Francesco Le-
onetti, approdò sulle sponde 
di un gruppo extraparla-
mentare “maoista”, alquanto 
settario e dogmatico.

Sull’onda del movimento 
studentesco infatti i “gruppi” 
più o meno “selvaggi”, più o 
meno organizzati, stavano 
nascendo ed estendevano la 
loro influenza tra i giovani in 
modo rapidissimo. 

I genitori del resto ave-
vano parlato chiaro: sì, alla 
scuola, alle superiori (e d’e-
state a fare il “bocia” di mu-
ratore…), ma poi, all’Uni-
versità, se ci vorrai andare, 
dovrai arrangiarti da solo.

Insofferenza
Già, il ‘68 non c’era anco-

ra. C’era però insofferenza, 
rabbia per lo stato delle cose, 
confuso senso di opposizione, 
forte ansia di ricerca di im-
pegno umano e sociale. C’era 
insoddisfazione per un certo 
tipo di educazione soffocan-
te e asfittica, in cui nulla si 
scostava da schemi rigidi 
prefissati, un’educazione 
ben sintetizzata ad esempio 
dal professore di filosofia che 
giunto al capitolo dedicato 
a Marx sul manuale diceva: 
“Questo fatelo voi a casa”. E 
così il barbone di Treviri era 
bell’e sistemato.

C’era la ricerca di qualco-
sa, ricerca ingenua e confu-
sa, ma candida, franca, aper-
ta, fiduciosa. Così nacque il 
‘68.
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segue dalla prima

Benedetta gente

segue dalla prima

segue dalla prima

segue dalla prima

“IL FUTURO? UN DISASTRO!”

POZZANGHERE CHE SI SPACCIANO PER IL MARE

IL MARE DI MAGGIO

sce continuare la campagna elettorale dello 
sfascio (e per certi toni del… “fascio”): “O si 
fanno le cose o ci salutiamo”. Se saluta torna 
a… casa. Chissà come lo riaccoglierebbe il 
riabilitato Berlusconi, capace che ammaz-
zi il vitello grasso per il ritorno del figliuol 
prodigo, ma capace anche che gli sbatta la 
porta in faccia fingendo di non riconoscerlo. 
E intanto i due “consolini” (i due Consoli a 
Roma stavano in carica un solo anno e ognu-
no dei due poteva mettere il veto sull’inizia-
tiva dell’altro) stanno definendo i “dettagli” 
di quello che hanno chiamato addirittura un 
“contratto”. 

Finora hanno solo esercitato il diritto di 
veto “consolare” in modo incrociato. Nessuno 
si fida più di nessuno, vanno dai notai, tipica 
istituzione (costosa) italiana, perché non si 
sa mai, verba volant, il latino ad usum del-
phini, ci si incontra e ci si scontra per dispe-
razione, niente governo tecnico per carità, 
griderebbero al golpe, ognuno vorrebbe fare 
da solo, fare non si sa cosa, ma l’importan-
te è tener d’occhio i sondaggi. Mattarella a 
questo punto, dopo aver sentito le “ragioni” 
dei due “consolini”, dovrebbe chiedere, come 
i presidi d’antan, che vengano accompagnati 
dai... genitori. 

Parlano di staffetta, si credono all’altezza 
dei Rivera e Mazzola o dei Craxi e De Mita.

Perché non se ne può più, quel “contrat-
to” deve essere sottoposto al giudizio on line 
per i 5 Stelle e al giudizio dei gazebo per la 

Lega. Chi e quanti votino on line non si sa, 
metà del popolo che ha votato i 5 Stelle pro-
babilmente non “va in rete”, nemmeno fos-
sero giocatori dell’Inter contro il Sassuolo. 
E ai gazebo ci vanno i duri e puri. Quindi 
capace che da una parte e dall’altra boccino 
clamorosamente il “contratto”, sempre che 
si definiscano quei maledetti “dettagli” che 
mancano.

I dettagli sarebbero le grandi opere (“su 
queste abbiamo visioni diverse”), la giusti-
zia (“partiamo da posizioni differenti”: i 5 
Stelle vogliono le manette agli evasori, i le-
ghisti hanno risposto picche), il ruolo dell’U-
nione Europea (“Bisogna fare presto per le 
scadenze internazionali” dice Di Maio, “o si 
ridiscutono i vincoli esterni o qui si fa il libro 
dei sogni” ribatte Salvini”. 

Ma sull’euro la spunta Salvini, “Si può 
uscirne”). La Lega spinge per una giustizia 
“fai da te” (se uccidi un ladro non sei punibi-
le) e i 5 Stelle al contrario vogliono ridurre 
la possibilità di tenere armi in casa. I due 
“consolini” non vanno d’accordo nemmeno 
su chi debba essere il premier, insomma il 
presidente del Consiglio. E li chiamano “det-
tagli”. 

Non ce lo vedo il marito tornare a casa 
stanco morto dal lavoro e chiedere subito 
alla moglie se hanno fatto il governo. Sugge-
riamo, in casi estremi, una risposta ironica: 
“Chiedo una settimana di tempo per rispon-
dere. Non ho avuto tempo per i… dettagli”.

tuo social preferito è il letto. Con l’anima in-
crinata di brividi di stelle. Che se dovessi dar 
retta alla ragione, ogni mia ipotesi mi farebbe 
solo ridere. Ma il guaio è che quasi sempre do 
retta al cuore. E il cuore ha bisogno di fiabe. 
In un giorno qualunque arriveranno due occhi 
che sapranno allineare cuore e mente oltrepas-
sando inutili geometrie. E saprai di primavera. 

Senza principio, né fine, solo porte d’ingresso. 
E poi guardo una nube esplodere di pioggia, 
buttarmi addosso gocce di cielo, e io che la fe-
licità la penso in ascesa, sento la commozione 
che mi spiazza, per una cosa felice che cade. 
Quante pozzanghere si spacciano per il mare. 
Ma a volte è il mare che si fa pozzanghera. 

Aristea Canini

ha voluto essere tragicamente consequenzia-
le come Michele. E’ una sorta di drammatico 
Manifesto di accusa di una generazione. Non è 
possibile riportare l’intero testo, che d’altronde 
si trova facilmente in Rete. Basterà qualche 
spezzone: “…Il futuro sarà un disastro a cui non 
voglio assistere, e nemmeno partecipare... Non 
è assolutamente questo il mondo che mi doveva 
essere consegnato, e nessuno mi può costringere 
a continuare a farne parte. È un incubo di pro-
blemi, privo di identità, privo di garanzie, privo 
di punti di riferimento, e privo ormai anche di 
prospettive… io mi sento tradito, da un’epoca 
che si permette di accantonarmi, invece di ac-
cogliermi come sarebbe suo dovere fare… Lo 
stato generale delle cose per me è inaccettabi-
le, non intendo più farmene carico… Da questa 
realtà non si può pretendere niente. Non si può 
pretendere un lavoro, non si può pretendere di 
essere amati, non si possono pretendere ricono-
scimenti, non si può pretendere di pretendere 
la sicurezza, non si può pretendere un ambien-
te stabile. Questa generazione si vendica di un 
furto, il furto della felicità… Questo non è un 
insulto alle mie origini, ma un’accusa di alto 
tradimento”. 
Se riprendo qui quel testo vecchio più di un 
anno, è perché dà voce a risentimenti diffusi 
oggi, a domande di risarcimento, a fughe e pau-
re, il cui esito finale, in qualche rarissimo caso, 
è persino l’exitus dal mondo. I risultati delle re-
centi elezioni, ma già di quelle del 2013, hanno a 
che fare con questa diffusa psicologia di massa. 
E’ un testo che interroga sui giovani e sui loro 
genitori. Di più: ci interpella sulla condizione 
dello spirito pubblico del Paese. Il primo dato 
che emerge è la pretesa/diritto di “avere il mas-
simo”. E’ il mitico diritto alla felicità, promesso 
dalla Costituzione americana ai cittadini delle 
democrazie che sono venute dopo. Il secondo è lo 
sguardo sul mondo, qui in Europa, che è descrit-
ta come il peggiore dei mondi possibili. 
Ma la domanda di fondo è: chi ha fatto credere a 
questi giovani che è possibile avere il massimo 
e che, conseguentemente, il mondo che non lo 
consegna spontaneamente sul piatto è un po-
sto al quale chiedere risarcimenti rapidi, con il 
quale arrabbiarsi ferocemente e dal quale even-
tualmente ritirarsi precocemente? Il ’68, di cui 

quest’anno ricorre il cinquantenario, aveva af-
fermato in Italia e in Europa, nelle democrazie 
uscite dal dopoguerra, il principio di individua-
lità-libertà, che nella nostra Italia cattolico-pa-
celliana non aveva mai contato molto. Tuttavia, 
il lungo ’68 ha sempre temperato il principio di 
individualità di origini liberal-anglosassoni con 
l’attenzione al mondo e con la coscienza che il 
mondo grande e terribile non si potesse affron-
tare da soli. 
Due presenze inevitabili e inaggirabili: il “Mon-
do” e “l’Altro”: perché dietro stava l’idea del Pro-
getto. Idea certamente esagerata, ideologica-
mente enfiata, che spesso pretendeva di salvare 
il mondo, lo volesse o no. Tuttavia, era costretta 
a fare i conti con il mondo “là fuori”. Ma già il 
Movimento del ’77 era passato dalla dittatura 
del Progetto a quella del Desiderio e del Biso-
gno. Non contava più la realtà oggettiva, ma la 
prepotenza del proprio desiderio, cui il mondo 
esterno e gli altri dovevano adeguarsi. 
I ragazzi di oggi sono figli di quelle generazioni. 
Il sistema educativo pubblico, statale, paritario 
e privato, ha seguito la deriva dell’individuo de-
siderante, ben prima che arrivasse la digitaliz-
zazione, che ora sta trasformando gli individui 
in monadi, rinchiuse in una bolla trasparente 
e isolante dai rumori del mondo. Per Leibniz 
toccava nientemeno che a Dio metterle in colle-
gamento tra loro. Adesso ci pensa Google. Così 
il Mondo e l’Altro – cioè la storia reale - sono 
scomparsi dall’orizzonte della vita reale dei gio-
vani, sostituiti dall’Io esorbitante, che attende 
che qualcuno gli consegni il mondo migliore pos-
sibile. Scuola e famiglia in questi anni hanno 
seguito l’onda dell’individualismo narcisistico 
globale. E quando la scuola tenta di resistere, 
i genitori premono massicciamente per sopraf-
farla. L’effetto di lunga durata di questa deriva 
più che decennale è la generazione ben descritta 
nelle sue pulsioni dalla terribile lettera di Mi-
chele. E’ ora che gli adulti parlino con chiarezza 
brutale ai loro figli. Nessuno ci consegnerà un 
mondo migliore. Nessun ruba la felicità, perché 
non è di questo mondo. Non esiste il diritto alla 
felicità. Solo la responsabilità individuale, l’a-
pertura all’altro, lo sguardo vivo e realistico sul-
le nostre interdipendenze globali ci può salvare.

Giovanni Cominelli
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LA NOSTRA AC QUA
FONDO PERDITE OCCULTE Un contratto che evita di pagare spese elevate non dovute al consumo effettivo

Tutelare l’utente da bollette salate per guasti nella rete
(gmc) Evitare stangate in bolletta per
colpa di perdite d’acqua non individuate
nel proprio impianto idraulico. E’ questo
l’obiettivo del servizio di UniAcque chia-
mato “Fondo perdite occulte”.
Può capitare infatti che la propria utenza
sia servita ancora da un impianto molto
datato o non sufficientemente sottopo-
sto a manutenzione. E quindi le tubature
potrebbero rovinarsi e rompersi, cau-
sando delle perdite d’acqua non visibili in
superficie, derivanti da tubi collocati nel
sottosuolo o sotto la pavimentazione.
Essendo appunto occulte rischiamo di
accorgercene solamente quando arriva la
bolletta a casa, che potrebbe pertanto
essere particolarmente elevata.
UniAcque, congiuntamente con l’U ff i c i o
d’Ambito della Provincia di Bergamo, pro-
pone un’efficace soluzione, pensata per
tutelare i propri utenti da eventuali danni
da perdita occulta, che comunque non
sono imputabili all’azienda, trattandosi
dei tratti di reti idriche private. È possibile
infatti sottoscrivere un contratto per ac-
cedere al “Fondo perdite occulte”.

Come funziona
Al costo di soli 7 euro annui (per le utenze
domestiche) o 15 euro (per le utenze non
domestiche) si può accedere al fondo,
che è una vera garanzia per il consu-
matore. Infatti, nel caso l’utente dovesse

accorgersi di una perdita (cosa che so-
litamente si evince dalla bolletta), dopo
opportuni accertamenti, si può fare ri-
chiesta di rimborso.
Il costo dovuto dalla perdita viene pagato
solo in piccola parte dall’utente, che do-
vrà versare una quota pari al doppio del
consumo medio annuo, mentre la parte
restante viene saldata da UniAcque, at-
tingendo alle risorse del fondo.
In pratica, nel caso in cui dovesse essersi
verificata una perdita pari a 1.000 metri
cubi di acqua, se il cliente ha un consumo
medio annuo pari a 100 metri cubi, pa-
gherà una quota pari al consumo di 200
metri cubi di acqua (il doppio), mentre i
restanti 800 metri cubi (la parte ec-

cedente) vengono coperti con le risorse
del “Fondo perdite occulte”.
Il Fondo però ha un massimale limite di
10.000 euro nel caso di utenze dome-
stiche e 15.000 euro per le utenze non
d o m e s t i ch e .
«Si tratta di una forma di tutela molto
conveniente per il cittadino - spiega il
presidente di UniAcque, Paolo Franco -
Pagando una quota quasi irrisoria di 7 o 15
euro, non si è tenuti poi a versare l’intero
costo della perdita, che purtroppo è sem-
pre un grosso rischio da tenere in con-
s i d e r a z i o n e ».

Come aderire al Fondo
Per aderire al Fondo occorre scaricare il
modulo “MD 7.2.07.11 - Modulo di ade-
sione al fondo perdite occulte”: acce-
dendo al sito www.uniacque.bg.it, se-
lezionare “Servizio Clienti”, poi “Modu-
listica” e infine “Modulistica Acquedot-
t o”. Il modulo debitamente compilato va
fatto pervenire a UniAcque S.p.A. pre-
sentandolo agli sportelli, oppure invian-
dolo a info@uniacque.bg.it o a mezzo fax
allo 035 3070110 (corredato dal docu-
mento d’identità dell’intestatario del con-
t r a tt o ) .
Per ulteriori informazioni è possibile chia-
mare da telefono fisso il numero verde
800 269 595 o da cellulare il numero
0 3 5 3 0 7 0111.

NOTIZIE IN GOCCE
Il servizio sportello itinerante arriva anche
a Sant’Omobono Terme e Piazza Brembana
Prosegue il progetto dello sportello itinerante, con cui UniAc-
que vuole rafforzare la sua presenza su tutto il territorio
provinciale, garantendo una maggiore fruibilità a tutti i propri
clienti.
Durante questo mese di maggio 2018, dopo Clusone, UniAc-
que inaugura il servizio di sportello itinerante anche presso le
sedi della Comunità Montana Valle Imagna e Valle Brembana.
Questo servizio, pensato per essere più vicini agli utenti,
garantirà l’apertura al pubblico dalle ore 14.30 alle ore 16.00
nelle seguenti modalità:
• Sant’Omobono Terme, presso Comunità Montana in viale
Vittorio Veneto 90, il primo martedì di ogni mese;
• Piazza Brembana, presso Comunità Montava in via don
Angelo Tondini 60, il secondo martedì di ogni mese.

“Acqua: Flusso vitale, energia in trasformazione”,
un workshop in Val Taleggio dall’1 al 3 giugno
Acqua come risorsa e bene comune, tra clima e cambiamento
climatico, aspetti scientifici, gestionali e legislativi, ambiente e
resilienza, economia e marketing, risorse energetiche rin-
novabili, architettura e design, benessere e salute. L'elemento
liquido è al centro di una tre giorni di aggiornamento e
confronto interdisciplinare dedicata a ingegneri, architetti,
geologi, naturalisti, forestali e agronomi e a chiunque operi e
sia interessato a confrontarsi con le tematiche trattate.
L’appuntamento è in Val Taleggio, in provincia di Bergamo,
dall’1 al 3 giugno con il workshop di Nature, Art & Habitat
Residency dal titolo “Acqua: Flusso vitale, energia in tra-
s fo r m a z i o n e”.
L’iniziativa è sostenuta da UniAcque e vedrà infatti la par-
tecipazione, tra i molti esperti, anche dell’ingegner Fa b i o
L o c a te l l i di UniAcque, che affronterà il tema “Aspetti tecnico
- gestionali della rete di approvvigionamento idrico e del
sistema di depurazione e fognario nel contesto vallivo di
r i fe r i m e n t o”.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.nahr.it.

l’attesa, per il resto è un fare parecchie cose 
che tutte non vorresti ma comunque adrena-
liniche si travestono d’allegria e si mettono 
in conto come fossero lievi disagi anche quan-
do sono piccole catastrofi di quotidianità va-
canziera. 

La strada alla fine finisce. Si scende dall’au-
to stirandosi braccia e corpo intanto che si 
muovono passi corti barcollando verso l’in-
gresso. Documenti a dire chi sei, ascensore, 
camera, bagaglio scaricato sul letto e di buon 
passo, via, sino alla spiaggia. Non è ancora 
estate e l’aria frizzante di questo fine mag-
gio te lo ricorda facendo accapponare la pelle. 
Una brezza leggera che sposta la sabbia fina 
fina sui piedi nudi come fosse il contenuto di 
una clessidra che scende da un pertugio per 
indicare il passare del tempo. 

Intanto il mare calmo si fa sentire con il 
gradevole sciabordio delle onde anch’es-
so d’un suono leggero come il vento che 
oggi da est le muove in un moto perpe-
tuo increspandole quel poco da farle ap-

parire bianche in cresta come la schiuma 
di un bicchiere di latte appena munto. 
Poi ancora mare, e sdraiato, la volta di una 
palla infuocata di giallo dietro le palpebre 
chiuse e narici aperte ai profumi di salsedine 
e creme da sole che accarezzano il corpo, e 
tanta voglia di pace tra voci festanti di bam-
bini che giocano sotto gli ombrelloni con stril-
li, paletta e secchiello. 

I cattivi pensieri si sciolgono, si spengono 
come il mio telefono ora finalmente muto. 
Un uomo si solleva con fatica a mezzo busto 
e nel mentre getta lo sguardo nel nulla del 
cielo si sdraia di nuovo a sonnecchiare beato 
nel niente dei suoi pensieri. Una mamma ri-
chiama i suoi bambini, il bagnino comincia a 
ritirare le sue cose e, come non bastasse, una 
grande nuvola bianca copre il sole che s’era 
fatto tiepido. È finita una giornata al mare… 
è finita una giornata di sole. Ritornerà doma-
ni ancora qui e tornerà nel buio di una stanza 
di una notte fredda d’inverno nei miei sogni.

Annibale Carlessi
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5 porte

11.950€
4 porte

9.950€

station wagon

12.950€

tipo. 
SOLO DA NOI 
8 anni di garanzia

gruppoemmeciauto.eu

CURNO
TEL. 035.611484

GAZZANIGA
TEL. 035.711023

ROVETTA
TEL. 0346.71994

gruppoEMMECI UT
CONCESSIONARIA E SERVICE

gruppoemmeciauto.eu

SS Villa d’Almè - Dalmine
Curno (BG) - TEL: 035.611484DAL 2006

Gazzaniga (BG) - TEL: 035.711023
Rovetta (BG) - TEL: 0346.71994

Iniziativa valida � no al 31/05/2018 su un numero limitato di vetture in pronta consegna a fronte dell’adesione al � nanziamento “PROMO WEB“.
Esempio di � nanziamento: Anticipo € 4.000. 48 rate da € 267. Importo totale del credito € 11.931,14 (inclusi servizio marchiatura € 200, Furto incendio grandine € 1.107,93, collisione € 822,84, 
franchigia rimborsata € 296,08 , polizza pneumatici € 33,14, credito protetto € 665,15, spese apertura pratica € 300, bolli € 16). Interessi € 884,86. Importo totale dovuto € 12.816,00. 
Spese incasso sepa € 3,50/rata, spese invio e/c € 3,00/anno. Tan 3,55% taeg 12,72%. Salvo approvazione FCA BANK documentazione precontrattuale e assicurativa presso la concessionaria. 
Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Consumo di carburante ciclo misto gamma Tipo 4Porte(l/100km): 5,7.  Emissioni CO2 (g/km): 133.
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