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LA PENNA CALDA
DEL SOLE

VENERDÌ
9 FEBBRAIO
LO SPORT DEI
“SUA” CULPA
Giovanni Cominelli
Tempo di elezioni, tempo del
giudizio, tempo della responsabilità. No, non si sceglierà il governo! Una leggenda metropolitana, alimentata da giornalisti,
televisivi e no, ignoranti e/o in
» segue a pag. 55

CAMPANE
A SERA

Sdraiarsi sulla neve che si scioglie
aprire le mani al sole
e lasciare evaporare l’identità.

» segue a pag. 55
00549

Diamoci
un taglio

La rabbia
dei cittadini
per il taglio
degli alberi

» segue a pag. 55

Ad
Auschwitz
c’era la neve
Il racconto
di Nedo Fiano raccolto
da Giorgio Fornoni
alle pagg. 2-3-53

Annibale Carlessi
Anche ad occhi chiusi posso vedere tutto ciò che voglio,
mi affaccio al balcone e lascio
guardare il cuore. La pioggia
scende fina trasportata da un
vento bagnato che dai monti

TORRE BOLDONE
VILLA D’OGNA

(p.b.) Sull’acciottolato duro ai margini del sagrato della chiesa si fermò un camioncino. Veramente
a noi bambini sembrò enorme. Scese un ometto con
i baffi incollati sotto il naso, impomatati come i radi
capelli a mascagna. Armeggiò intorno al telo che
copriva il cassone del camion e tirando una cordicella quello si alzò come il sipario del teatro dell’oratorio aprendosi a uno scenario fatto da piramidi
di scatole di cartone. Salì come sul palco, tirò fuori
un aggeggio che si sentì rombante la sua voce che
usciva da una sorta di trombone che stava sopra
la cabina del camion che sembrava il bombardino
della Banda musicale e c’era scritto “Geloso”. Noi
bambini avevamo una vaga idea di cosa fosse la gelosia che c’era stato uno che con la “pudèta” aveva
cercato di ammazzare la moglie e in paese si diceva
che l’aveva fatto proprio per gelosia. Di cosa fosse
geloso il venditore di scatole non riuscivamo proprio a capirlo. Dal trombone usciva la voce suadente dell’ometto, “donne, con venti lire potete trovare
la scatola del tesoro che contiene mille lire, donne,
donne...”. Mille lire, una fortuna, ad averla, la fortu-
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Prossima uscita

Ci sarà un caricaturista che
farà ritratti gratuiti
a ricordo della giornata

Benedetta gente

Aristea Canini
Tutto quello che non si dimentica, non è ancora finito.
Manchi come il tempo che
non abbiamo passato insieme. Mi guardo il cuore, a volte danza, a volte sanguina, ci
sono alcune ferite, che però
certe ferite sono così, sanno
farsi vento e aprire le tende
su un mondo nuovo. Quando
spalanco le braccia avverto
forte i battiti del mio pensiero e scopro che in certi abbracci ci entri da adulta e ci
esci da bambina. Nel guscio
dei tuoi occhi sverna un pezzo di me. Lo scopro ogni volta che ti guardo. Le primule
cominciano a farsi largo a
fatica dentro pezzi di terra
ghiacciata che si spalanca e
fa spazio alla bellezza. Io lì.
» segue a pag. 55
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CASTIONE

Il fallito Golpe
della banda dei 4.
O dei tre giorni
che NON
sconvolsero nulla
a pag. 16

LA NOVITÀ

Arriva il primo
asilo vegano:
“Qui arrivano
bimbi da tutta
la provincia”

» alle pagg. 13-52

LA POLEMICA

Skipass solo per
l’Alto Sebino, la
Valcavallina protesta
a pag. 41

ALBINO

a pag. 5

Niente fondi regionali
per l’asilo: “Ma noi
lo facciamo lo stesso”
a pag. 48

Ecco quanto costa
candidarsi

GORLAGO

La gente contro
il santuario sikh:
“Spostatelo altrove”

Tutti i restroscena, liti, veti personali
nella corsa a Milano e Roma

alle pagg. 8-9

a pag. 35
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di Giorgio Fornoni
“Ad Auschwitz c’era la neve… e il fumo saliva lento”; così
recitava una canzone di Guccini dei primi anni ’70. L’ultimo
giorno dell’anno, mentre tutti festeggiavano l’evento dell’entrata
nell’anno 2000 mi trovavo con mio figlio in quella cittadina della
Polonia, a ripercorrere i passi della storia, a meditare sugli eventi.
La notte precedente la neve era caduta coprendo come un manto
bianco il territorio del grande olocausto.
Una fitta nebbia incupiva l’animo e mischiava i brividi con quelli
della storia. All’entrata del museo un anziano signore disponibile
ci ha guidato oltre il cancello del campo di concentramento ove
sta scritta una frase tristemente famosa: “Il lavoro rende liberi”.
Appena di là comincia il suo racconto quest’uomo segnato dal
tempo, bianco in viso e nei capelli, occhi fissi nei ricordi e voce
profonda. Ogni angolo una pausa, ogni stanza una storia… il
cadenzato passo intrecciava il silenzio.
* * *
Le impronte nella neve
segnavano il nostro passaggio attraverso i cortili
dei blok… Dal filo spinato,
la neve cadeva quanto un
corvo puliva il suo becco.
Calammo nei sotterranei. Una cella con una lapide indicava la sofferenza
di padre Kolbe ed un cero
al centro, invece, il passaggio del Papa in visita al dolore. Poco più in là, un’altra cella, nella penombra
di una pallida lampadina,
sul muro, l’incisione di un
“Cristo” e… ritornammo a
vedere la neve… Al blok
degli italiani, la poesia di
Primo Levi congela l’anima.
…“Voi che vivete sicuri
/ nelle vostre tiepide case,
/ voi che trovate tornando a sera / il cibo caldo e
visi amici: / considerate
se questo è un uomo / che
lavora nel fango / che non
conosce pace / che lotta per
mezzo pane / che muore
per un sì o per un no…”.
Silenziosi passi ci accompagnarono fino al secondo campo, quello di
Auschiwtz Birkenau. Dalla torretta principale, lo
sguardo spazia per chilometri.
Sotto di noi ancora la
ferrovia ed il filo spinato a
doppia fila delimita all’infinito il campo di sterminio. Il fumo, qui, saliva
davvero lento. Ora non
sono rimasti che i camini
ora che con la neve tutto si
è… spento.
Ritornati a casa, sentiamo la necessità di incontrare un testimone, un
sopravvissuto a quella tragedia e lui, Nedo Fiano,
ci racconta la sua storia.
* * *
LA DEPORTAZIONE
«Credo che uno dei momenti più drammatici che
io possa raccontare della
mia esperienza di Auschwitz sia quello dell’arrivo sulla rampa di Birkenau.
Diciamo che la rampa
di Birkenau era alla sua
maniera la stazione ferroviaria dove si scaricavano i
prigionieri che arrivavano
da tutte le parti d’Europa.
Noi eravamo partiti sette
giorni e sette notti prima
ed è stato un viaggio piuttosto sofferto non soltanto
per la fame e per la sete,
ma soprattutto per l’angoscia, per una certa paura
che cresceva col passare
dei giorni.
Avevamo
nel
vagone vissuto attimi anche
drammatici; la morte di
un nostro compagno molto avanti negli anni come
anche la nascita di un
bambino. Mi sembra alla
stazione di Merano o di
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Bolzano, questa signora
venne fatta scendere e
venne portata all’ospedale dove, seppi dopo, che
partorì un bambino e una
volta che il bambino è stato messo alla luce lei poi
è stata ricaricata su un
altro convoglio successivo.
Il tormento di quei giorni
trascorsi dentro il vagone
bestiame era soprattutto
determinato dall’assoluta
ignoranza sulla nostra destinazione; c’era un senso
indefinito di paura e di terrore anche perché non sapevamo dove ci avrebbero
portato, né cosa avrebbero
fatto di noi, quindi ci sono
stati giorni in cui hanno
prevalso gli ottimisti, altri
in cui invece sono stati i
pessimisti, ma il clima era
intraducibile, inspiegabile, perché questi vagoni
stavano combinati in una
maniera che non si aveva
nemmeno la percezione
precisa del tempo che trascorreva, né delle località
che si passavano, nel senso che non c’erano cartelli
visibili, non si capiva dove
fossimo. Poi c’erano delle
liti feroci tra persone: c’erano le mamme, c’erano i
mariti, c’erano i bambini
piccoli, c’erano le persone anziane, c’era tutto un
campione di umanità difficile da rendere, ma comunque abbastanza intuibile, insomma c’erano persone di tutte le estrazioni.
La domanda drammatica,
la domanda che affiorava
da ogni discorso: ‘Dove andremo e che cosa ci faranno?’. Durante il percorso
abbiamo avuto dei bombardamenti, siamo stati
abbandonati sui binari
morti; la distribuzione del
poco cibo avveniva in maniera estemporanea, non
c’era un orario preciso. Nel
nostro vagone per i bisogni
fisiologici avevamo steso
delle coperte sugli angoli,
diciamo per dare un po’ di
privacy: in un vagone con
sessanta e più persone era
una cosa indicibile, era un
tormento che si rinnovava
ogni giorno. E poi dal finestrino si vedeva un po’ la
vita che continuava, vedevamo degli squarci di
campagna con contadini al
lavoro, vedevamo le stazioni ferroviarie con dei civili
in attesa del loro treno ed
era ancora un bagno in
una società che avevamo
quasi dimenticato, perché
avevamo trascorso lunghi
periodi nel carcere e anche
un periodo non trascurabile nel campo di Fossoli:
per quanto mi riguarda fra
carcere e Fossoli sono stati
quattro mesi. Ho fatto questo viaggio con mamma e
con papà. Mia madre era
una donna molto forte ed

era una donna che sapeva
coniugare ottimisticamente anche le cose più tremende; eppure io vedevo
nei suoi occhi ogni giorno
una trasformazione: aveva perso definitivamente
quello sguardo sereno dei
bei tempi e… guardava
come attonita, non diceva
molte parole. Non ricordo
molte parole di quel viaggio. E così anche papà:
papà aveva un carattere
completamente
diverso,
era molto razionale: non
aveva perduto assolutamente il suo tono abituale;
era, strano a dirsi, sempre
elegante: anche in quelle
condizioni drammatiche
aveva la sua dignità, cose
che avevano perduto in
molti.
Questo ritmo tambureggiante del vagone era
qualcosa che ci era entrato
nelle orecchie e non ci lasciava. In qualche stazione abbiamo visto qualche
tentativo di avvicinarsi ai
nostri vagoni, ma le SS di
guardia sparavano in alto
e minacciavano tutti quelli
che avevano intenzione di
avvicinarsi a noi, di darci
qualche cosa. Di notte, in
piena notte, siamo arrivati nel campo di Birkenau.
Nel triangolo Auschwitz
esisteva Auschwitz Ainz,
Auschwitz Birkenau e
Mornoviz».
* * *
Birkenau
«Auschwitz
era il luogo della mattanza: con quattro forni crematori e quattro bunker,
Auschwitz ha raggiunto
delle punte di 10 mila cremati al giorno. Siamo arrivati di notte in un silenzio
totale, abbiamo visto che
c’erano ancora due convogli in attesa, perché sulla
rampa potevamo contare
fino a tre convogli e abbiamo trascorso naturalmente tutta la notte per quanto stanchi, per quanto
sporchi, per quanto ansiosi, insomma, abbiamo passato tutta la notte a porci
delle domande su dove
fossimo capitati. Si vedevano in piena notte queste ciminiere dalle quali
venivano delle fiamme di
tre-quattro metri d’altezza
e abbiamo avuto tutti l’impressione che fossero degli
stabilimenti industriali: ci
avevano detto che saremmo andati in Germania
per lavorare e questo dette agli ottimisti la conferma della loro tesi che non
sarebbe accaduto niente.
Ahimè, quelli erano i forni
crematori e di notte erano
una visione tragica, drammatica; abbiamo visto
dalla graticola del vagone
bestiame una lunga serie
di lampadine molto piccole che altro non erano che

Ad Ausc
c’era la
Il racconto
di Nedo Fiano raccolto
da Giorgio Fornoni

le lampadine poste sui reticolati. I reticolati erano
alti tre metri. Ogni tanto
la sequenza di lampadine
bianche si interrompeva
e c’erano delle lampadine
rosse. Non so dire come
trascorsero quelle ore: a
me sembrarono proprio
interminabili; e lo erano
perché non eravamo nelle
condizioni normali: vivevamo in uno stato d’animo veramente eccezionale. Fino a che è arrivata
la mattina, quindi l’alba,
e alle prime luci si sono
avvicinate le SS coi loro
cani, dobermann e pastori
tedeschi che abbaiavano
in continuazione. I cani
erano molto ringhiosi, abbaiavano, facevano il loro
mestiere. E poi cominciarono ad abbaiare anche gli
uomini che aprirono, queste SS, le porte scorrevoli
dei vagoni e gridavano:
“SCENDERE, SCENDERE”, “PRESTO, PRESTO”
e “MUOVERSI, MUOVERSI”. E c’è stato proprio un trauma perché io
non avevo mai visto bastonare le persone in maniera
così indiscriminata. Ma
queste SS avevano il cane

da una parte e il bastone
dall’altra e tiravano randellate da tutte le parti.
E ricordo che io sono sceso
giù con molta agilità dal
vagone, ho fatto un salto, e
sono sceso con una flessione: insomma, io avevo 18
anni. Ma invece molti vecchi, molte persone anziane
avevano grosse difficoltà a
scendere da questi vagoni.
Una volta sceso ho guardato questo convoglio in
tutta la sua nitidezza. Ho
visto che i vagoni vomitavano le persone; le persone
scendevano
terrorizzate
dall’abbaiare dei cani e
dalle bastonate: scendevano come fossero state delle
merci, dei sacchi. Anche
mia mamma è scesa, come
anche papà e non riuscivamo a capire dove fossimo
capitati, dove fossimo arrivati. Avevamo una grande
incertezza, un’indefinita
paura anche perché c’erano molte persone piangenti. Le SS hanno detto
“MANNER LINKS UND
TRAVEN RECHS” (uomini a sinistra, donne a destra) e allora in questa divisione le mogli sono state
separate dai mariti, i figli

dalle madri e quindi singhiozzi, urla disperate. E
anche a noi ci hanno diviso: la mamma mi ha preso
per la giacca e mi ha tirato
a sé e mi ha detto: “Nedo,
Nedo abbracciami, non ci
vedremo mai più”.
Ricordo che il volto della mamma era bagnato
come se fosse venuta fuori
da una doccia. E ricordo
ancora quando con il mio
volto mi sono avvicinato a
lei, sono scivolato sulle sue
gote; era bagnata completamente da questo pianto.
Poi me l’hanno nuovamente strappata e la mamma
si è avviata con altre donne. Mio padre, che era,
come dico, ancora vestito
dignitosamente, ha capito
che bisognava dichiararsi
giovani: papà aveva a quel
tempo 54 anni e dichiarò
di averne 44. E così lui è
passato e così anch’io con
lui siamo stati mandati
all’ “Harbaitz Lager” dove
la storia naturalmente si è
frantumata in mille e mille episodi.
La mia prima avventura
nel campo è stata quella
che, una volta arrivati nella quarantena, è entrato
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schwitz
la neve

SCHEDA

Nedo Fiano

LA STORIA

IL VIOLINO DI AUSCHWITZ

(Giorgio Fornoni) Aveva
22 anni, sognava di suonare un
giorno in una grande orchestra.
Il 12 novembre 1943, quando
Eva Maria Levi venne catturata
dai tedeschi a Tradate, dove era
sfollata da Torino insieme ai genitori e al fratello, l’unica cosa
che riuscì a portare con sè fu un
violino francese, il suo bene più
prezioso. Lo tenne stretto per
tutto il lungo viaggio in treno,
da Milano ad Auschwitz e fu
proprio grazie alla sua capacità
musicale che sfuggì all’internamento nel campo per entrare
a far parte di un’orchestra femminile di Birkenau. Dal giugno
1944, però, di Eva Maria Levi si
persero le tracce. Riapparve invece, miracolosamente, proprio
il suo violino, riportato in Italia,
dopo la Liberazione, dal fratello Enzo. Nelle sue mani, per diversi anni, quello strumento, restaurato ad arte, divenne il simbolo del riscatto dagli orrori della
Shoah. Sul cartiglio interno, insieme al suo numero di matricola,
Enzo Levi fece incidere la frase “Musik macht frei” (“La musica
rende liberi”), parafrasando il motto sinistro che salutava al loro
ingresso i deportati di Auschwitz.
Nel marzo scorso, sull’altare della memoria costruito davanti al campo di Auschwitz-Birkenau, dove sono stati dispersi nel
vento i resti di oltre un milione di ebrei, quel violino ha ripreso
a suonare. Insieme ad un gruppo di ragazzi del liceo “Lotto” di
Trescore, arrivati qui con il “Treno della Memoria”, ho ascoltato
in silenzio, con un brivido freddo, le note strazianti del “Nigun”,
la preghiera ebraica del mattino. A rendere possibile questo emozionante ritorno del “violino della Shoah” è stato un collezionista di strumenti musicali di Cremona. Carlo Alberto Carutti,
93 anni, aveva donato tutta la sua collezione, composta da 60
strumenti storici, al Museo Civico della capitale della liuteria. Ha
voluto però accompagnare personalmente il violino di Eva Maria
Levi in questo viaggio a ritroso nel tempo, carico di memorie e
di significati. A farlo vibrare sotto l’arco è stata una straordinaria
violinista, Alessandra Romano, che aveva espresso questo sogno
da anni.
Il mio viaggio sul “Treno della Memoria” è cominciato il 23
marzo nella stazione Centrale di Milano, sul binario 21. Partivano da qui anche i treni dei deportati ebrei, fino al 1944, per un
viaggio quasi per tutti senza ritorno verso i campi di sterminio dei
lager nazisti. Impiegavano allora 5 giorni. Il nostro è durato 22
ore, su carrozze-letto. Un giorno e una notte per tornare indietro
di 73 anni, per far capire ai giovani d’oggi quanto può essere
duro e feroce il volto dell’uomo, quanto possa ancora insegnare
la storia per evitare il ripetersi della violenza e dell’odio.
Sono stato nei bracci della morte del Texas, ho documentato
stragi, epidemie, massacri, dalla Somalia alla Cambogia, dall’Eritrea al Congo. La forza di Auschwitz, Birkenau, Mauthausen e

un Obershar Fuller (sergente maggiore) il quale guardandoci tutti con
molto distacco, eravamo
già tutti col numero, avevamo fatto il tatuaggio sul
braccio, ci avevano dato le
nostre uniformi a strisce,
e disse: “Abbiamo bisogno
di qualche interprete, chi
parla qui tedesco?”. I miei
amici sono andati e lui li

ha trattati con uno sguardo così disgustato... ne ha
scelti pochissimi. Io non
avevo nessuna voglia di
presentarmi, non riuscivo
ancora a rendermi conto
di dove mai fossi capitato
e ho sentito dietro la mano
di mio nonno (naturalmente è stata un’impressione
prodotta dalla mia psiche)
che mi ha spinto davanti a

tanti altri campi nazisti ha comunque qualcosa di ancora più forte
e diverso. Questo è stato veramente il Regno del Male assoluto,
dove l’uomo ha mostrato il suo volto peggiore. “Voi che vivete
sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera,
il cibo caldo e visi amici”, scriveva uno dei pochi sopravvissuti,
Primo Levi, “considerate se questo è un uomo...”.
Solo i gulag di Stalin, dimenticati nelle steppe gelate della Siberia, dove ho raccolto le ultime testimonianze dirette, possono
forse competere con i lager tedeschi nella scala dell’orrore.
“Per non dimenticare”, sono le parole che accompagnano i
viaggi della memoria, una tradizione che i sindacati tengono viva
da molti anni. E’ proprio nel volto dei ragazzi che erano con me
in questo nuovo viaggio che ho potuto capire fino in fondo il senso di questa frase. Li ho visti piangere davanti alla sfilata di oggetti quotidiani strappati ai prigionieri, cumuli di scarpe, occhiali, spazzole, valigie. Li ho visti impietriti davanti alle fotografie
dei corpi scheletriti al momento della liberazione, impauriti nelle
stanze buie dei forni crematori. Li ho visti cercarsi le mani l’uno
con l’altro, incapaci di parole, mentre tornavamo all’aperto, nella
luce di una primavera che stentava ad arrivare, come per aiutarsi
ad emergere dall’incubo delle docce chimiche e delle camere a
gas.
Mancavano ormai solo poche ore alla partenza. Il protagonista assoluto è tornato ad essere il vecchio violino di Eva Maria
Levi. Nelle mani di Alessandra Romano, ha lanciato ancora una
volta verso il cielo le sue note struggenti, il suo grido di dolore,
rabbia, disperazione, mentre i ragazzi assistevano in silenzio. E
l’angoscia, come per magia, si è così trasformata in una voce di
speranza, di bellezza e di pace ritrovata. Aveva ragione il fratello
di Eva Maria, Enzo Levi, quando sul cartiglio del violino, che era
servito ad accompagnare gli ultimi passi dei condannati nelle camere a gas, aveva fatto incidere la frase “la musica rende liberi”.
Settantatre anni dopo, davanti ai camini di Aushwitz-Birkenau e
alle rotaie del treno della morte, il miracolo è tornato a ripetersi.

costui. Io mi sono trovato
davanti a lui contro la mia
volontà e mi ha detto: “Allora, dove sei nato?”. “Io
sono nato a Firenze”. “Veramente? Sono stato nella
tua città molte volte” ecc.
ecc. Ha fatto un monologo
di tre minuti, roba del genere, e allora mi ha detto:
“Via via, va molto bene,
resta qua”. Praticamente

quello doveva essere un
esame di lingua, non è stato niente, e io sono stato
aggregato ad un gruppo di
interpreti. Ed è stato un
colpo di grande fortuna e
questa è la ragione per la
quale sono ancora su questa terra».
* * *
«Noi lavoravamo su questa rampa (infatti anche in

Nedo Fiano, classe
1925, nato a Firenze,
scrittore italiano, di
origine ebraica, superstite dell’Olocausto, sopravvissuto nel
campo di concentramento di Auschwitz.
Nato a Firenze, dopo
la promulgazione delle
leggi razziali fasciste
del 1938, dovette abbandonare la scuola a
13 anni perché di religione ebraica. Proseguì gli studi presso una piccola
scuola organizzata autonomamente all’interno della
comunità ebraica fiorentina. Cinque anni dopo l’Italia firmò l’armistizio con gli Alleati, mentre i tedeschi
occuparono l’Italia centro settentrionale. Fiano e la
sua famiglia, tutti di origine ebraica, fuggirono da
casa cercando rifugio in casa di amici. Il 6 febbraio
1944, all’età di 18 anni, la polizia fascista lo arrestò
mentre passeggiava in via Cavour a Firenze e lo rinchiuse nel carcere della città. Successivamente venne
trasferito al campo di transito di Fossoli, insieme con
altri undici membri della sua famiglia. Il 16 maggio
1944 fu deportato, insieme con tutti i suoi familiari
arrestati, ad Auschwitz. Ad Auschwitz arrivò il 23
maggio. La sua matricola di prigioniero era A5405.
Una volta raggruppati, gli ignari internati erano divisi tra uomini e donne. Le persone venivano messe
in fila e si decideva la loro sorte. La madre di Fiano
morì il giorno stesso dell’arrivo al campo, mandata ai
forni crematori (nel racconto in questa pagina l’addio
straziante tra madre e figlio). Le persone portate ai
forni crematori dovevano attraversare tre camere differenti. Nella prima, un complesso di docce, venivano
fatte spogliare; nella seconda erano radunate e controllate in caso avessero nascosto qualche cosa; nella
terza si procedeva all’uccisione mediante l’utilizzo del
gas, che impiegava una quindicina di minuti a fare
effetto. Una volta morte venivano tradotte nei forni
crematori e bruciate; le ceneri erano infine utilizzate come mangime per i pesci o concime per la terra.
I bambini di età inferiore ai 14 anni venivano uccisi
appena arrivati nel campo. Talora accadeva che i neonati, presi alle madri, davanti ai loro occhi venissero
lanciati in aria e uccisi con un colpo di pistola. Una
volta morti venivano bruciati anche loro nei forni crematori come le madri. L’11 aprile 1945 Fiano fu liberato dalle forze alleate nel campo di concentramento
di Buchenwald, dove era stato trasferito dai nazisti in
fuga, unico superstite della sua famiglia. La mattina
seguente al suo rientro a Firenze, decise di ritornare nella sua vecchia casa per vedere cosa era rimasto
dopo la sua deportazione, ritrovando però solo macerie. In condizioni di grave indigenza, fu aiutato dai
cugini, unici familiari rimasti in vita perché non deportati. In seguito, riprese gli studi con l’obiettivo di
diventare perito tessile per avere un diploma. In questo periodo di difficoltà economiche, Fiano partecipò
a una festa religiosa ebraica al Teatro della Pergola
di Firenze dove ritrovò Rina Lattes, Rirì, pseudonimo
della donna, alla quale il signor Fiano “tirava le trecce
ai tempi nella scuola della comunità ebraica di Firenze frequentata al posto di quelle governative vietate
dalle leggi razziali”. I due si sposarono il 30 ottobre
del 1949 e un anno dopo nacque il primogenito Enzo,
nel 1955 il secondo figlio Andrea. L’anno dopo la famiglia si trasferì a Milano dove Fiano aveva trovato un
impiego. Nel 1963, decise di iscriversi all’Università
Bocconi di Milano, in concomitanza con l’arrivo del
terzo figlio, Emanuele. Nonostante gli impegni familiari e lavorativi, si laurea nel 1968, dando una svolta
alla sua carriera e fondando una società di marketing.
Di lì a poco, inizierà a portare la sua testimonianza
in giro per l’Italia e per le scuole. Nel 1997 è fra i testimoni del film-documentario Memoria presentato al
Festival di Berlino. Nel 2003 ha pubblicato il libro A
5405. Il coraggio di vivere, nel quale ha raccontato la
sua esperienza di deportato. È stato uno dei consulenti di Roberto Benigni nel film La vita è bella; è apparso in numerosi programmi televisivi di divulgazione e
ha preso parte a molti documentari, tra i quali Volevo
solo vivere di Mimmo Colapresti, Un treno per Auschwitz di Bruno Capuana, Un giorno qualunque di
Hendrick Wijmans. Il 7 dicembre 2008 ha ricevuto
l’Ambrogino d’oro, conferitogli dal Comune di Milano.
Il 22 maggio 2010 a Pontremoli ha ricevuto il Premio
Bancarellino per il libro Il passato ritorna (Editrice
Monti).
tedesco si chiamava “rampe”) 100 uomini di giorno e
100 uomini di notte. Porto
ancora nella mia memoria
un convoglio che è arrivato
dalla Francia, tutto pieno
di bambini che venivano
da una scuola, evidentemente, ma bambini della
prima infanzia: i più grandi avranno avuto 6 anni,
7 anni, e c’erano dei pic-

colini di 3-4-5 anni. Sono
scesi dai vagoni con i loro
insegnanti e con i loro giocattoli sotto braccio. Era di
notte e mi ricordo che lavoravamo con la luce delle fotoelettriche e questi
fari potenti indugiavano
sulle teste di questi bambini, sui riccioli di questi
bambini che sono andati a morire con estrema
» segue a pag. 53
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Tutti all’asilo vegetariano e non solo
“Qui arrivano bimbi da tutta la Provincia di Bergamo”

di Matteo Alborghetti

Mollare tutto per seguire
i propri ideali, lasciarsi alle
spalle un posto di lavoro sicuro per gettarsi in un’esperienza
nuova , per mettere in pratica
gli ideali in cui si crede, parte
da qui l’esperienza di Cristina
Elia, giovane educatrice che
sette anni fa ha deciso di fondare l’associazione “la Lumaca”. Una cucina salutistica e
rispettosa dell’ambiente e degli animali, l’amore per gli animali, la volontà di coinvolgere
i bambini nella preparazione
dei cibi, nella coltivazione di
un piccolo orto, ma soprattutto il voler mettere in pratica
la pedagogia della Lumaca
di Zavalloni, ovvero l’elogio
della lentezza,per una crescita
lenta e non violenta .“Siamo
nati come associazione di genitori 7 anni fa - spiega Cristina Elia – ho lavorato per anni
in un asilo parrocchiale come
maestra, sono insegnante supplente di scuola dell’infanzia e
della primaria, ma la formazione universitaria in scienze
dell’educazione è stata la scintilla che ha alimentato negli
anni la passione e la ricerca
verso filosofie dell’educazione più etiche e rispettose nei
confronti dei bambini e delle
bambine, così come dell’ambiente e degli animali. Così
ho deciso di mollare tutto, di
licenziarmi e di creare questa
associazione di genitori. All’inizio eravamo in 3, 4 famiglie,
ora siamo molti di più, in 17.
In questa nuova avventura ho
potuto mettere in atto quello in
cui credo, la non violenza, l’amore per gli animali, una dieta tendenzialmente veg e altri

progetti basati sulla pedagogia della lumaca che ha fatto
da base a questa associazione
di genitori che usufruiscono
dei servizi educativi offerti dal
team di educatori professionali
soci. I servizi educativi offerti
sono rivolti a bambini e bambine dai 3 mesi ai 6 anni di età
lavoriamo in piccoli gruppi e
sviluppiamo progetti educativi
legati alla stagionalità ,le attività si svolgono presso la sede
di via Portico a Cenate Sotto.
E’ un’associazione che nasce e
si mantiene viva grazie alle risorse e ai contributi apportati
da tutti i soci, non riceviamo
sovvenzionamenti da altri enti
e ci tengo a ringraziare tutti i
genitori che negli anni hanno
creduto nella pedagogia della
lumaca e che ogni anno approvano e condividono le idee e le
scelte educative che gli educatori propongono all’interno
dell’anno,ci permettono di realizzare il nostro sogno ogni
giorno .”
La scuola punta poi su

un menù un po’ alternativo
“Seguiamo un menù tendenzialmente vegetariano, ma
preferisco definirlo un menu
rispettoso verso gli animali e
l’ambiente, scegliamo infatti
di nutrirci con prodotti freschi
di stagione che non prevedano lo sfruttamento intensivo
di animali né lo sfruttamento
intensivo dell’ambiente ,temi
che ci stanno particolarmente a cuore e a cui dedichiamo
serate informative per le famiglie sensibili a tali tematiche.
E’ una scelta etica, ecologica
che permette fin da piccoli di
essere consapevoli dal punto
di vista ecologico ed alimentare, i bambini aiutano nella
sistemazione della spesa settimanale, toccano e annusano i cibi dalla materia prima
e spesso partecipano alla
trasformazione dei prodotti
nell’atteso pranzo. Non acquistiamo infatti cibi industriali,
preparati da altri o con coloranti o addensanti. Ad esempio se vogliamo mangiare un

burger veg, cuciniamo e impastiamo con i bambini i diversi
ingredienti partendo dalle materie prime, ad esempio i ceci
secchi, la quinoa, il cavolo,
ecc… In questo modo i bambini conoscono e sperimentano
diversi tipi di cereali, legumi,verdure per non limitare il loro
gusto alla sola pasta di grano
ad esempio. I bambini rispondono bene al menu,abbiamo
una regola “si assaggia tutto”
e poi decidiamo se ci piace o
no .
Da marzo i bambini si occupano inoltre della creazione e
della cura di un piccolo orto
nel nostro giardino assaporando il gusto del vivere la terra ,
si divertono a zappare , innaffiare e soprattutto a raccogliere i magici prodotti. Mangiare
pomodori e zucchine diventa
così un orgoglio e non una forzatura.
Nella nostra sede abbiamo una coniglietta (la terza
ormai) che vive in piena armonia con i bambini e segue
tutte le nostre attività. Diamo
poi da mangiare agli uccellini, soprattutto in questi mesi
invernali e ormai una colonia
di svariate razze viene puntualmente a farci visita, infine
abbiamo stretto una collaborazione con un’educatrice cinofila di Entratico, Alice, che
gestisce “La tana della gioia”
, la “nostra sezione staccata”
presso cui settimanalmente
portiamo i bambini per avere
un contatto diretto e sviluppare la comunicazione empatica
con le sue cavalle, i suoi asini
e i suoi cani.
Inoltre, per quanto riguarda
l’alimentazione, promuoviamo

lo svezzamento naturale del
bambino e tuteliamo l’allattamento materno, permettendo
alle mamme in questa magica
fase di entrare in sede per allattare il proprio bambino durante la routine della giornata.
Per i più piccoli utilizziamo i
pannolini lavabili che noleggiamo gratuitamente a chi volesse fare questa scelta ecologica e laviamo e sterilizziamo
presso la sede. Nella routine
settimanale si alternano varie
attività didattiche che seguono
progetti precedentemente studiati e pensati per le diverse
fasce d’età dei piccoli gruppi,
progetti legati all’arte in cui
utilizziamo materiali pittorici
atossici e naturali, lasciando
sperimentare liberamente la
traccia di sé ai bambini su diversi tipi di supporto che non
siano il solito foglio bianco.
Seguiamo progetti di falegnameria, costruzione giocattoli
con materiale naturale, riciclo
di materiali, progetti legati
alla scienza e all’entomologia,
percorsi sperimentali di pregrafismo e precalcolo, progetti
di musicoterapia con musicisti
e suonatori del territorio, cerchiamo di offrire ai bambini e
alle bambine stimoli nuovi che
permettano loro di sviluppare
e potenziare le proprie competenze, capacità, desideri, con
un’attenzione particolare allo
sviluppo delle autonomie ad
esempio i bambini apparecchiano la tavola in autonomia,
si infilano le scarpe da soli.
Inoltre le famiglie possono
scegliere di frequentare i servizi educativi secondo le loro
necessità , per noi è importante che i bambini si goda-

no l’affetto dei genitori e dei
nonni, così entriamo in gioco
solo qualora ci sia necessità
per i genitori e per i bambini,
superando le sole esigenze assistenzialistiche”.
Ma le ambizioni dell’associazione non si fermano qui
e guardano al futuro, a breve
infatti la sede verrà trasferita
in una cascina “che stiamo ristrutturando e riqualificando
nella zona pedecollinare di
Loreto a Cenate Sotto con un
ampio giardino e in una zona
verde vicino al bosco dove
avremo finalmente la possibilità di sviluppare tutta una serie di nuovi progetti che nella
piccola attuale sede eravamo
costretti solo a sognare, tra
questi ci sarà anche la scuola
nel bosco che già viene realizzata dall’asilo di Entratico.
Ma non vogliamo svelarvi altro .”
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Elena Carnevali,
il bilancio di 5 anni
di lavoro intenso
Si è conclusa con lo scioglimento della Camere lo scorso 28
dicembre la XVII legislatura. Abbiamo chiesto a Elena Carnevali,
deputata bergamasca del Partito
Democratico, di fare un bilancio
sulle principali misure messe a
punto in questi 5 anni di Governo.
Onorevole Carnevali, in poche
parole cosa ha caratterizzato
questa legislatura?
In Parlamento sono stati 5 anni
di lavoro intenso, con un'eredità
gravosa e in una congiuntura non
semplice.
Ma i risultati sono stati positivi
per il Paese, a partire dalle politiche di sostegno all'occupazione
e alle imprese fino agli interventi
per garantire più protezione e più
risorse per la sanità e l’ ampliamento dei diritti. L’Italia oggi sta
meglio di 5 anni fa, e lo dicono
i dati econonomici prima di tutto.

Committente Responsabile: Paolo Crivelli

Quali sono stati gli atti piu’ significativi della sua Commissione?
C’è stata una vera rivoluzione
nelle politiche sociali con la legge sul ‘Dopo di Noi’, di cui sono
stata relatrice, che assicura la
possibilità di una vita autonoma
alle persone disabili anche dopo
la morte dei genitori, finanziando
progetti innovativi per garantire
cure e assistenza. 270 milioni
di euro sono stati stanziati per il
triennio 2016-2018.
Abbiamo poi approvato la legge sul cyber bullismo, che stabilisce per la prima volta tutele per i
minori vittime di violenza on line
e una serie di misure contro la
violenza di genere, come le modifiche al codice civile che introducono tutele per i figli orfani per
crimini domestici e l’impossibilità
di estinzione del reato di stalking
con un risarcimento.
La lotta alla povertà è stato un
obiettivo che abbiamo perseguito
in questi anni con molta determinazione, mettendo a punto uno
strumento davvero straordinario
come il Reddito di Inclusione, fino
a 485 euro mensili per le famiglie
più bisognose. Una misura davvero epocale, un passo avanti verso l’azzeramento della povertà
assoluta.
Parlando di famiglie, il bonus
bebè ha rischiato di scomparire…
Il bonus bebè (tra 80 e 160
euro al mese fino ai 3 anni del
bambino per aiutare le famiglie
con Isee inferiore a 25 mila euro
annui) è stato riconfermato ed è
stato prorogato il voucher fino
a 3600 euro annui per le madri
lavoratrici, anche autonome, in
sostituzione, anche parziale, del
congedo parentale per pagare
baby-sitter o asilo nido.
Ma soprattutto, ci siamo concentrati sulle politiche strutturali
per le famiglie, ovvero quelle che
rimangono nel tempo, assicurate
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Chi è Elena Carnevali
Eletta alla Camera dei Deputati nel 2013 per il Partito Democratico, è componente della Commissione Affari Sociali e capogruppo
della Commissione di indagine sui centri di accoglienza per migranti. Durante la legislatura il suo tasso di presenza in aula è stato del
93,5 %.
53 anni, è nata e cresciuta nella nostra Provincia, a Ciserano e
dal 1991 vive a Bergamo con il marito Guido e i figli.
E’ laureata in Fisioterapia a Verona e ha lavorato per anni come
terapista della riabilitazione in case di riposo nella nostra provincia
e presso l’Azienda Ospedaliera di Bergamo. Oltre al volontariato
come presidente dell’Associazione Disabili Bergamaschi a Bergamo
ha intrapreso anche un forte impegno amministrativo: nel 1999 è
stata eletta consigliere comunale, nel 2004 con la vittoria del centro
sinistra a Bergamo è stata nominata assessore alle Politiche sociali, migrazione e cooperazione internazionale. Eletta nuovamente
consigliere comunale nel 2009, è diventata capogruppo del Partito
Democratico. Membro del direttivo di ANCI Lombardia, è stata vicepresidente del dipartimento Istruzione fino alla metà del 2012.
per tutto l’arco di crescita dei figli,
che comprendono anche il miglioramento dei servizi per l’infanzia
e le politiche fiscali, ed è questo il
nostro prossimo obbiettivo.
Quale è stata la priorità del PD
in questi anni al Governo?
Il lavoro, senza dubbio. E continuerà ad esserlo. Grazie anche
all’azione del Governo di questi
anni, le ore di cassa integrazione sono scese quasi del 40%,
tornando ai livelli di prima della
crisi. Parlando di occupazione, i
dati sono positivi: secondo le ultime rilevazioni Istat, il numero di
occupati ha raggiunto il livello più
alto da 40 anni.
E scende anche la disoccupazione giovanile. Risultano in
aumento i dipendenti, sia permanenti sia a tempo determinato,
mentre sono in lieve calo le partite IVA.
Parlando di loro, con il cosiddetto Jobs Act autonomi, sono
state introdotte nuove tutele in
caso di maternità e malattia, la
possibilità di dedurre le spese e

l’ampliamento dei diritti previsti
dai vari contratti. Tutte misure che
prima non esistevano.
Siamo sulla buona strada, vogliamo continuare prima di tutto
a qualificare il reddito da lavoro,
ad esempio attraverso il salario
minimo legale.

permetteranno di escludere i progetti non qualificanti. Dobbiamo
aggredire l’abbandono scolastico, ancora molto alto nella nostra
provincia e aumentare il numero
dei laureati, ed è anche per questo che abbiamo innalzato la ‘no
tax area’ per le rette universitarie.

Sono preoccupanti i dati sulla
discrepanza tra la domanda di
lavoro e l’offerta...
Si, in gergo tecnico si chiama
mismatching, ovvero la mancanza
di forza lavoro nei settori che la
richiedono e l’eccesso di offerta
laddove non serve.
Qui la formazione ha un ruolo
centrale. Con lo strumento dell’alternanza scuola lavoro abbiamo
messo a punto un’innovazione
didattica per risolvere questo
gap, aumentare nei giovani delle
superiori la consapevolezza delle
loro inclinazioni e facilitare quindi
l’orientamento. Le prime esperienze hanno portato alla luce alcuni casi di scorretta alternanza,
ragion per cui siamo corsi ai ripari
con misure di monitoraggio che ci

Sul lato previdenziale invece?
Abbiamo cancellato tutte le
penalizzazioni previste dalla
manovra Fornero; introducendo
l’Ape sociale abbiamo restituito
flessibilità al sistema pensionistico, intervenendo concretamente
a favore di chi ha avuto un lavoro
usurante, o ha iniziato presto la
carriera lavorativa o è disabile,
oppure per anni ha prestato cure
a familiari in condizione di disabilità grave. Oggi, questi lavoratori
possono accedere ad una forma
anticipata di pensionamento rispetto ai requisiti normali.
La campagna elettorale è iniziata, come sta andando?
E’ una campagna dominata dal
verbo ‘disfare’ (abolire la legge

sui vaccini, il Jobs Act) e da promesse mirabolanti e pure inique.
A fronte di queste strampalate
proposte, vale la pena contrapporre le azioni di questi 5 anni
in cui il PD è stato al Governo e
i risultati ottenuti: tutti prometto-

no miracoli, noi con serietà elenchiamo i fatti. Affinchè ciascuno il
prossimo 4 marzo possa esprimere un voto davvero libero perché consapevole, scegliendo con
responsabilità a chi affidare la
guida del Paese nei prossimi anni.

Da Roma al territorio
50 milioni di euro sbloccati nel bilancio 2018 grazie ad un emendamento a firma di Elena Carnevali per il personale delle strutture
sanitarie in Lombardia.
40 milioni di fondi trasferiti dal Governo alla Lombardia per nidi e
materne, di cui 4,4 milioni arriveranno in bergamasca per il triennio
2018-2020.
Oltre 30 milioni di stanziamenti in Lombardia per la legge sul
‘Dopo di Noi’, di cui 2,3 milioni sono stati destinati alla nostra provincia negli ultimi due anni.
Oltre 55 milioni di euro nel 2017 sono arrivati in bergamasca per
le politiche sociali, tra fondi per disabili, non autosufficienti, bonus
bebe e voucher nido. Per la non autosufficienza si registra un incremento da 6,3 milioni del 2016 a 8 milioni nel 2017.
4500 famiglie bergamasche potranno usufruire del Reddito di
Inclusione, con fondi di 23,6 milioni di euro in provincia di Bergamo
a cui si sommano i 4 milioni per gli ambiti territoriali.
272 le domande accolte per l’Ape Sociale sulle 536 presentate
nella nostra provincia. Chi aveva le condizioni idonee ha già ricevuto gli accrediti.

Famiglie al centro, le misure di sostegno
“Sono state tante le misure messe in campo per aiutare economicamente le giovani famiglie, sostenere la genitorialità e favorire quindi
l’occupazione femminile, che nel nostro paese registra dati di abbandono del lavoro preoccupanti dopo le maternità”. Elena Carnevali spiega
che l’unica soluzione per frenare il calo della natalità nel Paese non
può che partire dalle politiche di sostegno e accompagnamento alle
famiglie, “non solo attraverso erogazioni economiche come i bonus,
ma soprattutto con misure continuative e garantite nel tempo, per accompagnare i genitori nella crescita dei figli. Perché un aiuto economico
serve sempre, ma solo se è davvero stabile può fare la differenza”.
Il “pacchetto famiglie” messo a punto dal PD in questa legislatura riguarda gli aspetti più
delicati e impegnativi che i neo genitori devono affrontare, dal momento della nascita alle cure
mediche, all’iscrizione al nido e comprende anche alcuni interventi legislativi fondamentali a
favore delle famiglie: “Abbiamo cancellato l’odiosa pratica delle dimissioni in bianco - spiega
Carnevali – , esteso la maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, garantitendola anche se il datore non ha versato i contributi e aumentato i giorni di congedo obbligatorio
per i padri da 2 a 4 giorni”.
Le principali novità del 2017:
Bonus mamma: 800 euro a tutti i nuovi nati o adottati dal 2017; misura universale corrispo-

sta dall’INPS in un’unica soluzione che riguarda oltre 470 mila neonati,
per una spesa complessiva di 1,2 miliardi per il triennio 2017-2019.
Buono asilo nido o assistenza domiciliare: 1000 euro dal 2017; le
famiglie con bambini piccoli possono chiedere il contributo di 91 euro al
mese per 11 rate per pagare la retta dell’asilo nido, pubblico o privato.
I genitori di bambini affetti da gravi patologie croniche possono usufruire dei 1000 euro in un’unica soluzione per le spese di assistenza
domiciliare. Gli stanziamenti sono di 144 milioni di euro per il 2017,
250 milioni per il 2018 e 300 milioni per il 2019, per poi proseguire a
regime con 330 milioni di euro annui dal 2020.
Prestiti a tassi e condizioni vantaggiosi alle famiglie con bambini piccoli: il Fondo sostegno
alla natalità è istituito per rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli
intermediari finanziari convenzionati. Ha una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24
milioni per il 2018, 23 milioni per il 2019, 13 milioni per il 2020 e 6 milioni dal 2021.
Fondi per nidi e asili dell’infanzia: per ampliare l’offerta e abbassare le rette a carico delle
famiglie, e garantire l’accesso ai servizi per l’infanzia al 33% dei bambini fino a 3 anni e al
100% di quelli tra i 3 e i 6 anni nel 75% dei comuni, sono stati stanziati 670 milioni di euro
nel triennio 2017-2019.
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LA STORIA - VALCAVALLINA

Il Billy
Elliot della
Valcavallina
che con la
sua danza sta
conquistando
il mondo
di Mauro Surini
L’attore inglese Jamie
Bell fu protagonista di un
film inglese nel quale interpretò un ragazzino di 11
anni, il cui sogno era quello
di diventare un ballerino
classico. La pellicola titolata Billy Elliot ebbe un successo planetario. Per molti
la professione di danzatore
è associata alla figura femminile, perché rappresenta
la manifestazione graziosa
di intrattenimento della
donna verso un pubblico
attento alle sue performance. Ma la concezione di intrattenimento teatrale è
falsamente riposta nella
libertà delle donne di esprimere le arti conquistata
da poco più un secolo. Sin
dall’antichità e fino alla
fine del periodo vittoriano
alla donna era preclusa
l’attività teatrale e le rappresentazioni teatrali che
avevano per protagonista
la figura femminile erano
interpretate da uomini mascherati in atteggiamento
femminile come se fossero
state delle moderne drag
queen. L’arte drammatica
e coreografica era un’arte prettamente maschile.
L’intervista che Araberara
ha realizzato vede protagonista un giovane insegnante di danza di Firenze che
ha calcato importanti teatri in Italia e in Inghilterra
che grazie alla sua forza
di volontà ha raggiunto
importanti traguardi nella
sua vita professionale come
ballerino ed insegnante. Il
suo nome è Dario Brevi e
la sua adolescenza l’ha vissuto tra Trescore e Zandobbio. “Sono nato a Trescore
Balneario il 21 febbraio
1983 – racconta Dario - ma
papà è mancato quando
avevo 4 anni e dopo poco
mia mamma ha iniziato
a non star bene. Aveva bisogno di aiuto e quindi mi
sono trasferito con lei a
Zandobbio presso la mia
nonna materna Carla che
è diventata la mia “seconda” mamma quando all’età
di 11 anni ho perso la mia
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vera madre biologica. Sin
da quando era bambino mi
piaceva danzare ma forse
questa mia attitudine era
poco compresa in famiglia.
All’epoca i miei compagni
di classe smaniavano di entrare in questa o in quell’altra squadra di calcio che si
allenavano tra Trescore
e Zandobbio, tuttalpiù in
qualche squadra di basket
ma la scelta della danza
non era contemplata come
attività sportiva. Morta la
mia madre biologica, mia
nonna Carla da sempre appassionata di ballo liscio
mi assecondò nella mia
scelta di voler danzare. E
devo in parte ringraziare
la mia compagna di classe
delle medie, Erika, la quale
mi suggerì di iniziare l’attività di danza presso la
scuola che lei frequentava,
la Sarnico Enjoy Dance diretta dalla Maestra Cristina Zatti.” Quel nome dance, vuol dire che facevi danza contemporanea? “No assolutamente, io ho iniziato
la mia carriera ad 11 anni
con il balletto classico. L’età
del mio inizio era alta e il
rischio non essere realizza-

re il mio sogno elevato, ma
seguendo il metodo Royal
Accademy Dance, RAD, in
8 anni sono arrivato a concludere il percorso di studi
con la scuola sarnichense
compreso l’ interruzione di
un anno poiché ho frequentato la scuola di danza della Scala di Milano. Durante quel periodo di studi ho
effettuato degli stage estivi
presso Londra all’English
National Ballet e al Royal
Ballet che è legato al teatro Royal Opera, lo stesso
dove sono state ambientate
alcune scene del film Billy
Elliot. A dire il vero, nei
primi anni successivi le
medie ho frequentato un
corso biennale di apprendista parrucchiere, ma tra le
forbici e le scarpette a punta, il mio futuro lo vedevo
calcare i teatri.
A 19 anni compiuti sono
diventato un ballerino e
presso la scuola di Sarnico la maestra mi ha preso
come insegnante delle piccole giovani promesse e mi
piaceva un sacco fare il giovane maestro”. Quindi gli
chiedo, dopo esserti diplomato ballerino svolgi la tua

carriera come insegnante?
Dario ribatte alla nostra
osservazione: “In realtà ho
trovato opportunità in una
piccola compagnia bresciana prima e poi al Ballet
Studio di Bergamo guidato dalla Maestra Rosa
Noris dove cercavano un
insegnante maschile ma ho
avuto anche la fortuna di
incontrare un’accademica
inglese che mi ha fatto capire che il periodo di ballerino danzante ha vita breve, mentre l’insegnamento
può essere infinito.
A 21 anni ho partecipato
al Concorsone ,una selezione delle promesse nazionali
che si svolge a Torino in cui
ho vinto una borsa di studio alla Central School of
Ballet, la terza accademia
di danza più importante
del Regno Unito entrando
direttamente al terzo anno
della prestigiosa scuola e
conseguendo l’anno successivo la laurea in danza rilasciata dall’università del
Kent. Come se avessi conseguito in Italia una laurea
breve triennale. Rientrato
in Italia ho partecipato per
due stagioni all’Ariston

Ballet di Sanremo e per poi
ripartire per il suolo inglese
con Vienna Festival Ballet,
una compagnia con cui ho
girato per un anno tutta la
nazione anglosassone presentando balletti classici e
dove io facevo la parte del
ballerino solista in opere
quali la Bella Addormentata, Coppelia o il Lago
dei Cigni (l’opera finale
del cinematografico Billy
Elliot in chiave moderna). Rientrato in Italia ho
avuto modo di approcciare
la danza moderna in una
compagnia napoletana e
fare l’insegnante saltuariamente in Toscana.
Lì, nel 2009 fortuitamente ho incontrato la mia
attuale datrice di lavoro,
la quale dopo una prima
audizione mi ha proposto di lavorare per lei nel
Centro Studi Danza ASD
Grassina e dove continuo
a prestare la mia opera di
insegnamento. La titolare Maria Grazia Nicosia è
stata la prima ballerina del
corpo di ballo del Maggio
Fiorentino interpretando
con grande vigore ed intensa forza espressiva ruoli

sia nel repertorio classico e
moderno con personalità di
fama mondiale come Carla Fracci, Rudolf Nureyev
e coreografi del calibro di
Maurice Bèjart”. Ti senti
più bergamasco o più fiorentino? E lui candidamente ci risponde:”La danza
è un’espressione artistica
universale e mi sento un
cittadino del mondo. Ma se
posso”… Certo che puoi ….”
vorrei usare questo mezzo
cartaceo per ringraziare la
mia tifosa numero 1: la
mia nonna tutt’ora vivente,
Carla ottantasei primavere
che per far realizzare il mio
sogno ricordo mi accompagnava all’inizio della mia
carriera alla sala danza
con la sua utilitaria e attendeva che io terminassi le
mie lezioni in auto, sia che
ci fosse il sole che la pioggia con una coperta che si
avvolgeva e l’immancabile
libro da leggere per trascorrere il tempo in attesa del
termine dei esercizi. Carla,
la mia nonna di Zandobbio
è sempre stata orgogliosa
di me ogni volta che ballavo nei teatri che mi hanno
visto protagonista. Mi ha
sempre seguito quando calcavo il palco a Napoli, a
Sanremo, in Inghilterra. A
lei devo una parte del mio
successo grazie al suo sostegno “ materno” nel compiere la mia scelta di essere
un ballerino classico prima
ed un insegnate poi”.
Il credere fortemente in
se stessi aiuta a realizzare
gli scopi che ci si prefigge
raggiungere e Dario Brevi
da Zandobbio è la testimonianza vivente di coronamento di un sogno coltivato
fin dalla tenera età, nonostante le avversità di una
società restia ad accettare
ballerini maschili anche
se ultimamente i media
hanno riscoperto, grazie al
contributo dell’étoile scaligera Roberto Bolle, quanto
la danza classica trasmetta
incredibili emozioni e mostra il livello di competenza
e professionalità della danza italiana universalmente
riconosciuta ed apprezzata.
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IL RETROSC

GLI ADDII/1

Addii senza lacrime:
Giovanardi, Alfano,
Bindi, Finocchiaro…

Dal senatore leghista Nunziante Consiglio alla deputata socialista Pia Locatelli, passando per Giamono Stucchi: sono
molti i nomi nel panorama local-nazionale che appendono il…
Parlamento al chiodo. Ma è a livello nazionale che colpiscono
di più, perché se è vero che ad ogni tornata qualche defezione
che conta c’è sempre, in questo giro le defezioni fanno davvero
rumore, anche e soprattutto per il peso specifico politico di chi
le impersona.
Non ci sarà più Angelino Alfano, dopo ben 4 legislature alle
spalle, nonostante la sua giovane età (politica s’intende), classe
1970. Che annuncia il fine corsa e spiega che non farà più nemmeno il Ministro, abbandona il Parlamento ma non la politica.
Il ministro al tutto che da delfino (in scia alla nave-crociera di
Berlusconi) volle prendere il largo in acque troppo agitate, è stato nel mezzo praticando, senza la necessaria capacità d’antan, la
politica dei due forni, sbagliando cottura in entrambi.
Non ci sarà più Alessandro Di Battista, anima insieme al
candidato Premier Luigi Di Maio dei Cinque Stelle, fresco neo
papà, ha annunciato di volersi occupare di cooperazione internazionale. L’anima ruspante del Movimento, il contrario di Di
Maio perfino nel look, non ha digerito che abbiano scelto il “fighetto” al suo posto. Le ragioni ufficiali famigliari nsono sempre
un ottimo ripiego per sfilarsi, in attesa che... l’altro si bruci le
alette (di pollo).
Se ne va dopo sei legislature e due ministeri, anche Rosy Bindi, una vita in Parlamento, ultimamente non proprio allineata col
PD ufficiale ha annunciato di tornare al suo vecchio amore per
la teologia e si ritirerà a vita privata. Si ritira in quel di Treviglio
in versione femminile di Cincinnato. Ha tentato di coniugare
dottrina sociale cattolica con l’anima marxista del nuovo partito,
tentando (invano) di convertire gli “ex compagni”, scoprendo
che non erano ex.
Fine corsa anche per Anna Finocchiaro, tre legislature al Senato e cinque alla Camera. La sua voce roca, portatrice sana di
buon senso, evidentemente poco siciliano, mancherà al suo Pd.
Finisce qui anche per Vannino Chiti, anche lui in quota PD,
che non ha gradito la nuova legge elettorale. Non si capisce perché tutti dicano che la democrazia è accettare le decisioni della
maggioranza, anche solo del proprio partito, e poi se passa una
cosa sgradita uno se ne va. Almeno Chiti nel fonda un nuovo
partitino.
Non sarà più tra i candidati nemmeno l’attuale vicepresidente
del Senato Linda Lanzillotta, che attualmente era con Scelta
Civica. Erano talmente pochi che le si adatta una vecchia battuta
di Carosello, la rima dell’otto, sì, va beh, ma e LanZillotto?
E un altro nome di quelli che hanno lasciato il segno, nel bene
e nel male, è quello di Carlo Giovanardi, in Parlamento dal
1992, a 68 anni finisce qui. E di lui resteranno le prese di posizione più incredibili, da pasdaran di un cattolicesimo fermo
al catechismo di Pio X che vuole imporre le proprie scelte al
mondo, fautore di uno Stato etico da defensor fidei fuori tempo
e fuori luogo. Paolo VI gli avrebbe risposto: “Guardi che sono
cattolico anch’io...”.

Ecco quanto cos
di Aristea Canini
Finiti i tempi dei finanziamenti pubblici ai partiti ora
per candidarsi bisogna mettere
mano al portafoglio e il rischio
è che in Parlamento torni ad
andarci chi è…ricco, o perlomeno chi può permettersi di
spendere. E non è solo questione di campagna elettorale,
anzi. I partiti hanno stilato una
sorta di listino prezzi a cui bisogna attenersi se ci si vuole
candidare. Quindi dopo una
prima scrematura politica fatta
dai partiti, chi resta deve mettere mano al portafoglio.
LA LEGA
“La Lega - spiega un tesserato – ha deciso per il versamento di 20.000 euro per i
candidati a Camera e Senato,
candidati che si presentano
per la prima volta, soldi da
versare subito. Mentre per
i candidati uscenti bisogna
versare 35.000 euro. Per candidarsi in Regione ci vogliono
subito 3000 euro. Abbiamo
stabilito prezzi abbastanza alti
perché la Procura ha congelato i conti del partito e dobbiamo fare di necessità virtù”.
Ogni partito fissa il suo listino.
Anche la Lista Fontana, che
al momento sembra la più abbordabile, ha il suo prezziario,
abbastanza basso, 2000 euro.
FORZA ITALIA
Chi si fa pagare di più è
Forza Italia, dai 30 ai 40.000
euro a seconda se si è uscenti
o meno, in Parlamento, mentre
in Regione, si va sui 5-6.000
euro.
FRATELLI D’ITALIA
Fratelli d’Italia invece sceglie la strada del low coast e fa
sapere di non voler spremere
nessuno: “Faremo moltissime
cene di autofinanziamento,
vogliamo dare la possibilità a
tutti di candidarsi”. Quindi?
“Quindi gli aspiranti deputati

Non
prometterò
niente che
non possa
mantenere

e senatori dovranno versare
solo un contributo di 5000
euro”.
PARTITO
DEMOCRATICO
Il Partito Democratico invece sta fissando dei paletti diversi: “Ci sarà un versamento
che stiamo valutando – fanno
sapere – ma poi noi chiediamo
i soldi... dopo, in questa legislazione i deputati e senatori
eletti dovevano versare 1500
euro al mese del loro stipendio
da parlamentare nelle casse
del partito”. Liberi e Uguali che sembrava esente dal
versamento sembra averci ripensato: “Stiamo facendo due
conti e il versamento ci sarà,
dobbiamo capire in che forma
e quanto, siamo appena nati e
quindi ci sono alcune regole
che vanno ancora chiarite”.
Insomma, anche qui ci sarà da
pagare.
5 STELLE
Per i 5 Stelle altro giro e
altra regola, anche alla luce
dell’ultimo regolamento interno appena approvato che prevede che oltre a restituire metà
indennità ad un fondo dovranno pagare 300 euro mensili
all’associazione Rousseau.
Le indennità all’italiana:
45% in più della media europea
Comunque visto l’ammontare delle indennità non dovrebbero esserci problemi per
chi viene eletto. Perché il dato
forte è anche quello delle indennità. Secondo uno studio
recente dell’Economist basato
su dati del Fondo Monetario
Internazionale (Fmi) ecco i
dati. Più in dettaglio, un onorevole italiano porta a casa
uno stipendio lordo mensile
che, tra indennità parlamentare, diaria e rimborso di trasporto, supera i 16 mila euro:
il 60% in più rispetto alle media Ue. E anche i vitalizi fanno

La Lega: 20.000 euro
per Parlamento.
Forza Italia: 30.000.
E gli altri…
Ma le indennità sono
le più alte d’Europa
la differenza: da noi sono il triplo che altrove. Ma una nota di
Montecitorio di qualche mese
fa precisa che questo raffronto
non può essere “considerato
attendibile” perché “è difficile
fare un raffronto tra fra importi lordi, che risentono di regimi
fiscali e previdenziali non sempre pienamente confrontabili”.
Altri dati in sterline arrivano
dalla Independent parliamentary standards authority (Ipsa),
in un confronto che prende in
considerazione anche Paesi
extrauropei: gli italiani guidano la classifica con un salario
di 120.546 sterline, seguiti da
Australia (117.805), Stati Uniti (114.660), Canada (100.166)
e Norvegia (87.964). Nella seconda parte della classifica ci
sono invece Irlanda (79.556),
Germania (78.979), Nuova Zelanda (74.154), Svezia
(69.017). Infine gli ultimi tre
sono Regno Unito (66.396),
Francia (56.815) e Spagna
(28.969). Su questi dodici paesi la media è di 82.918 euro.
L’Italia la supera... del 45%.
ITALIA
La Camera ha 630 deputati.
L’indennità parlamentare è di

10.435 euro lordi, che diventano 5.000 al netto di ritenute
fiscali e previdenziali. Il rimborso spese per il soggiorno
è di 3.503,11 euro. A questa
somma vengono detratti 206
euro per ogni giorno di assenza quando si svolgono votazioni elettroniche. I deputati
viaggiano gratis in autostrada,
treno (prima classe), nave e
aereo sul territorio nazionale.
Per i trasferimenti in aeroporto c’è un rimborso: da 1.107 a
1.331 euro al mese a seconda
della distanza dall’aeroporto.
In più, 3.690 euro per il rapporto eletto-elettore, utilizzabile per lo stipendio dei collaboratori. 258 per le telefonate.
2.500 (per legislatura) di spese
informatiche. Assegno di fine
mandato: 46.814 euro per una
legislatura, 140.443 per tre. Il
vitalizio: 2.486 euro al mese
dai 65 anni con un mandato,
4.973 euro dai 60 anni con due,
7.460 euro con tre mandati.
Il Senato ha 315 senatori, che
ricevono importi simili a quelli
dei deputati. Un senatore ogni
mese riceve 11.555 euro di indennità, 3.500 di diaria, 1.650
euro per i trasporti e 4.180

Elezioni Regionali Lombardia 4 marzo 2018

- Beatrice Lorenzin
- Angelo Capelli
Giorgio Gori e Maurizio Martina incontrano

S. GIOVANNI BIANCO
Domenica 28 gennaio, ore 21.00
SAN GIOVANNI BIANCO,
Sala Polivalente, Via Castelli, 19
Info +39 334 35 15 720 | gori100lombardia@gmail.com
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TROSCENA

osta candidarsi
euro per le spese di rappresentanza.
FRANCIA
L’Assemblée nationale ha
577 deputati. L’indennità lorda è di 7.100 euro, 5.677 tolte
le ritenute previdenziali, ma il
netto varia in base all’imposta
sul reddito. Alcuni parlamentari hanno a disposizione uffici doppi dove dormire, altri
alloggiano in un residence a
tariffa agevolata. Possono avere un prestito di 76mila euro al
2 per cento per comprare un
appartamento. Libera circolazione ferroviaria, ma solo 40
viaggi aerei pagati fra il collegio e Parigi, e 6 fuori collegio.
6.400 euro al mese per spese
relative al mandato. E 9.138
euro per la retribuzione di non
più di cinque collaboratori, pagati dal deputato o direttamente dall’assemblea. Non hanno
un assegno di fine mandato ma
un sussidio di reinserimento,
se disoccupati, per al massimo
tre anni. Vitalizio di 1.200 euro
per un mandato a partire dai
60 anni ora (e da 62 nel 2018),
2.400 per due.
GERMANIA
Il Bundestag ha 620 parlamentari. Indennità lorda di
7.668 euro, il netto varia in
base all’imposta sul reddito.
Non ci sono ritenute previdenziali. Contributo mensile di
3.984 euro per l’esercizio del
mandato, con trattenute da 50 a
100 euro per i giorni di assenza
(20 euro per malattia, nessuna
trattenuta per maternità o figli
malati). Libera circolazione
ferroviaria, rimborso dei viaggi aerei nazionali nell’esercizio delle funzioni e con giustificativi di spesa. Tutti hanno
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un ufficio arredato nei palazzi
del Bundestag, e la possibilità
di spendere 1.000 euro al mese
per gestirlo. Ogni deputato
può assumere collaboratori a
carico del Parlamento per un
massimo di 14.712 euro. Nessun assegno di fine mandato
ma un’indennità provvisoria
per 18 mesi. Vitalizio a 67
anni, 961 euro lordi per 5 anni,
1.917 per dieci.  
GRAN BRETAGNA
L’House of Commons ha
650 membri. L’indennità mensile lorda è di 6.350 euro, il
netto varia, così come il contributo previdenziale. Come diaria si può richiedere un rimborso massimo mensile di 1.922
euro, di cui 1.680 per rimborso
locazione. Chi preferisce l’albergo può spendere fino a 150
euro a notte. Sono rimborsati
gli spostamenti in taxi e metropolitana (taxi solo dopo le
23) e i viaggi per l’esercizio
delle funzioni solo in classe
economica. 1.232 euro di rimborso per l’ufficio nel collegio,
1.004 euro per le spese. I collaboratori li paga un’agenzia
per conto del Parlamento, fino
a un massimo di 10.500 euro al
mese. Al termine del mandato
possono chiedere un rimborso
di 47mila euro per spese connesse al completamento delle
funzioni. Il vitalizio, dai 65
anni, varia in base ai contributi
versati: 530 euro lordi per un
mandato con il minimo, 794
euro con il massimo.
PAESI BASSI
LA Tweede Kamer (o Camera Bassa) è composta da 150
deputati. L’indennità mensile
lorda è di 8.503 euro, la diaria
prevede un massimo mensile

di 1.636. Libera circolazione
sui treni in prima classe. Se il
parlamentare sceglie l’auto gli
vengono rimborsati 37 centesimi al Km se non esistono
mezzi pubblici alternativi. Se
invece esistono, il rimborso
sarà solo di 9 centesimi di euro
al Km. Per le spese di segreteria e rappresentanza ha diritto
ad altri 203 euro mensili.
BELGIO
La Camera dei rappresentanti conta 150 membri. L’indennità parlamentare mensile
lorda è pari a 7.374 ma non è
prevista nessuna diaria. Libera circolazione su treni, aerei,
navi e in autostrada. Per le spese di rappresentanza è previsto
un rimborso di 1.892 euro, che
comprende però anche le spese telefoniche e la dotazione
informatica. I collaboratori dei
deputati sono dipendenti della
Camera.
AUSTRIA
Il Consiglio nazionale austriaco ha 183 membri. L’indennità mensile è di 8.160
euro, più 489 euro di spese di
rappresentanza che comprendono anche la diaria, le spese
per i viaggi e per il telefono. I
collaboratori sono dipendenti
della Camera e guadagnano al
massimo 2.387 lordi.
SPAGNA
Lo Congreso de los diputatos è composto da 350 membri.
Gli onorevoli spagnoli sono
all’ultimo posto nella classifica europea con un’indennità
mensile lorda di 2.813 euro.
L’indennità di residenza è di
1.832 euro per gli eletti fuori
Madrid, 870 euro per gli eletti
di Madrid. I rimborsi spese per
i viaggi sono pari a 150 euro al

giorno per l’estero e 120 euro
per gli spostamenti interni.
PARLAMENTO
EUROPEO
Il Parlamento europeo ha
736 deputati. L’indennità netta è di 6.200 euro, l’indennità
di soggiorno di 304 euro ogni
presenza. Documentandoli, i
deputati possono farsi rimborsare i viaggi effettuati per raggiungere le sedi parlamentari.
Ci sono anche indennità fisse
basate su distanza e durata del
viaggio. E 354 euro al mese di
rimborso per viaggi al di fuori dello Stato di elezione per
motivi diversi dalle riunioni
ufficiali. Ci sono 4.299 euro
mensili di rimborso spese generali (ufficio, telefono, informatica). E collaboratori pagati
dal parlamento per un importo
massimo di 19.709 euro. A fine
mandato indennità (non cumulabile con pensioni o stipendi)
da 6 a 24 mesi. Il vitalizio scatta a 63 anni, 1.392 euro per un
mandato, 2.784 per due, 5.569
euro dai 20 anni in poi.

GLI ADDII/2

Addii bergamaschi
a Roma: Locatelli,
Consiglio e Stucchi
Due addii di… peso nella Lega bergamasca. Quello di Giacomo Stucchi eletto per la prima volta nel lontano 1996 alla Camera, rieletto nel 2001, nel 2006, nel 2008 e poi nel 2013 passando
al Senato sempre con incarichi di prestigio nella Lega. Finchè
non ha aderito alla svolta salviniana (è rimasto fedele a Bossi)
prima candidandosi addirittura alla segreteria della Lega Lombarda poi lasciando (troppo tardi?) via libera a Matteo Salvini.
Poche settimane fa il contentino della Presidenza della stessa
Lega Lombarda.
Il secondo addio di peso sempre della Lega è quello di Nunziante Consiglio. Sindaco di Cazzano S. Andrea è stato eletto
deputato nel 2008 e nel 2013 è stato rieletto passando questa volta al Senato. E’ l’inventore della festa leghista in due tranche, la
Berghem fest e la Berghem frecc riuscendo a spostare il fulcro
Lega addirittura da Pontida ad… Alzano. Grande organizzatore
di eventi, stimato da Salvini, ha avuto scontri memorabili con
la lega bergamasca, che ha in Daniele Belotti l’anima popolare.
Consiglio non è mai stato amato da quella Lega ruspante bergamasca.
Un caso particolare è quello della deputata (già europarlamentare) socialista Pia Locatelli. Per lunghi anni è stata più attiva,
apprezzata e famosa a livello internazionale, come Presidente dell’Internazionale Socialista donne (tuttora ne è Presidente
onoraria). E’ stata a Bruxelles dal 2004 al 2009. Nel 2013 viene
eletta alla Camera nelle liste del Pd ma sempre in quota Psi. Alla
rinascita del Partito Socialista ha dedicato praticamente tutta la
sua attività politica. A Bergamo con la Fondazione Zaninoni ha
portato eventi culturali di alta qualità, ospitando personaggi di
calibro internazionale. Ha scelto di non ricandidarsi e continuare
la sua attività a livello internazionale.

LEGA NORD

I candidati per Roma e Milano
Alla fine delle scremature che comunque lasceranno strascichi polemici e rotture di rapporti personali,
restano sul tavolo (a parte i riempilista, alcuni pescati dall’elenco che pubblichiamo sulle pagine della
Val Seriana), per Roma, sul fronte quote rosa: Simona Pregressi sindaca di Azzano San Paolo, Claudia
Terzi assessore regionale e Heidi Andreina, ex sindaca di Credaro. Mentre per gli uomini: Christian
Invernizzi, deputato uscente, Daniele Belotti, segretario provinciale e Roberto Calderoli senatore
uscente e poi via anche qui ai riempilista. In Regione in pole position Roberto Anelli, che mira dritto a
un assessorato e sul fronte rosa Manuela Vian, già sindaca di Cazzano Sant’Andrea, e ora consigliere di
minoranza a Gandino. Nelle zone riportiamo tutte le candidature e le cremature per arrivare alla designazione definitiva dei candidati.
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La resurrezione
di Carlo Caffi

Anche Olini lo vota come Amministratore
Delegato. E Setco da scatola vuota
si riempie di dolci prospettive

(p.b.) Si discuteva da mesi di che farne di quella scatola vuota chiamata Setco, nata vent’anni fa, nel 1997 per
gestire i servizi comunali dei Comuni soci. Che all’inizio
erano 7 (Set) e adesso sono ben 29 (più L’Unione Presolana come ente) dalla Val di Scalve fino a Fiorano. In
realtà non è che fosse proprio “vuota”. Ha nella pancia
una quota rilevante di G.ECO di cui nomina il presidente (attualmente, ancora per un anno, è Marco Oprandi
l’ex sindaco di Fino del Monte. Per capire cosa sia G.Eco
basti dire che ha circa 80 milioni di fatturato e 189 dipendenti. Setco, per il solo fatto che affitta i locali a G.ECO,
incassa annualmente circa 130 mila euro ma complessivamente fattura 1 milione di euro. Fatto sta che l’11 gennaio scorso, scaduto il mandato del Presidente uscente,
non ne è stato più nominato uno. Si è invece nominato
“all’unanimità” come amministratore delegato, praticamente chi decide tutto, Carlo Caffi. Sorpresa, da dove
sbuca il suo nome, perché i sindaci ad es. della Lega lo
hanno votato? Il suo nome è stato proposto dall’attuale sindaco di Fino del Monte, Matteo Oprandi. Ma la
sorpresa consiste nel fatto che è stato votato “all’unanimità” quindi anche dai sindaci leghisti (compreso Paolo
Olini che ha stoppato la candidatura di Luigi Mangili
l’ex assessore clusonese, fratello di Elisabetta Mangili,
attuale assessore clusonese) e questo nonostante Caffi
abbia già da anni sbattuto la porta in faccia alla Lega e
cinque anni fa abbia addirittura sostenuto per la Regione
il candidato del centrosinistra Ambrosoli.
Corsi e... rincorse. Ma se pensate che Caffi si rassegni
ad amministrare una scatola vuota vi sbagliate. Prima
di tutto tra un anno scade il mandato del presidente di
G.ECO e Marco Oprandi non sembra avere dalla sua il
nuovo Amministratore Delegato di Set.Co. Caffi rilancia
la socirtà ottenendo la delega da tutti i Comuni per la gestione dei servizi (cimiteri, sgombero neve, pulizia edifici
pubblici, consorzio forestale ecc.) e impiega una cinquantina di operai. Ma il rilancio arriva con Set.Co energia
per la gestione di illuminazione pubblica, impianti di riscaldamento e affini di tutti i Comuni soci con la prospettiva di altri 70 dipendenti.
Insomma Caffi pensa in grande e sembra aver trovato la sua nuova dimensione di “manager” sopra le parti,
Lega compresa.

SPORTELLO
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INTERVENTO - LE MIN

Da diverso tempo e in
molte sedute del Consiglio
comunale, la minoranza ha
più volte, ma inutilmente,
manifestato alla maggioranza la propria disponibilità a
un sereno confronto sui più
importanti temi amministrativi, nella convinzione di
poter portare un contributo
positivo e condiviso alla soluzione dei problemi.
Anche sul “palazzetto dello sport” eravamo e siamo disponibili a un coinvolgimento ma la maggioranza ha
ostinatamente deciso di fare
da sola e le ripetute richieste
di un incontro con gli Assessori competenti sono cadute
nel vuoto. Non ci resta quindi che scrivere per rendere
pubblica la nostra posizione.
La storia infinita del palazzetto dello sport di Clusone sembrava aver trovato la
sua conclusione con l’Amministrazione Giudici, allorché
una decina di anni fa venivano approvati tre Programmi Integrati di Intervento
(Collina San Giorgio – Ex
Cinema Mirage –Val Flesh/
Ex Bosio Lina) che, insieme,
dovevano generare un investimento pubblico di quasi
quattro milioni e mezzo di
euro.
L’Amministrazione Giudici per circa trecentomila
euro aveva acquistato da
Comunità Montana il terreno adiacente al campo di
atletica-Prati Mini per realizzare un grande palazzo
dello sport.
Con l’arrivo dell’Amministrazione Olini i tre
Programmi Integrati vennero resi indipendenti l’uno dall’altro e il palazzetto
dello sport entrò esclusivamente nell’operazione di
trasformazione dell’area Ex

L’incredibile in
di un palazzett
Mirage. Prima dell’apertura
del supermercato Conad i
Clusonesi avrebbero dovuto
diventare proprietari della
nuova struttura sportiva realizzata dai soggetti privati
proponenti quel Piano Integrato, su terreno individuato
dall’Amministrazione comunale.
Passano i mesi, Conad
inaugura il supermercato
ma del palazzetto dello sport
neanche l’ombra, se non la
pubblicizzazione di un progetto (che qualcuno avrà
pagato), che prevedeva la
collocazione della struttura
in prossimità del cimitero. Si
sa però anche di contatti con
la Parrocchia per sondare la
possibilità di edificazione in
spazi dell’Oratorio.
Poi,
improvvisamente,
nell’estate 2017 l’Amministrazione Olini decide di
incassare la somma che il
privato doveva investire per
il palazzetto (circa un milione e ottocentomila euro),
assumendosi l’onere di provvedere in proprio alla realizzazione del palazzetto dello
sport-struttura “polifunzionale”. Ci si accorge però che
i tempi sono stretti, perché
la gara per individuare l’impresa costruttrice va bandita prima della fine dell’anno
2017 per esigenze del bilan-

PALESTRA

Ma il 7 febbraio
assegnati i lavori
Le minoranze hanno poche speranze di vedere accolta
la proposta illustrata nel loro intervento in queste pagine. Il 2 febbraio scadono i termini, alle 12.00, per presentare alla sede della CUC (Centrale Unica di Committenza) di Brescia le domande per partecipare alla gara di appalto per la realizzazione della struttura polifunzionale
di Via don Bepo Vavassori a Clusone. Le buste saranno
aperte, sempre a Brescia, il 7 febbraio, dopo di che la
ditta vincitrice avrà qualche tempo prima di installare il
cantiere (al netto di eventuali ricorsi).
cio comunale.
È quindi indispensabile definire dove realizzare
l’opera e la fretta la fa rimbalzare come una pallina di
flipper: all’oratorio, dove piacerebbe al Sindaco; ai piedi
del monte Polenta, dove gradirebbe qualche assessore;
su altro terreno, come qualche altro assessore auspicherebbe.
Alla fine la maggioranza
decide di collocare il palazzetto dello sport-struttura
“polifunzionale” a lato dei
campi di calcio in via don
Bepo Vavassori. La scelta

OBIETTIVO

Offrire un sostegno gratuito e concreto alla famiglia
nella gestione di problemi legati a disturbi del com
portamento e all’assistenza della persona ammala
ta. Le conoscenze sulla malattia e le competenze
essenziali, permettono infatti di gestire in modo più
consapevole l’aspetto assistenziale
durante l’evolu
SERVIZIO
onlus
zione della malattia.

della localizzazione viene
condivisa da tutti i consiglieri comunali ad eccezione di
Moioli che per diverse ragionate motivazioni ritiene ideale la collocazione ai Prati
Mini.
Più passa il tempo e sempre più appare evidente che
il milione e ottocentomila
euro non è più sufficiente
per la realizzazione dell’opera che, ben presto, raggiunge
la cifra di due milioni e novecentomila euro. Cifra definitiva? Certamente no, perché
sono esclusi alcuni lavori,
ma si spera in un ribasso

COSA OFFRE
LO SPORTELLO
ALZHEIMER

Fondazione Sant’Andrea

COME?

DI ASSISTENZA
DOMICILIARE

Attraverso uno spazio grazie Un
al quale
chiunque,
servizio
specialmente i caregivers, possano
trovare un pun
professionale
to di riferimento competente che
sappia dar loro
a domicilio
risposte concrete e funzionali, che li accolga e non
permetta il manifestarsi di quel senso di solitudine
che potrebbe sorgere con l’aggravarsi della malat
tia.

Fondazione

SERVIZIO
onlus
DI ASSISTENZA
DOMICILIARE

ATTRAVERSO...

• Un efficace lavoro in rete
I NOSTRI SERVIZI AL TERRITORIO
Un
servizio
che sappia rispondere alle> Residenza Sanitaria Assistenziale
> SAD-SADH-ADEH (servizi assistenza
domiciliare)
professionale
> Centro diurno integrato I NOSTRI SERVIZI>AL
Servizio
pasti a domicilio
esigenze dei cittadini;
TERRITORIO
recapiti
> Sollievo temporaneo
> Assistenza Scolastica
a domicilio
> Residenza Sanitaria Assistenziale
> SAD-SADH-ADEH (servizi assistenza domiciliare)
• Sostegno ai familiari o> Casa
Albergo
> Fisioterapia esterna
La Fondazione Sant’Andrea onlus ha due riferimenti
> Centro diurno integrato
> Servizio pasti a domicilio
per malati Alzheimer
a coloro che si prendono> Cafè…mente
telefonici per il servizio SAD-SADH-ADEH:
> Sollievo temporaneo
> Assistenza Scolastica
>
Casa
Albergo
> Fisioterapia esterna
cura
del
malato
attraverso
>Ufficio 0346/21078
> Cafè…mente per malati Alzheimer
>Coordinatore 320/0359174
professionisti con compe
>coordinatore@fondazionesantandrea.it
tenze specifiche.
>LUNEDÌ-VENERDÌ dalle 8.30 alle 12.30
dalle 14,00 alle 18,00
>SABATO
dalle 9.00 alle 12.00

Per ogni ulteriore info contattate i nostri uffici.
Per ogni ulteriore info contattate i nostri uffici.

recapiti
La Fondazione Sant’AndreaVia
onlus
due riferimenti1
S. ha
Defendente,
telefonici per il servizio SAD-SADH-ADEH:

nr. 0614569-RE09

Mod. 7.2.312 Rev. 0 del 1/10/13

ara26gennaio18 .indd 10

Via S. Defendente, 1 - 24023 CLUSONE (BG)
tel. 0346/21078 - fax 0346/25395
email: info@fondazionesantandrea.it
web site: www.fondazionesantandrea.it

- 24023 CLUSONE (BG)
tel.
0346/21078
fax
0346/25395
Via
S.
Defendente,
1
24023
CLUSONE (BG)
>Ufficio 0346/21078
tel.
0346/21078
fax
0346/25395
>Coordinatore 320/0359174
info@fondazionesantandrea.it
nr. 0614569-RE09
>coordinatore@fondazionesantandrea.it
info@fondazionesantandrea.it
certificata@pec.fondazionesantandrea.it
Mod. 7.2.66 Rev.nr.
0 del
10/2/2014
0614569-RE09
certificata@pec.fondazionesantandrea.it
>LUNEDÌ-VENERDÌ
8.30 alle 12.30
Mod.
7.2.66 Rev. 0 del 10/2/2014dalle
www.fondazionesantandrea.it
>SABATO

dallewww.fondazionesantandrea.it
14,00 alle 18,00
dalle 9.00 alle 12.00

Via S. Defendente, 1 - 24023 CLUSONE (BG)
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BANDI

LE MINORANZE UNITE

infinita storia
etto itinerante

d’asta per recuperare risorse
e… chi vive sperando…
Intanto la maggioranza
comunale decide di destinare i proventi dell’alienazione
degli alpeggi di Rigada Alta
e Rigada Bassa in comune
di Oltressenda (circa trecentoventimila euro) per il
palazzetto dello sport, invece
che per l’acquisto di terreni
in San Lucio Pianone, come
auspicato dai consiglieri di
minoranza.
Decide di destinarli sì…
ma, “piccolo particolare”,
quei denari ancora non li
ha incassati e, per la verità,
nemmeno sa chi dovrà versarli e quando… ma tant’è.
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Costa troppo, è poco più di
una palestra, è collocato male
(interessi di un assessore?)
Ecco la nostra proposta,
se vogliono ascoltarla
La maggioranza consiliare
compatta decide di investire
così tanti soldi dei cittadini
di Clusone per soddisfare la
loro pluridecennale attesa di
un bel palazzetto dello sport

“polifunzionale”.
Ma sarà così? Non proprio, perché il risultato finale sarà una struttura poco
più grande di una palestra
(e di un’altra palestra non

11

si sentiva proprio la necessità) con duecentoventi posti a sedere, un’altezza di
poco superiore ai sette metri
etc.… Mini palazzetto quindi non in grado di ospitare
campionati di pallavolo,
basket, calcetto di un certo
livello e tanto meno squadre importanti per ritiri o
partite amichevoli che potrebbero favorire il “turismo
sportivo”.
Ma non è finita perché negli ultimi tempi la struttura,
inizialmente da realizzare
sul terreno accanto al campo in sabbia, viene deciso di
collocarla proprio sopra il
campo stesso che quindi viene distrutto lasciando la attuale tribuna… vista muro.
Per quale motivo si decide
il cambio di posizione? Sembra per motivi geologici, ma
si dà il caso che il campo in
sabbia sia contiguo a quello ritenuto non adeguato e
quindi non può non avere gli
stessi problemi.
Forse qualche risposta
in più rispetto a questa decisione dell’ultima ora potrebbe fornirla un assessore
che, abitando in prossimità,
dovrebbe conoscere bene la
“criticità” di quei terreni,
mettendo così a tacere anche le voci che sia stato proprio l’assessore a non volere
il palazzetto di fronte a casa.
Resta il fatto che questa
ultima decisione necessariamente comporta il rifacimento del campo di calcio,
che il progetto in effetti prevede, ma decisamente più
piccolo, senza chiarimenti
progettuali su tribune e
impianto di illuminazione
e spostato rispetto allo spogliatoio.
Costo totale del nuovo
campo: circa cinquecento

240 mila euro
da assegnare
Richieste per
1.300.000 euro
(p.b.) La Regione ha assegnato al Distretto del Commercio dell’alta valle, di cui è capofila Clusone (nuovo
Presidente lo stesso sindaco Paolo Olini) 240 mila euro
da ripartire tra chi ha presentato progetti di ampliamento della propria attività commerciale. La sorpresa
è che le domande arrivate al Distretto ammonterebbero
addirittura a 1.300.000 euro (di cui ben 1.100.000 dalla sola Clusone: il resto riguarda domande di Castione,
Fino, Rovetta, Piario...). Quindi bisogna fare una scelta. Sarà una Commissione apposita a farlo. Pochi soldi
rispetto alle necessità espresse, ma sono comunque un
segnale di un risveglio del settore.
mila euro (“e io pago” direbbe Totò).
In conclusione ci chiediamo se veramente sia necessario spendere tre milioni
di euro per una “palestra”,
magari esteticamente bella,
ma di limitate dimensioni e
certamente non polifunzionale con l’aggravante di aver
peggiorato anche la situazione dei campi di calcio.
E se la maggioranza non
ha mai aperto al confronto
con la minoranza, perché
non ha mai nemmeno coinvolto le associazioni sportive
che forse qualche utile consiglio tecnico avrebbero potuto
dare?
Allo stato attuale non resta a noi che un’ultima ragionevole proposta: almeno
tornare al posizionamento
sul terreno iniziale, sempre
in Via don Bepo Vavassori

ma nel prato a margine del
campo di calcio in sabbia,
scelta che, se non altro, darebbe la possibilità di investire le risorse destinate
al rifacimento del campo di
calcio (circa cinquecentomila
euro) per il miglioramento
della struttura interna e del
suo esterno.
Ma forse anche questa
volta i consiglieri di maggioranza preferiranno pensare
che il mandato ad amministrare è stato consegnato
esclusivamente a loro dai
cittadini, giustificando così
qualsiasi decisione (intanto
“e io pago”).
I consiglieri comunali di
minoranza
Morstabilini Massimo
Balduzzi Roberto
Poletti Laura
Moioli Francesco
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POLITICA – VALLE SERIANA

Retroscena e candidati ‘trombati’
Consiglio e Caccia a casa. Avanzano
Masserini, Olini… Forza Italia
non voleva Sara Riva e la Luzzana
di Aristea Canini
Una Lega inquieta quella della Val Seriana. E così
dei curriculum inviati alla
segreteria di Bergamo per
la prima scrematura delle
candidature alle regionali
e alle politiche sono stati
…trombati solo in due, ma
sono due nomi di peso, il
senatore Nunziante Consiglio, ufficialmente per
questione di…versamenti,
avrebbe versato al federale e non al provinciale
e Yvan Caccia perché
sarebbe sindaco al primo
mandato (anche se di mandati ne ha fatti quattro e
comunque in lista ci sono
anche altri che hanno fatto
addirittura un solo mandato, Manuela Vian per
esempio). Passano il turno
invece l’ex sindaco di Parre Francesco Ferrari, il
sindaco di Clusone Paolo
Olini, l’ex sindaco di Gazzaniga Marco Masserini,
l’assessore di Gazzaniga
Alberto Ongaro, l’ex
sindaca di Cazzano Manuela Vian, l’assessore di
Alzano Elena Bonomi, la
consigliera di Promoserio

Bianchessi che è di Ranica e il segretario della
sezione di Albino che è anche consigliere comunale
Marco Bianchi. Di questi
ne rimarranno ovviamente
pochi, in pole position per
Roma ci sarà sicuramente
Daniele Belotti, attuale
segretario provinciale, che
con Consiglio non si…ama
molto, Claudia Terzi,
Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno. Per la
logica del primo mandato
sono stati tagliati anche
altri sindaci come quello di
Ponte san Pietro, il sindaco di Endine Marco Zoppetti e il sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli.
Anche se qualcuno contesta il criterio di scelta che
sembra fatto apposta per
far fuori solo qualcuno. Intanto sul fronte Alta Val
Seriana si era cercato di
far squadra per candidare
l’assessore di Clusone Elisabetta Mangili che però
non ha voluto. Forti mal
di pancia anche in Forza
Italia, sembra che la compagine forzista dell’Alta
Valle che è rappresentata
da Sara Riva, sindaca di

Antonella Luzzana

Gromo, non vedesse per
niente bene la candidatura
di Sara Riva e spingesse
per l’assessore di Clusone
Antonella Luzzana ma
Alessandro Sorte ha imposto il nome della Riva
e così la base e i tesserati
premono per far candidare
Antonella Luzzana nella
lista Fontana e spostare
così i voti dei forzisti. Insomma, ultimi giorni intensi per veti personali e
grandi manovre. Sul terreno restano pochi nomi e
molte spaccature.

Marco Bianchi

Francesco Ferrari

Consiglio Nunziante

Sara Riva

Marco Masserini

Yvan Caccia

LA STORIA - PARRE

Silvia e quel romanzo nato per caso in un
pomeriggio d’estate: “Ho immaginato il mio futuro”

di Anna Carissoni
Il titolo che ha dato al suo primo libro, un romanzo di
circa 170 pagine che uscirà a breve, è decisamente originale nonché misterioso: “Intellizione”. Silvia Bossetti,
26 anni, laurea magistrale in Psicologia presso l’Università di Padova l’anno scorso, ora fresca di concorso per
l’iscrizione all’Albo degli Psicologi, superato brillantemente, sorride divertita della mia meraviglia di fronte
a questo termine e mi spiega: “Questo titolo l’ho inventato unendo la parola ‘intelligenza’ e la parola ‘emozione’:
quello che ho voluto infatti approfondire nel mio libro
è proprio il rapporto tra la mente e il cuore che devono
‘riformarsi’ e convivere armoniosamente, perché bisogna
imparare a prendere le giuste distanze dalle emozioni che
possono travolgerci”. Silvia ha preso spunto, per scrivere la sua storia, dal fatto che la nostra società continua
ad evolversi dal punto di vista tecnologico, ma non lo fa
altrettanto per quanto riguarda la mente e il cuore. I
protagonisti, infatti, sono due ragazzi del nostro tempo
che arrivano a sentirsi malati ed a isolarsi proprio perché in questa società troppo tecnologica ci stanno a disagio: “Insomma, ho cercato di immaginare il nostro futuro
prossimo e gli effetti tragici degli eccessi della tecnologia
sulla vita delle persone, ispirandomi anche alle opere di
una psicologa americana, Torey Hayden, che è anche
tra le mie scrittrici preferite….”.
Una storia destinata a finire male, suppongo. “No, non
proprio – risponde sempre sorridendo – alla fine della
vicenda uno spiraglio di luce in fondo al tunnel lo si intravede, ma ovviamente non voglio e non posso dire di
più”. Allora parliamo della tua, di vita: “Fin da bambina
ho amato molto la lettura e la scrittura, ho sempre studiato con passione e letto molto. Ho frequentato il Liceo
Psicopedagogico “Rezzara” a Clusone e poi ho scelto la fa-

coltà di Psicologia dell’Università di Padova perché sono
affascinata dalla mente umana, da tutti i suoi segreti,
da tutte le sue potenzialità”. A Padova Silvia rimane per
cinque anni, tornando a casa una volta al mese: “E’ una
città bellissima e vivace, mi ci sono trovata molto bene.
Finiti gli studi l’estate scorsa sono tornata stabilmente a
Parre cercando di darmi da fare soprattutto nelle scuole, dove faccio supplenze e sostegno, infatti anche adesso sto facendo una supplenza nelle scuole elementari di
qui. Sono esperienze preziose, mi serve molto lavorare coi
bambini, tante volte mi rendo conto che le loro difficoltà
sono in gran parte frutto di approcci educativi carenti,
di una scarsa conoscenza della psicologia, appunto,da
parte degli adulti…

Ecco, in prospettiva mi piacerebbe mettere su uno
studio di psicologia, anche se sono consapevole che qui
da noi rivolgersi allo psicologo non è ancora una pratica molto diffusa proprio perché spesso non si vogliono
ammettere e curare le sofferenze della mente e dell’anima….”.
Ma come ti è venuta l’idea di scrivere un romanzo?
“L’estate scorsa, ricordo, era un pomeriggio che mi annoiavo un po’ e mi sono detta: Che faccio? Così ho cominciato, ma non avevo in testa una trama dall’inizio alla
fine, la storia si sviluppava man mano che scrivevo, di
getto, una pagina via l’altra…Così per circa due mesi. Il
grosso lavoro è venuto dopo, un lungo lavoro di rilettura,
di revisione, di limatura, di correzione. Poi ho spedito
il manoscritto a diverse case editrici, finché una mi ha
risposto, la LFA Publisher che ha il grande merito di
non chiedere soldi agli esordienti. Un percorso che si è
svolto tutto via mail, ovviamente, e di cui adesso aspetto
la conclusione”. Silvia è fidanzata con Daniele, un ingegnere di Bergamo, ma non pensa ancora al matrimonio:
“Voglio godermi un po’ di libertà dopo tutti questi anni
di studio, viaggiare, e infatti almeno due volte all’anno
faccio un viaggio con lui, andiamo a visitare le grandi
capitali del mondo. Poi faccio un po’ di nuoto per scaricare le tensioni e per tenermi in forma, e frequento i
corsi di teatro del regista Umberto Zanoletti, il teatro
è un’altra delle mie grandi passioni”. Ma che cosa pensavano i tuoi famigliari, mamma Ornella, papà Giovanni
e Mauro, il fratello 24enne, del fatto che stavi scrivendo
un libro? “Proprio niente – risponde Silvia con una bella
risata - per il semplice fatto che non lo sapevano! Non ho
detto niente a nessuno finché non sono stata sicura della
pubblicazione, poche settimane fa. Ne sono stati contenti,
mi pare, soprattutto mia mamma, che naturalmente si è
affrettata a dirlo a tutto il paese!”.
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VILLA D’OGNA

Bufera a Villa d’Ogna
per le piante tagliate:
“Abbiamo bloccato il taglio,
il verde è un bene di tutti”
Non si placano le polemiche a Villa d’Ogna, dove
il taglio delle piante secolari sta mandando su tutte
le furie i residenti di Villa e Piario. Ecco l’articolo
che ci ha inviato Amelia
Scandella che si è fatta
da subito promotrice delle proteste per quanto sta
succedendo nella zona della Festi Rasini dove ci sono
le piante tagliate:
“Questa in sintesi la richiesta fatta alle Amministrazioni di Villa d’Ogna
rappresentate dal sindaco
Angela Bellini, dal consigliere di minoranza Attilio Fantoni e dal sindaco
di Piario Pietro Visini.
L’incontro del 9 gennaio,
ha voluto sottolineare una
forma di prevaricazione
che esula da qualsiasi motivazione reale, supposta o
sostenuta dalla dettagliata perizia tecnica.
Ci si è riferiti ancora
alla mancata informazione
continuata, dopo il taglio
delle piante alla Festi Rasini del 19 novembre, con
quello sul viale del Cimitero il 19 dicembre. e prima ancora a Ogna per un
totale di 50 piante . Ma
tant’e’ ”non si può fare un
referendum per qualsiasi
decisione da prendere...”.
Vero, ma esiste ancora
un’ecologia di pensiero
applicabile al quotidiano,
fatta di corretta relazione,
dunque ,in questo caso,
di informazione, soprattutto su argomenti critici
come questi . Il verde è
un bene della collettività.
Alla Festi-Rasini ,in località “Villette” il progetto
è stato boccato, dopo due
“soli” tagli, dalla più che
giustificata indignazione
dei residenti, seguita da
un dispiacere che soltanto
chi ne conserva la memoria storica, può capire. E
la memoria è sentimento,
anche.
Dunque   gratitudine
per la silenziosa, generosa
intelligenza con cui le stesse hanno accompagnato il
vissuto di questo abitato.
E non ultimo per il dono di
una pacifica bellezza, ele-

mento determinante della
frazione. Pertanto l’invito
va al buon senso: l’intervento venga fatto laddove
esiste un reale pericolo per
l’incolumità della gente,
che rimane assolutamente prioritaria. Per il resto
,una normale manutenzione delle piante, non può
che garantire un habitat
decoroso anche in vista di
un auspicabile futuro insediamento che dia nuova
vita alla fisionomia lavorativa Festi-Rasini. E anche se viviamo un sociale
che sta rivelando forti resistenze nei confronti dell’
ecologia del pianeta inteso
come abitazione dell’uomo
e dei suoi coinquilini con
i visibili devastanti risultati , siamo convinti che
un’etica sociale, può porre
limiti al desiderio del singolo individuo, per perseguire un obbiettivo di più
ampio respiro”.

Nuovo tecnico,
nuovo Segretario
(An. Ca.) Due gli obiettivi raggiunti dall’Amministrazione in questo
primo mese del 2018. Come dice il sindaco Flora Fiorina “Abbiamo individuato ed assunto il nuovo segretario comunale, in consorzio con Comune
di Gromo ed altri due comuni bresciani. Avremmo voluto farlo tempo fa,
insieme a Valgoglio ed Oltressenda, ma questi comuni avevano già una
convenzione precedente che non intendevano sciogliere, per cui abbiamo
colto quest’altra opportunità”.
E’ stato anche assunto il tecnico part-time che sostituisce il precedente
licenziato tempo fa: “Anche questo è un problema risolto e il suo supporto sarà importante, dal momento che abbiamo in cantiere parecchie opere
pubbliche (il rifacimento del tetto della struttura pubblica che ospita anche
il campo da tennis e da pallavolo; la sistemazione con allargamento di almeno metà della strada in località Foppi colpita da dissesto idrogeologico;
il rifacimento del marciapiede nel tratto della via che dal ponte di Gandellino arriva ai Mazzocchi e la regimazione di una valletta), opere che avranno
inizio col mese di marzo per ovvii motivi, e che a giorni verrà approntata
anche l’installazione di alcune telecamere per la video sorveglianza”.
Intanto si sta approntando il bilancio: “Cercheremo, se possibile, di inserirvi alcune altre opere pubbliche che esulano dal programma elettorale,
del resto già esaurito prima della scadenza di questo mandato: su questo
però - conclude prudentemente la prima cittadina - non aggiungo altro, non
voglio dire gatto finché non è nel sacco...”.

LETTERA

A nome di tutte le piante
della Festi Rasini

Non so quanti anni ho, perche’ sono talmente vecchia che non me lo ricordo. Nella mia lunga vita ho
visto tante cose belle, brutte, ho sentito molti discorsi di persone, ho visto giocare tanti bambini che sono
diventati genitori e poi nonni...insomma tante belle
generazioni... Ho fatto tanta ombra.. Ho profumato la
strada e anche qualche ambiente, perche’,se non lo sapete, sono un tiglio e faccio tantissimi fiori profumati.
Insomma, ho sempre avuto una vita serena e tranquilla. Adesso, per colpa di qualche lamentela, vogliono
farmi morire solo perche’ perdo qualche foglia i miei
rami si allungano un po’... Ma .ditemi un po’.quando
sarete vecchi, anche se non darete fastidio, ma forse
avrete qualche problema, anziche’ cercare di risolverlo, non temete che vi venga tagliata la testa?
Firmato: il tiglio

QUATTRO CANDIDATURE ALL’OSCAR

Valbondione sul podio a Los Angeles?

Il film “Call me by your name” (Chiamami col tuo nome) sbarca dal
25 gennaio nelle sale italiane. La trama che racconta la storia tra un
giovane studente americano e il figlio di un archeologo che è stato realizzato da Luca Guarguaglino tra Desenzano del Garda, Crema, Bergamo e le cascate del Serio di Valbondione non ha portato a casa nessun
premio nella serata dei Golden Globe.
Potrà portare a casa le statuette dell’Oscar? Martedi 23 gennaio
2018 il film è stato candidato in quattro categorie: a) miglior film, b)
miglior attore protagonista (il ventiduenne Timothée Chalamat), c) migliore sceneggiatura non originale (James Ivory) e d) miglior canzone
(Mystery of Love di Sufjan Stevens). A marzo si saprà se le candidature
si concretizzeranno in una o più statuette.

AVVISO PUBBLICITÀ ELETTORALE
Araberara ospiterà pubblicità elettorale
di Partiti, Gruppi, Candidati per le prossime elezioni
politiche e regionali
I prezzi riportati sono esclusi di iva:
PAGINA INTERA - 500 EURO (60 moduli)
MEZZA PAGINA - 350 EURO (30 moduli)
QUARTO DI PAGINA - 250 EURO (12 moduli)
Per informazioni ufficio commerciale
tel. 0346 28114 - fax 0346 921252 - cell. 3487953389
email: commerciale@araberara.it
disponibili altri spazi, con altre misure,
possibilità di inserire apposito spazio sul nostro
sito internet www.araberara.it
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STUDIO DENTISTICO PONTE SELVA
- Protesi fissa e mobile - Ortodonzia - Ortodonzia Invisibile
- Implantologia e chirurgia orale
- Riparazioni e ribasamenti in tempi brevi

Tel. 035 703675
Tel. 035 702099
Via E. e P. Pozzi, 10
24020 Ponte Selva di Parre
studiodentisticoponteselvabr@gmail.com

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Biringhelli Paolo Gianfranco
Odontoiatra e protesista dentale
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OLTRESSENDA - VILLA D’OGNA - ARDESIO

L’incendio di Valzurio e quei tre cadaveri.
Fornoni: “Ecco come sono stati uccisi”
di Villa d’Ogna, prima di
morire si mise la corona
del rosario gridando ‘Viva
l’Italia, Viva Cristo’. Non
contenti i fascisti hanno visto col binocolo che vicino
a una stalla sopra il ponte di Villa d’Ogna c’erano
tre persone, una era Luigi
Pezzotti che venne ucciso
subito. C’erano altre due
persone, uno era un padre
di dieci figli che pregò i nazisti di non ucciderlo, che
aveva tanti figli.
In quel momento passò Guerino Donda, che
tornava dalla bassa dove
era andato a prendere la
farina, era un reduce della
battaglia di Nikolajewka,
mentre rientrava gli dissero di non salire che c’era
il posto di blocco, lui lasciò
la bicicletta e la farina e
volle salire lo stesso, lo presero e lo portarono vicino
al canale di Villa d’Ogna,
gli hanno tolto l’orologio e
i documenti, li hanno buttati in acqua, lui si è gettato per recuperarli ma i
fascisti col calcio del fucile
picchiavano sulle mani e
gli impedivano di risalire,
Guerino vide sulla camionetta un suo amico della
campagna di Albania e
Russia che ora era arruolato nella Repubblica di
Salò, lo implorò di salvarlo, e invece lui gli sparò e
lo uccise”. Tre cadaveri:
Luigi Pezzoli, Carmelo
Baronchelli e Guerino
Donda: “I fascisti volevano appenderli a testa in
giù come monito, però una

Valzurio e Guerino Donda (sopra). Il percorso seguito da Guerino Donda (Sotto)
giovane di Ardesio andò
dal colonnello e lo convinse
a riconsegnare i cadaveri,
li caricarono sul carretto
ma al ponte di Ludrigno
il papà di Guerino Donda
chiese di mettere i cadaveri
su una barella e mentre attraversava il paese di Ardesio si sentì una voce tra
la gente dire ‘oggi è una
bella giornata’. A distanza di qualche anno l’uomo
che uccise Guerino Donda

CHI SONo
Mi chiamo Jacopo Scandella, ho 29 anni e vivo a
Clusone con mia moglie Anna ed il nostro primo
figlio Emanuele.
Socio fondatore della Cooperativa Origami
(aiuto-compiti per bambini e ragazzi, laboratori artistici e didattici, corsi di lingua per
tutte le età), laureato in “Comunicazione interculturale per la cooperazione
e l’impresa”, gioco a calcio da
quando ho memoria e mi sono
sempre dato da fare nelle associazioni e nel volontariato.
Negli ultimi cinque anni ho avuto il
piacere e l’onore di rappresentare
la provincia di Bergamo come
Consigliere
regionale.
Ho
percorso 250.000 km per incontrare persone, imprese, lavoratori, associazioni e portare la
loro voce in Regione; non ho
chiesto 1 euro di rimborso ed
ho restituito 40.000 euro di
stipendio per dare un segnale di
sobrietà; ho imparato tanto,
provando a mettercela tutta per
cambiare quello che non va.
Di lavoro, però, ce n’è ancora molto.
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Vota PD e scrivi

Scandella
ELEZIONI REGIONALI - 4 marzo
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andò dal padre di quest’ultimo per chiedere perdono
ma il padre rispose che
non sarebbe bastata tutta
l’Italia intera per pagare
la vita di suo figlio. Ma
dopo qualche anno l’uomo
scrisse al parroco di Ardesio che chiamò il papà
di Guerino Donda e lui
lo perdonò prima di morire”. Ed è qui che Giorgio si
commuove: “Questo volevo
far capire con il video, il

concetto di perdono, arrivi
a un certo punto che non
ci sono più né vincitori,
né vinti, bisogna denunciare il male affinchè lo si
rigetti e non accada mai
più”. Già, l’importante è
non chiudere gli occhi e
guardare in faccia quello
che succede, che ‘l’uomo
possiede la capacità di distinguere tra bene e male
e la facoltà di non tenerne
conto’.

GIORGIO GORI
IN REGIONE
COSE DA
FARE SUBITO.

committente responsabile: Marco Oprandi

arrivò questa famiglia di
ebrei lei disse a lui ‘non
Una storia di quelle che possiamo lasciarli in meznon hanno la parola fine zo alla strada solo perché
scritta da nessuna parte. sono ebrei’, e anche se eraPerché ci sono storie che no in tanti in famiglia gli
non finiscono, vanno avan- diedero ospitalità, questa
ti a oltranza nella memo- è la solidarietà. Questo è il
ria di chi le ha vissute, nel donare agli altri anche se
ricordo di chi le tramanda. si ha poco”.
Dopo qualche giorno la
Giorgio Fornoni è andato a scavare in una di que- famiglia di ebrei dovette
ste storie, che lasciano il andarsene da Botto basso
segno, che portano il segno a Piazzolo ma anche lì, era
sul cuore, che quel cuore il maggio del 1944, se ne
lo fanno battere anche da dovettero andare, c’erano
fermo, quel cuore dell’Alta in giro nazifascisti, e così
Valle, Valzurio, frazione andarono alla Masù, dove
di Oltressenda Alta, 1944, ora abita Giorgio Fornoni:
seconda guerra mondiale.
“Il 14 luglio del 1944 i faIn quei giorni Valzurio scisti bruciano Valzurio, e
viene dato alle fiamme, qui ho raccolto tre testimogli abitanti si salvano, il nianze, tre donne anziane
paese no. Giorgio Forno- che sono ancora in vita,
ni ha ricostruito la storia che non risparmiano anattraverso testimonianze che critiche ai partigiani,
inedite di chi quel periodo dicendo che alcuni di loro
lo ha vissuto e ne è uscito rubavano e prendevano di
un quadro che sinora non tutto anche a chi era ridotera mai emerso, e Giorgio to in fin di vita dalla fame,
ci ha realizzato un video di ma questa è la guerra, chi
quelli che fanno spalanca- ci andava di mezzo era
re il cuore e senti gli spiffe- sempre la povera gente.
Comunque quel giorno
ri che ti sbattono l’anima.
“Dentro la guerra – rac- hanno bruciato Valzurio,
conta Giorgio – ci sono fasi la gente aveva fatto in temche vanno oltre il conflit- po a fuggire, hanno razto, la prima è quella della ziato ogni cosa, dopo aver
solidarietà alle famiglie bruciato se ne sono andati
ebree, solidarietà che si creando due posti di bloctrasforma in ospitalità in co, uno in fondo a Senda
famiglie della nostra val- e uno in fondo al ponte di
le di Ardesio. Sono par- Villa d’Ogna. Lì c’era Cartito da qui, perché i miei melo Baronchelli, che
nonni hanno ospitato una venne ucciso dai nazifascifamiglia ebrea, mia non- sti, che era anche uno dei
na Caterina
e mio nonno capi partigiani,
JSCA_araberara_018_STAMPA.pdf
1
19/01/18ed era
17:57anavevano 21 figli, e quando che sagrestano della chiesa
di Aristea Canini

PER I GIOVANI
Rimborso di 600 euro al mese per i tirocini, max 6 mesi
e poi assunzione. Basta abusi.
100% di copertura delle borse di studio, stop "idonei
non beneficiari".

PER I TRASPORTI E L'AMBIENTE
Gara europea per aprire il servizio ferroviario alla
concorrenza. Basta treni diesel e strapieni, basta
ritardi e cancellazioni. Sconto sull'abbonamento per
chi arriva da più lontano. Transizione ecologica verso
auto elettriche e mezzi a basse emissioni inquinanti.

PER IL TERRITORIO E L'EDILIZIA
Zero consumo inutile, procedure più semplici e incentivi economici alla ristrutturazione degli edifici.

PER GLI ANZIANI E LE FAMIGLIE
Agenda unica pubblico-privato per diminuire le
liste d'attesa, mai sopra i 2 mesi. Sconto su ticket
e farmaci per famiglie a basso reddito.
Meno ospedalizzazione, più cure a domicilio.

PER LA MONTAGNA
Un assessore dedicato e 30 milioni dai canoni
idrici per un piano straordinario di investimenti
nella viabilità delle valli.

24/01/18 10:59

Alta Valle

Araberara 26 gennaio 2018

15

PONTE NOSSA

I ragazzi nossesi sui luoghi della Mafia

Educare alla consapevolezza di un’appartenenza sociale ed “umana”. Concorrere
alla formazione civile ed etica di futuri “cittadini attivi”. Sensibilizzare alla gratitudine
verso chi ha combattuto e speso la propria
vita per il “bene comune”. Questi sono i
nobili scopi del “Progetto alla Legalità”
dell’Istituto Comprensivo di Ponte Nossa,
in atto nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Un percorso formativo profondo sulla tematica “forte” della
mafia ma soprattutto dell’antimafia per far
conoscere ai ragazzi una parte importante
di ‘storia contemporanea’ italiana, purtroppo, ad oggi, ancora presente nel nostro paese. Si tratta di un piano di lavoro didattico
mirato e articolato in diversi “step” correlati
fra loro per facilitare la comprensione della
realtà dei nostri giorni e per non dimenticare il sacrificio di tanti uomini e donne, ma
anche di bambini, vittime della cosiddetta
‘piovra’ negli ultimi trent’anni.
Quando nasce questa iniziativa?
“L’idea nasce alla fine dell’anno scolastico scorso - ha spiegato Paola Pompilio,
responsabile del progetto, nonché docente
di Lettere nello stesso istituto - Attraverso la lettura di alcuni testi, fra i quali ‘Per
questo mi chiamo Giovanni’ (sulla vita del
giudice Falcone) scritto da Luigi Garlando,
ho affrontato in classe la difficile questione
mafiosa. Il testo, fruibile e coinvolgente,
ben si presta ad essere compreso ed apprezzato dagli adolescenti. Prima dell’analisi
del testo avevo già introdotto in classe l’aspetto storico della mafia anche attraverso
l’ascolto della canzone ‘Pensa’ di Fabrizio
Moro e la visione del film ‘La mafia uccide
solo d’estate’ di Pif. I ragazzi sono sempre
stati attenti e molto interessati a tutto ciò
che veniva proposto. Il coinvolgimento è
stato palpabile fin dalla prima lezione”.
“Sicilia 100% antimafia”
Ed è proprio in questo delicato contesto
educativo che si inserisce “Sicilia 100% antimafia”, il ‘viaggio d’istruzione’ intrapreso
appunto dagli stessi studenti, accompagnati
da sette docenti (Paola Pompilio, Angelina
D’Ambrosio, Guglielmo Vismara, Cristina Arrigoni, Susanna Giudici, Erika Maj
e Claudia Azouri), dal 21 al 23 novembre
2017, a Palermo. É stata una “tre giorni”
intensa ed emozionante quella vissuta dal
nostro gruppo bergamasco che ha toccato
alcuni luoghi-simbolo dell’antimafia civile
e della ribellione antiracket nell’area del
Palermitano ma che si è anche mossa alla
scoperta delle bellezze naturali e architettoniche tra le più affascinanti della costa occidentale siciliana. Il primo giorno, i ragazzi
si sono recati a Capaci, proprio sul quel tratto di autostrada A29 diventato purtroppo il
triste scenario dell’attentato all’integerrimo
giudice Giovanni Falcone e dove, insieme

a lui, persero la vita la moglie Francesca
Morvillo e gli agenti di scorta Antonio
Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.
Qui gli studenti hanno incontrato il fotografo Antonio Vassallo, tra i primi ad
arrivare, quel terribile 23 maggio 1992, sul
luogo della strage: “Sono immagini che non
dimenticherò mai… ricordo ancora il volto
di Falcone e l’odore di esplosivo in mezzo
a quel caos (...) le pellicole delle mie foto
scattate quel giorno mi furono sequestrate da due agenti in borghese e non furono
mai più ritrovate”, le parole toccanti dello
stesso Vassallo, in una sorta di pellegrinaggio emozionale hanno poi accompagnato il
cammino alla casina “No Mafia”, struttura
ormai diventata il simbolo della ‘rivolta antimafia’ siciliana.
Nel pomeriggio, la forte atmosfera stragista si è interrotta dando spazio all’escursione nell’area archeologica di Segesta e il
giorno dopo allo splendore incontaminato
della riserva dello Zingaro, seguita dalla

visita al borgo medievale di Erice. Il terzo
giorno la ‘troupe bergamasca’ si è mossa alla volta di Palermo. Il tour a piedi ha
consentito ai ragazzi di recarsi non solo nei
punti più importanti della città ma anche
di “toccare con mano” alcuni punti chiave
dove la mafia ha colpito maggiormente e
da dove il movimento antimafia ha preso
vita per una rinascita territoriale. Il quartiere della Kalsa, dove nacquero Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, bombardato
durante la Seconda Guerra Mondiale, fu
terreno occupato dai mafiosi e successivamente confiscato dallo Stato per essere ora
in fase di riutilizzo da parte di associazioni
ed enti locali.
La visita nella cattedrale della Santa Vergine Maria Assunta ha consentito di pregare
sulla tomba di Don Pino Puglisi, il primo
martire della Chiesa, ucciso vigliaccamente
da ‘Cosa nostra’ nel 1993. Il suo memorabile impegno evangelico e sociale toglieva

i ragazzi dalle strade sottraendoli alla malavita locale. Oggi nella borgata Brancaccio,
dove nacque e fu ucciso il Beato, si sta realizzando una chiesa a suo nome e innumerevoli sono le scuole, i centri sociali, le strade
e le piazze a lui intitolate.
Il silenzio degli studenti nossesi ai piedi
degli alberi posizionati sotto la casa di Giovanni Falcone e di via d’Amelio, dove purtroppo, il 19 luglio del 1992, perse la vita il
giudice Paolo Borsellino e con lui gli agenti
Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter
Eddie Cosina e Claudio Traina, provano che
anche a tredici anni è possibile capire la differenza tra ‘giusto’ e ‘ingiusto’, tra ‘legale’
e ‘illegale’, tra ‘umano’ e ‘inumano’. “Se la
gioventù le negherà il consenso - scriveva
Borsellino - anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”. L’esempio di grandi uomini che per amore di giustizia e umanità hanno affrontato il pericolo
e perso la vita è arrivato nei cuori dei nostri
ragazzi che con ammirazione e solennità
hanno lasciato appesi a questi alberi alcuni messaggi di speranza e di riconoscenza.
“Non ho mai pensato che fosse prematuro
parlare di mafia a degli adolescenti nella
scuola secondaria di primo grado - ha precisato ancora la Pompilio - Spesso di questi
argomenti se ne parla solo alle superiori
ma io sono convinta che non sia mai troppo
presto per aiutare a costruire una formazione civile consapevole. Si tratta di aspetti del
nostro vivere quotidiano che possono coinvolgere anche i giovani. La prepotenza di
pochi e l’omertà di molti sono aspetti presenti nel bullismo e purtroppo fondanti del
tipico atteggiamento mafioso”. Il viaggio
si è concluso a Cinisi, nella Casa Memoria
di Felicia e Peppino Impastato, l’attivista
che nel ’78 fu brutalmente ucciso dalla mafia. La storia di questo giornalista ha preso
forma dal racconto di alcuni mediatori cul-

turali attraverso le stanze e i reperti esposti
in loco: la lotta di Radio Aut, gli attacchi
verbali contro l’allora boss Gaetano Badalamenti, residente a ‘cento passi’ da casa sua,
la battaglia legale della madre Felicia che
solo dopo ventiquattro anni dalla morte del
figlio ha ottenuto giustizia.
“Addio Pizzo”
“Tutto è stato possibile grazie all’associazione ‘Addio Pizzo’ - ha ripreso la docente - Il viaggio è stato organizzato dal loro
tour-operator. I nostri studenti sono stati
accompagnati giornalmente dalla guida
sapiente di due ‘mediatrici culturali’ che
hanno spiegato nel dettaglio tutte le tappe
salienti del viaggio”. Oggi l’associazione,
attiva dal 2004, conta più di mille iscritti ed
opera attivamente contro il pagamento del
pizzo alla malavita organizzata, nonché,
per il ‘recupero sociale’ di molte zone ‘a
rischio’ sul territorio siciliano ( www.addiopizzo.org; www.addiopizzotravel.com ).
“La nostra è stata una scelta etica - ha sottolineato l’insegnante - ‘Addio Pizzo’ si appoggia su strutture ed esercizi commerciali
tutti liberi dal vincolo del pizzo. Abbiamo
quindi una forte certezza: i soldi spesi dai
nostri ragazzi non sono andati nelle tasche
della mafia”.
Progetto alla Legalità
Il “Progetto alla legalità” dell’Istituto
Comprensivo di Ponte Nossa abbraccerà
tutto l’anno scolastico. Si lavorerà ancora
nelle classi attraverso gli incontri formativi con l’Associazione “LIBERA. Nomi e
numeri contro le mafie” grazie ai volontari
del presidio della Valle Seriana e, in conclusione d’anno, la partecipazione ad uno
spettacolo teatrale presso l’oratorio di Villa
d’Ogna, dal titolo “Bum ha i piedi bruciati”, monologo di Dario Leone ispirato alla
vita di Giovanni Falcone. Evento ancor
più atteso è l’incontro con Salvatore Bor-

sellino, fratello del noto Magistrato, che
incontrerà i ragazzi e le ragazze per parlare
del fratello Paolo, dei processi in ancora in
corso sulla strage di via D’Amelio e per riflettere insieme sulle prospettive future. “E’
molto significativo per una scuola proporre
un progetto così forte e profondo, che richiede il coinvolgimento umano, prima che
culturale - ha concluso il Dirigente scolastico Andrea Carrara - di tutte le persone
che vi partecipano siano essi studenti, docenti o genitori. Parlare, leggere, riflettere,
ascoltare e poi andare di persona a vedere
permette di far diventare quella che appare
una semplice “storia” un pezzo della propria storia personale. Sono certo che per gli
studenti che hanno partecipato al progetto
sia stato e sarà un passaggio indimenticabile, anche grazie ai docenti che han voluto
e saputo farsi coinvolgere”.
In conclusione - prendendo spunto anche
dalle parole dei ragazzi e delle ragazze - è
stata un’esperienza di crescita e autonomia.
Ogni tappa ha costituito una parte fondamentale di un itinerario pensato e realizzato
per raggiungere molteplici obiettivi: per vedere da vicino ciò che abbiamo studiato sui
libri, per ascoltare le testimonianze di chi
ha vissuto in prima persona la mafia e che
ha lottato contro di essa, per dare un segno
tangibile del nostro essere “anti-mafia”, per
ribellarci a ciò che è ingiusto, per “costruire” un futuro responsabile, per conoscere la
storia antica della Sicilia, per riempirci gli
occhi e il cuore di bellezza, per assaporare
la natura che convive con l’uomo. Un viaggio non solo fisico ma soprattutto di riflessione critica e crescita personale per capire,
per approfondire, per cambiare, per tendere
una mano e per ricordare chi ha lottato per
la nostra libertà.
Prof.ssa Claudia Azouri
Prof.ssa Paola Pompilio

PREMOLO

A ruba il dépliant sui toponimi illustrati
dagli scolari: viaggio nel cuore di Premolo
(An. Ca.) Mentre l’Amministrazione
comunale annuncia la prossima
pubblicazione di uno studio sulle migrazioni dei
Premolesi del 1300 e del
1400 verso la bassa bresciana, sta andando a ruba
il dépliant presentato alla
popolazione la vigilia di
Natale, il risultato di un
lavoro sulla toponomastica che aveva visto anche
la fattiva partecipazione
dei ragazzi delle scuole
elementari e medie alla riscoperta dei nomi dei luoghi del territorio e dei loro
significati.
“Un dépliant che rappresenta tutto il territorio di Premolo con più di
300 nomi di luoghi, parecchi dei quali risalgono
al 1300” spiega il sindaco Omar Seghezzi. Il
gruppo di lavoro, formato
da tanti volontari profondi conoscitori del paese,
tramite la maestra Nilde
Bassanelli aveva lavorato fianco a fianco con il
grafico Sergio Castelletti e con gli scolari stessi.
“I loro disegni sarebbero

bastati da soli a giustificare una pubblicazione,
tanto sono immediati, significativi e simpatici – ha
commentato il ricercatore
Mario Pelliccioli – disegni che ci fanno capire
le suggestioni che questi
nomi hanno suscitato nella loro mente e nella loro
fantasia, perché i toponimi
ci parlano di una società e
di un modo di vivere che
non ci sono più ma che
hanno lasciato segni ancora leggibili sul territorio”.
“Una raccolta di memoria che rimane sempre
aperta ad ulteriori acquisizioni, ad eventuali
correzioni ed aggiunte,
raccogliendo l’invito degli
studiosi che vi si erano dedicati in passato, come il
parroco Don Giosuè Seghezzi, autore di un libro
sulla storia di Premolo e
lo studioso prof. Vittorio Mora - ha aggiunto
Sergio Castelletti – una
memoria tanto più importante quanto più ora è
disposta su una carta geografica che fissa l’esatta localizzazione dei toponimi”.

Bergamo, 15 gennaio 2018

Alle Famiglie di
Valbondione

OGGETTO:
CAMPAGNA PUBBLICA DI POSA CONTATORI - SOLLeCITO
Gentile Famiglia,
lo scorso novembre vi è stata consegnata una lettera che informava dell’avvio della campagna di
rilievo e messa a norma della rete di acquedotto, promossa da Uniacque con l’Amministrazione
Comunale.
Questa attività di posa contatori deriva da una disposizione di legge: dotarsi di contatore, infatti,
è obbligatorio e si rende necessario per mettere a norma la rete di acquedotto del vostro Comune.
In questi mesi il tecnico incaricato, geom. Aldo Astolfi, ha percorso le vie del paese con gli
utenti che ne hanno fatto richiesta per effettuare dei sopralluoghi al fine di identificare il punto
più idoneo alla posa del contatore. La fase di rilievo terminerà entro marzo 2018, pertanto vi
sollecitiamo a prendere contatto con noi urgentemente.
Ricordandovi che le disposizioni di legge e quelle dall’Autorità di settore impongono il rilievo del
consumo tramite misuratore fiscale, qualora non aveste ancora avuto modo di fare le opportune
verifiche con il nostro tecnico o aveste dubbi sulle modalità operative, potete contattarci, entro
febbraio 2018, via email all’indirizzo “contatori.valbondione@uniacque.bg.it” o al numero
800.26.95.95. Inoltre, se fosse più comodo, ogni martedì dalle 9.30 alle 11.30, è attivo uno
sportello di supporto presso la sede del Comune.
Confidiamo sul vostro contributo per realizzare questo importante progetto. Grazie per la
collaborazione!
Paolo Franco

Sonia Simoncelli

Presidente e Amministratore Delegato
Uniacque SpA

Sindaco del Comune di Valbondione

Per qualsiasi esigenza, informazione o emergenza, contattateci a questi numeri:

Il dépliant, disponibile per
tutti quanti ne facciano richiesta presso gli uffici del
Comune, rappresenta anche una mappa completa

delle mulattiere e dei sentieri ed è perciò destinato
a valorizzare ulteriormente il territorio anche dal
punto di vista turistico.

Numero verde per le emergenze

800-123 955
Servizio gratuito sempre attivo

Numero verde per gli utenti

800-2695 95
Informazioni e contratti

Uniacque S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: Via delle Canovine 21 - 24126 Bergamo
Tel. +39 035 3070111 - Fax +39 035 3070110 info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it
R.I. BG - Partita Iva e Codice Fiscale 03299640163 - Capitale Sociale € 36.0000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188
www.uniacque.bg.it
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IL CASO

Il fallito Golpe della banda dei 4
O dei tre giorni che
NON sconvolsero
il mondo castionese

Guerino Ferrari
di Piero Bonicelli
Cominciamo dall’antefatto. La maggioranza che
governa Castione, guidata
dal sindaco Angelo Migliorati era “composita”
fin dalla nascita, varie
anime inquiete in cerca di
identità, visibilità e qualche velleità. Era (ed è) la
personalità del sindaco a
tenere insieme (a volte con
lo sputo) tutti. Ma sotto la
cenere covava l’eterna brasca delle ambizioni frustrate. Cominciando da quelle
del vicesindaco (adesso ex)
Guerino Ferrari, di collocazione politica incerta
(generica attribuzione al
centrodestra) ma in sostanza con aspettative personali che evidentemente
non sono state soddisfatte.
Delega ai Lavori Pubblici.
Che ha a che fare con l’ufficio tecnico, l’eterno problema di Castione, dove la legge consente al responsabile
di servizio di avere una sua
autonomia gestionale che il
vulcanico vicesindaco tollerava… anzi, no, non tollerava proprio, rivendicando

Fabio Ferrari

Serafino Ferrari

Roberto Tomasoni

il suo ruolo non solo politico ma da manager.
Guerino era andato dal
sindaco a lamentarsi ma
Angelo gli aveva risposto
che se la smazzasse lui,
visto che aveva la delega.
Da qui il malcontento del
numero 2 castionese.
Poi c’era il malcontento
di Fabio Ferrari (Fabietto) che capeggia la Lega di
Castione e si era sentito
penalizzato per non essere
stato nominato vicesindaco e nemmeno assessore,
vedendosi preferita Simona Bona. Il segretario leghista, a dispetto del
vezzeggiativo del nome per
distinguerlo dal Fafo (che
sta in minoranza), non ha
mai digerito il fatto che
Angelo gli abbia preferito
una… donna, sia pure del
suo movimento. E fanno
due malcontenti.
Qui entra in scena l’uomo-ombra castionese, l’ex
sindaco Vittorio Vanzan
con cui i due si confidano.
Due malcontenti non fanno ancora una prova, ma
se si aggiunge Serafino
Ferrari si va ben oltre gli

indizi, il tre è già numero
perfetto. In una chiacchierata Vanzan li sprona a
presentarsi dal sindaco
e fare come Brenno con i
romani, buttare sul piatto lo spadone di Giussano
e porre le condizioni per
continuare l’alleanza. Ma
serviva un quarto consigliere che pesasse nell’ultimatum. Quattro potevano far saltare il banco. Si
rivolgono a questo punto
a Roberto Tomasoni,
consigliere comunale silente. Giovedì 18 gennaio
comincia il golpe a 4: cena
alla polenteria per definire i dettagli del ribaltone.
Solo che appena Roberto si
siede e sente quello che gli
altri 3 hanno intenzione di
fare, vale a dire, fuori Simona dalla Giunta, dentro
Fabietto e pieno appoggio
a Guerino o salta tutto, si
alza dal tavolo e li saluta.
Erano 4 amici in polenteria e sono già ridotti a 3.
A questo punto la triade
decide di fare comunque
qualcosa: rimettiamo le
deleghe al Sindaco, così
capisce da che parte tira il

vento.
Finita la cena in polenteria, Fabietto ha però uno
scrupolo: telefona al suo
mentore, il consigliere regionale leghista Roberto
Anelli ex sindaco di Alzano, deus ex machina della
Lega in valle. Anelli sente
tutta la storia e gli leva la
pelle dal muso, tu ti tiri
fuori, è una follia provocare una crisi in Giunta
alla vigilia delle elezioni,
la responsabilità cadrebbe
sulla Lega. Fabietto è mortificato, ma deve abbozzare. Serafino e Guerino per
due giorni lo cercano al
telefono per concordare la
remissione dei peccati…
pardon, la remissione delle
deleghe al sindaco. Il telefono di Fabietto squilla a
vuoto, non riescono più a
contattarlo. Sono rimasti
in 2. Che si fa?
Sabato 20 gennaio Guerino e Serafino decidono il
fai da te, si presentano in
municipio con la lettera
che rimette le deleghe. Non
trovano il Sindaco e allora
che si fa? Fanno protocollare la loro lettera di “remis-

DORGA

DON STEFANO ALLA LEGA:
“Quel presepe con la barca ricordava
la fuga di Giuseppe, Maria e Gesù”
Gentile Redazione,
chiedo la cortesia
di pubblicare l’allegato in risposta alla
lettera apparsa a
pag. 16 dell’ultimo
numero di Araberara: siamo stati piacevolmente sorpresi
della simpatia e dalla vicinanza suscitate da quella lettera,
tanto da aver dovuto
prolungare di due
settimane l’apertura
del nostro presepe
un grato saluto e
una Benedizione per il Vostro lavoro.
don Stefano,
parroco di Dorga
* * *
Vogliamo il presepe
tradizionale?
Eccolo, sul medesimo
sagrato accanto alla chiesa dove è stato realizzato
il presepe che con tanto di
barcone ha dato da pensare.
Da alcuni anni, oltre al presepe tradizionale, a Dorga
si realizza un altro presepe:
quest’anno quella barca ricorda il vangelo di Matteo,
con Giuseppe e Maria e il
bambino in fuga dalla loro
terra per trovare rifugio in
Egitto.
Perché proprio i profu-
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guardati con sospetto e spesso trattati peggio che bestie
nei Paesi d’arrivo: nel 1914
nasce la Giornata nazionale
del migrante, e solo nel 1952
diventerà mondiale.
Perché non i vicini?
Le Parrocchie non distinguono tra vicini e lontani:
amministratori, funzionari
e assistenti sociali dei nostri
Comuni possono raccontare
quello che facciamo, sen-

ghi?
Il tema della famiglia di
Gesù in fuga (in italiano si
può scrivere anche pro-fuga)
richiama quella Giornata
del migrante e del rifugiato che la nostra Diocesi ha
appena celebrato tra la Val
Seriana e la Val di Scalve.
La Giornata nasce a cavallo
tra due secoli, quando milioni di uomini e di donne
sono costretti a cercare lavoro lontani da casa, in Paesi
dove la reazione comune è
‘rubano il lavoro, violentano
le donne, portano malattie,
sono delinquenti’: dall’impegno concreto della Chiesa
italiana nasce questa Giornata nazionale.
Milioni di italiani emigrano nel Centro Europa e
nelle Americhe a cavallo tra
l’Ottocento e il Novecento,

za pubblicità. Se si scrive
che lo Stato volta le spalle
ai cittadini, sono contento
che il nostro presepe aiuti
a ricordare che oggi in Italia le politiche migratorie e
occupazionali per i cittadini
stranieri sono regolate dalla legge n. 189 del 30 luglio
2002 (conosciuta come legge
Bossi-Fini).
don Stefano
e il gruppo di volontari
del presepe

sione” delle deleghe.
Si accorgono tardi di
essere rimasti col cerino
in mano. Qui comincia la
narrazione popolare, di
Serafino che cerca Fabietto per regolare i conti, di
un tentativo di coinvolgere
il consigliere di minoranza
Andrea Sorlini in quel
che resta del fallito golpe
(quest’ultimo gli avrebbe risposto che se doveva
chiedere un assessorato a
qualcuno, l’avrebbe chiesto direttamente al Sindaco, non certo a loro due)
ecc. Il duo decide di fare
sapere che ha rimesso le
deleghe solo per fare una
dimostrazione, adesso i
due vorrebbero che il Sindaco non ne tenga conto.

Angelo, ecumenico fino a
un certo punto, allarga le
braccia, le avete fatte protocollare, restano. E allora
decidono di… restare in
maggioranza.
Nel frattempo il Sindaco
ha già fatto le sue contromosse, Simona Bona non
solo non viene espulsa dalla Giunta ma diventa vicesindaco e Maria Grazia
Tomasoni da assessore si
prende le deleghe “rimesse”. In paese si sono divertiti, gennaio, solitamente
un mese freddo, è stato riscaldato dal gossip amministrativo. “I dieci giorni
che sconvolsero il mondo”,
nella Conca si sono ridotti
a tre e non hanno sconvolto un bel niente.

CASTIONE

Lo sviluppo
del Pora tra
Castione e Rogno
Continuano gli incontri a Bergamo tra addetti ai lavori e amministratori per portare avanti il cosiddetto
Progetto Monte Pora. “Questa missione – spiega il sindaco Dario Colossi - e i grandi progetti sono fatti di
decine e decine di incontri, passaggi ed Enti coinvolti
per raggiungere l’obiettivo. Il Comune di Rogno crede
in questo ambizioso progetto, e ci metto la mia faccia
per seguire un sogno che indirettamente o direttamente
avrà risvolti positivi per le nostre montagne e per i nostri
paesi. Diversamente da molte stazioni sciistiche che si
lamentano sempre, quelli del Comprensorio Presolana
Monte Pora sono gente concreta, che hanno dichiarato
(e fatto) investimenti e si preparano a realizzarne altri per inseguire il sogno non solo di mantenere, ma di
potenziare lo sport (invernale ed estivo) in quei luoghi
magnifici”. Progetti ambiziosi annunciati da tempo, a
che punto siamo: “A buon punto, potenzieremo i sistemi di innevamento, vogliamo creare un bike park per il
Downhill, un anello per lo sci nordico, un campo da golf
, il collegamento del nostro rifugio Pian de la Palu al
comprensorio, collegandolo anche al Rifugio Magnolini
con un percorso dedicato e ampliare il demanio sciabile.
Sono i lucidi, dichiarati e condivisi obiettivi di questa
realtà Bergamasca. E noi ci siamo. Intanto il laghetto su
territorio di Rogno è stato realizzato, Intanto gli Skipass
gratuiti anche sul Monte Pora ce li abbiamo portati noi
dell’Alto Sebino. Per tutto il resto serve determinazione,
pazienza e regole. E noi ne abbiamo da vendere. E pure
il termine ‘investimento’, non fa paura. L’economia dello
Sport, quella in cui noi crediamo con SPORTARENA
ROGNO, è il futuro delle nostre valli”.

LA CURIOSITÀ

E la poiana (astòre) ci lasciò le penne
(g.Lor.) Questa volta a rimetterci le penne è stato il cacciatore piumato. In questo caso ad
accorrere in aiuto al rapace ferito per aver sbattuto contro la porta di una abitazione mentre
inseguiva la preda, è stato un cacciatore castionese. Naso all’insù, diverse persone che passeggiavano in un vicolo del paese hanno avuto l’occasione di vedere in diretta le acrobatiche
evoluzioni di un piccolo ma tenace astore ed un piccione che cercava in tutti i modi di non finire
in pasto al rapace.
Una lotta per la sopravvivenza che di solito si vede nei cortometraggi e documentari sulla natura. Dopo aver artigliato la preda che continuava a dibattersi, i due hanno perso quota andando
a sbattere violentemente contro la porta di un’abitazione privata rimanendo a terra sanguinanti
e tramortiti. Ed è a questo punto che la proprietaria dell’abitazione, accortasi di quanto era
accaduto, ha chiesto l’intervento di Roberto Lazzaroni, cacciatore per passione, che, come la
stragrande maggioranza dei seguaci di Diana sono rispettosi delle regole e contro ogni forma
di bracconaggio. “Per liberare il piccione ho dovuto aprire di forza gli artigli dell’astore. Una
volta libero, seppur ferito in più punti, il piccione è riuscito a riprendere il volo, mentre per il
rapace, viste le pessime condizioni in cui versava per il trauma subito ho chiesto l’intervento
della Polizia Provinciale che a sua volta ha provveduto a consegnarlo agli abili medici veterinari del Cras Wwf Valpredina dove il rapace è stato subito sottoposto alle cure del caso”,
ha raccontato Roberto Lazzaroni. Centro d’eccellenza questo di Valpredina a Cenate Sotto, a
cui va il merito di compiere ogni anno un gran numero di interventi a favore di animali feriti.
Malgrado i tentativi, per il rapace che aveva riportato una brutta frattura cranica, non c’è stato
nulla da fare. Questa volta a lasciarci... le penne è stato il falco cacciatore.
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GORNO - LA LETTERA

“Dateci un curato
Cambia la viabilità a Parre:
altrimenti le
“Ripristineremo la vecchia ‘ràta’, vallate
moriranno”
e quella strada di ‘Alsòcc…’

(An. Ca.) “Entro l’anno appena iniziato contiamo di portare a
termine il progetto di valorizzazione dei nostri alpeggi, nonché di
implementare la raccolta separata dell’umido secondo le nuove modalità applicate a partire da questo gennaio le quali, pur non comportando cambiamenti molto vistosi, ci consentiranno un notevole
risparmio economico, perseguendo nel contempo l’obiettivo che anche la Regione ci propone” . Il sindaco Danilo Cominelli sottolinea,
a questo proposito, che la popolazione ha già dimostrato una notevole
sensibilità, e infatti anche l’assemblea in cui il consigliere con delega
all’Ambiente ed all’Ecologia, Rossano Cabrini, aveva illustrato le
procedure da adottare era stata molto partecipata. Ora infatti i cittadini sono passati all’uso di appositi contenitori, di cui quelli per il
conferimento esterno dell’organico sono dotati di sensori di riconoscimento, nonché di sacchetti distinti per la raccolta dell’umido e per
quella dell’indifferenziato. L’Amministrazione è impegnata a ripensare e ad riorganizzare la viabilità di via Libertà in vista dei lavori
che la riguarderanno a breve: “ Non possiamo nasconderci che questi
lavori provocheranno notevoli disagi ai cittadini, in quanto si tratta
di “ribaltare” letteralmente tutta la sede stradale dell’unica via di
collegamento del paese al fondovalle. Perciò è doveroso da parte
nostra, anche se non è facile, pensare alle possibili alternative, una
delle quali – ma forse anche l’unica- potrebbe essere riattivare la
vecchia “ràta” che dall’altezza del bivio per la PolyPool raggiunge
la provinciale a Ponte Selva. L’alternativa della strada degli Alsòcc
è invece molto più problematica, in quanto si tratta di una strada non
collaudata che comprende, tra l’altro, l’attraversamento di una valletta molto stretta e priva di ogni caratteristica di sicurezza. Anche
per parlare di questo problema coi cittadini convocheremo a breve
un’assemblea pubblica”. Tra le opere in programma c’è inoltre il
completamento della sistemazione dell’edificio della scuola elementare già avviato dalla passata amministrazione Ferrari: “Si tratta di
rifinire un locale rimasto al rustico per ricavarne una sala multiuso,
tecnologicamente ben attrezzata, per riunioni, conferenze, proiezioni, eventuali piccole rappresentazioni scolastiche, in modo da non
dover sempre ricorrere a spazi esterni come quelli dell’Oratorio. Anche a questo scopo – conclude il primo cittadino - ci stiamo dando da
fare per reperire le risorse necessarie”.

VALBONDIONE - LA MINORANZA

“Amministrazione
ferma”

(An.Ca.) Sembra scorrere tranquilla la stagione invernale che vede
i cittadini alle prese con la posa dei contatori dell’acqua, la sola novità
pubblica di qualche interesse di questi giorni
“L’Amministrazione sembra ferma – commenta Romina Riccardi
della Minoranza – aspettiamo tutti di vedere se finalmente in questo
anno verranno realizzate le opere annunciate da tanto tempo, visto
che adesso la scusa della mancanza di fondi non sta più in piedi, dal
momento che adesso ci sono a disposizione i due milioni e mezzo di
euro che il Comune ha riscosso dall’Enel…Si tratta di alcune opere
importanti i cui progetti erano stati approvati alla fine dell’anno scorso
e che col nuovo anno dovrebbero trovare compimento…Insomma,
siamo tutti in fiduciosa attesa, aspettiamo di vedere l’inizio dei lavori
col ritorno della bella stagione”.

GORNO

‘Basta prendere il rame dai rifiuti
nella piazzola di Riso. Troppo
pericoloso’. La rabbia dei volontari
‘Andava in beneficienza’

(An. Ca.) Alcuni dei volontari l’hanno presa male ed
è comprensibile, perché il rame che estraevano dalla
massa dei rifiuti riciclabili che arrivavano alla piazzola di Riso di Gorno, all’imbocco dell’omonima Valle, nei
pressi della chiesina del Crocifisso, fruttava ogni anno
una somma di 7/8.000 euro che poi essi distribuivano in
beneficienza a vari gruppi ed associazioni. D’ora in poi
quest’attività benefica verrà loro a mancare perché le
modalità del loro “lavoro” non collimano con le normative vigenti in questo settore. “Lo so che è un vero peccato –
commenta il sindaco Giampiero Calegari – i volontari
svolgevano un’opera encomiabile, ma non potevamo più
rischiare sanzioni e multe e magari anche la loro incolumità, visto che ovviamente si servivano di un automezzo
del Comune e nessuno di loro era ufficialmente autorizzato a farlo ...Con le leggi non si può scherzare, anche se
gli scopi sono benefici, anche il Comune ha dovuto spendere due mesi fa 45.000 euro per mettere a norma l’intera
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struttura…”. La piazzola
era stata realizzata dieci
anni fa, durante il precedente mandato di Calegari,
per la raccolta di vetro, carta, Rae e dei materiali riciclabili si occupava appunto
un gruppo di instancabili e benemeriti volontari,
cui del resto il sindaco ha
espresso la gratitudine sua
e della comunità per l’eccellente lavoro svolto in tutti
questi anni. L’altra novità
è che con il prossimo mese
di aprile la piazzola servirà
anche i paesi di Premolo e
di Ponte Nossa. Ragionando infatti sul fatto che non
necessariamente tutti i paesi devono disporre degli
stessi identici servizi e che anche in questo settore l’unione fa la forza, è stato raggiunto un accordo con questi Comuni, i cui cittadini potranno anch’essi usufruire
della piazzola di Riso.
“Per essi realizzarla sarebbe stato un problema, sia per
la scelta del posto in cui collocare una simile struttura,
sia per la spesa che questo avrebbe comportato, per cui
con le due Amministrazioni ci siamo messi d’accordo ed
abbiamo concordato un piccolo contributo annuale per
questo servizio”. Una scelta di buonsenso perché, per
esempio, per un cittadino di Ponte Nossa sarà più agevole e veloce raggiungere la piazzola di Riso piuttosto
che dover conferire i suoi rifiuti a quella del suo Comune
la quale, stante anche la scarsità di terreno disponibile,
dovrebbe essere costruita lontano dall’abitato.
Un “risparmio sulle distanze”, e anche sul consumo
del territorio e sull’inquinamento ambientale, visto che
la piazzola non esiste né a Ponte Nossa né a Premolo.
“Proprio in funzione di questo utilizzo comunitario abbiamo anche aumentato l’orario di apertura della piazzola, aggiungendo alla giornata del sabato anche quella
del martedì. Vedremo inoltre di rimettere in funzione le
telecamere dell’impianto già esistente che però non erano
più attive da tempo”.

Caro Redattore,
Voglio portare l’attenzione di tutti la situazione a dir
poco drammatica che si sta vivendo nella V del Riso nei
rispettivi comuni di Gorno e Oneta. Da un po’ di anni,
l’abbassamento delle nascite e la conseguente diminuzione della popolazione ha fatto si che i servizi essenziali
che sono scuole, negozi, trasporti, lavoro abbandonassero la valle. Io sono padre, perciò quello che mi affligge
di più è che a tutto ciò si è aggiunta la mancanza di una
figura molto importante per i giovani, che è quella del
curato, lasciando la poca gioventù allo sbando. Nonostante siamo coperti da due parroci, molto assenti nella
vita quotidiana, che a fatica coprono il loro incarico di
dire le messe (anche queste ridotte), si è perso il dialogo
fra chiesa e famiglie, indispensabile per educate i nostri
figli, con la totale perdita di entusiasmo delle ricorrenza
religiose e per le attività oratoriali. Che cosa è cambiato
se la gente è la stessa? Forse la figura di un curato che
è venuto a mancare. Perché la Curia non ci dona ancora
un curato giovane che riallacci rapporti con i ragazzi? In
Curia, forse le comunità di montagna sono meno importanti di quelle di pianura, anche se in percentuale alla
popolazione la presenza di una fede Vera è ancora viva
in queste vallate. Spero che questo messaggio arrivi a
chi compete, perché chi vive in montagna, è già propenso
a sacrifici rispetto a chi vive in città e allora non ci meritiamo un aiuto in più. Chiedo l’invio di un curato che
collabori a ridare vita alla valle, che dialoghi con genitori, bambini e anziani così che possa tornare l’ottimismo.
Grazie
Un papà (chiedo che questa lettera possa essere pubblicata, per dare voce alle persone che la pensano come
me)

VILLA D’OGNA

Enrico e i suoi
88 anni e quelle
miniere in Belgio
Enrico
Franchina sorride. Mostra la sua foto in
miniera e festeggia
così i suoi 88 anni,
appena compiuti,
il 21 gennaio. Lui,
di Villa d’Ogna,
ricorda quel periodo duro in miniera che ha segnato
tutta la sua vita:
“Sono stato in miniera 68 anni fa – spiega Enrico – in Belgio. Andavamo
sotto terra per 800 metri a scavare, tutto il giorno piegati
in gallerie strettissime. Non lo auguro a nessuno, condizioni invivibili ma non potevo fare altro. Non c’erano
soldi. Ho fatto un anno così e poi sono tornato a casa.
A Villa d’Ogna dove avevo trovato lavoro come operaio
specializzato in una ditta e da lì sono ripartito. Ma quel
periodo mi è rimasto dentro per sempre”.

GROMO

Il paese riceve
ancora la bandiera
arancione
“E’ davvero una bella soddisfazione questa conferma,
soprattutto se si pensa che di tutti i Comuni candidati
d’Italia solo l’8% può fregiarsi di questro riconoscimento…..”.
Il sindaco Sara Riva si riferisce al fatto che domenica
21 gennaio scorso, durante una cerimonia a Genova, il
paese di Gromo, insieme a Clusone, è stato riconfermato
meritevole della famosa Bandiera arancione, e questo in
seguito a tutta una serie di controlli di cui gli interessati
non sono a conoscenza nonché di report che bisogna presentare periodicamente.
“Il riconoscimento comporta un continuo impegno generale su più livelli: l’accoglienza turistica, la ricettività,
i servizi complementari, i fattori di attrazione turistica,
la qualità ambientale, la cultura e la qualità della vita.
Ed è un riconoscimento che va continuamente “guadagnato”, nel senso che può anche venir ritirato, come
infatti è avvenuto quest’anno per 4 Comuni. Quanto a
Gromo, il nostro punto di forza in questo campo è certamente l’Ufficio Turistico, che svolge un eccellente lavoro
di squadra e che ringrazio di cuore”.
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Preceduto dal “Processo allo Zenerù da parte degli scolari delle quinte elementari la mattina del 31
gennaio (ore 11), sabato 3 febbraio avrà luogo la 12°
edizione del convegno “Vivere la montagna, protagonisti!” presso la sala consigliare alle 20,30. Coordinati
da Paolo Confalonieri interverranno gli studenti del
Corso per Operatore Agricolo ABF di Clusone, la scrittrice-pastora Marzia Verona e Riccardo Balzarotti
Kàmmlein che parlerà del “Mulo, amico in guerra e in
pace”, mentre gli intermezzi musicali saranno a cura

del Coro Alpino di Ardesio.
Domenica 4 febbraio, nel
centro storico, la 19a edizione
della Fiera tradizionale delle capre e 17a edizione della
Fiera dell’asinello, con esposizione di caprini e asini, concorso caprino, stand del settore, mungitura della capra per
bambini, concerti e spettacoli
con due grandi novità: l’area
maneggio e la possibilità di
ammirare alcuni artigiani
all’opera.
In particolare:
– dalle ore 7 alle ore 10:
iscrizioni, preselezione, concorso caprino diretto dal giudice
Dott. Stefano Giovenanza. (Informazioni per allevatori al n.
di tel. 340.3001172), con premiazioni alla fine di ogni valutazione di categoria.
– alle ore 10.30: degustazione guidata di formaggi
caprini e prodotti “Atelier Da
Giorgio-Maison dei Sapori”
presentati da esperti del settore presso l’Albergo Ardesio “da
Giorgio”.
– alle ore 10.30: 1° concerto folk con il gruppo
“Rosso
Tirol
Band”
– alle ore 12.15: pranzo convenzionato presso ristorante
“da Giorgio”, ristorante “La
Piana”, Mini Red Cafè, Bar
Florida, Bar Lando, ristorante
Il Moro, Pizza in Piazza, Locanda del Cacciatore.
– alle ore 14: 2° concerto folk
con il gruppo“Rosso Tirol Band”
– alle ore 15: visita guidata
gratuita al Santuario della
Madonna delle Grazie a cura
di ViviArdesio.
– alle ore 15.30: concerto country con il gruppo
“Dixie
Roosters”
– alle ore 17: estrazione biglietti “Lotteria della fattoria”,
1° premio: Fiat Panda mon.
EASY 1200 cc Euro 6, in collaborazione con Tuttauto.
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Domenica 28 Gennaio “Aspettando la Scasada”
Ore 14.30 Ritrovo presso l’oratorio di Ardesio; per tutti i bambini ad attenderli
il carro del ZENERÙ BABY, laboratorio artistico “Icaro il Zenerù mette le ali”
Ore 16.00 Partenza dall’oratorio del ZENERÙ PER I PIÙ PICCOLI!
Ore 17.00 Rientro in oratorio , FALÒ DEL ZENERÙ e merenda per tutti

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO “LA SCASADA DEL ZENERÙ”
Ore 11.00 Sala Consiliare: IL PROCESSO AL ZENERÙ Le classi 5° elementari processano il
Zenerù. Sarà innocente o colpevole??
A seguire presentazione alla comunità del gruppo ospite
“Le Maschere di Tricarico” da Tricarico (MT).
Ore 20.00 Ritrovo e partenza corteo dal piazzale del Ponte Rino con CIOCHE, TOLE,
PADELLE E QUANT’ALTRO PER SCACCIARE LA BRUTTA STAGIONE!
Al termine FALÒ DEL ZENERÙ, brulè e frittelle per tutti
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La PRO LOCO di ARDESIO ringrazia il gruppo “Amici del Zenerù
e tutti i “Campanacci dell’ Alta Valle Seriana”!
Evento organizzato
e promosso da:

Con il Patrocinio di:

LA STORIA

Comune di Ardesio

Daniele, panettiere e capraio per passione
di Anna Carissoni
“No, non faccio il capraio di mestiere, io
faccio il panettiere, ma la passione delle capre l’ho sempre avuta e siccome il mio lavoro mi lascia un po’ di tempo libero, continuo
ad allevarne qualcuna, circa una dozzina,
tenerne di più sarebbe troppo impegnativo”.
Daniele Filisetti, 45 anni, d’inverno tiene le
sue bestie in stalla ma d’estate le lascia libere
nella zona impervia di Cornalta:
“Loro si arrangiano da sole, andiamo a
vederle ogni tanto, controlliamo che ci siano tutte e che stiano bene, il gregge – una
sessantina di capi - è composto anche dalle
capre di altri hobbysti locali come me e così
ci alterniamo nei controlli. Comunque a fine
stagione qualcuna manca sempre all’appello: l’estate scorsa per esempio ho perso un
piccolo becco e mi dispiace perché era proprio un bel ‘bechì’, ma d’altronde non ci si
può far niente, le bestie possono cadere in
qualche burrone, oppure scornarsi durante
le loro lotte, essere colpite dai fulmini, essere sbranate dai cani selvatici o, ancora,
possono inselvatichirsi e non riconoscere

Pneumatici
di tutte le marche
e servizio
sostituzione

punto gomme nuovo 2016.indd 1
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Convenzionato
con le varie società
di leasing
per sostituzione
pneumatici

più la voce dei loro padroni… Eh sì, capita
anche questo: tu le chiami, loro ti guardano
con aria perplessa e diffidente, non ti obbediscono e non si avvicinano più”.
Alla Fiera, Daniele partecipa fin dalla sua
prima edizione:
“Mi piace molto, è anche una bella occasione per incontrarsi e fare festa. Però
ultimamente sta diventando un po’ complicato: bisogna mandare via e-mail le relative
carte a Bergamo, aspettare che ti rispondano, sempre via mail, con tutti i permessi…
la burocrazia, insomma, quella sì che è una
brutta bestia…”.
Le capre invece no, sono simpatiche e anche affettuose: “Anche se le mie non sono di
razza, si accontentano di poco e mi danno
molta soddisfazione. In primavera mi danno
i capretti, ma non li vendo: ne regalo uno al
contadino che me le ospita nella sua stalla
d’inverno, un altro all’amico che mi aiuta
a fare il fieno, un altro me lo tengo per il
pranzo di Pasqua in famiglia, un altro magari lo metto da parte per una bella cena
con gli amici…Insomma, con gli allevamenti come il mio non si guadagna granché…

Però adesso ho deciso che proverò anch’io
a fare qualche formaggio col loro latte, mi
dicono che c’è molta richiesta di formaggi
caprini. Tanto più che la mia passione adesso ha contagiato anche mio figlio Giuliano,
8 anni che con le capre ormai è diventato più
bravo di me. E che continua a dire, a me e a
sua madre, che lui ha già deciso cosa farà da
grande: farà il pastore”.

Tagliandi
Freni
Ammortizzatori

29/04/16 16:41
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Capre, un revival
in crescendo

19°
edizion
e

di Anna Carissoni
Gli organizzatori della Fiera delle Capre, di cui Ardesio si
appresta a celebrare la XIXa edizione, sono stati antesignani e
buoni profeti, perché da almeno un paio di decenni le capre sono
protagoniste di un vero e proprio revival, in quanto capre e caprai, considerati un comparto economico minore, creano piccole
filiere locali agroalimentari di eccellenza e ridanno vita a borghi
abbandonate, rappresentando una sorta di “prima
pag.e contrade
55
linea” di una ruralità che ha ormai diritto ad essere riconosciuta, soprattutto in tempi di crisi, di disoccupazione giovanile e di
scarsa attenzione per la corretta manutenzione del territorio.
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Ardesio
ESCLUSIVO: IL RACCONTO
e 17°
fiera dell’Asinello
DI GIORGIO
FORNONI
DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

PADRE
SANDRO DORDI
MANEGGIO
VASTA AREA EQUINA
CON PROVE DI
EQUITAZIONE
PER GRANDI E PICCINI!
Presso Oratorio
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Vasta area ARTIGIANI

VASTA AREA ESPOSITIVA DI

MACCHINARI AGRICOLI!
STAND AGRICOLI,
ABBIGLIAMENTO DEL
SETTORE,
ESPOSITORI DI PRODOTTI
TIPICI BERGAMASCHI!

"Ero a Lima, una telefonata...
hanno ucciso don Sandro"
Forgiatori di coltelli, maniscalco,
cestai, sculture del legno
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LOTTERIA della FATTORIA

1° PREMIO

Nuova FIAT PANDA mod. EASY 1200 cc
EURO 6 in collaborazione con

TUTTAUTO

MUNGITURA della CAPRA
Dalle 10.00 alle 13.00
per bambini
sul Ponte Rino
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BUS NAVETTA DA PIAZZOLA ECOLOGICA (Via 1° Maggio) E FLORIDA

IL LIBRO
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Capre 2.0

“Una tradizione antica – quella dell’allevamento caprino - che
torna attuale”, come dice il sottotitolo del volume CAPRE 2.0 che
la scrittrice - pastora piemontese Marzia Verona presenterà
proprio ad Ardesio nell’ambito del tradizionale convegno del sabato che precede la domenica della Fiera. La capra, come recita
il risvolto di copertina, “accompagna l’uomo fin dall’antichità, alternando valenze positive e simbolismi negativi. Grazie alla sua
capacità di sfruttare i pascoli più impervi, veniva considerata la
“vacca dei poveri” nelle regioni collinari e montane. Oggi invece è
un animale che permette la sopravvivenza di aziende medio-piccole nelle aree marginali, ma è anche allevata in grandi stalle di
ARLESSI
pianura per la produzione di latte, mentre qualcuno è arrivato
ndranno anche
nei a considerarla un animale da compagnia”.
L’Autrice, lei stessa piccola allevatrice di questi animali, ne
una accudirà
spiega le esigenze, le normative da rispettare e le gratificazioni
che comporta per gli allevatori, tra curiosità, tradizioni, aspetti
tre coveranno
tecnici, modalità di gestione, razze, proprietà del latte, produziocasearie e ricette, nonché storie di persone che dedicano la loro
scituri, enianvita alle capre, per mestiere o per passione. Come fa appunto la
sole saluta
le parte degli allevatori che animano la Fiera di Ardesio,
maggior
perlopiù
la giornata
è giovani i quali, oltre che produttrice di un piccolo reddito, ritengono questo animale un vero e proprio mezzo di manutenamonto. E
se
zione, di corretto sfruttamento e di recupero delle tante porzioni
marginali del territorio.
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015
Via 5 Martiri,1 - 24029 Vertova (BG)
Tel.0346466606 - Cell. 3288585545
info@spedil.it - www.spedil.it
C.F. e P.IVA: 03775540168

VIA RAMERA 2 - 24010 PONTERANICA
TEL. e FAX 0354128286 - www.agriassistance.it
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RINGRAZIA TUTTI I SUOI SOSTENITORI!

Con il patrocinio di:

Comune di Ardesio
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ROVETTA

Lorella Brasi riconfermata alla guida
della Pro Loco. Nel nuovo direttivo
arrivano due giovanissimi
di Sabrina Pedersoli
La squadra della Pro Loco di Rovetta ha eletto il suo nuovo consiglio
direttivo, ma senza troppe variazioni e sorprese. Infatti, Lorella Brasi
è stata confermata alla guida dell’associazione, così come Cinzia
Fantoni nel ruolo di vice presidente e tesoriere. A rinforzare il gruppo
sono arrivati due nuovi volti, i giovanissimi Gabriele Visinoni e
Diana Savoldelli, che hanno poco più di vent’anni e ricopriranno il
ruolo di segretari. I Consiglieri riconfermati sono invece Laura Pasini,
Massimo Pifferi, Lorena Marroquin e Agostino Pedrocchi, mentre
Milena Oprandi, così come nello scorso mondato, è il presidente
onorario. “Sono contenta innanzi tutto che si siano ricandidate le
stesse persone, così potremo dare continuità al lavoro svolto durante lo
scorso mandato. Hanno avuto fiducia in me e hanno scelto di restare e
questo mi fa molto piacere.
Non possiamo parlare ora di un calendario di eventi, ma
continueremo a seguire la stessa direzione dei tre anni precedenti, con
l’obiettivo di promuovere il nostro territorio attraverso quegli eventi
già radicati nella tradizione del paese, come ad esempio la Sagra dei
Bertù di San Lorenzo, oppure i concerti della Banda, molto attesi in
estate, a cui andranno ad aggiungersi nuove iniziative”, ha spiegato la
presidente Lorella Brasi. In un contesto di valorizzazione turistica, far
vivere il paese ogni giorno dell’anno continuerà ad essere il compito
principale della Pro Loco: “Ci impegneremo per promuovere al meglio
il nostro territorio. Chiaramente d’estate proponiamo molti più eventi
rispetto alla stagione invernale per permettere anche ai villeggianti
di vivere al meglio la propria vacanza. Ci chiediamo sempre “cosa
vorremmo fare se fossimo in vacanza?”, così cerchiamo di organizzare
numerose attività da distribuire su tutte le serate, focalizzando

l’attenzione soprattutto sul sabato e la domenica e la settimana di
Ferragosto. Abbiamo sempre unito le nostre forze e lavorato insieme,
ma oltre all’impegno e al tempo messo a disposizione dalle persone che
compongono il direttivo, l’organizzazione delle molte manifestazioni e
feste è possibile anche grazie al contributo di una ventina di volontari”.
L’arrivo di due nuovi volti all’interno del direttivo è un segnale
positivo per l’associazione: “Mi fa piacere che si siano aggiunti dei
giovani, perché in loro vedo il futuro della nostra Pro Loco. Con loro
arriverà sicuramente una ventata d’aria fresca, con nuove idee, tanta
passione e voglia di mettersi in gioco. Mi auguro poi che nel prossimo
mandato possano coinvolgere altri coetanei”, ha concluso Lorella
Brasi. L’importanza della Pro Loco per Rovetta è sottolineata anche
dal primo cittadino Stefano Savoldelli: “É nata 61 anni fa e da allora,
ininterrottamente, è stata promotrice di moltissime iniziative turistiche,
sportive e culturali nonché sicuro riferimento per associazioni e turisti.
Negli anni sono state molteplici le innovazioni e i mutamenti che
l’hanno vista coinvolta. Ad esempio con la realizzazione della nuova
sede, l’inserimento nel tempo di personale qualificato per l’attività di
promozione turistica e con l’implementazione di nuovi servizi”. Ma una
cosa è rimasta invariata… “La passione che i volontari della Pro Loco
hanno per Rovetta. Una passione genuina, spontanea e gratuita. Come
quella di un gruppo di amici che domenica 14 gennaio 2018 si è preso
l’impegno di sostenere la Pro Loco per il prossimo triennio. Vorrei
pertanto complimentarmi e ringraziare la presidente Lorella Brasi e la
squadra che la sosterrà per aver colto la sfida proseguendo il prezioso
lavoro fatto sinora. Se Rovetta ha una certa vitalità è grazie anche alle
tante persone operose che in modo del tutto gratuito e con forte spirito
di collaborazione offrono il proprio tempo per il bene del paese”, ha
concluso il sindaco.

ROVETTA

Elivolley, un girone d’andata stellare
di Sabrina Pedersoli
L’Elivolley di Rovetta non
può che sorridere davanti al
suo campionato di terza divisione. Le ragazze allenate da
coach Marco Scandella infatti
hanno messo in cassaforte ben
33 punti nel girone E in dodici gare disputate. Insomma, la
squadra di coach Scandella,
che lo scorso anno ricopriva
il ruolo di secondo allenatore,
ha disputato una prima parte di
stagione davvero invidiabile:
otto vittorie e una sola sconfitta per 3-0 con la Polisportiva Cene nel 2017 e un nuovo
anno iniziato nel migliore dei
modi, con la vittoria per 3-1
in casa di Alzano Sport, seguita da quella a Piario, sempre
per 3-1 e un rotondo 3-0 tra le
mura amiche con Nuova Polisportiva Orio. Ed ora l’ultimo
impegno per chiudere il girone
d’andata con Progetto Eleven
Pink. “Il nostro è un gruppo
prettamente giovanile che si è
modificato rispetto allo scorso
anno: c’erano diciannove atlete che disputavano i campionati under 16, 18 e la categoria
allieve, mentre quest’anno la
squadra conta dodici ragazze
e ci concentriamo su un unico
campionato. Abbiamo iniziato
questa stagione senza fissare
obiettivi particolari, anzi volevamo capire a che livello fossimo, ma in realtà in queste par-
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tite abbiamo ottenuto risultati
estremamente positivi e non
possiamo che essere contenti”,
ha spiegato l’allenatore. E ora
è anche possibile alzare l’asticella… “Pensavamo di fare un
campionato tranquillo, ma ora
possiamo puntare alla promozione in seconda divisione.
Arrivare primi nel nostro girone significa passare di diritto,
mentre le seconde e terze classificate se la vedranno ai play
off. Abbiamo giocato la prima
parte del campionato oltre le
nostre aspettative, quindi possiamo giocarcela. La classifica
è ancora corta, perciò siamo
consapevoli che possano ancora cambiare molte cose. Non
abbiamo grandi individualità
e per ottenere buoni risultati
abbiamo bisogno di un gioco
di squadra. Le squadre del
nostro campionato sono forti
e le insidie potrebbero essere
dietro l’angolo, quindi dovremo giocarci ogni partita”,
ha concluso coach Scandella.
La palla rimbalza poi al campionato di prima divisione: le
ragazze di Bosio Commerciale Elivolley allenata da coach
Igor Savoldelli concludono il
girone di andata al settimo posto in classifica con 12 punti, a
pari merito con Volley Bergamo Foppapedretti, Polisportiva Volley Mornico e Pallavolo
Don Felice Colleoni. L’ultima

gara, disputata tra le mura amiche con Nova Montello Volley,
non ha portato nulla di positivo: “È stata una partita intensa, durata quasi tre ore. Non è
andata come speravamo: abbiamo vinto il primo set, poi è
finita 1-3. Le nostre dirette avversarie non hanno fatto molti
punti e questo è positivo... Tuttavia questa giornata accorcia
la zona retrocessione… L’ultima in classifica, Team Brembo
ha conquistato tre punti, la penultima, “Naheva” Polisportiva Volley Cazzano, ne ha fatti
due, quindi tra la sesta e l’ultima posizione della classifica ci
sono sei punti”, ha spiegato il
secondo allenatore Luca Moretti. Le sette sconfitte (quattro con un netto 3-0, due con il
risultato di 3-1, una al tie break e due per 3-1) sono costate

molto care in chiave classifica,
considerando che la sola vittoria netta per 3-0 è arrivata soltanto all’ottava di campionato
con “Naheva” Polisportiva
Volley Cazzano, conquistando
poi due vittorie per 3-1 e una
portando Pallavolo Don Felice
Colleoni al quinto set nella sesta giornata.
Ed ora è già tempo di pensare al futuro: “Per il girone di
ritorno vogliamo raggiungere la salvezza e sarebbe bello
arrivare a quota trenta punti.
Siamo sicuri di poter fare molto bene... Le ragazze hanno sicuramente pagato la nuova categoria, ma nelle ultime partite
si è visto un approccio diverso... Speriamo che continuino
così, perché sono atlete molto
valide“, ha concluso il secondo
allenatore.

Grande successo
per il Concorso
Letterario in
ricordo di Don
Lorenzo Cortinovis
La terza edizione del concorso letterario che
si è svolto a Songavazzo in ricordo di Don Lorenzo Cortinovis ha raccolto grandi consensi.
“Ho scelto i primi versi della poesia Buon Natale di Dino Buzzati per riflettere sulla realizzazione dei sogni e delle aspettative desiderate
e giocare,soprattutto x le categorie scolastiche e
ragazzi che più mi stanno a cuore, sulla fiaba e
la fantasia. È stata forte la partecipazione dei
piccoli poeti con otto classi scolastiche dei plessi
scolastici di Bratto, Clusone, Onore-Songavazzo
e di 41 ragazzi di quarta e quinta elementare.
Per le categorie adulti, invece, sono giunte poesie e racconti brevi da tutta Italia”, ha spiegato
l’organizzatrice Oriana Bassani. Tutti i ragazzi
sono stati premiati per l’impegno dimostrato, ma
Sophie Savoldelli si è aggiudicata il terzo premio, Elisa Schiavi il secondo mentre il primo è
stato assegnato ad Anita Pezzotti.
Riportiamo qui la poesia vincitrice:
13 Dicembre
...Quando apro gli occhi
tutto il paese è riunito.
Scendono tanti fiocchi
non ci credo, il sogno è riuscito!
Una signora bianca
è tanto stanca.
Sembra una magia
che avviene nella mia fantasia,
invece è tutto vero,
ora il mondo è più sincero.
Per la categoria adulti, invece, nella sezione
dedicata alle poesie si è aggiudicata la terza posizione Anna Magnani Sarno di Torino, Aurora Cantini di Nembro si è classificata seconda,
mentre il primo premio è stato consegnato a
Laura Maria Filisetti di Castione della Presolana.
Riportiamo qui la poesia vincitrice:
De sidera.
Garrisce tremulo sussurro, voce
delle stelle. È polvere di
luce. E il desiderio si fa cosa.
E il desiderio si fa bene.
Il pulviscolo d’argento ammanta di
ricchezza di idee il mio pensiero.
Quanti bisogni e mancanze.
Quante richieste e preghiere.
Quanti richiami e sogni.
E tutto diventa vita.
E tutto si fa bellezza.
Canta il mio cuore la grata speranza.
Sgorga da dentro sinfonico amore.
Brilla di grazia e benedizione,
fugace pensiero di pace.
Le stelle realizzando i sogni e parlano, mute,
agli amanti. A chi condivide l’amore.
Divampa nel cuore, sentimento che illumina
dentro. E luce porta la luce.
E gli uomini si fanno piccole stelle.
Presenze nel firmamento del
cielo.
Per la categoria racconti sono stati premiati
Daniele Ardigò di Cremona, Romano Bertasa di Nembro e Flavio Moro di Casnigo.
Tutti i testi sono stati raccolti e pubblicati sul
sito del Comune di Songavazzo.

OLTRESSENDA

Premiato
il duo della
contrada Bricconi
EDIL
BM

EDIL

BM

Via Botta, 29 - Premolo (BG)
marcobrescianini@hotmail.it
cell. 349.6827455
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(An. Ca.) Nell’ambito dell’edizione
2018 di “Care’s The ethical Chef Days”
- la manifestazione che si è svolta a metà
gennaio per quattro giorni in Alta Badia,
nelle Dolomiti dell’Alto Adige, durante la quale chef, coltivatori ed esperti si
sono confrontati sulle tematiche fondamentali per il settore della ristorazione
quali la sostenibilità ambientale e l’etica
del lavoro - i conduttori dell’azienda agricola “Contrada Bricconi”, Giacomo Perletti e Matteo Trapletti, hanno ricevuto
il premio “Sustainibility awards 2018”
per il loro progetto che mira a perpetuare
un mestiere e ridare vita ad una vecchia
contrada.
L’evento ideato 3 anni fa dallo chef tre
stelle Michelin Norbert Niederkofler
del St. Hubertus di San Cassiano si è

svolto tra gli hotel e i rifugi, con masterclass e cene ma soprattutto con tavole
rotonde su argomenti che hanno spaziato
dal cambiamento climatico allo spreco
zero, dall’architettura “intelligente” alla
nutrizione.
Il tutto nel segno della “Cucina etica
oltre il piatto” , per dare voce a realtà impegnate nella gestione responsabile delle
risorse a favore delle generazioni future e
per promuovere il concetto di uno sviluppo ecosostenibile.
E proprio di sostenibilità ha parlato Giacomo Perletti nel suo intervento
all’atto della premiazione: “Non si può
parlare di sostenibilità senza raccogliere
il grande suggerimento che ci danno le
montagne che ci circondano: tutto sarebbe un indefinito paesaggio naturale senza

FOTO
Via Botta, 29 - Premolo (BG)
marcobrescianini@hotmail.it
cell. 349.6827455

il lavoro dell’uomo-contadino che abita
le terre alte da generazioni. Les viles
dell’Alta Badia e il maso chiuso, modelli
a cui da sempre ci rifacciamo, insegnano
questo. Ringraziamo voi tutti e vi preghiamo di non dimenticare che le tradizioni e
l’ambiente che amiamo sono niente senza
la persona. Occorre dare ossigeno e voce
alle persone che vivono queste terre e vi
ringraziamo per averlo fatto con noi. Abbiamo tutti bisogno di persone vive per
dare corpo ai nostri ideali ed alle nostre
aspettative. Venendo in vacanza da bambini in questi luoghi abbiamo imparato
questo; e proprio questo è all’origine della commozione che ci pervade nel ricevere proprio qui in Alto Adige un plauso
tanto importante alla nostra faticosa ma
appassionata iniziativa”.
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La neve rilancia la stazione.
Boom di frequenze al Plan del Sole

(p.b.) Solo due o tre anni fa sembrava una Stazione in agonia. Stagioni incerte,
aperture rimandate, dubbi sulla sua sopravvivenza, una società praticamente in vendita. La Sirpa è risorta come la Fenice. E’ bastato che prendesse in mano la situazione
l’imprenditore loverese Luigi Ruffini e si è ripartiti, anche con ambizioni che qualcuno ha preso per eccessive, come quella di rilanciare l’idea delle piste del Barbarossa
e l’accesso alla stazione anche da Teveno. “Quello resta un progetto che dobbiamo dotare di gambe (soldi) per camminare. Intanto la stazione funziona a pieno ritmo, sono
praticabili tutte le piste e entro quest’anno o al massimo per il 2019 dovremmo farcela
a sostituire la seggiovia comunale, quella che sale da Carbonera a Polzone. Abbiamo
previsto un investimento di 1 milione e 300 mila euro. C’è un accordo col Comune che
è proprietario dell’impianto ormai obsoleto. Le rate del mutuo che il Comune andrà a
fare – spiega Ruffini – le pagheremo girando al Comune le entrate degli affitti dei tre
Rifugi di nostra proprietà”. Il sindaco Benedetto Bonomo conferma: “Il Comune non
sborserà un euro, noi affitteremo la seggiovia alla Sirpa e incasseremo a garanzia gli
affitti dei tre Rifugi. Dopo 20 anni la Sirpa avrà il diritto di riscatto dell’impianto che,
del resto, dopo quel periodo, forse dovrà essere rinnovato. Comunque abbiamo a che
fare con interlocutori che ci hanno già messo i soldi, i cannoni sparaneve, il gatto delle
nevi… Quando vedo che la Regione finanzia stazioni di bassa quota che non hanno
futuro, capisci che qualcosa non funziona a livello politico...”. Il riferimento sembra
quello di un finanziamento regionale destinato a Selvino, a quota 1.200, una quota
che gli esperti giudicano in prospettiva come inadeguata per delle stazioni sciistiche.
Intanto ci si gode un inverno di neve naturale, che sembrano tornati i vecchi tempi
di quando in paese sui tetti c’era più di un metro di neve e figurarsi in quota. Il Plan
del Sole, a Polzone, è uno dei tre “Rifugi”, ha 100 posti letto e ha fatto boom in queste
settimane di nuova gestione. A gestirlo è arrivata infatti Cristina Pasi dal 1 dicembre scorso e si è detta più che soddisfatta della scelta fatta.

REGIONE

Una scalvina candidata
in Liberi e Uguali (LeU)

Nella lista bergamasca di Liberi e Uguali (LeU) a sostegno
dei candidato a Presidente della Regione Onorio Rosati che
sfiderà quindi Giorgio Gori
per il centrosinistra, Attilio
Fontana per il centrodestra e
Dario Violi per il Movimento 5
Stelle, c’è anche una candidata
della Valle di Scalve. Si tratta di Mariagrazia Bonicelli
che è consigliere comunale a
Vilminore (eletta nel 2016 nella lista capitanata dall’attuale
sindaco Pietro Orrù) con delega all’istruzione e in valle è
sempre presente ed è molto conosciuta. E’ nata a Bergamo il
13 marzo 1949 ma la famiglia
era residente in valle. Suo padre era l’Ing. Andrea Bonicelli
che fu sindaco di Vilminore in

due periodi, dal giugno 1958 al
novembre 1964 e poi dal dicembre 1966 fino alla morte, il 17
gennaio 1972.
Mariagrazia nella lista figura
al primo posto (la lista è stata
stilata in ordine alfabetico e
con alternanza di genere)
La valle di Scalve ha già avuto un consigliere regionale, sia
pure per un brevissimo periodo.
Era Franco Spada, l’ex presidente della Comunità Montana, che a fine ottobre 2012
subentrò a Gabriele Sola come
primo dei non eletti nella lista
de L’Italia dei Valori. Si era a
fine legislatura. Franco Spada
rimase in Consiglio Regionale
per quattro mesi e mezzo, fino
alle ultime elezioni regionali,
appunto 5 anni fa.

SCHILPARIO

Raffica di opere per il 2018
La 3ª categoria giocherà anche a Schilpario
La stagione sta andando
molto bene a Schilpario,
cosa che non succedeva da
anni. Ma il sindaco Claudio Agoni (tra una spadellatura e l’altra) pensa
anche al programma del
2018.
Una raffica di opere cominciando da quelle in
corso per la passerella alla
Clusa. “Pensiamo a un’altra passerella, una volta
completato il marciapiedi
di S. Elisabetta, in modo
da non costringere i pedoni a dover scendere sulla
sede stradale, alla fine del
marciapiedi stesso.
E poi la sistemazione
degli spogliatoi del calcio
per 40 mila euro circa.
Abbiamo già fatto alcuni
interventi per metterlo a
norma per la 3ª categoria,
come da accordi con Poliscalve. Poi sistemeremo la
strada vecchia che collega
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Grumello Alto e Basso e la
strada che va dallo chalet
del Vo fino alla cascata.
Asfalteremo il parcheggio
delle Paghere e poi altre
asfaltature per circa 50
mila euro, soprattutto a
Barzesto. E altre piccoli
interventi”.
La squadra che milita
in 3ª categoria ha come
campo principale Vilminore, ma in periodi di clima
mite giocherà alcune partite anche a Schilpario.
Se la stagione è andata
bene, ha funzionato anche
lo skilift nella parte bassa
della valle di Epolo, dove
si sono svolte anche di recente delle gare del CSI
con affluenza di 350 atleti.
E’ sempre in vendita invece la seggiovia di Epolo.
C’è stato un incontro tra
Luigi Ruffini (il presidente di Sirpa) e Alfredo
Piantoni,
proprietario

dell’impianto, per valutare l’ipotesi di acquisto del-

la seggiovia, ma non ci si è
accordati sul prezzo.

Al Plan del Sole
20 ragazzi di Amatrice
del Liceo Internazionale
Sportivo
E nel Rifugio Plan del Sole il 25 febbraio prossimo arriveranno 20 studenti che frequentano il primo anno del
Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo Internazionale di
Amatrice, voluto dal Coni in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e naturalmente l’amministrazione locale. I primi 20 studenti non sono soltanto
di Amatrice, arrivano anche da altre parti d’Italia. Uno
dalla Sicilia e uno da… Brescia.
Anzi, è stato proprio lui il primo ad iscriversi dei 20
studenti che compongono la classe. Si chiama Stefano
Vezzoli (nella foto a destra con la tuta gialla), è figlio
di Cristina Pasi. E allora si spiega l’arrivo in… quota
dell’intera classe del Liceo.
“Si tratta di una trentina di persone in tutto, 20 studenti più gli accompagnatori. Resteranno ospiti del Rifugio dal 25 febbraio al 3 marzo, gratuitamente. Usufruiranno di servizi in loco, il presidente Ruffini ha messo a
disposizione gli ski pass, la Scuola di Sci pratica tariffe
speciali.
Questo Liceo, alla fine del quinquennio, fornirà tecnici
e insegnanti di sport e aprirà le porte dell’Università di
Rieti”.
Un modo concreto per praticare la solidarietà.
Nella foto: da dx Stefano Vezzoli, Silvio Rossi
capo della stazione di Colere, Luigi Ruffini, il presidente di Sirpa, Cristina Pasi gestore del Plan
del Sole e Oscar, collaboratore di Ruffini.

VILMINORE

Idea Micro-nido
e bar fisso al Gleno
Il sindaco Pietro Orrù ha appena finito un incontro
al Parco delle Orobie, con i rappresentanti anche dell’Enel, proprietaria del complesso dell’ex Diga del Gleno.
L’idea è quella, a termine della convenzione che ha permesso l’installazione della casetta di legno che funge da
bar su alla Diga, di trasformarlo in una struttura definitiva, non nella posizione attuale, ma a valle della grande
muraglia di destra in uno spazio che consente l’installazione appunto di un piccolo bar. I permessi sono faticosi,
per questo si stanno succedendo gli incontri incrociati.
Lo realizzerebbe il Comune con il contributo del Parco
stesso.
Avanza nel frattempo l’idea di realizzare nell’edificio
dell’Asilo di Vilminore un “micro-nido”. Si sta sondando la disponibilità delle famiglie. I costi che per queste
strutture sono molto alti, verrebbero in parte assunti
dal Comune stesso. “Si pensa a una struttura di 8 posti. Abbiamo una convenzione con la dirigenza dell’Asilo
e sembra ci sia la disponibilità a realizzarlo. Abbiamo
chiesto anche la disponibilità degli altri Sindaci (ovvio
che un micro-nido non servirebbe solo Vilminore) e della
Comunità Montana”.
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Il 20 febbraio
Poltragno con passerella a sbalzo la Cariplo dirà se
sulla Forra di Castro: c’è il progetto ci sono i soldi per
rifare il tetto
alla Torre Civica
e a San Giorgio

Prende forma il collegamento che unirà
Lovere con la zona di Poltragno, un percorso pedonale davvero suggestivo con
una parte a sbalzo sulla Forra di Castro:
“Verrà interessato – spiega il sindaco
Giovanni Guizzetti – anche il Comune
di Castro con un sentierino che porta in
Via Corna, una via romana molto antica e suggestiva”. Il progetto che avevamo accennato nel numero scorso è stato
messo nero su bianco: “Si sta lavorando
intensamente – continua Guizzetti – daremo finalmente visibilità al percorso del
cosiddetto Pons Terraneus, dove anticamente c’era il ponte di Poltragno, il ponte
di terra sull’orrido del Tinazzo, lì era il
punto di passaggio sull’alto lago, valcavallina e per tutta la zona. Vogliamo
valorizzare questo territorio che ha una
storia millenaria ed è custode di vicende
che hanno caratterizzato il territorio dal
punto di vista archeologico e industriale”.

Lovere, Castro, Legambiente e Piccolo
Sentiero: “Insieme per rilanciare i prati sopra
Lovere, al via coltivazioni e una nuova sede”
ar.ca.
Una zona suggestiva. Tra Lovere e Castro, prati ‘abbandonati’ tra rocce e colline. Prati che verranno rilanciati e sistemati grazie a un fondo Cariplo di 100.000
euro e a un’idea dell’amministrazione comunale insieme
a Legambiente di zona guidata da Massimo Rota e al
Piccolo Sentiero di don Cesare che si occuperà poi direttamente della gestione.
“Abbiamo vinto il bando – spiega il sindaco Guizzetti
- che prevedeva la compartecipazione dei due Comuni,
di Legambiente e del Piccolo Sentiero, bando che ci permetterà di fare interventi di recupero di vecchi terreni
abbandonati, nella fattispecie andremo a inserire ulivi
nella zona del parco del Tinazzo dove c’è una porzione di
terreno lasciata in gestione dalla Lucchini. Andremo a
ristrutturare un’abitazione di una piccola costruzione nel
parco che può diventare la sede e il punto di riferimento della zona. Vogliamo creare un sistema di mappatura

dei terreni incolti per il territorio in modo tale da mettere
a frutto la coltivazione e il recupero dei vecchi terrazzamenti e degli insediamenti produttivi e agricoli”. L’idea
è nata un anno e mezzo fa quando il Comune di Lovere
ha recuperato un terreno incolto da 50 anni: “Un terreno – continua Guizzetti – di 7000 metri quadri, in una
posizione molto bella dal punto di vista paesaggistico e
climatico. Abbiamo dato la gestione alla cooperativa Piccolo Sentiero che ha immesso nel terreno qualcosa come
350 piante. E ora si prosegue con questo progetto, e fra
l’altro dei privati hanno messo a disposizione dei terreni
che erano praticamente incolti e così facendo ci permettono di recuperare porzioni di terreno di grande pregio. Un
rilancio che sino a qualche tempo fa sembrava impensabile. Lo scopo poi è di incrementare questa progettualità
attraverso l’istituzione di un sistema informatico che permette di mappare e mettere a disposizione l’intera zona”.
Insomma, si parte.

ar.ca.
La data è quella del 20 febbraio. L’attesa cresce, la speranza
resta alta. “Quel
giorno – spiega il
sindaco di Lovere
Giovanni Guizzetti – sapremo
se ci sarà il cofinanziamento per
rifare il tetto della
Torre Civica e il
tetto della Chiesa
di San Giorgio,
due opere che non
possiamo più rinviare, due opere
da 250.000 euro
l’una. Speriamo
che arrivino buone
notizie dal bando
Cariplo”. E se non
dovessero essere
buone? “Vedremo
di trovare soldi
da qualche altra
parte anche se per
ora resto positivo e
non ci voglio pensare”. Intanto si sono conclusi da poco lavori alle scuole
Elementari: “Abbiamo sistemato i soffitti interni, lavori
per 51.000 euro, lo scorso anno avevamo già fatto una
tranche di lavori per 180.000 euro e quest’anno abbiamo
chiuso il cerchio e finito i lavori, ora il plesso scolastico è
completamente sistemato”. Intanto volano le iscrizioni al
liceo sportivo e arrivano un po’ da tutte le parti: “Stiamo
andando bene – spiega il sindaco – una scelta che sta
tirando su tutto il territorio e sta premiando il lavoro di
questi anni”.

LA STORIA - LOVERE - EDOLO

CRISTIAN E IL SUO RISTORANTE

“Lavoravo in locali a Lovere ma mi mancava qualcosa, Love
di Mauro Surini
Nella parte ovest di Brescia, da qualche tempo
esiste un locale pubblico
unico nel suo genere. Un
locale in cui i ragazzi portatori della sindrome di
Down sono i protagonisti:
il 21 grammi. Il suo nome
nasce dalla combinazione
tra il numero 21, il trisonomico gene responsabile
della disabilità e i grammi
in ricordo dell’antico panificio che aveva la sede
nel locale. Ma 21 grammi
simboleggia pure il peso
dell’anima dell’uomo, l’anima vitale di coloro che
lo conducono quotidianamente. A questo locale,
sono state dedicate paginate su giornali nazionali
e servizi video di importanti emittenti televisive.
Nel nostro piccolo abbiamo
intervistato colui che pur
essendo dipendente della
società è il direttore generale dell’attività. Non colui che amministra i conti,
ma quello che impartisce
le direttive imprenditoriali dal banco. Il suo nome
è Cristian Bonetti. Ed è
originario di Edolo ma Lovere lo ha adottato: “Non
sono mai stato un bambino
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tranquillo e mamma Ivana faceva fatica a tenermi
calmo. Ardevano nella mia
mente progetti futuristici, come avviene ad ogni
bimbo a cui si chiede il suo
sogno nel cassetto, solo che
i miei sogni di un giorno
duravano poco, dopo essere
stati soppiantati da altri
ancora più grandiosi. Alla
fine della scuola media mi
sono iscritto alla prima
classe del liceo scientifico
Meneghini di Edolo, ma
quell’ardore di fare mi ha
portato ad abbandonarlo

presto. A 15 anni facevo
il lavapiatti nel ristorante
“La Bussola” che si trova
dietro casa. Avevo trovato quiete nell’animo. Ma
è durata poco!” Ossia ha
rinunciato al lavoro? “No!
E durato poco il star vicino casa, volevo viaggiare
e fino all’età di 19 anni ho
fatto le stagioni all’Aprica, a Livigno, a Ponte di
Legno, a Saint Moritz ed
ogni anno che passava aumentavo di responsabilità
in cucina: non solo lavapiatti, ma aiuto cucina fino

ad essere aiuto cuoco. Ma
stare in cucina mi opprimeva e volevo vivere alla
luce, l’esuberanza che era
in me richiedeva spazio e
a 21 anni iniziai ad essere
cameriere di sala. E altre
stagioni si rincorsero tra le
Marche e la Romagna fino
ad arrivare a 25 anni ad
essere maitre di sala in un
country house di Senigallia chiamata ‘La locanda’.
Questa struttura ricettiva
era immersa in un enorme
parco tra il mare e le colline e godeva di una vista

panoramica rispetto alla
costa adriatica ed era frequentato da personaggi
del mondo dello spettacolo
come la Ventura, Fiorello o
la Barale. A 26 anni sono
rientrato in valle e per 4
anni sono cresciuto sotto
l’ala protettrice di Graziano Pennacchio di Temù.
Lui è presidente dell’Iride Hotels, una società di
albergatori che offrono la
loro esperienza e professionalità a servizio dei clienti
con hotel a Temù, Ponte di
legno e al passo del Tonale.
Grazie a lui ho imparato a
gestire la cucina, organizzare la sala, trattare con i
fornitori, dare attenzione
ai clienti, amministrare il
personale”
E Pennacchio come ti ha
ricompensato?: “Arrivai a
ricoprire la carica di vicedirettore di un hotel. Eri
soddisfatto del risultato
raggiunto “Certamente ma
l’ambizione di crescere, di
pormi nuove sfide da superare mi spinse a nuovi
obiettivi e abbandonai
l’alta Valle Camonica per
rifugiarmi sul lago d’iseo,
più esattamente a Lovere,
dove pareva esserci vita
e nuove opportunità di
crescita. E così a 31 anni,

dieci anni orsono scesi a
respirare aria del Sebino.
Fui assunto da una società che gestiva più locali:
il Dixieland quando era
aperto di fronte alla piazza del mercato, il Tortuga,
il Vulcano, ma grazie alla
mia capacità di gestione
fui destinato alla direzione del ristorante Aurora in
località Trello. Sono stati
anni intensi, di soddisfazione personale e in questo
frangente ho dato soddisfazione a mamma Ivana
poiché grazie alle scuole
serali, riuscii a completare
gli studi del liceo scientifico che avevo abbandonato
quando ero giovane.
La mia dedizione al lavoro è molto intensa e la
riconoscono tutti coloro che
mi hanno incontrato. In
ogni cosa che faccio dò il
massimo delle mie energie
perché tutto si compia in
modo egregio. Ho passato
degli anni meravigliosi
a Lovere, ma oggi è una
cittadina spenta e poco
vivace. E il mio carattere
ambizioso cercava una via
di fuga. E l’ho trovata grazie ad un incontro fortuito.
Raccontaci cosa è successo? “ Come ti ho detto Lovere si stava spegnendo e
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COSTA VOLPINO

BONOMELLI E IL RILANCIO DEL COMMERCIO:
“Agevolazioni per chi apre un’attività e incentivi
per i giovani”. Via Macallè: si fa il progetto.
di Aristea Canini
Via Macallè: ci siamo
quasi. Lunedì 22 gennaio
incontro tra le amministrazioni di Costa Volpino, Lovere e la Total per
il progetto: “Andiamo ad
avviare la fase di progettazione - spiega il sindaco Mauro Bonomelli – e
avremo finalmente una
volta per tutti un progetto
per valutare i costi e cominciare a cercare i fondi.
Progetto commissionato
dal Comune di Costa Volpino con una probabile
partecipazione della società Total”. Insomma, ci
siamo davvero.
E il 10 febbraio inaugurazione ufficiale della
nuova scuola che già funziona a pieno regime da
settembre: “E per l’occasione abbiamo organizzato una manifestazione sul
piazzale con trampolieri e
un mago, poi ci saranno i
saluti dei consiglieri del
consiglio comunale dei ragazzi, dopo di che intitoleremo l’auditorium comunale ancora inutilizzato,
e lo intitoleremo ai caduti
del lavoro in accordo con
l’Anmil. Il tema del lavoro è un tema che ci è molto
caro e infatti stiamo per
andare a sottoscrivere un
protocollo che consente
alle nuove attività di avere degli incentivi tributari”. Insomma agevolazioni per chi decide di aprire
a Costa Volpino: “Un po’

come sta facendo il Comune di Bergamo – continua
Bonomelli – incentivi su
determinate attività che
contemplano l’innovazione tecnologica e altre categorie, ci saranno incentivi
tributari, quindi meno
tasse, un messaggio forte
per chi decide di aprire
un’attività. Saranno age-

volazioni diversificate in
base all’età, stabiliremo
una soglia magari sui 40
anni per incentivare ancora di più i giovani. Per noi
il lavoro è basilare”.
Una zona quella artigianale di Costa Volpino
che è sugli scudi da tempo
e che come abbiamo scritto nei numeri scorsi è ai

primi posti per numero di
assunzioni nel 2016 “213
assunzioni, dati importanti che collocano Costa
Volpino nei primi cinque
posti della provincia di
Bergamo. E con questo
protocollo siamo convinti
che andremo a dare una
scossa anche al commercio”.

COSTA VOLPINO

“Gli amici della tenda”, il ricordo di Piero Martinelli
e il trentacinquesimo anno di vita
Si è chiuso il 2017 e si
guarda avanti, ma il 2017
è stato un anno particolare
per il gruppo alpini ‘amici
della tenda’ di Costa Volpino, ecco l’intervento che
ci ha mandato il portavoce
Piero Cristinelli
“Ci fa piacere rendere noto che quest’anno il
gruppo alpini “amici della
tenda” di Costa Volpino
ha festeggiato il trentacinquesimo anno di vita. Il
sodalizio è nato infatti nel
mese di ottobre 1982 all’Oratorio di Volpino quando
23 alpini si ritrovarono
per una cena alpina e, con
entusiasmo e spontaneità
tipico del gruppo, per consolidare la loro amicizia
in occasione dei raduni
nazionali alpini, decisero

di dar vita al Gruppo “gli
amici alpini della stessa
tenda”, dove ognuno assume un compito preciso
–chi cucina, che pulisce
stoviglie ed ambiente, chi
sorveglia l’accampamento,
chi programma le diverse
attività sociali- creando
insomma il giusto clima
cameratesco e tipicamente
alpino.
L’iniziativa, che sin da
subito risultò vincente,
venne accolta di buon grado anche dall’allora Capogruppo Piero Martinelli.
Per rimarcare l’amicizia
e valorizzare la ricorrenza dello storico traguardo, venerdì 29 dicembre
2017, c/o la Cappella di
Volpino, è stata celebrata
una Santa Messa seguita

poi dalla cena conviviale
anche con la presenza del
parroco don Gigi che, per
l’occasione, ha benedetto
le nuove magliette identificative del gruppo. Una
festa in grande stile per

queste “penne nere” costavolpinesi circondate da
tanto affetto e da grande
riconoscenza.
Lo hanno dimostrato i
numerosi
riconoscimenti ed attestati di amicizia

pervenuti dai gruppi alpini territoriali. A tutti, indistintamente, un augurio
di ogni bene”.
Il portavoce
Piero Cristinelli

NTE GESTITO DA RAGAZZI DOWN:

Lovere si stava spegnendo, adesso ho dato un senso a tutto”
io volevo andarmene via.
Ho spedito il mio curriculum in giro, ma grazie alla
mia rete di conoscenze che
mi ero creato nel tempo lavorando in mezzo alla gente, ho trovato l’occasione
giusta al momento giusto.
Mi sono presentato a metà
febbraio 2016 al primo
colloquio di lavoro e dopo
una ventina di giorni, a
marzo ero in plancia di
comando del 21 grammi.
Erano stati selezionati dei
manager prima di me, ma
probabilmente non erano
stati all’altezza di affrontare l’arduo compito o ne
avevano sottovalutato alcuni aspetti”.
Quali sono i tuoi compiti? “Non posso raccontare i miei compiti se non
presento il locale e chi ci
lavora. Il 21 grammi ha
una disponibilità di circa
80 posti e lavora a pieno
ritmo tutto il giorno: colazioni, pranzi , aperi-cena e
cene. Ha mantenuto la sua
ex vocazione di panetteria
a cui ha aggiunto la pasticceria. La forza lavoro
attualmente si compone di
20 portatori della sindrome di down, 15 lavoratori
normo dotati coadiuvati dai 15/20 genitori dei
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ragazzi disabili. Oltre al
servizio in sede, veniamo
chiamati per servizi di
tavoli bianchi pre-matrimoniali , comunioni, feste,
matrimoni e qualora ci
sono feste in Brescia città
il nostro stand è sempre
presente. La squadra che
dirigo è ampia e devo combinare il lato commerciale
che mi appartiene con la
sensibilità con cui si interagisce con i ragazzi che

sono i veri protagonisti
di questa sfida imprenditoriale. Il mio compito è
quello di insegnare loro ad
entrare nel mondo del lavoro, affinché nel futuro la
loro vita sia autonoma. Un
valore aggiunto che non si
esaurisce nel compito di
servire i commensali. Sotto la supervisione di due
educatori in sala e altrettanti fuori sede si cerca
di trasmettere ai ragazzi

gli insegnamenti propri
del lavoro: essere puntuali,
cambiarsi nello spogliatoio, essere autonomi, comprendere che c’è qualcuno
che li dirige ed accettare
le critiche qualora il lavoro non sia soddisfacente.
I ragazzi non vengono al
lavoro accompagnati, ma
prendono il bus di linea,
compiono il loro lavoro e
ritornano a casa col bus.
Compiere gesti quotidiani che ne rafforzano l’indipendenza e la stima che
hanno in se stessi. Il progetto di maggiore autonomia si conclude per alcuni
ragazzi dopo un periodo di
affiancamento. Infatti ogni
due anni il progetto scade
per alcuni di essi. Non vengono lasciati a casa, ma ricollocati.
I miei referenti imprenditoriali a cui fa capo il
ristorante, hanno ricevuto
offerte da parte di aziende
che vogliono avere sotto di
sé i nostri ragazzi, proprio
per i valori che gli abbiamo trasmesso . Offerte
che assicurino ai ragazzi
contratti di lavoro indeterminati e quindi piena
indipendenza nel futuro.
Questo progetto ha avuto
un’ampia risonanza gra-

zie ai mass media: La vita
in diretta, Le Iene, la Rai
e vari giornali nazionali
hanno fatto ‘pubblicità’ indiretta. E sono piovute richieste di informazioni per
aprire filiali di 21 grammi
nel nord Italia come a Voghera o a Mantova. Sono
venute famiglie a conoscerci da Milano, Piacenza,
Torino, persino una famiglia messicana è venuta
in Italia per incontrarci e
carpire il nostro modo di
operare. Non nascondo che
il progetto di aprire una seconda filiale di 21 grammi
mi affascina, ma vogliamo
ponderare bene le scelte e
poi agire”.
Quindi il lasciare Lovere
è stato un successo per te?:
“Personalmente mi sono
arricchito.
Contribuire
alla crescita professionale
di persone con sindrome
di down mi sottrae energie
intellettive importanti, ma
vengo ricompensato dai
risultati che si ottengono
a lavorare al loro fianco
con nuove forze propulsive
a questa mia scelta consapevole”.
E non può mancare un
riferimento alla Valle Camonica da cui proviene:
“Della Valle Camonica

da dove sono partito e ritorno per trovare mamma
Ivana mi manca il contesto della quotidianità, dei
paesini che si susseguono
e del rapporto di vicinato
dove tutti sanno di tutti. A
Brescia città, i rapporti si
saldano con coloro con cui
scambi pezzi di vita, si vorrebbe evadere, ma la città
è anche luogo di continue
occasioni di scambio e di
affari con occasioni lavorative continue ed innovative, come il locale di cui
faccio parte, caratteristica
che in valle in parte manca. Come in tutte le grandi città: attraggono per
alta qualità di vita, ma ne
vorresti anche fuggire per
trovare serenità. Ma al 21
grammi al momento il mio
spirito esuberante e sfidante sta trovando quiete.
Concludiamo chiedendo se
questa fortunata formula
lavorativa potrà essere replicata in valle e a Lovere
lui ci risponde: E’ necessario che ci siano forze imprenditoriali che spingano
alla realizzazione del progetto, come è stato fatto a
Brescia. Forze che credano
nel progetto di dare una
chance di vita ai portatori
della sindrome di Down”.
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SOVERE-ENDINE

LA RABBIA PER LE PUZZE CHIMICHE:

“Periferie di Sovere ed Endine invase da scie di odori irrespirabili”

Il sindaco chiede una centralina per monitorare l’aria
di Aristea Canini

Puzze. Odori chimici.
Che si infilano nelle case,
invadono le strade e accompagnano la vita di
una parte di soveresi e di
residenti a Endine. Succede da anni, la situazione
sembrava migliorata, interventi anche congiunti
dei due Comuni ma ora è
tutto come prima, se non
peggio, almeno a detta di
chi vive qui. “Non se ne
può più – commenta una
giovane mamma che ci ha
scritto una lettera – ma
quello che ci preoccupa a
questo punto è sapere se gli
odori chimici sono anche
nocivi. Non veniteci a dire
che sono solo puzze, ogni
puzza chimica racchiude
e nasconde altro e non si
può andare avanti così. A
Sovere e a Endine ci sono
molte coppie giovani con
figli, che futuro hanno i
nostri figli? Vogliamo garanzie di salute e nessuno
ce le da. Tante belle parole
e il resto?
Perché l’Arpa e chi di dovere non monitora giorno e
notte? Al mattino alle sei
quando mio marito va al
lavoro l’aria è irrespirabile, quindi le puzze vengono
prodotte di notte quando
nessuno se ne accorge. E’
così’ difficile accorgersi da
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dove arrivano? La zona
industriale non è poi così
grande”. La situazione
secondo i residenti è notevolmente peggiorata nelle
ultime settimane, tanto
che il tam tam è riesploso
anche sui social network
con proteste e segnalazioni, la zona è quella che va
dalla località Valle delle
Fontane di Endine, la zona
maggior indiziata per individuare le ditte che producono odore chimico a Via
Roma a Sovere salendo
per la zona del cimitero
e arrivando ai bordi del
centro del paese, sino quasi all’oratorio. Insomma,
un territorio sempre più
vasto. E molte sono le segnalazioni che stanno arrivando al giornale di gente
che sta rinunciando a passeggiate o corse nei boschi
limitrofi perché non si ‘riesce a respirare’. Insomma,
puzze che si diramano a
vista d’occhio e complice
il vento di questo periodo,
si stanno estendendo un
po’ ovunque: “Persistono
e ci arrivano segnalazioni sempre più particolareggiate – commenta il
sindaco di Endine Marco
Zoppetti – stiamo monitorando il territorio, le ore
dove si sentono di più sono
quelle al mattino presto e
alla sera. Adesso mande-

remo tutti i dati raccolti
all’Arpa per gli approfondimenti sperando di circoscrivere la zona da dove
partono e individuare con
esattezza la ditta o le ditte
che le producono. Purtroppo la situazione non è delle più piacevoli”. “Siamo
in contatto col Comune di
Endine – spiega il sindaco di Sovere Francesco
Filippini – per il monitoraggio periodico e stiamo
cercando di capire da dove
provengono queste puzze.
Non abbiamo mai mollato
la presa, però ci sono periodi in cui complice anche
la pressione atmosferica si
sentono di più. Nei giorni
scorsi sono uscito in sopralluogo insieme ai Vigili
del Fuoco e ai carabinieri

dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini, e in
questi giorni sto ricevendo
persone a cui spiego quanto abbiamo fatto sinora.
Alcuni giorni l’odore è chimico, in altri sembra quasi
plastica bruciata.
E’ innegabile che ci sono
odori molesti, le indagini
Arpa sono ormai datate e
dicevano che quegli odori non erano nocivi, ma si
tratta di capire se è ancora
così oppure se sono cambiate le cose. Per questo
andremo in questi giorni
a incontrare l’Arpa per capire e far partire ulteriori
controlli e inoltre chiederemo una centralina per il
controllo dell’aria. Insomma, non abbassiamo certo
la guardia”.

Eredità e Via Pascoli: i temi caldi del paese
Eredità e Piano Integrato di Via Pascoli. I due temi caldi (oltre alla
questione puzze di cui parliamo a parte) di questo nuovo inizio d’anno
soverese. “Per quanto riguarda l’eredità – spiega il sindaco Filippini –
stiamo facendo tutto l’iter burocratico, abbiamo preso in carico la messa a terra del defunto, come richiesto nel testamento e ci prenderemo
cura della tomba. Abbiamo mandato la delibera di giunta al curatore
testamentario”. Tempi perché il Comune abbia in mano l’eredità? “Due
o tre mesi poi la Svizzera dovrebbe girarci la somma, crediamo che per
fine aprile sia concluso tutto”. Piano Integrato di Via Pascoli, avete
incontrato i privati, definito la riduzione delle volumetrie per la realizzazione di un supermercato e di nuove palazzine residenziali, e ora
quali sono i tempi tecnici? “Entro il 22 marzo devono inviare tutta la
documentazione e poi possono cominciare i lavori, la mia impressione
è che abbiano fretta, altro non sappiamo”.

24/01/18 10:56

Alto Sebino

Araberara 26 gennaio 2018

25

Don Angelo e Marialetizia:
“Seduta sulla mia altalena
sono volata in alto”

Ciao, sono Marialetizia
vedete il don Angelo mi
ha tirato un colpo mancino (come il mio papà
ha ripetuto più volte in
questi giorni) perché di
solito io sono molto riservata e ritrosa per cui non
ha mai potuto neanche
prendermi per mano, ma
in questi giorni, vista la
mia situazione ha potuto
farmi delle carezze e anche darmi dei baci. Allora
adesso glielo tiro io il colpo
mancino perché lo obbligo
a parlare e lo sfrutto per
dirvi alcune cose.
Anzitutto grazie perché
in questi giorni siete venuti in tantissimi a salutarmi, alcuni di voi non li
avevo mai visti e non sapevo cosa dire, allora per
non fare differenze ho preferito stare zitta con tutti.
Questo lo dico soprattutto
perché, grazie a voi, i miei
genitori, i miei fratelli e
parenti in genere hanno
scoperto che io parto ma
tanta gente è arrivata,
così per ora questo distacco è meno crudele.
Del resto già all’ospedale a Milano i miei parenti
si sono resi conto di questo
per il modo con cui i medici e tutto il personale
mi curavano e mi stavano
accanto, grazie tantissime
anche a voi dell’ospedale.
Grazie a voi miei compagni di classe e insegnanti con cui ho condiviso le
conoscenze, l’amicizia, le
tappe della crescita nella
fede, sappiate che io ho
già ricevuto anche la Cresima.
So che avete in serbo
una sorpresa per me. Mi
rivolgo a voi tutti, ma
alcune cose forse non le
capirete fino in fondo,
perché occorre conoscere
il contesto della mia famiglia per coglierne il significato. L’unico che mi ha
imbrogliato è stato il mio
papà che mi ha promesso
una vacanza di un mese
in Sicilia con la mamma,
quando fossi guarita, so
che adesso pensa di farla
franca e rinunciare perché
io non sono più visibile: tu
non mi vedi, ma io ti vedo
per cui con l’autorità di
figlia minore e portavoce
dei miei fratelli più grandi vi dico: “questa vacanza
s’ha da fare” ed io sarò con
voi. Del resto qui è facile
viaggiare. Adesso sono qui
sulla luna per controllare
da vicino se don Angelo
commette degli sbagli, ma
appena finisce ho appuntamento su Andromeda
con un mio amico conosciuto all’ospedale. Voglio
dire a Chiara che ormai
conosco la fisica meglio di
lei e le onde gravitazionali
per me sono pane quotidiano, quindi mi aspetto
una laurea honoris causa.
Voi mi chiederete: con
cosa viaggi? Dimenticate
tutti i film di guerre stellari, astronavi grosse e
pesantissime, che servono
solo a creare un universo
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di guerre visto che il mondo non basta più ai grandi
come campo di battaglia,
io viaggio con … la mia altalena che è in Corna. E’ il
mio campo base.
Io ho cominciato ad andare sull’altalena in braccio a mia mamma, perché
anche a lei piace moltissimo, e allora prendeva la
scusa di portarci me per
provare anche lei l’ebrezza, ma come si dice a volte
il discepolo supera il maestro soprattutto se il maestro è bravissimo e gode
dei progressi del discepolo
anziché esserne geloso.
E così quando cominciai
ad andarci da sola ho sempre puntato in alto molto
in alto e non solo con l’altalena.
L’altalena è stato il segno che mi ha fatto capire
che c’è l’Altissimo, e solo
adesso capisco come ci è
vicino, anche se Lui si nasconde perché così la vita
diventa una continua caccia al Tesoro per tutti, anche quelli che dicono che
hanno fede, guai a loro se
si fermano in questa ricerca; e quelli che dicono che
non l’hanno sono al gioco
precedente, la mosca cieca
dove si cerca Dio a tentoni. Se dovessimo vederlo
non potremmo non volergli bene, ma Lui non vuole
che lo amiamo per forza
per questo ci lascia sbagliare e se riconosciamo
gli sbagli ci vuole più bene
di prima perché è come un
papà. In questi giorni ho
scoperto che l’Altissimo si
comporta come un papà,
a volte come un fratello
maggiore, a volte dà coraggio e gioia a tutti, capisco perché noi facciamo
il segno della croce dicendo Padre, Figlio e Spirito
Santo.
E quella croce … continua anche qui, L’altissimo
Figlio, Gesù, è proprio il
capro espiatorio di tutti
i nostri mali. C’è un terremoto, una catastrofe,
la fame, la guerra … si
sentono grida che vengono dalla terra e dicono:
perché Dio permette
questo? In questi giorni
anche a causa mia è sorta
questa domanda. Anch’io
quando soffrivo a volte
mi sono lamentata. Però
da qui hai una visione più
chiara e oggettiva delle
cose. In primo luogo tante miserie sono causate
dall’avidità umana, sapeste quante persone per
fare soldi seppelliscono
rifiuti tossici anche sotto le scuole, smaltiscono
eternit contenenti amianto sul greto dei ruscelli, la
terra dei fuochi non l’ha
creata il mio carissimo
Altissimo … Molta gente
dovrebbe imparare ad andare sull’altalena e sapere
che neanche la macchina
più potente può darti quel
senso di ebrezza e libertà e
metterti in braccio all’Altissimo. Poi ho scoperto
una cosa terribile, che

data la mia breve permanenza non avevo ancora
ben capito sulla terra. Ci
sono persone a cui danno
fastidio i bambini e se ne
sbarazzano pochi giorni
dopo che hanno scoperto
che sono vivi nel grembo
della mamma, perché sono
testimoni scomodi, oppure
modificano il trend di vita
della coppia, mi viene da
dire come Gesù non piangete su di me, piangete su
queste persone disumane.
Altri bambini sono arrivati qui anche più piccoli di
me perché già a quattro
anni lavoravano in condizioni da far paura a un
ventenne. Altri son già qui
perché i loro organi sono
serviti per prolungare la
vita di qualche ricco ottuagenario. Non preoccupatevi però perché l’Altissimo
li ha resi belli e splendenti
e sono anche i miei migliori amici perché non avendo neanche visto la terra
o avendo visto solo i lati

negativi della terra io posso raccontare loro la mia
bella esperienza familiare,
parlare dei miei splendidi
genitori dei miei fratelli
e cugini mattacchioni che
non sanno usare la play
station perché hanno fatto sempre giochi all’aria
aperta creandoli ogni giorno nuovi. Comunque io sto
bene e poi il mio nome è
un programma Marialetizia può essere inteso come
Maria della Gioia, adesso
vi saluto, ma sappiate che
sono accanto a voi, d’ora in
poi siete Marysorvegliati
quindi siate in Letizia.
Nei prati del mio cuore,
seduta sulla mia altalena,
sono volata in alto.
Voi non piangete,
il mio sorriso
continuerà a splendere.
Ciao.
(testo scritto da Don
Angelo Passera,
parroco di Sovere)

SOVERE

SOVERE

E’ nato Noah
Abbattista

La nascita di
Leonardo Serpellini

A te che muovi cuori, sorrisi,
albe. A te che sei
arrivato a riempire la nostra vita
di luce.
A te che hai trasformato gennaio
in un’infinita primavera.
A te che da oggi
sei e sarai per
sempre il battito
del nostro cuore.
Benvenuto
Noah
La tua famiglia

Ti sei fatto aspettare...
Come tutte le cose belle!
Poi, finalmente, sabato 20
gennaio alle 7.24, sei stato il più bel buongiorno.
"La nascita è l'improvvisa
apertura di una finestra,
attraverso la quale ci si
affaccia su di una prospettiva stupenda.Che cosa
è successo? Un miracolo.
Hai scambiato il nulla con
la possibilità del tutto".
E adesso tu sei il tutto.
Benvenuto Leonardo e
congratulazioni a mamma
Jessica e papà Fabio.
Sabrina

COMPLEANNI

Giacomo
Ghidini

I 91 anni di Giacomo Ghidini
"Grazie per ogni tuo sorriso,
per ogni tuo sguardo e per ogni
tuo consiglio, grazie per la tua
forza, per il tuo entusiasmo e per
i tuoi insegnamenti. Grazie per
il bene che ogni giorno ci doni e
per la dolce carezza che hai saputo riservarci in ogni momento
della nostra vita. Buon 91° compleanno nonno!” Ti vogliamo
La tua famiglia
bene.

Roberto
Cattaneo

A te che colori le nostre
giornate ogni giorno di arcobaleni e le riempi d’amore.
Tanti auguri di buon
compleanno da Fiore e
Manuel

MEMORIA

Il ricordo di Tino
Bertoni aspettando
Christian
Christian nel pancione
sorride, è impaziente,
non
vede
l’ora
di
farsi
abbracciare
e
abbracciare. E intanto da
lassù nonno Tino soffia
vento di luce e avvolge di
meraviglia chi da quaggiù
gli ha voluto bene. Lui
che come Tiziano, il papà
di Christian, aveva la
passione per i funghi,
per la montagna e per la
moto. Quasi un passaggio di testimone tra chi sta lassù
e chi invece da qui trasforma quella luce che arriva dal
cielo e fa da guscio. Un anniversario diverso quest’anno,
con te nel cuore e Christian che sta per arrivare. E tu
da lassù gli stai già sorridendo, lo stai già proteggendo,
come fai con noi ogni giorno.
Carla, Betty e Silvia
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PIANICO

Alessio e quelle biciclette d’epoca
che trasformano il paese
in un museo delle due ruote

di Aristea Canini

Alessio guarda le sue
biciclette e sorride. Gli si
illuminano gli occhi. Alessio Sigorini, classe 1970,
assessore del Comune di
Pianico, ma in questo caso
non c’entra niente con questo articolo, una passione,
un amore infinito per le
due ruote, un amore che
lo ha portato ad allestire
un’esposizione permanente delle sue biciclette d’epoca, maglie di campioni
e pelle d’oca per chi varca
la porta di questo museo
del ciclismo. Pianico, una
sera di fine gennaio, poca
gente in giro ma le luci accese nel vicolo che ospita
il cuore del ciclismo che ti
fa sudare, che ti fa sognare, che ti fa battere il cuore a mille. Alessio mostra
orgoglioso quelle biciclette
storiche raccolte nel corso
degli anni “Ho ereditato la
passione da mio padre”,
Alessio mostra una grande foto appesa alla parete,
suo padre con un gruppo
di ragazzi in bicicletta:
“Lui amava la bici e io ho

sentito da subito dentro
la sua stessa passione, ho
cominciato da piccolo a seguirlo ovunque, come ora
mio figlio Lorenzo segue
me”. Lorenzo, 13 anni, è
vicino a lui e sorride. Alessio mostra la sua prima
bici: “Avevo 10 anni, era il
1980, da quel giorno non
ho più smesso. Non m’interessava correre ma sentire
la bicicletta in me e con me,
viaggi lunghi, godendomi
la bicicletta, il viaggio, la
fatica, io corro le cosiddette
‘eroiche’, gare con biciclette
d’epoca dove si pedala tra
sterrati e paesaggi mozzafiato. La mia prima ‘eroica’
l’ho corsa nel 2002, e da
allora non ho più smesso”.
Alessio gira tra mercatini
e su internet, cerca vecchie
biciclette di campioni, le
sistema e le riporta al loro
antico splendore. Nell’esposizione ci imbattiamo
anche in una bicicletta del
1925, c’è una bici di Pierino Gavazzi, di De Blanc,
di Davide Cassani, attuale
commissario tecnico della nazionale di ciclismo.
Chi è il tuo idolo? “Io sono

sempre stato appassionato di Baronchelli, qualche
tempo fa sono andato a
cena con lui, un ciclismo
d’altri tempi, una grande

persona, lontana dal clamore mediatico ma con nel
cuore le due ruote. Poi è
chiaro che essendo bergamasco sono cresciuto nel

ROGNO

Traslochi in vista ad effetto domino
per biblioteca ed ambulatori

Traslochi in vista ad effetto domino per biblioteca ed
ambulatori: “Abbiamo individuato spazi nuovi c’è il vecchio centro di aggregazione giovanile – spiega il sindaco
Dario Colossi – dopo aver dato in appalto la gestione
della biblioteca a professionisti importanti con spazi da
dedicare ai ragazzi, abbiamo dato la possibilità ai medici di spostarsi dove c’era il vecchio Cag, ricavando due
ambulatori dedicati ai medici di base e un terzo spazio
dedicato al centro prelievi che funziona da un paio d’anni
e che vede crescere ogni giorno la presenza”. Si liberano
così stanze per ampliare la biblioteca e si crea anche una
piccola aula convegni, dove i ragazzi adolescenti possono
avere un riferimento in paese per studiare o prendere
in prestito i libri. “Saremo pronti nel mese di febbraio
– spiega il sindaco - con il trasloco dei medici prenderà
così vita un nuovo progetto con la parte ambulatoriale
che sarà separata dalla biblioteca e tutti e due avranno
nuovi spazi autonomi e funzionali”.

FONTENO

Referendum confermato il 18 febbraio.
E intanto Donda prepara l’opera
pubblica col botto

Lo avevamo annunciato sul numero scorso, e ora la
data è confermata, referendum per spostare i confini a
Riva e Fonteno fissato per il 18 febbraio, 32 elettori chiamati al voto, dalle 10 alle 16, poi tempi tecnici di legge,
quindi proposta di legge di nuovo in Regione Lombardia per la conferma e scattano i nuovi confini e di conseguenza il ‘travaso’ dei 32 residenti da Riva a Fonteno,
si va a sanare così una situazione che si trascinava da
decenni. Di fatto in quella zona i residenti si sentivano
già di Fonteno ma erano comunque geograficamente posizionati sul comune di Riva. E intanto a breve potrebbe
essere annunciata una grande opera pubblica: “Abbiamo chiesto gli spazi finanziari – spiega il sindaco Fabio
Donda – anche se le risorse le abbiamo dobbiamo sapere
se possiamo spenderli e a metà febbraio potrebbero esserci grosse sorprese”. Non si parla più dell’elettrificazione
delle 360 cascine che si trovano sulle colline di Fonteno:
“Io come sindaco non ne ho mai parlato, le precedenti
amministrazioni si, ma penso sia una spesa inutile ed
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enorme, più di due milioni e mezzo di euro per cascine
che ormai se non sono abbandonate sono comunque utilizzate solo nei fine settimana o in estate. Noi vogliamo
invece mantenere e tenere vivo il centro del paese e la
nuova opera verterà proprio sul paese”.

mito di Gimondi”. Nell’esposizione non ci sono solo
biciclette ma anche maglie
d’epoca, da quelle di Gianni Bugno a Paolo Savol-

delli, insomma, un tuffo
nella magia del ciclismo.
“La bicicletta è la penna
che scrive sull’asfalto”.
(Guy Demaysoncel)

RIVA DI SOLTO

Gli stranieri prendono
casa a Riva: boom
di acquisti di
appartamenti di
tedeschi e inglesi

Aristea Canini
Pochi abitanti. Tante lingue. Molte nazionalità. A Riva
di Solto è scoppiato il boom dell’acquisto di case da parte
di stranieri. Il gioiellino del lago d’Iseo attira sempre più
gente, soprattutto stranieri, un passaparola scoppiato
via web che sta coinvolgendo stranieri, soprattutto tedeschi: “C’è molto movimento – spiega la sindaca Nadia
Carrara – nelle seconde case, tantissime erano vuote ma
poi con l’idea delle case vacanze si sono trasformate e qui
in estate c’è davvero tantissima gente, me ne sono accorta
anch’io da alcuni fattori, come la raccolta dell’immondizia, segni tangibili che la gente c’è ed è tanta. E intanto
molti comprano casa, soprattutto tedeschi e inglesi e proprio in questi giorni tre coppie di stranieri hanno acquistato casa a Riva. Stiamo diventando un paese di stranieri e tutto ciò rende Riva una realtà internazionale e non ci
può fare che piacere”. Insomma, Riva paese cosmopolita,
intanto tra le mura di casa restano alte le polemiche sulla zona del Bogn, che già da tempo l’amministrazione ha
deciso di chiudere al chiosco estivo che c’era da qualche
anno ‘perché pericolosa’: “L’ho detto più volte, il Bogn è
chiuso, e la riapertura è legata all’accordo quadro con i
progetti che dovrebbero essere finanziati dalla Regione e
che prevedono nel caso di Riva un lavoro da 1.200.000
euro, 600.000 euro messi da noi e 600.000 euro dalla Regione, quando e se arriveranno decideremo cosa fare, soldi comunque spalmati su tre anni e quindi non sarebbero
lavori a breve”. Come vanno i rapporti con i sindaci della
Collina? “Stiamo studiando una soluzione per utilizzare
il vigile di comune accordo, si sta cercando di ritrovare
idee comuni da portare avanti, bisogna ragionare sul territorio, con Fonteno stiamo già collaborando da tempo,
abbiamo già l’ufficio tecnico in comune e anche ora sul
referendum abbiamo lavorato insieme”.
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SOLTO COLLINA - LETTERA DEL SINDACO

Esti: “Sig. Bizioli: a Sovere quinta su cinque.
A Solto doppiati. Non esca più di casa”
In risposta alla lettera della ‘sig. Bizioli’

La ‘sig’ (parola grossa) Bizioli forse sarebbe ora che si
rendesse conto di non essere né apprezzata, né stimata
da nessuno, gliene hanno dato conferma sia i cittadini
di Sovere, dove 6 anni fa candidatasi con la lista uscente è giunta quinta su 5 liste prendendo una manciata
di voti (i parenti e gli amici dei suoi candidati), sia a
Solto dove nonostante la ‘grande ammucchiata’ sono

stati DOPPIATI. Forse sarebbe ora che questi personaggi ‘si chiudano in casa’ a farsi un esame di coscienza, e non ne escano più per la vergogna. Al riguardo
delle accuse, malignità e falsità scritte della ‘sig.’ Bizioli nella lettera pubblicata sul Vostro giornale, una
risposta a questa ‘sig’ non vale nemmeno l’inchiostro
della mia penna.
Maurizio Esti

ALTO SEBINO – DARFO

Zim Sallaku e due anni d’inferno:
“Adesso riparto, non c’è niente
da festeggiare, c’è da piangere”

di Aristea Canini
Gezim Sallaku è rilassato, come non lo era da
tempo, sicuramente da
due anni, il tribunale ha
deciso di sbloccare beni
per 13 milioni di euro,
dall’abitazione con campo
di calcio a Sale Marasino, al ristorante Laguna
di Iseo a molti altri appartamenti. La sentenza
della Cassazione è del 20
dicembre. Sallaku adesso
è libero, dopo due anni di
vicende giudiziarie, arresti domiciliari e polemiche,
lui che è anche il presidente del Darfo Calcio che veleggia in prima posizione
nel campionato di Serie D.
E adesso che succede?
“Nulla, riprendo la vita
di tutti i giorni e porto
avanti i miei progetti, che
sono rimasti fermi nel cassetto ma che io non ho mai
abbandonato. Si riparte”.
Ti sei liberato di un peso:
“Sì, sono stati due anni
pesanti e quando si vive
così è difficile affrontare le
giornate, avevo la coscienza apposto ma non è detto
che basti, ero fiducioso ma
fino a che non ho avuto la
sentenza ho vissuto con un
macigno sullo stomaco”.
Ha fatto festa quando
ha saputo la notizia? “Beh,
c’era poco da far festa, c’è
da piangere, sono passati due anni difficili ed ero

innocente”. Anche le quote del Darfo calcio sono
state sequestrate? “Non
proprio. Comunque ora è
tutto libero. E si riparte”.
Te l’aspettavi? “Ero convinto della mia innocenza
ma non posso dire che me
l’aspettavo, non si sa mai,
con i miei avvocati abbiamo studiato il procedimento e sapevamo che eravamo
nel giusto ma la sicurezza
matematica non c’è mai.
Comunque io sono un tipo
tranquillo e sono sempre
rimasto calmo”. Il Darfo è
nelle zone alte della classifica, anche se nelle ultime settimane avete un
po’ rallentato, avete previsto ulteriori acquisti per
tentare la promozione in
Lega Pro? “No, siamo forti
così, e poi se siamo in alto
non è il caso di modificare
la squadra ma andiamo
avanti così, uno forte non
può andare a comprare da
chi è meno forte. E il Darfo
inoltre in Valcamonica è
l’unica squadra che sta andando bene”.
Non solo calcio: “Ho fretta di riprendere in mano i
miei progetti, ho aspettato
con calma, sono un tipo
che perde difficilmente le
staffe”. Gezim vive a Villa
Kinzica, un resort 4 stelle a Sale Marasino, era lì
che Gezim aveva l’obbligo
di dimora quando è stato
messo ai domiciliari. Ge-

zim, arriva dall’Albania,
viva a Sale Marasino, perché il Darfo Calcio? “Perché mi piace il calcio e a
Darfo ho molto lavoro ed è
una squadra che aveva voglia di rimettersi in gioco,
sono venuti loro da me tre
anni fa, mi hanno cercato
loro, la squadra era appena retrocessa in Eccellenza, era allo sbando e c’era
bisogno di energia e risorse
fresche, io amo il calcio,
sono interista, e così ho deciso di metterci soldi, tempo e passione e infatti siamo stati promossi subito in
serie D, e la società ora è
sana e senza problemi”.
Sallaku che ha portato
a Darfo tra gli altri Inacio Pià, direttamente
dal Napoli il primo anno,
giusto per far capire che
le intenzioni erano serie:
“Ma non faccio il passo più
lungo della gamba, lo scorso anno abbiamo sfiorato i
play off ma non avremmo
voluto nemmeno farli, c’è
un meccanismo per cui se
fai i play off devi versare
alla fine qualcosa come
600.000 euro e non sei
nemmeno sicuro di andare
in serie C, perché c’è tutto un gioco di ripescaggi,
un conto è andarci direttamente, un conto è fare i
play off”. E tu vuoi andarci
direttamente? “Beh, io credo che senza le mie vicende
giudiziarie probabilmente

in serie C ci saremmo andati ma sono stato bloccato in altri ambiti e non ho
potuto fare tutto quello che
mi ero prefissato ma io non
mollo e vado avanti”.
E quest’anno sembra
l’anno buono. Gezim, 45
anni fra pochi giorni, il 6
febbraio, arrivato in Italia
nel 1991: “Avevo 18 anni,
ho cominciato a lavorare
come operaio nel settore
della plastica a Villongo,
la sera lavoravo in un ristorante, facevo due lavori,
ma avevo voglia di darmi
da fare, di dimostrare agli
altri e a me stesso che ce la
si può fare e poi ho fiuto per
gli affari, lavoravo giorno
e notte e così ce l’ho fatta”.
Adesso Gezim è proprietario di Villa Kinzica a Sale
Marasino, del ristorante la
Ruota Blu a Pian Camuno, di un altro ristorante a
Iseo, di una riserva di caccia e sino a poco tempo fa
aveva 80 dipendenti nelle
sue ditte nel settore dell’edilizia: “Già, poi con tutti
i problemi che ho avuto
ho perso appalti, mi hanno tenuto fermo e così ho
detto ai miei dipendenti di
sentirsi liberi, non potevo
ancorarli a me ma adesso
riparto”. Già, Gezim è uno
che non molla facilmente:
“No, non mollo mai. Noi
in famiglia siamo in sei
fratelli, cinque sono qui in
Italia, mi hanno raggiun-

CASTRO

to, noi siamo di Durazzo
e là ci sono ancora i miei
genitori”. E ora si riparte.

Da quei progetti che sono
rimasti nel cassetto per
due anni.

COLLINA

Collina: terra senza
vigili. Ma sta per
cambiare tutto…
Niente vigili in Collina. Ogni tanto a scavalco, a gettone o in…prestito. Ma niente di fisso. Insomma, Collina
terra…libera. O quasi. Ma non per molto, almeno sembra. Nei prossimi giorni incontro tra le amministrazioni
di Riva, Solto e Fonteno per cercare di trovare un accordo per assumere un vigile unico per la Collina. Da
dividere spese e ore sul territorio e avere così un presidio
garantito. Sembra la volta buona.

SOLTO COLLINA

Si sblocca la vendita degli
Minelli abbatte
appartamenti comunali: “Finalmente si
la tettoia.
fa cassa, li venderemo a chi ci abita” E la Parrocchia sta
per ricostruire
le tensostrutture

ar.ca.
Si sta sbloccando. La questione vendita appartamenti
comunali che era bloccata da anni si muove. Castro che
come abbiamo scritto più volte è uno dei paesi con il più
alto numero di appartamenti comunali di proprietà del
Comune, perché tra Castro e Lovere c’è la Lucchini, fucina di lavoro per migliaia di famiglie, ma questi appartamenti hanno bisogno di essere ristrutturati e sistemati.
Soldi non ce ne sono. E così il Comune ha pensato di
vendere qualche appartamento per reimpiegare i soldi
per sistemare gli altri appartamenti. Ma le vendite Aler
devono attenersi a regole ferree e così non si è mai riuscito a sbloccare la situazione. Dopo un primo tentativo di due aste pubbliche andate a vuoto, si è tentato di
nuovo con un tentativo di vendita diretta a chi già abita
altri appartamenti Aler, ma anche qui niente da fare.
Ma adesso arriva la soluzione: “Nei giorni scorsi – spie-
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ga il sindaco Mariano Foresti – c’è stata una modifica
alla legge regionale sugli appartamenti pubblici che da
la possibilità per i Comuni di piccole dimensioni di rendere più elastica la normativa sulle vendite, noi avevamo
alcune manifestazioni di interesse da parte di privati ma
non relative ai due appartamenti che avevamo messo in
vendita, ma rispetto ad altre abitazioni abitate e proprio
chi le abita è interessato a comprarle, prima non si poteva, ora sì. Questo ci permetterebbe coi soldi ricavati dalle
vendite di poter sistemare gli altri appartamenti le cui
ristrutturazioni risalgono a oltre 40 anni fa, e inoltre ora
c’è anche la possibilità ora di poter locare questi spazi per
i gruppi e le associazioni onlus e di volontariato, possibilità che sinora ci era preclusa”. Soldi che potranno essere
riutilizzati solo per riammodernare gli appartamenti già
esistenti che restano di proprietà comunale. “Per noi è
davvero un’ottima notizia”, conclude Foresti.

E alla fine Fabrizio Minelli ha dovuto cedere, e ha
abbattuto tutta la struttura che ospita i suoi cavalli a
Solto Collina nel terreno della Curia. Tettoie che facevano parte di tutto quel gruppo di abusi che in questi mesi
stanno tenendo banco a Solto, tra denunce e richieste
di abbattimento che si sono concretizzate in queste settimane. E intanto Parrocchia e Amministrazione sono
al lavoro per ricostruire le tensostrutture degli oratori
di Solto ed Esmate: “Ci siamo visti – spiega il sindaco
Maurizio Esti – nei giorni scorsi e adesso stiamo definendo il tutto, tempi e modi per rimettere in piedi la
tensostruttura”.

24/01/18 10:54

Alto Sebino

Araberara 26 gennaio 2018

28

BOSSICO – LA STORIA

Da Bossico a Bucarest,
in un ospedale pediatrico

di Gloria Surini
Da Bossico a Bucarest. In
un ospedale pediatrico pieno di orfani. Dentro il cuore
e lo sguardo di chi cerca luce
e affetto. Gente di Bossico,
che vuole rimanere anonima
‘Perché ci sono cose che è
meglio tenersi dentro’, da anni
si reca in Romania per aiutare, per assistere, per dare una
mano a chi di mani e di aiuti
ne ha sempre troppo pochi. La
Romania. Uno degli Stati più
poveri dell’Unione Europea.
Bucarest ne è la capitale. A
due ore di aereo da Bergamo
l’Associazione
Prometeo,
associazione impegnata da
sempre alla lotta contro la pedofilia e di cui Massimiliano
Frassi è presidente e portavoce, sostiene ed aiuta da circa
quindici anni i bambini ricoverati presso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale
Budimex di Bucarest. Fino a
poco tempo fa unico ospedale simile in tutta la Romania.
Molti di questi bambini sono
orfani, abbandonati dopo che i
medici hanno formulato la diagnosi di cancro o di leucemia.
Tutti provengono da famiglie
molto povere, impossibilitate
a garantire le cure, ma spesso anche solo ciò che serve
per la sussistenza quotidiana.
Responsabile del progetto è
Caterina Comensoli. L’ospedale pediatrico Maria Curie
accoglie ragazzi fino ai diciotto anni ed è, strutturalmente
parlando, come quelli italiani
degli anni Trenta, il sistema
sanitario è a pagamento e la
politica è in un periodo di profonda crisi. Lo Stato passa ai
bambini malati di tumore l’e-

quivalente di circa 150 euro al
mese e lo stipendio medio di
un operaio si aggira intorno ai
250 in un Paese dove il costo
della benzina è di € 1,15. Il
Governo ha obbligato le case
farmaceutiche ad abbassare i
prezzi ma i costi di produzione non risultano più sostenibili
dalle case stesse le quali hanno quindi ritirato i farmaci dal
mercato. Come conseguenza
ci sono farmacie ad ogni angolo che però possono vendere
solo una o due pastiglie, non
una confezione. Quindi per
questo Natale la città è stata
addobbata con tre milioni di
lucine ma all’ospedale Maria
Curie mancano farmaci basilari come il Paracetamolo, l’Ibuprofene, gli antibiotici nonché
dispositivi medici e prodotti
per la prima medicazione.
Non ci sono stanze sterili
per i bambini malati di leucemia che quindi possono morire di raffreddore e non c’è la
sala per il trapianto del midollo osseo. Il Primario, Dottor
Cristian Scurtu (è lui che
segnala i bambini a Prometeo
dopo aver svolto un’indagine e
verificato lo stato di bisogno),
lamenta la carenza di sanitari i
quali a causa della misera retribuzione preferiscono andare a
lavorare all’estero e guadagnare uno stipendio dignitoso che
permette loro di mandare i soldi a casa, far studiare i figli. In
ospedale quindi si arrangiano
con ciò che hanno. Le stanze
hanno quattro letti, gli armadi
solo un sogno. Le mamme dormono sulle seggiole e se vivono distanti restano in ospedale
anche un mese. Mancano le
strutture: non c’è mensa, non
esiste la stanza di accoglienza

Antonia e quel tumore
alla testa, Leo che non ha
mai avuto un giubbino
né una sala specifica per i prelievi. La sala infermieri è un
tavolo alla fine del corridoio. Il
sistema sanitario ha chiuso le
frontiere, non si possono portare i bambini all’estero per le
operazioni quindi solo chi può
permettersele ha una chance.
Il Magnesio, che qui esiste
sotto ogni forma, vale come
l’oro e capita che un bambino
nella fase terminale della malattia debba morire senza morfina.L’Associazione Prometeo
vive del Cinque per Mille e la
Romania è uno dei tanti progetti, per il sostegno a questo
ospedale il denaro viene dalle
famiglie che contribuiscono,
con bonifico detraibile di 120
euro l’anno, ad un affido per
la cura. Per consentire di portare i bambini in ospedale, per
il ricovero, le medicine, per i
controlli. Le cure sono costose

e una famiglia per ogni bambino non è sufficiente, perciò
un bambino viene affidato a
cinque o sei famiglie in modo
da raccogliere una somma sufficiente.
I casi in affido sono seguiti
tutto l’anno. I volontari, tra i
quali vi sono persone di Bossico, si recano personalmente a
Bucarest due o tre volte e sempre per la festa di San Nicola
(Babbo Natale in Italia). Inoltre dispongono del prezioso
aiuto di un corriere di Seriate
che gratuitamente consegna i
pacchi. Ciò che viene raccolto
va tutto al bambino senza intermediari né costi di gestione.
È diretto ma i soldi non vanno
mai nelle mani dei genitori i
quali semplicemente richiedono ciò di cui hanno bisogno
che poi gli viene comprato.
Tuttavia le famiglie affidatarie

ROGNO

Un endurista si schianta contro una catena:
“Era in un fondo privato,
Rogno non è il paese del fil de fer...”
di Aristea Canini

Un endurista in ospedale. Polemiche sui social. Proteste. Discussioni.
Un filo ad altezza d’uomo nella zona
di Castelfranco, a Rogno, questa
volta una catena che fa cadere un
endurista che si frattura il braccio
in due punti impattando proprio
contro la catena. E’ successo a Castelfranco di Rogno qualche giorno fa e i Motoclub della zona e gli
altri appassionati di motociclismo
non ci stanno: “Auguriamoci che
il delinquente che fa questi ‘scherzi’ sia sempre lo stesso... – si legge
su facebook- non vorrei che nella
nostra zona che ha dato i natali a
tanti campioni di enduro si stia legittimando una specie di condanna
a morte per chi alla fine ama solo
uno sport…”. Ma poi succede quello
che non ti aspetti. Il sindaco di Rogno Dario Colossi, che già con gli
enduristi si era scontrato, non ci sta
e racconta la sua versione dei fatti
sempre sui social con un post che
manda in… bestia gli enduristi che
si scatenano e dopo qualche giorno il
post viene tolto ma la frattura ormai
è chiara: “Adesso basta!!! – scriveva
il sindaco - siamo solo al terzo giorno lavorativo dell’anno e devo già
rimettere al loro posto alcuni personaggi che in questa occasione, come
si suol dire, hanno fatto la pipì fuori
dal vaso… amici enduristi. Dunque
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leggete bene e, a costo di esser noioso
e ripetitivo parto dalle premesse 1)
ho molti amici enduristi 2) Mi spiace perchè si sono scelti uno sport del
menga, che, salvo le competizioni,
devono praticare in modo abusivo
e quasi sempre inseguiti, o col pensiero di essere inseguiti dalle forze
dell’ordine e il cric nel marsupio temendo di essere inforcati da qualche
contadino o da qualche malgaro 3)
L’anno scorso, a dimostrazione che
non ce l’ho con gli enduristi, abbiamo autorizzato il memorial Bonaldi
(Motoclub Costa Volpino), manifestazione di moto enduro storiche che
si è snodato anche su molti tracciati
del Comune di Rogno, con le dovute
autorizzazioni s’intende. 4) mi spiace per quel ragazzo che l’altro giorno
in motocicletta è caduto e si è rotto
un braccio”.
E Colossi va al sodo: “Fatte le dovute premesse rilevo peraltro che 1)
questo ragazzo si era inoltrato in un
sentiero in area boscata, pertanto
inibito al transito delle motociclette 2) quello in cui si era infilato era
un accesso a fondi privati, quindi
era entrato in una proprietà privata
3) quello che attraversava l’accesso
non era un fil di ferro appositamente messo da qualche delinquente per
fare del male a qualcuno bensì una
catena che chiudeva il fondo privato
magari non il cancello di bronzo di
Arnaldo Pomodoro ma pur sempre

la chiusura di una proprietà privata
4) Come sempre è partita una campagna contro chi se la prende o mal
sopporta gli enduristi, con tanto di
invettive e parolacce (e che fa inserire la categoria che si sente minacciata nell’elenco del WWF delle specie
protette in via di estinzione). Poichè
non intendo far passare il concetto
che il mio amato paese di Rogno venga ricordato come Ol paes del fil de
fer, concludo che, 1) come dicevano i
nostri avi... prima de parlà fa sito,
prima conoscere i termini delle cose
si approfondiscono e poi, eventualmente giudicare anche se, per certe
diatribe esistono le sedi opportune
2) Richiamando il punto 1) ho interessato per verificare la possibilità
di sporgere denuncia contro chi ha
procurato una falsa notizia e quindi un falso allarme e, nel contempo,
per diffamazione contro la pubblica
amministrazione perchè Rogno non
sarà un paese da sogno ma non è
nemmeno ol paes del fil de fer. Non
di meno se mi indicate nome e cognome di quel ragazzo provvederò a
comunicarlo agli organi competenti
per l’erogazione della sanzione, come
d’altra parte fate quando mi segnalate il vicino che costruisce il gazebo
abusivo a confine di casa vostra, il
principio di giustizia è lo stesso”. Si
scatena l’inferno, tanto che alla fine
il post viene cancellato. Non le polemiche. Quelle restano vive.

sanno di non ricevere un caso
facile, vedono guarire e crescere il bambino ma purtroppo a
volte anche morire. Per questo
motivo molte preferiscono non
aderire all’affido ma contribuire “solo” economicamente
ma anche in modi diversi:
ogni bambino riceve una borsa
con vestiti, biancheria intima,
igiene personale, cancelleria,
giocattoli, tutto rigorosamente
nuovo (“Non è necessario sia
di marca” precisano i volontari “purché sia nuovo. Sono
già bambini che soffrono terribilmente, un regalo nuovo è il
minimo”). E poi dolci, San Nicola porta sempre tanti dolci.
È possibile aiutare anche fornendo farmaci, Prometeo mette a disposizione un elenco di
ciò che è utile ad un ospedale
pediatrico. Quello che manca i
volontari provvedono a comprarlo, quest’anno per esempio non avevano le mutandine.
All’indirizzo mail prometeoadozioni@yahoo.it si può scrivere per avere informazioni e
sapere cosa può essere utile.
Oltre alle piccole (per loro
grandi) cose l’Associazione
ha comprato letti, materassi,
televisioni, frigoriferi, coperte,
forni a microonde, le aste per
le flebo (prima utilizzavano
manici di scopa), le macchine per la chemioterapia (non
esiste radioterapia). Prima ne
avevano una per tutto il reparto ora ce ne sono due in ogni
stanza e a doppia infusione.
Portano inoltre cibo, biscotti,
omogenizzati, latte in polvere,
pannolini e giocattoli. Sì, perché in ospedale a San Nicola
non si fa la festa solo ai bambini affidati ma a tutti. Molti
di questi bambini non hanno
idea di cosa sia un regalo perché non ne hanno mai ricevuto
uno e può capitare che restino
impassibili davanti ai doni ma
che ti concedano un sorriso
solo di fronte alla perseveranza nello stargli vicino. I bambini che guariscono, crescono
e diventano grandi vengono
invitati ad andare in ospedale
per la festa e ricevere un dono
che altrimenti non avrebbero.
Un regalo da Babbo Natale
è una cosa quasi ovvia in Italia
ma all’ospedale Maria Curie

spesso è vitale. Andreea è una
bambina di sei anni, operata
di osteosarcoma, ripeteva alla
mamma di baciarla perché lei
questa volta non si sarebbe più
svegliata. Indagando i volontari hanno scoperto che il desiderio della bimba era la casa
delle Bambole e hanno passato
al setaccio tutta Bucarest per
trovarla e darle un piccolo motivo per aprire gli occhi. L’operazione è andata a buon fine.
Spesso il desiderio è qualcosa di talmente semplice da
lasciare basiti: Leo ha otto
anni e non era felice di fronte
ai giocattoli, lui avrebbe voluto un giubbino perché usciva
dall’ospedale e non aveva un
giubbino pesante da indossare
per proteggersi dal freddo. Il
giubbino è chiaramente arrivato qualche ora dopo. Oppure
Antonia, tredici anni e un tumore alla testa, si scopre che
quel giorno è il suo compleanno quindi urge un altro regalo.
Il suo desiderio era avere una
torta, perché i genitori non
avevano mai potuto permettersi una torta. I volontari ne
portano sei per festeggiare con
tutto il reparto e le regalano
profumi e cofanetti tanto amati dalle ragazzine che Antonia
non aveva mai avuto. Era felicissima ma purtroppo non ce
l’ha fatta, Antonia è morta ma
ha potuto festeggiare il suo ultimo compleanno con felicità
autentica.
Poi ci sono i fratelli sani
dei bimbi malati, Ivan è un
ragazzino di quattordici anni e
la sua gemella è guarita dalla
leucemia. Studiosissimo, adora la scuola e fino a due anni fa
dormiva sul terrazzo, “riparato” da una veranda di plastica,
dove aveva il letto, comodino
e armadio. Gli hanno portato la
stampante con scorta di cartucce per permettergli di stampare
le ricerche dal suo vecchio PC.
“Se ogni luce fosse una medicina” è il commento. “Torniamo a casa e non ci lamentiamo più di niente. Si sa di
poter far poco, perché è una
goccia nel mare, però quando arrivi e vedi che il piccolo
che fai per loro è momento di
grande gioia. Questo paga.”
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LETTERA

Non siamo... “comunisti”. Ecco perché
il ricorso al Tar sul Piano Gallinarga

Egr. Signor Direttore,
Le scrivo per fornire alcune precisazioni e delucidazioni in merito all’articolo
apparso sul Suo periodico sulla pagina
dedicata a Tavernola, a firma C.B. e riguardante il ricorso al Tar, promosso dal
Comitato per la salvaguardia del nucleo
storico di Gallinarga. Sono convinto che
l’informazione per sua natura dovrebbe
avere le caratteristiche dell’obiettività
e della completezza fornendo stimolo ad
ulteriori riflessioni e sani confronti. In altri termini dovrebbe essere super partes.
Evidenzio che nell’articolo in questione in
ben tre passaggi, si fa riferimento a persone provenienti dall’ex-Pci, partito non
più esistente dal 1989, con una strumentalizzazione storica non più pertinente
alle dinamiche socio politiche attuali.
Dopo questa opportuna precisazione
tengo a sottolineare che il sottoscritto non
è mai stato iscritto e tanto meno militante, nel P.C.I. Mi sono candidato a Sindaco nelle amministrative del 2004 per
il Gruppo di Tavernola Democratica, che
come dovrebbe essere ben noto, era ed è
una lista civica. Entrando nello specifico
di ciò che è stato scritto dall’articolista,
sottolineo che il terreno da cui è stata
eliminata l’edificabilità non è lo stesso di
dove si è andati poi ad inserire il nuovo
piano attuativo AT10, infatti i terreni interessati sono uno a destra e l’altro a sinistra del nucleo di Gallinarga e appartengono a proprietari ben distinti e diversi.
Sulla sicurezza dei residenti di Gallinarga si omette di dire, che, se tale que-

stione stava veramente a cuore a questa
Amministrazione, si sarebbe dovuta risolvere nell’ambito del “Piano Casella”,
approvato prima di andare in adozione
con la variante al PGT, avvenuta il 3 febbraio scorso e, guarda caso, appartenente
allo stesso proprietario del nuovo ambito
di trasformazione AT10.
A tale proposito si è invece preferito
accollarsi aree verdi a standard, parte
delle quali non sono nemmeno accessibili
e, tra l’altro, classificate in zona geologica
critica. Tutto ciò è avvenuto nonostante
fossero state presentate specifiche osservazioni e raccolta firme in tale frangente anche dagli abitanti di Gallinarga che
invitavano l’Amministrazione a farsi carico di tale problematica, andata invece
disattesa preferendo ancora una volta
monetizzare. Nell’articolo si fa anche riferimento al fatto che il proprietario in
cambio della nuova edificazione realizzerà a proprie spese una strada carrabile
con relativo marciapiede, a questo proposito vorrei far notare alla giornalista, ma
soprattutto a chi legge, che il terreno di
cui stiamo discutendo di circa 3000 mq,
prima dell’approvazione della variante
essendo a destinazione agricola aveva
una quotazione in base all’apposita tabella provinciale che va dagli 8,00 ai 10,00
€ al mq. (valore complessivo 24-30.000
euro), dopo l’approvazione della variante
lo stesso terreno divenuto edificabile potrà avere un valore da 150 a 200 € mq.
(valore complessivo 450-600.000 euro).
Se la matematica non è un’opinione è del

tutto evidente dove stia la convenienza
economica di tale operazione.
Certamente qualcuno potrebbe obiettare che il proprietario si è fatto carico di
realizzare alcune opere di utilità pubblica. Anche in questo caso va fatta una precisazione, le opere in questione si possono
quantificare in circa 50.000 euro e cioè
la metà di quanto apparso in un recente articolo dell’Eco di Bergamo. Quindi
ricapitolando: valore del terreno agricolo
iniziale 30.000 euro, valore del terreno
edificabile 450-600.000 euro, valore opere realizzate 50.000 euro. A questo punto
lascio ai lettori fare somme e sottrazioni
e giungere alle proprie conclusioni. Un
aspetto che mi interessa evidenziare in
particolar modo è che nel programma
elettorale di questa Amministrazione
uno dei punti vincolanti per l’alleanza tra
“Tavernola Democratica” e “Impegno Civico” era proprio quello di un consumo del
territorio pari a zero. Inoltre si giustifica il progetto di edificazione motivandolo
con il fatto che il borgo di Gallinarga ha
già subito in passato deturpazioni, come
se lo snaturamento oramai avvenuto costituisca un lascia passare per altre poco
consone modifiche strutturali del luogo.
Credo, invece che si debba avere il coraggio di invertire la rotta e rivalutare la
peculiarità del sito. Ringraziandola per lo
spazio che vorrà concedere e per essere
con il suo giornale uno dei pochi se non
l’unico organo di informazione locale le
porgo distinti saluti.
Aleardo Bagarelli

* * *
(p.b.) Tutte le ragioni per chi, il vicesindaco Joris Pezzotti in primis, si è opposto
all’Ambito di Gallinarga sono state puntualmente riportate da Araberara, anche
dopo il voto del 7 agosto scorso, con una
lunga intervista allo stesso Joris Pezzotti.
Che Joris adesso non compaia tra i firmatari che hanno presentato ricorso al Tar
in effetti è la vera notizia. Con il corollario della composizione del Comitato che
ha promosso il ricorso, da lei presieduto,
di cui fanno parte anche i tre dell’attuale
minoranza, che hanno anche loro un passato, del resto molto lontano dal vostro.
In questo senso ricordare queste “origini”
addirittura opposte nella collocazione politica, aveva un senso.
La genesi di “Tavernola Democratica”,
indubbiamente nella forma una lista civica, è nella sostanza proprio riferibile al
vecchio PCI, basta chiedere a chiunque in
paese.
Che lei non abbia mai avuto la tessera
di tale partito non cambia nulla, visto
che i fondatori del gruppo facevano riferimento proprio all’area di quel partito e
che lei è stato candidato sindaco nel 2004
proprio di quel gruppo. Poi ognuno di noi
ha in passato aderito, simpatizzato, votato per partiti scomparsi e di quel passato
magari non parla volentieri e vorrebbe
addirittura fosse cancellato dalla memoria collettiva. Personalmente del mio
passato non rinnego (né rimpiango) nulla. Evidentemente lei non ha ancora fatto
pace con il suo.

L’INIZIATIVA

Chiesta l’apertura del giardino Fenaroli
Venerdì 19 gennaio presso
l’aula consiliare un folto pubblico ha ascoltato l’interessante e
documentata relazione del naturalista loverese prof. Aldo Avogadri sulla figura e le opere del
prof. Luigi Fenaroli botanico di
chiara fama della nobile famiglia
tavernolese, studioso al quale il
paese ha dedicato il giardino comunale.
Nato a Milano nel 1899 e morto a Bergamo nel 1980, non ha
mai cessato di frequentare nei
brevi momenti liberi dai viaggi
legati alla sua professione, la
bella villa di famiglia, che sorge
in Tavernola di fronte al lago ed
è circondata da un giardino bo-

tanico ricco di essenze rare e tipiche di climi non locali.
Cittadino del mondo, era tuttavia molto legato ai suoi luoghi
d’origine, che ha percorso esplorandoli
e illustrandoli sotto
molto aspetti: geografico, geologico, naturalistico sia con la sua
chiara prosa che con l’aiuto di
pregevoli fotografie che scattava
personalmente.
Del ricchissimo patrimonio librario costituito dalle sue pubblicazioni sparso nelle biblioteche
specializzate in tutto il mondo,
una buona parte è tuttora conservata nella villa di Tavernola,
dove i familiari l’hanno messa a
disposizione del prof. Avogadri

perché vi svolgesse studi specifici.
La relazione puntuale che ne
è scaturita ha coinvolto il folto
pubblico.
Il sindaco, Filippo Colosio,
ringraziando i familiari del Professore presenti alla serata, ha
chiesto loro la disponibilità per
l’apertura guidata del “giardino botanico” per i prossimi anni
in occasione delle “giornate del
Fai”, e il vicesindaco Ioris Pezzotti ha messo in campo l’ipotesi
che venga predisposta dal Comune una pubblicazione biografica illustrativa delle sua vita e
delle sue opere.
(Cr. B.)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO

La Provincia premia Francesco Morzenti
pilastro della Protezione civile

Giovedì 11 gennaio la
Provincia ha premiato con
benemerenze cittadini e
Associazioni
meritevoli
per aver bene operato nel
campo della propria professione e nel volontariato.
Anche quest’anno come
in due precedenti edizioni
della cerimonia,Tavernola è stata presente e coprotagonista: fra i decorati infatti c’era il “nostro”
Francesco
Morzenti,
uno dei pilastri della Protezione civile italiana.
(Nelle due edizioni precedenti sono stati insigniti
di benemerenza il dott.
Privato Fenaroli e il
maestro Pietro Bettoni).
Orgogliosi e commossi
hanno applaudito, durante la premiazione, il Sin-
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daco Filippo Colosio e altri
Amministratori presenti
tra il pubblico con numerosi volontari del Gruppo
anti incendio di Tavernola. I lunghi applausi e il
“tifo” fra il pubblico sono
stati una chiara testimonianza della stima di cui
gode meritatamente questo nostro concittadino.
Francesco Morzenti merita infatti ampiamente il
riconoscimento assegnatogli. Tra i primi alpini
che hanno dato vita al
corpo dei volontari della
Protezione Civile fin dalla
sua costituzione, è diventato nel corso degli anni
responsabili provinciale
e quindi nazionale delle
squadre anti incendio boschivo.
Sempre tra i primi a

portare soccorso con gli
uomini e le attrezzature
del suo gruppo in caso di
calamità, ha onorato il
nome di Tavernola dopo
aver “allevato” in loco una
delle squadre anti incendio più note e prestigiose.
Perché lo spirito della
solidarietà e la voglia di
condivisione non vengano meno in paese con la
scomparsa dei pionieri del
volontariato, da qualche
anno organizza in collaborazione della scuola media locale un “campeggio”
che si svolge nella terza
settimana di settembre,
durante il quale i ragazzi
di terza media seguono un
corso di educazione ambientale a stretto contatto
con i “volontari”, alcuni
dei quali son ex allievi

della scuola a loro volta
entrati come effettivi nel
gruppo tavernolese.
Grazie, Francesco, per

la visibilità positiva che
hai dato e dai al nostro paese, e grazie soprattutto
per l’esempio e il contribu-

to educativo che con il tuo
gruppo offri ai giovani.
(Cr. B.)
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IL PROGETTO

ECCO COME SARÀ LA NUOVA ‘ARTI E MESTIERI’
Si amplia l’alberghiero e nasce la scuola di guarnizioni

Ecco i progetti che trasformeranno la Arti e mestieri in
una scuola che guarda al futuro con nuovi spazi per l'alberghiero, cresciuto notevolmente negli ultimi anni, ma
soprattutto per la nuova scuola
dedicata alle guarnizioni, motore economico del basso Sebino. Il sindaco Bertazzoli ha
presentato il progetto che trasformerà questa ala del 'Serafino Riva' con un investimento
di due milioni con un project
financing che porterà ad una
riqualificazione di un'area di
1600 metri quadrati. “L'impresa vincitrice verrà praticamente pagata da un istituto
bancario e noi pagheremo una
sorta di rata di mutuo annuale
di 80 mila euro per 20 anni. I
lavori quindi partiranno subito
e il Comune farà da garante a
questa operazione – spiega il
sindaco Bertazzoli - Il progetto di riqualificazione dell’Ex
Scuola Arti e Mestieri, è uno
dei progetti più importanti del
nostro mandato. Un progetto
di ben oltre 2 milioni di euro
per l’ampliamento dell’Istituto
Superiore Serafino Riva, per il
futuro dei nostri ragazzi, nostri
e di tutti i territori circostanti,
con anche l’importantissima opportunità di iniziare un
corso di specializzazione post
diploma rivolto al distretto
industriale delle guarnizioni,

locomotiva economica ed occupazionale di tutto il territorio
del Basso Sebino.
Cultura, Formazione, e soprattutto Specializzazione, devono, per giocoforza, in una
società di repentini mutamenti,
dove si è giunti ormai al collasso del Welfare, rappresentare
le chiavi di volta del nostro sistema per ritornare a fare economia. Ecco perché il nostro

Istituto ha puntato ormai da diversi anni sull’indirizzo Alberghiero ed ora si appresta anche
al corso post diploma relativo
al comparto delle guarnizioni.
Non è più l’offerta a creare la
domanda, ma viceversa. Bisogna quindi sapersi reinventare,
abbandonare antichi schemi e
privilegi che a forza di salvare
il salvabile stanno sempre più
profondamente danneggiando

il nostro sistema liberale, economico e di realtà individuale
e spirituale”. I lavori porteranno alla realizzazione di due
laboratori per cucina e salone
da pranzo, spogliatoi, servizi
a supporto, 4 aule didattiche e
4 spazi per uffici e aule. Al diploma per la scuola di guarnizione sarà riservato uno spazio
di 250 metri quadrati con due
aule”.

LAVORI

I salici diventano 10
ma 6 non piangeranno
nel lago

PREMIAZIONE

I San Maurini d’oro a Enrico
De Tavonatti e Carla Casati

Tradizionale concerto di San Mauro del Corpo Musicale Cittadino di Sarnico con anche una bellissima performance dei Canterini del Sebino per la consegna da parte dell’Amministrazione
Comunale dei San Maurini d’oro alla memoria di Carla Casati ed
al Fondatore e attuale Direttore Generale di “Servizi Comunali
Spa” Enrico de Tavonatti, queste le motivazioni:
Carla Casati: è stata un'animatrice di comunità. Per 17 anni
presidente dell'associazione laboratorio famiglie solidali, si è
prodigata per concretizzare le possibili collaborazioni. Sua l'idea
di tentare incontri fra famiglie di vecchia e nuova generazione
con l'intento di riattivare risorse poco valorizzate. Appassionata
della genitorialità diffusa, ha operato per promuovere il mutuo

aiuto tra famiglie. Lo spazio gioco, lo spazio compiti, il centro
di primo ascolto, i patti educativi di accoglienza e l'impegno per
l'apertura di un centro di accoglienza diurno per minori, portano
la sua firma.
Enrico De Tavonatti: Direttore generale e fondatore di Servizi
Comunali spa. La Servizi Comunali è una società con capitale
interamente pubblico partecipata dai Comuni, di cui il comune
di Sarnico è azionista di maggioranza relativa. La società, che ha
sede a Sarnico, da oltre 20 anni si occupa di servizi di pubblica
utilità in ambito ambientale, qualità e sicurezza. Scrittore e autore di romanzi e novelle, già pubblicati, è da sempre sostenitore e
promotore della Pinacoteca Gianni Bellini.

ADRARA SAN MARTINO

Lavori alla scuola finiti, ora la
facciata esterna per chiudere

Sempre di corsa a combattere contro il tempo, ma alla fine
l'amministrazione comunale di Adrara San Martino ce l'ha fatta,
i lavori alla scuola sono conclusi, nei tempi stabiliti dalla legge,
con il sindaco che fa qualche critica contro questa metodologia
che obbliga le amministrazioni comunali a rispettare i tempi previsti, pena la perdita dei contributi, e in questo caso sarebbe stata una mazzata. Lavori finiti, ma non del tutto, visto che ora si
partirà con gli allacciamenti e con la facciata esterna, quelli con
più calma per avere una scuola finita. “È stata una vera e propria
corsa contro il tempo – spiega Sergio Capoferri - che il Governo
ci ha costretti a compiere per rispettare il patto di pareggio di
bilancio, un meccanismo contabile che ho già più volte spiegato:
resta il fatto che costringere le Amministrazioni comunali a fare
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lavori così importanti in tempi così brevi è sbagliato, in quanto,
per ragioni contabili, non si tiene conto dei tempi minimi necessari per le lavorazioni. Comunque, arrancando, spingendo, spendendo anche di più e rinunciando a qualche piccola scelta che
potrà essere messa in atto in un secondo tempo, siamo nei tempi.
Ciò è stato possibile grazie a tutte le imprese che, nonostante il
poco tempo a disposizione, hanno lavorato bene e con assiduità,
coordinati in modo egregio dal capocantiere sig. Remo Plebani.
A gennaio verranno eseguiti gli allacciamenti: energia elettrica,
telefono, gas, acqua e, sempre a gennaio, verranno realizzati i
lavori esterni per rendere accessibile la scuola. Questi ultimi lavori non facendo parte dell’appalto principale, potranno essere
eseguiti nel 2018.

Che fine hanno fatto i salici piangenti del lungolago interessato dai lavori di riqualificazione? Qualcuno inizia
già ad interrogarsi sul destino che avranno queste pinte
mente altri fanno presente, in primis Legambiente, che
gli alberi prima di essere tolti dovevano essere periziati dalla forestale che ne doveva dichiarare l'eventuale
malattia o morte delle piante stesse. Insomma, nel futuro lungolago di Sarnico che va fino ai lazzarini, i salici
storici ci saranno o meno? A far chiarezza è il sindaco
Giorgio Bertazzoli che spiega: “Due salici piangenti sono
stati dichiarati morti con tanto di perizia e quindi sono
stati tolti, dei sei storici quindi ne rimangono 4 che rimarranno al loro posto lungo la passeggiata. Il progetto
prevede poi la ripiantumazione di altri 6 salici piangenti che quindi passeranno dai precedenti sei a 10 salici
piangenti in totale. Questi ultimi 6 saranno piantati verso il parco Lazzarini creando una sorta di corridoio per
chi cammina sul lungolago tra salici piangenti”.
Inizialmente l'avvio dei lavori era previsto per la prima parte dell'anno ma il sindaco Bertazzoli ha tirato il
freno per incamerare i soldi che arriveranno dalla regione Lombardia.Trattandosi di un impegno economico
oneroso che supererà i 500 mila euro, era meglio incamerare i soldi del Pirellone, che copriranno per metà i costi
complessivi dell'opera, prima di dare il via al cantiere.
“I lavori del lungolago – spiega sempre Bertazzoli – il
quinto e ultimo lotto del lungolago, sono iniziati da pochi
giorni, grazie ad un finanziamento Regionale. L’intervento a base d’asta comprensivo di iva è di 530.000,00
euro. I lavori prevedono il rifacimento dell’intera pavimentazione per una lunghezza di circa 250 metri, con lo
stesso disegno architettonico del lungolago che abbiamo
realizzato lo scorso anno, inoltre sono previsti due 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 contenimento a lago, che ad oggi
a causa delle fessurazioni esistenti presenta varie infiltrazioni d’acqua”.
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PREDORE - IL CASO

Basta sporcizia nella via, la pulisce
e porta i sacchi davanti al Municipio

Da un anno non gli puliscono più la strada e allora
lui cosa fa? La pulisce e poi
porta i sacchi neri davanti
alla porta del municipio.
Domenica 21 gennaio Gaetano Ghirardelli ha perso
definitivamente la pazienza e dopo un anno e passa
senza vedere operato re
comunale salire nella sua
via, via Zini, alla fine ha
deciso di prendere ramazza, paletta e sacchi e raccogliere tutto, così come
fatto ancora nel 2017. Ma
stavolta Gaetano non si è
limitato solo a questo, ha
anche portato i sacchi davanti alla porta del municipio. “Stavolta ho perso la
pazienza – spiega Gaetano
Ghirardelli – fa niente se
mi daranno una multa per
abbandono di materiale,
volevo fare qualcosa di palese stavolta, una protesta

che serviva a smuovere
qualcosa in Comune ed ho
anche postato la foto su
Facebook. Era dal dicembre del 2016 che il camioncino del Comune non saliva più a pulire, ho la foto, è
passato più di un anno e in
questi mesi io, mio cugino
valli e le donne del paese
hanno pulito la strada. Da
qui passa la processione
della Madonna e anche in
quel caso abbiamo dovuto
arrangiarci per pulire la
strada. Foglie, rami, escrementi di animali, tutto
rimane lì. Il comune dice
di non avere le risorse,
ma non credo serva molto per pulire una strada
che tra l'altro è posta nei
pressi del centro storico.
Inoltre anche le altre vie
non sono poi molto pulite,
servirebbe più attenzione.
Ci ho messo 40 minuti,

40 non un giorno, per pulire la zona. Da solo, con
una scopa da battaglia e
un soffiatore. Basterebbe
veramente poco. Magari è

mancanza di fondi (come
mi è stato detto), ma secondo me è anche mancanza di conoscenza del paese
ed organizzazione”.

TAVERNOLA - IL CASO

Cimitero: la “cremazione secondaria”
e sopralzo loculi, ma solo nel 2019

(Cr. B.) In questi giorni il
cimitero è chiuso al pubblico
perché si stanno effettuando le
estumulazioni dei defunti per i
quali la concessione è giunta a
scadenza. La movimentazione
delle salme riguarda persone
sepolte nei loculi da 25 anni
(o da 40, qualora abbiano già
fruito del “rinnovo” della concessione) o “in terra” da oltre
10 anni se i superstiti non hanno chiesto o non chiedono il
rinnovo.
Le famiglie dei parenti sono
state contattate e convocate in
riunione per essere informate
sulle modalità (e i costi) della
procedura che è stata adottata a
partire dal gennaio 2017 e che
ha permesso di trovare spazio
secondo le necessità che via
via sopravvengono con una dignitosa collocazione per tutti.
La soluzione che ha permesso di gestire il problema
in modo razionale, evitando
situazioni critiche, è stata la
pratica della cremazione, soprattutto di quella, definita
“secondaria”, riguardante le
salme esumate per fine concessione e non ancora completamente “mineralizzate”,
per le quali le norme igieniche
vigenti impongono la risepoltura in terra ancora per qualche

anno prima che i resti possano
essere definitivamente trasferiti nell’ossario comune.
“Nel 2014, quando siamo
entrati in Amministrazione – dice il vicesindaco Ioris
Pezzotti – la situazione era
decisamente critica: vi erano
poche unità di loculi liberi,
e anche il campo (terra) era
quasi tutto occupato dalle
salme dei risepolti in attesa
di mineralizzazione. Allargare il cimitero fuori dell’area
attuale, a parte il problema
delle risorse, è impossibile
per la mancanza di spazio: al
massimo si può infatti ‘sopraelevare’ un paio di campate di
loculi, ma anche per questo
intervento (che consente la realizzazione di 24 nuovi loculi)
la procedura è lunga e costosa. La soluzione temporanea è
stata trovata, anche su suggerimento dell’ASL, con l’avvio
della pratica della ‘cremazione secondaria’.
Questa procedura, introdotta per la prima volta nel 2015,
ha evitato che il cimitero andasse in sofferenza e ormai
è entrata nella mentalità dei
cittadini anche perché l’Amministrazione ad ogni estumulazione convoca un’apposita
riunione delle famiglie inte-

ADRARA SAN ROCCO

Si fanno i parcheggi
al centro sportivo
e al cimitero
Adrara San Rocco amplia il piazzale degli impianti
sportivi, il sindaco Tiziano Piccioli Cappelli all'inizio
del 2018 ha iniziato a muovere i primi passi verso
questo lavoro affidando l'incarico all'ingegner Gian
Paolo Valtulini per la progettazione definitiva esecutiva di questa opera. Si amplieranno così gli spazi
posti anche nei pressi del cimitero. Nei primi mesi
del suo mandato infatti il successore dello storico
sindaco Alfredo Mossali aveva acquisito l'area ed ora
l'amministrazione comunale sta realizzando l'opera
che ospiterà nuovi parcheggi proprio per servire sia
il cimitero, sia il centro sportivo. Il parcheggio infatti
è posto come uno dei due obiettivi del 2018 nel piano
delle opere pubbliche con uno stanziamento di 150
mila euro.
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Le tariffe in vigore dal 2017
LOCULO normale (concessione per 25 anni): 1.300 Euro
per i residenti; 2.000 Euro per non residenti.
RINNOVO LOCULO (concessione per successivi 15
anni): 800 Euro per i residenti; 1.200 Euro per non residenti.
LOCULO Vecchie urne (concessione 25 anni): 1.000 Euro
per residenti; 1.500 Euro per non residenti.
RINNOVO LOCULO Vecchie urne (concessione per successivi 15 anni): 800 Euro per residenti, 1.200 E. non residenti.
AREA cimiteriale (a terra) (concessione per 10 anni): 500
Euro per residenti; 800 Euro per non residenti.
RINNOVO Area cimiteriale (concess. per ulteriori 10
anni) 500 Euro per residenti; 800 Euro non res.
OSSARIO (concessione per 15 anni): 300 Euro per residenti; 400 Euro per non residenti
CREMAZIONE SECONDARIA: 600 Euro + IVA di cui
400 Euro a carico dell’Amministrazione comunale e 200
Euro a carico della famiglia.
La sistemazione dei resti nell’ossario comune dopo l’estumulazione non richiede alcun pagamento.
ressate per spiegare formalità
e costi.
Ciò ha consentito, dopo un
avvio tiepido, di arrivare dopo
soli tre anni al 70% dei consensi e, soprattutto di recuperare posti in terra nel campo.
La cremazione secondaria
inoltre consente di utilizzare il
loculo esistente di un parente
prossimo per la collocazione

dell’urna cineraria, oppure un
‘loculetto/ossario’ piccolo in
cui si possono collocare fino
a tre urnette contenenti le ceneri.
E’ in previsione inoltre, anche se non sarà possibile nel
2018 per questioni di bilancio,
la realizzazione nel 2019 dei
24 nuovi loculi derivanti dal
sopralzo”.

VIADANICA

300 mila euro per i
danni dell’alluvione.
Si sistema la Val Garde
Una pioggia di soldi inaspettata, ed anche tanti per un comune
come Viadanica, 300 mila euro che serviranno per rimettere a
post dal punti di vista idrogeologico una delle vallette che avevano causato l'allagamento delle vie del paese con numerosi danni
sia tra l patrimonio pubblico sia nelle proprietà private. “Finalmente sono arrivati i soldi – spiega il sindaco Angelo Vegini, 3
milioni e 100 mila euro, d i questi noi abbiamo preso ben 300
mila euro che serviranno proprio per mettere in sicurezza la Val
Garde, valle che aveva esondato nell'estate del 2016 provocando
numerosi danni in paese. Per noi che siamo un piccolo comune,
un contributo del genere ci permetterà di mettere in sicurezza
questa valle e di scongiurare nuovi danni dovuti all'alluvione.
Ora daremo il via alla gara d'appalto per i lavori e speriamo di
assegnarli entro la fine di febbraio in modo da aprire i cantieri in
primavera”
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PREDORE

Renzo Novali
fa marcia
indietro e rimane
alla presidenza
della Pro Loco

Enzo Novali rimane alla guida della Pro Loco di Predore, dopo un anno difficile e alcuni addii il presidente
che aveva anticipato la possibilità di lasciare l’associazione a fine anno, ha evidentemente fatto dietrofront
decidendo di rimanere.
“Alla fine non sono arrivate dimissioni di nessuno –
spiega il sindaco Paolo Bertazzoli – lui ha accettato di
proseguire a fare il presidente anche nel 2018”.
un anno difficile quello appena finito a Predore dove
la Pro Loco è stata più volte in bilico. L’estate si era
aperta con la diatriba tra Pro Loco e Comune con la
giunta che aveva intimato la pro Loco di coinvolgere
maggiormente tutte le associazioni del paese nelle varie attività distribuendo il bottino che il Comune dava
all’associazione. Da qui lo sfogo iniziale del presidente
Renzo Novali: “Ci siamo ritrovati con le associazioni
del paese e con l’assessore Bonardi, abbiamo iniziato a
presentare quello che era il nostro programma estivo e
fin lì tutto è andato bene. Ad un certo punto l’assessore
Bonardi ha chiesto alla Pro Loco di collaborare di più
con le altre associazioni del paese ed ha iniziato a criticare tutto il nostro programma estivo”.
Era poi intervenuto il sindaco per ribadire che la Pro
Loco doveva fare di più per collaborare con le altre associazioni. A fine anno poi l’affondo finale di Novali:
“Se iniziamo a rimanere in pochi, ad avere pochi soldi,
a doverli dividere con le altre associazioni e a raccogliere attorno alle iniziative poche persone, non so quanto
valga andare avanti su questa strada. Abbiamo fatto
un concerto all’oratorio, c’erano tanti orchestrali quanta la gente tra il pubblico, un peccato per tutti, per noi
e per il paese. Ora abbiamo un concerto gospel in chiesa, vedremo come va, da lì decideremo cosa fare entro
la fine dell’anno.
Speriamo che qualcuno voglia entrare per dare una
mano”. Poi il cambio di rotta, Novali rimane e la Pro
Loco proverà a impostare il lavoro per il 2018. dalle
informazioni che arrivano da Predore ci sarebbe stata una riunione ristretta tra pochi intimi in consiglio
comunale nella quale l’amministrazione è riuscita a
trovare una intesa con il presidente e a evitare le sue
dimissioni.

BASSO SEBINO

Legambiente rimane
senza presidente.
Dario Balotta
candidato in Regione
La Legambiente del basso Sebino cambia il suo presidente, Dario Balotta infatti ha deciso di rinunciare al
suo incarico per provare a correre ad un posto al Pirellone con l'area socialista di Liberi e uguali. La sezione di
Sarnico dovrà quinti tornare a riunirsi al più presto per
trovare un nuovo presidente, tutto questo in un momento delicato per Sarnico con il circolo che ha appena fatto
ricorso al Presidente della Repubblica sulla questione
della bonifica dell'area Stoppani.
Ecco la lettera di dimissioni di dario balotta da legambiente
“Cari amici a partire da oggi mi dimetto dall’incarico
di membro della direzione regionale di Legambiente responsabile dei trasporti e da quella di presidente del circolo del lago d’Iseo.” Queste sono le prime parole rivolte
alla Presidente regionale Barbara Meggetto e a tutti gli
organi dell’associazione.    ” E’ arrivato il momento dopo
10 anni di volontariato passati con incarichi di responsabilità per l’organizzazione di un ricambio e di lasciare
il passo a nuovi dirigenti. La mia scelta infatti intende
garantire i principi di autonomia dai partiti dell’associazione e quelli della rotazione degli incarichi nei quali
ho sempre creduto, oggi in Legambiente, ieri nella mia
precedente guida di Segretario generale della Fit Cisl
Trasporti della Lombardia.
Ringrazio tutti voi per l’opportunità straordinaria che
mi avete dato di svolgere un’attività entusiasmante a
favore dell’ambiente in particolare a favore dello sviluppo del trasporto pubblico e della sostenibilità delle infrastrutture. Sosterrò sempre la mia casa di Legambiente come semplice socio che frequento dal 2000. Oggi mi
viene data l’opportunità di candidarmi dall’area socialista di Liberi e Uguali alle elezioni regionali lombarde
nel collegio di Milano e provincia. Ho deciso di accettare
la sfida”.
Dario Balotta
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VILLONGO

Il braccio di ferro delle sindache
sulla nuova rotonda di viale Italia
di Matteo Alborghetti
Nuova rotonda inserita
nel piano delle opere pubbliche, rotonda su viale
Italia all’incrocio con via
Puccini che in molti, non
solo a Villongo, chiedono
a gran voce. Il rondò infatti andrebbe ad eliminare
l’ultimo semaforo posto
lungo la strada provinciale 091 che collega la valle
Calepio al basso Sebino.
Ci avevano già provato
nella giunta precedente,
quella del sindaco Lorena
Boni, ma proprio la disputa sulla rotonda era stata poi la causa che aveva
portato alla spaccatura interna prima alla giunta e
successivamente alla Lega
di Villongo. Ora si riparte
con l’amministrazione comunale del sindaco Maria
Ori Belometti che già nei
primi 5 anni di mandato
aveva impostato l’iter per
realizzare la rotonda arrivando già ad un primo
progetto proposto alla Provincia di Bergamo e successivamente ha avviato
il dialogo con i privati che
dovranno cedere parte del
proprio terreno per la realizzazione della rotonda.
“Abbiamo inserito l’opera
– spiega l’assessore Mario
Vivini – proprio perchè per
avere eventuali contributi l’opera deve essere già
presente nel Piano delle

opere pubbliche. In questo
modo potremo avere contributi sia dalla Provincia
di Bergamo, alla quale
abbiamo già chiesto di appoggiare il nuovo rondò, e
siamo ovviamente pronti a presentare domande
anche ad altri enti sovracomunali”. E qui il riferimento sembra andare al
BIM che negli ultimi due
anni ha indirizzato i contributi destinati alla zona
del basso Sebino proprio a
due rotonde, quella all’Isolabella realizzata due
anni fa dall’amministrazione comunale, rotonda
che ha tolto un semaforo
che creava lunghe code
soprattutto per chi saliva
e scendeva a Sarnico, e la
rotonda di Credaro, inaugurata pochi mesi fa.
I fratelli Boni:
Ora si punta quindi
all’ultima rotonda ma qui
c’è un ultimo ostacolo da
superare, i fratelli Boni
che ancora devono dare
l’ok al bonario accordo
proposto dall’amministrazione comunale: “Ci manca solo l’accordo con un
privato, i fratelli Boni –
spiega l’assessore Vicini –
poi potremo arrivare alla
progettazione definitiva
dell’opera e alla sua esecuzione. Abbiamo proposto
un accordo sul quale non
c’è stata ancora intesa, i
fratelli Boni a loro volta

ci hanno risposto con tre
controproposte, speriamo
di trovare un accordo in
tempi brevi”.
A replicare è proprio
l’ex sindaco di Villongo,
Lorena Boni che, assieme
al fratello Valter, sta seguendo la trattativa per
la cessione dell’area. “Noi
abbiamo visto solo due
volte gli assessori e il sindaco, l’ultima volta è stata
ad ottobre, in entrambe i
casi mio fratello ha chiesto
di poter avere un progetto
in scala per valutare bene
il progetto e capire quanto
cedere e quanto chiedere,
stiamo ancora aspettando. Se la situazione non
si sblocca quindi non è
sicuramente per colpa dei
fratelli Boni ma della lentezza della giunta che non
ci ha ancora dato quanto
abbiamo chiesto. Abbiamo
anche proposto al Comune
di comprare la casa, potevano fare la rotonda che
volevano e ricavare dallo
stabile un luogo da affittare come farmacia o negozi,
loro non hanno accettato
senza neppure sapere a
quanto la vendevamo. Abbiamo anche chiesto una
permuta ma nulla, nessuna proposta, attendiamo con fiducia di avere il
progetto in scala per poter
valutare sulla carta quanto ci viene proposto dalla
giunta”.

Mario Vicini: “I fratelli Boni gli unici con
i quali non abbiamo trovato un accordo”
Lorena Boni: “Abbiamo chiesto una cartina
in scala, non si sono più fatti sentire”
VILLONGO

L’addio del segretario:
“Nessun contrasto interno”
Amministrazione comunale di Villongo e segretario Rossella Orlando si dicono addio, ma senza rimpianti o contrasti, parola di assessore, Mario Vicini infatti, dopo
l’articolo sull’ultimo numero di Araberara spiega: “Voi avete già dato la notizia di
possibili problemi con la giunta, non so’ da dove possiate aver avuto questa info. Il Segretario nel consiglio comunale del 17 gennaio ha comunicato e motivato la sua scelta
smentendo di fatto ed esplicitamente quanto avete scritto”. Le motivazioni erano che
la Orlando si trasferisce a Bergamo e seguirà comuni della zona, ma stranamente
continuerà a seguire Foresto

Disponibilità immediata posti Centro Diurno
Una realtà
al servizio
del prossimo

I

l Centro Diurno è sempre aperto dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì a domenica.
L’accesso al Centro Diurno deve essere
programmato e i giorni di presenza possono
essere concordati con la Direzione:
• Tutta la settimana o un solo giorno;
• Progetti personalizzati sul calendario dei
giorni di riposo delle badanti;
• Progetti personalizzati per i fine settimana
(sabato e domenica)
La nostra struttura oltre ai servizi offerti con
il Centro Diurno, prevede la fruizione di un
ricovero notturno di sollievo per un periodo
di alcuni mesi. L’ammissione nella struttura, i
cui posti disponibili sono 12, segue una lista
di attesa sulla base dell’accoglimento della
domanda di ammissione che deve essere
presentata alla Direzione e valutata dal Medico della struttura.
I SERVIZI OFFERTI
Assistenza diretta e cura della persona. Ha
l’obiettivo di supplire alla carenza di autonomia dell’ospite nelle sue funzioni personali
ed essenziali, igienico sanitarie e relazionali
attraverso gli interventi dell’equipe socio sanitaria (bagno assistito ecc.)
Prestazioni infermieristico-sanitarie. La valutazione delle condizioni psico-fisiche ed
intellettive di ogni singolo ospite viene costantemente monitorata attraverso l’utilizzo
del fascicolo PAI, che consente al medico e
al personale assistenziale di cogliere ogni
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CHIAMACI SUBITO!
I primi due mesi te li
REGALIAMO NOI!

Per gli anziani residenti a Solto
Collina la Fondazione PanzeriBortolotti e la Cacciamatta S.r.l.
hanno deciso di promuovere il
Centro Diurno dando la possibilità
di fare un mese di prova gratuito
nel quale gli utenti potranno
valutare la possibilità di usufruire
del servizio diurno con trasporto
fornito dai nostri volontari.

Il Centro diurno Integrato (C.D.I.) prevede la fruizione di un
ricovero diurno e rappresenta un concreto aiuto alle famiglie che
intendono mantenere a domicilio il proprio anziano congiunto

minima sfumatura inerente a problemi di carattere
sanitario e/o comportamentale e quindi di ottimizzare l’assistenza in modo sempre più personalizzato
(distribuzione terapie e medicazioni).
Servizio di fisioterapia. Ha l’obiettivo di mantenere
le capacità motorie residue degli ospiti attraverso

momenti riabilitativi di gruppo o trattamenti individuabili (trattamenti fisioterapici e palestra).
Servizio di animazione. Le attività sono finalizzate a
coinvolgere l’ospite in prima persona come soggetto attivo e non semplice “spettatore”. Il programma
delle varie attività è settimanale e tiene conto delle

CDI “Andrea e Maria Panzeri”
Via san Defendente, 26
Solto Collina fraz. di Esmate
Tel. e Fax. 035.986331 / 035.931023
www.cacciamatta.it
email: cdiesmate@cacciamatta.it

caratteristiche e delle aspettative di ognuno,
in modo da adattare e diversificare i vari momenti.
Servizio di ristorazione. La struttura è in
grado di garantire diete personalizzate e
preparazioni alimentari adeguate alle condizioni sanitarie degli utenti. Il menù è vario
e tiene conto sia del gusto degli ospiti, sia
di un bilanciato schema alimentare; viene
esposto quotidianamente affinché si possa
prenderne visione ed esprimere le proprie
preferenze.
Servizio religioso. All’interno del Centro si
svolge una celebrazione comunitaria settimanale.
Servizio di trasporto. E’ disponibile un automezzo attrezzato per il trasporto dei disabili.
Questo piccolo Centro Diurno offre la possibilità di ricovero notturno di sollievo per 13
posti letto, si trova in un luogo paradisiaco,
affacciato sul panorama del lago d’Iseo è dotato di ampio porticato ed un piacevole giardino, palestra attrezzata per la riabilitazione
e salone per l’animazione, sala da pranzo e
camere con vista lago.
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CREDARO

Michael Lochis (ex candidato Giovanni Cornago
e Anna Mazza dal
sindaco) fa le valigie
Prefetto per un
e va a lavorare a Parigi
esposto contro

Michael Lochis se ne va, fa le valigie e si trasferisce in
Francia a lavorare a Parigi. Il nuovo lavoro è all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l’ESMA, organismo dell’Unione europea che, dal 1º gennaio
2011, ha il compito di sorvegliare il mercato finanziario
europeo.
“Ho studiato economia politica e in particolare l’instabilitá finanziaria all’universitá di Bergamo; ora sto
lavorando all’European Securities and Markets Authority (ESMA), che é il supervisore dei mercati finanziari
europei – con un po’ di approssimazione, é una sorta di
CONSOB europea. Ho fatto domanda io per questo lavoro, e dopo aver valutato il mio curriculum e avermi fatto
l’intervista mi hanno offerto un 1 anno di contratto. Ho
dovuto lasciare l’Italia perché non trovavo un lavoro consono alle mie ambizioni e che mi permettesse di diventare
economicamente indipendente – prima di partire facevo
uno stage ma non potevo permettermi di andare a vivere
da solo. Quindi ho scelto la strada dell’avventura parigina che ad ora sta pagando. Mi trovo molto bene, l’ambiente di lavoro e la vita da grande cittá sono stimolanti
professionalmente e personalmente, ma la speranza é di
tornare in Italia tra qualche tempo per metterci definitivamente le radici”.
Un’opportunità da cogliere al volo quindi con l’ex can-

il sindaco Bellini

didato sindaco che ha così lasciato il consiglio comunale.
Al suo posto verrà nominata Anna Mazza, nomina che
è saltata nell’ultimo consiglio comunale perchè Lochis,
già a Parigi, aveva fatto presentare in municipio le dimissioni dalla mamma, procedura non regolamentare
che quindi non era stata accolta. Così Lochis, rientrato a
casa per le feste natalizie, ha portato personalmente le
dimissioni in comune che verranno ora ratificate a breve
nel prossimo consiglio.

VILLONGO

Esposto dal Prefetto contro il sindaco Adriana bellini, nuovo colpo di scena a Credaro dove il capogruppo di
Credaro sicura Giovanni Cornago e il futuro esponente
in consiglio comunale di minoranza Anna Mazza si sono
recati dal Prefetto per un esposto conttro il sindaco. Il
tema è la mancata convocazione del consiglio comunale
nei termini di legge stabiliti. “Doveva essere convocato il
consiglio comunale che prevedeva un punto importante,
la surroga del consigliere Michael Lochis con l’ingresso
di Anna MAzza ma il sindaco ha ritenuto di non voler
convocare il consiglio comunale, questo pur essendo scaduti i termini di legge martedì 23 gennaio.
A dire la verità già la convocazione sarebbe dovuta
arrivare 5 giorni prima, giovedì 18 ma non abbiamo
ricevuto nulla. Si doveva discutere una nostra interrogazione, una mozione e soprattutto la surroga del consigliere Lochis che si è trasferito a Parigi. Non avendo
avuto nessuna notizia abbiamo fatto questo esposto che
ho firmato io, accompagnato da Anna Mazza che per ora
non è consigliere comunale”.

CREDARO - LA MINORANZA/2

Bonzi: “Mancano 200 mila euro
“Vecchia pensilina con
di multe dal bilancio e aumentano i problemi strutturali?
costi istituzionali”. Vicini: “La giunta Vogliamo spiegazioni.
E rivogliamo
costa il 35% in meno” e sulle multe...
il semaforo”

Scontro sui numeri in consiglio comunale a Villongo dove minoranza e
maggioranza si sono divisi sui numeri del bilancio di previsione presentato dal sindaco Maria Ori Belometti e
dall’assessore Mario Vicini. In particolare sono stati due i punti che hanno diviso le parti, gli introiti del semaforo e le spese dovute per compiti
istituzionali. Partiamo da questo ultimo aspetto: “le spese sono aumentate rispetto all’anno scorso – spiega
Alberto Bonzi – da 45.000 a 69.000
euro, un aumento considerevole e in
queste spese ci sono anche tutte le
indennità di sindaco assessori e consiglieri. In consiglio la maggioranza
non ha saputo darmi una risposta
all’aumento”. E Bonzi prosegue: “Vicini ci ha risposto che avrebbe dato
tutte le spiegazioni del caso successivamente e, pur sottolineando la

totale disponibilità che l’assessore ci
ha sempre dato ,ma questa per noi è
una risposta accettabile in commissione , non certo in consiglio comunale dove i punti all’ordine del giorno
si votano e dove si discute il bilancio
del Comune di Villongo .
Noi dobbiamo votare quindi un
punto senza avere le necessarie informazioni dalla maggioranza? Dobbiamo fidarci di quello che ci viene
proposto senza alcune informazioni
importanti? Mi spiace ma il nostro
lavoro è anche quello di controllo e
continueremo a farlo.” E la risposta
arriva qui con l’assessore Mario Vicini che spiega: “Le Spese citate da
Bonzi per Organi Istituzionali comprendono non solo i compensi della
giunta ma anche quelli del Collegio
Revisori, le spese per le Feste Nazionali, i costi dell’informazione istitu-

zionale, i rimborsi ai datori di lavoro
di assessori.
I compensi della giunta nel 2018
sono previsti in Euro 49.500 lordi,
nel 2017 il costo è stato di 40.000
Euro. Queste cifre sono il 35% in
meno rispetto al massimali di legge
e molto di meno di alcuni anni fa,
quando Bonzi era assessore; la giunta costava infatti più di 100.000 Euro
all’anno.
Le previsioni di entrata per il semaforo sono di Euro 310.000 e non
sono state abbassate a 110.000 come
dice Bonzi. Questa previsione si riferisce ai movimenti di cassa, una stima prudente fatta ad ottobre in fase
preparazione del bilancio. Questa
stima ora verrà rettificata ma questo dato non cambia nulla rispetto
agli equilibri del bilancio di previsione.”

GANDOSSO

Gli Alpini ricordano Nikolajievka

Celebrazioni per il 75° anniversario della battaglia di Nikolajewka, organizzata dalla sezione degli Alpini di Gandosso e che ha visto la partecipazione di numerosi gruppi alpini della provincia di Bergamo e della Valle Camonica.
Presenti anche sindaci del Basso Sebino e Valle Cavallina.
Il Sindaco Maffi ha ricordato lo spirito di sacrificio degli alpini: “allora espugnando la città russa in un'epica
battaglia, oggi a servizio delle comunità attraverso la protezione civile e il volontariato”
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Semaforo, pensilina, rotonda e sicurezza sulla strada
provinciale 91 che attraversa il centro di Credaro, la minoranza di Credaro Sicura guidata da Giovanni Cornago
torna alla carica sulla tanto discussa rotonda realizzata
in paese con domande che presenterà nel prossimo consiglio comunale. Tutto per fare il punto del dopo rotonda
con la sicurezza che, secondo il gruppo di minoranza, è
venuta meno. “Partiremo dalla pensilina realizzata sotto
il mandato del sindaco Heidi Andreina – spiega Giovanni Cornago, capogruppo di Credaro Sicura – iniziando
con una interrogazione che riguarda alcune affermazioni fatte dal sindaco Adriana Bellini su questo tema. Nei
mesi scorsi infatti il sindaco aveva parlato di problemi
strutturali della pensilina che ha poi abbattuto per far
posto alla rotonda.
Che problemi aveva la struttura? Aveva delle carenze
progettuali? Ci sono stati errori nella realizzazione? Visto
che era una nuova struttura sarebbe grave che sia stata
abbattuta per carenze strutturali senza che nessuno in
municipio abbia mosso dei passi per rivalersi su progettisti e impresa, così come fatto ad esempio per il bocciodromo.
L’altra questione riguarda il semaforo, prima dell’arrivo della rotonda avevamo due semafori a chiamata per
attraversare la strada, ora quei semafori non ci sono più
e la strada si può attraversare solo sulle strisce pedonali.
Quindi prima per assurdo la strada per i pedoni era addirittura più sicura rispetto ad oggi, per questo chiederemo
in consiglio il ripristino di uno dei due semafori pedonali
per rendere l’attraversamento della strada provinciale
più sicuro”. Infine ancora la pensilina, ma stavolta da
mettere lungo la corsia che da Castelli Calepio va verso
Sarnico. “Nella corsia che va a Bergamo – conclude Cornago – abbiamo una pensilina che invece non c’è nell’altra fermata posta nei pressi del municipio. Proponiamo
al sindaco di mettere una pensilina anche qui in modo
da fornire un riparo alle persone che vogliono spostarsi
in pullman per andare ad esempio a Sarnico al mercato”.

24/01/18 10:56

o
i
p
e
l
a
C
V al
CASTELLI CALEPIO
Ecco perché si doveva far fuori la
Belotti: la Lega l’ha proposta come
assessore, ma se è incompatibile…
di Aristea Canini
Un consiglio comunale
convocato in fretta e furia
per discutere l’incompatibilità della ex sindaca
Clementina Belotti, un
consiglio che però salta
perché mancano alcuni documenti, il consiglio viene
riconvocato qualche giorno
dopo, sempre con la stessa
urgenza. E tutti si chiedono perché c’è così fretta di
far saltare la Belotti. Ma…
c’è un ma, manca un assessore nel gruppo dopo le
dimissioni dei leghisti e la
stessa Lega deve indicare
un nuovo nome al sindaco
Giovanni Benini che da
tempo aspetta. Ma il nome
è stato già dato al sindaco
e pochi lo sanno e il nome
è proprio quello di Clementina Belotti. E a quel
punto Benini deve aver
fatto un balzo sulla sedia.
E così la corsa in consiglio
comunale a discutere l’incompatibilità di Clementina Belotti che avendo un
contenzioso col Comune,
deve pagare 58.0000 euro
per la vicenda annosa che
abbiamo raccontato con
Uniacque, non potrebbe
più far parte del gruppo.
In questo modo Benini
salverebbe capra e cavoli,
a meno che la Belotti non
tolga l’incompatibilità decidendo di pagare la somma, cosa abbastanza difficile. Insomma, l’attrito
tra Benini e la Lega è sempre più forte anche se lui
smorza: “Io ho rinviato il
primo consiglio solo perché
sono troppo democratico –
spiega Benini – secondo
Chiari mancavano alcuni
documenti e così li ho forniti, e poi abbiamo fatto
la nuova convocazione.
Io non ho niente contro la
Belotti, anzi, per il periodo
in cui ha fatto l’assessore

è stata veramente brava e
capace e sarei contento se
tutto si sistemasse ma è
chiaro che io non faccio assessore chi è incompatibile,
non posso andare contro la
legge”. Insomma, la fret-

ta era tutta lì, la Lega ha
tirato fuori il coniglio dal
cilindro e messo in difficoltà Benini che però dopo un
consulto coi suoi avvocati
ha rimandato tutto al mittente e intanto la gente si

chiede perché tanta fretta?
Ecco spiegato il perché. E
si discute anche sul fronte
variante alla SP91, ma il
progetto non doveva essere
a carico della Provincia? e
perché invece sono già previsti 35.000 euro di spesa?
“Le solite storie di chi vuole fare polemica giusto per
spararmi addosso – spiega
il sindaco – i 35.000 euro
sono il costo dell’indagine
geologica che dovevamo
fare noi, il progetto lo paga
per intero la Provincia così
come la direzione lavori.
Insomma, tutto procede
come dovrebbe, si mettano
il cuore in pace e si dedichino a qualcosa di concreto per il paese”.

GRUMELLO

Nuove denunce in arrivo per
chi si oppone al Grumellocenter
Si riaccende la polemica
a Grumello del Monte sul
Grumello center, la società
Viblos ha infatti denunciato uno dei principali oppositori del nuovo centro
commerciale che dovrebbe
sorgere alle porte di Grumello, al confine con Telgate. Ad essere chiamato
in giudizio è stato Fabio
Turani, consigliere di minoranza a Telgate ed esponente del PD locale: “Venerdì mi è stato recapitato
dai legali della Viblos l’atto di citazione in giudizio
per la mia condotta di consigliere del Comune di Telgate e direttore di questo
blog. Mi convocano dunque in Tribunale in udienza il prossimo 24 aprile. I

ritardi nella realizzazione
del complesso sarebbero
imputabili al sottoscritto,
reo di aver tenuto comportamenti “al di fuori dei
canali previsti dall’ordinamento giuridico”, con il
solo scopo di “ostacolare la
prosecuzione dell’attività
aziendale” di Viblos. “Sistematicamente”.
Non solo. Avrei esercitato pressione “sul Comune
di Telgate prima, su quello di Grumello del Monte
e sulla Provincia di Bergamo poi, causando con
ciò un danno ingiusto alla
Società”.
Tutto questo, ad opinione loro, sarebbe estraneo
al mio ruolo politico, visto
che il Comune di Telgate

avrebbe già presentato il
ricorso al TAR.
A quanto ammonta il
danno che avrei causato?
65 mila e 609 euro di oneri finanziari sostenuti da
gennaio 2017, più i danni
commerciali dovuti ai ritardi nella progettazione,
costruzione e vendita delle
opere. Questa la cronaca.
Due commenti: 1. potete
pensare tutto il male possibile del sottoscritto, ma
non vi permetto di sostenere che la mia condotta,
che un giudice valuterà,
sia legata ad una mia presunta visibilità politica in
vista delle prossime elezioni comunali e regionali.
Ritengo queste parole offensive, e ve lo dimostrerò
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Nell’uovo di Pasqua
arriva il bidoncino
e non è un pesce
d’aprile

Vanno a gonfie vele le riunioni che il sindaco Gianluigi
Marcassoli ha organizzato in vista dell'arrivo del bidoncino per la raccolta indifferenziata, la raccolta puntuale
con la quale ogni famiglia pagherà in base a quanto presenterà fuor dalla propria porta. Come già successo in
altri comuni infatti il bidoncino è dotato di un microchip
che verrà letto da chi ritira lo sporco. “La prima riunione
ha visto un'altissima partecipazione, la seconda anche –
spiega il sindaco Marcassoli – speriamo che vengano tutte le famiglie in modo da capire come funziona il nuovo
sistema. Noi dovremmo introdurre il bidoncino a partire
dal primo aprile, quindi bisogna informare bene la cittadinanza. Speriamo in questo modo di alzare notevolmente la frazione riciclata, ferma oggi al 60% e di portarla a
superare l'80%”.

GORLAGO

Inagibile la casa dei
Rom saltata in aria

Casa dei Rom inagibile, questo quanto deciso da Vigili
del fuoco e dalla Prefettura. Avevamo parlato dell’abitazione nell’ultimo numero di Araberara, casa che si trova
sempre nella zona del busneto, a fianco della villa sequestrata e abbattuta. Ora la prefettura sta monitorando la
situazione con il riemergere delle lotte tra le due famiglie rom della zona, gli Horvat e i Nicolini. L’abitazione
ormai riqualificata, è stata oggetto di un attentato con
una bombola di gas buttata all’interno nel piano terra
che ha reso inagibile lo stabile. La Prefettura ha anche
chiesto al Comune di monitorare la situazione.
in giudizio. Inaccettabile
pensare che un’iniziativa
politica contro un progetto sia svolta per perseguire “scopi di carattere
personale“. Non ci sto. 2.
Da tempo controllo con
frequenza quotidiana se il
Comune di Grumello pubblicasse l’autorizzazione
commerciale con il relativo permesso di costruire
per Grumellocenter. Ciò
che farà poi il Comune
di Telgate (con il mio appoggio) è prevedibile, ma
questo non vi compete.
Rivolgetevi dunque alla
prima cittadina di Piazza

Camozzi, non al consigliere comunale di Telgate”.
Insomma Il grumellocenter non finisce proprio di
far discutere. La questione
ha diviso per mesi prima i
due comuni leghisti della
valle Calepio, Telgate da
una parte con il sindaco
Fabrizio Sala fermo oppositore dei nuovi centri
commerciali e dall’altra la
sindaca leghista Nicoletta
Nortis che invece vuole i
centri commerciali. Sulla
questione era intervenuto
anche Matteo Salvini che
si era schierato contro i
centri commerciali.

CAROBBIO

Il degrado di via Verdi: richieste di intervento
dei Carabinieri e ATS lo scorso anno... ma nessuno è intervenuto
Il sindaco: “Convocheremo i residenti in Municipio”
Di nuovo in via Verdi,
frontiera di Carobbio degli Angeli, dopo il nostro
articolo nel quale i residenti si sfogavano per la
situazione di degrado dello stabile emergono nuovi
dettagli. “Già un anno fa
c’erano stati dei controlli
da parte dei carabinieri
di Grumello del Monte –
spiega un residente – con
conseguente
comunicazione al municipio di Carobbio della situazione di
degrado degli stabili, molti
dei quali non messi in sicurezza, qui circola un po’ di
tutto, spacciatori, rom, extracomunitari, per molti lo
stabile è diventato rifugio
di fortuna”. La comunicazione venne girata anche
all’ATS che intervenne con
un sopralluogo dando precise indignazioni al Comune chiedendo un intervento immediato per risanare
lo stabile, in un anno non
è stato fatto nulla, nono-
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stante le indicazioni arrivate in Comune, nessuna
ordinanza, nulla. A fine
anno poi l’incendio delle
automobili e il degrado che
prosegue indisturbato con
la mancanza di sicurezza
in una zona lasciata di fatto abbandonata”.
Il controllo dei carabinieri era stato a marzo
del 2017 e il verbale è
abbastanza eloquente: discarica a cielo aperto nel
cortile, al piano terra ci
sono vari giacigli di fortuna con cibo ed escrementi
nel locale abbandonato. Al
primo piano un appartamento risulta in condizioni igieniche precarie con il
balcone usato come deposito di rifiuti e ci sono bombole di gas.
Dal balcone poi vengono
gettati i rifiuti che finiscono nel cortile sottostante e
sugli alberi. E’ stata rilevata la presenza di ratti.
I carabinieri invitano poi

Comune e ATS ad un sopralluogo mirato.
Seguiva poi il verbale
dell’ATS con gravi carenze
dei requisiti minimi di sicurezza nelle unità immobiliari per quanto riguarda
gli impianti elettrici e termosanitari.
I locali commerciali al
piano terra non sono finiti
e sono in stato di abbandono e degrado, ci sono rifiuti
organici e di lavorazione
edile, oltre che una carcassa di automobile. Lo
stabile è in una situazione di grave incuria. Così
l’ATS giunge a dichiarare
l’alloggio antigenico e inabitabile invitando l’ufficio
comunale competente ad
assumete i provvedimenti
conseguenti.
Era il 12 aprile del 2017,
da allora tutto è rimasto
uguale fino agli ultimi
giorni del 2018 quando la
questione è tornata alla ribalta con l’incendio di tre

auto”.
Un altro caso in via Verdi:
Ma la palazzina delle
auto bruciate non sarebbe
l’ultimo caso, in via Verdi
ci sarebbe un altro caso
già oggetto di sequestro
durante il mandato del
sindaco Sergio Bonardi,
casa ora rioccupata con i
residenti che ovviamente
non sembrano essere felici
della situazione.
Il sequestro dell’area del
fabbricato era stato messo in atto il 24 aprile del
2015. nella disposizione
venivano poi segnalati tutta una serie di violazioni
con opere abusive con obbligo di sgombero del fabbricato.
La risposta
del sindaco Ondei
“In merito all’immobile
in via Verdi ho fatto un
sopralluogo subito dopo
l’incendio delle auto con il

Maresciallo dei Carabinieri e ho interloquito con diversi condomini per approfondire le problematiche
interne allo stabile e in
quell’occasione ho anticipato a loro che li avrei convocati tutti in municipio
per stabilire un calendario
di operazioni che portino a
ripulire l’area circostante
l’edificio per bonificare la
zona verde e il fosso che

delimita il terreno.
La seconda operatività
sarà quella che dovranno
sistemare tutte le conformità abitative e chi non
è ad oggi conforme dovrà provvedere entro un
tempo prestabilito, pena
sanzioni a norma di legge,
tale convocazione avverrà
nei prossimi giorni alla
presenza dei Carabinieri e
della polizia locale.
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Un comitato di cittadini contro il santuario
dei sikh: “Situazione insostenibile, troppe
auto nelle vie e sopportiamo le loro litanie”
mai la misura sia colma. “Per anni
abbiamo sopportato la loro presenza
– spiega un residente – e noi non siamo sicuramente contro nessun tipo di
culto, ognuno può credere in quello
che vuole, ma qui non ci sono proprio
gli spazi necessari. Qui arriva ormai
troppa gente e lo stabile stesso non riesce più a contenerli tanto che in molti finiscono a pregare nel piazzale,
nei parcheggi e nelle strade esterne,
un situazione insostenibile insomma. Poi ci sono le loro preghiere che
recitate ad alta voce diventano una
litania che noi dobbiamo sopportare
per ore. Chiediamo quindi che si trovi una soluzione alternativa con un
ritrovo per le preghiere lontano dalle
abitazioni e da questa zona”.

visto che per mesi non si era più sentito nessuna lamentela. Ora invece
i residenti sembrano voler formare
addirittura un comitato per chiedere
lo spostamento del santuario. Il problema non è tanto quello che fanno
dentro i capannoni, i loro culti, ma
proprio la mancanza di parcheggi e
la vicinanza con le abitazioni della
zona. Quando fanno i loro ritrovi settimanali ormai arrivano lì centinaia
di persone e tutti non ci stanno, soprattutto non ci stanno le auto, così
nelle vie si crea il caos. L'altro problema deriva dalle loro preghiere che
fanno ad alta voce, e lo fanno anche
nel cortile esterno, sono un po' litanie ripetitive che disturbano i vicini”.
E proprio i vicini spiegano come or-

di Matteo Alborghetti
Sikh e residenti della località Giasera, riesplode il malumore per la
presenza del santuario degli indiani a cavallo della zona industriale,
un malumore che sembrava essere
calato negli ultimi anni con i residenti che alla fine sembravano aver
accettato la presenza di questo santuario ricavato in alcuni capannoni
della zona. Nelle prime settimane
del 2018 invece tutto sembra essere
tornato come prima con i residenti
che hanno formato una sorta di comitato per chiedere lo spostamento
del santuario in un'altra zona. “Il
problema – spiega il sindaco Gianluigi Marcassoli – sembra riemergere

CHIUDUNO

Il sindaco Locatelli lancia l’anno dello sport...
in attesa della piazza.
Al via tribuna, illuminazione e bocciodromo
Tribuna coperta, nuovo
impianto di illuminazione
e, ciclabile che arriverà
fino a Grumello del Monte e, ciliegina sulla torta
nuovo campo da bocce, il
sindaco Locatelli lo aveva
annunciato, il 2018 sarebbe stato l'anno dello sport
e così ora vanno in appalto tutti i lavori delle opere promesse. “Si parte dal
campo sportivo – spiega
il sindaco Stefano Locatelli – dove andremo a
sistemare la tribuna con
una copertura attesa da
anni che permetterà ai tifosi di seguire le partite
seduti anche con cattive
condizioni meteo. Un lavoro questo appaltato per
160 mila euro. Ci saranno
poi i lavori per dotare il

poco inaugurato. Il campo
di Chiuduno era di fatto
inutilizzabile di sera e nel
tardo pomeriggio d'inverno per gli allenamenti e
questo costringeva le società a fare i salti mortali
per trovare un posto dove
potersi allenare. “Questi
interventi saranno messi
in campo grazie al mutuo
del Coni e ad un finanziamento ottenuto dall’Istituto per il Credito Sportivo,
con i costi degli interessi
del mutuo azzerati”.
Campo da calcio e ciclabile, quella che unirà
Chiuduno a Grumello con
i lavori che partiranno in
primavera: “A fronte di un
progetto di ciclopedonale
per collegare i due comuni
dal costo di circa 300 mila

campo dell'illuminazione
assente fino ad oggi, lavori inizialmente stimati in
220 mila euro, ora rivisti
e aggiornati, ribassati a
175 mila”. E questi due
lavori daranno fiato anche alle società di calcio
che si alternano a Chiuduno, attualmente infatti ci
sono due società in paese,
la Polisportiva che cura il
settore giovanile dai primi calci fino al dilettanti,
l'Atletico Chiuduno, nuova
società nata tre anni fa e
che ha già guadagnato due
promozioni consecutive e
che ha la prima squadra
e la juniores. Un totale
di circa 11 squadre che
deve gravitare soprattutto
sul nuovo campo in erba
sintetica dell'oratorio da

euro – spiega il sindaco
Stefano Locatelli – Chiuduno e Grumello del Monte
sono risultati assegnatari
di un contributo totale di
100 mila euro, a fondo perduto, da parte di Regione
Lombardia. La ciclabile
per intenderci correrà lungo la provinciale 91, avete
presente quel marciapiede
che ora finisce al semaforo
dei "curvoni" di Grumello?
Ecco, proseguirà fino alla
rotatoria di Chiuduno,
dove incontrerà il marciapiede di via Trieste.
I restanti 200 mila euro
non coperti dal finanziamento della Regione
saranno suddivisi tra i
due Comuni in base alla
lunghezza della pista sul
proprio territorio. Chiudu-

no pagherà circa 135 mila
euro, Grumello 70 mila
euro”.
Ma il sindaco ha anche
il jolly, il rifacimento dei
campi di bocce: “Grazie
alla scontistica riusciamo
a realizzare anche il fon-

do del bocciodromo – conclude Locatelli – un'opera
attesa da anni e che noi
riusciamo a realizzare con
una spesa di 40 mila euro.
Si sta ragionando anche
sul rifacimento della pista
d’atletica.”
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T “Tante promesse, nessuna mantenuta

36

LA MINORANZA

e per il 2018 non ci sono novità.
Hanno fatto quello che aveva lasciato
la giunta Finazzi”
la cittadella della scienza
sono quindi dimenticate e
rimarranno nel calderone
delle tante promesse non
mantenute nei confronti
dei cittadini.
In tre anni di governo, questa maggioranza
si è limitata alla gestione
ordinaria del Comune e
all'attuazione di opere già
progettate ed approvate e
cantierate, dall'amministrazione Finazzi come la
riqualificazione del municipio e delle tribune e spogliatoi, apportando, come
in quest'ultimo caso, modifiche peggiorative rispetto alla qualità del progetto
ereditato”.
Ed anche su quanto
fatto la minoranza mette in luce alcune critiche,
tra queste le ciclabili non
finite: “Le uniche opere
progettate e realizzate nel
corso di questi anni sono
i percorsi ciclo pedonali di
Via Matteoti e Via Partigiani, opere che si scopre
oggi essere sprovviste delle “benedette o maledette
autorizzazioni da parte
di ANAS per i lavori che

interessano le intersezioni
delle piste ciclabili con la
strada statale 42 e con la
bretella di via Copernico”.
Peccato che tali autorizzazioni fossero indispensabili prima dell'approvazione
del progetto definitivo ed
esecutivo, visto ché allo
stato attuale l'assenza delle autorizzazioni suddette
rendono le opere inutili,
nonostante i soldi dei cittadini di Trescore già spesi.

Qualora le autorizzazione suddette non venissero
rilasciate da ANAS si potrebbe addirittura ipotizzare un danno economico
per le casse del Comune. E'
singolare, e questo la dice
lunga, che la stessa amministrazione ammetta pubblicamente sul notiziario
del Comune la propria incapacità di amministrare,
con la dovuta attenzione, i
soldi dei cittadini”.

SCUOLA

Prova di evacuazione di emergenza...
ma la campanella in palestra non funziona
Allarme, allarme, tutti fuori dall'edificio, per fortuna
erano solo delle prove i casi di emergenza messi in atto
per provare proprio l'evacuazione in caso di emergenza.
La prima polemica si era avuta il 17 gennaio a 5 gradi,
con i bambini fuori in giardino senza giubbino “dove la
scuola chiede ai genitori di vestirli pesanti” spiega l'ex
assessore Giorgio De Marco” e Erica Cremaschi, un
genitore, spiega: “Il giubbino non possono metterlo perché nell'emergenza devono lasciare tutto...una volta una
mia collega ha fatto preparare i bimbi con il giubbino e

il dirigente l'ha levata da terra....io resto del parere che
al di là di freddo e quant'altro l'esercitazione dovrebbe
essere fatta i primi gg di scuola... l'incendio o il terrremoto possono capitare anche a ottobre... novembre... dicembre...se non hanno ancora fatto l' esercitazione in quei
casi come si comporterebbero?”
Tutto qui? No, c'è anche una classe che proprio dell'evacuazione non se ne cura, quella che stava facendo
ginnastica in palestra dove la campaella non funziona e
quindi nessuno si è premurato di uscire.

Committente Responsabile: Eugenio Crotti

Promesse
elettorali
mai attuate, lavori senza
capo ne coda, opere cantierate dalla precedente
amministrazione
comunale di Alberto Finazzi,
bloccate e quindi rimesse
in moto dopo una profonda modifica, come il caso
dell'Albarotto che ora forse vedrà la luce. La minoranza di Viviamo Trescore fa il tagliando della
giunta Colombi all'inizio
di quello che sarà l'ultimo anno 'pieno' di questo
primo mandato del sindaco di Sovere visto che
poi ci saranno le elezioni
amministrative nel 2019.
“Il bilancio di previsione
2018, così come il Documento unico di programmazione – spiega Danny
Benedetti - evidenziano
che l'amministrazione Colombi, neanche nell'ultimo
anno di governo ha intenzione di attuare quanto
sbandierato nel programma elettorale presentato ai
cittadini in occasione della
consultazione del 2014. Le
promesse fatte in campagna elettorale, compresa
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Caro orto, ma quanto mi costi?

210 mila euro spalmati in due anni per avere
gli orti comunali alla Macina
di Matteo Alborghetti
Caro orto, ma quanto mi
costi, nel Piano delle opere
pubbliche previsto per il
2018 spunta l'orto comunale, con uno stanziamento da ben 210 mila euro,
spalmati su due anni, 110
mila euro quest'anno e altri 100 mila nel 2019 e tutti che si chiedono, 'ma che
orti saranno mai questi'?
Insomma, carote, patate e
altri ortaggi per i cittadini
di Trescore con un costo
che ha lasciato sorpresi in
moltiCertificato di prevenzione incendi per gli edifici
scolastici ed orti, queste
le due opere previste nel
piano triennale delle opere
pubbliche per il 2018, per
quanto riguarda le opere
che superano i 100 mila
euro come ha tenuto a precisare in consiglio comunale il vice sindaco Michele
Zambelli. Slitta invece la
riqualificazione del Parco
Le Stanze, posto nel 2019,
anno nel quale si terranno
le elezioni amministrative
e che quindi sarà un lavoro che dovranno gestire
i prossimi membri della
maggioranza che guiderà
Trescore. Non c'è più traccia invece della cittadella
della scienza che scompare dai radar dell'amministrazione guidata dal
sindaco Donatella Colombi. “Questa è un'idea

contenuta nel programma di mandato – spiega
il sindaco Colombi - che
abbiamo accantonato per
opere di più grande entità
e che ora, suddivisa in due
lotti, vogliamo riprendere
per realizzare prima della
conclusione di mandato.
In località Macina saranno pensati i primi orti urbani attribuibili, tramite
bando, a persone/associazioni che manifesteranno
interesse per la cosa. Vorremmo destinare uno degli
appezzamenti, completi di
reti di cinta, ricovero attrezzi e irrigazione, alla
Scuola Media, visto che
ogni anno chiede disponibilità di spazi da utilizzare a fini agricoli - didattici
per laboratori di coltivazione. Riteniamo che riavvicinare i ragazzi alla pratica del lavoro dei campi,
della coltivazione e del
raccolto sia una ripartenza
importante per una nuova
attenzione
all'ambiente,
alla cultura del cibo e alla
possibilità di creare lavoro
ed economia”. Per quanto
riguarda invece il parco
'Le Stanze', il sindaco spiega: “La riqualificazione del
parco, prevista nel piano
delle opere pubbliche per
il 2018, è stato necessariamente posticipata in quanto la realizzazione delle
opere, avviate nel 2016,
con lo sblocco del patto di

stabilità, ha comportato
un lavoro che si è protratto
nel tempo facendo slittare
la realizzazione degli altri obiettivi. Per il 2018 è
prevista la progettazione
dell'opera che speriamo
possa essere realizzata al
più presto, anche in relazione a possibili canali di
finanziamento.
Sarà la naturale prosecuzione della riqualificazione dell'immobile contiguo, complesso "le stanze,
"che ha visto una rinascita, in questo triennio, grazie alle numerose iniziative
culturali legate alla biblioteca e all'intero contesto
che, da un paio di anni,
viene utilizzato anche per
la celebrazione dei matrimoni che non si possono
organizzare nel palazzo
Comi, in ristrutturazione”.
Altre opere:
In consiglio comunale il
vicesindaco Michele Zambelli precisa che: “Il POP
2018/2020 è contenuto rispetto ai precedenti, visto
peraltro il cospicuo volume di opere realizzate in
questi ultimi anni. Esso
riguarda essenzialmente:
l’ottenimento del certificato
prevenzione incendi degli
edifici scolastici, dopo la
costruzione della nuova
mensa; la realizzazione
del progetto orti urbani nel
più ampio contesto della
riqualificazione dell’intero

I terreni che ospiteranno gli orti, sopra il parco ‘Le Stanze’
parco di via Martiri di Cefalonia e la riqualificazione del parco delle Stanze
attraverso proposizione di
istanza di finanziamento
alla Fondazione Cariplo.
Sarà realizzato, inoltre,
nel 2020, il progetto di sistemazione dell’Aminella
– Lotto 1, che dovrà tenere
conto anche dell’esito delle
vicende giudiziarie in corso, mentre il Lotto 2 è di
fatto già in atto”. Zambelli
poi aggiunge che le opere fatte nei primi 4 anni
di mandato non trovano

precedenti in 30 anni di
amministrazione a Trescore: “Il volume delle opere
realizzato in questo mandato, anche con un po’ di
fortuna, non si vedeva da
trent’anni.
Non ci sono stati slittamenti, a parte il parco delleStanza,e l’ingente quantitativo di opere eseguite
è sotto gli occhi di tutti.
L’attenzione va anche agli
interventi di manutenzione del patrimonio su cui ci
stiamo concentrando”.
Il Sindaco aggiunge che:

TRESCORE

Prima partita all’Albarotto ma ora si pensa alle penali
per i sette mesi di ritardi sulla consegna
Buona la prima al campo sintetico
dell’Albarotto con la partita dell’Aurora
Trescore che ha inaugurato la struttura,
compresi la tribuna e gli spogliatoi. Ora
gli ultimi lavori e poi l’inaugurazione del
comparto che chiuderà di fatto una lunghissima polemica. Chiusi i lavori poi si
dovrà pensare alle penali e in questo caso
spetterà all’amministrazione comunale
calcolare il danno da chiedere ai lottizzanti che hanno accumulato un ritardo
di più di 7 mesi rispetto alla consegna
prevista per la fine di maggio 2017. Ma
intato un passo è stato fatto, come spiega il sindaco Donatella Colombi: “La
prima partita è andata bene, una bella
vittoria del Trescore contro una squadra
blasonata e questo consentirà, in futuro,
di pensare al nuovo campo come a un por-

tafortuna. Per chiudere i lavori mancano
ancora alcuni piccoli dettagli e gli interventi sul blocco spogliatoi vecchi, per la
nuova biglietteria con magazzino, oltre
alla sistemazione dei servizi igienici per
il pubblico, uno spogliatoio grande e uno
spogliatoi più piccolo. L'inaugurazione
si farà a lavori completamente ultimati,
cercando un'occasione per avere ospiti
speciali. Per quanto riguarda le penali faremo le nostre considerazioni al termine
del percorso. Al di là del valore economico
dell'opera mi preme sottolineare l'importanza di questo nuovo impianto che completa le strutture presenti e garantisce anche al rugby un'opportunità nuova: non
credo siano molte le realtà rugbistiche
che possono vantare un impianto ad uso
esclusivo”. E il vicesindaco Zambeli spie-

ga: “Ora rimane da riqualificare il prefabbricato esitente
che ospitava gli spogliatoi, sistemare qualche cosa della
nuova struttura, rimettere in ordine le aree esterne e poi
potremo finalmente inaugurare ufficialmente il nuovo
centro sportivo”.

RACCOLTA RIFIUTI

La lite ‘social’ tra vicesindazo Zambelli,
l’assessore Rizzi e l’ex assessore De Marco
E' bastato un commento di Giorgio
De Marco su Facebook per scatenare
il putiferio, l'ex assessore scrive sulla
questione raccolta rifiuti: “Solo in questi
giorni si è saputo il quantitativo di svuotamenti, nella fase sperimentale nulla si
è detto di ciò, quindi...” e qui parte l'invettiva del vicesindaco contro l'ex assessore: “Forse mi sono illuso l'umanità ha
scarse possibilità di farcela visto che un
ex assessore (per dieci anni in amministrazione) non sa che il piano tariffario
viene approvato con il bilancio preventivo! Siamo stati molto bravi a portarlo in
Consiglio Comunale il 21 dicembre (non
tutti i Comuni ci riescono prima di fine
anno) e dopo tre settimane abbiamo co-
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municato tariffe e svuotamenti ad ogni
singolo nucleo familiare. La sperimentazione è servita proprio ad avere dei dati
impossibile comunicare a giugno! Informatevi prima di sentenziare” e l'assessore Mara Rizzi rincara la dose: “NON
era solo un ex assessore ! era l'Assessore
all'ecologia! che, dopo 10 anni di mandato avrebbe dovuto imparare come si
calcolano le tariffe, (soprattutto quella
che riguarda i rifiuti) e le relative tempistiche di approvazione. Il fatto che
pubblichi una tale affermazione la dice
lunga sulla competenza sviluppata in
tanto tempo ripeto una citazione "esiste
un solo bene, la conoscenza, ed un solo
male, l'ignoranza"

“La volontà è altresì quella di dedicare attenzione,
in questa ultima parte di
mandato, alla cura del
patrimonio esistente, che
coinvolge direttamente o
indirettamente l’Amministrazione, come ad esempio: gli interventi sul fiume
Cherio, la realizzazione
del nuovo edificio Azzanelli-Cedrelli, la variante
alla SS 42, interventi sulla
casa di riposo ed altri interventi che non superando
il valore di 100 mila euro,
non sono contemplati nel
piano delle opere pubbliche”.
Sul POP arrivano le critiche delle minoranze: Il
Consigliere Leone Cantamesse ha chiesto chiarimenti sulle opere di valore
inferiore a 100 mila euro,
sul progetto di intervento
all’Aminella e se il progetto Orti Urbani sia composto da due lotti funzionali
o sia un progetto unico.
“Un progetto generale inerente ad un’opera
pubblica dovrebbe essere
completamente finanziato
nell’anno in cui esso viene
previsto, salvo che lo stesso
progetto sia diviso in lotti
funzionali da realizzarsi
in diverse annualità con
finanziamento a carico del
bilancio dell’anno in cui il
lotto funzionale verrà realizzato”.
La Lega invece pone l'accento sugli slittamenti delle opere e sul costo degli
orti: “Confrontando le opere dei piani degli anni passati e quello attuale – ha
spiegato Loredana Vaghi si assiste ad uno slittamento continuo di opere, come
ad esempio il progetto del
parco delle Stanze. Inoltre,
si chiede, visto l’ingente valore, quale contenuto avrà
il progetto degli Orti Urbani e se sarà di effettivo
interesse per i cittadini di
Trescore”.
Infine
il
consigliere
Amintore Fusco: “Annuncio voto contrario e aggiungo che non si vede nulla di quanto annunciato in
campagna elettorale, come
ad esempio la Cittadella
della Scienza. Non vedo
alcuna opera significativa che possa incrementare
il valore del territorio. Mi
associo anche alle considerazioni svolte dalla Consigliere Vaghi”.
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a l c av a l l i n a
L’asilo di Endine chiude e si trasferisce
a Rova. La scuola Elementare di Rova
chiude e si trasferisce a Endine:
il travaso dei ragazzi del paese
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di Aristea Canini
Non è un gioco di scatole
cinesi ma si fa di necessità
virtù. A Endine si devono
fare i conti con scuole e
asili che chiudono e si spostano. Genitori un po’ frastornati e il sindaco Marco Zoppetti, la dirigente
scolastica Maria Antonia
Savio e il parroco di Don
Andrea Lorenzi hanno
spiegato cosa sta per succedere: “In pratica – spiega il sindaco Zoppetti – l’edificio di Rova che attualmente ospita le Elementari
accoglierà i bambini che
quest’anno frequentano l’asilo di Endine, e i bambini
delle Elementari di Rova
andranno a unirsi a quelli
di Endine.
Questo perché nel 2015
l’Asl dopo un sopralluogo
all’asilo di Endine, che è
parrocchiale, ha chiesto di
effettuare alcuni interventi
che riguardavano infissi,
vie di fuga, e altri lavori, come Comune abbiamo partecipato alle spese.
L’Asl aveva anche chiesto
un’indagine più approfondita per valutare interventi di adeguamento. Indagine affidata ad un ingegnere che ha consegnato la sua
relazione a don Andrea e
dove si evidenziano numerose problematiche. Documento che tiene conto delle nuove normative sugli
impianti, sulla sicurezza,
sulla tenuta antisismica
dell’edificio che è stato costruito nel 1929 e che prevede quindi una lunga se-

ENDINE

rie di lavori che però sono
molto importanti e costosi”. Don Andrea incontra
il sindaco e gli comunica
le problematiche evidenziate dall’ingegnere: “A
questo punto – continua il
sindaco – abbiamo analizzato la situazione e anche
in prospettiva di non poter
utilizzare le aule dell’asilo
di Endine, l’unica possibilità per non perdere l’asilo
sul territorio, visto che a
Endine non ce ne sono altri e anche in prospettiva
di non trovarci poi con le
scuole Elementari e Medie
sguarnite, visto che chi comincia l’asilo in un altro
paese è poi facile che prosegua gli studi sempre in
quel paese, abbiamo optato
per la soluzione dell’edificio di Rova che attualmente ospita le scuole Elementari a tempo pieno”.
Che quindi verranno
spostate a Endine, dove
già attualmente ci sono
le Elementari con orario
normale e dove si va anche il sabato: “Il rischio
chiudendo l’asilo era poi
di chiudere anche le Elementari fra qualche anno.
Così invece si riesce a tenere tutte le scuole. Abbiamo
condiviso il progetto con
la minoranza e poi con la
commissione paritetica e
con l’Istituto comprensivo,
e pensiamo possa essere
questa la scelta corretta,
cercheremo
ovviamente
con questi traslochi di evitare disagi alle famiglie di
Rova e a tutti i ragazzi che
manterranno
comunque

la scelta del loro percorso
formativo e cioè la scuola
a tempo pieno con il sabato a casa per la seconda,
terza e quarta elementare
che attualmente frequenta
a Rova e il tempo normale
con il sabato a scuola per
chi già frequenta Endine.
Vedremo di trovare una
soluzione che soddisfi tutti
anche sul fronte trasporto”.
Negli scorsi mesi i genitori dei bambini che
frequentano la scuola elementare di Rova si erano battuti per ottenere il
servizio mensa e andare
avanti in questa direzione,
come l’hanno presa: “Abbiamo condiviso anche con
loro questa decisione, non
si poteva fare altrimenti,
ma in un certo senso per
loro è anche meglio perché a Endine la mensa c’è
già, il servizio dell’Arca di
Noè verrà mantenuto, e gli
spazi sono più accoglienti,
la loro scelta su Rova era
dettata dal fatto che lì potevano avere la scuola a
tempo pieno con il sabato
a casa, ma le stesse condizioni le manterranno a
Endine”. Ma l’asilo a Rova
è temporaneo o definitivo?
si faranno i lavori in quello di Endine? “Ci saranno
ulteriori approfondimenti
da parte della parrocchia –
continua il sindaco – e solo
allora si potranno valutare
le tempistiche per stabilire
come e se intervenire. Certo, sono lavori costosi e significativi, quindi le valutazioni definitive spettano
a don Andrea e non è detto

ALBANO SANT’ALESSANDRO

L’addio a don Franco Lanfranchi,
il “prete sorridente”
(AN-ZA) – Il cammino terreno di don Franco Lanfranchi,
scomparso a metà gennaio a 82 anni, è sempre stato segnato
dalla materna presenza della Madonna. Era infatti nato a Sovere, dove è presente il più antico Santuario bergamasco, dedicato
alla Madonna della Torre. E’ poi stato curato di Stezzano, sede
del celebre Santuario della Madonna dei Campi. E’ quindi diventato parroco di Palazzago, dove si venera la Madonna della
Salette alla Beita e, infine, di Albano Sant’Alessandro, dove si
trova il Santuario della Madonna delle Rose.
Insomma, come lui stesso ha più volte sottolineato, in ogni
paese in cui lui ha vissuto c’è un tempio dedicato alla Madre
di Dio.
Un’altra frase che don Franco pronunciava era: “Non saprei
fare altro che il prete”; quella era la sua vita, la sua missione, la
vocazione nata quando era bambino, a Sovere, dove era nato il
9 agosto 1935. Il suo sogno lo ha realizzato il 31 maggio 1958,
quando ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale (avrebbe quindi
festeggiato nei prossimi mesi il 60° anniversario).
E’ poi stato curato a Stezzano per ben 18 anni, dal 1958 al
1976 e direttore del Centro Vocazionale dal 1973 al 1976. Il
Vescovo lo ha poi promosso parroco di Palazzago, dove è rimasto 8 anni; dal 1979 al 1984 è anche
stato vicario locale del Vicariato di Mapello-Ponte San Pietro.
Nel 1984 è poi stato designato parroco di Albano Sant’Alessandro, che è poi diventato la sua
seconda patria. Per ben 26 anni ha guidato la Parrocchia dedicata ai Santi Cornelio e Cipriano,
facendosi amare dai suoi parrocchiani.
“Era molto dolce – confida una delle ex parrocchiane di don Franco – ed era sempre sorridente,
nonostante i problemi di salute che aveva e l’età che si faceva sentire. Era un uomo buono, un vero
prete... come non ce ne sono molti in giro, purtroppo. Quando avevi un problema, una preoccupazione, don Franco era capace di confortarti. Non lo potremo dimenticare”.
Dopo essere “andato in pensione” nel 2010, in seguito al compimento del 75° anno, ha deciso di
rimanere a vivere ad Albano.
Il 14 ottobre 2010 il Consiglio comunale di Albano Sant’Alessandro gli ha conferito la cittadinanza onoraria, simbolo di quella lunga unione tra il prete e la sua gente.
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Di questi tempi
non si sa più dove
sbattere la testa per
andare a scuola

che i lavori si faranno”.
Quindi sembra che l’asilo
resterà
definitivamente
a Rova: “Ci sarà una convenzione con la Parrocchia
– continua Zoppetti – che
gestirà gli edifici, quindi la
scuola materna rimane paritetica, non cambia nulla,
abbiamo coinvolto il parroco di Rova, don Simone
che è d’accordo e collabora
con noi, ci fornirà l’utilizzo
del parco e del parcheggio.
In questo modo andiamo
incontro alle esigenze di
tutti e nello stesso tempo
non perdiamo l’asilo sul
territorio”.
Attualmente sono 41 i bambini che
frequentano la scuola elementare a Rova e circa 65
i bambini che frequentano
l’asilo di Endine.

E le iscrizioni per l’anno prossimo come vanno?
siamo
“Sostanzialmente
in linea con i numeri dello scorso anno, con questi
numeri non si riesce a fare
due classi, una a Endine e
una a Rova, quindi si andava nella stessa direzione dello scorso anno”. La
minoranza dal canto suo
è guardinga e non manca
di puntualizzare alcuni
aspetti: “Come minoranza
– spiega la consigliera Rosangela Rota – ci siamo
trovati qualche giorno prima, non sapevamo niente
prima. E’ evidente che l’asilo dell’infanzia di Endine ha problemi strutturali
e che ci vogliono soldi per
metterlo apposto, ma vorremmo capire bene quello

che sta succedendo, anche
perché la scuola di Rova è
in regola con le norme antisismiche ma è così anche
per la scuola Elementare di Endine che andrà a
ospitare tutte le Elementari? Vorremmo chiarimenti
anche sul trasporto, se ci
sarà o meno e se si dovrà
pagare.
Tutti aspetti che vanno
chiariti al più presto e non
possono essere risolti con
una semplice assemblea,
da tempo vogliamo chiarimenti che sono sempre difficili da ottenere, ma qui ci
sono in ballo i bambini del
paese”. Insomma, trasloco
ad effetto domino per locali e bambini. Comincia un
anno intenso per Endine e
la sua scuola.

BERZO SAN FERMO

“Don Franco Cassina era il
‘curato d’Ars’ dei nostri tempi”

(AN-ZA) – Pochi giorni dopo aver compiuto 89 anni (era
nato il giorno di Capodanno del 1929), don Franco Cassina
è “tornato alla casa del Padre”, lasciando dietro di sé il ricordo
commosso di molti suoi ex parrocchiani.
La sua storia comincia in Bassa Val Seriana, in terra alzanese
e precisamente nella Parrocchia di Alzano Maggiore. Ancora
ragazzino, entra in Seminario per poi essere ordinato sacerdote
il 30 maggio 1953 (la prossima primavera avrebbe quindi festeggiato il 65° di ordinazione).
La sua prima destinazione è stata Gorle, di cui è stato curato
dal 1953 al 1961. E’ poi stato nominato parroco di Ornica, piccolo borgo in Alta Val Brembana, dove è rimasto dal 1961 al
1973, quando viene trasferito in Val Cavallina.
Don Franco guida la Parrocchia di Berzo San Fermo per
ben 21 anni. Nel 1973, l’anno del suo arrivo, nasceva Luciano
Trapletti, attuale sindaco di Berzo San Fermo e presidente del
Consorzio Servizi di Val Cavallina, a cui abbiamo chiesto un
ricordo del suo vecchio parroco.
“E’ stato il parroco della mia infanzia e della mia giovinezza
– sottolinea il primo cittadino – e di lui ho un ricordo bellissimo. Tra l’altro, questo rapporto è continuato anche dopo la sua partenza (nel 1994 don Franco è
diventato vicario parrocchiale di Grumello del Monte occupandosi della località San Pantaleone
– ndr) e infatti ci siamo sempre scritti. Quando ho saputo della sua morte mi sono riletto le lettere
che mi scriveva per gli auguri di Natale e di Pasqua, o in occasione dei compleanni. Don Franco
era un prete molto vicino ai suoi parrocchiani, partecipava alle loro gioie ed ai loro dolori; ricordo
quanto ci era stato vicino quando è morto mio fratello”.
Trapletti fa poi un paragone importante. “Secondo me, don Franco era il Santo curato d’Ars dei
nostri tempi, un prete buono e con una fede profonda. Lo ricordo al mattino presto mentre pregava
in chiesa. Lui teneva molto alla liturgia e al canto liturgico ed è grazie a lui se in me è maturata la
passione per la musica”.
Il primo cittadino è infatti il fondatore e il maestro della Corale Santa Cecilia. “Ti dirò di più... è
grazie a lui se in me è maturata la fede cristiana e la passione per il volontariato e per l’impegno
nella società. Don Franco è stato un vero testimone del Vangelo”.
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Val Cavallina
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ZANDOBBIO

Il sindaco Antonioli ordina:
“Abbattere tutti i capanni”

Tra il centro abitato, il Torrente Malmera e il cimitero ci sono i campi di Zandobbio, una distesa verde dove
molti hanno il proprio orto, dove tengono i prorpi animali, un vero e proprio rifugio per molti anziani e non
che qui hanno il proprio svago. e come capita spesso nei
campi ci sono baracche di fortuna dove solitamente si
tengono gli attrezzi da lavoro o capanni che fanno da rifugio per le bestie, le pecore, il cane o altro. Ora di tutto
questo non dovrà rimanere nemmeno l’ombra, dall’amministrazione comunale infatti è arrivato l’ordine ai
proprietari dei terreni di abbattere tutti i capanni che
risultano abusivi in Comune. Qualcuno però fa notare:
“In centro c’è lo stesso decoro, si mantengono le stesse
regole con capanni di fortuna realizzati negli orti di casa
oppure in cantieri nei pressi del centro”?
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MONASTEROLO DEL CASTELLO

Arriva il semaforo
all’incrocio
tra provinciale
e via Garibaldi

SAN PAOLO D’ARGON

Inaugurata la sede delle associazioni
Si è concluso sabato 20
gennaio il vorticoso giro
dei cambi di destinazione,
se così vogliamo chiamare il valzer degli stabili a
San Paolo d'Argon. Se l'ex
municipio è diventato la
sede degli ambulatori dei
medici ora il sindaco Stefano Cortinovis ha tagliato un altro nastro, quello
della casa delle associazioni creata proprio dal fatto
che si erano liberati gli ex
ambulatori.
La cerimonia è iniziata
alle 10.30 e dopo i discorsi
del Sindaco Stefano Cortinovis e del Presidente della Pro Loco di San Paolo
d’Argon Marcello Spreafico, è avvenuta la benedizione dell’edificio da parte del Curato don Matteo
Marcassoli.
Dopo il taglio del nastro,
i presenti hanno potuto
visitare le sale e gli uffici
rinnovati all’interno della struttura e il tutto si
è concluso con un ottimo
aperitivo offerto dalla Pro
Loco.
“Un percorso questo

Ipotesi semaforo in arrivo per il 2018 a Monasterolo
del Castello, l'amministrazione comunale guidata dal
sindaco Maurizio Trussardi infatti sta valutando la possibilità di piazzare un semaforo all'incrocio tra la strada
provinciale 76, la discesa di via delle valli e la strada
che entra in paese via Garibaldi, la strada che entra in
paese. Il problema infatti è la velocità di chi scende dalla provinciale in direzione di Casazza e spesso schiaccia
troppo sull'acceleratore e arrivato all'incrocio rischia di
diventare un potenziale pericolo. “In quell'incrocio si
sono già verificati alcuni episodi pericolosi e incidenti –
spiega l'assessore Paolo Meli – allora stiamo valutando
di mettere un semaforo che misuri la velocità delle auto
che scendono dalla discesa in modo da fermarle se vanno troppo forte. Abbiamo già chiesto alla Provincia che
ha dato il suo assenso e questo sarà un intervento che,
se approvato dalla maggioranza, realizzeremo con fondi
nostri”.

ENDINE

iniziato nel gennaio 2016
– ha spiegato il sindaco
Stefano Cortinovis - con
l'inaugurazione del nuovo
comune e del centro civico,, nel vecchio comune

nell'ottobre 2016 abbiamo
inaugurato il centro ambulatorio medico con centri specialistici. Per gli ex
ambulatori, dopo aver consultato il mondo dell'asso-

ciazionismo, li abbiamo
destinati alle associazioni
del paese: l'associazione
genitori, l'inchiostro, la
protezione civile comunale
e la Pro Loco”.

LUZZANA

Inaugurata la mostra ‘Occhi chiusi’
Taglio del nastro per la mostra 'Occhi chiusi' ospitata al
museo d'arte contemporanea
Meli di Luzzana, 'nel buoi di
un percorso tattile sensoriale
dove l'anima si svela' questo
il sottotitolo della mostra organizzata dall'Unione Media
valle Cavallina in collaborazione con l'associazione Omero. “Verranno anche le scuole
per far visita a questa mostra
che si fa con il tatto – spiega
il sindaco Ivan Beluzzi – un
percorso al buio fatto con i
sensi”.

Comune
e cittadini:
cambia il modo di
comunicare, arriva
il Real-Team
Un nuovo modo di comunicare. Che stravolge un po’
tutto, che cambia tante cose. Comune e cittadini provano
a parlarsi in un altro modo. “L’applicazione Real-Team
– spiega il sindaco Marco Zoppetti - è in grado di consentire una comunicazione in tempo reale tra Comune e
cittadini. Per usufruire dell’applicazione bisognerà registrarvi inserendo nome, password, mail, numero di cellulare e frazione/località di appartenenza”. Tecnicamente
come funziona? “ L’applicazione largamente implementabile attualmente è in grado di fornire un’informativa
a 360° sul servizio di raccolta differenziata con; calendario, informative e dettagli sul conferimento e un avviso tramite Mail il giorno antecedente alla raccolta che
ricorda il passaggio del conferimento dei rifiuti il giorno
successivo. L’applicazione è in grado di comunicare ai
cittadini con comunicazioni anche dirette agli abitanti
di una singola frazione o località. E’ possibile effettuare
comunicazioni in 3 modi diversi; attraverso messaggi che
appaiono nella bacheca dell’applicazione, tramite mail e
tramite SMS”. Insomma un nuovo rapporto tra Comune
e cittadini.

SPINONE AL LAGO

Atti vandalici lungo la passeggiata, abbattuti i cartelli
e arrivano segnalazioni di sporcizia nelle vie del centro
I cartelli divelti e lasciati per terra, la corda del
salvagente sfilata dalla sua sede, il lungolago di
Spinone è tornato ad essere oggetto delle visite di
alcuni vandali che hanno rovinato alcune strutture
messe tra l'altro da poco lungo la passeggiata che
dal Cherio sale fino alla località Triangolo a Ranzanico. Subito le segnalazioni sono arrivate al sindaco Simone Scaburri che è intervenuto per riparare
quanto rotto da sconosciuti. Ma le proteste dei cittadini iniziano a moltiplicarsi così come si moltiplicano le segnalazioni di un centro storico sporco con
il sindaco che si trasforma in controllore del decoro
urbano e passa per le vie del centro a verificare se
veramente ci siano situazioni di sporco o degrado.
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ENTRATICO

IL VIGILE IN AZIONE SU VIALE LIBERTÀ

Il sindaco: “Ora usiamo la carota, a breve il bastone”
CENATE SOPRA - INTERVENTO DELLA MINORANZA

ti, oltre a non badare ai
divieti, spesso schiacciano
sull'acceleratore per superare più coda possibile.
Nei giorni scorsi la storia
è finita con l'arrivo del comandante dei vigili dell'Unione media valle Cavallina Piero Sarcinelli che si
è posizionato per ora proprio all'inizio del divieto
con le auto costrette quindi
a tornare sulla statale 42.
Una soluzione soft quindi, niente multe ma un
avvertimento a cambiare
strada, ma ben presto potrebbe arrivare una soluzione più drastica, come
spiega il sindaco Brignoli:
“Per ora abbiamo dato la
possibilità agli automobilisti di tornare sulla statale
42 grazie alla presenza del

comandante Sarcinelli che
sta facendo un ottimo lavoro qui da noi, ovviamente
non possiamo impiegare
tutte le sere il vigile all'inizio di viale Libertà.
Quindi questo è stato
una sorta di avvertimento per tutti gli automobilisti, nei prossimi giorni
si passerà a soluzioni più
drastiche, niente più vigile
all'inizio della via ma postazioni a sorpresa lungo
la via e ovviamente multe
per i trasgressori”.
Dopo la carota quindi il
bastone per dire basta al
traffico in viale Libertà,
traffico tra l'altro pericoloso visto che qui ci sono le
scuole elementari e il centro sportivo con bambini
che vanno e vengono.

“Chiudete il centro civico,
è a rischio crollo, lo dice
la Cassazione”

Si torna a parlare della
ex scuola elementare trasformata in centro civico,
a pochi mesi dalle elezioni
amministrative minoranza
e maggioranza continuano a
duellare su uno dei temi che
ha tenuto banco per mesi
negli anni scorsi. così la minoranza pubblica un nuovo
attacco al sindaco: “I sindaci sono i primi responsabili
dell'incolumità e della salute dei propri concittadini.
Al nostro sindaco, Carlo
Foglia, piace inoltre farsi
fotografare con indossata la
divisa della Protezione Civile dimostrando, almeno in
teoria, di essere particolarmente attento alle tematiche
della sicurezza.

ELEZIONI REGIONALI 2018
domenica 4 marzo

La carota e poi il bastone, Fabio Brignoli sindaco di Entratico è pronto a dare una svolta alla
questione traffico in viale
Libertà, via diventata di
fatto una scorciatoia alle
code che regolarmente si
presentano sulla statale
42 nel tardo pomeriggio, al
rientro a casa dei numerosi pendolari.
In molti infatti escono
dalla statale all'altezza
del ristorante Tiro a segno, pochi metri dopo la
rotonda tra la statale 42 e
la provinciale 89, scavalcano il Cherio sul piccolo
ponticello e percorrono la
via della zona industriale.
Alla prima rotonda c'è il
divieto di entrare in viale
libertà per i non residenti,
dalle 17 alle 20, ma molti non badano al divieto e
percorrono viale libertà e
le vie interne a Trescore
fino a Luzzana.
Per anni la questione è
andata avanti trasformando le vie interne di Entratico in un gran premio di
formula uno.
Gli automobilisti infat-

di aggravamento del pericolo e come tale va indagata
e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo". Ora il tribunale del
riesame dovrà rivalutare,
sulla base di quanto stabilito dalla Cassazione, il dissequestro.
“Se il dr. Foglia è una
persona seria – prosegue la
minoranza - ora sarà obbligato a chiudere il Centro
Civico-Ex Scuola Elementare da poco inaugurato e che
tutti sanno non rispettare
la normativa antisismica
oltre al fatto che ha subito
più volte in passato episodi
di cedimento delle proprie
strutture. Se non è persona
seria, lascerà correre confidando nello stellone italico come purtroppo fanno i
tanti politici insipienti che
popolano il nostro Paese,
sperando sempre che nulla
accada alle persone (bambini compresi) che frequentano l’edificio in questione.
Ma allora, si confermerà
per quello che è ed è stato nei cinque anni del suo
mandato amministrativo.

CENATE SOTTO

Il sindaco:
“Primo obiettivo
riqualificare
la scuola media

"Impegno per il territorio dalle valli alla pianura "

i due candidati Regionali Maurizio Colombo e Alessandra Ghliardi, sindaco di Morengo si sono
uniti alla corsa per la Regione. Avendo obiettivi i comuni per entrambi i territori che vanno dalla
sicurezza del cittadino, alla viabilità, al sociale, all'ascolto della gente per capire i problemi che
hanno quotidianamente e insieme cercare di risolverli. Questo è l'obbiettivo che i due canditati si
sono prefissati se verranno eletti. Il regolamento regionale ci permette di essere entrambi votati,
ora spetta a voi portarli con i vostri voti in Regione.
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A questo punto, alla luce
della recente sentenza della
Corte di Cassazione come la
mettiamo?” e la sentenza a
cui si riferiscono gli esponenti della minoranza riguarda un caso verificatosi
in provincia di Grosseto con
il sindaco di Roccastrada
che aveva sottovalutato un
ipotetico rischio di crollo
di una scuola. Il sindaco,
indagato per omissione di
atti di ufficio per non aver
chiuso la scuola "nonostante dal certificato di idoneità
statica dell'immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne
emergesse la non idoneità
sismica". Sul caso era arrivata poi l'ultima parola della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.
190/2018 depositata ieri, ha
annullato il provvedimento
del riesame sottolineando
che "la inosservanza della
regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio
sismico di zona, anche ove
quest'ultimo si attesti su
percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre
la violazione di una norma

Tutti in attesa per i contributi per la riqualificazione delle scuole, Cenate Sotto è in fila assieme ad altri
comuni della bergamasca e a breve dovrebbe ricevere
la tanto attesa comunicazione dell’arrivo die fondi per
la riqualificazione antisismica delle medie. Lavori che
comporteranno il trasloco degli alunni all’oratorio del
paese. “Attendiamo una comunicazione da Roma –
spiega il sindaco Giosuè Berbenni – se arriveranno i
contributi potremo mettere mano alla scuola media del
paese con un intervento antisismico secondo gli indici
stabiliti dalla normativa vigente. Sarà essenziale dividere il corpo scuola dal corpo palestra e considerare le
due strutture indipendenti mediante l’applicazione di
un giunto strutturale. Ad entrambi i blocchi verranno
successivamente applicati opportuni miglioramenti in
funzione dei risultati ottenuti dalla valutazione. È stata poi prevista un’analisi dei solai di palestra e scuola
al fine di prevenirne lo sfondellamento. L’osservazione
individuerà lo schema strutturale del solaio, rilevando
la presenza di travetti, travi e porzioni particolarmente
ammalorate dell’intonaco. Verrà svolta inoltre l’analisi
dei controsoffitti al fine di individuare le modalità di realizzazione e verificarne lo stato di conservazione e tenuta. Il progetto di riqualificazione è stato presentato alla
Regione al fine di ottenere un finanziamento che andrà
ad abbattere la maggioranza dei costi necessari alla sua
realizzazione.”
Ma c’è anche la riqualificazione energetica per la
scuola: “È altresì importante sottolineare che la scuola
media è stata inserita nel progetto FABER, promosso
dalla Provincia di Bergamo e supportato dallo strumento di finanziamento ELENA BEI, finalizzato alla
riqualificazione energetica degli edifici dei Comuni. Il
progetto prevederà una diagnosi energetica dell’edificio
e la progettazione e realizzazione di una nuova centrale
termica a servizio sia della scuola che della biblioteca.
Successivamente alla diagnosi energetica la nostra amministrazione procederà con la valutazione dell’efficientamento energetico dell’intero fabbricato”.
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L’alto Sebino va a sciare gratis. La Protezione
civile perde
Valcavallina e basso Sebino
pezzi... se ne
rimangono a casa
vanno altri tre

(Ma. Alb.) L'alto Sebino va a sciare gratis sulle nevi della valle
Camonica, il basso Sebino e la valle Cavallina stanno a casa a guardare con qualche mugugno, ha sollevato qualche malumore la scelta
di aderire allo skipass gratuito per i ragazzi per i comuni dell'Alto Sebino, scelta che ha escluso gli altri Comui della Comunità dei laghi
bergamaschi. Tutto poi finisce come capita spesso con una diatriba
sui social nella quale assessori, consiglieri, sindaci e cittadini dicono
la loro dividendosi tra chi difende la scelta della Comunità Montana
e chi invece critica la decisione.
A cercare di spiegare quanto successo è Simone Scaburri, presidente dell'assemblea della Comunità Montana che spiega: "I comuni
confinanti con la valle Camonica hanno chiesto di poter aderire ad
una iniziativa camuna, lo skipass gratuito per i ragazzi, alla fine tutti
i Comuni dell'alto Sebino hanno aderito e si è scelto di pagare la
quota per avere gli skipass pagandoli con la quota dei contributi che
il BIM dell'Oglio destina a questa parte della Comunità Montana.
Non si sono coinvolte le altre due zone solo per un discorso di vicinanza e comunque i Comuni dell'alto Sebino hanno usato contributi
che andavano a loro visto che ad esempio la valle Cavallina dirotta
tutto sulla riqualificazione del centro Zelinda".
Nell'alto Sebino siscia e gli altri si arangiano e il primo a lanciare il
sassolino nel lago dei social è Ettore Cambianica, consigliere comunale a Casazza e sciatore: "Buongiorno scusate ma i nostri ragazzi
della vallecavallina e del basso devono essere di serie B? Vi sembra
che i nostri ragazzi non abbiano diritto anche loro a questo tipo di

promozione?" a dare un appoggio a Cambianica c'è anche Myram
Pesenti, presidente di Cuore di donna: "Credo comunque che come
Comunità dei Laghi Bergamaschi, prima di sottoscrivere con Bim,
dove pare che vi sia da quanto leggo pure tra l’altro la Val Cavallina, si poteva trovare un partner o più partnership per estendere a
tutte le Comunità appartenenti ai Laghi Bergamaschi, non è solo una
questione di stile, ma anche di correttezza”.
Il vicesindaco di Bianzano Matteo Bertoletti spiega: “Se i rappresentanti almeno di maggioranza come voi, che in automatico sono
pure nel BIM Oglio si fossero interessati, anche i bimbi di Valle Cavallina avrebbero avuto il medesimo trattamento, quindi direi inadeguatezza di visione politica della Valle Cavallina”.
Un altro commento spiega: “Ho seguito la vostra discussione e
convegno con Matteo (Matteo Bertoletti, vicesindaco di Bianzano)
che anche se per problemi economici come scritto da Simone Scaburri, un soluzione si poteva trovare.
Detto questo è opinione del cittadino comune che ha figli che
sciano in questo comprensorio di non essere stati considerati, poi i
problemi di come si è pervenuti a tale scelta la gente comune non lo
sa e quindi si sono sentiti esclusi. Era importante dare una comunicazione, anche come hanno fatto sui giornali, di questa scelta prospettando che l'anno prossimo venivano inserti, speriamo, anche le
nostre realtà Val Cavallina e Sebino. Comunque sarà nostro dovere
monitorate questa iniziativa”. Quest'anno quindi sulla neve ci vanno
solo i Sebini, l'anno prossimo, si spera, che ci possano andare tutti

LEGA NORD - VALCAVALLINA, ALTO E BASSO SEBINO

Ecco i nomi della Lega per Regione e Parlamento
Alto e basso, Valcavallina: Giorgio Bertazzoli (sindaco di
Sarnico), Marco Zoppetti (sindaco di Endine), Alberto Maffi
(sindaco di Gandosso), Heidi Andreina (ex sindaca di Credaro),
Alberto Finazzi (ex sindaco di Trescore), Ramon Pedretti (capogruppo di minoranza di Fonteno), Thomas Algeri (minoranza
di Cenate Sotto), Mauro Franini (segretario Lega Alto Sebino),
Maria Teresa
Un curriulum da mandare e poi la prima cernita affidata alla
segreteria di Bergamo. Così per ogni circoscrizione e per quel

che riguarda la circoscrizione 21 sono questi i nomi che hanno
dato la loro disponibilità a candidarsi, ma quasi tutti non ci saranno anche se da questi uscirà probabilmente un’onorevole, donna,
Heidi Andreina, in pole position su tutti i fronti.
Giorgio Bertazzoli (sindaco di Sarnico) e Marco Zoppetti (sindaco di Endine) sono stati ‘bocciati’ alla prima scrematura perché
sindaci leghisti al primo mandato. Heidi Andreina vola dritta a
Roma, per gli altri qualche posto da riempilista divisi tra Regione
e Parlamento.

GRONE

Le 20 candeline del corso
di ortofrutticola gronese
Martedì 30 gennaio inizia nella palestra delle scuola elementare di Grone il tradizionale corso teorico-pratico di ortofrutticola,
giunto ormai alla 20ma edizione.
Il corso si articola in due parti: la prima, tenuta dal Prof. Giovanni Rigo, tratterà delle tematiche riguardanti le piante da
frutto, mentre la seconda, tenuta dal Prof. Fabio Paganini, approfondirà problematiche dell’orto, e la sesta ed ultima lezione
riguarderà una prova pratica di potatura in campo. Il corso, che è
aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti, prevede un contributo
complessivo di 20 euro a partecipante, che potrà essere versato
anche all’inizio delle lezioni.
“Il corso – spiega il sindaco Gianfranco Corali - trova consenso sia tra i principianti che tra gli esperti del settore che,
grazie alla preparazione dei relatori, trovano sempre spunti interessanti.
Da segnalare inoltre la notevole partecipazione di quote rosa.
Frequentando il corso vi sarà come sempre la possibilità di acquistare piante da frutto a radice nuda, di buona qualità ed a

prezzi convenzionati grazie all’accordo tra il Comune di Grone e
l’Azienda Agricola Stella Alpina di Spinone al Lago. Piante che,
grazie all’attenzione e all’impegno dei corsisti e agli indispensabili consigli dei relatori, possono in pochi anni dare molti frutti
ma anche molta soddisfazione personale, consentendo anche di
recuperare territorio spesso abbandonato o non adeguatamente
utilizzato, di avere frutti genuini di provenienza certa e, non da
ultimo, fornire un aiuto all’economia familiare che non guasta
mai, soprattutto di questi tempi. Grazie alla collaborazione di
Chiara Consoli, assessore con delega all’Agricoltura-economia
montana e valorizzazione turistica del territorio, e della ProLoco
Grone Colli di San Fermo, siamo orgogliosi di riproporre anche
quest’anno un corso molto sentito e partecipato anche da persone di paesi non propriamente limitrofi”.
Il programma dettagliato del corso e le modalità di iscrizione
sono visionabili sul sito del Comune di Grone www.comune.grone.bg.it oppure è possibile avere informazioni al numero telefonico 035.820448 (referente Martina).

BORGO DI TERZO - VIGANO SAN MARTINO - LUZZANA

Tentativo di ricucitura sulla lite
del segretario comunale
Segretario in comune si o no? Si continua a discutere in Unione Media valle Cavallina, dopo la frattura tra Borgo di Terzo da una parte e
Vigano e Luzzana dall’altra, ora sembra poter esserci una sorta di dietrofront da parte del sindaco Stefano Vavassori. Il tema ha tenuto banco negli ultimi mesi e continua a tenere banco anche adesso. Il mezzo
litigio tra il sindaco Stefano Vavassori e la segretaria comunale Luisa
Borsellino aveva portato il comune di Borgo di Terzo a chiudere i rapporti con la segretaria. Veniva così meno quindi la condivisione della
segretaria a livello di Unione, fatto che ha comportato una perdita a
livello di finanziamenti per tutte e tre i comuni, un danno quindi economico per una bega.
Da una parte Beluzzi e Armati che avevano scaricato la colpa al collega Vavassori, quest’ultimo invece che cercava di smarcarsi spiegando
le sue ragioni in consiglio comunale: “Il comune di Borgo di Terzo sino
a questa sera era dotato di una convenzione per il servizio di segreteria,
che non aveva interessi ne tantomeno, bisogni per scioglierla anticipatamente, ma viste le decisioni dei comuni associati, è stato messo in
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condizioni di prendere atto del suo scioglimento. Lo scorso 15 settembre l’amministrazione comunale di Borgo di Terzo, dovendo convocare il consiglio comunale, veniva informata della necessità di mettere
all’ordine del giorno una nuova convenzione di segreteria, escludendo Sovere ed inserendo Comun Nuovo, senza preavvisi e soprattutto
condivisioni con tutti i comuni coinvolti. Alle richieste di chiarimenti,
approfondimenti dell’amministrazione di Borgo, che ovviamente ne
impediva l’inserimento all’ordine del giorno, la volontà degli altri comuni è stata quella di estromettere Borgo e procedere autonomamente.
Questi in estrema sintesi i fatti accaduti, mentre per quanto riguarda la
vostra affermazione di oneri aggiuntivi, noi al contrario pensiamo che
l’evolversi della situazione venutasi a creare, porterà ad una riduzione
della spesa che grava sul bilancio dell’Unione, a tal punto che potremo
permetterci di attuare quelle programmazioni sul personale, attese da
anni”. Ora il tentativo di ricongiungimento anche perchè l’attuale segretario a scavalco durerà per legge per 120 giorni, 4 mesi insomma entro i
quali Borgo dovrà cercarsi un segretario fisso.

Cosa sta succedendo nel gruppo
di Protezione Civile di Grone?
Alcuni mesi fa
(Araberara del 20
ottobre 2017) abbiamo raccolto il
malessere di due
anziani ex volontari del gruppo,
che (in polemica col primo cittadino) se ne erano andati
insieme ad altri sette. Sul numero seguente (3 novembre
2017) il sindaco Gianfranco Corali, chiamato in causa,
spiegava le sue ragioni. Tutto finito?
Assolutamente no, dato che di recente si è avuta notizia dell’uscita dal gruppo di altre tre persone. In pratica,
nel giro di tre anni il gruppo gronese di Protezione Civile
ha avuto un’emorragia di una decina di persone, anche
se nel frattempo ci sono stati anche alcuni nuovi arrivi.

LUZZANA - BORGO DI TERZO

I lavori della
scuola a una ditta
di Vibo Valentia.
Il municipio lo farà
una ditta di Chieti
I lavori all’ex scuola elementare vanno ad una impresa
di Vibo Valentia, la Ecogem che metterà in atto quanto
previsto nel progetto di riqualificazione energetica dello
stabile. I lavori invece del Municipio di Borgo di Terzo
vanno ad una ditta di Chieti
L’Unione Media valle Cavallina e Luzzana si sono
aggiudicati questi finanziamenti ma è il Comune di Luzzana che si è aggiudicato il contributo maggiore e che
verrà investito sull’ex direzione didattica. “Grazie a questi contributi – spiega Ivan Beluzzi, sindaco di Luzzana – andremo a mettere mano alla struttura dell’ex direzione didattica e della palestrina con vari interventi per
il risparmio energetico, cappotto, infissi riscaldamento,
pompe di calore. Grazie a questi contributi andremo a
coprire il 90% dei costi. Le buste sono state aperte il 10,
ora passeremo all’affidamento dei lavori e al via dei cantieri, un processo lungo e laborioso che finalmente parte
in questi primi mesi del 2018”.

BIANZANO

Al via i lavori
al bacino idrico,
li paga Uniacque
Lavori pronti a partire a Bianzano per la realizzaizone
del nuovo bacino idrico, il cantiere ormai è pronto per
dare il via ai lavori che saranno eseguiti da Uniacque.
Il presidente di Uniacque Paolo Franco raddoppierà il
bacino della Forcella a Bianzano con un intervento da
524 mila euro. “Con questo intervento – aveva spiegato il
vice sindaco Matteo Bertoletti – si risolverà definitivamente la carenza di acqua che si verificava periodicamente l’estate, quando in paese salivano i turisti e ovviamente, in alcuni momenti, il bacino arrivava al limite. Paolo
Franco aveva promesso l’intervento ed ora a breve verrà
messo in atto, l’intervento prevede la realizzazione di un
nuovo serbatoio di accumulo a servizio della popolazione
di Bianzano con una capacità di stoccaggio di 300 metri
cubi.
Quello della Forcella è il principale serbatoio del paese
e riceve l’acqua della fonte Maddalena, la capacità attuale è di 65 metri cubi, questo lavoro quintuplicherà la sua
capacità di stoccaggio. Inoltre l’attuale bacino presenta
alcune carenze sia dal punto di vista strutturale sia dal
punto di vista degli impianti idraulici, il nuovo serbatoio
risolverà i problemi di punte di consumo che si verificano
durante l’estate”. L’intervento da 524 mila euro sembra
essere il primo di una serie di lavori per migliorare la
rete idrica del comune di Bianzano.
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‘Consegnate’ le chiavi
di palazzo Re, ora via
al trasloco della biblioteca

(Ma. Alb.) Consegnate ufficialmente le chiavi
dell'ultimo 'atto' della riqualificazione del palazzo
Re che chiude definitivamente il recupero dello
storico palazzo di Ranzanico.
L'impresa ha infatti
concluso i lavori ed ora
spetterà al sindaco Renato Freri dare l'ultimo colpo
con il trasloco e l'arredamento dei nuovi locali che
faranno del palazzo una
sorta di centro civico e culturale del paese.
La biblioteca nella nuova ala del palazzo Re e gli
spazi liberati che saranno
lasciati alle associazioni
del paese come punto di
ritrovo, questo il piano
messo in atto dal sindaco
Freri con 450 metri quadrati circa di superficie distribuita su due piani per
ricavare spazi da dedicare
alla cultura.
“Ci hanno consegnato
le chiavi, se così vogliamo
dire – spiega Renato Freri – chiudendo così di fatto

i lavori di riqualificazione
dell'ultima parte del palazzo che era rimasta da
riqualificare.
Qui porteremo la biblioteca oggi posta nei locali
dell’ala storica del palazzo riqualificati qualche
anno fa. Abbiamo deciso
di portare nell’ultima ala
del palazzo i locali della
biblioteca perché qui abbiamo potuto fare quegli
interventi di miglioramenti del contenimento energetico alla struttura stessa
che da altre parti del palazzo, la parte storica, non
abbiamo potuto fare con la
sovrintendenza che ci ha
obbligato anche a tenere le
finestre vecchie con i vetri
sottili.
Quindi qui la gestione
della biblioteca stessa diventava ancora più onerosa. Nella nuova ala riqualificata invece ci sarà
un contenimento energetico e quindi un risparmio
nella gestione stessa della biblioteca. L’ala verrà
ultimata entro il mese di

CASAZZA

Nuovo scontro
a suon di lettere
tra maggioranza
e minoranza sui
documenti

Il messale in marmo realizzato dall’artista di Casazza Federico Raineri ha
trovato casa a Roma. In
una bella cerimonia che ha
visto la presenza di molte
persone arrivate dalla valle Cavallina, Raineri ha
posato il messale in marco
ammirato anche a Ranzanico da molte persone.
L’artista ha già realizzato
molte altre opere che hanno trovato casa a Roma e
nella zona circostante.

Nuovo scontro tra minoranza e maggioranza, nuove
lettere al vetriolo tra il sindaco Sergio Zappella e il
consigliere Ettore Cambianica con pesanti accuse.
Tutto verte ancora una volta attorno alla questione
della documentazione che il Comune prepara ai
consiglieri comunali e che spesso, secondo i consiglieri
di minoranza, è mancante o incompleta. A fine ottobre il
sindaco Zappella aveva spedito una lettera ai consiglieri
sull’ennesima protesta per la documentazione mancante
spiegando che: “Sono stato sorpreso nel constatare
che, nell’ultimo consiglio comunale, voi non avevate il
materiale cartaceo relativo alla delibera sulla variazione
di bilancio. E’ perlomeno strano che ciò sia capitato solo
a voi e non ai consiglieri dell’altro gruppo di minoranza
che ne erano regolarmente in possesso.
Bastava, comunque, una volta accortosi della
mancanza, venire in Comune e richiedere il materiale.
Uno spirito di maggiore collaborazione aiuta anche noi a
monitorare meglio le procedure e dimostra un’attenzione
alle tematiche consiliari superiore a quella che si deduce
dal fatto di ritirare il materiale solo in prossimità del
consiglio o di evidenziarne l’assenza solo nel momento
stesso della discussione della delibera”.
Secca la risposta di Ettore Cambianica che, attraverso
una interpellanza presentata in consiglio comunale, ha
risposto al sindaco Zappella: “Questa interpellanza trae
spunto dalla letterera da lei inviata a me ed al consigliere
Mazzucchi datata 30 ottobre 2017. In questa lei esprime
stupore nel constatare che, nel consiglio precedente, il mio
gruppo non era in possesso del materiale cartaceo inerente
alla delibera sulla variazione di bilancio, stupore non del
tutto giustificabile visto che altre volte si era lamentata
la mancata od incompleta documentazione da allegare,
non era dunque un fatto così eccezionale. Suggerisco al
riguardo, visto i precedenti, di far sottoscrivere all’atto
del ritiro della documentazione la presa d’atto della
completezza della stessa. Non è tanto complicato e non
dovrebbe far venire il mal di testa a nessuno. Ciò che però
mi disturba è il fatto che lei, scrivendo che “è perlomeno
strano che ciò sia capitato solo a voi” in pratica insinua
che da parte nostra vi sia un atteggiamento di malafede
misto ad idiozia e pertanto le chiedo: ma come si
permette e su quale fondamento lei mette in dubbio le
nostre affermazioni, visto poi che carenze analoghe
si sono verificate altre volte? Se un documento non lo
troviamo è perchè non c’è, non soffriamo al momento di
allucinazioni né siamo abituati a raccontare fandonie
che al contrario abbondano nel repertorio suo e della sua
maggioranza: ricordo i 900 mila euro mai nella ES.CO.
Comuni od il citare a sproposito le sentenze del consiglio
di Stato in tema di pubblico utilizzo di suolo privato,
per non parlare del raffronto furbo e puerile tra Cliniche
Gavazzeni-Curia di Bergamo in tema di pagamento
di oneri di urbanizzazione, solo per citarne qualcuna
perchè l’elenco di comportamenti di indiscussa e provata
malafede sarebbe ben più corposo”

LUZZANA

LUZZANA - BORGO -VIGANO

ottobre, salvo ritardi improvvisi, mentre puntiamo
a completare il trasloco
della biblioteca entro la
fine dell’anno”. Biblioteca
ma non solo, a sposarsi
sarà anche il museo FalFil, museo dedicato all’industria tessile presente un
tempo in valle Cavallina.
“l’ala nuova ospiterà anche
alcuni arnesi e pannelli del

museo FalFil in modo da
dare più spazio al museo
stesso”.
E gli spazi che rimarranno liberi come verranno
utilizzati? “Abbiamo pensato di dare queste stanze
alle associazioni del paese
in modo da far diventare il
palazzo re anche un centro
per chi fa qualcosa per il
nostro paese”.

CASAZZA

Federico raineri consegna il messale
alla chiesa dei bergamaschi a Roma

Il Sant’Antonino va a Emilio
‘Ortolano di Dio’
Il premio “S. ANTONINO 2018” è stato assegnato a Emilio Freti, con la
seguente motivazione:
“per la sua dedizione
alla comunità religiosa e
civile. Persona semplice e
riservata, lavora costantemente, silenziosamente
senza clamore, con meticolosità, impegno e umiltà.
E’ una presenza operosa per la chiesa e l’oasi di
Sant’Antonio, cura l’orto
del Parroco, è l’ultimo che
passa a pulire dopo l’euforia di una festa, è Alpino
da sempre e ne incarna i
valori, la cura e l’interesse
per la sua comunità.
Non c’è festa in cui non
compaia il suo vin brulè,
fatto con una ricetta segreta che scalda mani, cuori e
compagnia. Lo offre con il
suo sorriso amabile, il pi-
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cere del dono e della gratuità , la sua buona parola.
Uomo di grande saggezza
e passione della memoria,
riporta a galla il ricordo

di ieri per tramandare il
buono che se ne può trarre
oggi. Ama Luzzana e ama
i suoi abitanti , giovani e
vecchi, ama il prossimo

suo! Ogni giorno, compie
spontaneamente un gesto
per rendere più bello e accogliente questo paese”.
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Udienza
il 31 gennaio
per l’ex direttrice
Udienza il 31 gennaio per l'ex direttrice
dell'Unione Media valle Cavallina che verrà
sentita dai giudici del tribunale di Bergamo. Le
accuse sono di peculato e firme false, con l'ex
direttrice che ha svolto per decenni il suo lavoro
all'interno dell'Unione. Una sentenza c'era già
stata a favore dell'Unione, quella del tribunale
del lavoro che aveva rigettato le istanze di G. M.
tribunale che sentirà G.L. Il prossimo 7 marzo
e che molto probabilmente baserà buona parte
della sentenza su quanto deciderà il tribunale
ordinario. Il pericolo per l'Unione è che le
cose vadano comunque per le lunghe e che in
entrambe i casi si vada poi in appello creando
così un ulteriore problema all'Unione. Oltre a
dover trovare infatti un sostituto identificato
in Luca Giudici, le amministrazioni comunali
di Vigano San Martino, Luzzana e Borgo di
Terzo si trovano a dover accantonare un bel
po' di soldi nel caso in cui il giudice dia ragione
all'ex direttrice. Intanto gli amministratori
preferiscono non commentare spiegando che
per rispetto del giudice e dell'ex direttrice,
attendono di sapere quale sarà il verdetto che
uscirà dall'aula del tribunale.
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CASAZZA

Passantino finito, finite anche
le polemiche? Parla l’assessore Totis
Il corridoio ciclo pedonale che
ha destato tante polemiche in
paese negli ultimi anni è concluso,
ed ora da via dei Mille, via che
conduce al centro del paese si potrà
andare a piedi verso la nuova zona
residenziale posta dietro il Migross.
Per anni la giunta Facchinetti aveva
cercato invano un compromesso
per trovare una soluzione visto che
l’unico corridoio pedonale esistente
era il marciapiede stretto sulla
statale 42. Con il nuovo passantino
invece nessun problema, percorso
protetto e lontano dalle auto. I lavori
si erano dilungati per una tubatura
che Uniacque doveva posare proprio
sotto il passaggio. Terminato anche
questo lavoro si è provveduto
all’apertura, finiti i lavori, finite le

polemiche? “L’amministrazione
comunale ha completato questo
lavoro importante per tutta la
comunità – spiega l’assessore
Renato Totis – inizialmente
abbiamo incontrato i residenti
di via dei Mille i quali si erano
opposti al passantino, da allora noi
non abbiamo più avuto nessuna
comunicazione in merito”. Il
passantino sembra andare quindi
in archivio dopo che in autunno i
residenti erano arrivati persino a
realizzare un cancello posticcio per
bloccare il passaggio dei pedoni,
cancello poi scomparso dopo pochi
giorni.
“Pensavamo
di
completare
questa operazione in un anno,
spiega il proprietario, poi i tempi

si sono allungati per raggiungere
un accordo alla realizzazione
dell’attuale passantino, una volta
trovato abbiamo eseguito le reti
tecnologiche mancanti al lotto di
terreno dove sta già sorgendo una
nuova abitazione.
Per
noi
risulta
strategico
questo passaggio perchè collega
con il centro le nostre proprietà
inoltre negli accordi raggiunti
era compresa anche la bonifica
di un vecchio tetto in eternit per
più di 1000 mq (già eseguito).
Ora che si stanno completando le
opere contiamo di vendere anche
l’ultimo lotto di terreno dove stiamo
progettato 3 ville singole e i box che
abbiamo nell’interrato dello stabile
già costruito”.

RANZANICO - LETTERA

La maggioranza risponde
al gruppo ‘Brancanico’ sulla Roncaglia
in risposta all’articolo del gruppo di minoranza
Brancanico Cambiare si puo’ e alla lettera di Mirco
Zambetti sull’ Araberara, quindicinale della valle,
l’attuale amministrazione comunale tiene a precisare
che la precedente amministrazione non ha definito
alcuna linea guida per l’operatore relativamente al
progetto Ronacaglia, mentre questa amministrazione
ha chiesto ben 700 mila euro in opere pubbliche, a
fronte di meno di 500 mila euro di oneri ipotizzati nel
piano. La possibilita’ di optare per la parziale o totale
monetizzazione dell’opera e’ specificata nel piano di
governo del territorio, approvato dalla precedente
amministrazione. L’attuale amministrazione punta
più sulle opere che sulla monetizzazione, perchè le
opere di urbanizzazione serviranno a garantire i
servizi pubblici al nuovo sito turistico/residenziale
della Roncaglia ed arricchiranno il patrimonio
di opere pubbliche del paese. Nel piano abbiamo
previsto uno svincolo sulla statale 42 con innesti con
la viabilità esistente, per un costo totale previsto di
181.080 euro. Ioltre, ci saranno percorsi pedonali
realizzati con masselli autobloccanti per un costo di
54.240 euro, parcheggi pubblici per 269.700 euro, il
verde pubblico attrezzato ed opere di valorizzazione
ambientale per 80.525 euro, la fognatura bianca e
nera per 126.180 euro, l’illuminazione pubblica per
50.472 euro, i sottoservizi per 84.120 euro, la cabina
per la trasformazione elettrica per 20 mila euro
oltre ai costi professionali. E’ evidente che sia piu’
vantaggioso , per il bene pubblico, far realizzare
queste opere dall’impresa che seguira’ la Roncaglia,
rispetto all’ appalto a ditte esterne. Le minoranze
sostengono che siano previste opere private con soldi
pubblici, mentre nella richiesta di variante dell’attuale
amministrazione all’operatore si va nella direzione
contraria, tanto e’ vero che, a fronte di specifiche
restrizioni all’impresa, la stessa risponde : “stanti
gli insostenibili condizionamenti patrimoniali ed
economici discendenti dalle prescrizioni formulate, le
società ritengono di non poter dare corso all’attuazione
dell’intervento come approvato”.
Sempre le minoranze dicono che non sosteniamo i

sottoscrittori delle 500 firme contro la Roncaglia. E’
singolare che lo dicano, visto che hanno considerato
false queste firme, hanno denunciato l’attuale sindaco
e più di 20 persone sono state chiamate in Procura
per il riconoscimento della propria firma.... ora le
minoranze si appellano alle stesse firme che prima
non hanno ritenuto valide, parlando di coerenza; al
riguardo, Mirco Zambetti sull’Araberara dice che:
“sarebbe l’occasione buona per il sindaco di mantenere
la promessa fatta ai 500 firmatari della petizione,
smettendo di nascondersi dietro il dito con affermazioni
prive di ogni fondamento e cogliere al balzo questa
opportunità” e chiude dicendo: “Concludo ribadendo,
ancora una volta e a scanso di malintesi, che il nostro
gruppo, in coerenza a quanto finora abbiamo detto e
fatto, resta sempre favorevole all’iniziativa, ma solo
alle condizioni da noi previste nel PGT”.
Praticamente dice due cose opposte: prima
invita l’attuale amministrazione a bloccare la
Roncaglia e poi dice che resta dell’idea di farla.
L’attuale amministrazione e’ obbligata a portare
avanti il progetto, perchè ormai è previsto dagli
accordi e dal piano del PGT, approvato e adottato
dall’amministrazione comunale precedente. L’attuale
amministrazione sta tentando di ottenere il massimo
per il bene comune dall’operazione, che - ribadiamo deve portare avanti per accordi precedenti, che non
possono essere legalmente disattesi .
Per quanto riguarda l’assemblea pubblica, si
fara’ sicuramente quando l’operatore presenterà un
progetto concreto e dettagliato o, comunque, quando
dara’ conferma di voler portare avanti l’operazione
alle nostre condizioni ma, fino ad oggi , sembra che
questa volonta’ non ci sia.... Sulla Roncaglia stanno
lavorando tecnici esterni e quando avremo chiaro il
progetto, lo condivideremo con la nostra comunita’
in ogni dettaglio. Avremmo tanto voluto confrontarci
su questo tema serenamente con le minoranze,
sviscerando tutti i punti sopra descritti ma, prima
di poter iniziare la discussione, le minoranze hanno
abbandonato la riunione del 3 novembre per una
questione di principio. Un’occasione persa per poter

fare fronte comune per il bene dei cittadini !
Ora accantoniamo il tema della Roncaglia, per
porgere un sincero augurio di un sereno e proficuo
anno 2018 a tutti i nostri concittadini !
Per la maggioranza
ll capogruppo
Silvana Longa
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COLZATE

Dentro la ‘pancia’ della piazza che non ‘s’ha
da fare’. “E invece ci vogliono spazi liberi”.
La minoranza: ‘Pronto un volantino”

zio più grande e
(An. Ca.) “Io
più bello, libero
non la penso
dalle automobicome i miei tanti
li e dal traffico,
compaesani che
per incontrarsi
hanno
firmato
e per trovarsi a
contro –esordifare festa è una
sce la giovane
bella idea; però
signora
ferma
bisogna pensare
a chiacchierare
anche a chi non
con le amiche al
sole che batte Giordano Bonfanti può camminare,
sul sagrato – a
alle persone dime l’idea di una piazza sabili o anziane, a chi ha
nuova piace eccome, avre- bisogno di parcheggiare
mo finalmente uno spazio qui per motivi di lavoro o
giusto per le nostre feste, di servizio…”.
libero dalle auto che posUno dei commercianti
sono parcheggiare altrove. del centro del paese inveE poi il parcheggio nuovo ce sembra aver sotterrato
non sarà mica in capo al l’ascia di guerra: “Il nuovo
parcheggio sarà forse abmondo, ma qui vicino”.
Salomonico invece il giu- bastanza vicino per chi va
dizio dell’anziano pensio- a passeggio, ma per i miei
nato di passaggio: “Sulla eventuali clienti che si denuova piazza hanno un po’ vono portare borse e altro
ragione e un po’ torto tutti non sarà affatto comodo…
quanti: l’idea di uno spa- Comunque pare proprio

che non ci sia
sta alternativa in
nulla da fare,
proposito…Noi
ora
comunque
e perciò ormai
continueremo a
è anche inutile continuare a
portare avanti la
parlarne”.
protesta, anche
Di diverso avattraverso un voviso il capogruplantino che stiapo della minomo preparando
ranza consigliain cui spiegherere di “Impegno Adriana Dentella mo per filo e per
Comune”, Giorsegno le nostre
dano Bonfanti: “Anche ragioni, che poi sono quelle
se tanti cittadini sembrano della maggior parte della
ormai rassegnati, seppur popolazione a guardare il
malvolentieri, la polemica numero delle firme contranon è affatto sopita – dice rie che avevamo raccolto,
– tant’è vero che anche in ben 847. Questo volantino
Consiglio Comunale sono lo diffonderemo nei prossistati numerosi i battibec- mi giorni anche attraverso
chi su questa faccenda: i social media e non creun vero e proprio colpo di diamo che passerà inossermano della maggioranza vato….”.
la
sindaca
che ha completamente diIntanto
satteso ogni nostro consi- Adriana Dentella semglio, ogni nostro suggeri- bra aver adottato la tattimento, ogni nostra propo- ca del silenzio-stampa in

quanto da parecchi giorni
è impossibile rintracciarla
al telefono. Però durante
l’ultima intervista che ci
aveva rilasciato, a metà
del mese scorso, ci aveva
detto che i lavori al nuovo parcheggio sarebbero

partiti all’inizio di questo
mese e subito dopo sarebbero iniziati anche quelli
di riqualificazione della
piazza. Siamo andati a vedere, ma, almeno per ora,
di cantieri non abbiamo visto nemmeno l’ombra.

PEIA

Marinoni sbatte 504 firme sul tavolo della Bosio
(AN-ZA) – “Qui a Peia
in questi anni è tutto piatto, altri argomenti non ce
ne sono... a parte la questione della fabbrica di polistirolo”.
Il capogruppo di minoranza del Comune di
Peia, Santo Marinoni,
risponde così quando gli
si chiedono novità sulla
situazione amministrativa del suo paese; in questa
risposta si intravede una
critica nei confronti della
sindaca Silvia Bosio e
del gruppo di maggioranza “Cittadini attivi Peia”,
che quasi quattro anni fa,
il 25 maggio 2014, lo avevano sconfitto alle elezioni
comunali.
Sindaco di Peia per un
decennio, dal 1999 al 2009,
Marinoni era stato sostituito dal fidato Giuseppe
Bosio per un quinquennio
(a causa della legge sul
doppio mandato dei sindaci) rimanendo comunque,
come vicesindaco, il vero
signore di Peia. Contava
poi di ridiventare primo
cittadino nel 2014, quando però lui e la sua “Lista
Civica per Peia” sono stati
travolti dalla voglia di novità dei cittadini. Marinoni, però, non ha mollato ed
è rimasto a combattere in
trincea seduto tra i banchi
della minoranza.
Chissà che tra una quindicina di mesi, quando si
tornerà alle urne per la
scelta del nuovo sindaco
di Peia, gli potrà tornare
utile la battaglia che si
sta combattendo in questo periodo attorno alla
temuta fabbrica di polistirolo. Sì, perchè Marinoni
ha lanciato (ne abbiamo
già parlato a novembre e
dicembre) una petizione
tra i cittadini raccogliendo
ben 504 firme di residenti.
Considerato che Peia
ha 1.800 abitanti e che
nel 2014 gli elettori erano
1.541, di cui 1.245 votanti,
questi 504 residenti che
hanno sottoscritto la petizione potrebbero (il condizionale è d’obbligo) rappre-
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Punto di partenza per
la prossima battaglia
elettorale. “Fabbrica di
polistirolo, chiediamo
tutte le spiegazioni . Se
non inquina ben venga,
altrimenti...”

sentare un buon punto di
partenza per riconquistare
la guida del Comune.
Ma... non andiamo troppo oltre e limitiamoci al
presente.
“Lunedì scorso (il 15
gennaio – ndr) ho presentato una interpellanza
accompagnata dalle 504
firme. Chiediamo tutte le
spiegazioni possibili e immaginabili sulla questione
del polistirolo – spiega l’ex

primo cittadino – e da lì
cominceremo finalmente a
discutere. Noi chiediamo
alla maggioranza risposte
vere e senso di responsabilità. Vogliamo sapere (e
con noi lo vogliono sapere anche i 504 abitanti di
Peia) se quella che arriverà
in paese è una ditta inquinante, perchè c’è in gioco la
salute delle persone. Se poi
si tratta di una ditta che
non inquina... ben venga,

CAZZANO SANT’ANDREA

Lavori in Municipio,
spostata l’Anagrafe

Durante il periodo natalizio all'interno del palazzo comunale di Cazzano Sant'Andrea si è lavorato.
“Sì – sottolinea il sindaco Sergio Spampatti – abbiamo
approfittato di quei giorni per fare qualche lavoretto, che
era ormai necessario in previsione dell'introduzione del
servizio di fornitura della carta d'identità elettronica.
Serviva spazio nell'ufficio Anagrafe e il nostro era un po'
sacrificato. Abbiamo perciò spostato l'ufficio Segreteria
all'ultimo piano, vicino alla sala consiliare; l'Anagrafe
ha quindi traslocato nell'ufficio in cui si trovava, appunto, la Segreteria. In questo modo l'ingresso del palazzo
comunale è più libero e luminoso. Si tratta ovviamente
di piccole cose, ma che hanno comunque la loro importanza”.

ne possono aprire anche
due! Serve però certezza,
perchè quando l’azienda è
aperta è poi difficile farla
chiudere, bisogna pensarci
bene prima!”.
L’interpellanza sarà discussa nella prossima se-

duta del Consiglio comunale, che al momento non
è ancora stata convocata
dalla sindaca Bosio e si potrebbe svolgere a febbraio.
La questione della fabbrica di polistirolo che troverebbe sede in un capan-

none posizionato nel centro abitato di Peia è stata
sollevata dal gruppo di minoranza lo scorso autunno
ed ha generato in paese un
certo timore per i possibili
danni all’ambiente ed alla
salute delle persone.

VERTOVA

Il ricordo di Omar Cossali: lui &
la musica, insieme, per sempre
Grande cordoglio tra i Vertovesi e nel mondo musicale della media Valseriana per la prematura scomparsa di Oscar Cossali, 44 anni,
presso l’Hospice della Fondazione “Card. Gusmini” dov’era ricoverato per il repentino aggravarsi delle sue condizioni di salute, irrimediabilmente compromesse da una rara forma di
tumore a un polmone che lo aveva colpito due
anni fa. In suo onore, prima della cerimonia
funebre, presso l’auditorium della Casa di Riposo gli amici musicisti hanno dato vita ad un
partecipatissimo e commosso ricordo musicale.
Figlio d’arte – il padre Oliviero è diplomato in fagotto e percussioni, insegna educazione musicale e dirige vari complessi bandistici – Oscar aveva conseguito il diploma
in clarinetto ma era anche, oltre che compositore e arrangiatore, valente tastierista,
avendo conseguito questa specializzazione alla scuola di Valter Savelli, tastierista di
Claudio Baglioni, con un corso biennale a Firenze e lezioni bisettimanali; in questa
veste aveva fatto parte di diversi gruppi e formazioni musicali della zona, nonché
dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Era attivo anche nelle Bande di Vertova e di Colzate, quest’ultima diretta dall’amico Toni Coter morto alcuni mesi fa.
Sempre presso l’auditorium è successivamente stata celebrata la Messa di suffragio,
prima che la salma fosse avviata al luogo della cremazione. I familiari hanno espresso
il desiderio che gli eventuali omaggi allo scomparso avvenissero non sottoforma di
fiori bensì di donazioni all’Associazione “Insieme per Oscar”, un gruppo attivo da un
anno, ed intenzionato a proseguire la sua attività, che ha lo scopo di aiutare le famiglie
indigenti o che hanno figli disabili bisognosi di cure ma che non hanno i soldi necessari per accedervi, secondo un desiderio dello scomparso che spesso svolgeva opera di
volontariato tra gli handicappati dei paesi vicini mettendosi a loro disposizione per
concerti o intrattenimenti. Anche la nostra Redazione partecipa al dolore del padre
Oliviero, della madre Maria Rosa, dei fratelli Annarosa ed Antonio, porgendo alla
famiglia le più vive condoglianze.
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Vai al nuovo Titanic: garage e messa
in sicurezza. Gestione del bar affidata
ai Carabinieri in pensione

di Anna Carissoni
“Un paese sempre più
bello e ordinato”, si era
proposto il sindaco Marco Gallizioli quando era
succeduto a Giuseppe
Carrara e non c’è dubbio
che in questa direzione
stiano andando tutte le
iniziative della sua Amministrazione. A cominciare dal progetto che
riguarda il Titanic:
“Dopo aver risolto l’intricata ed annosa questione e vinto tutte le cause in proposito – dice il
primo cittadino - stanno
partendo proprio in questi giorni i prelievi che ci

VERTOVA

consentiranno di avviare
le opere di messa in sicurezza dell’intero complesso e per l’impermeabilizzazione dei garage sottostanti il locale dell’exbar, la cui gestione verrà
affidata all’Associazione
dei Carabinieri in pensione.
La quale, ovviamente,
non ne assicurerà solo
la perfetta manutenzione ma anche il presidio,
a tutela di tutta la popolazione che potrà usufruire tranquillamente del
piccolo parco. I lavori
dovrebbero concludersi
entro questa primavera.
Un bel risultato, credo,

anche perché ottenuto a
costo zero, nel senso che le
spese sono tutte ripagate
dai proventi delle cause
vinte”.
A giorni arriveranno a
Leffe altre sei telecamere, che si aggiungeranno
alle sette già in funzione:
“In questo modo la nostra intenzione di incrementare la sicurezza in
tutto il paese fa un altro
passo avanti perché tutta Leffe godrà di un impianto completo di videosorveglianza. Il nostro
vigile è poi stato dotato
di un tablet collegato alle
telecamere stesse che gli
consente di tenere sotto

controllo l’intero abitato,
permettendogli anche di
identificare le targhe degli automezzi. Del resto
tutte le entrate e le uscite
dal paese sono già sotto
controllo da tempo, così
come le altre zone strategiche”.
A buon punto anche le
opere per la copertura
in fibra ottica: gli scavi
relativi iniziano proprio
in questi giorni, mentre
l’intera copertura sarà
pronta entro 3 mesi.
Un altro dei progetti
che stanno molto a cuore al primo cittadino ed
alla sua compagine amministrativa è la riquali-

ficazione delle cosiddette
“zone morte”, cioè le porzioni di territorio comunale su cui insistono le
strutture delle aziende
non più attive e quindi
abbandonate:
“Nei prossimi 3 o 4
anni vorremmo riuscire
a “rivitalizzare” queste
zone, e in questo senso
sono già in atto gli studi
da parte di urbanisti ed
esperti. L’idea sarebbe
di adibirle ad usi sociali, abitativi e non, per
invogliare le persone ad
abitarle. Venire a stare a
Leffe potrebbe interessare
anche persone le quali,
pur lavorando fuori, gra-

zie alla viabilità che la
metropolitana leggera ha
reso più rapida e comoda
e in seguito alla realizzazione di nuovi servizi che
vorremmo creare, potrebbero scegliere di stabilirsi
nel nostro territorio”.
Un sogno irrealizzabile?
“Macché – dice Gallizioli - piuttosto un progetto a medio e lungo
termine, ma non per questo impossibile da realizzare, se davvero si vuole
progredire nell’ottica che
ci siamo prefissi: quella
di rendere Leffe un posto
in cui la gente viva sempre più volentieri”.

Centraline in Valvertova: nuovo rinvio
“Se vincono si riparte da capo”

(An. Ca.) Slitterà alla metà di marzo l’udienza prevista per il 18
di questo mese presso il Tribunale sulla questione delle centraline
idroelettriche in Valtertova. Il contenzioso, com’è noto, è dovuto al
fatto che l’Immobiliare interessata alla loro realizzazione ha fatto
ricorso al Tribunale delle Acque di Roma opponendosi all’archiviazione della sua domanda da parte della Provincia di Bergamo.
Bisognerà dunque allungare ancora un po’ i tempi di attesa per la
sentenza, cui ovviamente è interessato in prima persona anche il
Comune. Cosa che però non cambia affatto la posizione dell’Amministrazione in merito: “Si sono verificati dei contrattempi di tipo
tecnico – spiega il sindaco Luigi Gualdi – ma la nostra posizione
non cambia, è sempre quella che abbiamo ribadito anche nella memoria che abbiamo presentato. Anche nel caso in cui il Tribunale
delle Acque desse ragione all’Immobiliare, non cambierebbe nulla: dovrebbe semplicemente riaprire la pratica ed intraprendere
da capo l’iter che ha già portato alla prima bocciatura”. Intanto riprenderà a partire dal mese di febbraio lo Spazio Compiti, un

progetto promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la scuola Primaria e rivolto a tutti gli scritti alla scuola
Primaria del paese, iniziativa che già l’anno scorso, da ottobre a
dicembre, aveva raccolto grande consenso tra gli scolari e le loro
famiglie: “Volevamo fare qualcosa per rispondere ad un’esigenza
molto sentita dalle famiglie del nostro territorio: venire in un aiuto
alle famiglie, appunto – dice il primo cittadino - ma anche creare
un’ulteriore opportunità per i bambini, quella di svolgere i compiti
insieme, di studiare e di socializzare al di fuori del contesto scolastico vero e proprio”. Così i trentuno bambini iscritti - il martedì
pomeriggio le classi 1^-2^ e 5^, e il giovedì pomeriggio le classi
3^ e 4^ - si troveranno dalle 14,30 alle 16,30 per fare i compiti,e poi, fino alle 17, per giocare e fare merenda insieme, affiancati
da dieci volontari adulti e da giovani studenti. “La prima fase del
progetto, denominato “FUORIclasse”, che era stato avviato in via
sperimentale, si è conclusa a metà dicembre scorso, quando abbiamo anche proceduto ad un’opportuna verifica – dice la responsa-

bile, Gabriella Seghezzi, insegnante della scuola primaria locale
e membro della Commissione Scuola del Comune – e proprio in
base ai risultati abbiamo pensato di dargli continuità anche per
il 2018. Il ruolo dei volontari e del coordinatore è quello di supportare i bambini nello svolgimento dei compiti di tutte le materie,
cercando di promuovere anche il loro confronto reciproco e, per
le classi più grandi, l’autonomia nell’organizzazione. Tutto questo
non sarebbe possibile senza la presenza costante e la supervisione
delle due coordinatrici, Ilaria e Giulia, che si stanno davvero prodigando perché tutto proceda per il meglio e che perciò ringrazio
di cuore”. Per raggiungere l’obiettivo del progetto, cioè “affiancare
e supportare i bambini nella gestione e nell’organizzazione dei loro
compiti e favorire l’integrazione dei bambini attraverso la cooperazione e le relazioni positive”, ci sono anche incontri periodici fra
le coordinatrici e le insegnanti, che si confrontano sul rendimento
scolastico dei bambini iscritti allo Spazio Compiti e sulle proposte
finalizzate a sostenere la loro crescita formativa.

GAZZANIGA – IL PERSONAGGIO

Diego Pezzoli di Gazzaniga,
la musica e la missione in Camerun:
“Love in the world, il mio canto per l’Africa”

(AN-ZA) – Tutti noi ricordiamo la celeberrima “We
are the world”, il brano musicale del 1985, scritto e in
parte composto da Michael Jackson e Lionel Richie e
prodotto da Quincy Jones, che è stato cantato da un super coro composto da molte celebrità di quel periodo; si
trattava di una canzone di successo planetario scritta
e cantata allo scopo di raccogliere fondi per l’Africa, in
particolare per l’Etiopia.
Da quel brano che ha fatto epoca è nata l’ispirazione
di un compositore della Valle Seriana, Diego Pezzoli di
Gazzaniga, 47 anni.
“La musica è al tempo stesso la mia passione e la mia
professione. L’amore per la musica è presente in me fin
da quando ero piccolo, è nata quando avevo 8 anni. Sono
poi andato a lezioni di chitarra classica e in seguito ho
frequentato il Conservatorio e l’Accademia di musica
moderna”.
La musica apre i cuori e abbatte i confini; è quindi il
mezzo ideale per diffondere un’idea, un progetto. Diego
ha quindi pensato di usare la musica per aiutare chi è
più sfortunato.
“Parlando con un amico frate – spiega Diego - gli ho
detto che avevo una canzone fatta ormai due anni fa. Mi
ero messo al pianoforte e mi è ‘arrivato’ questo brano.
Mi ero detto: ‘ho creato, ho fatto qualcosa di bello’. Il suo
titolo è: ‘Love in the world’. Mi sarebbe piaciuto usare
questo brano per aiutare qualcuno. Lo vedevo come un
‘brano per il mondo’ cantato da un coro gospel di voci
bianche. Ho quindi fissato un incontro con i Cappuccini
di Milano (dove c’è la sede di Missioni Estere Cappuccini
Onlus – ndr) ed in una tavola rotonda ho spiegato il mio
progetto, cioè usare il pezzo da me scritto per raccogliere
fondi destinati ad un determinato progetto”.
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“Il mio è un brano per il mondo,
come era stato ‘We are the
world’. Ne ho parlato con i
Cappuccini, erano entusiasti”

Cosa ti hanno detto i frati di Milano? “Anche loro erano entusiasti e mi hanno perciò dato il via libera, dicendomi: ‘puoi procedere’. E così, ognuno si sta impegnando
nel proprio settore di competenza. Come progetto è quindi
stata scelta la missione cappuccina di Shisong, in Camerun. Lì si trova il un ospedale, il Cardiac Center”.
In Camerun, come in tutta l’Africa Centro Occidentale
(un’area di oltre 200 milioni di persone), il Cardiac Center è il primo ed unico centro cardiochirurgico. Si tratta
di una struttura specializzata nella cardiochirurgia pediatrica ideata con lo scopo di operare i bambini cardiopatici camerunesi e di tutta l’Africa Centro Occidentale
che necessitano di interventi al cuore per continuare a
vivere. Ogni mese un’equipe italiana o internazionale
di cardiochirurgia pediatrica raggiunge il Camerun per
intervenire nelle situazioni di cardiopatologie congenite

più gravi. Durante i giorni di missione l’equipe effettua
varie operazioni cardiochirurgiche. In Italia, un intervento di cardiochirurgia costa agli enti sanitari 20.000
euro. In Camerun, al Cardiac Center, un intervento costa 5.000 euro.
L’idea è nata a San Donato Milanese, nel 2000, dall’incontro tra don Claudio Maggioni, cappellano del Policlinico San Donato, e fra Angelo Pagano, missionario cappuccino in Camerun. L’opera è stata realizzata
grazie all’impegno delle Suore Terziarie Francescane
(proprietarie dell’ospedale), dell’Associazione Bambini
Cardiopatici nel Mondo, dell’Associazione Cuore Fratello, del Policlinico San Donato e dei Missionari Cappuccini. Il Cardiac Center di Shisong è stato inaugurato il 19
novembre 2009.
“Il nostro progetto – spiega Diego – è quindi di utilizzare questo mio brano per aiutare la missione in Camerun
e l’ospedale... e, di conseguenza, dare un aiuto ai bambini africani che ne hanno bisogno. E’ anche un modo per
sensibilizzare su questo tema le persone e gli ‘addetti ai
lavori’. Voglio ringraziare, oltre ai Cappuccini di Milano, i mieri collaboratori Deborah e Roberto”.
Insomma, grazie a Diego e alla sua passione per la
musica e per l’Africa, il vento del cuore soffia seguendo
le note della sua canzone “Love in the world”.
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GANDINO

La Giunta Castelli si aumenta
i compensi per il 2018-2022

Municipio di Gandino, mattina del 21 dicembre 2017,
alle 11,30 si riunisce al completo la Giunta comunale,
i cui componenti devono prendere una decisione... sui
loro compensi. Erano perciò presenti alla riunione il sindaco Elio Castelli, il vicesindaco Filippo Servalli e
gli assessori Maria Angela Rudelli, Sergio Bosio e
Rosaria Picinali.
La delibera di Giunta numero 113 ha infatti ridefinito
le indennità degli amministratori comunali gandinesi
sei mesi dopo la vittoria elettorale del 12 giugno scorso e
la successiva costituzione della seconda Giunta Castelli.
Come riportato dal segretario comunale nella delibera, “la nuova Giunta nominata non intende aderire al
taglio delle indennità disposto dalla Giunta precedentemente in carica” e “per il periodo giugno 2017-dicembre
2017 è stato chiesto alla Corte dei Conti sezione Regionale per la Lombardia un parere in merito alla possibilità di adeguare gli importi anche in assenza dell’atto di
determinazione delle indennità e considerato che è stato
previsto nel Bilancio di Previsione 2017 l’importo adeguato”.
Nella Giunta di centrosinistra nata all’inizio della
scorsa estate era stato inserito un nuovo assessorato e
pertanto l’importo da considerare andava “riproporzionato” al numero degli assessori.
I cinque hanno quindi determinato l’ammontare delle
indennità a loro spettanti per l’anno 2018 ed i tre successivi, fino alla scadenza del mandato nel 2022.

Al sindaco Castelli vanno 1.950 euro mensili; a Servalli, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche del Lavoro, vanno 487,50 euro (in quanto lavoratore
dipendente non in aspettativa gli spetta la metà dell’indennità, che sarebbe di 975 euro); 877,50 euro spettano
invece agli altri tre assessori: Bosio (Bilancio, Patrimonio materiale e Risorse Umane), Picinali (Istruzione e
Formazione) e Rudelli (Cultura).
L’aumento dei compensi a sindaco e assessori ha generato un certo malumore, sollevando anche la voce critica
della minoranza di centrodestra.
Insomma, c’è chi dice che (visto che la Giunta si è svolta il 21 dicembre) Castelli & C. si siano fatti un “regalo
di Natale”!

LEFFE

Medaglia d’onore per Luigi
Lucchini, deportato nei lager
nazisti: “Pesavo 45 chili”

(An. Ca.) - Grande soddisfazione a Leffe per il
riconoscimento che, in
occasione della Giornata
della Memoria, è stato
consegnato a Roma, da
parte del Presidente della
Repubblica Mattarella, al
leffese Luigi Lucchini,
94 anni. “Quella di scendere nella Capitale è stata
una decisione della famiglia”, dichiara il sindaco
Marco Gallizioli.
Luigi Lucchini, fante
all’epoca degli avvenimenti ricordati, nel 1943
venne bloccato in Dalmazia. Raggiunta Venezia
via mare e da lì trasportato a Verona, fu messo su
un treno per la Germania,
precisamente per Brandeburgo. Un viaggio lungo
una settimana, su un vagone–merci, in condizioni
igieniche indicibili. All’arrivo viene messo al lavoro
in una fabbrica di munizioni, con cibo insufficiente, turni di lavoro massacranti e feroci punizioni
per ogni minimo sgarro.
Ignari del fatto che la
guerra è finita, nonostante i bombardamenti degli

Alleati, Lucchini e i suoi
compagni rimangono ancora 3 mesi in Germania,
e scappano appena prima
dell’arrivo dei Russi, raggiungendo Colonia dove
gli Americani li accolgono
e li rifocillano. Poi come
mezzi di fortuna partono per Innsbruk e, da lì,
finalmente in Italia, a
casa:
“Pesavo 45 chili e avevo la bronchite – ricorda
Lucchini - Ora che ricevo
questo
riconoscimento,
ritorno con il pensiero ad
allora, a tutte le peripezie che ho passato e sono
molto contento che ci si
ricordi di chi, come me,

“Arrivederci Silvia”.
La sindaca Clara ricorda
l’amica scomparsa
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CASNIGO

Scene
di ordinario...
bullismo nostrano
Nelle ultime settimane alcune baby gang napoletane hanno
fatto notizia con le loro “bravate” e con una certa frequenza si
sente parlare di atti di bullismo commessi in questo o in quel paese; insomma, si tratta di una piaga che coinvolge l’Italia intera.
A Casnigo non ci si trova, ovviamente, ai livelli delle violente
baby gang operanti all’ombra del Vesuvio, ma non mancano purtroppo gli atti di bullismo, denunciati da un genitore su facebook
(Sei di Casnigo se...).
“Ho saputo che alcuni ragazzini di 16/17 anni del paese, stanno compiendo atti di bullismo nei confronti di altri ragazzi e
ultimamente sono stati coinvolti pure i miei figli. Ho avuto occasione di incontrare uno di questi e li ho gentilmente intimato
di smetterla di fare certe stupidaggini e conoscendo benissimo la
mamma, non posso certo dire che sia una mamma che trascura
il figlio, quindi le colpe non sono sempre da attribuire ai genitori
se certi figli crescono male. Martedì scorso, al ritorno da scuola,
uno di questi ragazzi è arrivato a minacciarmi attraverso mio
figlio (wow)... ora che devo fare, stare attento ad uscire di casa per
paura di quattro esaltati? Aver paura per i miei figli? La pazienza
non durerà in eterno...”.
Come affrontare questi bulletti nostrani? C’è chi (sempre su
facebook) predica la pazienza, chi propone “due ceffoni”, chi vuole
affidarsi ai Carabinieri, chi vuole parlare con i genitori dei ragazzi in questione, anche se c’è chi parla di “ragazzi sbandati e
genitori collusi”.
Insomma, sono scene di ordinario... bullismo nostrano in salsa
casnighese.

CAZZANO SANT’ANDREA

Cazzano festeggia i suoi ragazzi over 65
Sergio Spampatti: “Abbiamo fornito
il pasto a domicilio anche ai non
autosufficienti. Assessori e consiglieri
hanno fatto i camerieri”

ha tanto sofferto per la
Patria”.
La fortuna dell’internato, al momento di salire
sul treno per la Germania, era stato l’incontro
con una signora che alla
stazione cercava un parente: a lei Lucchini aveva consegnato una suo
foto e l’indirizzo di casa,
perché per lettera informasse sua madre della
sua situazione. E infatti
furono proprio i pacchi
che riceveva dalla famiglia e quelli della Croce
Rossa che lo salvarono
dalla morte per fame durante tutto il periodo della prigionia.

FIORANO AL SERIO

Silvia non c’è più.
Ci siamo capite, ci siamo aiutate,
abbiamo portato avanti progetti
e l’amicizia era vera, senza smancerie.
Silvia mancherà non solo a me,
ma a tante persone che lei ha aiutato
e sostenuto
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non solo a parole, ma soprattutto con
i fatti.
Personalmente e da parte del nostro
gruppo,
un grazie, un bacio e un arrivederci.
Clara Poli

Domenica 21 gennaio gli abitanti di Cazzano Sant’Andrea che appartengono alla
cosiddetta Terza Età (ma ormai si parla, per i più anziani, anche di Quarta Età) hanno
fatto festa nei locali dell’Oratorio. L’assessorato ai Servizi Sociali e l’associazione “Cazzano in Festa” hanno infatti organizzato la “Festa over 65”, rivolta a tutti i cittadini
ultrasettantacinquenni residenti sul territorio comunale.
“E’ stata una bella festa – sottolinea il sindaco Sergio Spampatti – ed è stata l’occasione per passare un po’ di tempo insieme ai nostri anziani, parlare con loro e ascoltare i loro racconti. Finalmente siamo riusciti, dopo alcuni anni, a rifare questa festa,
grazie alla collaborazione col gruppo ‘Cazzano in Festa’. Un aspetto importante di
questa iniziativa è che, oltre ai 55 anziani che hanno partecipato al pranzo in Oratorio
(alcuni sono mancati per influenza e malanni vari), abbiamo fornito i pasti a domicilio
a 9 persone non autosufficienti che non erano in grado di venire. Era però giusto che
anche loro, dalle loro case, partecipassero alla festa in loro onore. I camerieri erano la
Giunta al completo, oltre ad alcuni consiglieri ed ai componenti di Cazzano in Festa”.
In mattinata è stata celebrata una Messa dal parroco don Egidio Rivola e in seguito,
a mezzogiorno, tutti i partecipanti si sono ritrovati nella sala “Don Pierino” dell’Oratorio di Cazzano.
“Desidero ringraziare particolarmente Aurora, coadiuvata da Tina, che ha cucinato
per tutti (ricchissimo menù tutto preparato in casa), l’associazione Cazzano in festa e
don Egidio, che ha messo a disposizione la sala”.
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IL SINDACO

Doccia gelata sulla nuova scuola materna.
Terzi non demorde:“Niente fondi
regionali, siamo fuori classifica...
ma la faremo lo stesso!”

(AN-ZA) – “Quest’anno
puntiamo sulle scuole materne e ci sono davanti a noi
due piste. Tutto dipenderà
dall’esito del bando regionale a cui abbiamo partecipato”.
Così parlava il sindaco di Albino Fabio Terzi
non più di due settimane
fa nell’intervista concessa al nostro giornale, dove
raccontava del progetto
per una nuova struttura
scolastica nella frazione
di Desenzano che potesse
inglobare le due scuole materne statali presenti sul
territorio comunale: quella (appunto) di Desenzano
(che ha sede in un vecchio
edificio con parecchi problemi strutturali) e quella
di Albino capoluogo (anche
questa si trova in un vecchio immobile, ma ha meno
problemi di quella desenzanese).
Si tratta del vecchio progetto di un polo delle scuole
materne, risalente all’Amministrazione Rizzi; il Comune di Albino ha perciò
partecipare ad un bando regionale per ottenere i fondi
necessari alla realizzazione
della grande struttura.
E qui è arrivata la doccia gelata. “Purtroppo ci è
arrivata una brutta notizia
– sottolinea Terzi – perchè
siamo fuori classifica per
il bando regionale. Solo 6
progetti sono stati finanziati e il nostro non è fra
questi”.
Il primo cittadino di
Albino non si lascia però
abbattere e riparte subito alla carica. “Con i fondi
della Regione non avremmo
avuto problemi a realizzare
una scuola materna pubblica unica, ma noi andremo
avanti lo stesso. Faremo la
nuova scuola materna. Fra
poco presenteremo in Consiglio comunale il bilancio
e il Pop (il Piano delle Opere Pubbliche – ndr) e destineremo per la realizzazione

“Useremo fondi comunali, un
milione di euro per un asilo
con 4 sezioni, ma predisposto
per aggiungerne altre 2/3.
Spero di inaugurarla entro la
fine della primavera del 2019”

della scuola materna un
milione di euro; useremo i
fondi comunali per quest’opera che è molto urgente.
Costruiremo un asilo con
4 sezioni da 25 bambini
ciascuna. Considera che
attualmente l’asilo di Desenzano ha 90 iscritti, perchè non ne può ospitare di
più. E perciò il nuovo edificio potrà ospitare tutti i

bambini che frequentano
quell’asilo. Ma c’è dell’altro...”.
Cosa? “Vogliamo realizzare una struttura molto
innovativa, la stiamo impostando per fare in modo
da poter poi aggiungere in
un secondo momento altre
2 o 3 sezioni. Saranno utilizzate tecnologie modernissime, un po’ come quelle

usate in Trentino, a consumo energetico pari a zero.
Gli spazi comuni saranno
calibrati per 6/7 sezioni e
quando vorremo aggiungere alle 4 sezioni iniziali
altre 2/3 (e così accogliere
anche i bambini dell’asilo di Albino), non vi vorrà
molto per aggiungere i moduli necessari”.
In pratica, si parte con

una scuola materna da 4
sezioni (come quella attuale di Desenzano), ma già
predisposta per poi, in un
secondo momento, aggiungeren altre 2 o 3 (la scuola
dell’infanzia di Albino capoluogo ha 2 sezioni).
“Gli spazi ci sono e l’edificio sarà realizzato a fianco
del parcheggio che si trova
di fronte alle scuole elementari e medie di Desenzano-Comenduno. Dobbiamo
però, ovviamente, concertare il tutto con la dirigenza
scolastica”.
L’Amministrazione comunale ha intenzione di
vendere il vecchio edificio
di Desenzano dove si trova la scuola materna. “Sì,
perchè non fa parte del
patrimonio del Comune e

in questo modo potremo
ottenere fondi che saranno
molto utili. Voglio invece
tenere l’edificio delle vecchie scuole elementari di
Desenzano, perchè quello sì
che fa parte del patrimonio
storico comunale e, tra l’altro, è anche molto bello dal
punto di vista estetico ma
anche per la sua posizione”.
Quando sperate di poter concludere i lavori per
la nuova scuola materna
di Desenzano? “Spero di
poterla inaugurare entro
la fine della primavera
del 2019. Non è che voglio
farlo perchè ci sono le elezioni l’anno prossimo, ma
l’importante è che il tutto
sia pronto prima dell’inizio dell’anno scolastico
2019/2020”.

GIORNATE DELLA STORIA E DELL’ARTE

“Gino Bartali eroe silenzioso”
e “Foibe. Storie nella storia”

Il Comune di Albino ha organizzato due interessanti serate in occasione della Giornata
della Memoria e della Giornata del Ricordo; la
prima si rifà alla tragedia degli ebrei durante
il periodo nazista, la seconda alla triste (e poco
conosciuta) vicenda delle foibe, con le migliaia
di italiani uccisi dai partigiani comunisti jugoslavi in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia.
“Sono due bellissimi eventi – sottolinea il sindaco di Albino Fabio Terzi – legati a quelle
tragedie avvenute durante la Seconda Guerra
Mondiale.
L'ingresso è gratuito, perchè le spese sono a

carico del Comune, e molte scuole hanno aderito”.
La prima serata, venerdì 26 gennaio alle 21
presso l'Auditorium “Benvenuto e Mario Cuminetti”, ha come protagonista Gino Bartali;
sì, proprio lui, il grande campione di ciclismo
rivale di Fausto Coppi.
“Gino Bartali eroe silenzioso” ripercorre le
gesta di quel grande uomo, che aveva salvato
la vita di centinaia di ebrei. Nel 2013 Bartali
è stato dichiarato “Giusto fra le nazioni” dallo
Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell'Olocausto. La serata dei

venerdì 9 febbraio (sempre alle 21
è
all'Auditorium)
invece dedicata alla
tragedia delle foibe,
con una narrazione
teatrale sulle vicende storiche del
territorio istriano,
giuliano e dalmata,
dal periodo romano
al trattato del 10
febbraio 1947.

VALLE DEL LUJO

A Casale la Sagra dei Biligòcc
spegne 29 candeline
Domenica 4 febbraio a Casale, frazione del Comune
di Albino, si rinnova uno degli appuntamenti più attesi
del periodo invernale, la tradizionale Sagra dei Biligòcc.
Giunta ormai alla ventinovesima edizione, questa manifestazione ha al centro le famose e gustose castagne
affumicate e bollite, la cui patria è proprio la Valle del
Lujo e, in particolare, il borgo di Casale, la più piccola
delle frazioni albinesi e l’ultima che si incontra risalendo
il corso del Lujo prima di arrivare al Colle Gallo (che poi
conduce alla Val Cavallina.
La Sagra dei Biligòcc è frutto dell’iniziativa del gruppo
culturale e di volontariato “Amici di Casale” ed è organizzata dal Comitato Sagre della Valle del Lujo, che vogliono continuare e valorizzare questa antica tradizione
dei nostri antenati. In passato, infatti, le castagne (chiamate “il pane dei poveri”) erano uno degli alimenti più
importanti nelle stagioni fredde dell’anno.
Come vengono preparati i Biligòcc? Riportiamo il procedimento indicato sul sito internet della Valle del Lujo,
che descrive usi e costumi delle cinque frazioni che la
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compongono.
Per prima cosa, in autunno si scelgono le castagne
adatte: non tutte, infatti, si prestano alla “mutazione”.
Le migliori sono le “ostane” e le “careàne”, dolci e di buona pezzatura.
Dopo la selezione, vengono poste sull’affumicatoio, un
ampio locale dove all’altezza di tre metri è collocata una
graticola (“grat”), costruita in legno di “nes” (ontano) o
di castagno, su cui vengono distese le castagne. Sotto il
graticcio, si apre la stanza del fumo, un secondo locale
dove si espande un fumo denso e profumato, proveniente
da un fuoco che brucia nella sottostante “stanza del camino”, solitamente a pian terreno. Le castagne vengono
rimestate due volte al giorno con i rastrelli. Non si devono infatti bruciare e così si va avanti per circa 40 giorni.
Dopo l’affumicatura (a dicembre), le castagne vengono riposte in sacchi di juta, in attesa di essere poste in ebollizione. Questa operazione si verifica soltanto qualche giorno
prima della sagra. Su una “foghèra” (fuoco all’aperto), viene sistemato un pentolone (caldaia), dove in circa 150 litri

di acqua si fanno bollire dagli 80 ai 100 chili di castagne.
Alla fine di ogni cottura, si gettano nella caldaia alcuni
secchi di acqua fredda, che danno alle castagne la caratteristica grinzosità. Tolti dall’acqua, sono finalmente
pronti i gustosi Biligòcc, orgoglio di Casale e della Valle
del Lujo.
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ALBINO – LA MINORANZA “ARANCIONE”

Gerry Gualini e la nuova Via Mazzini:
“Terzi e Coltura sono riusciti in un colpo solo a
scontentare tutti: pedoni, residenti e commercianti”

(AN-ZA) – “Non si fa così” è ormai diventato una sorta
di slogan per il gruppo di minoranza “Per Albino Progetto Civico” (e per le liste alleate “La Valle del Lujo” e
“Per Albino e le sue frazioni”) con riferimento a quanto fatto dall’Amministrazione comunale di centrodestra
nella centralissima Via Mazzini. Il nuovo arredo urbano,
infatti, ha generato tra i cittadini, i commercianti e i residenti un certo malumore.
“Non si fa così”... ma a fare cosa? “A proteggere i pedoni, a favorire i commercianti, a garantire i residenti”. E’
questo il messaggio della minoranza, che a metà 2014
era stata scalzata dalla guida del Comune di Albino dalla coalizione guidata da Fabio Terzi.
I cosiddetti “Arancioni” (così vengono spesso chiamati
con tono critico dal primo cittadino e dai suoi collaboratori) hanno quindi lanciato una raccolta firme su Via
Mazzini.
Ecco il testo della petizione che i cittadini di Albino
possono sottoscrivere: “All’attenzione dell’Amministrazione comunale. Noi sottoscritti vogliamo manifestare la
contrarietà al progetto di riqualificazione messo in atto in
Via Mazzini perchè la soluzione adottata non garantisce
sicurezza per i pedoni, sostegno al commercio di vicinato,
adeguata accessibilità agli automobilisti residenti”.
Gerry Gualini, medico ed ex assessore ai Servizi Sociali nella Giunta guidata da Luca Carrara, continua il
suo percorso amministrativo dai banchi della minoran-

za.
“A partire dalla vigilia di Natale, abbiamo cominciato
a raccogliere le firme in Via Mazzini (nonostante ci sia
stata negata l’autorizzazione all’occupazione del suolo
pubblico con la motivazione delle iniziative per le festività) e abbiamo avuto la disponibilità di cinque negozi a
tenere sul bancone la nostra mozione e invitare i cittadini a firmare. Andremo avanti per alcune settimane e
poi... tireremo le somme”.
Cosa sperate di ottenere con questa petizione? “Diciamo all’Amministrazione comunale: ‘Fermatevi!’. E lo diciamo anche a nome delle centinaia di persone che hanno
espresso la loro contrarietà al nuovo arredo urbano. Terzi e Coltura sono riusciti in un colpo solo a scontentare
tutti: i pedoni che non vengono certo protetti dai paletti
e dalle fioriere messe in campo, abbattuti ripetutamente,
con serio pericolo per tutti, con spigoli vivi, costosi e poco
funzionali (chi annaffierà le piante?); i residenti che trovano serie difficoltà a scaricare la spesa o a entrare con
l’auto; i commercianti che non hanno neanche lo spazio
per il carico e scarico delle merci… Se aggiungiamo che le
auto continuano a sostare ovunque con le doppie frecce, ci
chiediamo se sia davvero lusinghiero il risultato di questa costosa iniziativa! E non è finita, perché il progetto
prevede lo spostamento del primo tratto di via Mazzini
sotto le finestre del condominio della UBI, spostamento
che servirebbe a creare quella che è già ribattezzata da un

quotidiano ‘piazza peccati di gola’… Trovare la soluzione
giusta per via Mazzini non è facile, ma la maggioranza
in carica, dopo avere impiegato un giorno per togliere la
ZTL avviata dall’amministrazione Carrara, ha impiegato tre anni e 90.000 euro per arrivare alla soluzione
attuale, crediamo sia davvero il caso che si fermi e riconsideri il progetto!”

ALBINO – L’EX ASSESSORE ROMPE IL SILENZIO

Brunetta Guarnieri... tre mesi dopo:
“Il centrodestra in tante situazioni non è coeso”
(Ser-To) – Brunetta Guarnieri, candidata nel 2014 nelle
liste di Forza Italia ad Albino
(ha preso ben 109 preferenze)
e poi nominata assessore allo
Sport, Tempo libero e Politiche giovanili della Giunta di
centrodestra guidata da Fabio
Terzi. Dopo oltre tre anni di lavoro, ad un anno e mezzo dalle
prossime elezioni, Brunetta è
stata “cacciata” dal sindaco,
che le ha tolto le deleghe.
Oggetto della controversia
è stato il fatto che il sindaco,
con una deroga, ha modificato
il regolamento degli impianti
sportivi comunali, consentendo ad una società sportiva che
non aveva residenza fiscale ad
Albino di utilizzare il medesimo impianto, negli stessi orari, rispetto ad un’altra società
che veniva legittimata dai
punti del regolamento degli
impianti sportivi del Comune,
provocando il voto contrario in
Giunta da parte dell’assessore
Guarnieri... e il suo successivo
allontanamento.
Dopo tre mesi di silenzio
l’assessore ha scritto una lettera sul notiziario comunale e
ha concesso un’intervista al
nostro giornale.
Brunetta, perchè hai deciso
di parlare solo ora? “Per trasparenza e rispetto verso tutti
quei cittadini albinesi che mi
hanno votato, spiegando il lavoro che ho fatto in questi tre
anni come assessore allo Sport
e alle Politiche giovanili, considerando che fino ad oggi non
è stato ancora trovato un mio
sostituto e per ribadire che la
scelta del sindaco è stata avventata e non motivata rispetto
ai criteri di assegnazione degli impianti sportivi. Per legge il sindaco avrebbe dovuto
nominare un nuovo assessore
sia in base alle quote rosa sia
per riequilibrare gli equilibri politici dentro la Giunta”.
Perché hai deciso di cambiare il regolamento e favorire
le società albinesi? “Come
assessore allo Sport era mia
premura migliorare la mappatura delle società sportive
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per l’utilizzo degli impianti
sportivi comunali mettendo
delle regole per il loro utilizzo. Il regolamento di gestione
degli impianti sportivi è stato
più volte cambiato a seguito
dei passaggi in Commissione
alla Persona e successive votazioni in Consiglio comunale,
ed infine esposto per 60 giorni
all’albo pretorio per eventuali
ricorsi come da legge vigente.
Questi cambiamenti sono stati
fatti per gestire meglio gli spazi degli impianti sportivi, visto
anche l’incremento delle discipline e delle società sportive
presenti sul territorio di Albino. Durante il mio mandato ho
cercato di distribuire con coerenza i contributi alle società
sportive, cercando di tutelare
le società albinesi e favorire
quelle società che seguono i
giovani dai 6 ai 18 anni, perché lo sport è importante per
la crescita dei ragazzi, visto
che ero anche assessore alle
Politiche giovanili”.
Lo strappo con la Giunta
ed il tuo allontanamento era
evitabile oppure eravate già
al limite? “Era evitabile, visto che molte situazioni possono essere valutate in modo
diverso dai vari componenti
della Giunta. Più volte il mio
voto personale è stato diverso
da quello collegiale: su Prato
Alto, su alcuni decreti ingiuntivi e sull’operato dell’ufficio
tecnico e legale”. Sei contenta
del lavoro svolto in questi tre
anni? “Sono molto soddisfatta del lavoro svolto e spero lo
sia anche la cittadinanza. In
questi tre anni ho avuto un ottimo rapporto con scuole, istituti superiori, oratori, asili e
l’ATTS (azienda ospedaliera);
sono stati realizzati importanti
progetti a favore dei giovani,
come il ‘Progetto Adolescenza’, il TAGE ( tavolo delle
agenzie educative) e diverse
iniziative a favore dei ragazzi
con disabilità. In questi anni,
inoltre, ho collaborato con
i giovani albinesi dell’associazione Young’n Town con i
quali ho avuto un buon rap-

Elezioni comunali del 2019:“Se mi
ricandido? Si, se c’è un progetto valido
e concreto e non solo per occupare una
poltrona”
IL SINDACO

porto di fiducia”. Come sono
i tuoi rapporti col capogruppo
di Forza Italia Davide Zanga?
Secondo te, il centrodestra di
Albino è diviso? “Con Davide
c’è un bel rapporto d’amicizia
che continuerà nel tempo. In
base a questi tre anni d’amministrazione posso dire che il
centrodestra in tante situazioni
non è coeso”.
Tra un anno e mezzo ci saranno le elezioni comunali,
pensi di ricandidarti? “Si, se
c’è un progetto valido e concreto e non solo per occupare
una poltrona, potrei sostenerlo, candidandomi o semplicemente per proporre le mie
idee”.
Ultima domanda è d’obbligo, ti piace il nuovo arredo di
Via Mazzini? “Il metodo di
raccolta delle idee dei cittadini su come sistemare l’arredo
di Via Mazzini è stato molto
superficiale e non sono stati valutati i vecchi disagi che
c’erano e quelli nuovi e la situazione dei commercianti e
dei residenti. Si potevano fare
prima delle sperimentazioni,
evitando uscite da bilancio di
patrimonio pubblico, raccogliendo delle idee. Inoltre, mi
piacerebbe sapere come le
‘Belle arti’ hanno sostenuto la
sistemazione alle panchine in
legno davanti alla chiesa di
Sant’Anna. Anch’io ho votato
la petizione per togliere questi
arredi urbani”.

“Attendo la rosa di nomi
di Forza Italia”

(AN-ZA) – Perchè a distanza di alcuni
mesi dalla “defenestrazione” di Brunetta
Guarnieri, il sindaco di Albino Fabio Terzi non ha ancora provveduto alla nomina
del nuovo assessore allo Sport, Tempo Libero e Politiche Giovanili? Ricordiamo che,
all’epoca, il capogruppo di Forza Italia Davide Zanga aveva proposto un “rimpastino”, ipotesi poi respinta dal primo cittadino.
Secondo Terzi bisognava semplicemente
procedere alla nomina di un nuovo assessore forzista che avesse le stesse deleghe della
Guarnieri, senza perciò toccare gli altri assessorati.
“Perchè non ho ancora nominato il nuovo
assessore? Semplice – spiega il sindaco –

perchè sto attendendo la rosa di nomi proposta da Forza Italia su cui poi discutere.
Essendo una coalizione di tre gruppi (oltre a
Forza Italia, la Lega e la lista Civicamente
Albino – ndr), è normale che ci siano equilibri da rispettare.
E’ però giusto che sia il gruppo di Forza
Italia, cioè quello dell’ex assessore Guarnieri, a proporre i nomi. Tra l’altro, a me ed al
vicesindaco pesano le deleghe che ci siamo
presi in via temporanea”.
Il sindaco Terzi si era infatti tenuto le deleghe allo Sport e al Tempo Libero, mentre
quella alle Politiche Giovanili era stata assegnata a Daniele Esposito, leghista, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali

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

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

Chiare, fresche, dolci e... “povere” acque

(AN-ZA) – Intorno al
1340 il grande Francesco Petrarca scriveva di
“Chiare, fresche e dolci
acque”, ma oggi si potrebbe aggiungere un’altra
parola: “povere”. Sì, povere acque (e poveri fiumi e
torrenti) che spesso e volentieri vengono bistrattati. Capita ovunque, ma ci
occupiamo nuovamente di
quel che accade in Bassa
Valle Seriana.
La centralina realizzata
nei mesi scorsi sul territorio comunale di Villa di
Serio e di fronte ad Alzano
ha fatto discutere, ma non
sono bastate le proteste di
molti cittadini e delle Amministrazioni comunali, in
particolare di quella alzanese.
Il custode e guardiano
del fiume Mino Patelli
(quello delle famose “oche
del Serio”) tiene sempre
alta l’attenzione mediatica
su quel che succede sulle
sponde del Serio.
La cascatella, uno dei
simboli di Alzano, soffre la
vicinanza della centralina
e a volte la si vede in secca, altre volte l’acqua scor-

Dalla centralina sul Serio ai
vandali che abbandonano
divani nei torrenti, la triste
realtà della bassa valle

La cascatella la mattina di sabato 20 gennaio

La cascatella il pomeriggio di sabato 20 gennaio
re libera. Perchè succede
questo?
Abbiamo messo una so-

pra l’altra due fotografie:
quella sotto è stata fatta
dallo stesso Patelli nel

pomeriggio di sabato 20
gennaio, quella sopra è del
sindaco di Alzano Camillo Bertocchi, fatta nella
mattinata dello stesso sabato.
Ma come? Al mattino
c’è la lamina d’acqua e nel
pomeriggio la cascata è
miseramente asciutta? Sì,
perchè questo non dipende dalle precipitazioni, ma
dal funzionamento della
centralina.

“Non vi fate ingannare
dalla torrenzialità del Serio e dalle manovre idrauliche sulle rogge quando
l’acqua scende – avverte
Patelli su facebook – la
situazione
permanente
a centrale funzionante è
questa (quella con la cascatella a secco – ndr) se il
progettista, che ha riconosciuto l’errore, non sistema
la cosa”.
Anche il sindaco Bertocchi ha fatto il punto della
situazione sulla centralina: “Sono passati due
mesi dal sopralluogo e
dalla stretta di mano del
17 novembre scorso, dopo
che noi, come Amministrazione comunale, avevamo
espresso parere negativo
sulla centralina. Sabato
20 gennaio sono andato
sul Serio per controllare

l’esecuzione dei lavori, ma
con la portata bassa e coclea spenta non è semplice
valutare l’effetto del livellamento effettuato sullo
sbarramento. Contineremo a tenere sotto controllo
la situazione”.
Lasciamo il Serio e spostiamoci ora di qualche
chilometro, sul torrente
Diebra, che si trova nella
zona che porta alla frazione di Monte di Nese.
La terza foto mostra
appunto un intero divano abbandonato nel torrente. “E’ una vergogna
– sottolinea Bertocchi –
ma purtroppo finora non
siamo riusciti a trovare i
responsabili. Devo ringraziare chi ha poi provveduto a ripulire il torrente”.
Sì... chiare, fresche, dolci
e... “povere” acque.

ALZANO LOMBARDO

Bertocchi: “5.226.000 euro
di contributi ricevuti in soli 20 mesi,
abbiamo seminato bene!”
(AN-ZA) – Non sono suonate le campane a festa ad
Alzano, ma poco ci mancava, quando è arrivata dalla
Regione Lombardia la notizia dell’adesione all’accordo
promosso il 2 agosto 2017
dal Comune di Alzano Lombardo, su proposta della
Fondazione ITS, per il recupero dell’ex cementificio
Pesenti, da cui sorgerà una
“scuola per nuovi imprenditori”.
“E’ stato un colpo veramente grosso – sottolinea
il sindaco Camillo Bertocchi – perchè questa decisione della Regione, che
ringrazio, può essere decisiva per il futuro di questo
grande monumento e per la
stessa economia alzanese”.
Il primo cittadino spiega
i contorni di questo progetto, per la cui realizzazione
completa bisognerà comunque aspettare ancora un bel
po’ di tempo.

“Si tratta
di un primo,
decisivo passo
quello
di
che
sarà
un processo lungo e
complesso.
L’adesione
regionale è
però solo il
primo passo
di un processo molto
complesso.
E’ da un
anno
che
ci stavamo
lavorando.
In pratica,
l’intervento
complessivo
per il recupero dell’ex cementificio è
pari a 40 milioni di euro,
una cifra altissima. Per
il momento la Regione ha
dato l’ok al finanziamento

SCHEDA

Il vecchio cementificio,
costruito nel 1883 e
dismesso nel 1971, dove
si sperimentavano i
nuovi tipi di cemento
“Era una fabbrica di riferimento non solo per Alzano,
ma anche a livello nazionale. Da lì partivano i nuovi e
innovativi tipi di cemento. Si facevano sperimentazioni e
si studiavano nuovi prodotti nel cementificio di Alzano.
E’ un edificio unico in Italia e probabilmente anche in
Europa”.
Il sindaco Camillo Bertocchi è un appassionato di storia locale e sullo storico cementificio Pesenti ha addirittura scritto un libro.
“E’ una struttura di cui noi alzanesi dobbiamo essere
orgogliosi. La sua storia comincia verso la fine dell’Ottocento. Nel 1883 è cominciata la sua costruzione ed ha
poi raggiunto l’attuale fisionomia nel 1909. Fino al 1966
hanno funzionato i forni e l’attività di produzione del cemento è proseguita fino al 1971, quando il cementificio è
poi stato chiuso”.
La sua vita non era comunque finita ed è diventato
una sorta di museo. “Nel 1980 è stato posto il vincolo che
lo ha fatto diventare un esempio importante di archeologia industriale”.
Insomma, dopo un secolo di vita come cementificio
all’avanguardia e altri decenni come museo archeologico, si prospettano tempi nuovi come scuola per futuri
imprenditori.

del 50% del primo lotto,
cioè 4 milioni su un totale
di 8 milioni di euro. In questo modo si può procedere
alla messa in sicurezza
dell’edificio ed al recupero

Sartoria Villa
di Villa Mariapiera
Via Ca’ Zenucchi, 62

Peia
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Il “colpo grosso” è l’intervento
da 40 milioni al vecchio
cementificio, che diventerà
una “scuola per nuovi
imprenditori”

degli spazi che saranno poi
adibiti a servizi scolastici di
livello sovracomunale per il
settore della cosiddetta ‘formazione terziaria’ non universitaria. Uno degli aspetti
più interessanti – spiega il
primo cittadino alzanese – è
che ben l’80% degli studenti
che frequentano questo tipo
di scuole alla fine del percorso scolastico si trovano
con in mano il contratto di
lavoro. Come dicevo, questa
è solo la prima fase, il primo

lotto, per il quale ci vorrà
un anno e mezzo di lavoro,
ma prima, verso la fine del
2018, si dovrà definire bene
l’accordo di programma. E’
un’opera talmente grossa
che i tempi di realizzazione
sono strettamente legati a
vincoli di natura burocratica, che sono tantissimi”.
Il “colpo grosso” relativo
al vecchio cementificio è
l’occasione per snocciolare
altri numeri.
“Ho fatto un calcolo. In

soli 20 mesi di Amministrazione abbiamo ricevuto ben
5.226.000 euro di contributi. Li abbiamo ricevuti dalla
Regione, dalla Fondazione
Cariplo, dalla Comunità
Montana... noi andiamo a
cercare contributi, non stiamo fermi. Diciamo che...
abbiamo seminato bene.
Penso che – stoccata finale
del sindaco - ci sia una certa
differenza rispetto a chi ha
amministrato Alzano prima
di noi!”.
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ALBINO - “CORO STELLA ALPINA”

Le storia decennale del coro
del gruppo Alpini di Albino

L’alpino Gianni Comotti,
appassionato di escursioni in
montagna, con alcuni amici era
solito intrattenersi a cantare, rievocando vecchie canzoni che
ricordavano un po' la vita militare e nello stesso tempo per
ottenere quella melodia che la
giovinezza aveva lasciato nel
profondo del cuore.
Durante l‘assemblea del
gruppo Alpini del 4 marzo
2007, lo stesso Gianni propone
di acquistare, per tutti quegli
Alpini che nel tempo si erano
aggregati, le camicie come primo pezzo della divisa, e nello
stesso tempo invita chi fosse
interessato ad aggregarsi al
coro; pian pianino, con maestria e con grande impegno,
iniziano le prime prove con
una sola voce comune.
La prima esibizione in pubblico avviene nello stesso anno
presso la struttura “Don Orione” a Bergamo ed è lo stesso
Gianni che con la sua passione
riesce, oltre che a cantare, a
dirigere. Il “Coro Stella Alpina” pian piano si è consolidato, tanto che nel 2013 sotto la
guida del compianto maestro
Giuliano Moretti, già facente

parte del famoso “Coro Incas”,
con la sua passione e bravura
riesce ad appassionare di più
i coristi con quella semplicità
fatta dal cuore alpino nel portare nelle varie Case di Riposo
della nostra valle quell’allegria
e passione per i canti che ricordano il nostro passato. Nello
stesso periodo si è aggiunto al
coro l’Alpino e poeta dialettale
Amadio Bertocchi, che oltre
a presentare e descrivere le
canzoni inserisce poesie composte da lui e create apposta
per l’occasione, appassionando sempre di più gli ospiti ed
i presenti.
Purtroppo, in meno di un
anno, quando tutto procedeva
nel senso giusto, il maestro
Giuliano Moretti viene a mancare ed il coro rimane senza
una guida. Tutti i coristi gli
sono grati e non vogliono che
il suo lavoro vada perduto, pertanto il Consiglio Direttivo ed
i coristi, rimasti un po' più soli
a coltivare la comune passione
per il canto, chiedono a gran
voce un maestro che li conduca ad assaporare l’intima gioia
del cantare insieme.
Dopo un breve periodo va-

I dès agn del
“Coro Stella Alpina”
Cara la mé zét
al passa i agn e i tép,
fórse óter no ‘l sì
che i alpini d’Élbì,
con töt ol sò das de fa
è brae anche a cantà.
Difati, l’alpino, “Gianni Comotti,” ü bèl dé
pròpe, co la boca ‘ngrignaröla sö i du pé,
con quàter d’óter sò amìs
i s’è ardàcc ‘n del vìs,
i à ‘ntunàt öna cansù
e i gh’à ciapàt söbet passiù.
Da chèl momènt
con impègn e sentimènt
i à comensàt a preparà
e, tance cansù a cantà.
A daga öna mà “a Gianni” l’è riàt
“Giuliano Moretti”preparàt e apassiunàt
l’à ciapàt in di mà la bachèta
e la comensàt, con töcc chi óter, a tirà la carèta.
Pecàt, che tròp prèst l’è ‘ndàc inàcc
nóter del “Coro” de lü a ‘n sé mai desmentegàcc.
Dés agn i è passàcc
a ‘n sé mai stöfàcc,
adès col maèstro “Carmelo”’n pöl vantàs
e, sèmper de piö passiunàs,
con lü ‘n crèa chèl’armonia de us
che la ma fa sènt töcc orgogliùs,
col capèl söl co e la pèna,
‘n pórta alegréa töcc insèma,
i colùr dla nòsta divisa
è facc de cantàde e poesia,
töcc i nòscc alpini indàcc inàcc
con “Signore delle cime” ‘n già saludàcc.
Chèsce i è quàter rìme,
piéne de tante stìme
per ol “Coro Stella Alpina”
che co i so bèle cantàde e poesie
al pórta a töcc alegria, pas e melodie.
Cara la mia gente,/ passano gli anni e i tempi,/ forse
voi non lo sapevate/ che gli alpini di Albino,/ con tutto
il loro darsi da fare/ sono bravi anche a cantare./Infatti, l’alpino “Gianni Comotti,” un bel giorno/ proprio,
scherzando e ridendo e con decisione,/con quattro altri
suoi amici/ si sono guardati nel viso,/ hanno intonato
una canzone/ e ci hanno preso passione:/ Da quel momento/ con impegno e sentimento/ hanno incominciato
a preparare/ e, tante canzoni a cantare./A dargli una
mano a “Gianni” è arrivato/”Giuliano Moretti” preparato e appassionato/ha preso in mano la bacchetta/ e
ha cominciato a condurre con quei pochi la carretta./
Peccato, che troppo presto è andato avanti/noi del
“Coro” di Lui non ci siamo mai dimenticati./ Dieci anni
son passati/ e ci siamo mai stancati,/adesso, con il maestro “Carmelo” ci possiamo vantare/ e sempre di più
appassionare,/ con lui creiamo quell’armonia di voci/
che ci fa sentire tutti orgogliosi, / con il cappello sulla
testa e la penna,/portiamo allegria tutti insieme,/I colori della nostra divisa/ sono fatti di canzoni e poesia,/
tutti i nostri alpini andati avanti/ con “Signore delle
cime” li abbiamo salutati./Queste sono quattro rime,/
piene di tante stime/ per il “Coro Stella Alpina”/ che
con le sue belle canzoni e poesie/ porta a tutti allegria,
pace e melodie.
Amadio
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cante, coinvolto da tanti Alpini
ed amici, accetta l’impegno di
direzione del coro il maestro
Carmelo Carrara, appassionato di musica sacra; con la sua
esperienza crea nel “Coro Stella Alpina”, ormai consolidato a
circa 25 elementi, quell’armonia di voci fatta dal bel canto e
con impegno e determinazione
riesce a suddividere il coro a
quattro voci creando nei coristi, oltre all’impegno, ancor
più passione, allungando così
il repertorio.
Cominciano così i vari concerti pieni di soddisfazioni,
a Premolo per ben due volte
nella parrocchiale S. Andrea il
16 maggio 2015 per ricordare
i Caduti della Grande Guerra,
con canti e letture; il 2 giugno
2017 per ricordare gli internati
di Premolo e morti nei campi
di sterminio. Sempre nel 2015
nella parrocchiale di Cazzano S. Andrea per ricordare i
Caduti della Grande Guerra,
nel 2016 alla biblioteca della
Celadina in Bergamo sempre

a ricordo di tante persone che
hanno sacrificato la loro vita
per il bene della nostra Italia.
E così, parte un cammino che
dura ormai da 10 anni presso
varie strutture e Case di Riposo: dalla “Casa Albergo” alla
“Struttura Honegger” di Albino, alla “Casa S. Giuseppe” di
Gazzaniga, alla “Fondazione
“Cardinal Gusmini” di Verto-

va,
alla Fondazione “Piccinelli”
di Scanzorosciate, alla Casa
di Riposo del Montecchio di
Nese, alla Casa di riposo “S.
Giuseppe” di Casnigo, presso,
”Auditorium Benvenuto Cuminetti” e per ultimo presso il
Parco “Alessandri” , dove c'è
la sede del Gruppo Alpini di
Albino.

Il “Coro Stella Alpina” si
trova tutti i venerdì, dalle 16
alle 18 presso la sede per le
consuete prove. Per informazioni, contattare l’Alpino
Gianni (035 753282) oppure la
sede (035 773889).
Il poeta dialettale Amadio
Bertocchi ci ha gentilmente
mandato una poesia dedicata ai
primi 10 anni del coro.

NEMBRO

Niente promozione per don Santino,
non sarà lui il “super vicario”
della Bassa Valle Seriana
La scelta del Vescovo è stata fatta: il sacerdote che
nel prossimo quinquennio guiderà il grande Vicariato
territoriale della Bassa Valle Seriana (che raggruppa
gli attuali Vicariati Locali di Alzano, Albino-Nembro,
Gandino e Gazzaniga) sarà don Michelangelo
Finazzi, 46 anni, dal 2010 parroco di Fiobbio e direttore
dell’Ufficio per la Pastorale della Salute.
Il “super vicario” non sarà quindi l’arciprete di Nembro
don Santino Nicoli, come qualcuno (in ambienti
ecclesiali della valle) pronosticava. Perchè si puntava
sull’arciprete nembrese? Dal 2014 lui è vicario locale
di Albino-Nembro, uno dei più importanti vicariati
della Diocesi bergamasca ed è apprezzato dal Vescovo
mons. Francesco Beschi, che un paio di primavere fa
gli aveva proposto la nomina a Rettore del Seminario
diocesano (anche se l’arciprete ha smentito).
Alla fine si è invece optato per un prete più giovane
(don Michelangelo è del 1971, mentre don Santino è del
1953).
I nuovi mega Vicariati andranno a sostituire dal
prossimo settembre quelli attuali. I vicari locali (come
don Santino) rimarranno in carica fino alla prossima
estate e poi cesserà la loro funzione. Don Santino,
perciò, privato dell’incarico vicariale, rimarrà arciprete
di Nembro e amministratore parrocchiale di Gavarno (e

non è poco...) a meno che... a dieci anni dal suo arrivo
nella Parrocchia di San Martino non arrivi l’ora di
“cambiare aria”.

RANICA - TORRE BOLDONE

Brentonico, il grazie a Ranica e Torre
Boldone... e quei profughi di ieri e di oggi
Nelle scorse settimane ha avuto un certo risalto mediatico la notizia del ringraziamento che il Comune di
Brentonico (in Provincia di Trento) ha rivolto alla comunità di Torre Boldone.
La lettera del sindaco trentino, datata 22 maggio
2016, recita: “Il Comune di Brentonico, nel centenario
dello sfollamento di tutti i suoi abitanti il 18 maggio
1916 a causa della Grande Guerra, ringrazia ed onora il Comune di Torre Boldone per aver dato loro accoglienza, ospitalità e cura”.
Brentonico si trova infatti nella parte più a sud del
Trentino e faceva parte dell’Impero Austro-Ungarico.
L’esercito italiano entrò in paese il 17 ottobre 1915, cinque mesi dopo l’entrata in guerra dell’Italia. L’altopiano di Brentonico restò schiacciato tra le linee austriaca
ed italiana, con scarsi rifornimenti di merci. La popolazione di Brentonico subiva la diffidenza di entrambi i
contendenti: gli austriaci guardavano con sospetto questa minoranza italiana che viveva all’interno dell’Impero, gli italiani non si fidavano più di tanto di questi che
erano comunque sudditi dell’imperatore.
Nella primavera del 1916, sotto la minaccia della con-

troffensiva austroungarica, Brentonico venne evacuato
ed i suoi abitanti portati in Italia.
Tra i paesi che li hanno ospitati c’è Torre Boldone,
ma anche la vicina Ranica. E, infatti, nel 2016 c’era
stata una manifestazione per ricordare la permanenza
in terra ranichese di quasi 200 sfollati di Brentonico.
Gli sfollati trentini, sudditi dell’Impero asburgico, erano chiamati “gli austriaci” ed erano profughi a tutti gli
effetti. E ciò ha fatto commentare a qualcuno: “A Torre
Boldone non vogliono i profughi, però pubblicizzano il
grazie di Brentonico per aver ospitato 100 anni fa i loro
profughi. Quelli di allora andavano bene, quelli di oggi
no!”.
Profughi di ieri... e profughi di oggi. Anche quelli
di allora erano stranieri, come quelli che oggi arrivano non dal nord, ma dal sud o dall’est. Allora c’era la
guerra, ma in tante parti del mondo c’è anche oggi. C’è
però una grossa differenza tra i profughi di Brentonico
e quelli di oggi: all’epoca si trattava soprattutto di donne, bambini e anziani (perchè gli uomini adulti erano in
guerra), mentre oggi i richiedenti asilo sono quasi tutti
uomini grandi e forti! Una differenza non da poco!
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TORRE BOLDONE

“Diamoci un taglio”...
bufera sull’abbattimento di 61 alberi
(AN-ZA) –
Polemica
a Torre Boldone... e dove
sta la novità? Sì, il Comune guidato dal sindaco
Claudio Sessa è, spesso
e volentieri, un campo di
battaglia tra opposte fazioni. L’ultima polemica in
ordine di tempo riguarda
l’abbattimento di alcune
decine di alberi.
Si sono mossi addirittura bambini e ragazzini,
che hanno posto i loro messaggi su ciò che era restato
dei maestosi alberi. C’è chi
ha messo un fiore sul tronco tagliato con il seguente
messaggio: “In memoria.
Da più di 100 anni ergevi
maestoso il grande fusto
dalla folta chioma. Dava-

no vita alle stagioni della
gente nel viale dei ricordi.
Cui prodest?”
Il leader locale di Rifondazione comunista, Maurizio Rovetta, ha postato
su facebook: “Alla faccia
della città del verde. Settimana scorsa sono state
tagliate 64 piante sul viale
e nel parcheggio del cimitero. In pratica non se n’è
salvata una. La scusa del
Comune è la solita: alberi malati o pericolosi per
sicurezza dei cittadini”.
C’è chi parla addirittura
di “alberi massacrati”...
insomma, sul taglio delle
piante è stata sollevata
una grande polemica.
L’assessore ai Lavori

Pubblici Nicola Gherardi cerca di fare chiarezza.
“Faccio una premessa. Già
l’anno scorso con alcuni
agronomi selezionati sono
state fatte alcune verifiche
sul patrimonio arboreo di
Torre Boldone, compresi
i parchi. Sono stati analizzati quasi 700 alberi e
di questi un centinaio è
risultato malato non curabile. 61 di queste piante erano lungo il viale del
cimitero, alcune erano già
morte, mentre una era già
caduta l’anno scorso. Cosa
abbiamo deciso di fare?
Basandoci sull’agronomo,
che conosce perfettamente
l’argomento, abbiamo deciso di tagliare un centina-

io di piante, sostituendole
con altrettante. Quindi
– sottolinea Gherardi – le
piante tagliate sono state
sostituite e, anzi, alla fine
ci sarà qualche pianta in
più. Tra l’altro, faremo anche un parco urbano con
200 piante... quindi non è
vero che noi non pensiamo
al verde! ”.
C’erano anche piante
secolari tra quelle abbattute? “Ce n’erano un paio,
che erano tra l’altro le più
pericolose. L’agronomo ci
aveva detto che il suo obiettivo era curare le piante
malate e il taglio sarebbe
stato l’extrema ratio”.
Si è però sollevato un bel
polverone. “Mi pare che

SCANZOROSCIATE

“Ciao don Piero”, la quinta elementare
di Scanzo in visita al parroco
Sorrisi, abbracci, parole di conforto. Ecco gli
ingredienti della visita
di un gruppo di ragazzini
della quinta elementare di
Scanzorosciate al parroco
don Piero Rondalli.
All’inizio della scorsa
estate il parroco di Scanzo
e amministratore parrocchiale di Rosciate aveva
avuto un malore, destando
una certa apprensione tra
i suoi parrocchiani.
A distanza di diversi
mesi don Piero non ha
ripreso le sue funzioni,
tanto che si attende per la
prossima primavera/estate una eventuale decisione del Vescovo; un nuovo
prete era infatti stato inviato lo scorso anno, ma si
pensa che senza un deciso
miglioramento delle condizioni di salute si possa
giungere alle dimissioni
del parroco ed alla sua sostituzione.
Del resto, l’immediato
predecessore di don Piero,
don Gianpietro Esposito, parroco di Scanzo dal
2007 al 2013, aveva la-

sciato per motivi di salute, venendo poi nominato vicario parrocchiale di Ranica.
Nel 2013 era poi arrivato don Piero, ma il suo mandato potrebbe essere più breve di
quanto inizialmente previsto.
Ordinato sacerdote il 30 giugno 1973, fra cinque mesi festeggerà i suoi 45 anni di
ordinazione e pochi giorni dopo, il primo giorno di luglio, compirà 69 anni.

NEMBRO
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qualcuno si sia servito dei
bambini per fare polemica,
perchè i messaggi non sono
fatti dai bambini. Poi, ovviamente, anch’io sono
d’accordo sul messaggio,
cioè sul proteggere il verde,
ma è facile banalizzare. Se
poi un albero malato cade
sulla testa di qualcuno,
cosa si fa? Si fa causa a
Madre Natura?”.
La spesa sostenuta per
l’abbattimento e per la
piantumazione non è indifferente. “In totale, si tratta di 60/70.000 euro, di
cui più o meno 35.000 per
l’ultimo intervento, quello
sulla strada del cimitero.
Ti pare che noi avremmo
deciso di spendere tutti
questi soldi se non fosse

stato necessario? Prima di
tutto viene la sicurezza del
cittadino!”.
Da parte sua, il sindaco Sessa non poteva non
intervenire sulla vicenda.
Ecco cosa ha scritto: “Esiste anche la prevenzione
per gli alberi pericolosi (visto quanto è successo anche
negli ultimi giorni in varie
località) e la sostituzione
con nuovi alberi. Esiste poi
chi strumentalizza gli alberi sani per fare polemica
politica. Non è un amante
del verde e della sicurezza,
solo un anonimo ‘coraggioso’ don Chisciotte. Chissà
se dovesse cadere un albero
in testa a queste persone...
farebbero causa all’albero?”.

UNIONE INSIEME SUL SERIO

La “pasionaria” della destra
nembrese: “Più sicurezza”
Di destra, oril partito guidato
gogliosamente
da Giorgia Meloni.
di destra, Va“ C h i e d o
leria Giudici
all’Amministrafa sentire la
zione comunale
sua voce su un
di fare qualcosa
tema che le sta
per la sicurezza.
particolarmente
Come fattore di
a cuore: la sicurezza.
prevenzione, si
Valeria si era
dovrebbero inValeria Giudici
stallare alcune
presentata alle
telecamere, soelezioni comunali del 2012 come candi- prattutto in alcune arre
data a sindaco con la lista critiche del territorio.
“Progetto per Nembro” e
Sarebbero da mettere
nel 2014 si era candida- dove ci sono i parcheggi
ta a Bergamo a sostegno pubblici, nelle zone più
dell’ex sindaco Franco frequentate dai cittadini,
Tentorio; appartenente ad dove ci sono stati troppi
Alleanza Nazionale, ora atti di vandalismo, ad
milita in Fratelli d’Italia, esempio contro le automo-

L’assessore Gherardi: “Erano
malati e pericolosi, ma li
sostituiamo. Qualcuno si serve dei
bambini per fare polemica”
E c’è chi... mette un fiore sul
tronco tagliato: “In memoria”

Valeria Giudici: “Troppi atti
di vandalismo, mettere
telecamere nelle aree
critiche del territorio”
bili. Come menzionato nel
mio programma elettorale
nel 2012, si deve investire
sulla
videosorveglianza
come fattore preventivo e
non intervenire quando è
troppo tardi”.
C’è poi, secondo la “pasionaria” della destra
nembrese, un altro settore
su cui investire a Nembro.
“Vanno rafforzate le politi-

che giovanili sia dal punto
di vista educativo che culturale. Ci sono giovani che
mi sembra stiano vivendo
una fase di sbandamento,
con odiosi episodi di bullismo... anche se magari
vanno prima educati i genitori. Sul tema delle politiche giovanili c’è, secondo
me, una certa carenza a
Nembro”.

Marco Moro è il
nuovo comandante
dei vigili
Con l’inizio del
2018 c’è stato
un cambio della
guardia al vertice
della polizia locale dell’Unione
Insieme sul Serio, che ha sede a
Nembro.
Il nuovo comandante è infatti il commissario capo Marco
Moro, 45 anni,
che fino allo scorso dicembre lavorava a Seriate.
La polizia locale dell’Unione opera nei Comuni di Gazzaniga, Nembro, Pradalunga, Selvino, Vertova e Villa di
Serio. Il sindaco di quest’ultimo paese, Bruno Rota, è
presidente dell’Unione, mentre il vicepresidente è Claudio Cancelli, primo cittadino di Nembro (Per la foto del
nuovo comandante si ringrazia Foto Quaranta).
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LA STORIA - SEGUE DA PAG. 3

Ad Auschwitz c’era la neve
ignoranza, contenti, convinti di andare a
scuola o da qualche altra parte…, vedere
1000-1200 ragazzi lontani dall’immaginare la crudeltà che si preparava contro
di loro e questi insegnanti che li tenevano
per mano e sono andati con loro a morire;
fa venire in mente l’episodio di Koljrak,
che è stato poi oggetto anche di un film
(Koljrak era il direttore di una scuola
ebraica nel ghetto di Varsavia e anche
lui finì nelle fauci dei forni crematori e gli
avevano offerto di trattenersi, volevano
salvarlo, e lui non ha accettato: ha voluto
andare a morire con i suoi ragazzi).
Un’altra volta avevamo finito il nostro
turno di lavoro e rientravamo nel campo
inquadrati per cinque come sempre col
passo militare, naturalmente, e abbiamo
incrociato dei civili che stavano andando verso il forno crematorio. Ad un certo
punto mi sono sentito chiamare “Nedo,Nedo!!!”, mi sono voltato e ho riconosciuto
un vecchio, un certo Bruno, il quale mi ha
detto con occhi tutti impauriti: “Dove ci
portano, dove ci portano?”. Io non ho esitato: ho detto a lui “Vi portano alle docce”…e mi sto domandando ancora se ho
fatto bene a dir così o no, ma tutte le volte
mi ripeto che ho fatto bene a dir così: lui
non avrebbe guadagnato nulla a sapere
dove andava a finire, e invece così ignaro,
forse è morto più serenamente».
LA VITA AL CAMPO
«Una volta entrati nel campo abbiamo
fatto una doccia tutti insieme e poi ci hanno portato a tagliare i capelli e tutti i peli
del corpo, e poi ci hanno consegnato queste ridicole uniformi a strisce e poi in un
altro reparto ci hanno tatuato il numero
sull’avambraccio sinistro. Eravamo tutti
sbigottiti, tutti convinti che si trattasse di
un sogno. Tutto quello che accadeva era
fuori dal mondo; questo era un non-mondo, eravamo calati in una bolgia dantesca
dove c’era disperazione da tutte le parti.
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Auschwitz era un campo di sterminio:
nessuno avrebbe potuto uscire vivo di lì.
E fu soltanto a seguito dell’avanzata russa che il campo venne evacuato. Cominciò
l’evacuazione nel mese di ottobre per poi
concludersi il 27 gennaio del 1945.
Auschwitz era una bolgia, Auschwitz
era un coacervo spaventoso di genti di
tutte le parti del mondo: c’erano almeno
20 lingue che si parlavano anche se era
obbligatorio parlare tedesco. Quello che
è grave è che il tentativo di distruggere
la dignità dell’uomo e distruggere l’uomo
non solo nella sua psiche, ma anche nei
suoi comportamenti, nei suoi sentimenti,
è stato uno scopo, un obiettivo raggiunto
in larga misura: per cui nel campo c’era molta violenza, non c’era solidarietà,
c’era soltanto un desiderio disperato di
sopravvivere anche a spese degli altri.
C’era una disciplina spaventosa: noi dovevamo nel campo, incrociando dei militari nazisti, non importa se dei semplici
militi o degli ufficiali, dovevamo metterci
immediatamente sull’attenti, toglierci il
berretto e guardare un punto all’infinito.
Chi tardava a fare questo era punito molto severamente, molto duramente: il minimo che si prendeva erano 25 bastonate
sui glutei o sui polpastrelli delle mani;
in altri casi sono stati addirittura uccisi
sul posto. Era un sport, non solo consentito, ma anche stimolato ed era premiato. Nelle baracche c’erano dei cartelli che
erano ridicoli: c’era uno che diceva: “SII
SEMPRE GENTILE”, “SII SEMPRE UN
BUON COMPAGNO”, e ce n’era un altro
molto più duro che diceva: “UN PIDOCCHIO E’ LA TUA MORTE”. Infatti ogni
tre settimane i prigionieri dovevano subire una visita, un controllo dei loro indumenti e se venivano trovati dei pidocchi
venivano mandati a morire.
Alcuni particolari: posso dire che non
c’erano ad Auschwitz gli asciugamani e i

prigionieri al mattino riuscivano a stento e in fretta a passare sotto l’acqua di
una fontanella e così, darsela un po’ sulle
mani e sul volto. E non c’era nemmeno la
carta igienica e i prigionieri che dovevano
pulirsi per i loro bisogni fisiologici dovevano pulirsi con le mani. I prigionieri dovevano mangiare senza le posate, mangiare
come degli animali; qualcuno era riuscito
a farsele da sé in qualche maniera, ma
era proibito, per cui noi dovevamo mettere la testa dentro la “mishka”, una specie
di zuppiera e mangiare come mangiano i
cani. Era un processo di animalizzazione
che devo dire era fatto con una progressione costante e arrivava a trasformare
gli uomini. Quelli che erano, per così dire,
trasformati, sono stati quelli che non sono
venuti fuori dal campo. Chi è sopravvissuto è quello che ha potuto mantenere intatta la sua dignità. Auschwitz aveva nei
tre comprensori complessivamente 150
mila prigionieri. Sono state uccisi due milioni e mezzo di persone ad Auschwitz e la
liberazione per mano dell’armata russa, i
prigionieri liberati, sono stati 5-6 mila. Io
sono stato evacuato tra i primi, ma nelle
ultime evacuazioni sono state fatte le famigerate “marce della morte”: i prigionieri erano obbligati a fare dei lunghissimi
percorsi fino allo sfinimento, e quelli che
non ce la facevano venivano abbattuti».
L’APPELLO QUOTIDIANO
«Noi siamo partiti dal campo di Fossoli il 16 maggio del 1944 e siamo arrivati
nella “consentrazions lager” di Auschwitz
Birkenau il 23 maggio, cioè una settimana dopo. Uno dei momenti più tremendi
della giornata era l’appello del mattino,
molto più di quello della sera. Al mattino
alle quattro “Aushten, Aushten” e c’era
un campanaccio che suonava e nel giro
di 2-3-4 minuti tutti dovevano essere già
pronti per andare a ritirare la razione.
C’era al mattino la “Herbashka”, si chia-

mava; una specie di un tè, nulla a che vedere, ma insomma, un po’ di caldo e poi
schierarsi per l’appello “Zum appel, los,
los, zum appel!” e per cinque, tutti allineati; e allora c’era ad un certo punto un
comando imperioso e a quel comando tutti dovevano togliersi il cappello e percuotere la gamba destra. Se le cose andavano
bene l’appello durava mezz’ora; se le cose
andavano male l’appello poteva durare
una giornata, nel senso che doveva essere
ritrovato il prigioniero mancante: se non
si trovava veniva arrestato il capo baracca, veniva arrestato il capo della sua
squadra di lavoro e questi ci rimettevano
la vita se non veniva ritrovato.
Se venivano ritrovati, i prigionieri venivano massacrati di botte, poi venivano
riportati nel campo con una corona di fiori
attorno al collo e un cartello che recitava
“URRA’, SIAMO DI NUOVO QUA”. Poi
dovevano attraversare il corso principale del lager e arrivare fino alla forca per
l’impiccagione: e tutto il campo doveva
essere schierato per vedere la morte di
questo compagno o di questi compagni.
Ricordo che una volta, proprio nell’imminenza dell’arrivo di questi fuggitivi
ritrovati venne poi portato un carrello e
in questo carrello c’era uno dei prigionieri
che era stato catturato; solo che lui era
morto e la sua testa era accanto al suo torace. Mi ricordo che il carrello si era fermato proprio davanti a me, e gocciolava il
sangue dalla testa di questo prigioniero, e
il sangue scorreva in quel terreno, perché
non era naturalmente asfaltato il terreno di Auschwitz, in quella terra battuta,
e si stava avvicinando minacciosamente
a me: io dovevo stare sugli attenti e non
potevo spostarmi. Per un miracolo, ad un
certo punto, questo sangue che scorreva
ha avuto una deviazione e non mi è venuto sotto i piedi. Eh poveretto: era finito
tragicamente».
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IL LIBRO ‘HO FATTO IL, PRETE’ DI BARBARA CURTARELLI

I preti delle nostre valli
che aiutarono gli ebrei:

da Giovanni di Peia a Don Antonio di Valcanale
Barbara Curtarelli,
ricercatrice
bergamasca, nel suo certosino
lavoro di ricostruzione
di fatti storici ha sfornato una documentata
ricerca sui preti bergamaschi nella Resistenza, preti che hanno contribuito a salvare molti
ebrei della nostra zona.
Il libro intitolato “Ho
fatto il prete – il clero di
Bergamo durante l’occupazione tedesca” è stato
presentato a Bergamo
giovedì 25 gennaio nel
palazzo della Provincia.
Ecco alcuni estratti su
preti delle nostre valli
per gentile concessione
dell’autrice.
* * *
Don Giovanni Brozzoni, Peia: Sergio Padoa, ebreo rifugiato a
Gandino con la famiglia
durante l’occupazione,
ricorda di come la sua
famiglia non riuscisse
a trovare un alloggio
sicuro a Gandino; don
Maconi contattò il parroco di Peia che trovò
loro un appartamento
a Peia Alta. Don Brozzoni conservò sempre il
segreto sulla loro reale
identità e per rendere
più credibile la loro fede
cristiana li consigliò,
per non dare nell’occhio,
di frequentare le funzioni religiose. I Padoa seguirono il suo consiglio e
grazie all’aiuto del parroco riuscirono ad arrivare incolumi alla fine
della guerra.
Don Giovanni Bonanomi, Villa d’Ogna:
nascose tre ebrei in fuga
nell’autunno del 1943,
che rimasero finché non
riuscì a procurargli documenti falsi e una guida di fiducia che li conducesse in Svizzera.
Don Paolo Bonzi
e Don Giovanni Maconi, Gandino: don
Bonzi appoggiò il parroco nell’assistenza agli
ebrei. Don Maconi è ricordato come colui che
ha aiutato i numerosi
ebrei presenti in paese,
sia nella vita di tutti i
giorni fornendo loro cibo
e vestiti, sia quando
dovettero scappare tra
l’ottobre e il novembre
del 1943, cercando famiglie fidate dove potessero nascondersi.
Testimoni ricordarono
come il sacerdote aiutasse concretamente la
numerosa famiglia del
rabbino Zeitlin, o quella
di Sergio Padoa, il quale raccontava di come
la sua famiglia non riuscisse a trovare un alloggio sicuro a Gandino
e allora don Maconi contattò il parroco di Peia
che trovò loro un appartamento in paese. Elena Gerber rammentava
che, mentre con la sua
famiglia era nascosta in
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parroco allora li mise in
contatto con chi li aiutò
ad espatriare.

Don Achille Bolis

Don Francesco
Zoppetti

una baita in montagna
sopra Gandino, il parroco ci mandava su il
pane una volta alla settimana.
Don Giovanni Mangili, Don Giuseppe
Bravi, Don Battista
Poli, Rovetta: Don
Mangili, che non conosceva l’attività del
parroco a favore degli
ebrei, li fornì di carte
d’identità false con le
quali, accompagnati da
due suoi giovani dell’oratorio, giungevano fino
a Bondione; passato il
Pizzo Coca, scendevano in Valtellina dove li
ospitava un professore,
che procurava loro la
guida per l’espatrio. Per
provvedere i documenti
necessari per l’espatrio
a chi ne aveva bisogno,
una notte era andato in
Comune con i suoi giovani e si era appropriato di due timbri, di carte
d’identità e di buoni tessera. Don Bravi, coadiuvato dal curato Poli che
sostituì Mangili nell’autunno 1943, aiutò le tre
famiglie ebree sfollate
in paese a scappare.
Nel giro di pochi giorni
organizzò l’espatrio dei
più giovani, attraverso la Valtellina, consegnandoli a delle guide
fidate, mentre per i più
anziani si affidò ad una
organizzazione gestita
da frati francescani, che
li fece passare il confine
dal fondovalle, vestiti
con abiti monacali. A
Rovetta
ufficialmente
erano internati cinque
ebrei, in realtà ne erano presenti almeno una
ventina; alcuni, come
gli ospiti di casa Marinoni, appena possibile

cercarono un passaggio
per la Svizzera, altri
trovarono asilo nelle
baite o nei conventi e
anche a casa del parroco. Infatti, la nipote
Ines Bravi (oggi suor
Carmelita delle suore
Dorotee), che durante la
guerra era ospite dello
zio, ricorda che la vigilia dei Santi del 1943
bussarono alla porta
cinque ebrei, due coppie di cui una con una
figlia: Furono nascosti
nella sala che esisteva
nel corridoio del giardino e là aiutati un po’
da tutti, ci rimasero fino
al 25 aprile. Erano i coniugi Paolo Brattspiess
e Amalia Bronner con le
figlie Erta (sposata con
Oscar Gerber, rifugiato
a Gandino insieme al
padre) e Lilli, sposata
con il giovane veterinario Israel Szafran che
era il secondo uomo nascosto nella canonica di
Rovetta.
liberi,
i
Internati
Brattspiess a Clusone e Szafran a Sovere,
avevano fatto perdere
le loro tracce il 30 ottobre; arrivarono, come
abbiamo detto, la sera
del 31 ottobre a Rovetta
da don Bravi, probabilmente indirizzati a lui
da una famiglia ebrea
di pellicciai residenti in
paese, i Diwald, in origine internati a Clusone e
che avevano mantenuto
i contatti con i correligionari di lì. Non fu facile mantenere cinque
bocche in più in tempo
di guerra, soprattutto
in un paese come Rovetta dove la situazione
alimentare era particolarmente drammatica
per la condizione di mi-

seria della popolazione. Ines Bravi ricorda:
Povero zio, mantenerli,
aiutarli, quante volte sono andata in giro
a prendere roba che le
Suore che zio confessava procuravano… Si dovrebbe scrivere un libro.
Tutto è scritto in cielo.
Anche i due uomini,
uno medico e l’altro veterinario, concorsero al
loro sostentamento: di
notte si prestavano ad
uscire quando chiamati, rimediando qualcosa
da mangiare; è chiaro
che la loro presenza era
nota ai paesani, ma mai
nessuno li tradì. Queste famiglie rimasero
in contatto epistolare
con don Bravi fino agli
anni Settanta, vennero
anche a trovarlo negli
anni Cinquanta a Rovetta, e anche solo leggendo a chi indirizzavano le missive, al Buon
Padre di Anime [...] ed
a Tutta cara Popolazione di Rovetta, si rileva
quanto fossero ancora
grati a distanza di anni
non solo al parroco, ma
anche a tutti gli abitanti di Rovetta.
Don
Bartolomeo
Ferrari, Vertova: Secondo testimonianze di
anziani del paese avrebbe ospitato anche alcuni
ebrei in fuga.
Don Pietro Gamba,
Albino: Don Minossi
descrivendo questo sacerdote scrisse: Per tutta la vita dimostrò di
avere un cuore grande e
le notizie in nostro possesso ci confermano che
fu sempre dalla parte
dei perseguitati. Durante l’occupazione fu

Don Giovanni
Mangili

Don Giuseppe
Bravi
più volte richiamato sia
dalle autorità tedesche,
sia da quelle fasciste,
perché non collaborava
con loro e si sospettava
desse assistenza a i perseguitati dai nazifascisti, ebrei compresi.
Don Angelo Zois,
Dossello di Albino,
Secondo la testimonianza di Lidia Gallico, il
parroco aiutò la sua famiglia, e probabilmente anche i loro parenti
quando,
Goldstaub,
verso l’8 ottobre 1943,
dovettero nascondersi
perché avvertiti che li si
voleva arrestare; trovò
loro un rifugio e provvide al loro sostentamento. Ma il continuo passaggio di pattuglie nazifasciste non li faceva
sentire sicuri, pertanto,
dopo una riunione tra
familiari alla quale partecipò anche don Angelo
il giovane parroco che ci
aveva spesso aiutati, decisero di cercare di raggiungere la Svizzera. Il

Don Giuseppe Giorgi, Sovere: Secondo la
testimonianza di Mario
Camanini, raccolta da
Luigi Lanfranchi, questo sacerdote nell’ottobre del 1943 falsificò i
documenti di battesimo per dimostrare che
la famiglia di Eugenio
Kron, artista ebreo ungherese presente con i
congiunti a Sovere dal
maggio 1942, era cattolica. Probabilmente,
essendo già schedati a
Sovere come ebrei, tali
documenti
servirono
loro quando nel novembre 1943 scapparono a
Milano.
Don Antonio Magri, Valcanale: Don
Antonio fu pronto ad
aiutare chiunque ne
avesse bisogno, ebrei,
partigiani,
renitenti
alla leva, incurante delle eventuali conseguenze; tenuto d’occhio dai
fascisti, fu interrogato
e diffidato, ma non cessò di proseguire nella
sua opera di assistenza
ai braccati. Questo sacerdote fa parte della
numerosa schiera di sacerdoti delle numerose
frazioni di
montagna, come don
Lodetti per esempio,
che hanno considerato naturale mettere a
repentaglio la propria
esistenza per aiutare
i perseguitati del Regime. Preti umili, convinti di avere fatto solo
il loro dovere per avere agito in nome della
misericordia
umana
prima ancora che cristiana, e che con il loro
esempio hanno spinto
la popolazione a seguirli nell’opera di solidarietà agli oppressi;
piccoli atti quotidiani
di sostegno, ma preziosi perché capaci di attenuare almeno in parte i
patimenti e l’isolamento dei perseguitati. È
difficile trovare traccia
dell’attività di questi
sacerdoti di cui spesso
non rimane che qualche
vago ricordo tra i parrocchiani più anziani.
Nel caso di don Magri
abbiamo avuto la fortuna di vedere pubblicate le memorie di Ugo
Samaja (1914 – 1995),
medico ebreo triestino
convertito, trasferitosi dal 1941 a Milano
e giunto a Valcanale
con la futura moglie
nell’autunno del 1943.
Grazie
all’affettuosa
descrizione dei giorni passati a Valcanale
sotto la protezione, non
solo del parroco, ma anche dell’intera popolazione, è stato possibile
conoscere la generosità
di questo sacerdote.
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Benedetta gente
na. L’ometto raccoglieva le venti lire, faceva scegliere la scatola ma le mille lire non
si trovavano. L’ometto sorrideva, “forza
donne che la prossima è la volta buona”.
Quella buona non arrivò. Noi bambini ci
stavamo annoiando, la scatola del tesoro
chissà dov’era sepolta nel mucchio, avremmo voluto trovarla noi, tornare a casa con
il tesoro. Nessuno di noi aveva le venti lire
che ci davano solo la domenica pomeriggio
per andare al cinema e quella settimana
davano “il cielo sulla palude” che, ci aveva detto il Curato, raccontava la storia di
Santa Maria Goretti. Ci eravamo persi a
giocare sul sagrato e quando siamo tornati davanti alla bottega ambulante l’ometto
stava vendendo boccette con dentro una
pozione magica che, diceva, avrebbe risolto il problema della miseria e dell’amore.
Anni dopo avremmo saputo di tale dott.
Dulcamara che vendeva elisir d’amore. Le
boccette venivano vendute a cinquanta
lire ma a comprarle erano solo zitelle che
le madri di famiglia si vergognavano. Fine
della storiella. La morale? Esopo la forniva sempre con la formula o μύθος δελοι οτι,
questa favola insegna che…
Ma questa non è una favola, è quello che
sta succedendo in questa campagna elettorale dove tutti stanno spacciando con
elisir di felicità boccette di acqua colorata e c’è ressa intorno ai venditori di fumo.
“Pani e pesci, pesci e pani, senza trucco
vi moltiplico domani (…) più sono piccoli
e più alzano le mani: non ci casco questa
volta, dite all’ultimo di chiudere la porta
(…) pani e pesci, pesci e pani, fa’ una croce
e li ricevi già domani” (Vecchioni). Mi sa
che ci caschiamo anche questa volta, attratti dagli imbonitori moderni.
* * *
Al bar affollato per le colazioni del mattino le signore, che hanno appena portato
i figli a scuola, prima di rientrare in casa
per i mestieri, si concedono chiacchiere
sulle ultime del paese che anche qui la
notte non sta ferma, può succedere di tutto nella “notte delle vacche nere” (citazione hegeliana, difficile che le gentili signore
abbiano avuto a che fare con la “Fenomelogia dello spirito”). Perché se la carne è
debole, lo spirito si riduce a qualche spiritosaggine e infatti ogni tanto scoppiano
risate fragorose e quelle dei tavoli vicini
vorrebbe sapere cosa si sono dette di così
divertente in questi tempi da lupi. Il tema
più ricorrente è quello della dieta, di come
dimagrire, possibilmente in pochi giorni,
senza far fatica però, creme miracolose
che fanno scomparire le rughe e i cattivi
pensieri, le preoccupazioni e le gelosie che
invecchiano, che tutte sanno dei mariti altrui che se la fanno con altre, molte ignorano quello che si dice dei propri, a volte
basterebbe invertire i tavoli e lo saprebbero. Magari infatti lo sanno quelle del tavolo vicino che di tanto in tanto ammiccano
e parlottano con la mano sulla bocca come
fanno i calciatori per non farsi leggere il
labiale dalle telecamere che si introducono
in ogni dove, perfino negli spogliatoi quando sono in mutande.
E al tavolino accanto si discute dei propri pargoli che a scuola c’è la prof dai capelli ramati che “è una belva” e li carica di
compiti e “il mio non ha problemi ma c’è

in classe G. che fa collezione di note e lo
disturba e poi si è preso anche lui la nota
che non c’entrava niente ma glielo vado a
dire io alla prof, cosa crede, non gliela faccio passare liscia questa volta”.
I quotidiani del bar non li legge nessuna
di loro, arriva un signore e cerca la Gazzetta, legge il titolo del calcio mercato e scuote la testa e soffia, ributtando il giornale
sulla mensola. La proprietaria del bar mi
confida: “Li tengo per abitudine, ma non li
legge più nessuno, al massimo li sfogliano intanto che aspettano il caffè, sempre
i maschi, le donne non sono interessate.
Una volta guardavano le pagina dei morti,
adesso nemmeno quella”. Si vede che hanno paura di trovarsi su, prima a dopo…
come quel tale della storiella che andava
dal giornalaio, sfogliava “quella” pagina
e diceva: “Anche oggi non ci sono su”. Un
giorno non è arrivato. Il giornalaio commenta: “Che peccato, proprio oggi che c’è
lui sul giornale”. La demolizione del passato, la rimozione del futuro.
Mi volto e penso a cosa risponderebbero
le gentili signore se qualcuno gli chiedesse per chi andranno a votare. Perché in
genere le signore ci vanno, per una sorta
di tradizione trasmessa di madre in figlia
da che hanno avuto diritto al voto, che le
loro nonne quel diritto non ce l’avevano
nemmeno. Potrei fare un sondaggio ruspante e volante, ma temo che gli rovinerei quell’oretta gossippara che si stanno
godendo con cappucci e brioche, pasticcini
e quant’altro che nessuna crema miracolosa riuscirà nemmeno oggi a far smaltire
senza qualche digiuno riparatore.
Poi mi viene la tentazione perfida di fare
un quiz, chiedere alle signore cosa sia un...
algoritmo, il vocabolo più diffuso in questo
periodo e di cui forse uno su cento sa il significato. Il problema è che quella parola
mi incuriosisce ma non sono riuscito ancora a capire perché sia diventata di moda:
ah sì, in pratica con questi calcoli riescono
a capire le tue preferenze, tu entri in internet e a seconda di quante volte clicchi
su un argomento, “loro” ti inquadrano e ti
hanno in pugno, nel giro di qualche settimana sanno le tue debolezze e si attrezzano per sfruttarle. E così anche quando
crediamo di scrivere delle banalità su facebook “il nemico ci ascolta”, ci segue, ci
incasella, capace che ci legga nel pensiero,
prima o poi, che a rigore non ce ne sarebbe neppure bisogno visto che i pensieri
scarseggiano e coltiviamo e scriviamo solo
pensierini.
I giornali parlano d’altro, polemizzano
sulle frasi dal sen sfuggite sulla razza, su
quello che hanno detto i Vescovi che un
tempo la loro parola avrebbe spostato migliaia di voti e oggi nemmeno sanno più
della loro esistenza e il parroco la domenica fa omelie noiose ripetendo frasi che
avevano sapore di eternità e in quanto tali
affondano nel passato e puntano dritte al
futuro, saltando a piè pari il presente, per
la paura di sbagliarne il congiuntivo. Il
presente per definizione è solo... indicativo.
Ogni testa un voto? No, purtroppo, mi
ripeto, ogni testa un vuoto. No, non mi
aspetto granché dalle prossime elezioni.
(p. b.)
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LA PENNA CALDA DEL SOLE
Dalle porte dell’alba alle porte dell’ombra, in mezzo quello che capita. Che poi
succede sempre che mi fermo sul filo della commozione. Quando sento i brividi. E’
tutto lì. E’ sempre la pelle a dire l’ultima
parola. Imprevedibile come un campo di
papaveri dietro una curva quando tutto
quel rosso ti fa spalancare la bocca per la
meraviglia. Oggi vorrei solo questo, una
penna in mano al Sole. Che scrive parole calde. Una penna che mi racconta di
dove va a finire tutta l’acqua dei fiumi.

Se Braccio di Ferro ha sposato Olivia. Le
note di quella canzone che il titolo non
è mai quello giusto e cambia ogni volta.
Quanti secondi stai senza respirare guardando il cielo. Scambiarci figurine senza
avere l’album da fare ma solo per starcene lì a toccarci le mani all’infinito. Venire
a prenderti questo nuovo pezzo di mondo
con me, che senza te è nudo e ho freddo. E
poi finire la giornata così. Portando i tuoi
occhi a fare un giro con i miei.
Aristea Canini
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LO SPORT DEI “SUA” CULPA
malafede, vuol far credere che, dopo cinque
anni di governi “scelti dall’alto”, il popolo finalmente sceglierà “il suo” governo. Nulla
di più falso. Né la Costituzione né il sistema
elettorale prevedono una tale possibilità. Alla
quale si avvicinavano, semmai, prima il sistema elettorale Mattarellum e poi l’Italicum.
Secondo quest’ultimo, se una lista arrivava al
40%, alla chiusura serale delle urne era già
noto il capo del governo. Ma il popolo, spronato anche dai suddetti giornalisti, ha respinto
questa possibilità con il 60% dei voti nel referendum del 4 dicembre 2016. Perciò, come
accade dal 1948, sceglieremo dei candidati
al Parlamento, proposti dai partiti. Il potere
degli elettori continuerà ad arrestarsi sulla
soglia del Parlamento. Dentro al quale, i partiti, sulla base della dotazione di parlamentari fornita loro dagli elettori, cercheranno di
costruire un governo. Tutti i governi nascono
e muoiono in Parlamento o, magari, nelle segreterie dei partiti. Di sicuro, non nascono né
dall’alto né dal basso. Nei sistemi presidenziali, quale quello americano o quello francese, gli elettori scelgono direttamente il capo
dello Stato e del governo. Ma per dare questo
potere agli elettori italiani, occorre cambiare
la Seconda parte della Costituzione. Personalmente sono favorevole a dare agli elettori
questa chance, fatta di due schede: con una
scegli il deputato, con l’altra scegli il Presidente. No, non credo che tornerà Mussolini…
In ogni caso, oggi possiamo votare solo per il
deputato.
Tuttavia, il fatto che non scegliamo il capo
del governo, ma solo un deputato, non ci esenta dalle responsabilità del caso. Nell’ultimo
decennio si è accumulato un tale odio contro
la politica e i politici, che ha finito per caricare su di loro ogni colpa, come se fossero i politici e non gli elettori a decidere del destino
del Paese. Ma l’odio è solo un cattivo alibi, il
comodo sport di battere sempre il mea culpa
sul petto dell’altro, mai sul proprio. In realtà,
sono proprio gli elettori i protagonisti decisivi
e la base strutturale del sistema politico, in
democrazia, almeno… Il sistema politico, infatti, è una piramide, alla cui base stanno gli
elettori e che si prolunga in alto, attraverso
il sistema elettorale, nel sistema dei partiti e
nel sistema istituzionale. Se il sistema politico non funziona più, la responsabilità non è
delle cosiddette classi dirigenti, è degli elettori, cioè di ciascuno di noi.
Le cause della crisi
del sistema politico
Che il sistema politico disegnato nella Costituzione, dopo una discussione che è durata
dal 1943 al 1948, passando per l’Assemblea

costituente e per la Costituzione del 1948, sia
in crisi è un fatto. Che significa concretamente? Che esso garantisce sempre di meno prestazioni: la sicurezza, la libertà, il benessere.
Detto in altro modo, il sistema politico garantisce sempre meno la padronanza dell’individuo sulle proprie condizioni di vita. Tale padronanza viene impropriamente denominata
“sovranità”, proprietà che si addice rigorosamente solo agli Stati nazionali. In realtà, è
la sovranità statale che garantisce la padronanza individuale. Ora, è la sovranità statale
che è divenuta debole. Per due ragioni. La
prima è che l’Italia si è data, per Costituzione, governi istituzionalmente deboli. Durata
media: un anno. Chi comanda è il Parlamento, diviso in partiti. La logica è quella del
governo assembleare, nel quale tutti devono
poter mettere naso, la maggioranza e l’opposizione. I governi instabili e deboli, incapaci
di decisioni, sono sempre meno in grado di
governare. La seconda ragione è che è cambiata l’arena mondiale, dopo il 1989. E’ finito
il bipolarismo del sistema politico mondiale,
che ha assunto caratteri più anarchici e decisamente conflittuali. Mentre l’economia ha
rotto irreversibilmente le frontiere e decide
dei destini del mondo, della povertà e della
ricchezza, dei movimenti di masse umane da
un continente all’altro. Ecco le poste in gioco
delle prossime elezioni: un sistema politico da
cambiare, una sovranità da costruire su scala
sovranazionale per stare a galla nel mare in
tempesta della globalizzazione. Le due cose si
tengono: riforma della Costituzione e posizione in Europa. Quanto al sistema politico: è
necessario riconoscere agli elettori l’elezione
diretta del Capo dello Stato e del governo,
sottraendola ai partiti. Significa andare verso
il modello presidenziale alla francese. Quanto
all’Europa: occorre proseguire speditamente
sulla strada verso gli Stati Uniti d’Europa.
Naturalmente, si può pensare del tutto legittimamente l’opposto – che i governi deboli
vanno benissimo e che dobbiamo andarcene
dall’Europa e dall’Euro – ma almeno su un
punto si dovrebbe convenire: che gli elettori
debbano smettere di lamentarsi del malandare del sistema politico, di scaricare sulla
politica le proprie frustrazioni e che debbano
fare scelte pensate in profondità, non sulla
base di giudizi avventati e infondati, di emozioni e rabbie. Le società che stanno in piedi sull’odio da guerra civile, invece che sulla
ragione, sono condannate all’autodistruzione
e all’insignificanza. Gli elettori, come le persone, non hanno solo dei diritti. Hanno anche
dei doveri.
Giovanni Cominelli
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SOVERE - COSTA VOLPINO

Successo per il concerto
del Coro Santo Stefano

Successo di pubblico per il concerto del Coro Santo Stefano di Costa Volpino
alla chiesa parrocchale di San Martino nel 25° anniversario di fondazione del
coro, qui la foto del concerto
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CAMPANE A SERA
alla pianura spolvera ciò che incontra sul suo
cammino. Da vicino si sente scoccar di battacchi e subito dopo spenti i loro rintocchi, da
lontano s’odono altri din don dan di campana... Un altro campanile dello stesso paese
che bizzarro suona le ore in ritardo o in anticipo o forse bizzarro è quando dà l’ora esatta.
La pioggia s’è fatta soda, il vento non la regge
e rilascia a frotte lacrime di cielo... All’alba
altre piume nere con becco giallo, arando
d’unghia avranno il loro daffare al pelo d’erba in cerca di cibo che nell’umida terra per
misericordia avranno. I venti spingono nubi
di pioggia obbedendo alla luna nascosta che
comanda loro di bagnare il mondo, mentre il
sole trasformerà il suo pianto a germoglio di
vita. Cielo che ti incupisci nello sguardo e non
mostri stelle, avaro di luce e tronfio, fai sentire la tua voce, continua testardo a mietere la
notte finché l’alba non ti sconfigge e gli uccelli
si nutrono ancora, così ch’io possa riempire
gli occhi e i miei pensieri in verità di placida
natura. E… sto a rimirar le luci tenui diffuse
in un bagliore discreto che rende ovattato il
gelo dell’inverno, con quel loro soffuso tono
color salmone. Sono i lampioni che ornano la
strada nei giorni nostri e la illuminano come
fosse un presepio di tutti i tempi, un piacevole modo di osservare la vita respirando poesia. È la strada che è a ridosso della casa da

dove sto a guardare. Le campane che ora si
sentono fioche, un tempo non furono del tutto
gradite, pochi metri dividevano i nostri sogni.
Ugualmente le amo, anche se ora le sento di
rado, di frequente invece sento stridulo lo
strisciare di auto che sfrecciano veloci... e
così la vita passa. Dopo il mezzo secolo, ho
girato la fatidica pagina dove il capitolo appena letto mi spiegava che un cambiamento
era inesorabile quanto il cambio di un paio di
mutande al giorno. Incurante ho continuato
ad osservare cieli, piazze, tetti, e una strada
color mandarino che emana un sottofondo sonoro di latrati dei cani da caccia che giungono
lamentosi persino dai monti lontani. E’ bello
osservare la strada e di lato un incantevole
giardino. Si sente il perpetuo scrosciare di un
ruscello che ha sempre voglia di chiacchierare. Vedo la notte che si veste di un serioso
abito blu scuro che lascia vedere solo le stelle
più grandi, una fredda notte buia che illumina alberi con dita nude che cercano il cielo.
Quando queste immagini entrano dagli occhi,
vanno dritte al cuore lasciandomi senza età.
È questo ciò che voglio la sera, continuare a
guardare i tetti, le piazze e le strade illuminati dalle luci e dalla notte, perché riesco a
volare dove voglio. Replay.
Annibale Cerlessi
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