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IL DOLORE
NON SI SPRECA

Benedetta gente

ARISTEA CANINI
Il linguaggio è come una
pelle, la sfreghi contro le
parole di qualcun altro e
senti brividi. Come avere
le parole sulle dita o le dita
sulla punta delle parole. E
rimanere senza principio
di paragone. Come quando
sto con te. Non ‘sei come’.
Non ‘sei più’. ‘Sei’. E il resto
semmai a doversi adattare.
Certe cose le puoi capire soltanto se le oltrepassi, non
sopra, non sotto, neanche
attraverso. Perché non sono
cose e soprattutto perché
sono loro ad attraversare te.
» segue a pag. 13

Prossima uscita

VENERDÌ
20 APRILE
LA LEGGEREZZA
DELLA POLITICA
GIOVANNI COMINELLI
Le analisi post-elettorali
documentano che, di elezione
in elezione, cambia casacca il
50% degli elettori e specularmente, almeno nel corso
dell’ultima legislatura, lo ha
fatto più del 50% degli eletti.
E’ una volatilità non solo
italiana; è tipica di tutte le
democrazie liberali. Non così
» segue a pag. 13

IL CASINÒ
E LE VIOLE
ANNIBALE CARLESSI
Sono spuntate le primule
e ha vinto un partito politico
che da solo non può governare.
Cosa ha vinto? Non ha vinto
nessuno… ha vinto il casinò di
tutti i politicanti, il banco vince
sempre ed ha perso il popolo…
come sempre, perché ha spalle
larghe. Il popolo è come una
» segue a pag. 13

LA STORIA
GLI ANTICHI
ALBERGHI
DI LOVERE
Arriva la tassa
di soggiorno
a Riva di Solto
e Lovere
alle pagg. 22-23
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STORIE

Piero Bonicelli

Ripasso di storia. “Spesso promossa in latino, sempre
bocciata in storia, l’Italia è ripetente” diceva una canzone dei ruggenti anni sessantottini. Qualcuno ricorda i
triumvirati dell’antica Roma? Si formavano nell’evidenza che c’erano due “homini novi” sulla scena politica,
ma nessuno dei due era così forte da imporsi all’altro.
Ed ecco la soluzione: trovavano un terzo elemento, un
personaggio di contorno, e facevano un triumvirato.
Nella storia il terzo personaggio faceva da comparsa per
sparire rapidamente. A quel punto scoppiava la guerra
civile. Il primo triumvirato era composto da Giulio Cesare, Gneo Pompeo e Licinio Crasso. Certo, non si può
pretendere che gli aspiranti triumviri moderni diano in
moglie ai due colleghi le ﬁglie (Cesare, amico di Crasso,
diede in moglie a Pompeo la ﬁglia Giulia). I triumviri si
spartirono le “province”. Ma Giulia morì di parto, Crasso morì in battaglia, restarono i due contendenti e si
» segue a pag. 13

Amo gli alberi.
Sono come noi.
Radici per terra
E testa verso il cielo
(Erri De Luca)

L’INCHIESTA

Viaggio
nella
‘Scampia’
della
bergamasca

BERGAMO

SCENARI
Giorgio Gori
torna
a Bergamo
a pag. 9

“Ecco come funziona
lo spaccio. Lanciano
dal treno un panetto
di due kg, lo spacciatore
se ne va in bici…”
a pag. 3

ALBINO

Monsignor
Lino Belotti
raccontato dal
fratello Enrico

La curiosità

a pag. 8

“Seconda
stella a destra,
questo
è il cammino..
e poi dritto fino
al mattino!”

Lisa che va ai mondiali
di calcio, Andrea
che gira il mondo
e gli altri...

» alle pagg. 5 e 7

RANZANICO

Il ‘Triangolo’ da
discoteca ad
alloggio per anziani
a pag. 31

FIORANO

Arrivano 7 profughi,
la rabbia del sindaco
e dei fioranesi
a pag. 47

Dove appartarsi?
Ecco ‘trovacamporella.com’
a pag. 2

SARNICO

Caos parcheggi, ecco
le richieste
dei ristoratori
alle pagg. 32-33

Prenota il tuo controllo
gratuito dell’udito,

Chiama subito il

se necessario

IL PRIMO APPARECCHIO
TE LO REGALIAMO NOI!
(Consegnandoci copia di questo giornale)

L’Unione
dell’alta valle
si spacca
sull’ufficio
turistico
Cerete e Fino
non rinnovano.
A Rovetta resta la sede e…
l’83% dei costi di gestione.
“E pensare che volevano
fondersi...”

a pag. 12
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LA CURIOSITÀ

Dove appartarsi?
Ecco ‘trovacamporella.com’
di Aristea Canini
Si chiama… ‘Trovacamporella.com’. Un sito con mappe, indicazioni, consigli,
luoghi per andare in …camporella, in qualsiasi regione, provincia o paese d’Italia. Un boom di visite e recensioni che ogni giorno aumentano, alcune con descrizioni… particolareggiate. E così siamo andati a farci un giro, ‘virtuale’, e ci
siamo fatti una mappa delle zone dove… appartarsi in tutta, o quasi, tranquillità, il tutto corredato di indicazioni, zone e consigli. “Io ho seguito le indicazioni
più di una volta col mio ragazzo – racconta F.B. che ci ha segnalato il sito – e
devo dire che sono ok, ci piace cambiare, così evitiamo di fare incontri magari
con persone che conosciamo e non abbiamo mai avuto problemi. Nessuno di noi
due ha la casa libera, così ci si arrangia come si può e il sito funziona, eccome se
funziona. Poi c’è il rischio di trovare qualcuno che lo utilizza per fare il guardone, ma basta spostarsi e non ci sono problemi, oppure se a qualcuno piace farsi
guardare il problema nemmeno sorge”. Ecco qualche ‘consiglio’ dal sito:
- Lago di Gaiano
Seguendo la strada che da Endine va a Solto Collina
al primo tornante prendere la strada sterrata a sx ﬁno
al parcheggio.

La mappa di tutti
i posti della provincia
dove trovare
un po’ di intimità

- Sottopassaggio Seriate
Via Scavezzata, 24068 Seriate BG, Italia
In aperta campagna, sottopassaggio della superstrada, totalmente al buio e in mezzo ai campi, necessaria
auto

- Groppino Clusone
200m dopo la discoteca Estasy verso Clusone, strada
sterrata a destra in salita, oppure anche zona Groppino,
parcheggio percorso vita, e tutto il bosco, giorno e notte

- Via Marconi Ponte San Pietro
Dopo semaforo di Ponte San Pietro andare dritti girare prima via a destra in fondo girare a sinistra andare
avanti per 2km circa sulla sinistra noterete capannoni
nuovi di colore giallo con ampi parcheggi poco illuminati

- Castione Parcheggio Valzelli
Via Monte Pora, 24020 Castione della Presolana BG,
Italia. Seguire la strada per monte Pora ﬁno alla ﬁne

- Zona Industriale Mapello/Marzole
Nella zona industriale tra Mapello e Presezzo. Venendo dalla superstrada prendere l’uscita Mapello area industriale. percorrere via europa e poi proseguire ﬁno a
passare la fabbrica brembo, subito dopo svoltare a sinistra per via San Cassiano. Percorrerla ﬁno ad incrociare
via I Maggio. vari parcheggi lungo tutta la via frequentati da coppie esibizioniste e non. quelle interessate a
singoli e gruppi fanno evidenti segnali con luci di posizione e ﬁnestrini abbassati.

- Chiesetta degli alpini Grumello del Monte
Chiesetta degli Alpini, 24064 Grumello del Monte BG,
Italia. Ottimo panorama

- Parcheggio riservato Longoni Palazzago
Via Montebello, 3, 24030 Palazzago BG, Italia
Molto molto tranquillo
- Ponte sul Fiume Serio Ghisalba
Di pomeriggio e di sera.

- Isola felice San Lorenzo
Strada Provinciale 53, 24020 Cerete BG, Italia
Parcheggio frequentato da molte coppie, e parco con
tavoli e gazebi. Ideale di sera e la notte

- Parcheggio Parco Luine Darfo
Via Coppelle, 25047 Darfo Boario Terme BS, Italia
Parcheggio del parco di Luine, a Darfo Boario Terme
(zona cimitero Gorzone)
- Zona Gavazzeni/Quarenghi Bergamo
SOLO DI NOTTE Coordinate GPS 45.68705 9.683517
Su google maps da un campo, ma street view
- Parcheggio antistante il Cimitero Bergamo
Da Via Borgo Palazzo svoltando in Viale Pirovano.
La sera tardi e notte.
- Parco Fiume Brembo Ponte S. Pietro
A piedi, di giorno e soprattutto di sera.
- Grassobbio
dalla autostrada A4 uscita Seriate, prendere per Zanica
- Seriate (Cassinone) nei pressi del casello, ac
Via Scavezzata, 24068 Seriate BG, Italia
Via della Misericordia a Cassinone / Seriate. Dalla statale andare verso il punto sulla mappa. Parcheggiare nel
parcheggino dopo il sottopassaggio e prendere a piedi la
ciclabile tenendo il ramo sinistro. Dopo la piccola discesa
abbandonare la ciclabile, prendendo il sentiero in salita.

- Campo Sportivo Canonica
Parcheggio della boccioﬁla sulla strada ke va da Boltiere a Vaprio d’Adda 1 volta arrivati a Canonica svoltare
subito a destra dopo il nuovo supermercato e proseguire
ﬁno ad arrivare al parcheggio dietro il supermercato....
E poi buon divertimento!
- Parcheggio Tiro A Segno Nembro/Alzano
Strada statale che porta a Clusone uscire a Alzano
Lombardo e proseguire per le piscine, dopo andare sempre dritto ﬁno a trovare un piccolo tunnel alla dx, fare il
sottopasso e andare in fondo al parcheggio. Buon divertimento a tutte le coppie e singoli.

- Piazza Girola Clusone
Via Sales, 3, 24023 Clusone BG, Italia
Parcheggio discreto nonostante le case, il vicinato è
talmente abituato che vi offrirà anche il caffè quando
avrete ﬁnito.

- Stazione Fs Bergamo
Ai bagni e nella sala biglietteria, di giorno e di sera

- Magniﬁca giornata Castelli Calepio
Via Villaggio Morosini, 24060 Castelli Calepio BG,
Italia
Isolato con possibilità di piscina
Super appartato e al buio. Perfetto per le coppie, prendendo il sentiero in salita.
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Viaggio nella
‘Scampia’
della
bergamasca

di Matteo Alborghetti

Le ‘Bettole’ ultima frontiera, la terra di nessuno, o la terra dimenticata,
come i residenti chiamano quel fazzoletto di terra posto tra Gorlago e
Bolgare. A nord dell’ex provinciale i capannoni, compreso quello tanto
discusso dei Sikh, a sud i campi dei numerosi agricoltori che qui fanno
crescere le insalate e gli altri prodotti che poi arrivano nei supermercati
della zona e quindi sulle tavole delle famiglie. Qui da tempo la gente
chiede all’amministrazione comunale vari interventi, più volte segnalati
ma mai evasi dal Comune che, secondo loro, guarda altrove, al centro, ai
Montecchi o al tanto discusso Busneto. “Qui il Comune ci ha dimenticato
da tempo – spiegano i residenti – più volte abbiamo portato i nostri
problemi in municipio ma alla ﬁne abbiamo dovuto sempre risolverli da
soli noi o con l’aiuto di gruppi locali di volontariato”.
Il treno rallenta e...
Lo spaccio a Gorlago, un
tema più volte dibattuto anche su Araberara, spaccio
che avveniva nella famosa
villa sequestrata agli zingari
nella zona del Busneto, area
che ora dovrebbe ospitare un

centro per ragazzi autistici.
L’azzeramento della villa non
ha però fermato lo spaccio che
continua indisturbato in altri
luoghi, dal Busneto al centro
storico.
Ma come arriva la droga a
Gorlago? A raccontarlo sono
gli abitanti delle Bettole, la
zona più a sud del paese, tagliata in due dall’ex provinciale 91 e dalla ferrovia.
“Qui tutti lo sanno e lo hanno denunciato per anni ma
nessuno è mai intervenuto
seriamente. Il primo problema è che questa è una zona
isolata e dimenticata da tutti,
abbiamo chiesto più volte di
installare un solo lampione in
più o una semplice telecamera
collegata alla rete comunale,
soprattutto dopo il sottopasso della ferrovia, ma nessuno
ci ha mai ascoltato. Questo
sarebbe molto importante per
noi ma soprattutto per il resto del paese perché è qui che
arriva il grosso della droga e
le forze dell’ordine lo sanno!
Funziona così: lo spacciatore
si apposta nei pressi del sottopasso, qui quando arriva, il
treno inizia a rallentare, per-

ché si avvicina alla stazione
di Gorlago-Montello che dista
poche centinaia di metri. In
questo momento qualcuno a
bordo del treno lancia il panetto di stupefacente. Lo spacciatore lo raccoglie, sale sulla
sua bicicletta e inizia a risalire lungo le vie interne di Gor-

lago dove avviene lo spaccio
vero e proprio. Praticamente
alle Bettole arriva il grosso
della droga, al Busneto avviene la vendita al dettaglio. Più
volte la cosa è stata segnalata, tutti sanno come avviene lo
spaccio, ma nessuno fa nulla
per fermarlo. Si parla molto
del Busneto ma delle Bettole
nulla, tutto tace qui e nessuno
ascolta la voce dei cittadini
che sono stanchi. Abbiamo
fatto anche delle ronde notturne contro lo smistamento
della droga ma non è servito a
nulla visto che qui raramente
si nota l’ombra di un vigile”.
Panetti di due kg l’uno di
droga, che fatti due conti sono
parecchie decine di migliaia di
euro. La gente sa.
La gente ha paura. La gente
evita e svicola. Ma molti sanno. E non parlano. Bocche cucite. Addosso quasi come un
mantra quel respiro affannoso
di chi corre con quel pacco di
morte addosso, quella puzza
di sudore e quelli occhi iniettati di paura.
Per un viaggio di non ritorno. Di sola andata. Ma senza biglietto. Solo banconote

sporche. Di morte.

Il santuario Sikh
Ma quali sono i problemi
delle ‘Bettole? Il primo è il
tanto contestato santuario dei
Sikh posto in un capannone
della zona. “Qui non controlla nessuno, parcheggiano
dove vogliono per strada, nei
campi, vanno con l’auto anche sull’erba o peggio sul ﬁeno, creando danni alla ﬁliera
agricola e quindi agli animali
e anche all’uomo. Abbiamo
più volte chiesto di non parcheggiare nei prati ma a loro
non importa nulla, continuano a farlo. Poi ci chiediamo
come si possa permettere che
i Sikh stiano in un luogo senza permessi, un capannone
con tettoie abusive, dove c’è
somministrazione di bevande
senza nessun permesso o Scia.
Le associazioni Gorlaghesi
non possono più permettersi
di fare festa senza permessi
e invece a loro si consente di
mangiare e bere in tutta tranquillità.
L’amministrazione chiama
i responsabili delle associazioni per sincerarsi che non si
somministri nulla senza SCIA,
ma ha fatto la stessa cosa con
i sikh? Poi vorremmo vedere
se la gettata di cemento che
hanno fatto nel piazzale, che
non drena più nulla, è regolare e dove vanno a ﬁnire i loro
scarichi. Vogliamo parlare
della convivenza quotidiana
con loro, con i loro soffritti di
cipolle e spezie che ti invadono la casa oppure con le loro
litanie continue il sabato e la
domenica? Quando poi escono e invadono la strada, se
chiedi permesso per passare ti
mandano anche a quel paese.
Più volte siamo stati dal sindaco per chiedere un intervento ma per ora nulla di fatto.
Il sindaco ultimamente ci
ha risposto che, essendoci
ora un nuovo Prefetto tutta la
questione deve essere ripresa

Centro storico
Zona Busneto
Sottopasso ferroviario

“Ecco come funziona
lo spaccio. Lanciano
dal treno un panetto
di due kg, lo spacciatore
se ne va in bici…”
in mano. Punto e capo quindi
con la questione del santuario
indiano, con buona pace di chi
abita e lavora in zona che da
anni sopporta una situazione,
a nostro avviso, non regolare”.

Il problema
immondizia
“Oggi
l’amministrazione
comunale sta lanciando l’operazione dei bidoncini microchippati per la raccolta
del secco. Ma nessuno ha mai
visto quanto accade in via Vir-

gilio? Qui basta passare la
mattina per trovare di tutto,
sacchetti dello sporco, batterie di auto, gomme, riﬁuti di
ogni genere. Una volta c’era
il nostro caro Angiolino, l’operatore del Comune deceduto poco tempo fa; si chiedeva
il suo intervento, arrivava lui
e portava via i riﬁuti. Oggi
invece nessuno del Comune
viene, nonostante le numerose
segnalazioni; tutto fa capo ad
un privato che ogni settimana
manda il suo mezzo e i suoi
operai a ripulire la strada, a
sue spese ovviamente. In Comune lanciano il bidone con il
microchip e da noi c’è la discarica!”.
“Rimanendo ai riﬁuti, siamo stanchi di sentire la mattina il camion compattatore
dell’operatore addetto alla
raccolta che ci sveglia. Abbiamo chiesto gentilmente di an-

dare a compattare da un’altra
parte, magari in via Molinara,
zona prettamente industrializzata, ma l’autista ci ha detto
che quello è il ritrovo tra il
mezzo compattatore e i furgoncini più piccoli in arrivo
carichi dal paese. Speriamo
che in Comune ci ascolti qualcuno”.

L’asfalto
di via Virgilio
“Fate due passi in via Virgilio – proseguono i residenti
– e guardate l’asfalto, è tutto

rovinato con avvallamenti,
buche, ce n’è un po’ di tutti i
colori. Spesso i privati intervengono a proprie spese per
rattoppare, ma questa non è
una situazione normale e va
avanti da anni.
Un privato ha fatto rappezzamento di 25 metri quadrati
pochi giorni fa, stanco di rischiare la sua auto ad ogni
transito, c’era addirittura
una buca nella quale le auto
non passavano. Inutili le segnalazioni, nessuno è venuto
a rattoppare. Stesse dimenticanze per il taglio dell’erba,
se non fosse per gli interventi
dei privati o del Gruppo di volontari degli AGRICOLTORI
DI GORLAGO ci sarebbe la
giungla, rovi ovunque e conseguente sporcizia. In particolare abbiamo segnalato il
sottopasso della ferrovia, qui
era praticamente tutto ostrui-

to, noi lo abbiamo riverniciato
e abbiamo riverniciato anche
le ringhiere con i colori della
bandiera italiana segno del
nostro territorio, tutto questo
ovviamente a spese dei privati, il Comune non ha investito
mai nulla”.

Il Fiume Cherio
Altro grave problema delle
Bettole è il ﬁume Cherio che
lambisce tutta la località ma
soprattutto il vecchio ponte
che costeggia il provinciale
(ex SP91) e che rischia di crollare ostruendo il ﬁume.
“Questa è un’altra questione grave, noi rischiamo sempre di avere le case, i campi e
i capannoni allagati dal ﬁume
se non si interviene con un’adeguata manutenzione. Molti
hanno già fatto interventi contro le esondazioni con scogliere, ripulendo la riva del ﬁume,
ma manca un piano preciso di
manutenzione. Ma il problema
più grave e più volte segnalato
è quello del ponte della roggia
Castrina, ora dismessa, un
ponte inutilizzato che ormai
rischia di cadere alla prima
piena del ﬁume e cadendo creerebbe una sorta di diga che
porterebbe all’allagamento
della località dove abitiamo.
Un pilone non ha più nemmeno la base di fondazione ed
un’arcata è ostruita dai detriti! Se cadesse il ponte della roggia Castrina, in disuso
da mezzo secolo, basterebbe
veramente poco per creare
un danno enorme, nonostante
tutte le segnalazioni che abbiamo fatto ﬁno ad oggi. Alcuni privati ed aziende locali
hanno dato la loro disponibilità ad intervenire anche con
i propri mezzi per abbatterlo
ma dal comune non c’è stata
mai una risposta positiva.
La protezione civile ha più
volte avanzato la richiesta al
Comune ma qui dicono che ci
vuole l’autorizzazione dell’Aipo e tutto si ferma”.
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SUV PEUGEOT

MAI LA TECNOLOGIA SI È SPINTA COSÌ LONTANO.

CON:
GRIP CONTROL®
PEUGEOT i-COCKPIT ®
SISTEMI AVANZATI DI AIUTO
ALLA GUIDA - ADAS
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TAN 3,99% TAEG 5,62%
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- GARANZIA
- MANUTENZIONE
- PROTECTION PACK

antifurto con polizza furto e incendio

*
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Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori presso il Concessionario F.lli BETTONI. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per contratti con immatricolazioni entro
il 30/04/2018 presso Peugeot F.lli BETTONI. Immagini inserite a scopo illustrativo.
Valori massimi consumi ciclo combinato ed emissioni CO 2 rispettivamente: 4,9 l/100 km e 114 g/km per 2008; 6,0 l/100 km e 136 g/km per 3008; 6,1 l/100 km e 140 g/km per 5008.
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BETTONI
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BETTONI
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www.bettoniauto.com
VEICOLI COMMERCIALI • BUSINESS CENTER

COSTA VOLPINO • via Piò 20 (di fronte allo stabilimento DALMINE)
SERIATE • via Nazionale 101 (a 300 metri da TOYS giocattoli)
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STORIE

“Seconda stella a destra,
questo è il cammino..
e poi dritto fino al
Ar.Ca.

Storie. Facce. Volti. Anime. Sorrisi. Gioie. Pianti. Brividi. Emozioni. Di giovani delle nostre zone che si buttano in braccio a una vita
diversa. A una vita che scelgono e non si fanno scegliere. Per un futuro diverso, comunque vada. Ovunque vada. Con loro protagonisti.

IL PERSONAGGIO

Andrea, da Sovere nel mondo,
in viaggio, dentro e fuori di sé
di Aristea Canini

Andrea Scanzi va di
fretta, che la vita va di
fretta, ma è quella fretta
che poi si fa viaggio dentro sé stessi. Un viaggio
che esce dal tempo e non
ha ore o giorni. Ha cuore e
anima. Quella che Andra
mette in ogni suo viaggio.
Una storia curiosa quella di Andrea, un ragazzo
che studia all’università,
che nel tempo libero corre
(con ottimi risultati) poi la
laurea, in scienze agrarie
all’Università della montagna di Edolo e come ‘premio’ decide di noleggiare
un furgone insieme ad un
amico e farsi un viaggio a
Capo Nord. Comincia qui
il ‘virus buono’ del viaggio, quello che ti prende e
ti cambia la vita. “Siamo
stati via una ventina di
giorni – racconta Andrea –
e lì ho capito che il viaggio
era parte della mia vita.
Quando sono tornato ho
cominciato subito a darmi
da fare con qualche lavoro
per avere soldi per partire
per l’Australia,
non ci ho pensato molto, sentivo
dentro che dovevo andare e sono
andato.
Sono
stato via due
anni. I primi sei
mesi con un amico di Nembro e
poi solo, ho girato tutta l’Australia, mi fermavo
in un posto, lavoravo il tempo
sufﬁciente
per
raccogliere denaro per viaggiare
e ripartivo. Sono
partito da zero,
il mio inglese era
a livello scolastico, molto scarso,
ma si impara sul
campo”.
Andrea è così,
sorride e racconta: “Lavori stagionali, li è facile
trovare lavoro, ci
sono tante aziende agricole, ho
fatto un po’ di
tutto, da raccogliere frutta a lavorare nelle vigne
agli allevamenti di pecore,
radunavo le pecore con la
moto, non è come qui, gli
spazi sono immensi, respiri
inﬁnito. E a me piace tantissimo lavorare in quel
settore, mica per niente ho
studiato agraria. Lì respiravi libertà”.
Nostalgia di casa? “Ogni

tanto si, quando ero impegnato a lavorare non ci
pensavo, poi quando restavo solo si, ma ho sempre
tenuto i contatti con mamma, papà e le mie due sorelle”. Cosa ti hanno detto
a casa quando sei partito?
“Fino all’ultimo speravano
che non partissi, volevo rimanere sei mesi in Australia, poi pensavo di fermarmi un anno, quando è scaduto il visto l’ho rinnovato
ancora di un anno, ci si
può fermare due anni con
il tipo di visto che avevo io,
sentivo che era un’esperienza che andava fatta. Ho
incontrato tantissimi italiani, soprattutto in città,
nelle campagne invece dove
lavoravo erano più francesi
e tedeschi, loro viaggiano,
gli italiani invece lavorano
di più”. Perché sono sempre di più i giovani che scelgono l’Australia? “Perché è
facile avere il visto, è facile
trovare lavoro, soprattutto
nel settore agricolo, pagano bene, in alcuni casi puoi
scegliere se essere pagato a
giornata o a settimana, in

un ristorante prendevo 16
euro all’ora lordi ma si arriva anche a 20 euro”.
Due anni in Australia,
tra paesaggi inﬁniti, orizzonti che sembrano spostarsi ogni giorno e gente
di ogni tipo, il mondo che
ti si allarga nel cuore e popoli che diventano fratelli.
Poi a casa: “Sono rimasto
qui qualche mese e poi sono

“Dall’Australia alla Scozia,
dall’Islanda in bici al Nepal,
senza conﬁni ma con orizzonti”
ripartito per il Nepal, sono
rimasto un mese e mezzo in
un orfanotroﬁo dove ho fatto il volontario, nella zona
di Katmandu, mi sono appoggiato a un’associazione
di Aosta che gestisce l’orfanotroﬁo e poi con un ragazzo nepalese siamo andati a
visitare villaggi sulle montagne, abbiamo portato vestiti e cibo a gente che ha
davvero poco e
alla ﬁne ho fatto
un mese in giro a
fare trekking, mi
ha raggiunto mio
padre e abbiamo
fatto il trekking
dell’Everest,
un’esperienza
bellissima. E infatti ci voglio tornare, ci tornerò
presto, credo in
autunno”.
Andrea torna
anche dal Nepal,
a casa per un
mesetto: “E poi
un mio amico appassionato di bicicletta mi chiede
di andare con lui
in Islanda, aveva tre settimane
di ferie, io parto
prima, a luglio,
e me ne sto per
un mese in Scozia in tenda con
la mia bicicletta,
un mese bellissimo, ho visitato
tutta la Scozia,
mi fermavo, campeggiavo
e ripartivo, per fortuna non
ho trovato pioggia. Poi mi
sono spostato in Islanda
per tre settimane dove ho
raggiunto il mio amico, lui
è ripartito e io mi sono spostato in traghetto ﬁno alla
Danimarca, e dalla punta
della Danimarca sono sceso attraverso il Belgio, l’Olanda, la Germania sino

alla Bretagna, in Francia,
a Nantes, ero lì a ﬁne ottobre, poi ho preso un treno
per tornare a Milano perché si laureava mia sorella
e non volevo mancare”.
Non senti la solitudine?
“Io sto bene da solo anche
se preferisco viaggiare con
qualcuno, ma non è facile
trovare compagni di viaggio per così lungo tempo,
certo, i primi giorni faccio
un po’ fatica, bisogna prenderci l’abitudine e il ritmo
ma poi è bello”.
Adesso cosa vuoi fare?
“Cerco un lavoro e poi a
ﬁne estate voglio ripartire,
c’è ancora molto da vedere, da fare, non voglio fermarmi. Voglio tornare in
Nepal, amo la montagna,
sento che quell’ambiente è
vicino a me, dovrei partire a ottobre, volontariato e
trekking e poi si vedrà”.
Una solitudine relativa,
sulla strada si incontrano
mondi e gente diversa: “Si
incontra di tutto, tantissima gente con cui poi si condividono tratti di strada,
emozioni, ci si divide ma
si resta amici, per sempre.
La strada è così, bussola e
cammino, viaggio e incontro. E capitano incontri che
non ti aspetti, in Australia
ho incontrato parecchi bergamaschi, in Nepal ero in
un rifugio con un ragazzo che parlava un inglese
strano, mi sono accorto che
era italiano, e ho scoperto che era di Clusone”. Un
viaggio che va ben oltre il
paesaggio, un viaggio dentro di sé: “A casa sono felici
che io sia felice ma i miei
genitori non sono abituati
a vivere il viaggio come lo
vivo io, quando sono via li
chiamo spesso, ci teniamo
in contatto”.
Cosa ti manca di più
quando sei via? “La fami-

glia, gli amici anche se io
mi adatto subito a tutto,
cibo, situazioni, persone”.
E cosa ti manca quando
sei qui? “La libertà”. Quel-

la libertà che Andrea si
porta dentro e che porterà
sempre, che in fondo si è
sempre in viaggio, dentro e
fuori di sé.
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“Seconda stella a destra,
questo è il cammino..
e poi dritto fino al
ALZANO E BORGO DI TERZO

Lisa e Valentina
due stelle della Nazionale
di calcio verso i Mondiali

Lisa Alborghetti da Alzano Lombardo e Valentina
Giacinti da Borgo di Terzo.
Che magari ai più dicono
poco ma sono due delle calciatrici di punta della nazionale italiana di calcio che
si gioca la qualiﬁcazione ai
mondiali in Moldavia. Così
mentre i maschietti italiani
saranno a casa o al mare a
leccarsi le ferite, le ragazze
dell’Italia sono tra le più gettonate. Lisa Alborghetti, di
Alzano, è centrocampista del
Mozzanica Atalanta. Classe
1993. si approccia al mondo
del calcio ﬁn dalla tenerissima età frequentando, nel paese di residenza, l’Oratorio
Immacolata Alzano e dove
è tesserata dall’età di soli 4
anni. Dal 1997 gioca con i
maschietti per otto stagioni
consecutive mettendosi in
luce ed attirando l’attenzione
degli osservatori dell’Atalanta.
Atalanta e Brescia
La società bergamasca con
sede ad Almenno San Salvatore nel 2005 le offre un posto nella squadra Giovanissime. Rimarrà nell’Atalanta
Giovanissime per tre stagioni durante le quali si mette
in luce nei tornei regionali
suscitando l’interesse delle
società anche del settore giovanile della FIGC.
Nell’estate 2008 le viene
proposto di sottoscrivere un
contratto dal Brescia con cui
disputare da titolare il Campionato Primavera. Alborghetti accetta la proposta
delle Rondinelle e affronta
un campionato convincente
tanto da meritare già nella
stagione in corso l’ingresso
in prima squadra scendendo
quattro volte in campo, tra
cui una da titolare, durante
la stagione di Serie A2 20082009, condividendo così la
prima promozione in Serie
A e conquistando l’inserimento in rosa con le titolari
della squadra neopromossa
nella stagione successiva.
Il primo scudetto
Dal campionato 20092010 rimane stabilmente in
rosa riuscendo ad accrescere
il proprio palmarès conquistando prima, nel 2012-2013,
la Coppa Italia, e poi, il campionato successivo (20132014) il suo primo scudetto.
All’agosto 2014 vanta 134
presenze ed uno score di 23
gol realizzati.
Nell’estate 2016 si è accasata all’Apollon Lemesou.
L’avventura cipriota è durata
pochi mesi e già nel febbraio
2017 ha lasciato l’Apollon
per tornare in Italia, trovando
un accordo con il Mozzanica.
Dal 2008 viene convocata
alle selezioni per le giovanili della nazionale di calcio femminile seguendo la
traﬁla delle varie selezioni
per età passando dalla Under-17 alla Under-19 ed inﬁne alla Under-20.
Enrico Sbardella la convoca per le fasi di qualiﬁcazio-

Lisa Alborghetti e Valentina Giacinti
ne del Campionato europeo Mozzecane.
di calcio femminile Under-17
Il prestito al Seattle.
2009.
A ﬁne stagione, viene giraNazionale Under 20
ta in prestito dal Napoli al SeNel giugno 2012 il coordi- attle negli Stati Uniti d’Amenatore delle squadre naziona- rica dove sceglie il numero
li giovanili femminili Corra- 45. Esordisce nella WPSL il
do Corradini la convoca nel- 9 giugno 2013 contro lo
la nazionale Under-20 che si Spokane. Segna la prima
avvia al Mondiale del Giap- rete con il Seattle il 14 giupone.
gno contro l’Emerald e la sua
Alborghetti scende in cam- prima doppietta il 23 giugno
po da titolare in due partite.
contro il Bend Timbers.
Nell’agosto 2013 il comConclude la stagione amemissario tecnico Antonio ricana vincendo lo scudetto
Cabrini la convoca per la dello stato di Washington e la
prima volta con la naziona- coppa nazionale (Evergreen
le maggiore nel gruppo che Cup).
dal mese successivo inizierà
Il ritorno a Mozzanica
la fase a gironi delle qualiﬁIl 17 luglio 2013 viene ufﬁcazioni al Mondiale 2015 del cializzato il suo trasferimento
Canada.
al Mozzanica.
Il debutto in maglia azzurra
Nell’estate 2017 viene ufavviene il 20 settembre 2013,
nel match giocato contro
l’Estonia al Lilleküla Stadium di Tallinn e vinta dall’Italia per 5 reti a 1.

ﬁcializzato il suo passaggio
al Brescia femminile per
vestire la maglia delle rondinelle dalla stagione entrante,
dandole così l’opportunità di
fare il suo esordio in UEFA
Women’s Champions League.
Entrata nel giro delle nazionali giovanili, dopo una
serie di convocazioni debutta con la maglia della Nazionale Under-17 il 20 settembre 2010, in occasione
delle qualiﬁcazioni all’edizione 2011 del campionato
europeo di categoria, dove
incontrò le pari età della Nazionale bulgara nella partita
vinta per 4-0 dalle Azzurrine. Nel 2015 il commissario
tecnico Antonio Cabrini la
chiama a vestire la maglia
della Nazionale maggiore,
inserendola in rosa nella formazione che affronta le qualiﬁcazioni al campionato europeo 2017.
Il suo debutto in una competizione UEFA avviene il
18 settembre 2015 allo stadio Alberto Picco di La Spezia, quando scende in campo
nella partita vinta per 6-1
sulla Georgia; partita come
riserva, entra al 70’ in sostituzione di Daniela Sabatino.
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Mara: ‘il vulcano’
erutta solidarietà
Mara ‘il vulcano’ colpisce
ancora, ‘erutta’ nuove idee
per aiutare e colpisce ancora nel segno. Mara Polini, la mamma di Daniele,
il bimbo ‘speciale’, di cui
abbiamo raccontato altre
volte la storia, ritorna alla
carica con una nuova iniziativa per aiutare e ﬁnanziare l’istituto Angelo Custode
di Predore (realtà psicopedagogica che, dal 1979 , si
occupa di riabilitazione dedicata a persone affette da
disabilità ﬁsiche, sensoriali
e psichiche dai primi mesi di vita ﬁno alla maggiore età).
Mara vive a Lovere, è ‘titolare’ del Bar Grillo di Costa
Volpino.
Ha fondato un’organizzazione no proﬁt denominata
‘Perché siamo Unici’ con l’obiettivo di accogliere la diversità di ogni bimbo valorizzandola e la mission di creare progetti, attività e raccolta fondi proprio per i bimbi
speciali.
Con la sua associazione e grazie alle
sue iniziative ha già
donato beni di ogni
genere tra cui per
ultimo un deﬁbrillatore grazie alla
vendita delle magliette e/o di astucci
con il logo di questa
no proﬁt. Quest’anno con la speranza
di donare alla scuola degli armadietti nuovi ha creato delle copertine per
i quaderni: verde, giallo, blu, rosso, arancione e bianco
sono i colori ora disponibili (in caso di richieste di almeno 50 copertine cad. le stamperebbe anche sul rosa
e sull’azzurro). Il prezzo di ogni copertina è di 2,5 euro.
A coloro che acquisteranno 6 copertine regalerà
una penna ‘three
colours’, mentre
con
l’acquisto
di 8 copertine
omaggerà
due
penne.
Quindi
passate al Bar
Grillo e fate scorta di copertine e
di… solidarietà.

SOVERE

Valentina Giacinti, classe
1994 di Borgo di Terzo, attaccante del Brescia e della Nazionale italiana.
Cresciuta nelle ﬁle dell’Atalanta, esordisce in Serie A il
30 gennaio 2010 al 65’ minuto di Atalanta-Tavagnacco.
Nel resto del campionato collezionerà complessivamente 10 presenze senza però
marcare nessuna rete. L’anno
successivo diventa titolare
e riesce a segnare 15 reti in
21 presenze, segnando anche una tripletta all’esordio
in campionato, il 26 settembre 2010, contro l’Entella
Chiavari. L’anno successivo
segna altre 19 reti in 25 presenze, con un’altra tripletta,
il 22 aprile 2012 contro la Juventus Torino.
In tre anni, colleziona complessivamente tra campionato e Coppa Italia 61 presenze
con la maglia dell’Atalanta,
segnando 36 reti.
Il 17 luglio 2012 viene ufﬁcializzato il suo passaggio
al Napoli. Segna la sua prima
rete in maglia azzurra il 2 settembre 2012, al suo esordio
in Coppa Italia allo Stadio
Gino Salveti di Cassino contro il Caira, mentre la prima
rete in Serie A, sempre con la
maglia del Napoli, arriva il 3
novembre 2012 alla settima
giornata, quando marca il
gol partita in trasferta contro
il Torino.
Il 2 marzo 2012 segna la
sua prima tripletta in Serie
A e con la maglia del Napoli sul campo della Fortitudo

Greta & Gabriel, due fratelli ‘artisti’

Greta & Gabriel. Fratelli Bianchi. Da Sovere. Con una voce, Greta,
che incanta e fa tremare
il cuore (e che è appena
uscita con un cd che porta
il suo nome con dieci canzoni) e Gabriel che si scopre attore e interpreta sul
palco del Teatro Crystal
la Grande Guerra. Greta
secondo anno del liceo musicale di Bergamo, Gabriel
seconda Media a Sovere.
Quelle Medie che hanno
organizzato e preparato
uno spettacolo che ha coinvolto ed emozionato tutti.
E così a raccontare quella
sera ci ha pensato lo stesso Gabriel: “Ciao mi chiamo Gabriel Bianchi, ho 13
anni e frequento la 2ª Classe all’Istituto Secondario
‘Daniele Spada’ a Sovere.
Fino ad oggi avevo vissuto
qualsiasi forma di spettacolo dal lato del pubblico,
questa volta… ho vissuto
il palco. Che emozione!
All’inizio non sapevo come
sarebbe andata ero molto
ansioso, nonostante le ore

di preparazione la sicurezza scemava man mano
le luci si afﬁevolivano ed
il pubblico si azzittiva…
Lo spettacolo inizia, mi
pareva tremare come una
foglia, cercavo di mascherare la paura entrando nel
personaggio, ma anche il
personaggio aveva paura… era in trincea, era in
guerra… lo spettacolo si è
sviluppato con una bella
ritmica e tutti sono stati
bravi, l’orchestra Bequadro sapientemente diretta
dal Prof. Oscar Gelmi,
le voci del coro Alpini che
hanno colorato l’atmosfera
dipingendo la drammaticità, i miei compagni Attori, che lasciavano il loro
segno militare, Grazie alla
Professoressa Enza Alba
Bonavita che con l’attore e
regista Michele Marinini
ci hanno preparato in pochi mesi. Lo sforzo di tutti
ci ha permesso di ricevere
tanti applausi, così tanti
che alla ﬁne dello spettacolo mi pareva di avere le
ali ai piedi. Non avevo mai

E la scuola Media di Sovere
incanta con il suo spettacolo

provato un’emozione simile, ﬁno ad oggi avevo sempre applaudito io gli altri,
invece questa volta erano per noi, erano per me!
Solitamente sentivo gli
applausi per mia sorella
Greta, questa volta le parti si sono invertite… ora
capisco le sue emozioni, le
sue paure e… le sue gioie.
Ora ci aspettano altri ap-

puntamenti, questa rappresentazione si fermerà
anche a Sovere. Spero vivamente che la scuola possa ripetere questo percorso
negli anni futuri, perché è
un’esperienza di crescita
enorme che consiglio a chi
volesse provare una forma
artistica e di espressione
diversa, si potrebbe nelle
ore di Arte preparare le
» segue a pag. 24
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Mons. Lino Belotti racc
dal fratello Enrico

(AN-ZA) – A poche decine di metri dalla chiesa
parrocchiale di Comenduno, frazione di Albino,
Enrico Belotti, 80 anni
ben portati, riannoda i ﬁli
della memoria e torna col
pensiero ad anni lontani.
Standogli accanto, sembra di rivedere suo fratello
mons. Lino Belotti, il Vescovo ausiliare emerito di
Bergamo a cui assomiglia
molto. E lui, Enrico, parla
del fratello recentemente
scomparso, l’ultimo di tre
lutti che hanno colpito la
sua numerosa famiglia negli ultimi due mesi; se ne
sono infatti andati anche
un nipote e la sorella Rita,
che era suora della congregazione delle Comboniane.
Gli occhi di Enrico si posano su una parete del salotto, dove ci sono quadri,
ritratti e foto della sua famiglia; c’è la foto di papà
Pietro che sta fumando la
pipa e c’è un ritratto (fatto

noni. Una volta quella era
una zona agricola, adesso
è invece industriale. Nostro
padre faceva il contadino,
l’ortolano; avevamo un pezzo di terreno, due mucche e
qualche altro animale”.
Eravate una famiglia povera, come tante altre, ma
non avete patito la fame?
“No, essendo in campagna,
anche in tempo di guerra non pativamo la fame,
c’era sempre qualcosa da
mangiare. Poi le mie sorelle hanno cominciato presto
a lavorare, facevano le cameriere e portavano a casa
qualcosa anche loro”.
La vita della famiglia Belotti era contrassegnata dal
lavoro e dalla fede, la classica famiglia bergamasca
di quei tempi, tutta casa,
chiesa e lavoro. “Sì, i miei
erano molto religiosi”.
Ed è in questa atmosfera intrisa di religiosità
che maturano due vocazioni: quella di Rita, che

nella Comunità del Paradiso. Ricordo che quando era
seminarista e veniva a casa
in vacanza, aveva a sua
disposizione una pianta di
ciliegie. Noi infatti avevamo molte piante da frutto e
quello che matura a giugno,
quando lui tornava a casa,
è la ciliegia; avevamo tre
piante e mio papà diceva a
noi di togliere le ciliegie solo
da due piante e di lasciarle sulla terza pianta. In
questo modo, quando Lino
tornava a casa poteva mangiarle; anzi, invitava anche
i suoi amici chierici a venire a mangiare le ciliegie”.
Arriva poi la data fatidica del 12 giugno 1954,
quando don Lino viene ordinato sacerdote. “Abbiamo fatto una grande festa,
i miei erano felicissimi e
orgogliosi. Non c’era però
suor Rita, che era già andata in missione. Don Lino è
andato subito a Comacchio,
la gente gli voleva molto

“Eravamo 11 fratelli, io sono il più
giovane. Mio papà era contadino e
vivevamo alla ‘Casèla’. Don Lino è
sempre stato saggio, severo e generoso,
innamorato della Chiesa e vicino
a chi ha bisogno”
SCHEDA

Mons. Lino Belotti, Vescovo
dei migranti e braccio destro
di Monsignor Amadei

da Enrico, che amava dipingere) di mamma Olimpia.
“La nostra era una famiglia contadina – spiega Enrico – e, come tante famiglie
di quel tempo, era molto
numerosa. La famiglia di
mio papà era originaria di
Trescore. All’inizio del secolo sono venuti ad abitare
qui a Comenduno, mentre
mia mamma era di Cene.
Si sono sposati e hanno
avuto 11 ﬁgli, ma insieme
a noi vivevano anche due
zie, sorelle di mio papà, che
erano rimaste zitelle: le zie
Paola e Anna. Noi fratelli
eravamo: Agnese (che era
del 1916), Palma, Maria,
Michelina, Gina, Sandro, Erminio, Rita (che è
poi diventata suora), Lino
(anche se il suo vero nome
era Bortolo), Rina e io, che
ero l’ultimo di 11. Dopo la
morte di don Lino e di suor
Rita, siamo rimasti solo io
e Rina, lei è del 1935 e io
del 1937. La nostra famiglia numerosa viveva alla
‘Casèla’, così si chiamava la
nostra casa di campagna,
che è poi stata abbattuta
per costruire alcuni capan-

dedicherà la sua vita alla
missione in Africa, dove
resterà per mezzo secolo, e
quella di Lino.
“Da bambino faceva il
chierichetto. Poi, ad un
certo punto, ha espresso il
desiderio di andare in Seminario. Le elementari le
ha fatte qui, poi è andato al
Seminario di Clusone. Con
lui c’era un altro ragazzo
di Comenduno; sono andati
insieme a Clusone e hanno
preso Messa lo stesso giorno. Si tratta di mons. Gildo Camozzi”.
I suoi genitori come hanno reagito di fronte alla vocazione di suo fratello Lino?
“I miei erano contenti del
suo ingresso in Seminario,
erano felici di avere un ﬁglio prete. In tempo di guerra Lino si trovava quindi
a Clusone e noi andavamo
a trovarlo, a volte a piedi e
altre volte in treno. Quante
volte è capitato che le due
mamme, la mia e quella di
Gildo, andassero a piedi da
Comenduno a Clusone per
poter vedere i loro ﬁgli!”.
Don Lino si trasferisce
poi al Seminario di Bergamo. “Sì, ma poi è entrato

bene”.
Interviene quindi Anita,
la moglie di Enrico. “Diceva
che laggiù c’era grande povertà, più che dalle nostre
parti. Qualche anno prima
– sottolinea Anita – c’era
stata l’alluvione del Polesine e la gente ne pagava ancora le conseguenza”.
C’erano grandi differenze
tra la bianca e democristiana terra di Bergamo e la
rossa Romagna. “Quando
si è missionari – continua
Enrico – non si guardano
i colori politici e infatti lui
laggiù ha fatto molte cose
e gli hanno voluto bene.
Poi è diventato parroco di
Goro, dove ha costruito la
chiesa. In seguito è andato
in Svizzera a occuparsi dei
migranti, prima in un cantone francese e poi a Zurigo.
E’ in quegli anni che è
nata la sua amicizia con
don Sandro Dordi, che
adesso è Beato. Erano stati insieme in Romagna, in
Parrocchie vicine e poi si
erano trovati in Svizzera.
Erano molto amici”. Pur essendo lontano, don Lino ha
sempre mantenuto stretti
contatti con i suoi familiari.

Bortolo Belotti, da tutti chiamato Lino, nasce a Comenduno di Albino il 19 ottobre
1930; dopo aver frequentato la scuola elementare entra in Seminario e poi passa
alla Comunità Missionaria del Paradiso, fondata nel 1949 dal Vescovo mons. Adriano Bernareggi per aiutare le Diocesi povere di sacerdoti e per aiutare gli emigranti.
Viene ordinato sacerdote il 12 giugno 1954 dal Vescovo di Bergamo mons. Giuseppe
Piazzi.
Il giovane don Lino si trasferisce in terra romagnola, diventando coadiutore parrocchiale di Comacchio, dove rimane dal 1955 al 1961, anno in cui viene promosso
parroco di Goro di Ferrara. Nel 1966 diventa cappellano degli emigranti in Svizzera
e nel 1973 è direttore dei missionari per i migranti italiani in Svizzera, incarico che
mantiene ﬁno al 1982.
Nel 1981 torna a Bergamo e diventa Superiore della Comunita`del Paradiso e dal
1981 al 1996 è membro del Consiglio Presbiterale Diocesano; sempre nel 1981 viene
insignito del titolo di Cappellano di Sua Santità. E’ Direttore Generale della Fondazione Migrantes della CEI dal 1987 al 1996, anno in cui il Vescovo mons. Roberto
Amadei lo designa Vicario Generale della Diocesi e Moderatore di Curia. Mons.
Belotti diventa così il numero due della Diocesi orobica e il braccio esecutivo del
Vescovo. Tre anni dopo, il 15 maggio 1999, Papa Giovanni Paolo II lo nomina Vescovo Ausiliare di Bergamo col titolo di Tabla e viene consacrato il 29 giugno 1999.
Dal 2003 al 2008 è Presidente della Commissione Episcopale Italiana per le Migrazioni, incarico che gli consente di far parte del Consiglio permanente della Cei, il
direttivo dei vescovi italiani; nel 2005 il Papa lo nomina membro del Pontiﬁcio Consiglio della Pastorale dei Migranti e degli Itineranti. Il 22 gennaio 2009 Papa Benedetto XVI accetta le sue dimissioni da Vescovo ausiliare per raggiunti limiti di età.
Il nuovo Vescovo di Bergamo mons. Francesco Beschi lo conferma Vicario Generale,
incarico che ricopre ﬁno al 16 ottobre 2009, pochi giorni prima di compiere 79 anni.
“Scriveva lettere e telefonava, si interessava di tutti
noi”. “Tutti noi siamo stati
sposati da lui”, interviene
Anita.
Nel frattempo, i fratelli
e le sorelle si incamminano lungo le loro strade, si
sposano e creano le loro
famiglie. Mamma Olimpia
muore nel 1968, mentre
papà Pietro se ne va in età
avanzata, nel dicembre
1982. Don Lino era tornato a Bergamo l’anno prima;

cominciava per lui un lungo servizio per la Diocesi di
Bergamo e per la Cei. Diventa Vicario Generale, un
incarico delicato, e Vescovo
ausiliare di Bergamo.
Immaginavate che potesse diventare Vescovo?
“No, lui stesso diceva: ‘non
ho studiato per diventare Vescovo’; ma lui era un
grande lavoratore, uno che
si impegnava nel suo lavoro
con tutte le sue forze. Pensi
che telefonava a tutti i preti

della Diocesi in occasione
del loro compleanno!”.
Enrico, come era suo fratello? “Don Lino è sempre
stato saggio e severo, ligio e
fermo sulle sue idee, molto
generoso, innamorato della Chiesa e vicino a chi ha
bisogno. Noi tutti eravamo
orgogliosi di lui. Era un
trascinatore e anche con noi
fratelli era sempre lui che ci
trascinava per fare feste, ad
esempio per andare tutti insieme in montagna”.
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Gori torna a casa

(p.b.) Giorgio Gori torna a casa, torna a Bergamo. Non c’è la
comunicazione ufﬁciale, le prime due sedute del nuovo Consiglio regionale (una si è già svolta giovedì 5 aprile, la seconda
è prevista per martedì 10 aprile) sono di insediamento. Già più
interessante la seconda, quando verrà presentato il programma
della nuova Giunta. Come a livello nazionale, è la posizione del
Pd e del centrosinistra in generale che ha destato più curiosità,
oltre naturalmente alle nomine degli assessori. Sono gli sconﬁtti che da una parte suscitano tenerezza, dall’altra incentivano lo
sport nazionale, quello di Maramaldo, che inﬁerisce su chi è a
terra (“Vile, tu uccidi un uomo morto” gli dice Francesco Ferrucci, ferito a morte: roba vecchia, datata 1530, ma perpetuata nel
tempo ﬁno a Piazzale Loreto).
Ma il Pd lombardo sembra maramaldeggiare su se stesso, non
gli basta essere a terra, sembra prenda gusto a... scavare. E allora
il sindaco di Bergamo ha già deciso, tornerà a fare il sindaco per
poi ricandidarsi l’anno prossimo quando il polverone si spera si
depositi e torni qualche spera del sol dell’avvenire. E ci torna
dopo aver constatato come la sua ﬁgura sia stata vissuta nell’apparato del partito come un corpo estraneo. Il capogruppo che aveva proposto, Jacopo Scandella è stato bocciato nella votazione
dei consiglieri, che gli hanno preferito Fabio Pizzul, ﬁglio del
mitico telecronista Bruno. “Avevo presentato un programma forte, di discontinuità, un modo nuovo di fare opposizione e soprattutto una presenza, anche ﬁsica, sul territorio”, dice adesso conciliante Scandella. “Il capogruppo naturale – prosegue Jacopo
- sarebbe stato Gori, ma la sua intenzione di tornare a Bergamo
ne avrebbe fatto un capogruppo provvisorio, tanto valeva votarne uno che restasse, Pizzul è al terzo mandato, gli ho detto che
collaborerò”. Il che è già una notizia, per il Pd, in questi tempi in
cui la parola d’ordine è “liberi tutti”.
A sostituire Gori subentrerà un candidato non eletto di +Europa Michele Andrea Alfredo Usuelli che già con tutti quei nomi
allungherebbe i tempi dell’appello dei presenti; si era candidato
a Milano. Insomma Bergamo perde per strada un consigliere, sia
pure di minoranza.

Più interessante il giudizio di Scandella sulla nuova Giunta, soprattutto per
quanto riguarda la montagna, che era al centro delle
promesse di tutti i gruppi.
“Hanno delegato come assessore alla montagna Massimo Sertori, di Sondrio. La
nuova giunta persevera nel
favoritismo di Sondrio come
se la montagna fosse appena la Valtellina, 200 mila
abitanti, a fronte del milione che abita le montagne lombarde”.
Sertori è stato presidente della Provincia di Sondrio, la provincia
prediletta della Lega evidentemente, visto che è l’unica che si
tiene l’intero introito milionario dei canoni idroelettrici e anche
una buona parte del bollo auto riscosso in provincia.
La bergamasca (è di Osio Sotto) Claudia Maria Terzi è passata a un assessorato di peso, quello delle infrastrutture e trasporti.
Chissà se la società Anas-Regione che prometteva Maroni, che
doveva prendere in carico molte strade ex statali anche della nostra provincia, con lei decollerà. Doveva partire a gennaio, poi
non se n’è saputo più niente. L’altra bergamasca, Lara Magoni
ha le deleghe del turismo, ma curiosamente anche del marketing
territoriale e della… moda. Il terzo bergamasco è Stefano Bolognini assessore alla politiche sociali e disabilità. E’ un ultrà
dell’Atalanta. E’ stato eletto a Milano ma evidentemente Daniele
Belotti ci ha messo una… parola buona.
Tre su sedici. Bergamo per la prima volta nella sua storia aveva
ben 2 candidati a Presidente della Regione, due su tre di quelli
che se la potevano giocare, rappresentando grossi partiti. Partiti
ma non arrivati, né l’uno (Gori) né l’altro (Violi).
E così Gori torna a casa, nell’evidenza che anche fare il capogruppo dell’opposizione non è un ruolo che induca nella tentazione di abbandonare la guida della terza città della Lombardia.

SCENARI/2
Enrico Belotti

Mons. Belotti con Benedetto XVI

2019: obiettivo sindaco a 5 Stelle

Non è stato un grande risultato: 15% al voto politico, intorno
al 12% alle regionali, pur con un candidato bergamasco. Il movimento 5 Stelle non ha raggiunto in città le percentuali da vecchia
DC prese nel Sud Italia, ma è stato molto sotto, meno della metà
del consenso rispetto alla media nazionale.
Ma il capoluogo va al voto nella primavera dell’anno prossimo
e, dopo aver conquistato importanti città metropolitane (Roma e
Torino), essere in procinto di andare al Governo, l’obiettivo dei
grillini è quello di mettere radici nelle amministrazioni locali dei
medi comuni, per creare una classe dirigente stabile e più esperta.
E allora la discussione sul proﬁlo del prossimo candidato sindaco a Bergamo è già partita all’interno del movimento, dividendolo fra chi vuole copiare l’esempio delle grandi città, dove
il candidato vincente è stato rappresentato da chi ha fatto il consigliere di minoranza nella precedente amministrazione (Chiara
Appendino e Virginia Raggi) e chi cerca un nome nuovo. Difﬁcile riproporre Dario Violi, visto che la sua candidatura a governatore della Lombardia si è rivelata poco competitiva rispetto a
quella del Sindaco Gori.
E fra i due consiglieri pentastellati in carica (Marcello Zenoni e Fabio Gregorelli) quello che sta sgomitando di più non è
certo l’ex candidato sindaco, Marcello Zenoni, architetto dai
toni pacati e cugino dell’attuale assessore alla mobilità, Stefano
Zenoni.
In pista per ora c’è Fabio Gregorelli, appoggiato dall’area più
movimentista dei 5 Stelle, che nel recente passato è stato fra i
protagonisti della battaglia per mantenere in mano pubblica la

BOF (acronimo della Bergamo Onoranze Funebri) piccola società che il Comune aveva intenzione di mettere sul mercato, e
a ﬁanco dei noparking nella protesta contro la costruzione del
parcheggio in Città Alta.
Tanta voglia di opposizione dura e pura, alla Alessandro Di
Battista, talvolta temperata da un aplomb stile “Di Maio”. Ma
difﬁcilmente le due cose possono coesistere nella stessa persona,
e ogni tanto capitano gli inciampi.
Come è successo nelle scorse settimane, quando il Consiglio
Comunale, durante la seduta del 12 marzo, ha approvato la delibera relativa all’operazione straordinaria fra ATB, Brescia Trasporti e Ferrovie Nord (un nuovo polo del trasporto pubblico
locale).
Se pochi giorni prima, durante la Commissione Bilancio che
aveva il compito di approfondire la delibera, Gregorelli si era
sperticato in elogi verso la scelta del Comune (socio al 100%
di ATB) votando a favore (insieme a maggioranza, Forza Italia
e Lega), nel salone del consiglio è riuscito a fare la classica inversione a 180 gradi affermando che il progetto di aggregazione
industriale “potrebbe non essere vantaggioso per l’amministrazione” e votando contro.
Dal sì al no, per un progetto da 130 milioni di euro, in 72 ore.
Ma forse ha ragione Di Maio (che con il caso Dessì, il senatore prima espulso e poi reintegrato nel gruppo, ha fatto scuola):
siamo entrati nella terza repubblica e la coerenza potrebbe non
essere una qualità.

SCENARI/3

La caséla
Una delle sue passioni
era infatti la montagna.
“Ha anche tentato di fare
il Cervino – sorride Enrico
– ma non è riuscito ad arrivare ﬁno in cima”.
Gli anni passano inesorabili e pesano sulle spalle di
mons. Belotti, che nell’ultima fase della sua lunga
vita si trasferisce alla Pia
Fondazione Piccinelli di
Scanzo.
“Era ormai malato, ma
ha voluto essere sepolto nel
Cimitero di Comenduno,
nella cappella dei preti”.
Mons. Belotti (che in famiglia chiamavano semplicemente Lino, o don Lino)
è quindi tornato nella sua
amata Comenduno, dove le
vicende della sua numerosa
famiglia hanno avuto inizio
e dove sono rimasti, come
ultimi testimoni, il fratello

Enrico, la cognata Anita e
la sorella Rina.
Tra i loro nipoti, un altro è diventato sacerdote;
si tratta di don Raffaele
Cuminetti, ﬁglio di Maria.
Un altro nipote, Daniele
Belotti, ﬁglio di Erminio,
è da un mese diventato
Deputato. “Siamo orgogliosi anche di lui”, sottolinea
Anita.
Enrico guarda una vecchia foto in bianco e nero
che rafﬁgura l’intera famiglia Belotti; lì, mons. Lino
è un giovane prete che indossa la tonaca nera e siede
accanto al padre, mentre la
sorella suora e vicina alla
mamma. Una foto antica,
di tempi ormai lontani, nei
quali le vite degli uomini e
delle donne erano segnate
dai rintocchi delle campane.

Sindaco? Il centrodestra orfano
dei “fuggiaschi” nella capitale

Altri 12 mesi e, dopo le elezioni politiche e quelle regionali del
4 marzo scorso, i bergamaschi torneranno a votare per rinnovare
il consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco.
Per il centrodestra l’esito del voto in città è stato buono, con
alcune criticità.
E’ vero, Giorgio Gori alle regionali, nel voto dei suoi concittadini, ha vinto (43 a 41) ma non di molto, e contro un candidato di
Varese. Quindi il primo segnale è chiaro: nessuno dei due fronti
ha la maggioranza per vincere al primo turno, i grillini sono fuori
gioco (per ora), conta il candidato che al ballottaggio riesce a recuperare voti (e Tentorio nel 2014 non è stato capace di farlo, al
contrario di Gori).
Il problema semmai, alla luce dei risultati e degli eletti, è trovare il candidato giusto, visto che diversi fra i papabili hanno preso
la strada per Roma.
In casa Forza Italia il nome che più spesso rimbalzava fra i corridoi del centrodestra era quello di Alessandro Sorte, assessore
regionale ai trasporti per Roberto Maroni, e ora deputato novello.
Con lui anche Stefano Benigni, consigliere comunale fra i più
attivi nella minoranza, e nuovo inquilino di Montecitorio.
Al Senato invece è diretta Alessandra Gallone. Ex assessore nella giunta Veneziani, già senatrice fra il 2008 e il 2013, ora
consigliera comunale fra gli azzurri, il suo nome aveva il potere
di mettere insieme quasi tutte le aree del centrodestra insieme alla
Bergamo dei poteri forti.
Nella Lega prendono la strada per Roma i due esponenti citta-

dini di punta: Alberto Ribolla e Daniele Belotti.
Una sempliﬁcazione non di poco conto, che lascia in trincea
l’ex vicesindaco Gianfranco Ceci, forte del precedente rappresentato da Gianfranco Tentorio, prima vice di Cesare Veneziani
ﬁno al 2004, poi sindaco nel 2009 contro l’uscente Roberto Bruni.
Ceci è a Palazzo Frizzoni dal 1995, ed è stato vicesindaco e
assessore alla mobilità nella giunta guidata da Tentorio. Un curriculum politico di tutto rispetto.
L’unico che potrebbe fargli concorrenza in Forza Italia è il capogruppo, Tommaso D’Aloia, vicino all’area dell’ex parlamentare democristiano Giancarlo Borra, già assessore all’edilizia con
Tentorio, criticato però per le diverse assenze in Consiglio Comunale.
Resta la candidatura di Andrea Pezzotta, avvocato, recentemente è balzato alla ribalta per i casi “Bocia” e Yara Gambirasio
(rappresentava la famiglia), già assessore all’urbanistica durante
la giunta Tentorio, conosciuto come un moderato, capace però di
grafﬁare, come fece durante la campagna elettorale 2014, componendo e cantando una canzonetta contro Giorgio Gori e la sua
ﬁgura da radical chic.
Senza dimenticare lo zio, Giacomo Pezzotta, già sindaco di
Bergamo dal 1966 al 1979 ed esponente di primo piano della Democrazia Cristiana.
Tre candidati tutti di area Forza Italia, con un centrodestra che,
anche in città, è diventato a guida leghista. Difﬁcile quindi che i
padani restino passivi a seguire il dibattito fra gli azzurri.
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LA NUOVA PALESTRA

Al vaglio della CUP
l’offerta Real Casa

Sarà la Cup di Brescia a
valutare se l’offerta che ha
portato al primo posto (tra
le 9 ditte concorrenti) la
Real Casa di Domenico
Calzaferri
per
la
costruzione della nuova
struttura polifunzionale
(la nuova Palestra da
costruire in zona campo
sportivo di Via don Bepo
Vavassori) è conforme
ai parametri richiesti.
E’ stata giudicata la
miglior offerta tecnica, con
proposte di migliorie e la
miglior offerta economica
(ribasso a base d’asta
del 27%. E allora dove

starebbe il problema su cui
dovrà giudicare la CUP di
Brescia? Da indiscrezioni
sarebbe proprio il fatto
che nell’offerta tecnica
vengono
proposte
“migliorie” che a logica
dovrebbero
comportare
maggiore spesa e al
tempo stesso nell’offerta
economica
ci
sarebbe
quel ribasso importante.
Come si conciliano le due
cose apparentemente in
contraddizione? E’ quello
che deciderà appunto la
Commissione che presiede
all’assegnazione dei Bandi
pubblici.

IL PUNTO – IL 12 APRILE

Sinergia arriva
in Consiglio

Verrà discussa in Consiglio comunale sull’argomento
della proposta di Sinergia di cui abbiamo parlato più
volte su Araberara, quei 20 mila metri cubi di nuovi capannoni che si volevano installare in zona “Isola felice” a
Clusone. Pro e contro valutati dalla Conferenza di servizi che ha bocciato la proposta. Poi era arrivata la lettera
dei 90 dipendenti che chiedevano di riaprire il caso e di
cui si sono fatti portavoce le minoranze. La maggioranza
darà tutti i chiarimenti del caso in Consiglio ﬁssato per
il giovedì pomeriggio del 12 aprile.

IL PRECETTO PASQUALE “INTERFORZE” 2018

Le Forze dell’Ordine in Basilica

Prima delle festività Pasquali, anche quest’anno è stata celebrata la Messa del Precetto Pasquale delle forze dell’ordine presenti sul territorio. La celebrazione si è svolta
presso la basilica Santa Maria Assunta di Clusone concelebrata dall’arciprete di Clusone Mons. Giuliano Borlini, dal cappellano militare della Guardia di Finanza dell’Accademia e del Comando Provinciale di Bergamo Don Carlo Lamerza e dal cappellano militare dei Carabinieri Don Tiziano Sterli.
Erano presenti rappresentanti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali, della Polizia Locale, delle autorità civili cittadine e delle associazioni
legate alle forze dell’ordine.
In particolare ha partecipato il Sindaco di Clusone Paolo Olini, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo Colonnello Mario Salerno, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Clusone Maggiore Diego Lasagni. Presenti inoltre i Comandanti ed appartenenti alla Tenenza Guardia di Finanza di Clusone e delle
Brigate Guardia di Finanza di Costa Volpino e Sarnico ed i Comandanti e rappresentanti delle Stazioni Carabinieri del territorio.

Il presepio… pasquale di Olga
dei F.lli Savoldelli

AZIENDA ATTIVA DAL 1984
SPECIALIZZATA
IN NUOVE COSTRUZIONI
E MANUTENZIONI
DELLE INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
SEDE LEGALE:

VIA MASONE, 2 - BERGAMO
SEDE OPERATIVA:
VIA VOGNO, 20 - ROVETTA (BG)

www.ilet.it

Olga Facchinetti, anni 94, rispolverando un’antica tradizione ha costruito nel suo corridoio un presepio... Pasquale con Gesù in croce, la Madonna, Giuda, le pie donne, i soldati, i ladroni e i soldati.
Olga è madre di 10 ﬁgli tutti viventi, nonna di 18 nipoti e bisnonna di 29 pronipoti.
Donna molto attiva amante del cucito, cucina ancora da sola e per l’arrivo del fotografo ha... lucidato le pentole di
rame. (FOTO FRONZI GIULIANO CLUSONE)
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LE MINORANZE

Il Fantoni va a… passeggio
con la Lega contro i tumori

Assemblea
il 13 aprile

Le tre minoranze baradelle (Clusone viva, Clusone nel cuore,
Siamo Clusone) fanno il punto sulla situazione in un’assemblea
indetta per venerdì 13 aprile, ore 20.45, all’Auditorium delle
scuole elementari, dopo il consiglio comunale del giorno prima
su Sinergia (nel senso della società che ha proposto di insediarsi
a Clusone all’Isola felice). “Una serata per informarsi e conoscere”. Si parlerà della “palestra”, del centro storico, della Turismo
Pro Clusone, dell’Istituto Fantoni, del Centro prelievi, delle vendite del patrimonio, della Fondazione Sant’Andrea, del parcheggio di Piazza Manzù, del parco Giovanelli, di Collina S. Giorgio,
della Caserma dei Carabinieri, della Setco e anche della citata
“Sinergia”. C’è un indirizzo mail per suggerisce o domandare:
lavocedelleminoranze@gmail.com

Una settantina di studenti delle classi seconde dei vari
indirizzi dell’Istituto Fantoni
hanno partecipato alla “Passeggiata della Salute”, organizzata
in collaborazione con la LILT
(Lega Italiana lotta ai tumori)
di Clusone il 23 marzo scorso. Un

percorso per le vie della città, con
tappe didattiche, dalle 8 del mattino alle 13. L’intento era quello
disensibilizzare gli studenti sulla prevenzione dei tumori, quindi sull’alimentazione corretta e
sull’importanza del fare sport.
Hanno partecipato la 2ª AFM (ex

ragioneria), la 2ª CAT (ex geometri) e la 2ª TUR (istituto tecnico
turistico) con il coordinamento
dell’insegnante prof. Gianfranco Barbetta. La manifestazione
era stata preparata e preceduta da una relazione, venerdì 16
marzo, della dott.ssa Lampugna-

no, dietista-alimentarista. La
“passeggiata”, con la presenza di
Franca Buelli della LILT clusonese, ha fatto tappa alla Spessa
presso l’agriturismo “Larice” con
assaggi di prodotti locali, poi la
lezione dell’apicoltore Petrogalli
e la distribuzione di yogurt e lat-

LETTERA - SANITA’

ONORIFICENZA

Gentile Direttore,
trovo il coraggio di scriverle dopo aver letto la lettera del signor Abele Zanotti pubblicata sul numero del 23 marzo del 2018, esprimendogli tutta la mia solidarietà.
Voglio raccontare la mia esperienza… Porto mio padre in pronto soccorso di domenica alle ore 7. Gli diagnosticano un forte attacco di artrosi e lo rilasciano dopo otto
ore senza cura (perché deve essere prescritta dal medico curante) e con gli esami più
importanti da fare. Dopo quattro giorni la situazione non migliora. Telefono al medico
di base, il quale mi consiglia di chiamare l’ambulanza e portarlo in ospedale. Così
chiamo e spiego la situazione…
L’operatore, tranquillo, mi risponde che non è il caso di “sballottare” un anziano,
perché tanto loro gli avrebbero al massimo fatto una ﬂebo e poi l’avrebbero rimandato
a casa. Con questa persona litigo al telefono e riattacco. Mi richiama un’altra operatrice, vengono a prendere mio padre, non gli fanno la ﬂebo, ma una puntura in modo
da alleviare i dolori per qualche ora.
Se fossi un medico, non crede che avrei saputo aiutare mio padre senza disturbare
gli operatori sanitari? La situazione di mio padre non è risolta e chiedo quindi chi può
darmi una risposta. Chi chiamo in caso di necessità? A chi devo rivolgermi? Perché
sono sicura che ricapiterà… purtroppo so che ricapiterà!
Distinti saluti,
Margherita Balduzzi

“Benemerenza conferita al Socio Don Martino Compagnoni infaticabile sacerdote dell’annuncio evangelico, educatore per i ragazzi del patronato San
Vincenzo e studioso della cultura bergamasca al
servizio della comunità di Clusone e oltre. Excelsior!
Bergamo 24 marzo 2018”. Firmato Il Presidente
Paolo Valoti. Don Martino Compagnoni è stato
premiato nel 120° anniversario dell’ascesa in Presolana di Achille Ratti, il futuro Papa Pio XI, protagonista del romanzo Metanoia – il ritratto segreto
di Pio XI, ultima opera letteraria di don Martino in
cui (pagg. 123-125) viene raccontata appunto quella “scalata” dell’ottobre 1888 con la guida castionese Carlo Medici che, con il ﬁglio Giuseppe, porta il
principe Emanuele Gonzaga e i sacerdoti Achille
Ratti e Luigi Grasselli in vetta. Nello scendere dalla
vetta saranno sorpresi dalla nebbia e don Achille,
nel romanzo, incontrerà l’homo silvaticus che condivide con lui un pezzo di formaggio e chiede la benedizione di don Achille che chiama... Papa.

I vecchi? Facciamogli una flebo
anzi no, meglio stiano a casa...

te (sponsor l’Iperal) e l’arrivo in
Piazza dell’Orologio con l’intervento di Fabio Santus, atleta
nazionale di sci di fondo, che ha
raccontato la sua esperienza, ha
parlato del doping e del tipo di
alimentazione che adottano gli
atleti.

Il Cai di Bergamo premia
don Martino
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UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA

L’Unione si spacca sull’ufficio turistico
di Sabrina Pedersoli

Rovetta, Songavazzo e
Onore proseguono il cammino iniziato dieci anni fa
con l’ufﬁcio turistico associato, ma perdono due pedine. I Comuni di Cerete
e Fino del Monte, infatti,
hanno rinunciato al rinnovo della convenzione,
scaduta lo scorso 31 marzo
e che stavolta sarà triennale, per motivi relativi al
bilancio.
Rovetta: 1.500 accessi
La prima parola spetta a
Stefano Savoldelli, sindaco di Rovetta, ora Comune capoﬁla del progetto,
che consiste nel servizio di
accoglienza turistica e nello svolgimento di attività
pari a quaranta ore settimanali di cui trentasei
di apertura al pubblico e
quindici ore – nella passata convenzione erano tredici – dedicate al supporto
della Pro Loco del paese:
“Ci dispiace che non tutti
i Comuni abbiano manifestato l’intenzione di proseguire. Al nostro Comune di
fatto non cambierà nulla,
perché la sede dell’ufﬁcio
resterà in via Vittorio Veneto, manterrà gli stessi
orari di apertura e sarà
un prezioso sostegno per
la nostra Pro Loco. L’anno
scorso l’ufﬁcio turistico ha
ottenuto il riconoscimento
di Info Point e Promoserio, che gestisce operativamente il servizio, vede
nel nostro ufﬁcio turistico
un punto cardine della
rete su cui sta investendo.
Un servizio di accoglienza
turistica presuppone una
preparazione
adeguata
del personale, un livello di
apertura al pubblico elevato e una rete a monte in
grado di offrire un panorama di iniziative e informazione su tutto il territorio.
Promoserio ha la necessità
di trasferire del personale
amministrativo che prima
si trovava nei locali interrati di Ponte Nossa e poiché abbiamo spazio nel nostro ufﬁcio, uno spazio verrà riservato a loro e questo
è sicuramente positivo per
entrambi. Da un lato non
si disperdono i servizi in
più siti e dall’altro abbiamo un presidio ﬁsso che
collabora
direttamente
‘scrivania - scrivania’ col
personale dedicato all’ufﬁcio turistico”.
Un servizio prezioso,
come dimostrano i numeri… “In estate, a luglio
e agosto, - ha spiegato
Savoldelli - ci sono sta-

ti 1.500 accessi mensili,
di cui 900 ﬁsici presso lo
sportello, mentre i restanti
hanno preso contatto via
e-mail o tramite telefono”.
Songavazzo: proposte
accolte
Passiamo a Giuliano
Covelli, primo cittadino di Songavazzo, che ha
messo nero su bianco alcune richieste da proporre
a Promoserio… “Inizialmente, quando abbiamo
constatato che era venuto
meno il motivo principale
per cui l’Info Point – IAT
venne costituito, ci siamo
interrogati circa la scelta
migliore per Songavazzo,
proponendo ai vertici di
Promoserio alcuni miglioramenti alla convenzione
in essere. Dal primo riscontro abbiamo ritenuto che
la proposta fosse generica,
perché troppo generico era
il contesto di ‘valorizzazione del territorio’ contenuto
nelle azioni di informazione e accoglienza turistica,
elaborazione dei piani di
sviluppo turistico e altro.
Abbiamo quindi proposto, ricevendo risposta
positiva, che si veicolasse adeguatamente il logo
‘Val Seriana’, che vi fosse
collaborazione nell’attività di valorizzazione delle
Aree naturali del Monte
Falecchio ed Agro songavazzese (analisi sentieristica, indicazioni ed altre
proposte di valorizzazione
da presentare all’amministrazione comunale), che
si collaborasse nell’attività
di valorizzazione della storia songavazzese con focus
sul nucleo storico urbano
con l’ipotesi di recupero
delle indicazioni storiche
e di un itinerario storico
del centro tra palazzi e vie
e sulla vita di G.B. Benzoni iniziando dalla ricerca
della casa natale e via dicendo. Inﬁne, ma non per
ultimo, abbiamo chiesto
che Promoserio ci afﬁanchi
nell’organizzazione degli
eventi, divenuta molto più
impegnativa in seguito ai
fatti veriﬁcatisi lo scorso
anno a Torino, in modo da
alleviare le associazioni
circa quell’impegno molto
gravoso”.
Onore:
ottimizzazione
risorse
Angela Schiavi, sindaco di Onore, si è unita
alle dichiarazioni già rilasciate dai colleghi di Songavazzo e Rovetta: “Si è a
lungo riﬂettuto sulla scelta
di riconfermare o meno la
convenzione in scadenza.

Cerete e Fino non rinnovano.
A Rovetta resta la sede e…
l’83% dei costi di gestione.
“E pensare che volevano
fondersi...”

Sul piatto della bilancia
la continuazione di un percorso costruito nel tempo
basato sull’innegabile unità territoriale sempre più
condivisa dalle amministrazioni dei cinque comuni, dall’altra i costi del servizio a fronte della ricaduta tangibile sul nostro comune e sulla cittadinanza.
I bilanci comunali parlano
in cifre e purtroppo spesso
è necessario fare delle scelte e dei tagli che altrimenti
non si attuerebbero. Con
Promoserio e con i comuni
di Rovetta e Songavazzo
abbiamo però formulato
una convenzione che ci permetta di contenere la spesa
del servizio e al contempo
di strutturarlo in modo che
abbia una maggiore efﬁcacia sul sistema turistico
generale certamente, ma
soprattutto sulle speciﬁche
realtà comunali. L’obiettivo è una sempre maggiore
collaborazione tra l’ufﬁcio
turistico con sede a Rovetta
e le associazioni comunali
che possano contare su un
appoggio logistico e pratico, nonché sulla valorizzazione sistematica delle
peculiarità di ogni singolo
comune. Contiamo sull’ottimizzazione del servizio e
delle risorse”.
Cerete:
costi troppo alti
Il primo cittadino di Cerete, Cinzia Locatelli,
invece ha così motivato
la scelta di non rinnovare
la convenzione… “Per noi

questo è un anno delicato a
livello di spese correnti in
bilancio, abbiamo quindi
dovuto fare delle scelte e
una di queste è stata quella di uscire dall’ufﬁcio turistico. Nessun problema
con i miei colleghi, è solo
una necessità di bilancio,
si cerca di tagliare le spese
sulle quali c’è meno risonanza sulla cittadinanza.
Per ora è così e fra tre anni
quando ci sarà il rinnovo
della convenzione, io o chi
per me prenderà le proprie
decisioni, ma al momento
questa è la soluzione che
abbiamo ritenuto migliore.
Il Comune di Cerete resta,
a prescindere, socio di Promoserio, usciamo dall’ufﬁcio turistico, ma la parte di
promozione verrà comunque fatta da loro. Per noi
in questo momento è sufﬁciente così”.
Le minoranze
di Fino e Rovetta
Non tutti però sono
d’accordo con le riﬂessioni presentate dai sindaci.
Gli animi si surriscaldano
come dimostrano le parole
del consigliere di minoranza di Fino del Monte
Mauro Gabrieli: “Valuto
in modo negativo l’uscita
del nostro Comune dall’Ufﬁcio Turistico di Rovetta.
Un anno fa hanno distrutto l’Ufﬁcio Tecnico Unico,
ed ora ognuno fa ciò che
vuole per quanto riguarda
l’Ufﬁcio Turistico. Mi chiedo quale sarà la prossima
mossa che faranno i Nostri

Sindaci ‘unionisti’ che nel
2017 avevano indetto il referendum sulla fusione dei
nostri Comuni senza nemmeno cercare di spiegare il
perché di questo passaggio
alla popolazione, riﬁutando addirittura un confronto aperto con chi non la
pensava come loro. Adesso
pian piano smantellano ciò
che hanno fatto in passato
utilizzando la scusa che
‘non funziona’. Invece che
cercare di lavorare insieme
per trovare una quadra e
far funzionare anche questo servizio, preferiscono
andare ognuno per la propria strada. Il mio timore è
che si continui a guardare
di più al proprio orticello
che alla complessità del
territorio”. Ed inﬁne, per
chiudere il cerchio torniamo a Rovetta con la minoranza di Mauro Bertocchi… “Qualche domanda
sulla reale produttività e
funzionalità
rapportata
al costo di mantenimento
dell’Ufﬁcio Turistico ce la
poniamo, soprattutto oggi
che in questa convenzione
scopriamo non parteciperanno i Comuni di Fino del
Monte e di Cerete. Come
dare torto alle motivazioni
economiche di questa scelta… non certo invece per il
fatto che Cerete così come
Fino del Monte fanno parte dell’Unione dei Comuni
e solo qualche tempo fa
volevano fondersi… quindi anche solo per coerenza
trovo sorprendente questa
uscita”. Mauro Bertocchi torna a focalizzare
l’attenzione su Rovetta…
“Le nostre perplessità riguardano la considerevole
cifra che il nostro Comune
deve sostenere e affermare
che non vi saranno modi-

ﬁche dei costi non è vero.
L’uscita dei due Comuni
genera un incremento dal
66%, stabilito con la prima convenzione scaduta il
31 marzo, all’attuale 83%,
raggiungendo così un costo di circa € 38.000, a cui
poi si aggiungono i signiﬁcativi contributi concessi
alla Pro Loco e alle varie
associazioni che organizzano sul nostro territorio
le diverse manifestazioni.
Fatichiamo a comprendere
quali obiettivi siano stati
raggiunti con questo servizio di accoglienza, visto
che a nostro avviso non si
percepiscono e sull’onda di
questa sensazione dubitiamo anche su quali nuovi
risultati si spera di raggiungere con questa nuova
convenzione. Pur ritenendo utile la presenza di un
ufﬁcio di accoglienza turistica per il nostro territorio, riteniamo invece che i
costi siano particolarmente alti. Cosa proponiamo?
L’operatività e l’apertura
dell’ufﬁcio ad esempio con
il progetto alternanza scuola/lavoro, coinvolgendo i
giovani studenti del nostro
territorio… siamo certi
produrrebbe una riduzione dei costi e garantirebbe
comunque la copertura del
servizio di accoglienza.
Crediamo che anziché
delegare il servizio di promozione interamente a
Promoserio, si dovrebbe
prima di tutto organizzare iniziative in modo da
garantire un sempre maggiore ricambio nelle varie
associazioni presenti sul
nostro territorio rivolto
soprattutto ai più giovani
senza tuttavia tralasciare
l’esperienza e la disponibilità dei più anziani”.

PIARIO

Ricorso al Tar per il Bando del tecnico
La tangenziale viene progettata a giorni

(An. Ca.) “Il bando in questione era partito col presupposto che l’Unione dei Comuni non aveva spazi disponibili, mentre invece li aveva Piario, considerato il pensionamento dell’addetta alla Ragioneria, la quale peraltro
lavorava già da tempo part-time per motivi di salute”.
Il sindaco Pietro Visini dietro richiesta chiarisce la
vicenda di cui ha parlato il numero scorso del nostro
giornale: “Gli spazi funzionali erano quindi di 24 ore e
perciò l’Unione ha deciso di fare due assunzioni part-time: 12 ore per la Ragioneria e 12 ore per il tecnico comunale, naturalmente in funzione dell’Unione e non solo del
nostro Comune, per il quale avremmo dovuto assumere
per 6 ore un tecnico e 18 una ragioniera. La situazione attuale è dunque che la ragioniera lavora per 4 ore a Piario
e per 8 a Villa d’Ogna per impratichirsi, mentre anche
il tecnico osserva lo stesso monte-ore, in vista del fatto
che il tecnico di Villa d’Ogna ha intenzione di accedere
al pensionamento anticipato usufruendo della legge 102.
La persona che ha fatto ricorso al TAR era stata estromessa dal bando in quanto la sua scheda di partecipazione era incompleta, e contesta l’esclusione perché ritiene
che le lacune sulla scheda da lui compilata fossero irrilevanti e poco signiﬁcative, ma la mancanza è stata sua,
per cui attendiamo con ﬁducia l’esito del ricorso stesso”.
Sulla questione della “bretella”, il primo cittadino lamenta il fatto di non essere stato interpellato prima in
materia e spiega: “Il bando per la progettazione è stato
fatto e il candidato è stato scelto. Non abbiamo potuto

completare l’iter perché il bilancio dell’Unione è stato
approvato il 28 marzo scorso e perciò prima di allora
non si poteva afﬁdare ufﬁcialmente l’incarico, essendo
sia la Cunella che la bretella in capo all’Unione stessa.
Questo non signiﬁca che il progettista non si sia già attivato cominciando a lavorare, per cui tra una decina di
giorni al massimo l’Unione sarà in grado di presentare
sia il progetto esecutivo che quello deﬁnitivo. L’Unione
inizierà quindi la procedura per il bando di aggiudicazione dei lavori e, siccome, dato il notevole importo delle
opere, bisognerà passare dal CUC, la previsione è che
i lavori potranno iniziare nel mese di settembre o di
ottobre”.
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LA LEGGEREZZA DELLA POLITICA

Benedetta gente

Editoriali

segue dalla prima

in Turchia, Russia e Cina, proprio perché
non sono liberali…
Spinta al parossismo, essa mette in crisi, quasi dappertutto, i sistemi partitici:
così in Francia, in Germania, in Italia…
La speciﬁcità italiana consiste nel fatto
che la crisi del sistema politico arriva ﬁno
a sﬁorare quella del sistema istituzionale.
Una cosa è certa: la politica democratica
è divenuta debole o impotente in ordine
alla sua ﬁnalità prima, che è quella di
provvedere alla sicurezza e al benessere
dei cittadini.
La causa di fondo è piuttosto nota: l’economia, la produzione, i commerci, la
ﬁnanza, le culture, i viaggi, i movimenti
migratori sono divenuti planetari, la politica continua ad essere statale/nazionale.
La politica nazionale è ormai divenuta
una leva troppo fragile rispetto ai pesi
da sollevare. Non che prima non lo fosse,
ma funzionavano a livello internazionale
organismi politici e istituzioni che compensavano le fragilità dei singoli attori
politici nazionali. Così, dal dopoguerra
si era formato un bipolarismo americano-sovietico, era nato l’ONU, si erano costruite istituzioni quali la NATO, il Patto
di Varsavia, l’Asean, il FMI, il GATT, il
WTO, il NAFTA, il MERCOSUR, il MEC,
poi l’Unione europea, il Consiglio d’Europa, la BCE… Cooperazione e conﬂitto –
da quello di Corea, al Vietnam, a Suez, al
Medioriente - erano costretti dentro delle
maglie che impedivano la deﬂagrazione.
Essendo ben chiaro a tutti che nell’epoca
dell’atomica il rischio di una guerra nucleare pendeva sulla testa come la spada
di Damocle. Volgendo indietro lo sguardo,
sono stati settant’anni di Belle époque.
Assai meno era durata quella che precedette la Prima guerra mondiale.
Dopo il 1989 - quando il sistema degli
Stati comunisti che ruotavano attorno
all’URSS si è disintegrato in un paio d’anni e l’URSS è ridiventata la Russia – si
è aperta una fase, assai breve, in cui gli
USA si illusero di costruire “un governo
mondiale” sotto la loro egemonia. Un famoso politologo, Francis Fukuyama, teorizzò l’avvento di un’epoca liberale mondiale, una sorta di ﬁne della storia, così
come l’avevamo ﬁno ad allora conosciuta.
Il crollo delle Torri Gemelle ha spezzato
il breve sogno. Così è incominciato un
periodo di anarchia globale e di giochi
di potenza, tuttora in corso. Intanto la
globalizzazione economica, sostenuta e

dilatata dalla Rete, ha proseguito implacabile e pervasiva. La crisi ﬁnanziaria,
nata in America nel 2007, ha fatto sentire
ai cittadini/elettori degli Stati nazionali,
grandi come gli Usa o piccoli come l’Italia, la pressione di potenze globali oscure,
che decidono della nostra sicurezza e del
nostro benessere, senza farsi eleggere da
nessuno.
Pertanto, dopo anni di disordine mondiale, i cittadini hanno incominciato a
pensare che era assai meglio rifugiarsi dietro le frontiere degli Stati: dalla
Gran Bretagna, agli Usa, alla Francia,
alla Germania, all’Italia, al Gruppo di
Visegrad si sono sviluppati movimenti
neo-sovranisti. Donde, in Europa, le pulsioni anti-UE e anti-Euro. In alcuni Stati
quei movimenti tendono a mettere in discussione la democrazia liberale, fondata
sulla rappresentanza, sulla separazione
dei poteri e sull’Habeas corpus, cioè sui
diritti inviolabili della persona.
L’Italia è uno di questi Paesi. Mentre
il neo-nazionalismo di Salvini non intacca la struttura liberale della democrazia
italiana così come del resto non lo fa neppure Marine Le Pen in Francia, quello ad
intermittenza del M5S è tranchant: esibisce una concezione e una pratica totalitaria della politica, che esclude la delega
nel nome di una democrazia diretta, nella
quale “uno vale uno”, e che esalta e realizza la leadership carismatica dell’algoritmo tecnico. Non è la prima volta, nella
storia italiana ed europea, che le debolezze della democrazia liberale sfociano
nella domanda/risposta di leadership carismatiche. Non è la prima volta che portano alla dittatura e, inﬁne, alla guerra.
Si può fermare una simile drammatica deriva? Poiché la politica nasce dalla
società e dalle persone, l’illusione sovranista-statalista si può dissolvere solo se
i cittadini acquisiscono una coscienza
planetaria dei problemi e delle soluzioni.
Non si dà salvezza da soli. Tutti i popoli
e tutti gli Stati hanno destini incrociati.
Agli Italiani serve qualcosa in più: una
nuova architettura istituzionale che preveda una rappresentanza forte e un governo forte. Una democrazia solo rappresentante, non governante, apre la strada
all’uomo forte. Il quale, dicono le storie, ci
porta dritto ai conﬂitti commerciali e poi
alle guerre.
Giovanni Cominelli
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IL DOLORE NON SI SPRECA
Come adesso. Con il cuore sparpagliato. Ci sono pensieri che non pensiamo,
sono loro che pensano noi. E io che ne
so, qui che faccio la trottola tra parole
e gente ma poi ﬁnisce sempre che me
ne vado dove non ci sono nemmeno io,
sembra fatto apposta aprile per lasciare
fare al tempo, al cielo, a quello che ti capita. Sdraiarsi senza nessuno attorno e
incollare lo sguardo dove capita, anche
quando mi ritrovo a leccarmi le ferite, ci
si fanno pozzanghere di sole al tramonto per guardare il cielo al contrario. Il
dolore non si spreca.
Ci si fa l’eternità col dolore. Ci si fa

l’immortalità. Mi sorprendo a desiderare di sporcarmi le mani di cielo. Seme
nel buio. Come il cielo di oggi che quando lo guardo imparo il respiro delle nuvole.
Alla ricerca di un tesoro senza mappa.
Sedersi davanti al lago, guardare un’onda dimenarsi, quasi a fare l’amore con le
rocce, toccarle, sbattere, ritirarsi, venire
sulla riva. Come mi volesse abbracciare,
così decisa, così intensa, piena di istinto, che non chiede e non si ferma, lei è
l’onda, il suo mistero, e tu l’aspetti, e tu
sei il lago.
Aristea Canini

scatenò la guerra civile, vinta da Cesare.
Dopo l’assassinio di Cesare sulla scena restano
i presunti eredi e si forma un altro triumvirato
composto da Ottaviano Augusto, Marco Antonio e
di contorno Marco Emilio Lepido. Anche in questo
caso ﬁnché il triumvirato resse, ci fu un periodo di
relativa calma, poi il tutto sfociò nella nuova guerra civile tra Ottaviano Augusto e Marco Antonio
(anche qui una donna attrice non protagonista:
Cleopatra). Quello che si prospetta nella Roma di
oggi, è un duumvirato Lega-5 Stelle: di contorno,
chiamato in causa di tanto in tanto, “per vedere
l’effetto che fa”, il Pd. E’ un rimandare lo scontro
tra i due veri contendenti. Una guerra civile è uno
spauracchio che, meno male, si consumerebbe
solo nelle urne (non quelle funerarie).
Il “fastidio” sono le regole democratiche. Si comincia con le “consultazioni”, tutti da Mattarella
a dire quello che hanno detto e ripetuto per settimane in tv. Mattarella a rigore potrebbe fare a
meno di perdere tempo, sa benissimo cosa bolle in
pentola, sa che nessuno ha una maggioranza per
governare per conto suo, aspetta solo che gli dicano se davvero fanno un patto di non belligeranza
i due “vincitori”. In ogni gara non ci sono mai due
vincitori, si fa lo spareggio, non si assegnano due
scudetti, semmai l’ex aequo vale solo per le medaglie minori. Quindi avere due vincitori è già un’anomalia, soprattutto se la loro può essere vissuta
come una vittoria di Pirro, quel re dell’Epiro che

vinceva la battaglia ma lasciava sul campo tanti
di quei morti che in fondo aveva vinto solo... contandoli e avendo un solo “caduto” in meno dello
sconﬁtto.
E qui ci vorrebbe una legge elettorale che costringesse al ballottaggio i due vincitori, insomma il classico spareggio. Una legge così ce l’hanno
in Francia, noi no, ﬁgurarsi, siamo proporzionalisti per natura. La nostra storia è quella di un
partito, la Dc, che non avendo la maggioranza assoluta, si alleava con partiti e partitini. Il Pci, pur
essendo il secondo partito (e addirittura primo
in occasione di una delle prime elezioni europee:
1984) era escluso per ragioni… internazionali.
Il tentativo dei 5 Stelle di fare un accordo con il
Pd, il tentativo di Forza Italia di fare un accordo
col Pd, sono state le mosse che (almeno ﬁnora)
non hanno prodotto il triumvirato, che si fa in tre,
non in due.
Le tentazioni aventiniane (vedete come la storia romana torna sempre) del Pd e le pretese egemoniche dei due “vincitori” richiederebbero un
nuovo Menenio Agrippa, il tipo che va a raccontare alla plebe ribelle la storiella dello stomaco e
delle membra, che devono per forza stare insieme
per restare vivi. Mattarella potrebbe ripassare
l’apologo, di certo ha da qualche parte il libro di
storia del liceo, se no la storiella la trova in wikipedia… E raccontarla a Di Maio e Salvini: per
loro, temo, sarebbe un inedito.
(p. b.)
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IL CASINÒ E LE VIOLE

stella alpina che nasce tra le rocce di una cima
del monte. La stella alpina è bella, tanto bella da
nascondersi nel più alto dei cieli toccato dai monti
e avere come palcoscenico l’immensità del creato. I suoi spettatori sono miliardi di stelle con a
capo luna e sole sempre presenti. Il popolo è bello
e puro come la stella alpina ed entrambi non si
vogliono sporcare d’ipocrisia e vanità, per questo
motivo il popolo stanco, confuso e avvilito, vota
per sﬁnimento e non sa eleggere un simbolo di
maggioranza, lo lascino in pace a guardar le stelle che il popolo, la luce, ancora la vede. I crinali
delle montagne che stanno di fronte, arrivano allo
sguardo sfocate da quella luce, che triste scema in
un blu sbiadito nel grigio del cielo che bacia clivi
e monti della terra coperti di neve arrabbiata perché se ne deve andare poco dopo. Di questo tempo
le viole mammole non permettono che sui monti
stia troppo a lungo la neve, hanno i loro bei colori
da sfoggiare. Intanto lo scenario s’incupisce, e serioso si scurisce in una macchia nera ben distinta
dalle creste capellute di pini che con alle spalle il
riverbero ostinato di luce fuggente, indicano chiaramente i loro conﬁni.
Al giunger della notte tutto s’ammanta di un
buio che senza il bene di un apparire di luna, è
impossibile si possa distinguere il dipinto dalla

sua stessa cornice. Così che giunge l’ora di immaginare, quindi è l’ora giusta per sognare, succede
sempre quando gli occhi non vedono nulla che non
vogliano realmente vedere.
Che magari vince il partito del tuo colore ma è
bene rimanga un sogno per non rimanere delusi…
del resto cambierebbero soli i volti di altre persone che promettono quello che non sono in grado di
mantenere, anche perché non hanno nessun sogno
da inseguire, il loro si è già avverato dall’istante in
cui hanno poggiato i loro ‘interessi’ sulla poltrona
dorata. Ecco che ogni pensiero è meglio spazi nel
nulla sospinto da un vento di serenità. La mente
riposa tra immagini che trasmesse al cuore deliziano lo spirito. È immediato lo stato d’animo che
per qualche lunghissimo attimo fa star bene te
stesso anche con il corpo, meglio approﬁttare di
quei lunghi interminabili momenti in cui non hai
bisogno di nulla.
È come si fosse volati via da dove siamo, e siamo
con chi e dove vogliamo essere, liberi di risorgere
perché è appena passata la Pasqua pieni di nuovi
propositi e nuove aspettative di vita, sicuri che i
sogni non ce li può rubare nessuno, io vado verso
chi me li sa realizzare e fuggo da chi non sono ora,
alla continua ricerca di chi vorrei essere.
Annibale Carlessi

VALBONDIONE

Romina Riccardi: “La maggioranza
ha fatto la lista della spesa
ma i lavori quando partono?”

I lavori alla piazza stanno per cominciare.
“Noi teniamo monitorata la situazione – spiega Romina Riccardi – in quattro anni questa amministrazione non ha fatto niente, hanno sempre avuto i soldi ma non li hanno utilizzati e ora sparano tutte le cartucce nell’ultimo
anno anche per farsi propaganda elettorale.

VALBONDIONE

Comunque noi non vogliamo fare polemiche,
l’importante è che facciano le opere, ma sinora
di opere non se ne sono viste. Anche i lavori
alla piazza che dovevano partire non sono ancora iniziati. Nell’ultimo consiglio comunale
hanno fatto l’elenco della spesa, e va bene così
ma ora però basta parole, facciano le opere”.

La Cina censura il film di Guadagnino
che ha vinto l’Oscar: niente cascate
del Serio per il popolo cinese

Ar.Ca.
Niente da fare. In Cina
Luca Guadagnino non passa, pazienza se i conti cinesi
non tornano nel fatturato
calcistico del Milan o se ci si
muove su altre partite economiche poco chiare, l’importante è salvare…l’onore. E
così la Cina censura il ﬁlm di
Luca Guadagnino ‘Chiamami
col tuo nome’. Il ﬁlm vincitore dell’Oscar per la miglior
sceneggiatura non originale,

che all’inizio dell’anno non
aveva ottenuto il visto di proiezione da parte del ministero
tunisino degli Affari Culturali, ora è stata rimossa anche
dal programma del Pechino
International Film Festival che si svolgerà tra il 16
e il 23 aprile. Le ragioni non
sono note e la Sony Pictures si
è limitata a confermare la non
ammissione del ﬁlm italiano
al concorso. Ufﬁcialmente non
ci sono motivazioni ma la deci-
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sione secondo molti commentatori stranieri è proprio la
chiusura della Cina con i temi
LGBT. In Cina l’omosessualità non è illegale, ma tutto ciò
che per i censori rientra nella categoria “comportamenti
sessuali anormali”, dove molti solerti censori inseriscono
anche le storie gay, è bandito
da tv e media online. L’esclusione di Chiamami col tuo
nome dal Pechino International Film Festival ha coinciso

con la decisione del parlamento cinese di consentire al dipartimento di propaganda del
Partito Comunista di avere il
controllo totale su ﬁlm, notizie e pubblicazioni. E se il ﬁlm
non dovesse passare l’esame
della commissione censura,
potrebbe non uscire nemmeno
nelle sale. Insomma, le cascate del Serio (suggestivo scenario dove sono state girate
alcune scene del ﬁlm) in Cina
non le vedrà nessuno.

Alta Valle

Araberara 6 aprile2018

VILLA D’OGNA

Elezioni: Angela Bellini farà
il vicesindaco? Si sceglie tra 4 nomi

Ar.Ca.
Angelo Bosatelli ha
chiuso la lista (non ci
sarà Attilio Fantoni,
l’altra volta candidato
sindaco, che appoggerà
da fuori il gruppo) ed è
al lavoro per deﬁnire il
simbolo e il nome: “Ci
siamo quasi – spiega Bosatelli – stiamo completandolo e sarà un simbolo molto identiﬁcativo
del paese, un simbolo civico che farà però ben capire chi siamo. Intanto
stiamo programmando
la campagna elettorale
che sarà a stretto contatto con la gente, girere-

Due temi forti: l’acquisto
della Festi Rasini
e la fusione con Piario
e Oltressenda

mo e porteremo il nostro
programma in ogni zona
del paese”. Sull’altro
fronte si sta chiudendo
il cerchio, Angela Bellini, l’attuale sindaca
non dovrebbe essere più
candidata come primo
cittadino ma potrebbe
fare la ‘spalla’, per lei
si ipotizza un ruolo da
vicesindaco e si sta lavorando su una rosa di
quattro candidati che
devono però sciogliere
le riserve, tra i quattro
dovrebbe esserci anche
Gianfranco Chioda,
attuale presidente della
Caritas di Villa d’Ogna.

Sul fronte programma sono due gli aspetti forti: l’acquisto della
Festi Rasini, il grande
comparto
industriale
ormai dismesso, anche
per riavviare i contatti con Sinergia, la ditta
che aveva intenzione di

aprire un polo industriale a Clusone e che ha già
tastato il terreno anche
qui. E poi la fusione dei
Comuni, si ipotizza una
fusione con Piario e Oltressenda. Insomma, la
campagna elettorale entra nel vivo.

PREMOLO

A maggio si va dai gemelli di Camerino.
In paese una reliquia di don Pino Puglisi

(An. Ca.) La comunità è impegnata ad organizzare, per il prossimo
mese di maggio, la celebrazione dell’ anniversario del martirio del
Beato don Antonio Seghezzi: “Siamo in contatto con la Parrocchia di
Almenno S. Bartolomeo, il primo paese che vide l’impegno pastorale
di don Antonio come curato, in vista di un evento che coinvolga anche
quella comunità - dice il sindaco Omar Seghezzi - e fervono i contatti
del nostro parroco don Luca con la Sicilia, da dove prossimamente
arriverà a Premolo una reliquia di don Pino Puglisi, il sacerdote che
pagò con la vita la sua opposizione alla maﬁa, esempio, soprattutto
per i nostri giovani, non solo di fede ma anche di impegno civile”.
Maggio vedrà anche una delegazione premolese tornare a Camerino per celebrare il gemellaggio con quella città, facendo seguito alla
cerimonia già avvenuta a Premolo nel novembre scorso.
Con l’inizio del mese è inoltre iniziato il nuovo regime della raccolta riﬁuti, in quanto sono cambiate le modalità di conferimento al Cen-

tro di Raccolta Differenziata del Comune di Gorno cui d’ora in poi
i Premolesi faranno capo. Il Centro, che coinvolge anche il comune
di Ponte Nossa, dal 1° aprile si chiama “Piazzola Ecologica Intercomunale” ed “ha lo scopo sia di assolvere agli obblighi normativi che
impongono di raggiungere, entro il 2020, il 65% di raccolta differenziata (traguardo impossibile da raggiungere con l’attuale tipologia di
raccolta), sia di migliorare il servizio, con l’opportunità di conferire
praticamente qualsiasi riﬁuto per due giorni alla settimana, senza dover conservare in casa i riﬁuti per mesi”.
La Piazzola è un’area presidiata dove si svolge, appunto, la raccolta
dei riﬁuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dalle
utenze domestiche e non, con lo scopo di recuperare tutti i materiali
che possono essere riciclati e di smaltire correttamente i riﬁuti non
recuperabili. Situato in via Prealpina Inferiore, all’inizio della Val del
Riso, vi si può accedere se si è in regola col pagamento della Tari ed

utilizzando la Carta Regionale dei Servizi
Il primo cittadino ha anticipato che entro il 2019, sempre per adempiere agli obblighi normativi, verrà programmata ed organizzata anche la raccolta delle frazione organica. Quanto ai costi, inizialmente
pressoché invariati, col corretto conferimento in Piazzola e con le raccolte porta a porta, vedranno una progressiva diminuzione, sia per la
comunità che per i singoli cittadini.
Tutte le informazioni necessarie sono state comunicate alle famiglie nel corso di un’assemblea pubblica molto partecipata svoltasi nei
giorni scorsi .

CLINICA DENTALE IN CROAZIA
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GORNO

Quistini su Croce Rossa, ex scuole,
Campello e allarme sulle... miniere

(An. Ca.) “Per noi la vicenda della Croce Rossa ha
rappresentato una vera (e brutta) sorpresa per due motivi: la sua presenza sul nostro territorio era importante
sia sotto il proﬁlo della collaborazione istituzionale che
guardava anche fuori dai conﬁni comunali, sia sotto il
proﬁlo organizzativo di molte delle iniziative direttamente gestite dall’amministrazione e di quelle gestite
dalle varie associazioni del paese”
Valter Quistini, capogruppo di minoranza ed ex-sindaco, parla a ridosso della seduta del Consiglio Comunale svoltosi la mattina del 31 marzo, vigilia di Pasqua,
e continua: “Pensiamo che CRI sia portatrice di valori
che sono pienamente condivisi dal tessuto associativo
del nostro paese, valori che contribuiscono a nobilitare
ulteriormente questo tessuto che rappresenta la dedizione disinteressata al proprio paese, alla comunità, alle
persone, oltre che naturalmente alla cultura, alla storia
e alle tradizioni. Noi possiamo testimoniare un rapporto
improntato alla massima collaborazione e al reciproco
rispetto tra la nostra amministrazione e CRI, mentre le
spiegazioni sentite dal sindaco in Consiglio Comunale
ci hanno lasciato l’impressione che CRI sia stata oggetto
di “un’attenzione” un po’ particolare. Peraltro il metodo non è una novità, visto il trattamento ricevuto dal
Gruppo Raccolta Differenziata, argomento su cui invito
i cittadini a consultare la delibera di consiglio numero 1
del 10/01/2018, presente nell’Albo Pretorio, ricca di documenti interessanti. Ora mi chiedo, visto il trend, quale
sarà il prossimo gruppo o servizio ad essere ‘attenzionato’ nello stesso modo…”.
Nella stessa seduta del Consiglio è stato chiarito quale sia oggi la situazione reale, concreta e veriﬁcabile, del
ﬁnanziamento del progetto di riqualiﬁcazione delle ex
scuole elementari:
“L’importo del progetto è di € 1.268.366,72; quello del
contributo a fondo perduto € 340.900,44 e quello del fondo agevolato (da restituire) € 454.533,92, mentre i mezzi
di bilancio del comune sono € 472.932,36. Ciò signiﬁca che i soldi che la comunità di Gorno deve metterci
per la realizzazione di questo progetto, a oggi, sono €
927.466,28: un autentico bagno di sangue, in termini economici e ﬁnanziari. Il sindaco ci ha rassicurato dicendo
che se non arriverà il contributo del ‘Conto Termico’ non
se ne farà niente. Ma se questo da un lato ci ha tolto una
preoccupazione, dall’altro ci mette tutti in trepida attesa
per una conclusione positiva del ﬁnanziamento ‘Conto
Termico’ con percentuale adeguata di copertura dei costi. Adeguata copertura che la nostra Amministrazione
aveva ottenuto per la Ripa Vecchia al 100%, lavori, spese tecniche ecc, tutto ﬁnanziato da Regione Lombardia.
Peraltro parte di questi soldi, circa € 30.000, frutto di
parte del ribasso d’asta, sono stati utilizzati per lavori
di consolidamento a sostegno della strada provinciale.
Naturalmente ringraziamo la Provincia che si è resa disponibile a lasciare che il Comune... con i propri soldi,
facesse ciò che le spetta. Ora non ci resta che sperare che
il piano di asfaltature della Provincia interessi anche
questa zona e non solo”.
La richiesta di chiarimento di Quistini riguarda anche l’appello televisivo del sindaco Giampiero Calegari che invitava a una “manifestazione d’interesse” i
cittadini che volessero acquisire gli immobili del Villaggio Minerario di Campello: “Abbiamo chiesto qualche
delucidazione in merito, ci interessava soprattutto sapere se c’erano delle perizie che dessero un’idea del valore
economico degli immobili stessi. La risposta è stata no,
e negativa è stata anche la risposta sull’esistenza di una
programmazione, almeno di massima, di quali immobili
vendere, quali ristrutturare e quali da ritenere strategici
come patrimonio storico culturale. Chi dunque ‘manifesterà interesse’ non saprà se l’immobile sarà disponibile
o meno e nemmeno a quale valore potrà eventualmente
essere acquisito e neanche in che contesto strutturale del
‘Villaggio Minerario’. Eppure un passaggio preventivo
in Consiglio Comunale sarebbe stato doveroso, visto che,
ad oggi, è ancora il Consiglio l’organo che delibera sulle
alienazioni del patrimonio. Peraltro la stessa cosa è stata fatta con un appezzamento di terreno in Valle Rogno

che addirittura è stato iscritto in entrata a bilancio con
un valore di € 300.000 senza una perizia né una manifestazione d’interesse ufﬁciale da parte di qualcuno”.
La delusione della Minoranza riguarda inﬁne il mancato aggiornamento in tema di miniere:
“Qualche aggiornamento ce lo aspettavamo, dal momento che l’ormai ex-Energia Mineral ha cambiato ragione sociale ed è diventata Alta Zinc Limited (AZI) e

visto anche che i numerosi sondaggi svolti sembrano aver
dato esiti positivi per quanto riguarda l’estensione della
presenza di minerale rivelando una maggiore quantità
di risorsa. L’impressione – conclude Quistini - è che la
coltivazione potrebbe estendersi verso zone sempre più
distanti dalla valle del Riso. Speriamo non sia un presagio…”.

CERETE

Le coloratissime aule dell’Oratorio
in attesa della nuova scuola

(Sa.Pe) Vacanze di Pasqua ﬁnite, così come il trasloco delle aule e del materiale scolastico dall’ediﬁcio di via Verdi a Cerete Basso al vicino Oratorio. Un lavoro svolto in pochi giorni ed in perfetta sinergia tra la ditta Real Casa di Clusone e l’amministrazione comunale, con il sindaco Cinzia Locatelli in prima linea.
Ed ora ci si divide tra i lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria e l’Oratorio. La prima campanella è suonata e abbiamo fatto un viaggio
attraverso le coloratissime aule. Rosa, arancione, verde e viola sono soltanto alcuni dei colori scelti dal Parroco don Sergio Alcaini per dare il benvenuto alla
scuola nella sede provvisoria e ai suoi studenti.
Tutto prosegue secondo la tabella di marcia: dopo il trasloco e le riﬁniture alle aule dell’Oratorio, l’impresa che sta eseguendo i lavori ha iniziato a smantellare gli inﬁssi, mentre nei prossimi giorni darà il via alla demolizione della struttura.

PONTE NOSSA

Scuola Media: si inaugura il 26 maggio

(An. Ca.) Col ritorno della bella stagione sono ripresi
i lavori per la ristrutturazione dell’ediﬁcio della Scuola
Media cui convergono anche gli studenti di Premolo e di
Parre, lavori che ora riguardano l’esterno della struttura e che erano stati interrotti a causa delle temperature
sfavorevoli.
“Abbiamo trovato la quadra anche per l’intervento aggiuntivo che speravamo di realizzare, e cioè un marciapiede lungo tutto il perimetro della scuola – dice il sindaco Stefano Mazzoleni -. In pratica si tratta di demolire
il muretto di cinta e di realizzare un marciapiede largo
un metro e mezzo e rialzato rispetto al suolo, in modo
da assicurare la sicurezza dei ragazzi che raggiungono
la scuola sia provenendo dal paese, sia provenendo dal
piazzale della chiesa su cui parcheggiano i pullman che
trasportano i ragazzi di Parre e di Premolo”.
Una sorta di ciliegina sulla torta di un’opera pubblica
che, in totale, ammonta a 700.000 euro:
“Della cifra totale, 392.000 euro provengono da un
contributo a fondo perduto che il B.I.M. ha assegnato
ai tre Comuni, mentre 240.000 sono frutto della vendita
della nostra parte, cioè il primo piano, dell’ediﬁcio detto
Il Triangolo, che era stato costruito dopo la demolizione
della vecchia stazione del treno e di cui una metà apparteneva alla Comunità Montana e l’altra metà al nostro

VILLA D’OGNA

Pensionati in Liguria

Gruppo pensionati e non… di Villa d’Ogna nel soggiorno invernale in Liguria ad
Andora. Dal 4 al 18 marzo 2018 un’esperienza indimenticabile di serenità e amicizia.

Comune. A queste somme abbiamo poi aggiunto altri
40.000 euro di avanzo di amministrazione”.
La conclusione dei lavori è ormai vicina e infatti l’inaugurazione è stata ﬁssata per il 26 maggio prossimo:
“Il 12 aprile avremo un incontro con il Dirigente Scolastico per concordare le modalità dell’inaugurazione stessa
e gli diremo che ci piacerebbe realizzare anche un ‘open
house’ per tutti i genitori e tutti i cittadini, in modo che
possano constatare ‘de visu’ la completa realizzazione del
progetto e rendersi conto di tutto il lavoro che è stato fatto
per rendere più funzionale, più bella e più sicura la scuola dei loro ﬁgli e degli studenti di domani”.
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La primavera contro del “Fafo”

E’ ormai guerra tra
maggioranza e minoranza.
Sono ﬁniti i tempi della
luna di miele tra il Fafo
(Fabio Ferrari, ex candidato sindaco e consigliere
di minoranza di Castione
Unita) e l’amministrazione comunale guidata da
Angelo Migliorati. Toni
accesi in consiglio comunale mercoledì 21 marzo
e subito dopo Pasqua una
serie di interpellanze in
cui il Fafo chiede risposte
sui temi forti del momento politico castionese. In
particolare sulla gestione
del bar del Parco Alpini,
attualmente chiuso, per
il quale l’amministrazione ha pubblicato un bando nei giorni scorsi. Un
elemento chiave per la
stagione turistica estiva.
“Beh sarà forse una brutta
sorpresa per chi considerava il nostro gruppo a supporto della maggioranza,
o che fossimo stati addirittura addomesticati dalla
ﬁgura di Migliorati. Non
scherziamo per carità...
Per scaldare la sedia come
fa qualcuno, si può resta-

re comodamente a casa,
e altrettanto non si può
fare quelli che se ne vanno, come ha fatto qualcun
altro. Se con il Sindaco il
rapporto è schietto, dall’altro lato è ora di mettere
nero su bianco quello che
l’intera amministrazione,
e non solo il sindaco, combina. Perché c’è un brutto
trend di questi tempi, ossia
quello di scaricare su primo cittadino e funzionari
tutta la matassa di problemi. Proprio per questo
in Consiglio Comunale, il
21 Marzo, ho fatto presente
con fermezza quanto il bando per l’apertura del Parco
Alpini non fosse adeguato
economicamente, e quanto
assolutamente priva di cognizione di causa fosse la
relazione da parte del Capogruppo Fabio-Marchisio-Ferrari. Perché delle
due l’una: o capisci quello
che sta scritto negli atti e
te ne assumi le responsabilità, oppure non lo capisci
ed in quel caso è meglio che
te ne stai a casa tua. Tutto
questo perché in fondo mi
interessa poco avere ragio-

“Se la raccontano
tra loro e intanto
il Parco Alpini rischia
di restare chiuso”

ne in consiglio Comunale,
se in ogni caso, per colpa di
questa imperizia, a farne
le spese è l’intero Comune.
Perché si ha presente cosa
signiﬁcherebbe un Parco
Alpini chiuso durante l’estate? Il capitolato di bando approvato in Consiglio è
semplicemente assurdo per
un gestore che ci deve campare, e ancor più assurdo

se la gara per assegnarlo
andasse deserta. L’amministrazione realizzerebbe
un capolavoro all’incontrario per il quale chiedere le dimissioni dell’intera
compagine, sarebbe anche
poco. Forse sarebbe il caso
che ci pensino seriamente a
quanto votano in Consiglio
Comunale oltre che raccontarsela a vicenda”.

Ma l’opposizione, che
ha ormai cambiato passo
ed è passata all’attacco
della maggioranza, non si
ferma qui e presenta numerose interrogazioni. “Le
interpellanze sono solo atti
dovuti. E’ necessario che
arrivino risposte scritte su
tutti gli argomenti, osservabili ed osservati, per i
quali avere un inventario
adeguato quando sarà il
momento. In ogni caso daremo adeguata pubblicità
all’iniziativa a tutti i cittadini”.
A far innervosire i consiglieri di Castione Unita
è anche la presenza stabile in consiglio comunale
dell’ex sindaco Vittorio
Vanzan, con il quale or-

mai è guerra aperta. “Mah,
cosa vuoi dire, di certo un
personaggio per cui parla la sua storia politica e
giudiziaria, e per la quale
non capiamo il motivo per
cui il sindaco Migliorati se
lo porti appresso. Una lista
come Impegno Democratico, presentata in Comune
da un condannato per il
grave reato di Peculato è
già imbarazzante in sé, e
considerati gli scarsi risultati dell’amministrazione
che ne è seguita, possiamo
tranquillamente affermare che si può fare a meno
della presenza di questi
squaliﬁcati
personaggi.
Nient’altro da dire su questo argomento e spero sia
chiaro il concetto”.

CASTIONE – LA PRECISAZIONE E LE SCUSE DEL VICESINDACO

“Volevo dare una visione d’insieme,
senza coinvolgere ragazzi
e famiglie delle nostre scuole medie”
(Fr. Fe.) Dopo il polverone sollevato dall’articolo pubblicato sull’ultimo numero di Araberara dal titolo: “Simona Bona: Alcool, droga e gioco d’azzardo tra i ragazzi
della seconda media”, il vicesindaco e assessore al sociale del comune di Castione torna sul tema precisando
la propria posizione. L’assessore non si riferiva, infatti,
ai ragazzi di Castione ma indicava semplicemente una
tendenza generale. “Sono rammaricata del fatto che sia
passato un messaggio non voluto e fuorviante – spiega
Simona Bona -. Il titolo, un po’ enfatico e ‘sensazionale’,
ha lasciato intendere una situazione che non corrisponde
al reale contenuto dell’articolo.
Il mio intento era quello di dare una visione d’insieme
del mondo giovanile, senza alcuna connotazione territoriale speciﬁca, tanto meno quella del comune di Castione
della Presolana e meno ancora della classe seconda media. Un grande dispiacere: l’aver perso di vista l’obiettivo
del contenuto dell’articolo, dare una visione d’insieme del
mondo giovanile e descrivere le azioni positive che l’amministrazione comunale sta attuando per accompagnare
i nostri adolescenti (dalle scuole superiori in poi) ed i loro
genitori nel cammino dell’adolescenza.
Molti si sono chiesti per quale motivo siano state tirate

in ballo le scuole medie, ribadisco NON DEL NOSTRO
COMUNE, ma in generale. Basta pensare alle notizie
che quasi quotidianamente apprendiamo dai media:
bullismo, abuso di alcool, comportamenti problematici
che insorgono in ragazzi sempre più giovani, sempre più
vulnerabili. La presa di coscienza di questi problemi ci
ha portato al coinvolgimento dei soli genitori di questa
fascia d’età così delicata. Un’attività di formazione/informazione per genitori, fatta anche di spunti per rendere il nostro comune più accogliente e sicuro per i nostri
ragazzi.
Con questo sono doverose le scuse da parte mia, che in
alcun modo volevo venissero coinvolti ragazzi e famiglie
delle NOSTRE scuole medie e la preghiera afﬁnché tutti
i genitori riprendano in mano il giornale e leggano l’articolo per capire ciò che si vuole fare e si sta facendo per il
nostro essere genitori e per i nostri giovani adolescenti”.
* * *
(p.b.) Non è stato cambiato né il titolo né l’articolo. E’ ora di ﬁnirla di dare addosso ai giornali che
fotografano l’esistente e riportano le frasi che vengono dette. E’ lo sport nazionale quello di dire una
cosa al mattino e smentire nel pomeriggio, quando

ci si accorge di aver fatto dichiarazioni inopportune. Nel testo dell’intervista l’assessore parlava
chiaramente del problema presente “dalla seconda media”, come era riportato nel titolo dell’intervista che è arrivata in redazione, che non era per
nulla enfatico, riproduceva semplicemente la denuncia eclatante riportata nel testo. Se l’assessore
voleva invece parlare della situazione… mondiale,
come sostiene adesso, evidentemente non si è fatta
capire, tanto più che stava illustrando gli interventi che l’amministrazione castionese sta facendo sul “suo” territorio, non su quello, che so, della
periferia palermitana. Quindi le scuse dell’assessore sono le benvenute.

BRATTO

Benvenuta… Mia

VILLA D’OGNA

570 ragazzi allo spettacolo su Falcone

(An. Ca.) Uno spettacolo di grande signiﬁcato etico e civile
chiude la stagione artistica 2017 del Cinema Teatro “Forzenigo”,
la struttura che la locale Commissione Teatro, voluta dal parroco don Riccardo Bigoni, ha voluto rilanciare per sfruttarne al
meglio le potenzialità.
“Villa d’Ogna ha sempre avuto una grande e gloriosa tradizione teatrale, proprio a partire dai fratelli sacerdoti Forzenigo che colsero, svilupparono ed incrementarono il teatro come
potente strumento di educazione e di cultura e non solo come
mero intrattenimento. Di qui anche l’importanza e la cura della struttura, che non è mai stata solo la sala del cinema della Parrocchia. E di qui anche una particolare sensibilità della
popolazione verso questa forma artistica, che si avvale anche
dell’apporto delle numerose compagnie teatrali esistenti e che
ha favorito il sorgere di altre compagini teatrali sul nostro territorio. Comunque il merito della vitalità del nostro teatro è tutto
della Commissione, perché le persone che ne fanno parte, sia di
Villa d’Ogna che di Oltressenda, mettono nel loro impegno, oltre
alla competenza, grande cuore e grande cervello”.
Dopo aver organizzato concerti e rappresentazioni teatrali varie, anche in dialetto bergamasco, la Commissione aveva deciso,
in occasione dell’appena trascorsa “Giornata in memoria delle
vittime della maﬁa”, di proporre un’occasione di riﬂessione a
tutte le scuole del territorio. La scelta era caduta su “Bum ha i
piedi bruciati”, dell’attore Dario Leoni, uno spettacolo teatrale

che narra, dal punto di vista intimo e umano, la vita di Giovanni
Falcone e la sua lotta testarda e rivoluzionaria contro la maﬁa,
prodotto dal Teatro alle Vigne di Lodi e patrocinato dalla “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone di Palermo”, presieduta da Maria Falcone.
La pièce, liberamente tratta dal romanzo per bambini “Per
questo mi chiamo Giovanni”, di L. Garlando, ha approfondito,
partendo da quell’impianto narrativo, i diversi aspetti della storia
del Magistrato e della rivoluzione da lui attuata nel combattere la
maﬁa. Uno spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età perché
fruibile dai più giovani, che hanno potuto conoscere una delle pagine più importanti della nostra Storia recente; e dai meno
giovani, che si sono trovati a scoprire nuovi particolari, prima
sconosciuti, di questa storia.
All’iniziativa hanno aderito le scuole di Gazzaniga, Ponte
Nossa, Rovetta, Castione e Clusone: 570 ragazzi sia delle elementari che delle medie, che hanno seguito lo spettacolo nelle
matinées del 5 e del 7 aprile, mentre la rappresentazione aperta
a tutti questo 6 aprile. Chiusa dunque alla grande la stagione teatrale 2017, la Commissione sta già lavorando per programmare
quella del 2018, perciò l’appuntamento per tutti i suoi appassionati ed affezionati spettatori è ﬁssato per il prossimo mese di
settembre.
La Commissione ha anche inaugurato proprio in questi giorni
un servizio di prenotazione on line dei biglietti.

“Nascere è ricevere tutto un universo in regalo”. Quattro generazioni in festa per la nascita della piccola Mia.
Benvenuta tra noi!
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ODONTOIATRIA - UNA TECNICA ANESTETICA INNOVATIVA

Implantologia in sedazione cosciente
Numerose persone
soffrono della cosiddetta «paura del
dentista» che in alcuni casi assume la
forma di una vera e
propria fobia.
Quando in medicina
si parla di sedazione
cosciente, ci si riferisce ad una innovativa tecnica anestetica
in grado di mantenere il paziente in uno
stato di incoscienza
apparente, annullare
il dolore provocato dagli attrezzi del
dentista e farlo rimanere abbastanza
cosciente da collaborare alla buona riuscita dell’intervento
seguendo i consigli
del medico.
Quello che la sedazione cosciente riesce ad eliminare
durante un intervento odontoiatrico
è il dolore senza la
necessita di addormentare completamente il paziente.
Questa capacità la
rende probabilmente
la migliore soluzione
anestetica esistente
perché agisce nella
sfera psicologica del

paziente che sa di
doversi sottoporre
ad un intervento in
grado di provocare
discreto dolore.
Si pensi infatti alla
cure per le lesioni
cariose, le devitalizzazioni dei nervi,
l’implantologia, l’estrazione degli elementi dentali compromessi.
Questo tipo innovativo di sedazione
può avvicinare il paziente alle pratiche
mediche, rendendole meno invasive
e dolorose. «Prima
della sedazione spiega il dottor Edoardo Franzini chirurgo implantologo
e responsabile odontoiatrico di Habilita,
Poliambulatorio di
Clusone - l’anestesista responsabile della
procedura controlla
la storia clinica del
paziente, visita il paziente e viene eseguito un piccolo check
up con analisi del
sangue ed elettrocardiogramma. Durante
la sedazione vengono
costantemente monitorati i parame-

tri vitali: frequenza
cardiaca, pressione
arteriosa, frequenza
respiratoria,
saturazione in ossigeno.
Viene inoltre controllato ogni 5 minuti
il livello di coscienza
e risposta agli stimoli
del paziente.
La sedazione cosciente è una pratica
controllata, sicura ed
efficace che permette
di superare lo stress
odontoiatrico, di lavorare con tranquillità, con un paziente
collaborativo e perfettamente a suo agio
e che non comporta
la perdita dei riflessi
protettivi.
Il suo utilizzo sta
conquistando un numero sempre maggiore di pazienti che,
per paura, rinviano
la visita dal dentista
fino ad arrivare alle
conseguenze più gravi dal punto di vista
funzionale ed estetico».
«Nell’implantologia
a carico immediato
- continua Franzini
– propongo spesso la
sedazione cosciente e
il paziente si sente più

tranquillo. Questa riabilitazione implantoprotesica rappresenta lo stato dell’arte
della moderna odontoiatria chirurgica e
protesica. Vengono
inserite, dopo l’eventuale estrazione de-

gli elementi dentali
compromessi, 6 viti
endosee in titanio, e
nelle sole 24-48 ore
successive viene avvitata una protesi fissa
definitiva e soprattutto esteticamente bella. Noi garantiamo

questo manufatto 10
anni.
Il paziente solitamente è felice perché
riacquista in 2 giorni
la funzione masticatoria, l’estetica e il
comfort di una dentatura fissa».
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ARDESIO

Via ai 5 cantieri ardesiani

(p.b.) Dire che Ardesio
sarà tutto un cantiere è
esagerato. Ma non siamo
lontani dalla deﬁnizione.
Passata Pasqua infatti si
aprono i già annunciati
(su Araberara, ma si era
in fase di progettazione) 5
cantieri ardesiani. Ci sarà
qualche disagio soprattutto nel capoluogo, perché
per due mesi (questa la
previsione di durata dei lavori, se il tempo lo permette) il trafﬁco che passava
sul viadotto che tagliava
fuori il centro storico, sarà
deviato proprio nel senso
unico del centro. Chi invece arriva dall’altra parte
sarà costretto a passare

PARRE

sul “ponte delle seghe”,
percorrere la provinciale
ﬁno al ponte d’ingresso al
paese. Questo per i lavori
che mettono in sicurezza
il viadotto: un intervento
necessario visto come sono
ridotti le “pile” e le “spalle” del manufatto, compromettendo la sicurezza.
Una spesa di complessivi
180 mila euro.
Due cantieri a Valcanale: uno per predisporre
l’annunciato
parcheggio
(230 mila euro) e uno per
la riqualiﬁcazione del parco con relativa realizzazione del chiosco (160 mila
euro).
Il quarto cantiere ri-

guarda la riqualiﬁcazione
del campo di mineralizza-

zione al cimitero del capoluogo con estumulazioni

L’antico Albergo di Parre rinasce
col Bed&Breakfast

Atmosfera di festa e grande partecipazione di Parresi e
non all’inaugurazione, sabato 24 marzo, della “Locanda
de Par”, il nuovo Bed&Breakfast che Roberto ed Enrica Palamini hanno aperto nei locali dell’antico Albergo
Parre dei loro genitori, in omaggio ad una lunga tradizione di ospitalità che risale all’’800.
Gli ospiti hanno potuto visitare i locali totalmente
rinnovati, accoglienti e pronti per la prossima stagione
estiva.
“Abbiamo pensato di coniugare la tradizione con la modernità – hanno detto i titolari – oggi il turismo è cambiato, i turisti preferiscono i soggiorni brevi alle lunghe
villeggiature di una volta e perciò abbiamo voluto rinnovare, in chiave attuale, l’attività svolta inl passato dai
nostri antenati”.
Una scommessa innovativa e anche coraggiosa, in
tempi in cui altri esercizi pubblici chiudono i battenti.
Una scommessa che la popolazione di Parre, da sempre
legata alla famiglia Palamini da vincoli di stima e di af-

fetto, augura a Roberto ed Enrica di vincere alla grande.

Valcanale,
viadotto,
cimitero,
Piazzolo-Ave
che consentiranno di liberare spazi. Un intervento
del costo di 150 mila euro.
Il quinto cantiere è quello che interviene sulla
strada agro-silvo-pastorale Piazzolo-Ave, anche qui
un intervento del costo di
125 mila euro.
Il totale dei 5 cantieri

porta a un totale di investimento di quasi 850 mila
euro. Dove li prende il Comune? “La maggior parte
da contributi esterni, noi
– spiega il sindaco Yvan
Caccia – impieghiamo l’avanzo di amministrazione,
svincolato dal Patto di stabilità”.

PONTE NOSSA

Complimenti al neo
ingegnereRachid

Complimenti
a Rachid Zouaoui,
ventitreenne di Ponte
Nossa, che il 28
marzo
scorso
si è laureato in
Ingegneria
informatica presso
l'università degli
studi di Bergamo. Nato e cresciuto in Italia,
di origini tunisine
ringrazia
mamma e papà:
“ﬁero di aver raggiunto questo obbiettivo è di aver reso
orgogliosa la mia famiglia”.

PULIZIA
PANNELLI FOTOVOLTAICI:
DPJ service sa quanto importante
sia la pulizia dei pannelli solari.
Un impianto pulito ha una resa
eccellente mentre, depositandosi
sporco, polveri, pollini etc
la produzione di energia
si riduce notevolmente.
Vuoi recuperare energia?
AFFIDATI A NOI!

Pulizia canne fumarie,
aspirazione camini e inserti

PRIMA

DOPO
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FINO DEL MONTE

350.000 euro per riqualificare
la scuola primaria…
se arriveranno. La minoranza: “Il bilancio piange”
di Sabrina Pedersoli
Il piano delle opere pubbliche presentato nei giorni scorsi in consiglio comunale dal primo cittadino
Matteo Oprandi non ha
regalato grandi sorprese.
La sola voce che compare
sul 2018 riguarda la riqualiﬁcazione della scuola
primaria con l’isolamento
e l’adeguamento termico
e prevede un investimento di 350.000 euro, di cui
gran parte dovrebbe arrivare dalla graduatoria del
programma “6000 Campanili”, che con il Decreto
del Fare ha destinato 100
milioni di euro ai Comuni
sotto i 5.000 abitanti per
costruire infrastrutture,
ristrutturare ediﬁci pubblici costruirne di nuovi
e mettere in sicurezza il
territorio.
“Il bilancio ormai piange da anni, ma la scuola
è sicuramente un ambito
che a Fino del Monte sta
andando bene anche grazie all’introduzione del
tempo pieno. Già in un
consiglio comunale precedente avevo elogiato l’amministrazione per essere
stata capace di creare un
servizio che al territorio
mancava. Per quanto riguarda poi il progetto pensato dall’amministrazione
comunale per la ristrutturazione della scuola penso

sia interessante, anche se
avverrà soltanto nel momento in cui, forse, arriveranno i ﬁnanziamenti,
altrimenti sarà necessario
utilizzare altre risorse accantonate in precedenza
per effettuare un intervento comunque minore. Per il
resto non ci sono grosse novità… le risorse ci saranno
per una telecamera di sicurezza, per il mantenimento del verde e per qualche
asfaltatura. In realtà ci
sarebbero altri lavori ben
più importanti e pesanti
dal punto di vista economico, ma per realizzarli
servirebbero i “danè”…
l’ultimazione del restauro
dell’ex convento, la realizzazione della rotonda

all’incrocio che passa fuori
dal paese sulla strada che
porta a Castione della Presolana così da creare una
nuova entrata per Fino del
Monte e per Rovetta e gra-

zie alla quale si potrà garantire maggiore sicurezza
a chi viaggia sulle nostre
strade”, ha spiegato Mauro Gabrieli, consigliere di
minoranza.

PONTE NOSSA

GANDELLINO

Vinto un bando
da 370.000 euro
per le scuole

(An. Ca.) Graditissima, sia per gli Amministratori che
per tutti i cittadini, la notizia arrivata recentemente da
Roma: la vincita di un bando per ﬁnanziamenti destinati
alle scuole del paese in seguito al buon piazzamento che il
Comune si è aggiudicato nella gara.
“Avevamo partecipato a questo bando senza farci troppe illusioni - commenta il sindaco Flora Fiorina - e invece ecco
queste somme consistenti a fondo perduto: 97.000 euro per
la scuole elementare di Gromo S. Marino e 271,000 euro per
la scuola materna di Gandellino. Per quest’ultima potremo
realizzare l’isolamento termico e la complessiva sistemazione degli spazi esterni, anche per attirare scolaretti dai paesi
vicini, visto che la nostra scuola dell’infanzia è davvero ottima; mentre per la primaria prevediamo interventi volti al risparmio energetico e alla realizzazione di un ambiente polivalente, una specie di aula magna, che possa ospitare anche
manifestazioni non esclusivamente scolastiche come riunioni, rappresentazioni teatrali, ecc…Un ambiente, insomma,
che serva alla vita sociale e culturale dell’intera comunità.
E’ importante che i nostri bambini abbiano a disposizione
gli spazi giusti per continuare a ‘crescere’. E poi gli scolari
di Gandellino se lo meritano proprio: pensi che per lo scorso
Natale gli alunni di quarta e di quinta avevano preparato
un piccolo spettacolo tutto recitato in inglese…”.

Il vecchio “Novecento” è andato… all’Asta

Nuovo nome, nuova veste e nuova vita a Ponte Nossa per l’ex-Novecento, rinato come “Asta”, pub e birriﬁcio con cucina e birra a Km 0. Si
tratta dell’ ennesima “creatura” dell’Associazione “Grani Asta Serio”
da un’idea di un suo componente, Marco Delbono - che nella sua
azienda al Prat di Büs” coltiva anche orzo – e di due altri imprenditori
locali, con la supervisione di Andrea Messa, presidente dell’Associazione. In vendita diversi tipi di birra: : la rossa “Monte Secco”, la bionda “Valcanale”, la “Cacciamali weiss” a base di frumento ed anche la
birra senza glutine “Valzella”.
L’inaugurazione, con la presenza dei sindaci di Ardesio e Ponte Nossa, Yvan Caccia e Stefano Mazzoleni, è avvenuta giovedì 15 marzo
scorso con una grande partecipazione di persone. All’interno del nuovo
pub è disponibile anche un banco-vendita di altri prodotti locali come
formaggi e salumi.
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VALGOGLIO

“Guerra dell’acqua”:
armistizio fino al 2019

(An. Ca.) E’ calma piatta sul fronte dell’annosa “guerra
dell’acqua” che negli anni scorsi ha scavato un solco profondo
tra l’Amministrazione comunale di Valgoglio e la popolazione ed
ha provocato la defezione di ben cinque consiglieri.
“Per ora non ci sono novità – dice Augusto Bonardo del Comitato per la gestione autonoma del Servizio Idrico – forse anche
perché l’Amministrazione ormai decimata (l’ultimo ad uscirne,
il quinto, è stato Domenico Chioda, n. d. r. ) pensa di rimandare
tutto alla prossima, visto che manca solo un anno alle elezioni
comunali. Il nostro Comitato ovviamente si adegua e per ora non
ha in programma altre iniziative”.

GROMO

La tranquillità sembra regnare sovrana anche in vista dell’appuntamento elettorale del 2019: “ Nell’ipotesi che il sindaco Eli
Pedretti non ripresenti la sua candidatura, è naturalmente auspicabile che si formi una lista alternativa all’attuale, ma per
ora non si notano movimenti signiﬁcativi. Quanto a me (Bonardo
è stato sindaco nelle amministrazioni precedenti) non ho nessuna
intenzione di candidarmi, sono anziano e preferisco non mettermi in gioco, è ora di lasciare spazio ai giovani. Mi auguro soltanto che le prossime elezioni amministrative vengano vinte da
qualcuno che davvero abbia a cuore il futuro del nostro paese e
il bene comune di tutti i suoi cittadini”.

240 mila euro di opere

(An. Ca.) La messa in sicurezza idrogeologica della Valle Rivo e il prolungamento della pista ciclabile:
questi i progetti cui l’Amministrazione sta lavorando
in questi giorni:
“Abbiamo richiesto allo Stato spazi ﬁnanziari per
240.000 euro e ci sono stati interamente concessi –
dice il sindaco Sara Riva - perciò porteremo avanti due interventi che ci stanno a cuore: la messa in
sicurezza della Valle Rivo dove esiste un problema
di dissesto idrogeologico, un’opera per cui prevediamo una spesa di 40.000 euro. Tuttavia per risolvere
completamente questo problema avremmo bisogno di
220.000 euro perciò nel frattempo abbiamo aderito a
un bando regionale che mette a disposizione fondi per
un importo di € 174.534,61; in caso positivo, a carico
del Comune rimarrebbe una cifra di € 45.465,39. Sia-

PARRE - MEMORIA

LA DATA: L’11 APRILE

I sindaci
dell’Altopiano ospiti
di Papa Francesco

(Sa.Pe) Un invito speciale in Vaticano, una lettera recapitata al Comune di Sotto il Monte, ﬁrmata da Papa
Francesco. Nelle prossime settimane (la data è ancora in
fase di decisione, con grande probabilità sarà l’11 aprile
oppure spostata al mercoledì successivo) i sindaci sottoscrittori del “Patto contro la povertà” prenderanno parte
ad una delle udienze generali del Papa.
Tra i sindaci orobici che partiranno per Roma, all’appello ci saranno anche Giuliano Covelli di Songavazzo, Stefano Savoldelli di Rovetta, Cinzia Locatelli di
Cerete, Angela Schiavi di Onore e Angela Bellini e
Flora Fiorina, sindaci di Villa d’Ogna e Gandellino.
Lavoro, ﬁscalità sostenibile, cibo, ascolto, collaborazione, volontariato sono soltanto alcuni dei tredici punti
raccolti nel patto ﬁrmato lo scorso 19 Novembre in occasione della prima giornata mondiale dei poveri fortemente voluta da Papa Francesco. Tredici idee che, accanto al
progetto “Distretto amico delle famiglie”, diventeranno
presto realtà anche nei Comuni dell’Altopiano per combattere la povertà, rispondere alle condizioni di grave bisogno dei cittadini ed essere vicini a tutte le esigenze del
proprio territorio, anche quelle più difﬁcili e nascoste.

mo perciò in ﬁduciosa attesa di conoscere l’esito del
bando stesso”.
Gli altri 200.000 € di “spazio ﬁnanziario” saranno
utilizzati per il prolungamento della ciclabile dell’alta Valle:
“Si tratta del tratto in direzione Ardesio, precisamente del tratto che va dal parcheggio del Borgo ﬁno
alla caserma dei Carabinieri forestali. Un percorso
che interessa sia la ciclabile, di cui stiamo cercando
di portare avanti il completamento insieme ai comuni
di Ardesio e Villa d’Ogna e alla Provincia, sia di un
collegamento interno al paese. Si sta procedendo per
l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie,
con un impegno particolare ed encomiabile da parte
(p.b.) L’idea di creare un asilo-nido, lanciata nei mesi
del nostro vicesindaco Marco Paganessi, e l’obiettivo scorsi dal sindaco di Vilminore Pietro Orrù si è arenaè quello di concludere i lavori entro quest’anno”.
ta di fronte ai numeri. La data ultima per iscriversi era
stata ﬁssata al 2 marzo. E a quella data solo 4 si erano
iscritti (3 di Vilminore, 1 di Schilpario): la motivazione
per le defezioni è stata sostanzialmente l’alto costo (550
euro mensili) per un servizio che avrebbe anche un’utenza ma non a quel prezzo, anche se c’era la disponibilità
degli enti pubblici a concorrere nella spesa. Si ripiega
sulla “Primavera”, intesa non come stagione ma come
ridotto in pochi decenetà: l’Asilo Tagliaferri ospiterà bambini a partire da un
ni i contadini dal 41%
anno e mezzo al costo di 180 euro mensili, che sono una
al 4% degli addetti.
cifra abbordabile.
La modernità era arrivata anche lassù,
nella lontana cascina
di Reculdìna: la stretta strada asfaltata, la
moto, il telefono, la
luce elettrica, il bagno
in casa invece che la
latrina, ma Ignazio
aveva mantenuto il
Il Palazzetto del ghiaccio in estate è la struttura ideale
suo sguardo ironico e
per spettacoli. Solo che per avere l’omologazione al “pubsaggio sul mondo che
cambiava, fedele ai valori della sua giovinezza. Per le blico spettacolo” bisogna adeguare gli impianti. E così
generazioni successive è stato una sorta di enciclopedia l’amministrazione comunale guidata da Claudio Agoni
della memoria della famiglia e della comunità di Parre, interverrà con dei lavori soprattutto sull’impianto eletuna memoria piena di episodi sconosciuti relativi a per- trico. La spesa prevista si aggira intorno ai 40 mila euro.
sone e luoghi. Qualcosa abbiamo trattenuto, ma troppo Per l’estate dovrebbe essere omologato, sia pure con concessione temporanea.
si è portato con sé.
Alla moglie Seraﬁna, ai ﬁgli Giovanni, Giacomo,
Alessandro e Caterina anche la nostra Redazione porge vive condoglianze. (G. C.)

SCALVE - L’IDEA

L’Asilo nido? Congelato.
Mancano gli iscritti

Ignazio Cominelli

Cordoglio a Parre per la scomparsa di Ignazio Cominelli, classe 1923, dell’antica famiglia dei “Murì”, pastori e contadini di montagna da sempre. (Un loro antenato, Comino De Cuminelis, nel 1500 aveva contribuito,
insieme a un De Cosalis, a ﬁnanziare la costruzione del
santuario della Trinità, sul Monte Cusen, alle spalle di
Parre, dove prima c’era una cappelletta del XIII secolo e
da dove incomincia il Monte Trevasco (Treàsch), mentre
a destra si inerpica il Monte Alino (Mut d’Alì).
Una vita di montagna, la sua, anche se dalla ﬁne della
scuola elementare, a 10 anni, era partito per la transumanza in pianura, solo con una camicia, niente corpèt, e
i pantaloni prestati dal padrone-pastore. Alla chiamata
alle armi della Repubblica sociale italiana, era salito in
montagna perché di quella “patria” non si ﬁdava. Nel
febbraio del 1949 si era sposato con Seraﬁna, che oggi
ha 90 anni, di cui ben 69 vissuti insieme. Da allora la
sua vita si è svolta tra il Monte Trevasco e gli alpeggi
estivi delle nostre montagne. Tre dei quattro ﬁgli maschi
- tra cui l’indimenticabile Luigi “le berger” scomparso
a soli 50 anni - hanno scelto di fare il pastore come il
padre. Ignazio ha attraversato tutto il ‘900: con le sue
guerre, con le sue enormi trasformazioni economiche e
sociali indotte dall’industrializzazione violenta, che ha

SCHILPARIO

Il Palazzetto in estate
omologato per spettacoli

VILMINORE

ONORE – IL PERSONAGGIO

Erica Schiavi d’argento in staffetta
nella campestre ai campionati italiani

(Sa.Pe) È stata un’immensa
gioia quella della medaglia
d’argento conquistata dalla
squadra “A” di Erica Schiavi
di Onore, Sara Nadir, Lucrezia
Bratelli e Giorgia Faccanoni nella staffetta ai campionati
italiani di corsa campestre Fidal
svoltisi a Gubbio, in Umbria.
Dopo il secondo piazzamento,
il Pool di Atletica leggera Alta
Val Seriana, che include le società Polisportiva Oratorio Clusone, Atletica Ardesio e Gruppo
sportivo Orobico Villa d’Ogna,
la squadra “B” di Giulia Savoldelli, Alice Colotti, Ilaria
Bigoni e Irene Faccanoni ha
ottenuto un ottimo quinto posto.
È proprio l’atleta di Onore,
che compirà ventun anni
il prossimo 17 maggio, a
raccontarci la sua passione per
la corsa e l’emozione di quella
medaglia d’argento… “Sono
molto soddisfatta di come è andata, perché non ci aspettava-

Dal 1 aprile ecco la carta
d’identità “elettronica”

Nessun allarme, le vecchie carte d’identità sono valide
ﬁno alla scadenza. Quindi nessuna ressa agli ufﬁci comuneli. Vilminore si adegua, come altri Comuni, al rilascio della carte d’identità “elettronica”, come avviene per
le nuove patenti. Il percorso lungo e faticoso quello dei
Comuni per adeguarsi alla normativa. Chi deve rinnovare la carta d’identità quindi deve presentarsi agli ufﬁci
comunali personalmente (perché bisogna rilevare anche
le impronte digitali) con il vecchio documento, una foto
(in cartaceo ma anche su chiavetta), il codice ﬁscale e la
ricevuta del versamento di 23 euro.

VILMINORE

mo un risultato del genere, ma
siamo una squadra molto unita
e con il giusto spirito e tanta
grinta, abbiamo dimostrato che
anche l’impossibile, può diventare raggiungibile”.
Dietro tanta soddisfazione, ci
sono però una grande passione
e molti sacriﬁci… “Corro da
quando ho nove anni e da sempre nel Pool Atletica Alta Valseriana. La passione per questo
sport è nata grazie alla mia

famiglia che ha visto delle potenzialità in me e mi ha spinto a
provare e così non ho più smesso. È impegnativo, mi alleno
cinque/sei giorni a settimana,
solitamente al Centro Atletica
‘Prati Mini’ a Clusone dove c’è
la pista… e poi le gare”.
Dopo la vittoria agli italiani,
c’è anche una dedica speciale…
“Abbiamo dedicato il secondo e
il quinto posto a Danilo Fiorina, tecnico e papà di una nostra

compagna che è venuto a mancare poco tempo fa. Era una
persona speciale, ci ha sempre
fatto credere che tutto fosse possibile e questa volta l’abbiamo
sentito più vicino che mai”.
Dopo la medaglia d’argento
conquistata a Gubbio, è tempo
di progettare il futuro… “L’obiettivo sportivo principale è
quello di fare una buona stagione in pista e… partecipare agli
italiani ad Agropoli”.

La Provincia asfalta
alcuni tratti il Comune
spende 80 mila euro

Stanno per essere varati i progetti di asfaltature dopo
l’inverno che ha dissestato le strade. Cominciamo dalla
Provincia per le strade di sua competenza: verrà asfaltato un tratto di circa 500 metri dal Santél in giù verso
Sant’Andrea e il tratto che attraversa Vilmaggiore ﬁno
alla Manna. Per quanto riguarda il Comune di Vilminore, il progetto prevede una spesa di 60 mila euro per
asﬂatare le strade comunali di Vilmaggiore e 20 mila
euro per Teveno.
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L’Avis provinciale: calano le donazioni
In Valle di Scalve invece crescono

Altre 120 donazioni dei Donatori Sangue Valle di Scalve (ex Avis)
Il 25 marzo si sono svolte le donazioni
sangue in valle di Scalve raggiungendo le
120 donazioni e 19 esami (2 nuovi donatori).
Scriviamo questo, dopo che in assemblea Avis provinciale di sabato 24 marzo
si era parlato di un calo di donazioni e di

donatori. Ci siamo stupiti noi come le altre mele marce (così ci deﬁniscono in Avis
provinciale). Siamo in... contrasto ossia
siamo in aumento con donazioni e donatori e questo ci rende orgogliosi, vuol dire
che stiamo lavorando con la propaganda e
il coinvolgimento dei giovani che rispon-

dono alla nostra chiamata. Ci rammarica il fatto che dopo 50 anni di Avis si sia
rotta la collaborazione con l’associazione,
ma i continui ostacoli posti da alcune persone (ci hanno deﬁniti come bambini capricciosi che quando perdono raccolgono il
pallone e se ne vanno a casa, tutto questo

non ci risulta anzi al contrario contro la
prepotenza non ci può essere dialogo) siamo stati costretti ad andarcene. Chissà
se in Avis provinciale si saranno posti la
domanda come mai noi siamo in continuo
aumento mentre loro sono in calo.
Donatori Sangue Valle di Scalve

SULLA VIA MALA

Un incubatoio ittico per il bacino
del Dezzo e dell’Oglio.
Entro fine estate l’inizio dei lavori.
Nei pressi della galleria
“Castagner”, in comune di
Angolo Terme verrà realizzato
un “incubatoio ittico” per il ripopolamento dei ﬁumi Dezzo
e Oglio. Un progetto che ha
visto la collaborazione tra il
Comune di Angolo, Comunità
Montana di Scalve e Comunità Montana di Valle Camonica.
Spesa complessiva 250 mila
euro, di cui 50.000 saranno divisi tra gli enti locali, 70.000
arriveranno dal BIM – Bacino
Imbrifero Montano - e i restanti da Regione Lombardia.
Si prevede che l’impianto,
alimentato da acqua sorgiva,
possa allevare quasi 400 mila

COLERE

avannotti e novellame di pesce
autoctono (trota fario, marmorata ed in misura minore coregone e temolo) l’anno.
Il deus ex machina del progetto è il consigliere (con delega a caccia e pesca) Diego
Ferrari di Angolo Terme: “É
un’opera fondamentale per
tutto il bacino del Dezzo-Val di
Scalve e del basso Oglio con i
relativi afﬂuenti. L’idea è nata
subito dopo l’insediamento
dell’attuale amministrazione,
nel 2015, quando abbiamo
scelto di porre attenzione alle
tematiche ambientali e di crescita turistica legate al ﬁume
stesso. Ci siamo confrontati

con la società GRAIA (Gestione Ricerca Ambientale Ittica
Acque) con la quale già collaboriamo su altri progetti, e
abbiamo deciso di creare un
incubatoio per il bacino del
Dezzo, una struttura che permette la schiusa di uova di salmonidi e l’accrescimento delle
trotelle ﬁno ad arrivare ad una
taglia pre adulta (6-9 cm 9-12
cm)”.
Un progetto che tra pochi
mesi diventerà realtà: “A luglio dell’anno scorso abbiamo
provato ad accedere al bando
di Regione Lombardia ‘Sviluppo delle Prealpi Camune’
con altri otto comuni della

Valcamonica. Il nostro comune ha presentato il progetto,
che è andato a buon ﬁne e abbiamo ottenuto il ﬁnanziamento. Adesso dobbiamo risolvere
alcune questioni burocratiche
relative alla concessione d’uso dell’acqua con una pratica
a parte e tutti gli aspetti procedurali di approvazione del
progetto. Quello deﬁnitivo-esecutivo ci verrà consegnato
entro ﬁne aprile dalla GRAIA,
quindi salvo altre complicazioni i lavori dovrebbero iniziare per ﬁne estate o inizio
autunno. Ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale di Angolo Terme per aver

Michela Moioli

Michela Moioli a Colere
con tanto di coppa del
mondo e di medaglia
d’oro olimpica, l’atleta
orobica è salita a salutare
Luigi
Rufﬁni
della
Sirpa e il suo staff. Una
stagione d’oro quella di
Michela nella quale la
giovane sonwboarder ha
conquistato prima l’oro
alle olimpiadi Sud Coreane
di di Pyeongchang il primo
della storia nostrana nello
snowboard, dominando le
avversarie nella specialità
del cross. La stagione poi
si è chiusa con la vittoria
della coppa del Mondo.

GIORNATE DEI SENTIERI 2018

Appello ai motocrossisti:
aiutateci a sistemare i sentieri

“Anche per quest’anno - grazie soprattutto alla
disponibilità di Matteo Magri - stiamo organizzando
alcune giornate per sistemare i sentieri principali del nostro
territorio”. Il sindaco di Vilminore Pietro Orrù rilancia
l’iniziativa della pulizia e manutenzioni dei sentieri
principali sul territorio comunale. Analoghe iniziative
sono previste anche dagli altri Comuni della valle.
“Vi chiederemmo un piccolo gesto di attenzione al
territorio, consapevoli che nell’era del tutto dovuto e dei
mille altri impegni, troppo spesso ci sia ridotti a chiedersi
cosa il paese possa fare per noi, senza invece chiedersi
cosa possa fare ognuno di noi per il paese”.
L’appello è diretto soprattutto ai motocrossisti che
in base al regolamento in atto varato dalla Comunità
Montana negli anni scorsi, possono usufruire di
questi sentieri. “Adesso dovrebbero dare una mano
a sistemarli. Mi preme soprattutto il sentiero che
porta alla Diga del Gleno”. Le cinque date per questi
interventi sono già ﬁssate, tutte di sabato: 14 aprile,
5 maggio, 26 maggio, 16 giugno, 14 luglio. Per due di
questi appuntamenti ci sarà la partecipazione del
Gruppo Alpini e della Protezione Civile. Per incentivare

la partecipazione dei motocrossisti c’è la concessione
del diritto al rilascio gratuito al transito su tutte
le strade agro-silvo-pastorali della Valle di Scalve.
Per ogni informazione in merito e per iscriversi
alle giornate Vi chiediamo di contattare Matteo al
349.0563467

sempre creduto nel progetto,
così come le amministrazioni
della Val di Scalve, la Comunità Montana di Val di Scalve e
l’ufﬁcio agricoltura della Co-

munità Montana di Valle Camonica per la proﬁcua collaborazione che c’è stata e sono
sicuro ci sarà da qui in poi su
altri progetti simili”.

SCI CLUB VAL DI SCALVE

Dedicato a Rosalba
il titolo di Campioni
Italiani CSI

La vittoria è stata dedicata a Rosalba Belingheri, morta il 12 marzo
scorso, per 28 anni nel Direttivo dell’allora Sci Club
Colere e per 20 anni segretario dello stesso Sci Club,
conﬂuito poi (e Rosalba ne
ha seguito tutte le fasi)
nello Sci Club Val di Scalve. In quel di Folgaria (Tn)
si è infatti consumato il
miracolo rincorso per anni
dal sodalizio dello Sci Club
Valle di Scalve di vincere il Campionato Italiano
CSI, sezione sci alpino.
Nella bellissima località
trentina in Valle Cembria,
sulle piste che hanno ospitato l’ultimo succulento appuntamento del “vecchio”
Trofeo Topolino, diventato
“Alpe Cembria Children
Ski Race”, anticamera
delle Nazionali di tutto il
mondo per lo slalom speciale, gigante e snowboard maschile e femminile,
si sono dati battaglia ben
470 concorrenti arrivati
da tutta Italia per una tre
giorni spettacolare dal 16
al 18 marzo.
Il sogno cullato per
anni, di formare un sodalizio scalvino degno di tal
nome, capace di aggregare
e condividere i sani valori
dello sport, che potesse anche farsi onore nel circuito
anche e non solo provinciale, ma pure nazionale
del CSI, si è realizzato e

ha portato alla ribalta un
Gruppo di impegno e volontariato che dal 1983
lavora per valorizzare la
nostra propensione per le
discipline sportive, quali
esse siano, sia in chiave
educativa che sociale.
Per passare alla cronaca… le gocce salate che
brillavano sotto gli occhi
del Presidente Diego Belingheri, alla premiazione dell’evento, sono il segno di chi ha scommesso
sul futuro, che peraltro è
appena cominciato, per
una realtà che unisce passione, territorio e professionalità, nell’ambito di
una valle che ne ha certamente bisogno, ma anche
il giusto riconoscimento
al lavoro svolto sinergicamente da tutti.
I quattro Campioni Italiani di Categoria: Eva
Balduzzi, Pietro Duci,
Bortolo
Belingheri,
Giovanni Grassi hanno
onorato i podi dell’intera
manifestazione e hanno di
certo contribuito al sonoro
plauso, in sede di premiazioni, allo sforzo che un
piccolo Club di provincia,
aldilà delle convenzioni,
ancorché lontani dagli
sponsor istituzionali, che
riesce a creare il bacino
speciale da cui attingere
per il futuro di questo bellissimo sport.
Ma.Be.
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TRELLO SPROFONDA: “FATE PRESTO”.

Elezioni, prima riunione. Basilica di Santa Maria:
“Dall’8 per mille soldi per esporre opere nuove”
ar.ca.
Trello continua a sprofondare. Le polemiche continuano ad aumentare. L’amministrazione accelera i tempi per i lavori sperimentali che dovrebbero tentare di
mettere una pezza a una situazione che
comincia a farsi davvero pesante. “Stiamo
facendo le prove delle miscele sperimentali
– spiega il sindaco Giovanni Guizzetti –
e poi i lavori partiranno attorno al 20 di
aprile, purtroppo la zona è davvero delicata e fragile”. Giorni intensi anche per la
ﬁbra ottica, in questi giorni la Telecom sta
ultimando i collegamenti in tutto il paese:
“E soprattutto per le scuole e per l’ospedale è un’ottima notizia”. Proseguono i lavori del nuovo marciapiede su Via Marconi
nella zona Mercato e intanto si comincia
a parlare di elezioni amministrative 2019,
quando Guizzetti terminerà i dieci anni di
mandato: “Abbiamo fatto un primo incontro – spiega il sindaco – per fare il punto
degli ultimi interventi da fare in questo
mandato e per cominciare a parlare di
elezioni, credo che ci siano tutti i presup-

posti per continuare con la lista civica”.
Qualche nome comincia già a circolare e
sul fronte minoranza targata PD qualcuno
ipotizza un listone unico. Arrivata intano
la notizia che il progetto archeologico che
riguarda i Comuni di Casazza, Predore e
Lovere, con l’Accademia Tadini capoﬁla,
ora aggregherà anche Parre col nuovo sito
archeologico: “Abbiamo adottato il nuovo
protocollo d’intesa in consiglio comunale
con le linee programmatiche”. Buone notizie per la basilica di Santa Maria dopo che
la fondazione si è sciolta. In questi giorni è
arrivato il decreto della presidenza dei ministri che autorizza il riutilizzo dei 43.000
euro che erano avanzati come ribasso dell’8
per mille: “E che potremo – spiega il sindaco – utilizzare per la riesposizione di opere
d’arte che sinora non potevano essere esposte per mancanza di spazi collocativi, con
questi soldi andremo a ricavare nuovi spazi
all’entrata della Basilica in prossimità dello scalone a destra dell’ingresso posteriore.
Opere che ﬁnalmente si potranno ammirare, sinora erano chiuse in un posto sicuro”.

UN TUFFO N

Un viaggio tra gli ant

(AN-ZA) – Il loverese Mario Visinoni, appassionato di
storia locale, ama scavare nel passato del suo paese, riportando alla luce testimonianze e ricordi di tempi ormai lontani
e in gran parte dimenticati. Sì, perchè per capire la Lovere
di oggi si deve prima conoscere la Lovere di ieri, e se oggi
i loveresi si vantano di far parte di uno dei “Borghi più belli
d’Italia” è perchè hanno alle spalle un passato glorioso, costruito dai loro antichi antenati.
“Alcuni secoli fa Lovere faceva affari con Venezia, ai tempi della Repubblica Serenissima. Era un paese ricco e popoloso – spiega Visinoni – e c’erano diverse famiglie molto
benestanti che hanno costruito gli ediﬁci che oggi possiamo
vedere. Pensiamo ai palazzi storici, oppure alla basilica di
Santa Maria, la cui costruzione era stata voluta e ﬁnanziata
dalle famiglie ricche. Basiliche di questo tipo le si trovano
nelle città! Tanto per dare l’idea della ricchezza di quelle
famiglie loveresi, è sufﬁciente ricordare che alcune di loro
hanno prestato soldi alla Repubblica di Venezia per costruire
le mura di Città Alta a Bergamo!”.
Commercio e artigianato hanno arricchito (e abbellito)
Lovere, che un tempo era molto più popolosa della Lovere
attuale, ormai divenuta uno dei paesi più vecchi della Lombardia.
La ricchezza e l’attrattività della Lovere dei tempi andati
è evidenziata dal gran numero di alberghi che vi si potevano
trovare. Chi andava a Lovere nei primi anni del Novecento
aveva infatti l’imbarazzo della scelta.
“Si potevano contare addirittura 13 alberghi”. Così tanti? Oggi gli alberghi di Lovere possono tranquillamente stare
sulle dita di una mano. Visinoni inizia perciò un lungo elenco
di antichi e in gran parte scomparsi hotel loveresi.
“Partiamo da quello che era considerato l’albergo più bello del Lago d’Iseo: l’Hotel Lovere, l’attuale Palazzo Rufﬁni.
Era un hotel bellissimo e da un’antica pubblicità risulta che
aveva l’ascensore, la luce elettrica (che era una novità per
l’epoca), i bagni e le docce; aveva personale che parlava le
principali lingue, perchè all’Hotel Lovere arrivavano anche
molti stranieri. Stiamo parlando degli ultimi decenni dell’Ottocento e questo mostra come Lovere fosse conosciuta anche
all’estero. Tra l’altro – continua Visinoni – era possibile attraccare con la barca direttamente al giardino dell’hotel, che
si trovava dove adesso c’è la strada che porta dalla piazza
del porto al piazzale del mercato”.
Proprio dal piazzale del mercato di Lovere, alzando lo
sguardo, si poteva ammirare il famoso Hotel Castello, che
aveva infatti le fattezze di un vero e proprio castello.
“Sì, era un ediﬁcio piuttosto caratteristico, che ricalcava
il vecchio ‘Castellino Solera’, costruito agli inizi dell’Ottocento con uno stile medievale. Il proprietario del castellino
era Antonio Solera, che era stato il primo Pretore di Lovere.
Suo ﬁglio Temistocle ha scritto il testo del ‘Nabucco’, l’opera verdiana con il famoso ‘Va Pensiero’. Sotto il vecchio
Castellino Solera c’era un’antica cappella cinquecentesca
dedicata al SS. Salvatore; l’architetto che l’aveva ideata era
allievo del Bramante. La cappella è poi stata abbattuta, ma
la lanterna che la sovrastava, fatta fare da San Carlo Borromeo, è sopravvissuta”.
Facciamo ora un salto nell’attuale Piazza XIII Martiri,
qualla del porto, il cuore di Lovere.
“In piazza c’erano, uno accanto all’altro, ben cinque alberghi: l’Albergo Secchia (dove adesso c’è il bar Vender),
l’Albergo dell’Ancòra, l’Albergo Moderno (che c’è ancora),
l’Albergo Almici (dove c’è ancora oggi l’omonima pizzeria),
e l’Albergo Sant’Antonio. Nelle foto degli inizi del Novecento si possono vedere questi cinque alberghi presenti nella

Mario Visinoni racconta i 13 hotel della Lovere
dei primi del Novecento, dal cinquecentesco
Leon d’Oro al bellissimo Hotel Lovere

Albergo Italia

Castellino Solera

Hotel Castello

L’hotel Lovere con il suo giardino a bordo lago

Al centro della foto a sx l’antichissimo Leon d’Oro, a dx la sua demolizione

Alto Sebino
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Nuovo lungolago: la Regione anticipa il 10% del costo.

“Via ai lavori quest’anno”. Il 25 aprile zonale si fa a Castro
ar.ca.
Tutti gli sforzi per il mega progetto del nuovo lungolago, Mariano Foresti non molla di un
millimetro e va avanti come un
caterpillar per portare a casa il
lungolago avveniristico e direttamente a pelo di lago che manca
per chiudere il cerchio dei tanti lavori pubblici di questi anni.
“Abbiamo avuto altri incontri in
Regione – spiega il sindaco Mariano Foresti – e ne avremo un
altro a metà aprile, si vanno delineando le tempistiche e i costi
deﬁnitivi, intanto la Regione ci
ha già fatto sapere che anticiperà
il 10% dell’importo che ci ﬁnanzierà”. Progetto di cui avevamo
anticipato il rendering sul primo
numero di marzo: “Un lungolago
davvero particolare – commenta
soddisfatto il sindaco Mariano
Foresti – sarà un lungolago che
riprenderà il vecchio lungolago e che scenderà quasi a livello
dell’acqua in modo da dare un’idea di camminare quasi sulle
acque e di godersi le meraviglie

del nostro paesaggio”. Insieme
al progetto del lungolago, sempre
quest’anno, cominceranno i lavori anche dell’attesa passerella
che dalla Rocca di Castro scenderà all’interno del paese: “L’idea
c’era da anni – continua Foresti –
ma ci siamo trovati di fronte all’inizio a molti ostacoli burocratici,
perché la passerella passa anche
su terreni di proprietà privata,
aspetti piuttosto impegnativi perché riguardano tanti proprietari”. Sempre a metà aprile altro
incontro in Regione ma questa
volta per deﬁnire la vendita tanto
attesa degli appartamenti comunali: “Dobbiamo sistemare alcune
cose del quadro burocratico e poi
ﬁnalmente si arriverà alla vendita di 4 appartamenti, è stato un
iter lungo e laborioso ma ormai
ci siamo”. E intanto Castro al lavoro anche per organizzare il 25
aprile zonale: “Quest’anno tocca
a noi – conclude Foresti – mi incontrerò con Buffoli dell’Anpi in
questi giorni per deﬁnire il programma”.

NEL PASSATO

tichi alberghi loveresi
Piazza del Porto con gli alberghi Moderno, dell’Ancora e Secchia

da sx: Albergo Scarpone e Albergo Canottieri

Piazza del porto, alberghi Almici e Sant’Antonio

Albergo Belvedere

Albergo Miralago

Hotel Sebino

Albergo Sant’Antonio

piazza”.
Poco più in là, andando verso il Palazzo Tadini, c’era un albergo antichissimo. “Ce n’era
uno costruito addirittura nel Cinquecento, l’Albergo Leon d’Oro, che era il più famoso di
Lovere. Era stato costruito ai tempi della Repubblica di Venezia, proprio perchè c’erano continui scambi d’affari tra Venezia, che era la capitale, e Lovere. Vicino al Leon d’Oro c’era la
Trattoria Roma, dove in seguito è stato aperto il Due Spade. Quegli ediﬁci sono poi stati fatti
crollare nei primi del Novecento, poco dopo che una parte di Tavernola era ﬁnita nel lago, nel
1906, e si temeva che qualcosa di simile avvenisse anche a Lovere. Lungo il lago c’era infatti
una stradina che mostrava segni di cedimento e, spaventati, i proprietari di quegli ediﬁci
avevano deciso di abbatterli e spostarsi più indietro, recuperando però le volumetrie perse
innalzando i loro ediﬁci. Alcuni palazzi sul lungolago, infatti, adesso hanno quattro o cinque
piani, mentre all’epoca ne avevano tre. Quella stradina sul lungolago era stata fatta allargare
dagli austriaci, perchè in precedenza si trattava di una sorta di sentiero. Quando Lovere era
stata occupata dai francesi, che non erano ben visti dalla popolazione, invece di passare per
la strada principale, che era quella del centro storico, gli occupanti preferivano passare per
quel sentiero. E lo stesso hanno fatto in seguito gli austriaci, ache erano ancor meno amati ”.
Lì vicino, in Piazza Garibaldi, c’era un albergo, aperto ﬁno a pochi decenni fa, famoso per
aver ospitato per un certo periodo il boss maﬁoso Genco Russo, che si trovava al conﬁno. “Sì,
quello era l’Albergo Italia”. Andando oltre, dopo Palazzo Tadini e dopo Villa Luisa, ﬁno a
qualche hanno fa sede del Municipio di Lovere, c’era un altro albergo, ma di piccole dimensioni. “Era l’Albergo dei Canottieri, che aveva il ristorante e qualche camera. Come dice il
suo nome, i suoi clienti erano quelli che frequentavano la società Canottieri di Lovere”.
Facendo un grande salto al capo opposto di Lovere, dove comincia il territorio comunale di
Costa Volpino, c’era la stazione di arrivo del treno che da Bergamo attraversava la Valle Cavallina e arrivava in località Bersaglio. “Come in tutte le stazioni ferroviarie, c’era un piccolo
albergo dove i passeggeri del treno si potevano fermare a mangiare e a dormire una notte.
Quello al Bersaglio era l’Albergo Scarpone, che era dotato di una terrazza dove si poteva
mangiare in estate. Chiudono il lungo elenco degli antichi alberghi loveresi l’Hotel Sebino
(dove c’è oggi il ravioliﬁcio), attivo ﬁno agli anni Trenta/Quaranta; poi l’Albergo Belvedere
e l’Albergo Miralago, nella zona del mercato. Come si vede – conclude Visinoni – Lovere in
passato era ricca di alberghi e rappresentava un importante centro economico della Lombardia. Lovere era una cittadina particolarmente attraente, con i suoi monumenti, le sue chiese,
le sue fontane, le sue banche”.
I monumenti, gli storici palazzi, le piazze e le chiese sono le antiche vestigia di un’epoca
gloriosa ormai lontana in cui Lovere poteva contare su un gran numero di alberghi, popolati
da artisti, turisti, uomini d’affari e politici transitavano in questo pezzo di Lago d’Iseo.
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La nuova Pizzo: “Lidl apre un supermercato,
in cambio una grande rotonda,
parcheggio e pista ciclopedonale”
di Aristea Canini
Un nuovo grande supermercato a Pizzo, e insieme al supermercato
una grande rotonda e una
pista ciclabile. Pizzo urbanisticamente si trasforma.
“Siamo andati in consiglio
comunale – spiega l’assessore Federico Baiguini
– ad approvare l’Ambito
di Trasformazione urbanistica per realizzare
un supermercato di 1500
metri quadri, un alimentare”. La catena è il Lidl:
“Sorgerà a Pizzo”. Ma in
zona ci sono già parecchi
supermercati: “Sì, però la

richiesta è arrivata regolare e in cambio la proprietà
andrà a realizzare parecchie opere di urbanizzazione per il nostro Comune”.
Opere che permetteranno
di cambiare la viabilità
a Pizzo e in zona: “Verrà
realizzato – continua Baiguini – un grosso parcheggio sia a servizio del supermercato che pubblico.
Una rotonda sulla strada
provinciale, una rotonda
molto importante per la
via di accesso al paese e
che permetterà ﬁnalmente
di risolvere il dissesto di
Via Togliatti che conduce
alla frazione di Pizzo. Lì

è una zona con varie attività produttive importanti
e oltre alla rotonda verrà
realizzato un pezzo di pista ciclopedonale in Via
Cesare Battisti a partire
dal conﬁne con Pisogne,
indicativamente sono circa
400 metri di pista ciclabile. Insomma il totale delle
opere che verranno realizzate dal privato a favore
del Comune ammonta a
circa 800.000 euro, opere
che vanno a scomputo degli oneri di urbanizzazione e agli oneri aggiuntivi
previsti dalle legge 12 sul
governo del territorio, soldi che abbiamo deciso di

mantenere nelle opere da
realizzare a Pizzo. E questo Ambito di Trasformazione è all’interno di quella
variante tanto criticata da
tutti e che invece ora porterà molti beneﬁci a Costa
Volpino”. Tempi? “Adesso
in consiglio comunale è
stato adottato, andremo
ad approvarlo a inizio giugno e poi presumibilmente
i lavori partiranno per settembre”. E mentre Pizzo si
appresta a cambiare, partono i lavori annunciati
al ﬁume Oglio: “Grazie al
bando Cariplo – continua
Baiguini – si parte, lavori
di riqualiﬁcazione delle
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sponde del ﬁume Oglio, la
sistemazione e la pulizia
del Fosso Ramello per tutto il tratto che va dalla località fermata Castello di
Costa Volpino ﬁno a Ponte
Barcotto e contestualmente
si prolunga la pista ciclabile che scende da Rogno
sull’argine del ﬁume Oglio
ed entra nel territorio dove
si ferma la pista dell’elicottero passando proprio
sotto Ponte Barcotto. Un
collante che mancava per
chiudere il cerchio della
pista ciclopedonale”. Insomma, rilancio del ﬁume
Oglio: “E poi ci saranno
altri lavori anche alla foce
del ﬁume Oglio proprio
nella zona del porticciolo
di Pizzo, verranno riaperte
alcune lanche del ﬁume e
ripristinata la pista ciclo-

pedonale che già esisteva e
che collega la frazione del
Piano a questa zona per
permettere ai pesci di risalire lungo questi torrenti.
Una riqualiﬁcazione che
comprende anche il taglio
degli alberi e una sistemazione complessiva del ﬁume e della zona adiacente”. E un occhio anche alla
Protezione Civile e agli
Alpini: “Vogliamo dargli
un’associazione adeguata,
spazi ﬁnalmente idonei,
quindi andremo a sistemare il magazzino comunale e
ad assegnare loro una porzione importante di magazzino, stiamo pulendola
e predisponendola per suddividerla in spazi sia per
la Protezione Civile che per
gli Alpini in una zona strategica vicina al Comune”.

SOVERE - SEGUE DA PAG. 7

Greta & Gabriel,
due fratelli ‘artisti’

EVENTO DI PRIMAVERA 14

14

aprile
a
aprile

IN COLLABORAZIONE CON
scenograﬁe per lo spettacolo, coinvolgente tutti in un unico obbiettivo. Grazie quindi a tutti i coordinatori ed al
Direttore Scolastico Prof. Salvatore Lentini per averci
dato questa opportunità”. Insieme a Gabriel, molti altri
attori della scuola Media, l’orchestra Be Quadro diretta
dal professor Oscar Gelmi e il Coro Ana degli Alpini
di Sovere diretto da Sergio Vigani che con le loro voci
hanno creato l’atmosfera e la magia di un viaggio a ritroso nel tempo e dentro i cuori.
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PIANICO - ELEZIONI

Elisa Rosa Pedretti: “Mi candido con
Clara, voglio dare il mio contributo”.
Nell’altra lista Gabriele Macario
Un candidato alla volta,
l’attuale sindaca Clara
Sigorini va avanti nella
presentazione della sua
lista, e questa volta tocca
a Elisa Rosa Padretti,
classe 1966: “Sono sposata con Massimiliano, ho
un ﬁglio Alessandro di
15anni. Sono diplomata ragioniera e nella vita
occupazionale sono impiegata amministrativa
presso un’impresa privata. Ho accettato di aderire alla squadra Pianico

rielezione – spiega la sindaca – confermiamo che
rimarranno a zero indennità e rimborsi, giusto per
fare due conti abbiamo
fatto risparmiare ai nostri
cittadini solo di indennità qualcosa come 23.000
euro all’anno che in cinque anni sono 115.000
euro”. Intanto sull’altro
fronte Maurizio Pezzoli
sta chiudendo il cerchio,
nel gruppo anche Gabriele Macario, proprietario
del bar Il Vicolo.

nel Cuore, con l’obiettivo
di dare un contributo al
Paese in cui sono nata e
cresciuta, con particolare
riguardo ai giovani, essendo madre di un ﬁglio
adolescente, offrendo loro
un contesto che li stimoli e li cresca educativamente in una comunità
sana, in integrazione al
patrimonio storico ed ai
valori trasmessi dai nostri anziani”. Clara Sigorini intanto va avanti sul
programma: “In caso di

SELLERE

Torna la Sagra
Fiori e Sapori
Sellere: ritorna la sagra ﬁori e sapori che si svolgerà
il 20, 21 e 22 aprile 2018. Venerdì 20 alle ore 18 si terrà
la gara podistica non competitiva rivolta ai bimbi dell’asilo, della scuola primaria e delle medie, in ricordo di
Maria Letizia Vitali, l’adolescente di Sellere da poco
scomparsa la quale prese parte alla prima edizione che
si svolse l’anno scorso tra le vie del paese. La manifestazione si avvarrà della collaborazione della Polisportiva di Sovere e si terrà anche in caso di pioggia. Sabato
21 aprile nel pomeriggio, presso il campo sportivo della
frazione di Sovere verranno proposti dei laboratori didattici aventi per oggetto i prodotti agricoli e culinari e
saranno presenti per i più piccoli giochi gonﬁabili. Domenica 22 saranno protagonisti i mercatini di piante e
ﬁori e i prodotti di derivazione agricola allestiti nelle vie
del paese sin dal mattino, mentre nel pomeriggio sarà
organizzato un torneo di volley. Durante i tre giorni funzionerà un servizio di ristoro e di cucina. Per informazioni più dettagliate: www.sellere.it

PIANICO

Dal 16 aprile arriva
il nuovo vigile:
“Finalmente assunto,
tocca a Francesco
Bocchi di Parre”

PIANICO

La laurea
di Veronica Giudici
I
famigliari, gli amici e
i
competenti
della lista civica
“Pianico
nel cuore” si
felicitano
con
Veronica per il
conseguimento
della
seconda
laurea,
dottoressa in programmazione e
gestione delle
politiche e dei
servizi
sociali
con 110/110.

Vigile a tempo pieno a Pianico. Ci siamo. Dopo più
di un anno dove il vigile era a scavalco e ci si arrangiava alle bene meglio ora la sindaca Clara Sigorini
è riuscita ad assumere a tempo pieno un vigile. Tocca a
Francesco Bocchi, che già era in servizio part time da
qualche mese, ora la sua assunzione è deﬁnitiva: “Dal 16
aprile – spiega Clara Sigorini – ufﬁcialmente abbiamo il
vigile. Un risultato importante per la sicurezza del paese.
Il vigile è una ﬁgura di riferimento per tutti e da quando
quello precedente era andato in pensione, per questioni
burocratiche non abbiamo potuto assumerne uno subito e ci siamo comunque arrangiati, ora ﬁnalmente la situazione si è sbloccata e dal 16 aprile le nostre strade
e il nostro paese sarà più sicuro”. Francesco Bocchi,
nato a Voghera, il 7 ottobre 1981, di origini Parmigiane,
vive a Parre con la famiglia, laureato in biotecnologie
dal 2013 lavora nella Polizia Locale: “Un ringraziamento
particolare - conclude Clara Sigorini – al vigile Federico Tarzia di Lovere che da circa un anno collabora
con l’amministrazione di Pianico”.

25

Sovere

Araberara 6 aprile2018

Via Pascoli: ecco tutte le date dei lavori,
dalla commissione urbanistica alle opere

ar.ca.
Via Pascoli. Lavori in
corso…per la parte burocratica. Lunedì 19 marzo
progetto consegnato e ora
ci sono anche i tempi tecnici: a metà aprile commissione urbanistica. Per ﬁne
maggio adozione in consiglio comunale del progetto. Poi deposito del progetto e qualche settimana per

eventuali osservazioni. A
giugno approvazione deﬁnitiva da parte del Comune e a quel punto l’investitore è libero di cominciare
quando vuole. “Hanno due
anni per completare le opere per il Comune –spiega il
sindaco Francesco Filippini – quindi parcheggi,
area verde, rotonda, tutte
opere a loro carico e tre

anni per completare il Piano Integrato vero e proprio,
quindi lo spazio commerciale (che è segnato come
food, quindi alimentare e
sarà un supermercato di
1500 metri ndr) e la parte
residenziale”. L’investitore del progetto è un imprenditore bresciano, che
poi deciderà come e a chi
vendere quanto realizzato.

Nelle scorse settimane è
circolata qualche voce che
ipotizzava che non se ne
sarebbe fatto niente: “Invece si farà tutto – spiega
il sindaco – il progetto è
stato consegnato nei tempi
previsti e tutto è deﬁnito,
poi sta a loro, noi non abbiamo potuto fare altro che
far rispettare le regole”. Insomma, ci siamo.

LA STORIA

Luc(c)a Pezzotti, dal ferro alla…pallavolo.
Da Sovere a Pisogne, vicepresidente e tifoso

di Sabrina Pedersoli
Papà, nonno, imprenditore nella sua Sovere e vice
presidente di una società
pallavolistica in provincia
di Brescia, la Volley Pisogne. Lucca Pezzotti (perché si chiama proprio con
due c) è tutto questo. Papà
di Agata e Giorgia. La sua
prima ﬁglia l’ha reso nonno
di Anna il 3 gennaio scorso
ed oggi è questa la sua più
grande felicità. E poi la sua
azienda, la FerSovere, che
condivide con il fratello minore Romano, si occupa dello smaltimento di materiali
ferrosi nella zona industriale
di Sovere. “L’azienda che
condivido con mio fratello si
è sviluppata in maniera importante, accanto a quella di
Torino, che si occupa della
commercializzazione di materiale ferroso e di metalli,
mentre a Sovere facciamo
anche tutte le lavorazioni.
È un’azienda che continua
a crescere, con una gestione impegnativa, d’altronde
i risultati arrivano soltanto
così. Siamo contenti anche
perché ci sono persone che
vivono a Sovere e lavorano
con noi. È una grande soddisfazione, perché crediamo molto nel territorio. Ci
avevano proposto di aprire
l’azienda vicino al casello
dell’autostrada a Grumello
del Monte, dove c’erano già
le strutture, ma abbiamo voluto restare in paese perché
crediamo fortemente nella
nostra realtà”, ha spiegato
Lucca.
E accanto alla passione per
il suo lavoro, c’è quella per
lo sport, nata oltre vent’anni
fa. La pallavolo lo ha portato ad essere prima tifoso,
accompagnatore ed ora vice
presidente. Per raccontare la
sua avventura biancorossa
ci incontriamo al Pala Iseo
Serrature di Gratacasolo,
palestra in cui tutte le atlete
biancorosse del Volley Pisogne si allenano e disputano le
partite di campionato. Sono
le 12. Le atlete della prima
squadra dell’Iseo Serrature
sono in partenza per Bassano
del Grappa per disputare la
quinta giornata del girone di
ritorno di serie B1 nazionale.
E questa è soltanto una delle
lontane trasferte che le portano a percorrere centinaia
di chilometri in tutto il Nord
Italia e che Lucca segue sempre in prima linea.
Per Lucca il Pala Iseo Serrature e il Volley Pisogne
sono molto più di un palazzetto e di una società, ma

sono come una seconda casa
ed una famiglia… “Chi mi
cerca, sa che qui può sempre trovarmi. Sono arrivato
per seguire le mie ﬁglie, che
non hanno mai giocato nella
stessa categoria, quindi passavo in palestra weekend interi. Quando poi la più grande ha iniziato con la serie C
e la B2, è stato un ulteriore
piacere collaborare con Tiziano, il presidente”. Riavvolgiamo il nastro. La passione per questo sport è nata
molti anni fa, proprio grazie
alle sue ﬁglie, e, fatto curioso, a qualche chilometro da
casa, ma è stato un vero e
proprio colpo di fulmine…
“Le mie due ﬁglie hanno iniziato in prima elementare a
frequentare la scuola di pallavolo dalle suore a Lovere.
Tra tutte le attività proposte,
entrambe hanno scelto lo
sport. Sono state con la Virtus Lovere per alcuni anni e
poi, quando ho conosciuto
Tiziano Massoletti – presidente della società Volley
Pisogne – le ho portate qui.
Dagli anni 2000 sono sempre stato presente, ho iniziato facendo l’accompagnatore, ho seguito insieme a lui
tutte le attività e poi sono diventato vice presidente. Mia
ﬁglia Agata ha fatto prima
la panchina nella serie C e
poi, insieme alle compagne
dell’Under 18 che avevano
vinto il campionato provinciale, era tra le sei riserve
della serie B2. Insomma,
quando sono arrivato qui
c’era già un progetto importante. Così, parallelamente
al tifo, ho iniziato a seguire
il presidente, perché l’attività iniziava ad espandersi…
Sono arrivato con la serie D,
ma con grandi soddisfazioni
siamo passati presto ai campionati nazionali”.
Ma facciamo un altro
passo indietro, perché nella
lunga carriera pallavolistica,
non è mancata la collabora-

zione con Sovere: “Vivo e
lavoro a Sovere, ma la passione per la pallavolo delle
mie ﬁglie mi ha fatto spostare radicalmente. All’inizio
abbiamo creato una collaborazione con Sovere, noi
mandavamo degli allenatori
e alcune ragazze di Sovere
venivano a Pisogne.
Tutto è però scemato perché le ragazze non hanno più
proseguito in questo percorso”.
Ed è proprio il settore
giovanile ad essere uno dei
punti di forza della società…
“Tre anni fa abbiamo rilevato la Camunia, che voleva
lasciare la pallavolo. Prima
le nostre atlete si allenavano
tra Gratacasolo e Pisogne,
poi abbiamo ampliato le attività al Pala Vibi di Piamborno. Il settore giovanile è
una risorsa molto preziosa e
per noi conta tantissimo. Abbiamo provato in tutti i modi
a coinvolgere le società dei
paesi limitroﬁ in un progetto importante da coltivare
insieme, ma mai nessuno
ha accettato. Ognuno ha il
proprio orticello e non vuole
mettere in comune le ragazze più promettenti. Questo
messaggio passa nelle realtà
importanti, ma al momento non in Valle Camonica.
Siamo molto soddisfatti dei
risultati ottenuti lo scorso
anno e tutt’ora abbiamo delle piccole atlete con enormi
potenzialità. Speriamo sempre che il settore giovanile
possa conﬂuire nella prima
squadra, ma è difﬁcile per le
ragazzine riuscire a far combaciare tutti gli allenamenti
con la scuola e le loro attività”.
Un lungo viaggio, tante
soddisfazioni: “I momenti
più belli sono sicuramente le
47 gare consecutive vinte in
serie C e nella coppa Lombardia. Ad aprile eravamo
già promossi! In B2 abbiamo
fatto i playoff e li abbiamo

vinti, siamo passati in B1 e
abbiamo perso i playoff con
Casalmaggiore, che è passata in serie A2 e poi in A1.
Sono stati anni bellissimi, di
altissimo livello. Non posso
non citare gli sponsor, per
noi sempre fondamentali,
dai più piccoli ai più grandi,
come il nostro main sponsor Iseo Serrature. Il nostro
impegno è tantissimo per
quanto riguarda il lavoro e
l’organizzazione, ma senza il
gruppo importante di sponsor che abbiamo la fortuna
di avere, non potremmo esistere. E questo accade già
da anni, in B2 e B1 avevamo
75 sponsor, poi con la crisi
economica nel 2008-2009 ne
sono rimasti 15 e inﬁne aumentati ﬁno a trenta”.
E, a dire la verità, anche
qualche
delusione:
“Quest’anno, devo essere
sincero, è deludente, nonostante il lavoro con delle
professioniste. Mi dispiace anche che non ci sia più
il seguito che la pallavolo
creava in passato; quando

giocavamo in serie D il Pala
Romele di Pisogne era sempre pieno. Era tutta un’altra
cosa, ora purtroppo, anche
se è giochiamo in una categoria nazionale, la gente non
dimostra grande affetto.
È vero che le partite vengono trasmesse in televisione e tante persone so che le
seguono, ma non vengono al
palazzetto nonostante ci sia
l’ingresso gratuito”.
E ora Lucca pensa al futuro di questa società: “Continueranno ad essere sacre
le attività legate al settore
giovanile e continueremo il
progetto della B1. Non avrei
mai pensato di incontrare
certe difﬁcoltà che abbiamo
avuto in questo periodo, ma
comunque continuiamo a
crederci.
Cercheremo gli sponsor
nonostante tutte le difﬁcoltà,
perché la gestione di una società come la nostra richiede
parecchi investimenti. Per
quanto riguarda noi, cercheremo di migliorare sugli
errori fatti quest’anno. Fa-

remo dei regolamenti nuovi,
più severi, più inquadrati e
riferiti al lavoro in palestra
e al comportamento fuori.
Ogni anno cerchiamo di non
ripetere gli errori della stagione precedente, anche se
siamo consapevoli che costruire una squadra per un
campionato nazionale sia
molto difﬁcile”.
Gli occhi si illuminano
e spunta il sorriso più bello
quando, prima di salutarci,
apriamo una piccola parentesi dedicata alla nipotina
Anna… “Quante telefonate
da mia ﬁglia Agata! Durante
la gravidanza mi chiamava
per dirmi che si annoiava a
stare a casa, abituata come
era ai tre allenamenti durante la settimana… e poi
la partita. La pallavolo le è
mancata tanto e sono sicuro
che tornerà presto a giocare… Non aspetta che quello! La piccola vediamo, ma
sicuramente la mamma inizierà presto a farla giocare,
così come io e sua mamma
abbiamo fatto con lei”.

PIANICO

Maurizio Pezzoli: “Nascerà
la figura di ‘prossimità’ che
raccoglie le richieste di aiuto”
Prima di presentare il nome, il simbolo e i componenti della propria lista, il candidato Sindaco
Maurizio Pezzoli preferisce evidenziarne gli intenti.
“La nostra lista nasce dalla volontà di un gruppo di persone determinate ad unire le loro competenze, le loro idee ed il loro entusiasmo allo scopo di servire la comunità e renderla sempre più
partecipe alla vita del Paese. Il nostro intento non è quello di far leva sull’opposizione politica o
ideologica rispetto all’Amministrazione uscente, né rispetto a qualunque altra eventuale lista candidata, ma piuttosto concentrarsi su un una nuova idea di Comune e di cittadino, in cui al primo
posto dovranno sempre essere posti la famiglia, gli anziani, l’educazione civica e sociale, la partecipazione e il coinvolgimento di tutti nella vita del paese, la sicurezza, la sostenibilità ambientale e
la trasparenza della Pubblica Amministrazione”.
Le parole chiave del candidato Pezzoli sono tradizione, radici, storia, ma anche innovazione,
cambiamento, inclusione, partecipazione e concretezza.
L’obiettivo è coinvolgere tutti: dai bambini: “Con iniziative concrete attraverso cui possano avvicinarsi alle tematiche sopra indicate per mezzo di attività pratiche di ogni genere, ai non più giovani, i quali rappresentano la tradizione che deve essere condivisa e tramandata. È indispensabile
- continua Pezzoli - avere un occhio sul futuro, ma il cambiamento deve necessariamente basarsi
su radici storiche ben salde, riconoscendo quindi il valore e i valori che ci derivano dai genitori,
dai nonni e da coloro che hanno fatto la storia del nostro paese, che poi è la nostra storia”. Concretamente come volete muovervi? “In un contesto di crisi economica vogliamo anzitutto prestare
attenzione al cittadino ed alle sue necessità, senza comunque trascurare l’importanza delle opere
visibili, concrete e anche di abbellimento, che verranno realizzate sfruttando il più possibile incentivi e contributi sovracomunali per consentire di ridurre la spesa a carico del Comune. Da qui
l’idea di favorire il più possibile la solidarietà e l’aggregazione, ad esempio attraverso il sostegno
alle Associazioni esistenti, la collaborazione con gli Enti sovracomunali e attraverso l’introduzione
di una ﬁgura di “prossimità”, che non presta un servizio speciﬁco, ma raccoglie le richieste di aiuto
e bisogno di ciascuno e le riporta a chi di competenza. Per garantire, poi, il fondamentale dialogo
con la comunità e l’agevole accesso ai servizi offerti più o meno direttamente dal Comune le idee
sono molte: creare uno sportello pubblico di ricevimento, assicurare la trasparenza dell’Amministrazione, curare la diffusione di notiziari e l’aggiornamento delle bacheche pubbliche”. Si punta
molto anche sui social network: “La nostra lista vuole essere anche una lista social, che faccia perno sulla comunicazione e sulla partecipazione, proponendo attività concrete di educazione, rivolte
a tutti i cittadini, di qualunque età, che abbiano voglia di assistere ed essere coinvolti in corsi di
formazione, eventi e giornate di incontro e informazione”.
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SOLTO COLLINA

Ragazzi lasciati a piedi dal pullman:
“Troppo pieno, non si fermano.
Paghiamo 500 euro all’anno per 10 km”

di Aristea Canini
Ragazzi lasciati a piedi perché il
pullman è troppo pieno. Abbonamento annuale a 500 euro per una decina di chilometri. Genitori che non
ci stanno e scoppia la rabbia contro
la Sab. Solto Collina, una mattina
come tante, quasi le 7,30, il pullman
che parte da Tavernola e va a Lovere
arriva, rallenta, si ferma, una quindicina di ragazzi che frequentano le
scuole superiori a Lovere aspettano
di salire. Ma il pullman è strapieno,
come quasi ogni mattina, l’autista
apre le portiere, fa salire a fatica un
paio di ragazzi, ma non ce ne stanno
di più, sono già stipati, stretti come
sardine. Il pullman chiude le portiere e riparte. Quasi tutti i ragazzi
restano a piedi. Chi ha un genitore
a casa, chiama e riesce a farsi dare
uno strappo, per gli altri è un disastro. La stessa scena si ripete due
giorni dopo. Due volte nella stessa settimana: “Non si può andare
avanti così – spiegano i genitori dei
ragazzi – è una situazione insostenibile. Il pullman parte da Tavernola e
quando arriva a Solto Collina è stracolmo. I ragazzi sono stipati come

sardine, oltre al fatto che non sono
stati fatti salire c’è pure il rischio per
l’incolumità, se dovesse fare una frenata brusca cosa succede ai ragazzi
che sono in piedi stretti tra loro senza
appigli? Paghiamo un abbonamento
molto alto, 500 euro all’anno, tantissimo per 10 km ma non ci lamenteremmo se il servizio fosse quello che
dovrebbe essere.
Mio ﬁglio frequenta il liceo scientiﬁco Celeri a Lovere. Oltre ad essere
rimasto a piedi in questi giorni perché il pullman non lo ha fatto salire,
c’è anche il fatto che i tre giorni che
esce a mezzogiorno, deve rimanere a
scuola un’ora e aspettare il pullman
dell’una e un quarto perché prima
non ce ne sono altri. Non ci sono corse, non ci sono pullman ma però noi
paghiamo tantissimo e quindi per
cosa paghiamo se non c’è il servizio?”. Avete segnalato alla Sab la vicenda? “Sì, abbiamo fatto la segnalazione online come è previsto ma non
ci ha risposto nessuno. E ai ragazzi
l’autista ha detto di prendere quello
delle sette del mattino. Ma cosa vuol
dire? come fanno i ragazzi a sapere
che quello delle 7,30 è pieno e dovrebbero alzarsi all’alba per dieci chilo-

metri di strada quando pagano un
abbonamento di 500 euro?”. Quindi?
“Quindi chiediamo che mettano un
pullman più grande, ci sono quelli
doppi, e se non possono, mettano due
corse, i ragazzi non possono arrivare
tardi a scuola per colpa loro e poi in
piedi stipati come sardine rischiano
anche di farsi male. E in ogni caso
la Sab potrebbe organizzarsi, c’è un
pullman che passa alle 16 che è sempre vuoto, insomma, c’è qualcosa che
non va”. 500 euro è l’abbonamento
per 12 mesi? “L’abbonamento dovrebbe essere per 9 mesi, da settembre a giugno, ma facendolo online mi
hanno regalato due mesi, anche se
poi a luglio e ad agosto il pullman
mio ﬁglio non lo prenderà, chi invece ha scelto l’abbonamento mensile
paga in tutto qualcosa come 200 euro
in più su 9 mesi, fatti due conti 700
euro per non farti salire o per farti
stare in piedi stretto come una sardina, un costo fuori di testa. Oppure
diminuiscano il costo dell’abbonamento visto che il servizio è scadente.
Insomma, qualcosa devono fare, così
non si può andare avanti”.
E soprattutto così non si può andare a…scuola.

SOLTO COLLINA - INTERVENTO

SOVERE

Minelli: “Consoli (il vero Sindaco) si difenda
nelle aule dei tribunali e non racconti fesserie
L’Assessore Davide Ghidini assenteista!”
Il dr. Consoli, e solo lui
e non i cittadini di Solto
Collina ,si stupisce perché
il vs. giornale pubblica le
mie lettere; certamente
lui avrebbe voluto mettere tutto a tacere., come
la notizia della perquisizione di casa sua e la
notizia della sua condanna in primo grado…
Gli fa comodo
pero’
utilizzare il vs giornale (credo per la seconda volta) per cercare
di spiegare come sono
andati i fatti per cui è

stato ingiustamente (secondo lui) condannato
insieme a una banda di
truffatori che attraverso i loro raggiri in pochi anni erano riusciti
a raccogliere oltre 400
mila euro. Molti cittadini di Solto e di altri comuni, invece si stupiscono
come mai continui ad essere un membro della giunta
comunale con deleghe in
settori delicati come i lavori pubblici nonostante
una pesante condanna
per riciclaggio. La tra-

SOVERE

Sessant’anni
di matrimonio
per Pietro e Bruna

Sessant’anni di matrimonio. Sessant’anni di strada
insieme, di vita, di gioie, sorrisi, qualche lacrima, un
viaggio che diventa un’avventura d’amore, un’avventura
d’amore che diventa un sogno, un sogno che si fa cuore,
corpo e anima di Pietro Bonetti e Bruna Faccanoni,
sposati il 7 aprile 1958. Sessant’anni dopo loro sono qui,
con quel sorriso in volto e quello sguardo dove ci si tuffa
dritti dentro a due cuori che diventano uno solo.

sparenza dovrebbe essere una prerogativa di chi
amministra la cosa pubblica e certamente la sua
patetica difesa deﬁnendosi
una vittima della banda
di truffatori contrasta ampiamente con la condanna
del Giudice. Aspettiamo
però il dispositivo della sentenza conﬁdando
che venga pubblicato
dallo stesso condannato. Vorrei ricordare inoltre
al dr. Consoli di smettere
di scrivere cose amministrativamente sbagliate ..i
consiglieri comunali possono presentare qualsiasi
mozione e interpellanza
per l’esercizio del loro mandato e gli consiglio pure di
cambiare avvocato…anche
perché i pareri preventivi
non contano nulla. Inoltre,
o mente sapendo di mentire, e qui lascio a voi ogni
commento ,oppure è un
incompetente in quanto il
comune ha in essere una
polizza assicurativa obbligatoria per legge per la tutela legale degli amministratori ,pertanto qualora
gli stessi subissero un procedimento penale o civile e
venissero assolti il comune
non paga nulla, se invece fossero condannati devono pagare di tasca loro.
Gli ricordo inoltre, che io
abito a Solto praticamente da quando sono nato,
mio padre, i miei nonni, i
miei parenti, sono sepolti nei cimiteri di Solto e
Esmate, sono stato eletto
sindaco per tre mandati
consecutivi, pertanto ho il
diritto ,ma soprattutto il
dovere di controllare la gestione della cosa pubblica
come cittadino e come contribuente,
soprattutto
quando gli amministra-

FABRIZIO MINELLI

tori sono incompetenti,
(quante determine del responsabile dell’ Ufﬁcio tecnico nella persona del sindaco ESTI sbagliate e che
ho puntualmente segnalato al segretario comunale
che ha dovuto ripubblicare e che conservo per una
eventuale pubblicazione),
o quando sono assenteisti
come l’assessore DAVIDE GHIDINI che da
ottobre ad oggi non ha
partecipato a 6 sedute
consecutive di giunta
su 7 ( se non ha tempo
lasci la delega agli altri
).
Nei miei scritti , a differenza di qualcuno (in primis il Sindaco )non ho mai
insultato o denigrato alcuno , sono semplicemente
delle critiche costruttive
nell’interesse di tutti i
cittadini ,fermo restando
che controllerò ogni atto,
e segnalerò eventuali illeciti nelle sedi competenti,
per tutta la durata di
questa amministrazione dove ancora una volta
vede come protagonista
tuttofare il vicesindaco dr.
Consoli (il vero Sindaco)
Solto Collina
lì 03/04/2018
dott. Minelli Fabrizio

Il 50° di Luigi
e Angela:
una vita d’amore
15 aprile
1968:
cinquant’anni
dopo
Luigi
Zanni
e
Angela
Zoppetti
festeggiano
le nozze d’oro attorniati
dalle ﬁglie
Cinzia
e
Giusy, dai generi Claudio e Fortunato, dai nipoti Diego,
Luca, Emma e Andrea.
“Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi
la vera favola”

Gualeni
Alessandro
Impresa Edile

Costa Volpino (BG)

24062 - Via Filippo Turati 5
Tel. e Fax: 035 972715
Cell. 339 1435812
ufficio@edilegualeni.it
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Dal 1 aprile tassa di soggiorno a Riva
di Aristea Canini

Arriva la tassa di soggiorno. Dal primo aprile a
Riva di Solto, la perla turistica del lago si paga un
euro per soggiornare in
alberghi, bed and brekfast
e case vacanze. Fuori dal
giro le seconde case, che
qui sono davvero tantissime. “Abbiamo deciso di
introdurre la tassa di soggiorno – spiega la sindaca
Nadia Carrara – un euro
al giorno, con un regolamento ben preciso che
poi divulgheremo, i bambini sotto i 14 anni non
pagano nulla. Vogliamo
regolamentare così la più
grossa risorsa di Riva”,
che se è vero che ha solo
900 abitanti è altrettanto
vero che è una delle località più gettonate da par-

te dei turisti, soprattutto
stranieri: “A Riva ci sono
due alberghi, il Miranda
che si trova a Zorzino e il
Poggio d’Oro – continua la
sindaca – poi c’è il Campeggio, un paio di Bed
and Brekfast e poi ci sono
molte case vacanze, più di
20, che si stanno mettendo
in regola e dove vengono
moltissimi stranieri che
prenotano via internet”.
Fatti quattro conti non
saranno cifre altissime
per il bilancio comunale:
“Da una prima proiezione
andremo sui 4-5.000 euro,
che anche se non sembrano molti ci verranno buoni
per organizzare manifestazioni e qualche concerto, Riva proprio perché
turistica ha anche bisogno
di eventi e avere qualche
riserva non può che farci

comodo”. Tassa di soggiorno applicata a Riva
ma non a Fonteno e Solto,
unico Comune dell’Alto
Sebino: “E’ vero che Riva
ha solo 900 abitanti – continua Nadia Carrara – ma
i dati sono chiari, le presenze sono tantissime, siamo secondi solo a Lovere,
abbiamo migliaia di accessi e visite.
Vogliamo tenere alto il
livello di qualità dei servizi e del paese anche con
manifestazioni di livello”.
Intanto nel bilanci appena approvato niente
aumenti di tasse neanche
quest’anno: “Né Irpef, né
Tasi neanche quest’anno,
non l’applicheremo nemmeno quest’anno, siamo
riusciti a far quadrare
il tutto senza tagliare i
servizi”. E mentre i conti

BOSSICO

tornano, riprendono a navigare i battelli direzione
Montisola, dopo la pausa
invernale.
Insomma riparte la stagione turistica: “I ristoranti in questi giorni sono
pieni, riaprono le seconde
case e noi stiamo predisponendo come ogni anno
la chiusura del centro storico alle auto per tutta la
stagione estiva. Chiusura
che resterà in vigore sino
ad ottobre”.
E sul tavolo rimane il
progetto-sogno del Bogn:
“Siamo allo studio di fattibilità – conclude la sindaca – presumibilmente
il progetto sarà pronto
quest’anno, riguarda tutta la messa in sicurezza
della zona del Bogn, tutta
la sistemazione dell’area,
un unico grande proget-

La sindaca
Nadia Carrara:
“Coi soldi faremo
manifestazioni”
to atteso da anni, ce la
dovremmo fare grazie al
ﬁnanziamento per metà
della Regione Lombardia”. Zona Bogn dove ci
sono state parecchie polemiche soprattutto da parte del privato che ne detiene parte della proprietà:

“Noi andiamo avanti per
quel che riguarda la parte
di proprietà comunale e
non ci sarà nessun chiosco aperto quest’estate, è
troppo pericoloso, sino a
quando non si procederà
alla messa in sicurezza
qui non apre nessuno”.

BOSSICO

Francesco Colombi: nuovo
aspirante don, entrerà in seminario

L’ultimo saluto di Bossico
a Santiago

Una scelta motivata e, passo dopo passo, sempre più consapevole quella del giovane di Bossico (classe 1995) che ha intrapreso il percorso per diventare prete. L’ultimo
risale al 1972 e si tratta di Raimondo Sterni ora don presso la parrocchia di San
Vigilio a Monterotondo, Brescia. Adesso la vocazione chiama Francesco Colombi.
Una strada che pare essere più di ascolto che di racconto, di vita per gli altri più che
per se stessi. Una scelta per la quale serve tempo, tempo per capire se si è adatti. Il
percorso teologico per diventare parroco dura sei anni che educano soprattutto ad
uno stile di vita. Bisogna essere sacerdote prima di farlo. È un cammino libero ed
una scelta talmente intima da essere spesso fraintesa o non condivisa perciò è utile,
quasi necessario, farsi aiutare in questo discernimento da una guida e un Padre
Spirituale: da soli non si va da nessuna parte. Ne va non solo della propria vita e del
proprio futuro ma anche e soprattutto delle tante altre persone che si incontreranno
sul cammino.

Domenica 18 marzo Bossico ha accolto con dolore la scomparsa di
Giacomo Santiago Colombo, morto all’ospedale di Seriate, all’età di
68 anni. Stroncato da una polmonite che lo ha portato via in soli quindici
giorni. L’uomo era del 1949, originario di Zambla bassa. Il nome Santiago gli fu dato al battesimo da un parente venuto dall’Argentina. Era
votato da sempre all’attività di alpeggio, un allevatore itinerante tra il
Monte Zuccone e Bossico, paese in cui trascorreva da nove anni a questa parte i mesi tra ottobre e giugno. Conosceva l’arte dell’allevamento,
possedeva un’importante mandria costituita da quarantacinque mucche e
due cavalli, che gestiva da solo, ed era un bravissimo caseario. Di lui si parla nel ﬁlm “Santiago, nato libero!”,
presentato nel 2014 a Gandino dal regista Bepi Rottigni. Libero perché era quella la sua natura. Viaggiava in
solitaria ma era circondato da grandi affetti. Non solo quello della sorella e dei nipoti ma anche da parte delle
persone che lo conoscevano e che lo ricordano come un grande uomo, umile e inﬁnitamente buono.
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Consoli e la Solto che …vorrei

di Aristea Canini

“E’ un periodo così, stiamo seminando tanto, poi
raccoglieremo, siamo ottimisti, anche oggi vado in
Regione per alcuni progetti, fra qualche settimana si
comincerà a vedere qualcosa”. Tino Consoli, vicesindaco, lascia da parte
le polemiche che hanno caratterizzato Solto negli ultimi tempi e guarda avanti: “Stiamo lavorando tanto, checchè ne dicano tutti,
noi pensiamo a Solto”. Gli
incontri in Regione che si
stanno tenendo in questi
giorni riguardano i progetti per metà ﬁnanziati dalla
Regione per i Comuni del
lago, il problema è trovare l’altra metà dei soldi.
Partiamo dai conti: “Il bilancio è stato approvato –
continua Consoli – le tasse
sono rimaste invariate, an-

che se dovremmo fare la revisione dell’Imu”. In questi
giorni si sta lavorando al
bando per tentare di vendere il terreno ediﬁcabile
a Zorzino, una zona suggestiva ma in questo periodo
è difﬁcile vendere, in ogni
caso ci proviamo, molte
opere pubbliche passano
da li, se riusciamo a fare
cassa. Stiamo lavorando
per modiﬁcare il bando di
gara per l’asta per renderlo
più appetibile, una modiﬁca afﬁdata all’architetto
Tosetti, già estensore del
PGT”.
In questi giorni si torna
a parlare della tensostruttura della parrocchia abbattuta in seguito alle denunce dei mesi scorsi per
le famose tettoie abusive:
“Siamo a ridosso dell’estate – continua Consoli –
dove ci sono le feste e dove
quindi la tensostruttura

serve, se ne sta occupando
don Lorenzo, che dovrà accendere credo un mutuo,
la tensostruttura la farà
la parrocchia, noi come
Comune faremo la nostra
parte, l’investimento dipende dalla parrocchia,
noi daremo tutto l’appoggio che possiamo”.
Consoli è alle prese
con documenti e incontri:
“Stiamo lavorando tanto,
è un periodo di semina, lo
so che la gente vuole vedere le cose ma per vederle
bisogna passare anche da
questi momenti, si lavora
in prospettiva. Probabilmente andremo ad attivare un mutuo per realizzare
due progetti a cui teniamo
molto e che verranno fatti
in questo 2018, la realizzazione della ciclopedonale che da Solto Collina
arriva al conﬁne con Riva
di Solto, che sono convinto

TINO CONSOLI
riusciremo a concludere
proprio quest’anno, e un
ampliamento del museo
all’aperto, che ora ha 14
postazioni e diventeranno 20, un progetto a cui
teniamo davvero molto e
che andremo a presentare
a tutta la popolazione con
una manifestazione, un
progetto che dovrebbe dare
ulteriore sviluppo turistico
al paese e portare gente.

“Stiamo lavorando,
altro che polemiche:
venderemo il terreno.
Nuova tensostruttura
per la Parrocchia.
Nuova ciclopedonale sino a
Riva. Le postazioni turistiche
da 14 a 20”

Postazioni ben precise dove
spieghiamo in una sorta di
itinerario naturalistico e
artistico le bellezze del territorio”.
Nei giorni scorsi in

quest’ottica sono stati posizioni in Grè, due cippi
posizionati in punti chiave: “Sarà una primavera
e un’estate all’insegna dei
lavori”.

FONTENO

Donda e il rush finale: dal mega parcheggio al campo
sportivo e collegamento Fonteno-Riva

Fabio Donda è al lavoro, Fonteno sugli scudi in
questi mesi, prima per la
questione cambio di conﬁni con Riva con relative
polemiche con l’ex sindaco Fabio Danesi, sarà
un anno intenso quello di
Donda, tanta carne al fuoco per Fonteno per chiudere quello che dovrebbe es-

sere il suo primo mandato.
E così Donda si appresta a
calare l’asso, siamo ai dettagli per quello che sarà il
grande lavoro di ﬁne mandato: un mega parcheggio
adiacente al campo sportivo che fungerà anche
da tribuna e piazzola per
l’elicottero, visto che a
Fonteno non c’era sinora

un posto dove poter atterrare. Ma intanto si pensa
all’adesso e l’adesso sono
i lavori del marciapiede
panoramico che di fatto va
a collegare Fonteno, Solto
Collina e Riva di Solto: “I
lavori per il primo lotto
proseguono spediti – spiega il sindaco Fabio Donda – e ora andiamo ad

appaltare il secondo lotto
per 100.000 euro, così per
l’estate ci sarà questo nuovo tratto di circa 400 metri
disponibile per i turisti che
scendono da Fonteno verso
Solto, anche se il territorio
è su Riva, uno spettacolo
davvero suggestivo e un
collegamento che la gente
aspettava da tempo”.

IL TETTO, FORTE COME UN TORO
RESISTENTE, LEGGERO, ECOLOGICO, ALLUMINIO

*Con il termine “garanzia colore” si intende la garanzia sulla verniciatura del prodotto contro la scheggiatura, la sfaldatura, la formazione di bolle e la rottura. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prefa.it/Garanzia
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ROGNO

Ecco la nuova Cascina Mandrina: parte
il recupero: “L’inizio del rilancio della nostra
montagna, si riparte da San Vigilio a Monti”

Cascina Mandrina. Atto primo. Ci
siamo. Il sindaco Dario Colossi non
ha mai fatto mistero di puntare molto
sulla sua riqualiﬁcazione che rientra
in un progetto più ampio di rilancio di
tutta la montagna e la collina di Rogno. “Si comincia – spiega Colossi –
andando a recuperare i muretti a secco e ristrutturando la cascina, allo scopo di realizzare un bando e rilanciare
l’ospitalità di montagna. E’ passato
qualche anno dalla stretta di mano col
dottor Merotti che donava al Comune
la località di montagna”. Ristrutturazione possibile grazie alla Fondazione
Cariplo che erogherà 120.000 euro a
favore del progetto.
“Sembra davvero ieri ma sono passati alcuni anni oramai da quel giorno
d’estate nel quale con lo storico Farmacista del paese il Dott. Giancarlo
Merotti ci siamo stretti la cosiddetta
mano da gentiluomini. Stretta di mano
che portò il Comune di Rogno a ricevere in Donazione la storica località posta
tra gli abitati di Monti e di San Vigilio
che è la “Mandrina”, dove, in un ambiente incontaminato ed immerso nella
natura, a ﬁanco della Valle dell’Orso,
sorgono la storica cascina dentro i suoi
20.000 metri quadrati di terrazzamenti
realizzati con sudore dagli abitanti del
tempo”.
Ma in quel luogo ameno e silenzioso
si trova anche una bellissima chiesa
rupestre a rendere questo luogo ancor più affascinante, antichissima e
intitolata alla Vergine Maria. Ci volle
poco a comprendere quale vocazione
potesse avere quel luogo per un Comune, se non quello di opportunità per
rilanciare la Montagna, dentro quel
più ampio disegno di individuare nuove forme di ricettività e intercettare

le nuove tendenze legate al turismo,
in un paese che turistico non è. E così
dopo una fase di studio il progetto sulla
riqualiﬁca della mandrina ha iniziato
a prendere forma. “E con il progetto la
ricerca delle forme di ﬁnanziamento
per poterlo rendere possibile. Il sogno
di poter trasformare la Mandrina in
un Bed and Breakfast di montagna
dove “il sentiero dei castagneti” percorso da amanti del trekking a cavallo,
del trekking a piedi e in mountain bike
fosse da elemento attrattivo per intercettare persone che li potranno fermarsi e pernottare ospiti di una famiglia
da selezionare intenzionata a fare una
scelta di vita legata all’ambiente. E dei
2 ettari di terrazzamenti ? Sicuramente
il recupero dei muretti costruiti dai nostri avi e poi la piantagione di erbe ofﬁcinali richieste dal mercato. E con tanta determinazione il sogno è diventato
progetto e il progetto realtà. Grazie ad
un ﬁnanziamento di Fondazione Cariplo a valere sulle “comunità resilienti” e
promosso dall’Associazione “QUESTA
NOSTRA TERRA” con partner il Comune di Rogno il progetto di 200 mila
euro per il recupero dei terrazzamenti
ha trovato risposta. La storica cascina,
invece, sarà oggetto di Ristrutturazione
grazie ad un’opera compensativa stipulata con la società degli impianti del
Monte Pora”. La riqualiﬁcazione della
località Mandrina, che comprende l’area e la cascina, rappresenta il primo
progetto pilota, avviato dalla pubblica
amministrazione, chiamata a tracciare
una rotta per il nuovo e diverso modo
di interpretare la montagna. “Un seme
che viene piantato e che nelle intenzioni
di chi l’ha pensato non solo porti frutti ma si riproduca nei vicini borghi di
San Vigilio e Monti”.

SETTIMANA SULL’ EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - IST. COMP. LOVERE

Incontro con la Guardia di Finanza

Le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di
Lovere “Falcone-Borsellino” nell’ambito della
programmazione
della
settimana sull’educazione alla sicurezza hanno
richiesto l’intervento di
un esperto sulla sicurezza, appartenente alla
Guardia di Finanza, che
spiegasse ai ragazzi delle
“quinte” l’attività svolta a
tutela della sicurezza del
cittadino.
A questo incontro, che
si è svolto presso l’Istituto Comprensivo di Lovere
“Falcone-Borsellino” ha
partecipato il Comandante della Brigata della
Guardia di Finanza di
Costa Volpino Luogotenente Matteo Cattedra che con l’ausilio di
supporti video, sia sotto

forma di cartoni animati che di ﬁlmati reali,
ha illustrato ai ragazzi
i compiti della Guardia
di Finanza, quale polizia
economico-finanziaria,
giudiziaria e di sicurezza,
la sua struttura interna
ed i vari comparti che la
compongono; trattando
tra l’altro alcuni argomenti speciﬁci quali l’evasione ﬁscale, le tasse,
la falsiﬁcazione ed il diritto d’autore, la droga,
la sicurezza e la gestione
dell’ordine pubblico.
L’incontro è stato molto stimolante ed educativo per i ragazzi, i quali
sono stati molto attenti
a quanto loro esposto, in
un linguaggio e forma
adeguati alla loro età, e
soprattutto hanno interagito per tutta la durata

dell’incontro intervenendo non solo con numerose domande e quesiti ma
anche con l’esposizione
di situazioni personali e
familiari realmente accadute.
Al termine dell’incontro il Luogotenente
Matteo Cattedra ed il
Maresciallo Francesco
D’Ambra che anch’egli
ha partecipato all’incontro, unitamente alle
insegnanti che lo hanno proposto Tubacher
Enrica, Zorzi Marica,
Figaroli Sara a ricordo
della giornata, hanno distribuito a tutti i ragazzi
alcuni gadget quali matite, temperini e righelli
con il logo della Guardia
di Finanza nonché copia
del giornalino – fumetto
“Le avventure di Finzy”.

LETTERA DEGLI ALUNNI DI 5ª A E 5ª B DELL’I.C. DI LOVERE “FALCONE-BORSELLINO”

“Abbiamo scoperto che c’è chi veglia su di noi”

Ogni anno nelle classi
del nostro Istituto si vive
la “Settimana della Sicurezza”.
Noi classi quinte della
Scuola Primaria abbiamo
scelto di conoscere più da
vicino le Istituzioni dello Stato Italiano addette
alla sicurezza dei cittadini: Polizia, Carabinieri,
Vigili del Fuoco, Guardie
Forestali, Guardia di Fi-

nanza, Protezione Civile…
Fra questi Corpi, il
meno conosciuto da noi
alunni, nei suoi speciﬁci compiti, è proprio la
Guardia di Finanza.
Le nostre insegnanti
hanno perciò deciso di
farci incontrare personale appartenente a questo
speciale Corpo dello Stato.

Abbiamo
trascorso
un’interessante
lezione
con il luogotenente Dott.
Matteo Cattedra e con
il maresciallo Dott. Francesco D’Ambra della
Brigata di Costa Volpino
che ci hanno proposto due
bellissimi ﬁlmati e hanno
risposto a tutte le nostre
domande.
Nel primo ﬁlmato, sotto
forma di cartone anima-

to, abbiamo visto come la
Guardia di Finanza controlli gli illeciti nel commercio, a partire dagli
scontrini ﬁscali, combatta
la contraffazione dei prodotti e del denaro, l’evasione ﬁscale e la droga.
“Questo incontro è stato
interessante ed educativo:
ci ha insegnato molto!”.
“Abbiamo capito che
evadere le tasse non è una

bella cosa e che se non rispetti le regole, ci sono
conseguenze per tutti i
cittadini”.
“Abbiamo imparato a riconoscere se un giocattolo
è stato costruito legalmente oppure no e come
questo sia dannoso non
solo per la nostra salute”.
“Non sapevamo che la
Guardia di Finanza svolgesse tante funzioni e

abbiamo scoperto che c’è
uno speciale Corpo di Polizia che veglia su di noi”.
Grazie per la disponibilità e la competenza dimostrate.
Gli alunni delle classi 5ª
A/B della scuola primaria
“Falcone-Borsellino”
di
Lovere e le loro insegnanti Tubacher Enrica,
Zorzi Marica, Figaroli
Sara.
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IL SINDACO

Filippo Colosio su Cementificio,
G16, Bretella, Scuole, area ex

(p.b.) Con il sindaco Filippo Colosio cerchiamo
di fare il punto sui temi
più importanti in questo
periodo a Tavernola. Cominciamo dal tema più
discusso in questi anni. Il
futuro del cementiﬁcio. La
nuova proprietà (al netto
dei problemi di passaggio
che abbiamo raccontato
sull’ultimo numero) sembra più disponibile a un
confronto con l’amministrazione comunale. Resta
il tema dei riﬁuti alternativi che possono bruciare
e che vede la netta vostra
contrarietà. Ma cosa si può
fare di fronte al via libera che già Cementir-Sacci
ha ottenuto in base alla
legge in vigore? Il G16 vi
dà il sostegno. I Comuni
del lago uniti nel voler far
chiudere lo stabilimento.
Insomma quasi nessuno
vuole più il cementiﬁcio. Il
problema è che non si può
certo far chiudere un’attività a furor di popolo. Le
prospettive di mercato, in
teoria, sono penalizzanti
per Tavernola. Ma le ﬁle di
camion che vengono a caricare sembrano indicare il
contrario. Il 20 maggio ci
sarà il referendum popolare sul cementiﬁcio. Ma, per
quanto detto sopra, sembra una consultazione “a
salve”, nel senso che non
può comunque avere effetti
concreti.
“Il tema del cementiﬁcio
è stato oggetto in questi
ultimi anni di argomentazioni che hanno sufﬁ-

cientemente spiegato alla
gente la posizione dell’Amministrazione Comunale
anche attraverso assemblee
pubbliche. Voglio ribadire
che per quanto riguarda
la questione dei combustibili alternativi CSS C, il
Comune ha fatto ricorso
al TAR di Brescia contro l’autorizzazione della
Provincia di Bergamo che
consente al cementiﬁcio la
sperimentazione. Siamo in
attesa che il TAR si pronunci in merito. Con l’attuale dirigenza abbiamo
avuto un incontro ai primi
di febbraio, in cui la proprietà ribadiva la volontà
di continuare l’attività produttiva nel sito di Tavernola. Come già accennato
il 20 maggio p.v. si terrà
una consultazione popolare e i cittadini tavernolesi
potranno esprimere la loro
opinione sul cementiﬁcio. A
breve è prevista presso la
sala consiliare del comune
la periodica assemblea del
G16 con all’ordine del giorno, tra gli altri argomenti,
anche il problema cementeria”.
Di contorno c’è l’incredibile vicenda della Bretella.
Sono lievitati i costi. Il progetto c’è, i soldi comunque
ci sono, quando si andrà in
appalto dei lavori?
“La Bretella di collegamento con Cambianica
ormai chiusa dal 2010 sta
ultimando l’iter di progettazione ed entro la ﬁne di
aprile sarà inviato presso
la Comunità Montana per

LA POLEMICA SU FACEBOOK

Bretella: le promesse
e la “fuffa”

il bando di aggiudicazione dei lavori. I costi sono
lievitati in quanto il tratto stradale di Km 0,750
stimati dal CTU del TAR
di Brescia in € 265.000,00
per la predisposizione di
misure di sicurezza sul
tratto stradale, hanno subito un incremento che ha
portato il costo totale ad €
370.000,00, IVA compresa
al 22% + spese tecniche”.
E ancora restando in…
zona. A che punto sono le
trattative per l’acquisto
dell’ex area Berta. E le
prospettive di utilizzo?
“L’ex area Berta sarà acquisita al patrimonio comunale nel corso dell’anno
2018. Stiamo già approntando un progetto di massima per la sistemazione
dell’area che è già in buone
condizioni.

All’interno della stessa
verranno sistemate la Pro
Loco, la Protezione Civile, i
mezzi comunali e negli ufﬁci ex Berta le sedi di alcune
associazioni. Il parcheggio
antistante sarà adibito ad
uso pubblico ed a parcheggio per i turisti che vorranno recarsi sull’Isola”.
L’altro tema aperto è
quello del Polo scolastico.
Anche qui deﬁniamo i tempi del termine dei lavori e
della collocazione dei vari
indirizzi scolastici nella
nuova struttura.
“I lavori del polo scolastico verranno ultimati
entro la ﬁne del mese di
novembre 2018. Effettuati
i collaudi della struttura si
provvederà al trasferimento della scuola materna e
delle elementari durante le
vacanze pasquali 2019”.

CEMENTIFICIO/1

Camion che vengono, camion che vanno

A fronte di notizie che da un paio
di anni si rincorrono su una probabile, prossima chiusura del cementiﬁcio di Tavernola ora di proprietà
“Heidelberg – Italcementi”, ciò che
si vede ora passando sulla litoranea
è una fabbrica che va al massimo,
se si considera il trafﬁco di camion
in entrata (con carbone e additivi)

e in uscita con sacchi di cemento o
con cisterne per cemento sfuso. Venerdì 30 marzo verso le 11 c’era un
camion fermo al semaforo carico di
sacchi, uno con rimorchio che entrava nell’area-carico e tre erano
in ﬁla sulla strada lato lago; altri 8
con cisterna erano in attesa del carico nel piazzale ai piedi della strada

per Parzanica. Cosa ci fanno tanti
camion nel parcheggio di un cementiﬁcio Italcementi che porta ancora
ovunque la scritta Cementir Sacci?
Come abbiamo scritto sul numero
scorso il passaggio di proprietà non
è ancora “perfezionato. Ma se è una
fabbrica “morente”, certo che sembra... in piena forma.

LO SPETTACOLO

“Il Vangelo secondo Giotto” fa il bis

L’incontro con gli affreschi di Padova si rinnoverà in ottobre
Grazie all’iniziativa di Gisella Balducchi, sostenuta economicamente dal marito Silvestro Paris dell’omonima fabbrica
di guarnizioni in Villongo, Tavernola ha potuto godere - domenica 25 marzo lunedì 26 presso la “sala della Comunità
dell’oratorio - di uno spettacolo insolito per forma e contenuto.
Si è trattato della presentazione di un “videoracconto” degli
episodi della vita di Gesù che compongono il ciclo di affreschi
dipinti da Giotto e dai suoi allievi nel primo decennio del Trecento all’interno della Cappella degli Scrovegni in Padova.
Presentatore e illustratore dell’opera è stato l’autore stesso,
il prof. Roberto Filippetti, che Gisella Balducchi ha avuto
la fortuna di incontrare in aereo durante un viaggio. Incuriosita dal racconto del Professore su questo lavoro, ha chiesto e
ottenuto che l’opera venisse presentata anche a Tavernola, e
così è stato.
La prenotazione del posto in sala, richiesta tassativamente
dagli organizzatori, ha evidenziato subito l’alto interesse della
popolazione locale per l’iniziativa: già due settimane prima
dell’evento infatti i posti erano esauriti, perciò si è deciso di
ripetere la presentazione il pomeriggio successivo, e anche per
questa replica i duecento posti a sedere erano quasi interamente occupati. (I fortunati spettatori della domenica all’uscita
hanno potuto gustare anche i famosi “panini di Sant’Antonio”
- offerti dall’organizzazione - vanto della forneria di “Mondo”
che ne ha ripreso la produzione proprio per questo evento).
L’alta qualità delle immagini che scorrevano sul grande

schermo ha affascinato gli spettatori, che hanno seguito con
grande attenzione anche grazie alla comunicazione ﬂuida e
accattivante dell’illustratore, il prof. Filippetti stesso che ha
inserito nella presentazione delle ﬁgure affrescate richiami ai
Vangeli e alla cultura del Trecento.
Ad arricchire la positiva esperienza hanno contribuito anche le musiche d’epoca eseguite dal maestro tavernolese di

Non ci si fa mancare niente, a Tavernola. La Bretella che si apre
o non si apre è stata oggetto di un mini dibattito su facebook. Chi
ha promesso cosa in questi lunghi anni di chiusura? La polemica
parte con un post in cui uno che non sta certo con la maggioranza
attuale accusa: “L’avrebbero aperta entro la primavera dell’anno
scorso...”. Uno pessimista: “Magari tra qualche secolo”. Entra
in campo Claudio Colosio che è un battitore libero della politica tavernolese: “Ah, beh, è dal 2011 che lo dicono”. La data fa
effetto, chi governava a Tavernola nel 2011 non sono gli attuali
amministratori in carica. Ecco che Matteo Sorosina allora precisa: “Claudio, si parla di bretella, non di sp ex 469”. La risposta
di Claudio: “Appunto. l’amministrazione di cui facevi parte l’aveva promesso nel 2011”. Matteo non ci sta: “Che si riapriva
la bretella? Ma quando mai che la frana è scesa nel novembre
2010 e tra progetto e lavori di consolidamento ci vollero quasi
due anni”. Di nuovo Matteo: “Nel 2013 facemmo un’ordinanza
per obbligare Sacci S.p.A. della messa in ripristino della bretella essendo questa stata danneggiata dalla frana proveniente da
terreni a loro in concessione mineraria prima e dai lavori per il
consolidamento dopo”.
Claudio ha la carta segreta in mano. Eccola: “Caduta nel 2010,
se cerco qualcuno che ha promesso di aprirla entro un anno,
scommetteresti? Non sarà il 2011 ma sarà un altro anno, ma è
da anni che se ne parla e si promettono cose che non andrebbero
promesse se non a lavori ﬁniti”. E sotto riproduce un post dell’allora sindaco Massimo Zanni del 22 gennaio 2013 che scriveva:
“A seguito di nostra formale comunicazione e successivo incontro
con l’Azienda sono ripresi i lavori di consolidamento del fronte
roccioso dal quale era ‘partita’ la frana del 2010, lavori che saranno ultimati a metà marzo, dopodiché si tratterà di sistemare
due barriere sulla strada e sistemare l’asfalto con tempi minimi di
intervento”. E proseguiva (e la frase è evidenziata in giallo): “Mi
auguro (ovviamente vigileremo) che se, non prima di Pasqua,
quantomeno il mese successivo si giunga ad aprire la bretella”.
Sempre Zanni: “Il lavoro svolto è, a detta di tutti, un lavoro di
ottima fattura e che ha permesso di sistemare il fronte roccioso e
permetterà di monitorarlo anche nel proseguo con rischi che non
si possono escludere ma che sono notevolmente ridotti… Dovrà
essere posta sempre la massima attenzione a questa situazione
da tutti gli amministratori presenti e futuri, sul passato non so
che dire, è bastato uno spostamento di millimetri per mettere
in allerta questa Amministrazione e a buon diritto visto i metri
cubi caduti, sono stati viceversa in precedenza non considerati
spostamenti di centimetri”. Insomma, una frecciata a chi lo ha
preceduto.
Matteo prende atto e risponde: “Infatti erano gli accordi presi con Sacci nel gennaio 2013 a cui fece seguito dato che dopo
informali prima e formali richieste di sistemazione la Sacci non
diede più seguito e venne emessa ordinanza a cui fece poi ricorso”. “Più che promessa – precisa – era quanto si era stabilito”. E
ancora: “Ma allora ricordiamo anche chi in campagna elettorale
promise che in primavera avrebbero riaperto la bretella”. Claudio Colosio ribatte: “Infatti ciò che dico è che si parla di apertura
da poco dopo il crollo. Perché immaginare e parlare e sognare e
promettere è facile, come criticare, volere, immaginare. Ma poi la
realtà delle cose è diversa...”. Matteo: “Beh, poco dopo il ‘crollo’
non mi pare, siamo nel gennaio 2013. Lavori di consolidamento
ultimati, mancava la bretella. Sinceramente con il senno di poi,
visto il loro comportamento, come già detto per di più, era da
lasciare chiusa tutta la strada, come passami il termine arma di
ricatto, poi certo ci andavano di mezzo anche molti altri”. Claudio: “Esatto. Come si dice ‘del senno di poi son piene le fosse’.
Meglio sempre esser cauti, anche nelle critiche”. Matteo: “Tavernola è piena di critici”. Claudio: “Non è questione di ‘oggi a me,
domani e te’, bensì di parlare di fatti e non di fuffa”.
chiara fama Alessandro Foresti in accompagnamento della
cantante solista Annalisa Baisotti cui pure sono stati tributati
applausi meritatissimi.
***
I pannelli con le foto degli affreschi delle pareti laterali della Cappella di Padova verranno “montati” nella Parrocchiale
di Tavernola dall’11 ottobre prossimo e vi rimarranno ﬁno al
3 novembre. In questa sede verranno visionati anche dagli studenti delle classi superiori degli Istituti scolastici della zona
del lago e di altre zone della Bergamasca che hanno aderito a
questa iniziativa.
Il prof Filippetti tornerà a Tavernola in quell’occasione per
incontrare gli studenti-visitatori che così avranno l’occasione
di godere da vicino della vista di uno dei più grandi capolavori
d’arte che rendono l’Italia famosa nel mondo.
Gisella, nella presentazione dell’iniziativa, era afﬁancata
sul palcoscenico dagli studenti di una classe quarta dell’Istituto Seraﬁno Riva di Sarnico. “Questi giovani, che prestano la
loro opera all’interno delle iniziative ‘scuola-lavoro’ accoglieranno in autunno i compagni di altre scuole che verranno
in visita alla mostra. Spero così che si formi qui una nuova
generazione di amanti dell’arte e della cultura che si potranno ‘spendere’ in seguito anche ai ﬁni turistici sul nostro territorio, ricco di testimonianze ma ancora poco conosciuto”.
(Cr. B.)
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IL CASO

Caos parcheggi, ecco le richieste (ina
di Matteo Alborghetti
Ristoratori contro amministrazione comunale, ora che la
frittata è fatta qualcuno deve
gestire la protesta che sale dal
lungolago dritto dritto ﬁno alle
porte del municipio. Sull’ultimo numero di araberara avevamo riportato la protesta di chi
aveva preso una multa dopo
essere stato a mangiare in un
ristorante di Sarnico, questo
dopo la decisione di estendere
i parcheggi a pagamento dalle
9 alle 23. Ora che la questione è esplosa abbiamo sentito i
ristoratori che chiedono a gran
voce al sindaco una soluzione
che accontenti tutti, la necessità di gestire i parcheggi da
parte del Comune ma che dia
la possibilità anche a chi ha

per pagare le scuole, ma alla
ﬁne gli unici penalizzati siamo
noi. Speriamo che si trovi un
compromesso tra una posizione e l’altra”. In via Garibaldi
gli animi si fanno ancora più
accesi, partiamo da Dolce o
Salato di Tina e Stella: “Tutti qui si lamentano, per noi è
stata una mazzata, un calo del
30-40% nelle entrate, tutto
questo per il parcheggio a pagamento dalle 12 alle 14 che
ci ha portato via la clientela.
Sono gli stessi clienti a dircelo, se devono pagare un euro
o due il parcheggio e 10 euro
di consumazione, allora vanno altrove e infatti molti sono
andati nella zona del cimitero
dove ci sono parcheggi liberi e
i locali sono subito lì alla portata. Al cliente serve la como-

“Fascia di parcheggio libero
dalle 12 alle 14, come prima
o pass gratuiti
per parcheggiare
a chi mangia da noi”
un locale in piazza Umberto I
o sul lungolago di via Garibaldi di lavorare. Qui infatti tutti
registrano un calo che va dal
30 al 40% dovuto soprattutto
all’estensione dell’orario del
parcheggio, novità che non
ha fatto piacere a nessuno con
i clienti della pausa pranzo
fuggiti altrove. Partiamo dai
Lazzarini, precisamente dalla
Burgheria dove in una bella
giornata di primavera i tavoli
all’aperto sono quasi tutti liberi. “Certo, il nuovo orario dei
parcheggi ci ha penalizzato
molto – spiega il titolare Maurizio Valli – prima venivano
qui a mangiare nella pausa
pranzo ora vanno altrove per-

dità, quella che è venuta meno
a Sarnico. Noi siamo molto
danneggiati da questa decisione, la risposta che è arrivata
dal Comune è stata, tanto tra
un po’ arriva la bella stagione e lavorerete, peccato che
qui non possiamo contare solo
sulla bella stagione. Abbiamo
fatto anche un menù scontato
a 7 euro e 50 per venire incontro ai clienti ma nulla, non c’è
stato verso, qui non si vede più
nessuno. Il disagio delle 23 è
per ora limitato, quello che ci
pesa è la fascia oraria dalle 12
alle 14 che prima era libera”.
Tina e Stella aggiungono anche un’altra lamentela, quella
sull’abbonamento dei par-

“Cali tra i clienti
del 30, 40%, da quando
hanno cambiato
gli orari non si lavora.
In Comune ci hanno detto...”
ché dicono, se devo pagare
anche il parcheggio allora ho
altri locali dove non pago nulla. Noi abbiamo avuto un calo
del 30%, non sarà tutta colpa
dei parcheggi, ma il calo si è
notato. Io sono stato in Comune a parlare con il sindaco
Bertazzoli, ho anche proposto
una sorta di tagliando parcheggio da dare a chi si ferma a mangiare nei locali del
lungolago, aspetto la risposta.
Poi anche l’amministrazione
comunale ha ragione, i soldi
servono per fare iniziative per
il paese, per tenerlo pulito,

cheggi: “Il comune fa pagare
50 euro all’anno ai residenti,
25 ai pensionati e 220 ai commercianti, che siamo quelli
che rimangono 7 giorni su 7
a Sarnico pur non essendo residenti, non la trovo una cosa
giusta, credo che si debba fare
uno sconto anche a chi ha una
attività in paese, non solo ai
residenti con i commercianti e ristoratori ulteriormente
tartassati”. Due passi più in
là c’è Debora Serpellini della
Dama Nera, nera di nome e di
fatto per i parcheggi. “Guarda
fuori, tutti i tavolini sono vuo-

LA RISPOSTA DEL SINDACO

“Abbiamo quasi 3 mila posti

Egregio Direttore,
ho avuto occasione di leggere il n° 6 del 2018 del periodico Araberara, del quale
Lei è direttore responsabile.
A pagina 22 (la pagina dedicata a Sarnico), oltre ad
un articolo ed una lettera
riguardanti le polemiche
sui parcheggi a striscia blu
(a pagamento) identiﬁcati
nella zona prospiciente il
lago nel nuovo “piano parcheggi”, appare un articolo
a ﬁrma “p.b.” che immagino stia per “Pietro Bonicelli”. Nell’articolo in oggetto
abbiamo riscontrato alcune
imprecisioni. Pertanto chiediamo cortesemente, ai sensi dell’articolo 8 della legge
47 del 1948 e successive
leggi sulla stampa, di pubblicare le seguenti precisazioni:
1) gli ausiliari del trafﬁco (forniti dalla ditta S.C.T.
s.r.l. di Albenga vincitrice
della gara d’appalto) percepiscono esclusivamente la

LA POLEMICA

(p.b.) “Tra compagni
di partito non mettere il
dito”, per usare una frase del vicesindaco Umberto Bortolotti che si
è subito sﬁlato dal batti
e ribatti sui social tra
Raffaella Bordogna e
il sindaco Giorgio Bertazzoli. E dire che i due
andavano d’amore e d’accordo, con il sindaco che
aveva chiamato la Bordogna a sedere nel CdA della Casa di Riposo. La ﬁne
dell’amore (platonico) sarebbe cominciata quando
Raffaella Bordogna ha
“postato” delle foto di buche e crepe nelle strade
di Sarnico. Apriti cielo,
con il sindaco Bertazzoli che subito ha risposto
seccato: “A dire il vero in
ogni paese della Provincia di Bergamo è impossibile che non ci sia un
manto stradale segnato
da avvallamenti di sorta
o buche. Noi a Sarnico, a
differenza di moltissimi
altri paesi, abbiamo in
questi giorni rattoppato
quante più buche possibili con i nostri operai facendo il lavoro anche della Provincia di Bergamo
(non di nostra competenza su strada provinciale).
Come tutti gli anni, tra
aprile e giugno, asfalteremo molte strade, soprattutto provinciali. Abbiamo in previsione anche
il rifacimento di tutte le
strisce pedonali a maggio

paga mensile e sono assunti dalla ditta medesima in
maniera temporanea nel rispetto delle vigenti normative. Inoltre, al contrario di
quanto da Lei erroneamente dichiarato nell’articolo
in questione, non hanno
accesso ad alcun premio o
emolumento percentuale o
di altro genere sulle multe
elevate.
2) nel 2016 (con successive modeste modiﬁche)
è stato approvato un nuovo “piano parcheggi” che
ha censito i posti pubblici
di parcheggio del paese in
2783 unità, cui vanno aggiunti 40 posti di nuova formazione nel 2017 in zona
poste per un totale di 2823
parcheggi pubblici. Esistono inoltre 60 posti privati
ma di uso pubblico a pagamento in zona centrale (ex
Tamoil) per un totale complessivo di 2883 posti auto
aperti al pubblico.
Il piano ha ripartito i par-

cheggi in tre zone: zona urbana centro con circa 1200
posti auto dei quali 500 a
pagamento il resto bianchi;
zona urbana periferica circa 1100 posti tutti bianchi;
zona lidi con circa 650 posti
dei quali 400 a pagamento
esclusivamente nei tre mesi
estivi (giugno, luglio e agosto). Entrando nel dettaglio
della zona urbana centro e
prendendo come riferimento le piazze e il lungolago
constatiamo quanto segue:
“a pagamento sono il lungolago Garibaldi, piazza
XX Settembre e la zona
limitrofa al Comune comprendente via Veneto e via
Prati per circa 500 posti.
Gratuiti e per la maggior
parte senza disco orario i
seguenti parcheggi: 120 posti auto in zona carabinieri e
scuole distanti da Piazza xx
Settembre 410 metri; 170
posti auto in zona Ospedale e via Olimpia distanti da
Piazza XX Settembre 380

metri; 70 posti auto in zona
Chiesa e limitrofe distanti da Piazza XX Settembre
150 metri; 120 posti auto in
zona Cimitero e limitrofe
distanti dalle Piazze e lungolago 430 metri; 150 posti
auto in zona poste distanti
dalle piazze 400 metri e 230
dal lungolago nord; 50 posti auto in zona casa di riposo distanti dal lungolago
nord 250 metri. Durante la
settimana sono poi gratuiti
i 65 posti in cima a via Veneto distanti 150 metri dal
lungolago zona nord e 450
metri dalle piazze.
Quindi circa 700 posti
auto sono disposti a semicerchio intorno al centro
storico, alle piazze e al lungolago e sono distanti tra i
400 e i 150 metri dalla zona
turistica, cioè quella prospiciente il lago e sono ancor
meno distanti dal centro
del paese”. Ecco quindi dimostrato che , al contrario
di quanto da Lei dichiarato

Bordogna vs Bertazzoli (o
(con l’arrivo della bella
stagione) con la messa in
sicurezza di tutti i passaggi pedonali con luci
a led, rifacimento strisce
e inserimento nei punti
più pericolosi di cartelli
luminosi. In questi giorni, sempre a dire il vero,
stiamo provvedendo alla
sistemazione dei sampietrini in diversi angoli del
paese, contrada compresa... sempre a dire il vero,
CHI SCRIVE QUESTE
COSE E’ IN TOTALE
MALAFEDE”.
La replica non si è fatta attendere: “Per forza,
lo è per legge, e tu lo sai,
si chiama manutenzione
stradale e vale per ogni
amministrazione sul bilancio di ogni anno, non
è una gentile concessione
tua, è un compito istituzionale e i cittadini devono saperlo, se non lo
sanno già, così sapranno anche che i lavori da
svolgere sono quelli che
ogni anno l’amministrazione (qualunque amministrazione) deve programmare per mantenere
efﬁciente il patrimonio
stradale comunale, con il
loro denaro. Quindi è un
loro diritto avere strade
ben conservate e ben realizzate, non una gentile
concessione o una attività
dovuta alla buona volontà del Sindaco, questa sarebbe una fola”. A questo
punto Bertazzoli chiama

“Non ho nulla contro il
sindaco, ma non sopporta
non solo le critiche, ma
anche i... suggerimenti”
in causa Umberto Bortolotti, assessore ai lavori pubblici che però si
smarca subito dalla lite:
“Il detto dice: tra moglie
e marito non metterci il
dito, in questo caso va
esteso al caso tra compagni di partito”.
Poi arriva una nuova
stoccata della Bordogna:
“La maggior parte sono
lavori eseguiti da poco
a spese del contribuente
già in queste condizioni.
Si tratta di manutenzione ordinaria delle strade,
è un compito del comune,
non mio, i rattoppi non
servono a molto come vedrai in alcune foto sono
già rattoppi di rattoppi.
Non è l’impossibile né il
miracolo, è l’ordinaria
manutenzione e la buona
amministrazione.
Usa
pure tu i riferimenti del
caso. Per il messaggio
in privato ti rispondo in
pubblico io gli amici li
scelgo, quelli che non lo
sono li elimino, e direi
che chi blocca i propri
interlocutori se non gli

danno ragione non sono
certo io, ed è cosa nota, io
segnalo dei Fake, se mai
questo sì, come peraltro
correttamente
bisogna
fare.
Sul fatto poi che mi
sottragga ai confronti
lasciami sorridere, sostengo dibattimenti e
confronti ogni giorno con
interlocutori professionali molto esperti. Io fornisco dati di fatto incontrovertibili. I lavori mal
fatti sono la mala fede.
L’onere di segnalazione
un problema tuo. Se vuoi
dire che le foto non corrispondono alla realtà fai
pure ma ti sbaglieresti di
grosso.
La manutenzione stradale non è una cortesia
del Sindaco, è un dovere
dell’amministrazione e lo
svolge con il denaro dei
cittadini. Niente di personale, solo tante tante
buche, avvallamenti, anche in lavori recenti. Il
denaro pubblico va speso
con oculatezza e i lavori
devono essere svolti a re-
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SARNICO

Niente parcheggi
gratis nell’uovo
di Pasqua

ascoltate) dei ristoratori

PIAZZA UMBERTO I

i auto e tariffe convenienti”
e sottinteso nell’articolo,
Sarnico dispone di posti
auto numerosi e sufﬁcientemente vicini alla zona
lago e zona piazze.
Desidero inoltre sottolineare come al momento tra i paesi turistici del
basso lago (Iseo Paratico e
Sarnico) Sarnico sia quello con orari e tariffe più
convenienti per il turista.
Ricordo anche che i cittadini residenti o proprietari
di seconde case possono
acquisire la “City Card“
verde al prezzo di 50 € annui (25 € per i pensionati)
che consente di parcheggiare ovunque 7 giorni su
7. Inoltre per i lavoratori
non residenti a Sarnico,
per i commercianti e per le
strutture turistiche esiste un
altro considerevole numero
di agevolazioni.
Per quanta riguarda lo
sfortunato utente cui è stata, giustamente, elevata la
contravvenzione per non

avere pagato la sosta, vogliamo sottolineare come
la zona a lago e le piazze
siano munite di abbondante cartellonistica indicante
orari e divieti che, per altro,
sono in vigore già da alcuni
mesi.
Tra l’altro ogni anno da
due anni a questa parte viene distribuito alle famiglie
di Sarnico, in Comune, alla
Pro Loco e nei bar un depliant illustrativo del piano
parcheggi contenente orari, tariffe, opportunità.
La Pubblica Amministrazione di Sarnico ha a cuore
il turista che nel nostro paese è sempre il benvenuto
e benservito con una vasta
offerta di parcheggi (oltre
2.800), parchi attrezzati a
ingresso libero sia a lago
che in zona collinare per
un totale di 100.000 metri
quadrati, aree sosta, 1.500
metri di lungolago e alcuni
chilometri (ﬁno al conﬁne
di Predore al parco la Coc-

o viceversa)
gola d’arte”.
Il sindaco conclude:
“Se uno lancia il sasso nello stagno e ritrae
la mano, signiﬁca che
non fa il Bene del Paese dove vive... questo è
puro Show! Il resto sono
segnalazioni di concittadini che vogliono che
il Sindaco intervenga.
Cosa che faccio quotidianamente con tutti... e stasera 2 signore ti hanno
testimoniato che è così”.
E la Bordogna replica:
“Due signore mi hanno
testimoniato cosa? Torna sul pezzo, se no sembri Gori, manutenzione
stradale ordinaria e straordinaria compito del
comune, dei responsabili
dei servizi e in comune
ne hai uno o più di uno
bravi mi pare. Situazione
lavori recenti forse non a
regola d’arte, chiaro? Le
due brave signore hanno cancellato di corsa i
messaggi, questo vedo.
Competenza,
capacità
tecnica, professionalità.
Per me un bravo amministratore conosce il suo
ruolo e lo rispetta. E non
a caso chi è occupato ad
amministrare veramente, talvolta dietro le quinte, è poco dedito alla pubblicità di se stesso, non
ne ha magari nemmeno
il tempo. Il resto è show!”.
Ad Araberara Raffaella Bordogna precisa:
“Ho solo fatto delle se-

gnalazioni, Bertazzoli è
permaloso, non sopporta
le critiche ma nemmeno
i suggerimenti. Non ho
nulla contro di lui”. Si
può ipotizzare che lei se
la prenda con Bertazzoli
per non averla sostenuta
alle elezioni regionali?
“Guardi, non so chi abbia
sostenuto Bertazzoli... io
ho preso 66 preferenze e
potrei farle l’elenco di chi
mi ha votato, Malanchini 30 perché era abbinato con me. Nessun altro
ha preso più preferenze.
Ma non c’entra nulla”.
L’hanno accusata di essere connivente col centrosinistra perché il suo
committente elettorale
era Franco Dometti, l’ex
sindaco. “Dometti è il
mio commercialista da
30 anni, tanto per capirci
non l’ho mai votato nemmeno come candidato a
Sarnico.
Doveva semplicemente farmi le fatture. E’
un rapporto puramente
professionale”. Corrono
voci che Bertazzoli possa
chiedere la sua espulsione dalla Lega. “Non ne so
niente. Io non ho attaccato Bertazzoli, gli ho solo
suggerito di fare alcune
cose che i cittadini chiedevano fossero fatte. Lui
ha reagito in modo stizzito. Mi dispiace, i problemi vanno risolti, anche
per il buon nome della
Lega”.

ca) di piste ciclabili, il tutto
con il cambio sacchetti e
pulizia cestini nel periodo
di afﬂusso turistico di tre
volte la settimana, oltre a
quelle su chiamata. E’ evidente che il mantenimento
di tutto ciò ha dei costi, anche importanti. Non è giusto che tutti questi costi ricadano unicamente sul cittadino di Sarnico e ci pare
doveroso che una piccola
parte di questa spesa venga
recuperata attraverso il modesto obolo che il turista lascia sul territorio attraverso
la sosta a pagamento, per
altro a pagamento solo ed
esclusivamente nella zona
prospiciente il lago.
Con l’occasione porgo
distinti saluti.
IL SINDACO
DOTT. BERTAZZOLI
GIORGIO
* * *
(p.b.) La risposta sul
problema parcheggi la danti, prima erano pieni, i clienti
sono scappati tutti altrove,
dove non devono pagare l’ulteriore balzello del parcheggio. Qui abbiamo avuto un
calo del 40%, non lavoriamo
più, tutto questo perché ora
si paga anche la fascia oraria prima libera, dalle 12 alle
14. Abbiamo protestato, siamo
andati in Comune e ci hanno
risposto di offrire il caffè ai
clienti come invito a tornare
per pareggiare il parcheggio.
Noi dovremmo accollarci insomma anche questo costo
ulteriore. Ma perché la stessa
fascia oraria non l’hanno applicata in via Veneto e negli
altri punti del Comune?”.
Al malcontento dei commercianti si unisce anche il parere di altri esercizi pubblici,
partendo dall’estetista e prossima agente matrimoniale Donata Fedrighini: “Certo, come
no!!! Hai un’ora di tempo per
pranzare e parcheggi a 200
metri. quali 200 metri? Dai su,
volere a tutti i costi incassare
a discapito dei commercianti e artigiani, non è corretto!
L’amministrazione comunale
gioca facile, troppo comodo
così!”
IL SINDACO
GIORGIO BERTAZZOLI:
Come già fatto sull’ultimo
numero di Araberara per la
polemica delle multe, il sindaco si afﬁda ai social per dire
la sua: “Il Piano Parcheggi e’
stato cosi’ congeniato per permettere in primis ai nostri concittadini di avere la tessera per
parcheggiare in ogni spazio
blu a 50 euro annui (25 per i
pensionati) del paese, lungolago e piazze comprese 7 giorni
su 7, h24.
Siamo cosi’ passati da meno
delle 200 tessere annue del
2017 alle oltre 750 tessere del
2018. A Sarnico esistono 3.000

Niente più parcheggio gratis a Pasqua, per il primo
anno l’amministrazione comunale fa dietrofront su quello che era diventato ormai un dono tradizionale a Sarnico. 15 anni fa era stato il sindaco Alessandro Arcangeli
a lanciare questa iniziativa volta a portare più turisti.
La tradizione è proseguita anche sotto il mandato di
Giorgio Bertazzoli che però quest’anno, anno di profondi cambiamenti per i parcheggi, ha evidentemente dato
una sforbiciata anche a questo ‘regalo pasquale’.

no gli interessati (i commercianti e gli esercenti)
nell’articolo di queste pagine in cui lamentano un
calo di utenza allarmante.
Sono d’accordo con lei che
150 metri si possano fare
a piedi (già 400 sono più
impegnativi per chi ha una
certa età).
Ma la spettabile clientela
ha le sue esigenze e cerca
comodità. In effetti se paga
10 euro per una pizza e
deve pagare 2 euro per la
sosta, il rapporto è penalizzante e lo si constata dal
calo di utenza denunciato
dagli interessati. Per quanto riguarda gli “ausiliari
del trafﬁco” prendo atto
del fatto che non vadano
a percentuale sulle multe
(come accade in altri comuni). Resta il fatto che la
società li assume “in maniera temporanea” (come
dice lei stesso) in base ai…
risultati. Quindi sono “incentivati” a fare... multe.
parcheggi, di cui solo 900 a
pagamento (di questi 450 a
pagamento solo giugno, luglio ed agosto), gli altri 2100
sono liberi o con disco orario.
Il nuovo Piano Parcheggi ha
permesso di introitare 200.000
euro in piu’ annui al Comune.
100.000 euro sono vincolati
per i prossimi 20 anni per la
riqualiﬁcazione dell’ex Scuola Arti e Mestieri per il futuro di tutti i nostri ragazzi del
Basso Sebino con 8 aule in
piu’ (quindi i ragazzi al suono
della campana all’Istituto Seraﬁno Riva non dovranno piu’
cambiare e ruotare aula), una
sala e cucina in piu’, un auditorium, e i nuovi corsi dell’Its
post diploma per la specializzazione da parte dei Produttori
delle Guarnizioni del Sebino.
Gli altri 100.000 euro annui
verranno spesi per ﬁnanziare
in parte le manutenzioni e pulizie del lungolago che costano sempre piu’ visto il ﬂusso
maggiore dei turisti, in parte
per gli eventi estivi che con i
nuovi piani di sicurezza hanno
visto l’impennata di costi. Noi
a Sarnico facciamo eventi che
costano centinaia di migliaia
di euro annui, che fanno arrivare da giugno a settembre
120.000 turisti su Sarnico che
spendono centinaia di migliaia di euro nelle attività che si
lamentano sul becero articolo
del l’eco.... ROBA DA MATTI!
Ripeto: quest’anno per protesta da parte della Proloco e
dell’Amministrazione bisognerebbe non fare eventi di sorta
risparmiando 250.000 euro....
così i 4 commercianti avrebbero di che lamentarsi! Ricordo
inoltre che 1,50 l’ora (con 15
minuti offerti dall’Amministrazione più 10 di tolleranza
degli ausiliari) e’ ancora la tariffa piu’ bassa dei parcheggi
di tutto il lago d’Iseo”.

Le giostre ‘rubano’
i parcheggi
Ci mancavano solo le giostre per esasperare ancora di
più gli animi dei ristoratori e
commercianti del centro storico che già sono incavolati per
l'orario dei parcheggi (vedi a
ﬁanco). La piazza Umberto I
infatti è stata chiusa al transito con conseguente perdita dei
parcheggi e disagio per chi
ha un'attività in quella zona.
A lanciare la stoccata contro
sindaco e amministrazione è Alessandra De Grandi, l'ex
moglie di Giuseppe Bettera ed ex Presidente dell'Associazione Amici della Pinacoteca.
“Ringrazio la lungimiranza di questa amministrazione
per il blocco della piazza per lasciare posto a una serie di
fatiscenti, vecchie e anacronistiche giostre. Già stamattina
un qualsiasi povero cristo che volesse venire a fare un giretto a Sarnico la macchina, visto che non ci sono altri modi
per raggiungere la ridente cittadina lacustre, se la metteva
in tasca. Forse se qualcuno degli amministratori lavorasse
e dico "lavorasse" in paese certe scemenze le capirebbe sulla sua di pelle e non su quella di chi davvero lavora e dico
"lavora" in paese. Anche le associazioni di categoria dove
sono?” come sempre la replica del sindaco è arrivata nel
giro di pochi minuti: “Dal 1952 i De Bianchi sono in piazza
a Sarnico con le loro giostre. Siccome per i Piani Sicurezza da mandare in Prefettura/Questura, si richiede ormai la
chiusura totale della piazza, abbiamo deciso di fare qualcosa di piu’ attrattivo per il divertimento dei nostri ragazzi
di Sarnico e del Basso Sebino autorizzando a mettere una
decina di giostre, facendo diventare un piccolo luna park la
piazza che di solito e’ un parcheggio. Sul mancato introito
dei parcheggi strategici in piazza, sono sempre stati tolti
negli ultimi 10 anni anche dalla precedente Amministrazione con il fatto di offrire gratis a tutti a Pasqua e Pasquetta
i parcheggi. Noi quest’anno faremo pagare i parcheggi, ma
non in piazza visto che li’ c’e’ il luna park. I commercianti
il giorno di Pasqua e Pasquetta sono quasi tutti chiusi, da
sempre, e diverse giostre nella nostra piazza richiameranno
tante famiglie, da ragazzini più piccoli a quelli più grandi.
Meglio un parcheggio in piazza xx settembre o un piccolo
luna park? Comunque questa e’ una prova, se i disagi saranno superiori ai beneﬁci, l’anno prossimo non si farà più.
Sempre polemici! L’anno scorso c’erano i mercatini e
non andavano bene! Quest’anno le giostre e non vanno
bene... non va mai bene nulla!”

VIGOLO

Costituito il Comitato
contro l’inceneritore
del Cementificio
Il comitato ‘No inceneritore e attività estrattive sul lago d’Iseo’ è ormai ufﬁcialmente nato a Vigolo, a costituirlo sono stati
in 12, Patrizia Rolando, Lorenzo Borsatti, Giuseppe Doci, che
ha funzione di segretario, Maurizio Rossetti Conti, Elisa Doci,
Eugenio Cadei, Luca Capoferri, che è anche presidente, Laura
Manzoni, Gabriele Gori, Augusto Doci e Erika Cadei. Il presidente ha comunicato a tutti i soci l’attribuzione del codice ﬁscale:
”Ho provveduto a richiedere l’attribuzione del codice ﬁscale e,
quindi, a registrare l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Agenzia
delle Entrate di Bergamo.
Ora vi invito a raccogliere quante più adesioni possibili, sia di
residenti sia di villeggianti che di frequentatori del lago di Iseo
non limitiamoci a Vigolo, Tavernola e Parzanica.
Tra dieci giorni facciamo il punto della situazione per contare le adesioni e, se abbiamo raggiunto un numero accettabile,
apriremo i contatti con le amministrazioni locali, la provincia, i
giornali, Legambiente, ecc.” Il comitato ha lo scopo di contrastare l’avvio della combustione – come si legge nello statuto - di
riﬁuti solidi urbani (CSS) all’interno del cementiﬁcio di Tavernola bergamasca, che diverrebbe pertanto un inceneritore con ciò
promuovendo la tutela della salute pubblica, dell’ambiente e del
paesaggio, considerata altresì la morfologia dell’intera area del
lago d’Iseo e del Sebino e la sua vocazione turistica.
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VILLONGO - LA POLEMICA

Il rosso stop entra in
consiglio comunale
di Matteo Alborghetti
Non accenna a calare
la polemica attorno alle
multe 'doppie' del rosso
stop di Villongo, ora la
questione entra ufﬁcialmente in consiglio comunale con una interpellanza della minoranza della
lega Nord guidata da
Alberto Bonzi che punta
a far luce su quanto accaduto nel 2016.
Due mesi di 'buco' nei
quali qualcosa nei server
non è funzionato portando
così alle richieste di pagamento anche a chi aveva
pagato, così l'amministrazione comunale di Villongo aveva giustiﬁcato le
lettere arrivate agli automobilisti che erano stati
multati nel 2016 e che,
pur avendo pagato subito,
si sono ritrovati una richiesta di pagamento con
prezzo raddoppiato. Un
errore nel software capitato nei mesi di marzo e
aprile che ha coinvolto dai
150 ai 180 automobilisti.
La questione era emersa dopo un nostro articolo sull'ultimo numero di
Araberara del 9 marzo
nel quale avevamo riportato la testimonianza
di un automobilista che,
multato, aveva pagato
subito ma che si era ritrovato anche una richiesta
di nuovo pagamento: “La
multa l'ho presa nel marzo 2016,- aveva spiegato
l'automobilista multato
- l'importo originale era
di 284 euro. Per avere lo
sconto ho pagato entro 5
giorni dalla ricezione della multa, quindi 198,80
euro più 11 euro di spese
per un totale di 209,80
euro. Successivamente è
arrivata anche la seconda
multa, quella che prendi
se non comunichi i dati
dell'automobilista, altri
200 euro. Dopo più di un
anno e mezzo mi arriva
una lettera nella quale si
dice che io non avevo pagato nessun verbale, con
il costo della multa e il
sovrapprezzo per gli interessi, per un totale di 500
euro. Allora ho perso due
giorni a cercare il talloncino del pagamento e l'ho
trovato alla ﬁne nel cassetto dell'ufﬁcio”. Ora l'ultimo atto di questa polemica, l'interpellanza della

Lega: “Premesso che, alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto
avviso di pagamento per
verbali non oblati, ma di
fatto correttamente pagati nel tempo, chiediamo:
di conoscere sulla base
di quali veriﬁche nel programma gestionale si è
disposto l'invio di nuovi
avvisi di pagamento e, se
come dichiarato del Vice
sindaco ci fosse stato un
problema tecnico, avere
copia del report di intervento del tecnico.
Di sapere se l'invio degli avvisi di pagamento ho
riguardato per intero una
sola categoria di violazioni del codice della strada.
Di conoscere quali procedure sono state messe
in atto per aiutare tutti
coloro che, nella difﬁcoltà
di trovare la ricevuta di
pagamento, hanno preferito pagare una seconda volta, nel rispetto dei
principi di trasparenza
e di servizio ai cittadini
che devono contraddistinguere l'operato della pubblica amministrazione”.
E l'interpellanza sembra
essere solo il primo di
molti passi che la Lega
Nord farà per difendere
le istanze degli automobilisti coinvolti con la Lega
Nord che aveva già preannunciato di voler ricorrere
alla Procura per far luce
sulla questione. “Vogliamo sapere se c'è stato un
danno – spiega Alberto
Bonzi - e che tipo di problema c'è stato nei due
mesi di 'buco' nel sistema
operativo che deve registrare i nomi. Inoltre pare
veramente strano che si
sia veriﬁcato un problema
del genere, visto che dovrebbe esserci un software di emergenza che salva
sempre i dati degli utenti e li associa alle somme versate per le multe.
Questo ci porta a pensare
che qualcosa sia andato
diversamente e che forse
qualcuno ha dimenticato
di salvare i dati nel sistema nei due mesi incriminati. Noi comunque, dopo
aver ricevuto il report del
tecnico e avere tutti i dati
in mano procederemo andando a presentare un
esposto in Procura perchè
quanto successo è abbastanza grave”.

Interrogazione
della Lega per
capire il perchè
dei doppi verbali

VILLONGO

Tombe aperte
(e pericolose)
al cimitero
di San Filastro

Tombe aperte e lasciate
così per giorni con la gente che protesta per come il
cimitero di San Filastro è
stato lasciato, Sono stati
in molti a lamentare l’abbandono di alcune tombe
dopo l’estumulazione dei
morti con una situazione
che, come qualcuno ha
spiegato, era anche potenzialmente pericolosa.

PREDORE

Il Comune approva la convenzione
con la Pro Loco, pace fatta

Convenzione tra Comune e Pro Loco approvata ma stanziamento ancora da deﬁnire,
sembra ormai risolversi
la questione dell’organizzazione di eventi
per l’estate ormai imminente, dopo una stagione che aveva porta-

to la Pro Loco a pochi
passi dalla chiusura
con il presidente Renzo Novali vicino alle
dimissioni, ora torna
il sereno tra Comune
e Pro Loco con le parti
che hanno raggiunto un
accordo sui programmi
e la maggioranza che

approva quanto presentato
dall’associazione
culturale. ”Il Comune
di Predore, riconoscendo il valore e l’apporto
dell’Associazione
Pro
Loco Eventi
Predore, intende afﬁdarle il compito di organizzare direttamente

o fare da necessario tramite con le altre realtà
associative e non del
territorio per la organizzazione di eventi,
manifestazioni,
feste
e quant’altro si svolga
nell’ambito territoriale
con il patrocinio
comunale stesso”.

CREDARO

Denuncia contro ignoti
per i manifesti del
consiglio comunale
Denuncia contro ignoti a Credaro, a presentarla dai
carabinieri è stato il capogruppo di minoranza Giovani Cornago della lista Cornago Sicura che ha deciso di
andare in caserma. Il motivo? La mancata esposizione
degli avvisi dell’ultimo consiglio comunale di Credaro.
“Ho fatto denuncia contro ignoti per un fatto strano che
ha riguardato l’ultimo consiglio comunale- spiega Giovanni Cornago – proprio nella seduta nella quale veniva
discussa la nostra mozione, in paese non erano stati afﬁssi gli avvisi comunali, cosa che non manca mai e che

è mancata solo in quel caso. Il 15 febbraio ho ricevuto
l’avviso del consiglio comunale del 21 febbraio. Il 19 gli
avvisi non erano ancora afﬁssi nelle bacheche e così andavo agli ufﬁci della polizia comunale dove segnalavo
il fatto e dove mi veniva detto che gli avvisi non c’erano per una dimenticanza della segretaria comunale. La
sera stessa i manifesti erano afﬁssi nelle bacheche. Perchè tutto questo? Solo perché c’era una nostra mozione o
per semplice dimenticanza, intanto io ho presentato un
denuncia contro ignoti”.

PORTIRONE

Un albero allunga la vita

Questa bella mimosa ai piedi
della cascata di Portirone è stata
piantata una ventina di anni fa dal
caro “Néri” (Alessandro Martinelli) scomparso qualche anno fa. La
ﬁoritura abbondante e di lunga durata attira l’attenzione di chi passa
sulla strada litoranea, soprattutto
dei ciclisti che spesso si fermano
in quella località anche per bere
la fresca e purissima acqua proveniente dall’acquedotto di Parzanica. Molti, dopo aver chiesto del proprietario, sapendo che non c’è più,
staccano qualche rametto ﬁorito e
mandano un pensiero gentile allo
scomparso giardiniere dilettante.
Caro Neri, hai trovato un modo civile per farti ricordare da chi ti ha conosciuto.
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Consoli (Cittadini in Comune) assolto
dalla diffamazione verso il sindaco:

“Leggittima critica verso un atto amministrativo illegale”
Marco Consoli assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti del sindaco Maria Ori Belometti, il referente di Cittadini in Comune vince questo personale braccio di ferro con il
sindaco di Villongo e con la precedente giunta. Una vittoria
di Cittadini in Comune avvalorata in più punti dal giudiceMassimiliano Magliacani che difende il diritto di critica svolto
su un fatto concreto, quello che il giudice deﬁnisce un'azione
amministrativa illegale. E Consoli brinda alla prima vittoria,
che potrebbe essere anche la deﬁnitiva visto che difﬁcilmente
l'amministrazione comunale ricorrerà in appello: “Rricorderete che a settembre del 2016, - spiega Consoli nel suo consueto
comunicato - l'allora vicesindaco, Danillo Bellini, una delle
migliori menti dell'Amministrazione di Maria Ori Belometti,
tronﬁo d'orgoglio, pubblicava, primo allegato, la notizia del
rinvio a giudizio di Marco Consoli, presidente dell'Associazione Cittadini in Comune per il reato di diffamazione nei confronti del sindaco, Maria Ori Belometti e si dilettava da ottimo
leguleio in dovizia di particolari su quanto avrebbe potuto fare
Marco Consoli e rassicurava i Cittadini sul fatto che non sarebbero stati usati i soldi dei contribuenti per i costi legali.
Il 25 ottobre 2017 c'è stata la prima udienza del processo,
dove il giudice, dott. Massimiliano Magliacani, dopo avere
acquisito la documentazione l'ha rinviato al 1° febbraio 2018.
Come ormai tutti sapranno, qualcuno sicuramente con dispiacere, Marco Consoli è stato assolto dall'accusa di diffamazione perché il fatto non costituisce reato. Ovviamente questa
è solo la sentenza di primo grado, Maria Ori Belometti, può
benissimo ricorrere in Appello e anche in Cassazione se fos-

se necessario. Il secondo allegato, rappresenta la sentenza di
assoluzione, che come già anticipato è la sentenza di primo
grado.
Ciascuno leggendola avrà modo di capire qual è stata la nostra azione nei confronti dell'arroganza di Maria Ori Belometti
e del suo gruppo; noi riportiamo due frasi del giudice, che riteniamo, soprattutto la seconda, fondamentali.
Il volantino/manifesto intitolato "Palazzo, don, ingegnere e
... coscienze rette!" del 25 agosto 2014 costituisce, quindi, una
lecita manifestazione del diritto di critica politica posta in essere da un'associazione il cui scopo è quello di mettere in evidenza all'opinione pubblica quelle che vengono reputate condotte illegali dell'amministrazione comunale. In altre parole, i
chiari epiteti offensivi di frustrato, disadattato e fuori dalla realtà mossi dal Sindaco di un Comune ad un avversario politico
costituirebbero delle legittime critiche politiche, mentre l'accusa di consentire un'azione amministrativa illegale, a fronte
di documentazione chiaramente confessoria di un abuso edilizio (richiesta di permesso di costruire in sanatoria e rilascio
del relativo permesso), integrerebbe una lesione dell'onore del
pubblico ufﬁciale e sarebbe di conseguenza diffamatoria.
Ritiene questo giudice, con tutto il rispetto per la logica e
per l'esperienza giudiziaria, di non poter avallare una tale manifesta contraddittorietà e iniquità”. Nelle motivazioni il giudice spiega anche che: “Ci troviamo di fronte ad una critica
politica che l'imputato Marco Consoli ha espresso quale presidente dell'associazione 'Cittadini in Comune' che ha come scopo quello di controllare l'operato dell'amministrazione comu-

ADRARA SAN MARTINO

nale di Villongo. Nel corpo del vlantino viene denunciato un
abuso edilizio che in base a quanto si legge, veniva commesso
nei lavori edili che interessavano il Palazzo Passi e che vedevano come committente don Cristoforo Vescovi della parrocchia di San Filastro, il direttore dei lavori Giuseppe Vigani e
l'impresa esecutrice Edil Strade Vigani. Al termine dello scritto – prosegue il giudice – viene criticato il modus operandi
dell'amministrazione comunale deﬁnito illegale, e viene criticato il sindaco, deﬁnito politicamente inconsistente, statico e
pavido, nonché datore di lavoro di cittadini che commettono
abusi. Si tratta di una critica, che muove dalla denuncia di un
abuso edilizio avanzata dall'associazione con lettera email del
27 ottobre 2013 indirizzata all'architetto Facchinetti dell'ufﬁcio tecnico comunale e che i documenti prodotti dalla difesa
dimostrano essere stato effettivamente commesso nell'ambito
dei lavori edili citati nel palazzo Passi.
In data 17 giugno 2014 don Cristoforo Vescovi risulta aver
presentato con l'ausilio dell'ingegner Giuseppe Vigani, una
domanda di permesso di costruire in sanatoria in relazione ad
un muro perimetrale del palazzo Passi. Le prove documentali
dimostrano inequivocabilmente che la critica dell'agosto 2014
trovava fondamento nei comportamenti materiali tenuti dal
committente dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Orbene,
non è possibile considerare diffamatoria una critica politica,
specie quando quella critica si fonda su un fatto vero, se solo si
considera che la giurisprudenza di legittimità ammette che la
critica politica possa addirittura estrinsecarsi nell'espressione
di un'opinione meramente soggettiva e congetturale”.

FORESTO SPARSO

150 mila euro per i danni
dell’alluvione, ma si
scaricano abusivamente
rifiuti nei torrenti

Gli alunni delle scuole medie
entrano nelle nuove aule,
ma dall’esterno la scuola
sembra un capannone

150 mila euro per rimettere a
posto quello che l’alluvione aveva
distrutto, anche a Foresto Sparso
l’amministrazione comunale ricevuto fondi dalla regione per sistemare sentieri e versanti montuosi
franati dopo l’alluvione del 2016.
“Anche noi eravamo stati colpiti
dalle piogge e dalle frane - spiega
il sindaco Roberto Duci – e ﬁnalmente anche da noi sono arrivati i
fondi da impiegare proprio a questo ﬁne, ripristinare i danni causati dalla pioggia. Noi li avremo
portati avanti anche da soli ma ovviamente sobbarcarci tutti quei costi avrebbe condizionato pesantemente il bilancio comunale. Ora grazie a questi contributi tutto sarà
più semplice e veloce con i cantieri che partiranno in queste settimane”. Danni per le
alluvioni da sistemare, ma intanto in paese ci sono ruscelli che hanno il proprio letto
invaso da detriti di lavorazioni edili, un fatto segnalato con foto molto grave visto che
proprio la presenza di materiali nell’alveo dei ﬁumi e dei torrenti causa le esondazioni.

Ecco la nuova scuola media di Adrara San Martino, gli alunni sono da poco entrati
nella nuova struttura voluta dal sindaco di Adrara Sergio Capoferri. All’interno una
bella scuola, spaziosa e luminosa (non ci hanno concesso di fare le foto) ma all’esterno
servirebbe un cartello visto che la struttura assomiglia ad uno dei tanti capannoni
della valle della gomma.
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CASTELLI CALEPIO

La resurrezione di Benini
“Rifaccio la Giunta”.

Emanuele Rossi: “Strappo con la Lega”.
Pagani: “Quella poltrona cara a qualcuno…”
di Aristea Canini
Giovanni Benini risorge giusto sotto Pasqua,
paragone sicuramente azzardato, ma lui guascone
sorride soddisfatto: “Tutti
aspettavano il bilancio per
farmi saltare, il bilancio
è stato approvato e io non
sono saltato. A saltare è
stata la… Lega” che ha
lasciato la maggioranza,
e sulla carta i numeri bastavano e avanzavano per
mandare a casa Benini
ma niente da fare, perché
alla ﬁne Emanuele Rossi, sulla carta leghista, la
tessera ce l’ha ancora, non
ubbidisce agli ordini di
scuderia e rimane fedele
a Giovanni Benini, che a
questo punto avendo surrogato l’ex sindaca Clementina Belotti con un
consigliere che lo appoggia
va a 7 contro 6 e, per ora,
rimane in sella: “Dovresti
farmi una vignetta con me
sul mio cavallo, di nuovo
in sella – commenta Benini – lo sai che io ho avuto
un cavallo per 35 anni?”.
Rimescolamento di deleghe e si riparte: “Al posto
di Cristian Pagani che
è uscito diventa assessore
Fiorenzo Falconi, che
ha la delega alle manutenzioni e alle frazioni. Emanuele Rossi rimane invece, anche se leghista, è vicesindaco, ha la delega ai
servizi sociali e ora riprenderà anche quella al Patrimonio che aveva lasciato.
Pieremilio Pagani ha la
delega, in questo caso non
assessorato, al bilancio. E
poi Nadia Poli, in quota
Forza Italia, tiene l’assessorato alla scuola, cultura
e istruzione, io invece tengo

quello ai lavori pubblici e
all’urbanistica”.
Insomma, si riparte e
Benini sembra carico: “Più
dell’inizio, passare dalle
forche caudine non è mai
semplice, e quando ne esci
ti senti più forte di prima e
pieno di energia. La Lega
se ne è andata? beh, per
la verità Rossi ha ancora
la tessera, comunque non
è un problema mio. Così
come non è un problema
mio quello dei soldi che
deve pagare l’ex sindaca
Clementina Belotti al
Comune, noi abbiamo solo
fatto rispettare la legge, la
Lega invece ha strumentalizzato la cosa come una
questione personale. Io
quando faccio il sindaco
non ho mai niente di personale, faccio tutto nell’interesse del Comune”.
E ora Clementina Belotti ha pagato? “No, tutto
passa alla Corte dei Conti,
ma ripeto, non è un problema nostro”. Intanto però
alcuni si lamentano perché avete le tasse con l’aliquota massima: “Le abbiamo alzate due anni fa, non
potevamo fare altrimenti,
senza non avremmo potuto pagare le spese correnti,
altrimenti sarebbe arrivato il commissario, a me
non risulta comunque che
ci siano lamentele su questo fronte, i servizi ci sono
e funzionano. E se funzionano è anche per questo”.
Benini guarda avanti: “Per
settembre il nuovo bocciodromo sarà pronto, i lavori
saranno ﬁniti e ora abbiamo chiesto gli accessi agli
atti per la questione della
SP91, come ho dichiarato
l’altra volta, le misure del
ponte dove il Presidente

VIGNETTA DI IVANA BARBETTA
della Provincia vuol far
passare la strada non sono
regolamentari, quindi è
tutta aria fritta e lo dimostreremo”.
Intanto la Lega chiude
deﬁnitivamente con Benini, facile pensare che a
Rossi venga tolta la tessera, intanto Cristian
Pagani ha divulgato il
documento con cui se n’è
andato ufﬁcialmente dalla
maggioranza e ha votato
contro il bilancio: “…questo voto contrario è frutto
della condivisione politica
tra il sottoscritto e il Partito di appartenenza, la
Lega, Partito che ha esposto più volte le motivazioni
per apportare modiﬁche su
diversi punti del bilancio,

il tutto come espresso dal
consigliere
Pieremilio
Pagani, ma l’alleato politico ha ‘accolto’ solamente
uno dei punti proposti in
variazione. Alla luce di
questa nuova divergenza
politica di maggioranza
vorrei esprimere alcuni
concetti per me importanti: il mio pensiero era, è e
rimarrà libero a prescindere dalle appartenenza
politica, spesso ho discusso
con la mia Sezione e spesso con l’alleato politico ma
sempre nel rispetto più totale delle persone. Queste
discussioni erano solo ed
esclusivamente propedeutiche per il ‘fare’ costruttivo della ‘cosa’ pubblica,
ma la condizione attuale

non permette di proseguire
co la giusta condivisione e
armonia. Sarò sì il meno
politico di tutta la coalizione ma nonostante questo, ho cercato negli ultimi
mesi, mesi davvero difﬁcili, di portare avanti il lavoro che abbiamo promesso
ai nostri elettori, bilancio
compreso, ma i miei sforzi
sono stati vani. Ringrazio
comunque chi della Lega e
chi di Forza Italia ha capito questo mio intento positivo e a mia volta ringrazio
nuovamente per la pazienza concessami. Detto questo mi sento costretto a fare
una scelta, una scelta che
mi costa molto, purtroppo
non trovo più un motivo
costruttivo per continua-

re a ricoprire l’incarico e
il lavoro conferitomi dal
Sindaco prima come Consigliere delegato e poi come
Assessore, e certamente
non voglio restare attaccato alla poltrona, quella
poltrona cara a qualcuno… Pertanto, nonostante
mi costi molti a livello personale, comunico che nei
prossimi giorni presenterò
le mie dimissioni da Assessore. Ringrazio comunque
di cuore tutte quelle persone che hanno reso possibile la mia esperienza nella
Giunta Comunale. E questo, tutto questo, è anche
perché un amico non va
mai lasciato solo”. Insomma, si chiude qui il ‘matrimonio’ Lega-Benini.

CAROBBIO

La Mioorto si espande e chiede un aumento
di volumetria impellente ed improcastinabile
La Mioorto srl bussa alle porte del Municipio di
Carobbio degli Angeli e chiede al sindaco Giuseppe
Ondei un aumento di volumetria dell’azienda agricola eisstente a Carobbio degli Angeli. Nella sua richiesta si legge che l’intervento sarebbe: “vitale per il
suo mantenimento in esercizio sul territorio comunale

CAROBBIO

Cimiteri
chiusi per neve

Il tempo inclemente ha creato vari problemi a Carobbio, tra questi anche la chiusura dei tre cimiteri e qualcuno si chiede, se c’era un funerale la salma rimaneva
fuori?

segnalando come questa esigenza sia diventata ormai
improcastinabile e impellente. Così per tenersi in casa
l’azienda il sindaco da il via libera per l’analisi della
richiesta designando le varie ﬁgure tecniche che dovranno impostare la fattibilità tecnica per arrivare
alla variante al PGT

GORLAGO

Il sindaco risponde sul semaforo:
“Tutto rimane così come è, nessuna striscia
pedonale aggiuntiva”

Il semaforo va bene così come è e non ci saranno modiﬁche di nessun genere, come chiesto invece dai residenti
della località Bettola, il sindaco Gianluigi Marcassoli
spiega la sua posizione a riguardo dopo la protesta dei
cittadini sul nuovo semaforo sulla ex strada provinciale
91, semaforo realizzato a spese della Marc. Sul’ultimo
numero di Araberara i cittadini chiedevano infatti delle modiﬁche all’attuale semafoto, che secondo loro era
anche difforme dal progetto presentato, e delle strisce
pedonali tra via San Felice e via Virgilio. “Hanno fatto un semaforo per far attraversare i dipendenti in una
zona dove dall’altra parte c’è solo una banchina e non dei
marciapiede – avevano spiegato i residenti – a 5 metri

dall’incrocio tra le due vie, dove invece i marciapiede ci
sono. Noi abbiamo chiesto semplicemente delle strisce
pedonali che colleghino i due marciapiede di via San Felice e via Virgilio visto che nelle vie ci sono anche disabili
in carrozzella che sulla banchina non ci passano”. La risposta del sindaco Marcassoli invece boccia la proposta
dei cittadini. “Abbiamo avuto gratuitamente un semaforo a chiamata a pochi metri dall’incrocio che da maggiore sicurezza di una striscia pedonale, inoltre il semaforo
è raggiungibile da banchine ampie che si restringono
leggermente dove c’è il ponte sulla roggia, tutto qui. l’attraversamento c’è e rimane quello, non c’è necessità di
averne un altro con strisce pedonali”.
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GRUMELLO - TELGATE

Sul Grumellocenter nuovo ricorso al TAR
di Telgate. Nella nuova struttura arriverà una LIDL
di Matteo Alborghetti
Come già annunciato
su Araberara dal sindaco Fabrizio Sala, l’amministrazione comunale di
Telgate ha deciso di ricorrere contro i permessi di
costruire dati alla Viblos
dal Comune di Grumello del Monte. Si prolunga
così il braccio di ferro tra i
due sindaci leghisti in un
contenzioso tutto interno al carroccio nel quale
i massimi vertici, Matteo
Salvini, hanno già scelto
da che parte stare, vale a
dire con Telgate. Sempre
su Araberara infatti avevamo pubblicato la risposta all’interrogazione di
Matteo Salvini al parlamento Europeo nel quale
si dava la possibilità ad un
comune di bloccare l’arrivo
di un nuovo supermercato. A tenere come sempre
il polso della situazione ci
pensa il capogruppo di minoranza di Telgate Fabio
Turani: “La Giunta di Telgate ha incaricato il legale
di assestare il terzo colpo
alle autorizzazioni del polo
commerciale, ricorrendo al
tribunale amministrativo
contro il doppio permesso
di costruire del 21 febbraio
e del 26 febbraio.
Per farla breve, il Comune di Telgate ha ricorso
contro ogni permesso che
Noris&sodali abbiano prodotto dal 2016 in poi. Con
un’aggiunta signiﬁcativa,
che avevo già anticipato
in articoli precedenti: il
nostro Comune ha chiesto
che il permesso per le due
strutture di vendita sia
sospeso, per evitare che i

lavori comincino.
Se questo non è scontro
istituzionale al massimo
livello, fate voi.
Non vi illustrerò le motivazioni del ricorso telgatese, sebbene mi dispiaccia,
vi informo soltanto che
l’avvocato Messi ha fatto
un ottimo lavoro.
Gli scenari che prevedo,
a questo punto, sono i seguenti:
– scenario 1: se il giudice amministrativo riconoscesse i motivi del Comune
di Telgate e sospendesse i
permessi, il primo lotto di
Grumellocenter
verrebbe bloccato e si aprirebbe
la strada di un probabile
contro-ricorso da parte del
costruttore. La sospensione di permessi sarebbe
però un atto dal forte impatto, perchè indicherebbe, nero su bianco, che in
Piazza Camozzi qualcosa
non funziona. Una tesi che
sostengo da trentaquattro
articoli, ormai.
– Scenario 2: se il TAR
non sospendesse i permessi, il costruttore potrebbe
assumersi il rischio di realizzare comunque le due
strutture di vendita. In
questo caso, la sentenza
successiva del TAR, che
arriverebbe probabilmente ad opere eseguite, sarebbe un macigno per il
costruttore (che sarebbe
costretto a ricorrere nuovamente in Consiglio di
Stato), oppure costituirebbe una smentita per il Comune di Telgate.
Io sostengo l’iniziativa
del Comune di Telgate,
che ritengo fondata su
valide argomentazioni, e

suggerisco agli amici grumellesi di leggere le motivazioni dei nostri ricorsi.
Forse capirebbero che le
decisioni politiche di un
paese in materia di commercio non ﬁniscono in
corrispondenza dei conﬁni
comunali, ma interessano
un bacino ben più ampio.
Sorprende, tuttavia, che
la campagna sulla sostenibilità di questo modello
economico dei multi-supermercati in un solo Comune sia ormai ridotta a
due persone, nel nostro
paese. C’è davvero da chiedersi se valga la pena di
impegnarsi per tutelare
gli interessi comuni, o se
sia meglio lasciar fare. In
fondo, a molti di voi farebbe persino comodo avere
un altro, ennesimo supermercato fuori casa”. Intanto si apprende anche che il
supermercato che arriverà
al ‘Grumellocenter’ sarà la
Lidl, famosa catena di supermercati discount.
“Come vedete, - spiega sempre Turani - è
previsto un supermercato
Lidl da 1422 metri
quadrati di superﬁcie di
vendita, e una seconda
struttura afﬁancata con
superﬁcie di vendita di
700 metri quadrati. In
aggiunta, un parcheggio
con 168 posti auto. In
allegato al permesso di
costruire, il costruttore
ha già predisposto tutti i
progetti e ottenuto tutte
le autorizzazioni, come a
dire che a breve i lavori
partiranno.
Peccato solo che dall’altra parte del cavalcavia
autostradale ci sia il Co-

mune di Telgate, che così
viene etichettato dai consulenti del costruttore
(cito testualmente, a voi
il giudizio): “E’ solo un
tentativo
protezionistico
dei negozi di vicinato da
parte del Comune di Telgate il quale dimentica che
l’obiettivo della pubblica
Amministrazione è quello
di soddisfare la pubblica
utilità corrispondendo il
miglior servizio al cittadino consumatore.”
Non ritengo necessario
replicare a Viblos, perchè
sentiranno presto la risposta del nostro Comune. Il
quale sta lavorando con
discrezione al ricorso contro il permesso di costruire, quindi è opportuno
non fornire alcuna anticipazione ai tanti occhi che
stanno leggendo questo
articolo.
Mi preme solo sottolineare alcuni problemini di
carattere politico:
1.
con questo progetto, il Comune di Grumello
del Monte diventa un paese-supermercato, con sei
medie e grandi strutture
di vendita alimentari. Altro che discutere di parchi
commerciali o strutture
unitarie, la Giunta leghista di Noris ha messo in
atto un programma di trasformazione simile a quello di Curno: una serie concatenata di supermercati,
negozi e altre medie strutture, tutte rigorosamente
al di sotto di 1500 metri
quadrati di superﬁcie.
Leggere il loro strumento
urbanistico per credere.
2.
Questo piano urbanistico, che trovo allu-

cinante, è fondato sulla
Direttiva
Bolkestein
che, guarda caso, si ritrova
citata pari pari anche nella documentazione del permesso di costruire del primo lotto di Grumellocenter
di febbraio. I casi sono due:
o la sindaca di Grumello
viene estromessa dal suo
partito, o il sindaco di Telgate viene messo a tacere.
Il caso è ormai dichiaratamente politico, e non si
può più far ﬁnta di nulla.
Io sono fortemente contrario alla Direttiva europea
sui servizi, perchè sta annientando l’equilibrio dei
nostri centri storici, ma la
Lega della Valcalepio con
chi sta? I sindaci di Bolgare e Chiuduno da che parte
stanno? I nuovi consiglieri
regionali sostengono Sala
o Noris?
3.
Ecco, la Regione
Lombardia. Se fossi in consiglio regionale, proporrei
una piccola leggina che
sistemi la delibera regionale sulle grandi strutture di vendita del 2013,

inserendo questo principio: se realizzi due o più
medie strutture di vendita
all’interno del medesimo
lotto, indipendentemente
da qualunque altra condizione, questa è una grande struttura unitaria. Si
porrebbe ﬁne alle tante
ambiguità con due righe di
testo. Chi è disposto a farsi
carico di questa proposta?
4.
Proposta numero
due per i consiglieri regionali: se il peso insediativo
delle strutture di vendita
di un Comune è inferiore
a 1.5, ogni nuova media
struttura di vendita ﬁnisce
in conferenza di servizi
provinciale.
Ci sarebbe inﬁne un’ultima proposta: non rivotare mai più il gruppo che
amministra Grumello del
Monte da decenni e riscrivere da zero il piano del
commercio; più che una
proposta, è un auspicio per
il 2019. Sperando che l’opinione pubblica grumellese,
se esiste, si faccia sentire
nella cabina elettorale.

CHIUDUNO - PROSEGUE LA RACCOLTA FIRME DELLA MINORANZA

Questione firme contro il parco nella valle del Fico.
Il sindaco: “Ascolteremo solo i residenti”
La questione del parco pubblico della valle del Fico approda in consiglio comunale, la raccolta
ﬁrme e il progetto è stato al centro della seduta di lunedì 26 marzo con uno scambio tra i due Locatelli, il sindaco Stefano e il capogruppo Giacomo. “Hanno presentato le loro ﬁrme – spiega il sindaco
Locatelli – chiedendo se faremo o meno il parco e il parcheggio. Io ho semplicemente chiesto quante
ﬁrme c’erano dei residenti nella valle del Fico, visto che sono loro i primi a decidere se avere fuori
casa un parco e un parcheggio oppure no. Chi non abita nella valle quanto ha diritto a decidere su
questo progetto? Per questo ho già detto che prima di portare avanti e ﬁnanziare il progetto faremo
un’assemblea per avere il parere di tutta la gente. Inoltre ho ribadito quello che è stato il risultato
delle ultime elezioni amministrative, nel nostro programma c’era anche il parco e la gente ha votato
noi e il nostro programma e questo credo che valga più di ogni altra raccolta ﬁrme”. Ma la minoranza non demorde e prosegue la raccolta ﬁrme in paese contro il parcheggio nella valle del Fico, che
sembra mietere qualche dubbio anche in zona: “In queste settimane continueremo a raccogliere le
ﬁrme in modo mirato – commenta Giacomo Locatelli – stiamo anche organizzando ancora un prsidio
in piazza con il gazebo, pensiamo di farlo domenica 8 ma attendiamo ﬁno all’ultimo per conoscere le
previsioni meteo per non incappare in un’altra giornata di pioggia”.

GRUMELLO

La notte bianca a rischio

La rainbow party, la notte bianca di Grumello del Monte rischia seriamente di spegnersi deﬁnitivamente, secondo le indiscrezioni che trapelano tra i commercianti gli organizzatori starebbero lamentando una poca
partecipazione proprio dei negozi e degli esercizi commerciali del centro,
nonostante l’ottimo riscontro avuto nelle precedenti edizioni che avevano
riempito di gente via Roma. La mancanza di negozi pronti ad appoggiare
l’iniziativa avrebbe sconfortato il gruppo di giovani che ruotano attorno
alla manifestazione portandoli a decidere di non organizzare più nulla
per la prossima settimana. L’arcobaleno sul centro storico di Grumello
rischia così di scomparire.
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IL CASO

Addio viali alberati, il Tarlo asiatico
li fa abbattere tutti (o quasi)
di Matteo Alborghetti
Via Ospedale e il piazzale Pertini, il parco della
casa di riposo ex Dalmine,
via Moro e soprattutto
una parte di via Locatelli,
quella che da piazza Dante arriva ﬁno davanti alla
parrocchia.
Questi i viali che perderanno tutti gli alberi,
tagliati perchè infestati dal tarlo asiatico. Già
qualche mese fa avevamo
parlato di questo problema con l'Ersaf che aveva
avviato dei tagli selettivi
nella zona delle terme di
Trescore, che hanno perso
il loro viale alberato all'ingresso e le terme vecchie
di Zandobbio con il bosco
raso a zero.
Ora però il problema
tarlo ha portato alla per-

dita di una delle peculiarità del centro storico di
Trescore, i suoi viali alberati. Per ora per fortuna
si salva il viale Locatelli,
quella porzione che dalla parrocchia arriva ﬁno
all'incrocio con via Ospedale passando davanti al
Municipio, anche se c'è da
tremare, vista la vicinanza con l'altra porzione del
viale di via Locatelli dove
invece verrà abbattuto
tutto.
“Durante
l'assemblea
pubblica di lunedì 26
marzo, - spiega l'amministrazione comunale ERSAF ha illustrato nel
dettaglio quali saranno
gli interventi urgenti programmati sul territorio di
Trescore. Come previsto
da ordinanza lotta obbligatoria ad anoplophora

glabripennis. estirpazione di piante infestate, a
seguito del ritrovamento dell’organismo nocivo “Anoplophora glabripennis”
comunemente
chiamato tarlo asiatico,
ERSAF (Ente Regionale
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) procederà agli interventi di
lotta obbligatoria, previsti
dalla “Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893
della Commissione del 9
giugno 2015 relativa alle
misure atte a impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea
di Anoplophora glabripennis
(Motschulsky)”.
Gli interventi verranno
eseguiti nelle aree indicate in cartograﬁa allegata,
tramite la ditta incaricata
e prevedono: abbattimen-

to di tutte le piante con
sintomi della presenza di
Anoplophora glabripennis
e di quelle sensibili, anche
se asintomatiche, presenti
nel raggio di 100 metri.
Cippatura in loco di tutto
il materiale legnoso derivante dal taglio, compresa
la ramaglia.
Le attività avverranno
sotto stretta sorveglianza
degli ispettori del Servizio
Fitosanitario Regionale.
Le piante tagliate saranno
sostituite con altre NON
sensibili al tarlo”.
“Purtroppo questa decisione viene imposta
giustamente da Regione
Lombardia – spiega il sindaco Donatella Colombi
– perdiamo i nostri viali
alberati con le piante che
verranno comunque sostituite da altre piante”.

IL SINDACO

ZANDOBBIO - TRESCORE

La ‘coperta troppo corta’ del semaforo,
Traffico più fluente sul provinciale,
ora a lamentarsi sono i residenti di
Il semaforo di Zandobbio rischia di diventare la
classica coperta corta che,
tirata da una parte lascia
scoperta i piedi, se infatti l’intervento di rendere
il semaforo ‘intelligente’
con sensori che regolano
meglio il trafﬁco di passaggio sulla provinciale,
dall’altra parte chi arriva
da Zandobbio rischia di
essere penalizzato. E sono
bastati pochi giorni di prova per far capire che alla
ﬁne la soluzione rischia di
essere solo un contentino
che non risolverà la situazione di caos all’incrocio
delle terme di Trescore.
A segnalare il problema è
Daniela Belotti che sui
social denuncia le code che
ora si formano per chi deve
uscire da Zandobbio e dalla Selva: “Cari vicini della
Valle Cavallina, comprendo il disagio quotidiano dei
lavoratori che dalla splendida valle scendono verso
la città per lavoro. Tuttavia vorrei evidenziare che
per i lavoratori, studenti,
anziani, abitanti tutti di
Zandobbio e Selva, questa
settimana, con il semaforo
intelligente, la situazione
di disagio e’ stata notevole. Nel ricordare che, “la
tua libertà ﬁnisce dove
inizia quella dell’altro” mi
auguro che con il tempo si
trovi una soluzione idonea

per tutti. Buona domenica.
Sono assolutamente d’accordo sull’importanza del
lavoro di squadra. Ho solo
voluto dare voce ad una
minoranza di cui forse ci si
e’ preoccupati poco. Per noi
di Zandobbio il semaforo
lampeggiante e’ un rischio
per la nostra incolumità.
La fascia oraria a me nota
e’ quella dalle 07.40 alle
8.15”. Intanto il semaforo
verrà monitorato dal Comitato Statale 42: “Il semaforo di Zandobbio nel
tardo pomeriggio di martedì – spiega Massimiliano
Russo - è stato attivato e le
code non sono mancate, già
prima dell’incidente veriﬁcatosi a Luzzana. Per una
settimana terremo monitorate le code, “fotografando” la situazione tramite
la app trafﬁco di Google,
già nelle scorse settimane
si sono registrate le varie
situazioni ogni 15 minuti
circa, per poi fare i relativi confronti e segnalare la
situazione agli enti competenti e chiedere gli eventuali accorgimenti. Sino ad
alcuni giorni dopo il cambio dell’ora si osserverà la
situazione che ripropone
la tempistica dei ﬂussi impostata già in precedenza,
per veriﬁcare l’incidenza dei radar, vi invitiamo pertanto a segnalarci
eventuali disagi, la Vostra

Il sindaco Colombi:
“Il municipio
inaugurato nel ponte
del 2 giugno”
“Il municipio verrà inaugurato nel ponte del 2 giugno”, parola del sindaco
Donatella Colombi che
conferma la riapertura di
palazzo Comi per la festa
della Repubblica. “Abbiamo pensato di organizzare
una serie di eventi - spiega

il sindaco Colombi - tra
questi anche l’inaugurazione del municipio dopo
gli interventi di riqualiﬁcazione portati avanti in
questi mesi. Inoltre avremo altre iniziative tra cui
la consegna della costituzione ai neo diciottenni”

LA NOVITÀ

collaborazione è preziosa.
Vi invitiamo cortesemente
a non percorrere la strada parallela alla SP89, da
via Calvarola che esce nei
pressi della Farmacia di
Zandobbio, immettendosi
quindi nella SP 90 perché
questo non favorirebbe la
sperimentazione; infatti se
la SP90 è costante trafﬁcata per continue immissioni
“esterne” il rilevamento
radar non può far scorrere il trafﬁco sulla SP 89.
Il Comitato come già veriﬁcato con l’impostazione
effettuata all’impianto di
Casazza, ritiene particolarmente utile aumentare i secondi ad entrambi
i sensi di marcia, questo
favorisce meno gli incolon-

namenti, rendendoli più
ﬂuidi e meno statici. In attesa che l’impostazione del
semaforo possa essere condivisa e quanto prima deﬁnitiva, riducendo i disagi e
favorire per quanto possibile maggiore scorrevolezza del trafﬁco sulle SP 89 e
SP 90, vi proponiamo una
foto dell’attraversamento
con illuminazione notturna tramite led; i pali sono
testati per la sicurezza
passiva, auspichiamo che
nei prossimi mesi tutti gli
attraversamenti pedonali
siano maggiormente illuminati, approfondiremo il
tema più avanti per garantire maggiore sicurezza sia
agli automobilisti che ai
pedoni”.

Gli alpini diventano
proprietari della
Madonna del Roccolo

La Madonna del
Roccolo porta il
cappello degli alpini, il Gruppo Alpini di Trescore è diventato proprietario dello stabile e
per questo il capogruppo Armando
Vaghi ha lanciato
una raccolta fondi
per sistemare la
chiesetta. “Per i lavori di sistemazione è stato aperto
un conto corrente
dove si possono effettuare donazioni
a favore del progetto. L'invito è rivolto alle aziende, alle realtà economiche presenti sul territorio, e anche alla gente comune;
dateci una mano a recuperare un luogo tanto caro a tutti
i cittadini di Trescore”.
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Variante alla SS 42, due anni e mezzo di tempo per
avere il progetto esecutivo e solo per Trescore
Due anni e mezzo per arrivare al progetto esecutivo della
Statale 42, sempre che nel frattempo non ci siano altri stravolgimenti politico amministrativi,
questo il tempo dato a chi avrà
il compito di redigere il progetto per il secondo tratto della
variante alla statale 42, quello
più problematico, che dalla località Valota arriverà ﬁno ad
Entratico. Qui per anni si sono
rincorse varie ipotesi, la bretella

di Zandobbio con galleria sotto
il monte Grena, la sopraelevata
alla Calvarola, ﬁno alla galleria
sotto il Cherio.
Ora il via libera alla progettazione come spiega Massimiliano Russo: “Il Presidente della
Provincia di Bergamo Matteo
Rossi ha ﬁrmato i decreti n. 43
e n. 44 con i quali sono stati
approvati gli schemi di convenzione relativi a due progetti
nell'ambito del Patto per la Re-

gione Lombardia. In particolare il primo è ﬁnalizzato alla
riqualiﬁcazione dello svincolo
autostradale A4 e della connessione con l'asse interurbano
di Bergamo, mentre il secondo
riguarda la progettazione della
variante alla s.s. 42 "del Tonale
e della Mendola" in Comune di
Trescore Balneario
Lo schema di convenzione
tra ANAS SPA, Regione Lombardia e Provincia di Berga-

mo incarica ANAS SPA per la
progettazione esecutiva della
variante di Trescore Balneario
entro il 31 dicembre 2020 stanziando 1.665.000 euro”. Intanto la ﬁrma della convenzione è
già in ritardo di un mese e si
dovrà trovare un accordo per
il passaggio della strada tra i
comuni.
Queste le tempistiche che
avrà il percorso che porterà
alla variante Trescore Entrati-

co: Entro 4 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione: redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica e dello
studio preliminare ambientale,
e relativa trasmissione agli altri soggetti sottoscrittori. Entro
6 mesi dall’approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed
economica: redazione del progetto deﬁnitivo con eventuale
studio di impatto ambientale e
relativa trasmissione agli altri

soggetti sottoscrittori”
Variante solo per Trescore:
La variante che doveva essere
la Trescore Entratico con l’ipotesi di arrivo all’altezza del distributore Tamoil, diventa ora la
variante in Comune di Trescore,
insomma, sbucherà sull’attuale
rondò delle Fornaci? Prima ancora, sicuramente ora la variante non sembra più riguardare il
Comune di Entratico con la variante che si accorcia.

TRESCORE - INTERVENTO

Il sindaco risponde alle minoranze
sulla variante del PGT, si va avanti
Il sindaco Colombi risponde alle minoranze che in una mozione, pubblicata
sull'ultimo numero di Araberara, chiedevano l'annullamento del procedimento di
variante al PGT.
Secondo gli esponenti di 'Viviamo Trescore', e 'Pro Trescore' la nuova variante del Pgt era da bocciare: “ a distanza
di soli due mesi si è avviata inspiegabilmente una seconda procedura di variante, di ben altra portata ed in modo
assolutamente caotico, senza alcuna discussione preliminare o esternazione da
parte dell’Amministrazione in spregio
ad ogni più basilare principio di partecipazione dell’opposizione e dei cittadini”
hanno spiegato nella mozione elencando
vari punti, la predisposizione del Piano
Territoriale Regionale, la variante alla
statale 42, nessuna nuova necessità di
ediﬁcazione, questi alcuni dei temi elencati. Alle minoranze il sindaco ha rispo-

sto in questo modo bocciando la mozione:
“Oggetto: dichiarazione di voto in risposta alla mozione per l'annullamento
delle attività di redazione della variante generale n° 2 al Piano di Governo del
Territorio comunale.
Vista la mozione presentata dai gruppi
'Viviamo Trescore' e 'Pro Trescore' relative all'annullamento dell'avvio del procedimento per la variante generale al PGT,
a nome del gruppo 'Consensocivico' procedo alla seguente dichiarazione di voto.
Avviare una seconda procedura sul PGT,
soprattutto per una variante che necessita si di tempi distesi, ma non lunghi,
non è inutile né inopportuno perchè: 1)
l'imminente deﬁnizione di strumenti urbanistici sovracomunali, l'interpretazione del termine 'imminente' è soggettiva
rispetto all'individuazione dei tempi' e 'il
possibile e auspicato diverso scenario politico' 'possibile e auspicato', quindi non

CONSULENZA
LEGALE
FISCALE
E FINANZIARIA

scontato, non costituisce, a nostro giudizio, un buon motivo per non procedere
con un impegno, già slittato nei tempi a
causa di urgenze di altro tipo, soprattutto in itinere.
Per quanto riguarda il 'vincolo imposto
ad eventuale futura amministrazione,
siamo comunque nell'ipotetico, direi che
chiunque, dopo di noi, potrebbe prendere
spunto di come sia possibile, gestire un
PGT, realizzato da altra amministrazione, in modo coerente e nel rispetto di regole, visto che anche gli esposti fatti alle
autorità competenti non hanno, ﬁno ad
oggi, dimostrato il contrario.
Proprio perchè il documento di piano
è uno strumento politico, non vi è ragione perchè, a 14 mesi dalla ﬁne mandato,
cioè quasi un quarto, dovendo deliberatamente privarci di uno strumento politico
con cui l'amministrazione programma le
azioni da attuare durante il proprio man-

dato.
Riprendere in mano il PGT non signiﬁca agire in modo caotico (?), senza
discussione preliminare 'in spregio alla
partecipazione dei cittadini' (?) tutto ciò
attiene a un processo alle intenzioni, ma
signiﬁca apportare elementi di miglioramento in modo partecipato, rispettando
la norma del consumo di suolo zero e la
promozione del territorio a ﬁni ambientali, turistici ed economici. Sicuramente in
coerenza con la realtà di Trescore e delle
sue speciﬁche esigenze, quindi respingiamo la mozione”.
Le minoranze alla ﬁne hanno così
commentato: “Solitamente una mozione
viene presentata per discutere in consiglio comunale sulla questione proposta,
il Sindaco e la sua maggioranza invece
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ENDINE

a maggio. Tutti Araberara
parlano 42del rilancio del lago
e invece noi lo abbiamo fatto”
- 11 Aprile 2014

di Aristea Canini
“L’abuso edilizio è stato
sanato, tutto è nella norma e la proprietà ha confermato l’apertura del K
Beach per maggio, quindi
adesso la strada è ﬁnalmente in discesa”.
Il sindaco Marco Zoppetti tira un sospiro di
sollievo: “Si sta lavorando,
nei giorni scorsi ho sentito
voci strane perché c’erano
teloni sopra la struttura,
tutte queste polemiche
sono sterili e inutili, sono
lavori normali. Spero che
qualcuno ora la smetta di
fare denunce pretestuose”.
Quindi la struttura dovrebbe, il condizionale è
d’obbligo, essere funzionante a tutti gli effetti per

la tarda primavera, parte
da qui il rilancio annunciato del lago di Endine?
“Io credo di sì, ci crediamo
tutti molto e c’è bisogno in
questo momento di un servizio di questo genere, ho
sempre sentito parlare di
rilanci e di strutture ma
alla ﬁne non si è mai visto
niente.
Ora invece ci siamo. Poi
le polemiche ci possono
anche stare quando si ha
a che fare con un’opera
così complessa ma non è
un problema, l’importante è arrivare all’obiettivo
ﬁnale”.
Come vanno i lavori rispetto alla tabella di marcia? “Bene, esternamente
ormai sono ultimati, gli
interni saranno molto più

Araberara
11 Aprile
Aprile
2014
veloci,
il giardino
è 2014
ormai
Araberara
-- 11
42
42
pronto e le vetrate che non
erano a norma sono state
cambiate”.
E intanto Zoppetti si
butta sulle….vendite: “Ci
sono delle buone possibilità ﬁnalmente di fare
cassa con il nuovo bando
per la vendita dell’appartamento comunale, prezzo
ribassato da 44.000 euro a
35.000 euro, decisamente
più appetibile ma soprattutto ci sono state già diverse persone che hanno
chiesto informazioni per i
lotti di terreno nella zona
industriale, ce n’è anche
uno molto grande, per
quello ci sarà qualche difﬁcoltà in più ma siamo ot- i motori delle opere pubtimisti”.
bliche: “Ci saranno sicuE per il 2018 si oliano ramente la riqualiﬁcazio-

ne energetica del campo
sportivo e della palestra,
e la riqualiﬁcazione degli

impianti di illuminazione
pubblica. Insomma, sarà
un anno importante”.

ENTRATICO

ENDINE - INTERVENTO

“Il sindaco si contraddice da solo. Stop ai parcheggi
davanti alle scuole,
Dove sono le opere previste?”
Preg. Direttore,
vista l’intervista al Sindaco pubblicata
nell’ultimo numero di Araberara e constatate le inesattezze riportate, visto che
siamo di nuovo coinvolti nell’annosa vicenda, chiediamo cortesemente un po’ di
spazio per diffondere quanto segue:
1. si prende atto che il Sindaco di Endine
non smentisce e/o non risponde a quanto
da noi riportato sul Suo giornale in maniera chiara e precisa in merito alla struttura ricettiva in località Gerù e, come sua
abitudine, insinua e chiacchera come se si
trovasse al bar. Nello speciﬁco la frase ”la
minoranza vuole che si abbatta la struttura” non è veritiera atteso che, sul Suo
giornale, abbiamo manifestato il contrario!
E’ oramai assodato che il Sindaco tiene
due condotte: una, quella propagandistica,
che assume con i media attraverso interventi che poi vengono sistematicamente
smentiti dai fatti o, addirittura, da lui stesso e l’altra, quella ufﬁciale. Infatti, nel numero scorso, egli riporta la realizzazione
di opere pubbliche per l’anno 2018 che
nemmeno sono previste dal bilancio (di recente approvato) e si comunica nell’articolo che i lavori per il plesso scolastico sono
“in vista”! Menziona opere che, da anni, si
limita a “sventolare” sui giornali ma che
nel 2018, purtroppo, non troveranno realizzazione come la struttura polivalente da
costruire vicino al campo sportivo. Tutte
opere che egli cerca di concretizzare ﬁnanziandole attraverso ipotetiche alienazioni
di beni di proprietà del Comune. Probabilmente a lui piace gabbare i cittadini in que-

sto modo! Oltre che sostenere che “i falsi”
siano sempre quelli della Minoranza!
Il Sindaco ricorda quelli che sono i suoi
sogni in merito all’approvazione del bilancio ma è così smemorato da non ricordare l’aumento, anche quest’anno, della
tassa riﬁuti di circa il 7% nonostante i
sacriﬁci che i cittadini stanno facendo
con la raccolta differenziata. In concreto,
notiamo, che con l’aumento della raccolta
differenziata, ogni anno, aumenta anche
la tassa riﬁuti e meno male che il Sindaco
possa aumentare solo questa, di tassa, altrimenti poveri cittadini di Endine Gaiano!
A dimostrazione ed a riprova che “il falso” è ciò che ci riferisce il nostro Primo
Cittadino riportiamo, ad esempio:
1.
nel numero di Araberara del
23/02/2018 il Sindaco dichiarava pubblicamente “i veri abusi sono altri, anche
di gente che magari da qualcuno è conosciuta anche qui ma evidentemente
è più facile prendersela con questi” poi
privatamente dichiara “non ho personale
e diretta conoscenza di abusi perpetrati
nell’ambito del nostro territorio comunale, al di fuori di quelli già tempestivamente perseguiti”. (a dimostrazione si
allega comunicazione). Pertanto il Sindaco
si smentisce da solo.
Che dire poi dei seguenti proclami, tutti
smentiti dai fatti?
1. “Il Comune tenta di riqualiﬁcare uno
stabile in Valmaggiore e ricavare 4 appartamenti. E intanto va all’asta un appartamento comunale a Endine: si fa cassa.”
Da: Araberara del 08/05/2015

2. “Si fa cassa. Il Comune vende un terreno e un appartamento: asta il 6 novembre” Da: Araberara del 23/10/2015
3. “Nasce il Polo sportivo a Endine:
Chiederemo di accedere ai ﬁnanziamenti
da Regione Lombardia, realizzeremo dove
c’è il campo di calcio, un campo di tennis
e calcetto.” Da: Araberara del 29/01/2016
4. “All’asta per la terza volta un appartamento comunale e un terreno comunale:
da 48.000 euro a 38.000 per l’appartamento. Non ci sarà una quarta opportunità,
meno di così non si può fare.” Da Araberara del 11/03/2016. A malincuore, osserviamo, che oggi si cerchi di vendere a 30.000
euro!
5. “Endine. Parte la rivoluzione del turismo, via ai lavori del mega resort turistico: solarium, ristorante, locale per giovani, spiaggia, sport. Per giugno 2017 tutto
pronto”. Da: Araberara del 27/01/2017
6. “L’amministrazione vende terreni
nella zona industriale per ampliare centro
sportivo”. Da: Araberara del 24/03/2017
7. “Nuova struttura sul lungolago ad
agosto sarà aperta”. Da: Araberara del
05/05/2017
8. “il Sindaco: faremo un campo da
tennis coperto e via al rilancio del centro
sportivo”. Da: Araberara del 12/01/2018
Non ci rimane che consigliare al Sindaco di parlare di meno e lavorare di più
cosi, magari, egli evita di fare anche brutta
ﬁgura!
Si ringrazia
Gruppo ‘Cambia con Noi’

ma lungo la strada...

Basta parcheggiare nello spazio dell’autobus davanti
alle scuole elementari, questo il diktat del Vigile, che
Entratico ha preso in prestito dall’Unione Media valle
Cavallina per coprire qualche ora l’uscita degli alunni
e soprattutto per vigilare sul passaggio delle auto su
via della Libertà. “Il vigile è arrivato un giorno ed ha
detto che avrebbe dato le multe se trovava ancora auto
parcheggiate davanti alla scuola, nello spazio dell’autobus. Premettendo che di autobus a prendere i ragazzi
non ne vengono – spiega un genitore – che senso ha non
lasciare qui le auto ma permettere ai genitori di lasciare
le auto lungo la strada in divieto di sosta o davanti ai
cancelli delle abitazioni private?” Sta di fatto che comunque davanti alla scuola di auto non ce ne sono più.

Endine Gaiano
Gaiano -- Via
Via Tonale,
Tonale, 40
40 -- (BG)
(BG) Tel.
Tel. 035.825096
035.825096 Fax
Fax 035.826055
035.826055 -- www.remigio-ghitti.it
www.remigio-ghitti.it
Endine
Endine Gaiano - Via Tonale, 40 - (BG)
Senza titolo-1 1 - Fax 035.826055
14/03/17 10:08
Tel. 035.825096
Senza titolo-1 1
14/03/17 10:08
www.remigio-ghitti.it

Endine Gaiano - Via Tonale, 40 - (BG) Tel. 035.825096 Fax 035.826055 - www.remigio-ghitti.it
• Case e strutture in legno e alluminio
• Mobili da giardino - Tende
Senza titolo-1 1
• Giochi - Arredo Urbano

Endine Gaiano - Via Tonale, 40 - (BG) Tel. 035.825096 Fax 035.826055 - www.remigio-ghitti.it
Endine
Gaiano - Via Tonale, 40 - (BG) Tel. 035.825096 Fax 035.826055 - www.remigio-ghitti.it

14/03/17 10:08

40

Val Cavallina

Araberara 6 aprile2018

RANZANICO - SPINONE

Da discoteca ad alloggio per anziani
questo il futuro per il ‘Triangolo’
di Matteo Alborghetti

Da discoteca culto degli
anni 70-80 ad alloggio per
anziani, magari le stesse persone che prima qui
ballavano e ora trascorreranno gli ultimi anni sereni in riva al lago di Endine. Per il Triangolo sembra essere questa l’ultima
prospettiva di impiego.
Nell’area che ospitava la
discoteca, tra Ranzanico e
Spinone al Lago, da anni
degli imprenditori hanno
realizzato uno stabile, per
ora fermo allo scheletro,
in attesa di tempi migliori. Come aveva spiegato
esattamente un anno fa
il sindaco Renato Freri,
qui era previsto un insediamento
commerciale,
un supermercato di medie
dimensioni: ““Lì era prevista la nascita di un centro

commerciale con supermercato, ristorante, bar,
qualche negozio. La ditta
ha però avuto grosse difﬁcoltà economiche e tutto
si è bloccato. Per fare un
esempio, è come se uno fa
richiesta in Comune per
costruire casa. Ottiene i
permessi e partono i lavori. Poi, ad un certo punto,
per qualche ragione ha
qualche difﬁcoltà economica. Ha due soluzioni:
o chiede un prestito alla
banca per poter andare
avanti o ferma tutto e cerca di vendere a qualcuno.
In poche parole, è successo questo. Hanno cercato di vendere la struttura, ma inutilmente. Tra
l’altro, a maggio scade
il termine per portare a
termine i lavori…”. Poi si
è passati alla seconda ipotesi, un centro Alzheimer

con la svolta sempre lo
scorso anno e il cambio di
destinazione annunciato
dal sindaco Renato Freri:
“Abbiamo dato la disponibilità ad una variazione
della destinazione d’uso
dell’area dell’ex Triangolo, da commerciale e residenziale a socio-assistenziale”.
“Si tratterà di un Centro Alzheimer – sottolinea
il primo cittadino – che
andrà a sorgere in una
zona molto bella, tranquilla, con il lago davanti.
Questo sarà positivo per
i futuri ospiti. Tra l’altro,
in zona non ci sono altre
strutture di questo tipo,
rivolte ai malati di Alzheimer che, purtroppo,
aumentano continuamente in seguito all’invecchiamento della popolazione”.
Ora l’ultima ipotesi:

quella più concreta visto
che sindaco e operatore
confermano, “un centro
con mini alloggi per anziani con spazi comuni e
con la presenza di operatori sanitari, un dottore
e infermiere – spiega il
sindaco Renato Freri –
sembra essere questa la
nuova ipotesi per completare questo comparto che
ospiterebbe così anziani
autosufﬁcienti che vogliono condividere alcuni
servizi e rimanere a risiedere in valle Cavallina”. E
come detto anche l’operatore conferma: “Si è vero,
stiamo puntando su questo aspetto, creare mini
alloggi per anziani visto
che forse questo è l’unico
ambito dove si può guadagnare da un investimento.
Il commerciale ormai non
è più ricercato”.

VIGANO SAN MARTINO

Alfredo Nicoli: “Giunta dell’Unione
da rifare per l’assenza dei consiglieri”.
Il presidente Armati: “Tutto risolto”

Una svista del segretario comunale Luisa Borsellino
rischia di far annullare le decisioni prese nell'ultima
giunta dell'Unione con la minoranza di 'Noi per Vigano'
che subito coglie la palla al balzo per chiedere l'annullamento dell'intera seduta. Tutto succede il 12 marzo con
la giunta che si riunisce per discutere tre punti: adesione
al progetto intercomunale giovani App, liquidazione del
contributo per la scuola materna parrocchiale di Borgo
di Terzo e proroga degli ex percorsi riabilitativi e socializzanti. “Tali verbali di deliberazione – spiega Alfredo
Nicoli - rintracciabili sull'albo pretorio dell'Unione Media Val Cavallina, sono mancanti dei requisiti di legittimità.
Tre erano i componenti della giunta presenti e tre assenti. Non era quindi presente la maggioranza dei componenti e conseguentemente, in base al nostro statuto
e alla legge italiana, le delibere sono conﬁgurabili come
atti illegittimi. Chiedo l'immediato annullamento degli

atti, anche questa volta non sarà colpa di nessuno, ma,
nel frattempo, chiedo alla giunta e al segretario di deliberare rispettando il nostro statuto e le leggi italiane.
Rimango in attesa delle nuove delibere, questa volta valide, relative agli argomenti trattati il 12 marzo 2018”.
Atti illegittimi con la giunta da rifare? No, il sindaco di Vigano e presidente dell'Unione Massimo Armati
annuncia di aver già trovato la soluzione per risolvere tutto. “E' la solita polemica sterile della minoranza
– spiega Armati – abbiamo già trovato la soluzione, il
problema è stato unicamente il fatto che Andrea Nicoli
è arrivato con qualche minuto di ritardo e il segretario
si è scordata di annotare l'arrivo di Nicoli. Comunque
ho già la risposta del segretario nella prossima giunta
si prenderà atto del mero errore materiale di scrittura
delle presenze. Andrea Nicoli arrivando leggermente in
ritardo non è stato incluso nelle presenze. Tutti gli atti
restano validi”.

LUZZANA/ENTRATICO - IL 27 APRILE

Un libro e una via dedicati
a don Felice Bellini.

Una via anche per la pittrice Ester Gaini
Da Entratico a missionario in terra
italiana, Carlo Pinessi ha ripercorso
l'affascinante storia di don Felice Bellini che con Angelo Roncalli, il futuro
pappa Giovanni XXIII fondò nel 1949
la Comunità Missionaria del “Paradiso”, che esportò la tradizione bergamasca del cattolicesimo sociale, attraverso
una nuova Chiesa missionaria. Una
Comunità che aveva tra i suoi obiettivi anche quello di fermare l'ondata
rossa con la Comunità proposta quale
alternativa all’espansione ideologica
marxista. Il Comune di Luzzana ricorda uno dei suoi parroci dedicandogli un
libro ed una via venerdì 27 aprile con
la presentazione del volume e l'inaugurazione della via alla presenza del
vescovo Francesco Beschi. Nella stessa
giornata verrà dedicata anche una via
anche alla pittrice Ester Gaini Meli.
“Don Felice Bellini – spiega l'autore
Carlo Pinessi - primo missionario del Paradiso, svolse
in questo contesto la sua missione. Attraverso la sua
testimonianza, narrata sovente con ironia, egli offre un
curioso spaccato della società del tempo, con vicende
umane a volte tragiche, come quelle vissute nel Basso
Polesine dove affrontò sette alluvioni.

Parto parlando della vita che questi
ragazzi facevano in seminario negli
anni Quaranta del Novecento e l’effetto che ha avuto su di loro la seconda
guerra mondiale, che li ha costretti per
la paura di bombardamenti a sfollare:
una parte di loro a Romano di Lombardia e l’altra ad Alzano Lombardo. Nel
secondo e terzo capitolo parlo della costituzione nel 1949 del seminario del
Paradiso dove don Felice si è formato
nello speciﬁco per diventare missionario in terra italiana ed è stato il primo
missionario dell’istituto ad affrontare
nel 1951, con due confratelli, i 'mangiapreti' comunisti del delta padano,
affrontando i disagi causati da sette
alluvioni alcune di queste disastrose e
con numerosi morti. Poi il suo arrivo a
Luzzana dove ha fatto il parroco.
Un romanzo storico che, attraverso la
vicenda umana di un prete missionario
in terra italiana, ripercorre la storia delle “piccole patrie”, nel contesto degli eventi storici del tempo, durante e dopo il secondo dopoguerra. I nuovi agglomerati
industriali post-bellici e la massiccia emigrazione interna, diffusero un crescente disagio sociale e religioso
a cui la chiesa faticò a rispondere”.

I documenti
del matrimonio
ritrovati?
No solo rifatti
Il documento del matrimonio ritrovato? No, il sindaco
Massimo Armati precisa come è stato risolto il caso di
Anna Armati e del suo documento di matrimonio smarrito. “Eravamo rimasti allo smarrimento del documento,
avvenuto nel 2002 con il cambio della sede dell'Unione
da Luzzana a Borgo di Terzo. Poi lo scorso anno era arrivata la richiesta del documento da parte di Anna Armati, non trovando il documento abbiamo chiesto agli organi competenti come dovevamo muoverci ed una prima
risposta era arrivata a Novembre con dei dati sbagliati,
abbiamo ancora atteso l'invio della pratica corretta che è
arrivata ad inizio marzo. Di fatto il tribunale ci ha concesso la possibilità di rifare il documento, quindi nessun
ritrovamento ma semplicemente la conclusione delle
pratiche avviate

BIANZANO

Lavori al campo
da calcio, ancora
nulla all’orizzonte

Che ﬁne hanno fatto i lavori al campo sportivo di
Bianzano? L'amministrazione comunale ha infatti ottenuto un fondo dalla Regione Lombardia per la riqualiﬁcazione energetica degli spogliatoi e dovevano essere
realizzati la scorsa estate, poi lo slittamento dei lavori
con l'amministrazione comunale che aveva chiesto alla
squadra di calcio del Bianzano di trovarsi un altro campo per questa stagione calcistica, trovato a Gaverina.
Un sacriﬁcio economico per i ragazzi di Bianzano non
contraccambiato però dai lavori, che non sono ancora
partiti. Si rischia così di aver fatto sloggiare la squadra
di calcio inutilmente.
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Consiglio comunale rovente sulla puzza
delle galline, l’allevamento è senza
fognatura, i liquami tutti nel Cherio
di Matteo Alborghetti
Le galline di Casazza entrano in consiglio comunale,
nel senso che la diatriba tra
residenti e amministrazione
entra di fatto nella discussione consiliare grazie ad una
interrogazione del capogruppo di minoranza Ettore Cambianica che ha chiesto conto
al sindaco Sergio Zappella
delle puzze e di quanto ha
fatto l’amministrazione dalle
promesse fatte lo scorso anno
ad oggi. E come sempre non
sono mancate le scintille su
questo punto caldo, tra tavoli
tecnici, interventi fatti e promesse non mantenute. Sono
arrivate anche le minacce di
denuncia nei confronti del
sindaco, rivolte in questo
caso da Flavio Longa, consigliere di minoranza e dirimpettaio dell’allevamento di
galline e anche da parte del
consigliere Angelo Mazzucchi.
La parola è stata data ovviamente per prima a Ettore
Cambianica che ha chiesto
informazioni su quanto fatto
per attenuare la puzza delle
galline. “Ringrazio le persone facente parte del comitato
costituito su questa materia,
sono qui perché l’amministrazione non ci ha preso
mano su questa materia.
Vorrei fare prima una crono
storia del problema puzze a

Casazza che dura ormai da
decenni, un anno fa in una
conferenza qui in comune
con il comitato, nella prima
riunione con loro, erano stati
presi degli impegni ben precisi per risolvere il problema.
Dopo un anno mi è arrivata
una lettera dei residenti che
si lamentavano ancora della
puzza, senza quindi aver fatto nulla per risolvere la questione.
Guarda caso quando ho
presentato
l’interpellanza
in Municipio, subito dopo è
arrivata la convocazione di
un tavolo tecnico, a noi viene il sospetto che questa sia
una presa in giro con questa
maggioranza che si muove
solo quando arrivano lettere o interpellanze, manovre
fatte per sedare la protesta e
basta. Inoltre voglio rimarcare che avete fatto un tavolo
tecnico invitando Arpa, Ats,
Comitato e noi non ci avete
invitato, che rispetto è questa
delle minoranze?”
Insomma, cosa è stato fatto dalla maggioranza, cosa è
uscito dai tavoli tecnici, quali
sono le misure intraprese per
bloccare la questione puzze?
Il sindaco Sergio Zappella
ha risposto a tutte le domande: “In relazione alla sua interpellanza, dallo scorso anno
l’amministrazione comunale
è stata sollecitata affrontare
problema puzze dai residenti.

Abbiamo fatto un incontro a
maggio 2017, su indicazione
dell’ATS abbiamo distribuito alle famiglie nel raggio di
800 metri di tutte e due gli
allevamenti avicoli un modulo su cui segnalare episodi di
olfattive con intensità data e
vari aspetti.
Una volta raccolte le schede il nostro ufﬁcio tecnico
su sollecitazione del comitato stesso ha convocato un
tavolo rivolto ad Arpa, ATS,
ufﬁcio di igiene e sanità pubblica, alla Regione e alla proprietà e a un componente del
comitato.
L’ultimo tavolo tecnico
vero e proprio non si è potuto svolgere per l’assenza di
alcune ﬁgure che erano state
convocate. C’è stata anche la
presenza non richiesta di 8
persone del comitato che ha
convinto la proprietà ad andarsene.
Quell’occasione è diventata un’opportunità di confronto per scambio pareri tra presenti e rappresentanti di Arpa
e ATS. In seguito all’incontro
del 13 marzo, l’amministrazione comunale ha concordato di istituire un nuovo tavolo
tecnico avuto il 26 marzo con
tutti gli enti, veterinari, ATS,
l’ufﬁcio di sanità pubblica,
Regione e Arpa, la proprietà
dell’allevamento ed anche i
sindaci di Monasterolo e Spinone”.

Dopo gli incontri le prescrizioni date alla proprietà e
alcune soluzioni prospettate
per ridurre gli odori, con la
conferma che l’allevamento
non ha fognatura e i liquami
vengono scaricati direttamente nel ﬁume Cherio.
“A seguito dell’incontro
abbiamo deciso di prescrivere alla proprietà per intraprendere alcune prescrizioni
per abbattere le molestie
olfattive. L’azienda dovrà
chiudere se non rispetterà i
requisiti, margini di miglioramento ci sono. Il problema
principale è quando c’è il
cambio dei pulcini, in que-

CASAZZA - LA LETTERA

“Allevamento di galline una ordinaria
situazione di menefreghismo e incompetenza.
L’unica soluzione è denunciare tutto”
Nel consiglio comunale del 27
scorso, a seguito di una interpellanza del consigliere Cambianica,
ha tenuto banco l’annosa questione dell’allevamento di polli di via
Suardi i cui abitanti reclamano da
anni il diritto sacrosanto di non
doversi più sottoporre forzatamente a degli aerosol di ammoniaca e
metano. Leggendo su Araberara di
questo problema mi ponevo due
interrogativi: come mai ad un chilometro di distanza da via Suardi,
sempre in Casazza, zona Fornaci,
vi è un allevamento di polli del tutto identico sia per tipologia di attività che di ubicazione rispetto alle
abitazioni che non crea il benchè
minimo problema? Come è possibile che tutta una serie di istituzioni,
Comune di Casazza in testa, insieme agli scienziati delle varie ASL,
ARPA, ATS, veterinari ecc. non siano ancora venuti a capo di nulla?
La risposta è stata data dal Sindaco Dott. Zappella: si è tenuto
proprio in questi giorni, quando
si dice la combinazione, un “ tavolo tecnico “, l’ennesimo, cui hanno
partecipato i soliti presunti esperti,
che senza neppure visitare l’azienda in questione, hanno partorito
ancora una volta il nulla o meglio
alcuni consigli e raccomandazioni,
tipo maneggiare il letame scegliendo gli orari più adatti ed a porte
chiuse, far crescere delle siepi tutto
intorno e , perla ﬁnale, raccogliere
dentro una o più vasche i liquami
rivenienti dal lavaggio dei locali e
delle strutture, visto che non esiste
collegamento alcuno con le fognature e che al momento il tutto ﬁnisce direttamente nel Cherio, cosa

peraltro nota in modo certo dal
maggio 2017 al Sig. Sindaco, al tecnico comunale Geom. Meli ed all’
Ass. Sig. Totis. Chissà se si è a conoscenza che per situazioni di questo genere è previsto un soggiorno
da due mesi a due anni nelle patrie
galere ! ( Art. 45,comma 1, D. Lgs.
152/1999-art. 74 del Lgs. 152/06 ).
Apprendiamo che si è provveduto da parte del Comune ad inviare in quella zona un questionario,
evidentemente centinaia di ﬁrme
di protesta ed anni di esposti non
sono ritenuti sufﬁcienti a valutare
l’insostenibilità di una situazione
assurda, dopo anni ancora non si
è colta l’entità del problema, vien
da pensare che qualcuno maliziosamente tenti di insinuare che si
esagera!
Il nostro Sindaco condisce il tutto con una serie di considerazioni
tecniche, enzimi si enzimi no, truciolame si truciolame no, terreno
umido che favorisce l’emissione di
puzze e poi, dulcis in fundo, con intento consolatorio, ci racconta che
i cosiddetti esperti hanno affermato che in Lombardia di situazioni
analoghe ce ne sono molte (questo,
opportunamente tradotto ,è un
invito al portare pazienza ed alla
cristiana rassegnazione): al dilà
dell’ovvio chissenefrega, la notizia non può essere assolutamente credibile, la Lombardia non è il
Burundi e comunque i responsabili
a vario titolo della salute pubblica
dovrebbero solo vergognarsi.
Voglio sperare che l’assessore
regionale all’ambiente di prossima
nomina che ci premureremo di contattare faccia chiarezza: non è con-

cepibile che a fronte del perdurare
di una situazione di schifo intollerabile ancora una volta, anziché
agire in modo risolutivo, (il come
non è un problema della gente ma
degli Amministratori e dei tecnici)
si risponda tirando in ballo tecnicismi ed ipotesi operative di improbabile efﬁcacia; a questo punto la
gente è stupita e sconcertata, ha
appreso che dovrebbe fare attenzione agli orari in cui si potrà respirare, a quale livello di pressione
atmosferica si potranno aprire le
ﬁnestre mentre è consapevole che
i consigli di installare vasche raccogli letame o piantare delle siepi
a far da barriera saranno del tutto
disattesi, immaginando facilmente
quali generi di essenze si diffonderebbero all’apertura delle porte dei
capannoni ed allo svuotamento dei
liquami, od ancora dove ﬁnirebbero
le polveri raccolte sulle siepi visto
che in Val Cavallina ogni giorno vi
è il vento termico che percorre la
valle nei due sensi. Ma soprattutto,
CHI CONTROLLA, QUANDO E
CON CHE MODALITA’?
Nessuno, come sempre, ovviamente. In tutta evidenza siamo di
fronte ad una ordinaria situazione
di menefreghismo, inettitudine ed
incompetenza; l’unica via percorribile è dare incarico ad un legale
afﬁnchè provveda a denunciare il
tutto alla Magistratura promuovendo un’azione di risarcimento
danni nei confronti di tutti i responsabili, ivi compresi i Pubblici
Amministratori. Anche le prese in
giro hanno un limite.
Angelo Mazzucchi

Il vicino delle galline
Longa: “Se mi succede
qualcosa denuncio
il sindaco e gli mangio
fuori la casa”
sto momento si crea un forte
odore fastidioso, arpa e veterinari hanno consigliato alcune azioni da fare in quel momento con movimentazione
interna a capannone chiuso,
in orari meno impattanti,
non in orari serali e notturni, meglio durante il giorno
con orari possibilmente concordati con l’amministrazione. E’ stata consigliata dagli
esperti una schermatura verde per attenuare le correnti di
aria che ha funzionato in altri
contesti. Per il discorso della
fognatura non è un problema l’assenza della fognatura
stessa, visto che come per
altre aziende anche l’allevamento non può scaricare i liquami nella fognatura, tra le
varie prescrizioni c’è quella
di formare per quando lava i
capannoni, una vasca di raccolta delle acque, lavoro non
troppo economico ma che
comunque va fatto.
Abbiamo anche affrontato il discorso degli enzimi, i
veterinari hanno detto che gli
enzimi non funzionano più
di tanto, la proprietà dice di
averli provati senza ottenere
risultati.
Abbiamo anche consigliato di fare un misto della pula
con il truciolo, indicazioni
pratiche che speriamo vengano messe in atto a fronte di
un maggiore controllo”.
Le critiche ﬁnali sono arrivate da Angelo Mazzucchi
e da Flavio Longa, partiamo
dal primo: “Vedo che ci sono
problemi diversi, credo che i
signori che abitano lì hanno
il diritto di non respirare ammoniaca e metano.
Non si può dire di svuotare
in ore opportune, questi signori vogliono respirare aria
sana sempre, non solo per
qualche ora al giorno.
Avete poi mandato delle
schede quando questi sanno
da anni che c’è odore, gli

esperti sono andati a vedere
l’allevamento?
L’aspetto grave è che lì non
c’è fognatura, non c’è nulla,
si scaricano liquami nel Cherio direttamente e l’ufﬁcio
tecnico non fa nulla. Ricordi
sindaco che per queste cose
si va in galera, da due mesi a
due anni se uno scarica come
vuole i liquami. Proponete
ora la vasca, ma l’acqua non
rimane sempre lì?
Non darà odore?
In tutti questi anni a nessuno è venuto in mente di fare
ordinanza di chiusura dell’attività? Lei è da mesi che sa
di questa cosa, il 20 maggio
l’ufﬁcio tecnico sa che si
scarica nel Cherio e nessuno
vuole bloccare l’attività? Se
fossi io un residente prenderei un legale e farei causa
al Comune per danni e poi i
danni sindaco li paga lei.
Ha chiuso il confronto Flavio Longa nella doppia veste
di consigliere e residente: “Io
abito lì e sono abituato all’odore da 50 anni, me ne sono
fatto ragione.
Quando ho saputo che il
magazzino non ha uno scarico questo mi ha dato fastidio.
Il sindaco sei tu e te lo dico
adesso, se vado all’ospedale
per queste puzze, io denuncio te e poi il signor Meli
Massimiliano.
Lui è tecnico comunale e
lui ha chiaramente detto che
non c’è nulla di scarichi e
che tutto va nel Cherio. Io
pompo l’acqua per bagnare
nel giardino e i miei nipoti la
bevono, io sono preoccupato
ora di questa acqua e se succede qualcosa a loro, io denuncio il sindaco e ti mangio
fuori la casa.
O fai chiudere o sistemi le
fognature, tutto quello che
non è a regola gli va detto
che non si può fare, punto e
basta” Come si dice, uomo
avvisato...”
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Parla il sindaco Donisi: “Ecco perchè siamo
usciti dall’Unione, servizi scadenti e costi
alti, faremo il nostro comando con 6 agenti
di Matteo Alborghetti
Dal primo settembre Albano Sant’Alessandro non farà
più parte dell’Unione intercomunale dei Colli, una frattura
annunciata qualche settimana
fa in Consiglio Comunale dal
sindaco Maurizio Donisi tira
dritto nella sua decisione presa e spiega le cause che hanno portato la maggioranza di
Albano dall’Unione alla quale
avevano partecipato a dare vita.
“Purtroppo abbiamo preso
questa decisione dopo mesi di
trattative. Non è stata una scelta “ a cuor leggero”, ma una
decisione ponderata. Abbiamo cercato di mediare in tutti
i modi – spiega il sindaco di
Albano Sant’Alessandro – ma
dall’altra parte non c’è mai
stata nessuna risposta
positiva alle nostre richieste.
Noi siamo passati da un servizio che prevedeva agenti per il
paese e una copertura del territorio continua a un passaggio
sporadico in auto dell’agente,
una volta al giorno per qualche
minuto. Nello Statuto viene detto che l’Unione dava l’agente
h 24 sul territorio, la presenza

dei vigili davanti alle scuole
negli orari di ingresso e uscita,
la vigilanza ambientale, il vigile di quartiere, controllo mercato, tutte cose venute meno nel
tempo. Albano Sant’Alessandro
è il Comune più grande dell’Unione ed è quello che paga più
di tutti per avere un servizio che
non garantisce nessuna sicurezza. I cittadini si lamentano
da tempo per la mancanza di
sicurezza; quest’estate noi abbiamo dovuto prendere anche
la vigilanza privata e i Rangers
per il controllo dei parchi pubblici dove avevamo dei problemi seri di sicurezza. Paghiamo
240 mila euro all’anno, questo
il costo del 2017, mentre con la
stessa cifra riusciremo ad avere
agenti nostri e un comando da
noi direttamente gestito. Sono
soldi pubblici che un sindaco deve sapere gestire perchè
sono soldi che servono a dare
un servizio alla popolazione. Se
noi paghiamo ma non abbiamo
un servizio in cambio allora
perchè dobbiamo continuare
a pagare per quel servizio? In
questi mesi abbiamo dovuto far
ricorso anche alle associazioni
del paese e ai volontari dell’

CASAZZA - PRESENTAZIONE

AnPPe, , dell’ANPS, dell’API
(per mercato sicuro), dei Rangers e del NPC Bergamo oltre
naturalmente alla nostra Protezione Civile Comunale”.
Da qui la decisione del sindaco Donisi e della giunta di
uscire: “Da ormai due anni
abbiamo continuato a mediare con gli altri sindaci ed ogni
volta che chiedevamo i servizi
presenti nello statuto loro non
ci davano nessuna risposta
concreta.
Noi volevamo il vigile di
quartiere, una presenza più
massiccia degli agenti in paese
ma alla ﬁne il risultato è stata
una diminuzione consistente
di questi servizi”. Non avendo
risposte il sindaco Donisi è arrivato anche, per protesta, a non
presentarsi più per mesi alle riunioni dell’Unione dei Colli.
“Siamo arrivati anche ad
una sorta di “sciopero bianco”,
era inconcludente continuare a
presentarci alle riunioni con
i sindaci per avere sempre le
stesse risposte, così ho deciso
di fare questo estremo atto di
forza, ma anche questo non è
servito a nulla. Alla ﬁne abbiamo fatto l’ultimo passo, inevi-

tabile, uscire dall’Unione, decisione ratiﬁcata in Consiglio
Comunale e condivisa, almeno
nel ﬁne, anche dalle Minoranze”.
Quindi dal 1° settembre l’Unione perde il pezzo più importante, il comune più grande e
che ha al suo interno anche la
sede dell’Unione, la caserma
della polizia locale e numerosi
strumenti tecnici al ﬁne di prevenire e reprimere le infrazioni
al codice della strada.
“E’ stata una decisione ponderata ma alla ﬁne presa per
rispetto dei nostri cittadini: dal
1° settembre potremo avere in
paese 6 agenti e un nostro comando, la cui sede deve essere
ancora decisa, ma comunque
nella zona centrale del paese.
Gli agenti potranno garantire una copertura completa del
territorio e i volontari delle
varie associazioni di sicurezza
saranno un valore aggiunto per
il controllo del territorio in sinergia con la polizia locale ”.
Ma che problemi di sicurezza
ha Albano? “I problemi di tutti
gli altri paesi, naturalmente più
numerosi rispetto agli altri 7,
perché più grande: furti di vici-

nato, vandalismo, accattonaggio, spaccio. Problemi percepiti dalla cittadinanza, che solo
con un presidio del territorio
riusciremo a prevenire”. Comando della Polizia locale ma
non solo, al centro dello scontro
con gli altri sindaci c’è anche il
servizio Suap, Sportello Unico
delle attività produttive demandato dai Comuni all’Unione
dei Colli: “Questo è un altro
servizio che ha creato notevoli
problemi.
Questa funzione era stata
trasferita all’Unione con delibera di Consiglio Comunale
e la Giunta dell’Unione ce la
voleva riportare in casa con un
atto, secondo noi, illegittimo .
In poche parole, loro pretendevano che fossimo noi, con il
nostro Responsabile a ﬁrmare i
documenti e a farci carico della
responsabilità dei procedimenti
avviati, insomma loro avevano
la funzione, ma noi dovevamo
farci carico della responsabilità degli atti! Paghiamo un
servizio per poi ritrovarci sul
“groppone” tutta la responsabilità degli atti!? A quel punto
era inevitabile cambiare e così
abbiamo fatto rivolgendoci

alla Camera di Commercio che
svolge un servizio migliore rispetto a quello che avevamo in
convenzione con l’Unione”. Ma
ora c’è da capire a chi rimarranno gli Autovelox dell’Unione.
“Gli autovelox sulla bretella
che da Albano porta a Seriate
sono stati installati e autorizzati dalla Prefettura di Bergamo
dal 2002 al ﬁne di prevenire
i numerosi incidenti dal km
28+000 al km 29+500 ‘…fuori
dall’abitato del comune di Albano Sant’Alessandro…’. Sarà
un Organo Legale che stabilirà
in merito”.

ALBANO S. A.

Basta auto davanti alle scuole, dal primo
aprile arriva l’isola pedonale
Dal primo aprile basta con i parcheggi sulla ciclabile davanti alla
scuola e non è un pesce d’aprile, al rientro dalle vacanze di pasqua
infatti non si potrà più lasciare l’automobile il ‘quarto d’ora accademico’ per lasciare i ﬁgli o riprenderli all’entrata e uscita dalla
scuola. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di vietare
l’ingresso in via Dante e via Conti Albani principalmente per due
ragioni: “la prima – spiegano i residenti – è il caos che si creava
all’uscita delle scuole con le auto che arrivavano tutte davanti alla
scuola, lasciavano l’auto sulla ciclabile o davanti ai cancelli delle
abitazioni, questo accade sia all’entrata che all’uscita. Capitava
che i residenti non riuscivano ad uscire dalle abitazioni con l’auto o a entrare a casa a mezzogiorno. La seconda motivazione è
dettata da una ragione di sicurezza voluta dalla scuola stessa, la
presenza di auto era pericolosa così all’entrata ed uscita da scuola
ci sarà una sorta di zona pedonale da rispettare”. Pace fatta quindi

tra residenti e genitori? No visto che ad essere penalizzati saranno
proprio loro. “Certo, qualche genitore si è già lamentato – spiegano sempre i residenti – non potranno più arrivare davanti alla
scuola per lasciare i propri ﬁgli ma dovranno parcheggiare altrove
e farsi due passi a piedi e a qualcuno questo non sta bene”

Albano Sant'Alessandro - Via Tonale, 29

APRE NUOVO PUNTO VENDITA UNIGROSS

UNIGROSS:
il maggiore distributore italiano di intimo
e tessile casa, famoso
per l’assortimento e i
prezzi imbattibili, con
marchi come Lovable,
Playtex, Sloggi, Cotonella , Coveri, Navigare, Gabel e molti altri;
un successo che conta
oltre 150 negozi sul
territorio nazionale,
presente nella nostra
provincia dal 2006,
apre il decimo punto
vendita nella bergamasca.
L’insegna che nel
corso degli anni ha
ﬁdelizzato migliaia di

sieme a tutte le novità
della primavera 2018.
Il negozio è aperto
dal lunedì al sabato la
mattina 9/12,30 al pomeriggio 15/19,30.

consumatori bergamaschi, proponendo prezzi da ingrosso anche
nel canale dettaglio, si
avvicina ulteriormente ai suoi clienti con il
nuovo punto vendita
posizionato sulla di-

rettrice Bergamo - Val
Cavallina.
Il negozio che si propone di soddisfare i bisogni quotidiani della
famiglia, offre un’ampia gamma di prodotti
di biancheria intima per

uomo, donna e bambino
ed un vasto assortimento di tessile casa, cucina,
bagno e letto.
Il personale, aspetta
tutti i clienti vecchi e
nuovi per far conoscere
la nuova ubicazione as-

A tutti i lettori di
ARABERARA
verrà offerto un gentile
omaggio presentando il
coupon che trovate qui
sotto.
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SAN PAOLO D’ARGON

CENATE SOTTO

Il palo al centro
sportivo,
contenzioso sulla gestione del centro sportivo
la Cassazione
dà ragione
all’amministrazione
Comunale

Il Comune fa causa alla RO. MA.,

di Matteo Alborghetti

Il Comune di San Paolo
d’Argon contro la RO.MA.
Associazione sportiva dilettantistica che ha gestito, o tentato di gestire il
centro sportivo del paese
retto dal sindaco stefano
Cortinovis. Un contratto
che doveva durare ﬁno al
30 giugno 2014 e che invece è naufragato molto
prima con il Comune ora
intenzionato a chiedere
i danni alla società. Per
questo nei giorni scorsi il
sindaco ha dato mandato ad un avvocato di farsi
carico delle istanze del Comune.
Per il sindaco Stefano
Cortinovis la società non
avrebbe rispettato le clausole presenti nell’accordo
sottoscritto il 9 luglio 2014
con la Ro.Ma sport associazione sportiva: “veniva
aggiudicata alla RO.MA
Sport Associazione Sportiva Dilettantistica con sede
in Brembate, la concessione del servizio di cui all’oggetto, per un corrispettivo
di 75.000,00 oltre IVA per

il periodo dal 1luglio 2014
al 30 giugno 2024.
Tra gli altri obblighi il
contratto sottoscritto da
Ro.Ma Sport A.S.D. e l’allegato capitolato d’appalto
stabiliscono il pagamento
di un canone a cadenza
trimestrale e l’esecuzione
di taluni investimenti entro i primi tre anni di gestione”. Il 23 marzo 2016
c’è poi una convenzione
modiﬁcata tra la società
Ro.Ma, l’asd calcio san Paolo d’Argon e la società di
tamburello nel quale tutto
veniva riconfermato”. Ma
un anno dopo il Comune,
non vedendo rispettati i
patti, inizia a scrivere alla
società per avere i soldi e
gli interventi previsti.
“Dato atto che nonostante i numerosi solleciti e
la copiosa corrispondenza
intercorsa, in particolare
nell’ultima annualità, tra
RO.MA Sport e questo
Ente, FINALIZZATI da un
lato al sollecito del pagamento del canone concessorio e dall’altro all’esecuzione di un investimento
di importo pari ad 75.000

euro entro i termini contrattuali e precipuamente
entro luglio 2017, Roma
Sport è rimasta completamente inerte ed inadempiente.
Considerato dunque che
alla data odierna RO.MA
Sport ASD risulta inadempiente sotto due aspetti: a)
mancata realizzazione del
l’intervento di rifacimento dei campi da tennis,
per un importo previsto di
75.000,00 euro che doveva
essere completato entro il
primo triennio di gestione;
b) mancato versamento del
canone trimestrale 1°gen-

naio–31marzo2018
per
l’importo di 1.067,50 euro.
Valutate dunque le reiterate inadempienze contrattuali dell’associazione
anzidetta che espongono
a potenziali danni questo
Ente. Ritenuto in considerazione di quanto sopra, di
dare avvio alle opportune
azioni legali per il recupero delle somme dovute derivanti dalla concessione
del servizio di gestione del
Centro sportivo comunale,
nonché per l’esecuzione
degli investimenti stabiliti
nel contratto e posti a carico del concessionario”.

GRONE

Adriano Meni va in pensione dopo 34 anni
al servizio del Comune
(AN-ZA) – Sabato 31 marzo,
dopo 34 anni si è
concluso il rapporto di lavoro tra
Adriano
Meni
(classe 1961), che
ha raggiunto l’età
pensionabile, e il
Comune di Grone.
“Dal 20 febbraio
1984 – spiega il sindaco Gianfranco Corali – Adriano
è stato per tutta la cittadinanza un punto di riferimento e per il Comune di Grone un valido ed insostituibile
collaboratore, che in questi anni si è prestato con tanta
passione ad innumerevoli e variegate attività: da messo
notiﬁcatore a fontaniere, stradino e giardiniere, autista
di scuolabus, e non si sottraeva ad utilizzare il mezzo
spazzaneve partendo per i Colli di San Fermo ad orari
improponibili. Non un rapporto di lavoro ordinario, ma
da Adriano questi anni sono stati vissuti come una vera
e propria missione; tanto per dare una dimensione a questa sua passione basti pensare che ha rinunciato e donato alla cittadinanza oltre 200 giorni di ferie non godute”.
L’Amministrazione comunale gronese ha quindi voluto premiare Adriano per il suo costante impegno organizzando la seduta del Consiglio comunale, per l’approvazione del bilancio, nel suo ultimo giorno di lavoro.
Prima dell’inizio dei lavori consiliari il sindaco Corali,
premiando l’ormai ex dipendente comunale, ha ricordato i passaggi salienti della collaborazione: i primi 4
anni svolti con il compianto Angelo Trapletti, i 7 anni

CENATE SOPRA

Arriva la tessera
magnetica per la
piazzola ecologica
Alla piazzola ecologica di Cenate Sopra arrivano le
tessere magnetiche per l'ingresso per i residenti. Il sindaco Carlo Foglia ha approvato quello che potrebbe essere uno dei suoi ultimi progetti del suo primo mandato.
I lavori saranno portati avanti dalla Valcavallina servizi che realizzerà l'opera per conto del Comune prevedendo 1500 tessere magnetiche che saranno consegnate
alle famiglie del paese. Costo totale dell'opera 13.860
euro con il costo dilazionato in 5 anni e con il Comune
che pagherà così una rata annuale di 2772 euro. Basta
quindi riﬁuti da fuori con un accesso alla piazzola che
sarà ora riservato solo a chi avrà con sè la tessera magnetica, un po' come avviene già negli altri comuni della
valle che da tempo si sono dotati di questo sistema.

con Angiolino Zappella, i 9 anni con Enrico Agazzi e gli ultimi 14 con Gianfranco Corali, ricordando che
Giovanni Meni, Agazzi e Corali, attualmente ancora
presenti in Consiglio, seppur con percorsi diversi hanno
iniziato quasi contemporaneamente con Adriano, rendendo ancora più sentito e partecipato questo momento. “D’altro canto questi rapporti, così lunghi e intrisi di
passione, sono talmente forti e radicati che neanche la
pensione riesce a interromperli, infatti Adriano continuerà a collaborare con l’Amministrazione come volontario della Protezione Civile comunale”.
Nella foto sono presenti il sindaco Corali, i suoi predecessori Zappella e Agazzi, il neo pensionato Meni.

La Corte di Cassazione mette la parola ﬁne alla vicenda che vedeva coinvolti l'amministrazione comunale
di Cenate Sotto, il centro Sport Più e Alberto Camozzo,
vicino del centro sportivo che da anni chiedeva l'arretramento del palo dell'illuminazione dal proprio conﬁne.
Dopo anni di attesa il Comune di Cenate Sotto comunica
la chiusura della vicenda processuale arrivata ﬁno alla
Corte di Cassazione. “Tale pronuncia conclude, - spiega
l'avvocato Federica Giazzi avvocato del Comune - in via
deﬁnitiva, il decennale contenzioso tra le parti, quanto
meno, sotto il proﬁlo amministrativo.
L’Amministrazione è, infatti, estranea all’unico contenzioso ancora pendente avanti la Corte di Cassazione,
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che
ha respinto, riformando in tal senso la sentenza di primo grado, la richiesta di arretramento della torre-faro,
ritenuta non costruzione, ma infrastruttura. Auspico,
tuttavia, che gli esiti assai positivi di tutti gli altri giudizi possano favorevolmente orientare anche la Suprema Corte, consentendoci di archiviare una pluriennale
vicenda litigiosa.
Con riguardo al risultato avanti il Consiglio di Stato,
sono lieta di evidenziare che il Collegio ha ripreso pedissequamente eccezioni sollevate nella memoria elaborata
da me e dall’Avv. Generoso, opportunamente valorizzate.
Il Comune dovrà ora intimare al Camozzo il pagamento delle spese di lite che, ove rimaste insolute, richiederanno l’avvio di opportuna procedura esecutiva”.

MONASTEROLO

La Casa del
Pescatore all’Innesto

MONASTEROLO

La valle Cavallina
ha il suo souvenir,
un grembiulino
La valle Cavallina
e
in
particolare Monasterolo
del
Castello ha il
suo souvenir da
vendere ai turisti di passaggio,
a realizzarlo ci
hanno pensato
Luana
d’Andrea e Damiano
Nembrini
che
hanno realizzato un grembiule
con impresso il
lago d’Endine e
le bellezze del
lago, con particolare risalto
a
Monasterolo. “Ogni anno
ci
inventiamo
qualcosa per i
turisti, scatole o
altro, quest’anno abbiamo deciso di puntare sul grembiule che rafﬁgura il lago di Endine e i punti caratteristici più belli del lago con particolare risalto a quello che si può
trovare a Monasterolo del Castello. Il disegno è stato
fatto da Damiano Nembrini di San Paolo d’Argon sulla base di un disegno che aveva già fatto. Ora puntiamo a vendere nella prossima stagione estiva questo
grembiulino.

La Casa del Pescatore è ufﬁcialmente della Cooperativa l’Innesto, in attesa di sapere come andrà la causa co
la Provincia, Lodovico Patelli, presidente della coperativa annuncia di aver chiuso la questione acquisto: “Oggi
26 marzo 2018 con la grande partecipazione dei Soci
e del territorio abbiamo stipulato l’atto di acquisto: la
Casa del Pescatore è da oggi proprietà collettiva di oltre
200 soci. E adesso con coraggio andiamo avanti insieme
per il bene comune!”

CENATE SOPRA

L’ex vicesindaco
difende il parroco

L'ex vicesindaco, e probabile protagonista delle prossime elezioni amministrative Luigi Asperti in difesa del
parroco don Mauro Vanoncini, la questione riguarda lo
scontro, pubblicato sull'ultimo numero di Araberara,
tra il parroco di Ceate Sopra e il sindaco di Torre Boldone Claudio Sessa. Il parroco, presente ad una festa a
Torre Boldone, suo paese d'origine, di essere stato contento di non aver incrociato il sindaco, con conseguente
polemica. A difesa del parroco ora interviene Asperti
che scrive: “Facebook, luogo dove ce la si suona e ce la
si canta come si vuole. Poi, se a suonare e cantare è
qualcuno con un po' di potere, trovi schiere di adulatori
incapaci di chiedersi la cosa più semplice e banale: ma
sarà vero quello che ha scritto? E, se anche fosse vero,
la ragione starà tutta dalla sua parte? È risaputo che il
sindaco di Torre Boldone non é molto gentile nei modi
(basta solo leggere il suo post); al contrario, la persona
che attacca é conosciuta come un'ottima persona e uno
stimato parroco.
Non ci sono dubbi, la classe non é acqua e chi si perde a scrivere certi post denigratori dimostra proprio di
non averne. Ed è ancora più grave il fatto che indossi
la fascia tricolore, di cui probabilmente non conosce e
non capisce il signiﬁcato. Tempi bui questi, gli stessi di
duemila anni fa...”
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Centro Diurno,
il Comune interviene
in aiuto alla cooperativa

(AN-ZA) – Forse è la volta
buona. Da molti mesi si attende l’avvio dei lavori di ristrutturazione al Centro Diurno
di Gandino, condizione necessaria per consentire ai numerosi ragazzi disabili che lo
frequentavano ﬁno a due anni
e mezzo fa di potervi rientrare dopo i lunghi mesi in cui la
struttura era stata occupata da
un gruppo di richiedenti asilo.
Il presidente della cooperativa “La Fenice” (del cui universo fa parte la cooperativa
“Chimera”, che gestisce l’immobile di proprietà di Unicredit Leasing acquistato dal
Comune di Gandino) aveva
scritto il 15 febbraio scorso ai
familiari dei disabili (che erano alquanto seccati per i continui ritardi), spiegando loro le
difﬁcoltà che stavano spostando l’inizio dei lavori: “Stiamo
incontrando delle difﬁcoltà su
due ordini di questioni (...) La
prima riguarda la necessità

di trovare un accordo con le
proprietà ﬁnitime per ottenere
la disponibilità al passaggio
degli automezzi pesanti (camion ed escavatori) necessari
al cantiere. Ci pareva di poter
trovare facilmente un accordo, invece è sorta qualche
difﬁcoltà e, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Gandino,
dovremmo trovare presto la
soluzione. La seconda questione è un po’ più complicata
perchè la società di leasing
proprietaria
dell’immobile non concede di abbattere
l’immobile se non attraverso
la piena acquisizione da parte
della cooperativa, il che signiﬁca una spesa imprevista
di circa 500.000 euro, oltre al
costo di costruzione del nuovo
ediﬁcio”.
L’Amministrazione
comunale di Gandino, guidata
dal sindaco Elio Castelli, ha
quindi preso carta e penna ed

ha siglato un accordo con la
cooperativa “Chimera” per
garantire un accesso alternativo per consentire ai mezzi
dell’impresa di costruzioni di
accedere al cantiere del Centro Diurno. Dato che i mezzi
di cantiere per l’esecuzione
dei lavori non possono accedere al fabbricato dalle vie
Matteotti, Adamello e del
Negro, la cooperativa aveva
presentato istanza al Comune
per adottare i provvedimenti
atti a consentire il transito dei
mezzi; da parte sua, l’Amministrazione Castelli si è quindi
impegnata a consentire l’accesso temporaneo degli automezzi di cantiere nell’area di
transito e a ordinare in favore
della cooperativa, se necessario, l’occupazione temporanea
della porzione della medesima
area di transito.
La “Chimera”, sulla base di
questo accordo, si è impegnata: a eseguire nell’area di tran-

sito, a proprie esclusive cura
e spese, tutte le opere provvisionali che saranno prescritte
dal Comune per il transito dei
mezzi di cantiere; a eseguire
gli interventi di manutenzione dell’area di transito che si
renderanno opportuni o che
saranno prescritti dal Comune; a comunicare al Comune
l’avvenuta esecuzione delle
opere previste e ad attendere
l’assenso formale al transito;
a rispettare e far rispettare nel
transito sia le regole del Codice della Strada, sia la massima
diligenza e accortezza per arrecare il minore disturbo possibile ai residenti ed evitare
danni agli impianti e alle reti
sottostanti l’area di trans ito;
a ripristinare lo stato dell’area
di transito, nel termine e con le
opere prescritte dal Comune e
a proprie esclusive cura e spese, alla ﬁne dei lavori o in caso
di scioglimento dell’accordo;
a versare al Comune, entro

ATALANTA CLUB VALGANDINO

Scala 40 in Val Gandino
Luigi Pezzoli tiene alta la bandiera di Leffe

La scuola di Leffe tiene alta la bandiera. Si è risolta
con un’accesa ﬁnale all’insegna della sana rivalità “di
paese” l’edizione 2018 del Torneo di Scala 40 organizzato dall’Atalanta Club Valgandino, che dopo lo Scopone
Neroazzurro (con relativa storia quarantennale) vanta
una tradizione trentennale anche per la Scala 40.
A primeggiare è stato Luigi Pezzoli, leffese come
Graziano Guerini, che vinse nel 2017. Pezzoli, dall’alto di una classe cristallina, ha sbaragliato il campo pescando il “jolly” decisivo nel testa a testa conclusivo con
Amadio Bernardi di Cazzano Sant’Andrea, già secondo nello Scopone, che ha così completato un amaro “doblete”. Sul terzo gradino del podio è salito Enzo Conti di
Gazzaniga, presidente del Club Valgandino, mentre al
quarto posto si è piazzato Gianluigi Salvi di Gandino.
Una nota speciale per il giovanissimo Raffaele Gherardi, 11 anni, che ha dato ﬁlo da torcere nelle eliminatorie
ai più quotati avversari, confermando in concreto lo spirito amichevole ed inclusivo delle attività del Club.
Prossimo appuntamento il 10 aprile a Vertova, con la

Cena Sociale e l’assegnazione ad Josip Ilicic del premio
“Bravo Papà”. Per venerdì 29 giugno è invece in programma la tradizionale “Corsa delle Uova”, che il Club
Valgandino ha riportato in auge nel 1981.

Accordo per garantire un
accesso alternativo al cantiere
e favorire l’avvio dei lavori
di ristrutturazione
dieci giorni dalla sua comunicazione, la somma da liquidarsi a titolo di indennizzo per
l’occupazione agli eventuali
proprietari dell’area; ad assumere idonea assicurazione a
copertura dei danni causati a
persone, animali o cose riconducibili sia ad inadempimenti
nella manutenzione e gestione
dell’area di transito, sia (lad-

dove i mezzi in transito non
siano dotati di assicur azione
per la responsabilità civile valida anche per la circolazione
in aree private) al transito degli stessi automezzi.
Insomma, dopo lunghi mesi
sembra che si sia imboccata la
strada giusta per eseguire gli
attesi lavori di ristrutturazione
dell’ediﬁcio.

LEFFE

It’s the final
countdown... Gallizioli
mette il contasecondi
al semaforo
(AN-ZA) – “Giovedì 29 marzo abbiamo installato il
countdown al nostro semaforo posto all’entrata del paese, è stata un’idea della nostra Amministrazione”. Il sindaco di Leffe Marco Gallizioli sottolinea con orgoglio
l’ultima novità leffese: il countdown, cioè il contasecondi
che consentirà ad automobilisti e motociclisti di contare
i secondi in attesa che cambi il colore del semaforo.
“E’ una soluzione utilissima – spiega il primo cittadino
di Leffe – perchè per ognuno dei tre colori (verde, rosso e
arancione) si possono vedere i secondi di attesa. Uno arriva e trova il semaforo rosso? Invece di arrabbiarsi, vede
che magari mancano 15 secondi e allora si rasserena.
Uno arriva e vede che il semaforo diventa arancione? Invece di correre come pazzi o frenare di colpo si può capire
quanti secondi mancano all’arrivo del rosso e si agisce di
conseguenza”.
Il semaforo in questione è quello posto all’ingresso del
centro abitato di Leffe, in via Roma, dove ci si immette sulla strada provinciale. “Tra l’altro, in quella zona
c’è una delle nostre dodici telecamere. Il tempo di attesa
è un minuto e le persone che ho incontrato nell’ultima
settimana mi hanno detto di averlo apprezzato. E’ una
novità che ha fatto scalpore... ma in senso positivo”.
A quanto ammonta la spesa? “Intorno ai 1.500/2.000
euro, un intervento abbastanza indolore, ma che può essere molto utile per chi passa per il nostro paese”.
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FIORANO AL SERIO

Arrivano 7 profughi, la rabbia
del sindaco e dei fioranesi

(AN-ZA) – “Sono contenta che tra un anno ﬁnisca il mio mandato come
sindaco di Fiorano al Serio”. Clara Poli esordisce
con questa frase rivolta al
futuro. “Io – continua la
battagliera prima cittadina - ringrazierò sempre
i cittadini di Fiorano che
mi hanno dato ﬁducia in
tutti questi anni... e penso che questa ﬁducia sia
stata ben riposta, perchè
credo di aver fatto il possibile per il mio paese. Non
ringrazio invece quelle
istituzioni che non ci rispettano!”.
Perchè la sindaca Poli è
arrabbiata? “Non è possibile che ti telefonano e ti
dicono: ‘domani nel tuo
paese arriva un gruppo di
profughi’ e tu, pur essendo
il sindaco, non puoi fare o
dire niente! Non abbiamo

niente contro di loro, ma
non è giusto che non ci sia
rispetto verso un sindaco
che è sempre stato leale
con tutti. E’ possibile che
i sindaci devono sempre
chinare il capo? No, non è
giusto!”.
A Fiorano arrivano infatti sette richiedenti asilo mandati dalla Prefettura e ospitati in un appartamento privato.
“Quello che mi fa arrabbiare – interviene il vicesindaco Marcello Rossi,
assessore all’Urbanistica
e all’Edilizia Privata – è
che la Prefettura fa le regole e poi anche le deroghe. In Italia in un appartamento di circa 90 metri
quadrati non ci possono
stare più di sei persone.
Se arrivassero sette o otto
italiani a dirci che vogliono prendere un appar-

Clara Poli: “Non abbiamo niente
contro di loro, ma possibile
che i sindaci devono sempre
chinare il capo? Ti telefonano
per dirti che da un giorno
all’altro arrivano nel tuo paese
un gruppo di profughi e tu non
puoi fare alcuna obiezione”

tamento, il nostro ufﬁcio
tecnico direbbe no, perchè
non si può. E allora, perchè sette o otto profughi
possono stare nello stesso
appartamento? Le regole
valgono solo per gli italiani? E’ questo che mi fa
arrabbiare!”.

La notizia dell’arrivo
dei richiedenti asilo è stata diffusa anche grazie a
un post su Facebook da
parte della Lega Nord di
Fiorano, che recita: “Grazie ad un privato e alla cooperativa La Fenice sono
in arrivo 7/8 migranti che

per legge avranno subito
carta d’identità e residenza andando poi a pesare
sui cittadini di Fiorano
mentre altri fanno soldi.
L’Amministrazione comunale è contraria ma nulla
può contro un’ordinanza
prefettizia. Siamo contro

questo tipo di immigrazione!”.
E’ superﬂuo sottolineare la contrarietà di molti
cittadini ﬁoranesi, a fronte di questo arrivo poco
gradito, come capita del
resto nei vari paesi in cui
sono arrivati i profughi.

GAZZANIGA

Merelli comunica
con le parole... e con i segni

(AN-ZA) – Si chiama “comunicazione aumentativa e
alternativa” ed è un metodo
per sempliﬁcare e migliorare
la comunicazione nelle persone con determinate difﬁcoltà di
linguaggio o di comprensione.
In pratica, accanto alle parole
si utilizzano anche i segni, i
disegni, per rendere più chiaro un messaggio. Cosa c’entra
tutto questo con il Comune di
Gazzaniga?
“C’entra eccome – sottolinea
il sindaco Mattia Merelli –
perchè stiamo valutando un
progetto molto interessante.
Innanzitutto, c’è da dire che
questo metodo di comunicazione aumentativa e alternativa,
particolarmente utile per persone con difﬁcoltà cognitive, è
adottato dalla nostra Biblioteca già da alcuni anni. In pratica, se tu entri nella Biblioteca
di Gazzaniga, invece di trovare
indicazioni scritte ne puoi trovare alcuni fatte con segni, che
indicano dove trovare il tal libro o, banalmente, dove andare
ai servizi.
Abbiamo saputo che in due
comuni dell’Emilia Romagna è
stato ampliato questo progetto
a tutti gli ufﬁci comunali”.

GLORIA GOMME srl
P.le Costituzione, 1

25025 GAZZANIGA (BG)

Tel. e Fax 035 710459

gloriagomme@gmail.com
www.gloriagomme.com

utilizzati in occasione
del referendum sull’autonomia lombarda dello
scorso ottobre.
“Sì, tante persone polemizzavano chiedendosi
che ﬁne avrebbero fatto
quei tablet. Semplice –
scandisce Merelli – bastava chiedere. L’Isiss
lo ha fatto e ha ricevuto
quei tablet e di questo
sono contento. Del resto,
si tratta di una scuola
di alto livello con cui
abbiamo un ottimo rapporto”.

E allora cosa avete pensato di fare? “Il nostro assessore Luisa Dal Bosco la prossima
settimana si reca, a sue spese, nei due comuni emiliani per osservare ciò che è stato fatto, perchè anche noi vogliamo portare avanti
questo progetto per tutti gli ufﬁci pubblici
del paese. Ci siamo infatti detti: se ci sono
in Biblioteca alcuni libri illustrati che aiutano i bambini e i ragazzi a capire meglio
una certa storia, perchè non andare oltre i
libri? Sarebbe bello farlo non solo negli ufﬁci
comunali, ma anche nelle scuole, in posta, in
chiesa”.
Il sindaco Merelli è soddisfatto dell’arrivo
all’Isiss, l’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore Valle Seriana di Gazzaniga, di 100 tablet... sì, i famosi tablet

CENE

Comitato
sui libretti
di risparmio
Legler: “Arrivati
finalmente i dati,
sapremo quante
persone sono
coinvolte”

Dati arrivati ma da analizzare con calma, anche per non ledere la privacy di chi è rimasto
coinvolto nella chiusura dei supermercati Legler,
che oltre a far scomparire i punti vendita e i posti
di lavoro, rischia di portarsi con se anche i libretti
di risparmio della cooperativa che aveva sede anche a Cene. Come già riportato sull'ultimo numero di Araberara Enrico Gigliuto, uno dei clienti
rimasti coinvolti nella questione del concordato
di Legler, ha formato un comitato proprio per cercare quanto meno di recuperare i soldi versati nei
libretti di risparmio, conti che vanno dai 2 mila
ai 70 mila euro. “Abbiamo fatto fatica ma ora i
dati ci sono arrivati – spiega Gigliuto – ed a breve avremo un quadro chiaro su quante persone
sono state coinvolte in questa vicenda e quante
rischiano di perdere i soldi. Per il momento non
possiamo dare dati ufﬁciali con le carte ancora in
esame. I numeri esatti dei correntisti non ci sono
ancora ma stimiamo siano almeno 800.”

FIORANO AL SERIO

Immondizia alla Buschina,
la sindaca chiude i cancelli

Il parco della “Buschina” è
un piccolo gioiello sul territorio di Fiorano al Serio, meta
nei ﬁne settimana del periodo
primavera/estate di centinaia di persone. Peccato però
che alcuni di loro, dopo aver
trascorso una bella giornata
al parco, poi se ne vanno lasciando lì la loro immondizia.
“Alla Buschina ci sono alcune griglie per barbecue –
spiega la sindaca Clara Poli
– che possono essere utilizzate
dalle persone, dalle famiglie

per fare una grigliata e
passare in compagnia
una bella giornata. Adesso però, in accordo con il
gestore, ho dato ordine
di chiudere tutto, perchè
molte persone lasciano
chili di immondizia... e
poi tocca al Comune farsene carico . E’ ora di ﬁnirla
e così, grazie all’educazione di certe persone, un
bel servizio per le famiglie
diventa un costo insostenibile per il Comune!”.
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CASNIGO

L’AMAREZZA DI BATTISTA BERNARDI:
“COSA È SUCCESSO AI CASNIGHESI?”

(An. Ca.) “Non so cosa
sia successo alla gente di
Casnigo, durante le due
ultime Amministrazioni
sembra che l’unica cosa
che sia stata capace fosse criticarle e parlarne
male, sia quella di Imberti che quella di Aiazzi. La
questione del digestore e
quella dello sportello unico
e del campo sportivo sono
state dei puri pretesti per
dare addosso a noi amministratori…Insomma c’è
un brutto clima in paese,
ed è comprensibile la disaffezione delle persone,
non vogliono candidarsi
per non fare da bersaglio
agli insulti e alle accuse….”.
Battista Bernardi, amministratore di lungo corso perché in Giunta nelle
ultime quattro, assessore
uscente ai Servizi Sociali nonché guida del locale
Gruppo Alpini, parla con
la calma riﬂessiva che gli è
consueta ma con una punta di amarezza: “Perché

non mi candido? Innanzitutto perché nessuno me
lo ha chiesto, ma poi anche
perché, per come vanno
le cose, sono disorientato
anch’io: nessuno che si fa
avanti, nessuno che parla
con la gente, anche Poli,
dato per candidato sindaco, non apre bocca e tira
via dritto quando lo si incontra … Eppure per noi
casnighesi era normale,
una volta, fermarci per
strada e in piazza a discutere coi candidati ed a parlare delle cose del Comune…Qualche nome si fa,
ma niente di sicuro, niente
di ufﬁciale, anche se man-

ca ormai solo un mese alle
elezioni…”.
Bernardi è molto amareggiato anche dalla segnalazione a suo carico
che è stata fatta alla Corte
dei Conti per la vicenda
del campo sportivo: “Una
segnalazione che non ha
alcun fondamento, fatta
per giunta da un mio compaesano che mi conosce e
conosce anche la mia storia amministrativa che è
sempre stata trasparente.
E poi, obiettivamente, anche quest’ultima Amministrazione di cose buone ne
ha fatte, e molte quasi a
costo zero, la vasca, il campo sportivo da un milione
di euro per il quale ne abbiamo spesi solo 300.000,
le migliorie e l’isolamento termico delle scuole, la
gestione dei migranti che
non hanno mai dato alcun
problema…La guerra ad
Aiazzi è stata ingiusta e
ingiustiﬁcata, sembra che
tutto questo lavoro non sia
stato tenuto in nessun con-

L’assessore/alpino: “La guerra ad
Aiazzi è ingiusta , sembra che tutto
il lavoro fatto non sia stato tenuto
in nessun conto. Forse è per questo
che non si trovano candidati”
to. Forse è per questo che
non si trovano candidati”.
Ma possibile che oltre a
quello di Poli non si facciano altri nomi? “Sì certo, qualche nome gira, ma
non c’è niente di sicuro,
non un’assemblea, non
una presentazione, non
un volantino che parli di
programmi…Gira persino
la voce che all’ultimo momento, come il classico coniglio dal cappello del prestigiatore, potrebbe saltar
fuori una lista tipo M5S…
A me sembra improbabile.
E comunque di fronte ad

una prospettiva del genere
credo che sarebbe di gran
lunga meglio il commissariamento. Magari servirebbe a far riﬂettere un po’
tutti”.
Stessa atmosfera, o quasi, al “Circolo della Fratellanza”, una delle più belle
realtà sociali del paese,
tradizionale punto di ritrovo di tanti casnighesi.
“Si sa che si sta cercando
di organizzare una lista –
dice il responsabile Eugenio Rossi – ma che anche
Poli ha difﬁcoltà a trovare
le persone. Del resto quel-

Arredamenti Industriali
Huni Italiana, da sempre attenta
alle esigenze dei propri clienti,
a completamento della propria
gamma di prodotti standard,
offre anche prodotti personalizzati,
ovvero studiati e sviluppati per soddisfare
bisogni specifici di lay-out, ergonomici,
funzionali o semplicemente estetici.
• ARMADI E ACCESSORI
• ARMADI COMPUTER
• ARMADI E CARRELLI CNC
• BANCHI DA LAVORO
• CASSETTIERE
• MATERIALE DI SEPARAZIONE
• SCAFFALATURE PESANTI

Huni Italiana spa - Via Marconi, 12 - 24020 Colzate, Bergamo - Italy - Tel 035.737440 - www.huni.com

le che avrebbero tutti i requisiti e che godono della
stima generale sono già
oberate da tanti altri impegni, sia in famiglia che
nel lavoro che nel sociale, e
non si può pretendere che
si accollino un altro impegno così gravoso. Qualcuno
ha accennato ad una lista
alternativa della Lega, ma
mi sembra un’ipotesi piuttosto impercorribile, temo
che neanche loro abbiano
le persone. E se non si riesce a formare la squadra
giusta….Mah, staremo a
vedere”.

CENE

Il sindaco risponde
sul caso Legler:
“Qui nessuna
lamentela sui
libretti
di risparmio”

In merito alla crisi della Legler, che ha
messo a rischio i libretti di risparmio sottoscritti dai suoi molti clienti allarmando
soprattutto gli anziani che rischiano di
perdere i loro risparmi, il sindaco di Cene
getta acqua sul fuoco delle preoccupazioni:
“Quella della Legler locale è una realtà
molto piccola e ﬁnora non ho ricevuto informazioni né tantomeno lamentele in proposito – dice il primo cittadino Giorgio Valoti - qui la Legler è arrivata buona ultima
dopo che il negozio era passato più volte
di mano, quindi non ha una vera e propria
tradizione.
Penso che queste preoccupazioni sussistano laddove invece la Legler è una presenza storica consolidata nel tempo e riguarda molte persone.
Il che non è, ripeto, il caso di Cene. Oltretutto pare, dalle ultime notizie, che la crisi
stia rientrando, per cui non mi sembra opportuno lanciare allarmi infondati”.

CASNIGO (BG)
24020 Via Trieste, 56
www.bmgsrl.eu

T +39 035.740551
F +39 035.725899
info@bmgsrl.eu
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VERTOVA

Cagnoni dall’ospedale:

“Cure devastanti, giorni senza
riuscire ad aprire gli occhi.
Il mio contatto col mondo è il tablet”
di Aristea Canini
Il primo ciclo di chemio continue è ﬁnito. Riccardo
Cagnoni rimane qui, nel reparto di Ematologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, stanza sterile, in pratica, nessuna visita, solo una persona per pochi
minuti con mascherina, basta un niente per prendere
polmoniti o aggravarsi. Piastrine bassissime, percorso
lungo e difﬁcile ma lui non molla e racconta: “Adesso
va un po’ meglio, i primi cinque giorni di chemio sono
stati devastanti, non riuscivo nemmeno a tenere gli occhi aperti, ma lo sapevo che sarebbe stata così. Nausea,
vomito, non riuscivo a mangiare, non ho messo in bocca
una goccia d’acqua per 4 giorni. Ho chiesto delle gocce
per dormire una sera, stavo male e volevo riposare, ma
appena le ho messe in bocca ho vomitato. E’ dura ma lo
sapevo. Però ora dopo il primo ciclo, qualcosa mangio,
non molto ma mangio. So che arriverà un altro ciclo e
sarà dura ma io combatto e non mollo, e poi con tablet e
telefono riesco almeno a rimanere in contatto con l’esterno, mi aggiorno, mi sforzo di leggere, di tenermi occupato in qualcosa. Perché qui non può entrare nessuno, con
le piastrine e i globuli così bassi, quasi a zero rispetto
alle migliaia che dovrebbero essere, basta un pulviscolo,
una piccola cosa per farmi venire polmoniti, febbre a 40
e molte altre complicazioni. I medici mi hanno già detto
che da n momento all’altro essendo così debole la febbre

può arrivare altissima, sono pronto, spero non arrivi ma
nel caso mi farò forza anche lì e cercherò di tirare fuori
tutto quello che ho dentro”.
Una Pasqua diversa: “Ma non ho potuto fare diversamente, ho sentito comunque forte la vicinanza di mia
moglie e dei miei ﬁgli, li ho sentiti con me, sono con me
e io con loro. Accetto quello che mi è successo, è inutile piangersi addosso, bisogna reagire. Ciascuno di noi
vorrebbe che queste cose non gli accadessero o comunque
risolverle in tempi brevi, ma purtroppo non è sempre è
così. Non siamo noi i padroni del nostro destino. Quello
che possiamo fare è lottare e combattere con speranza e
determinazione. Sarà lunga, ma ce la farò”.

VERTOVA - COLZATE

La festa dei coscritti del 1951

Il 17 marzo scorso
le donne e gli uomini
di Vertova e Colzate
nati nel 1951 si sono
ritrovati a Premolo
per la loro festa dei
coscritti. E’ stata l’occasione per trascorre
nuovamente insieme
alcune ore in allegria,
ricordando i tempi
dell’infanzia e della
giovinezza ma con il
pensiero ben piantato
nel presente.

Il Comune vende
spazzaneve
e spargisale per
comprare una Panda

Il sindaco Spampatti: “Sostituisce
un’auto che ha più di 20 anni, era
ora di cambiarla. Riaperto il parco
comunale”
In attesa di conoscere l’importo esatto del “tesoretto”
da poter utilizzare nei prossimi mesi per la videosorveglianza, alcuni lavoretti alla scuola elementare e la
realizzazione di un marciapiede, l’Amministrazione comunale di Cazzano Sant’Andrea ha messo a segno un
piccolo colpo.
“Non è niente di particolare – spiega il sindaco Sergio
Spampatti – ma dovevamo sostituire l’auto comunale,
che ha ormai più di 20 anni... ed era ora di cambiarla.
Visto che però i soldi in cassa sono quel che sono, abbiamo fatto un bando per vendere due beni di proprietà del
Comune. Si tratta di uno spargisale e di un autocarro
che veniva usato come spazzaneve. Da alcuni anni questo
servizio è fornito da una ditta esterna e questi mezzi non
vengono più utilizzati, perciò abbiamo deciso di metterli
in vendita e ricavare la somma necessaria all’acquisto di
una nuova auto”.
Quanto avete ottenuto dalla loro vendita? “7.180 euro
per uno e più o meno 5.000 euro per l’altro. Con questi
soldi possiamo comprare una Panda per i dipendenti comunali senza mettere mano nelle casse comunali”.
Nel frattempo, terminata la lunga stagione invernale
(con i suoi recentissimi colpi di coda), è stato riaperto
all’inizio di aprile il parco comunale di Cazzano.
“Rimane chiuso in inverno, ma se a marzo ci fosse stato un clima migliore lo avremmo aperto anche prima. Il
problema del nostro parco – sottolinea il primo cittadino
di Cazzano – è che facciamo fatica a trovare persone che
se ne occupino. Per fortuna, un anno fa abbiamo sottoscritto una convenzione con l’associazione ‘Cazzano in
Festa’, che si è presa in carico l’apertura e la chiusura
del parco ogni giorno. In cambio di questo servizio, il
Comune ha concesso l’utilizzo di una stanza, un locale
inaugurato due anni fa con la biblioteca, che ora viene
adibito a sede dell’associazione. Fino a qualche anno fa
c’era l’Auser a occuparsi del parco, ma poi è stato sciolto
e per un po’ di tempo abbiamo fatto fatica. Ci occupavamo direttamente noi amministratori di questo parco,
soprattutto il mio vicesindaco Fabrizio Moretti, che si
occupava anche di piccoli lavori di manutenzione. E’ un
bene che ora ci pensi ‘Cazzano in Festa’, perchè altrimenti – conclude Spampatti – saremmo costretti a tirare fuori soldi comunali per prendere un custode!”.

COLZATE

GANDINO LETTERA

“Se si ha esigenza di fare cassa, perché
non alienare lo stabile storico?”

Una replica al presidente della Fondazione “Caccia in Del Negro”,
che chiede aiuti economici ai gandinesi
Spett.le Redazione
Circa un mese fa il presidente
della casa di riposo di Gandino ha
elaborato una lettera-richiesta d’aiuto rivolgendosi ai Gandinesi afﬁnché diano una mano a sostenere
la fondazione, appellandosi alla loro
generosità e ricordando che per
ogni contributo si potrà beneﬁciare
di un credito d’imposta. La comunicazione mi ha lasciato basito. La
qualità dei servizi degli ospiti deve,
riprendo le parole della lettera, “coniugarsi con la corretta gestione ﬁnanziaria dell’Ente che ha in essere
il rimborso dei mutui contratti in
sede della nuova struttura e che
termineranno nel 2021 con rate annuali di 385mila euro”. Importante
conoscere i debiti della fondazione,
ma nulla si dice su come è governa-

CAZZANO SANT’ANDREA

ta. Ci sono case di Riposo che si aprono al mondo redigendo il bilancio
sociale, indicando entrate e uscite,
i proﬁtti o le perdite, fornendo una
sintesi con il rendiconto ﬁnanziario.
Ma a Gandino pare essere una materia sconosciuta. L’Ente inoltre si
lamenta “della spada di Damocle
relativa ai contributi istituzionali,
che come risaputo sono in costante
diminuzione. E’ noto a tutti infatti,
che dovendo abbattere i costi della
spesa pubblica i nostri governanti
non trovino altra soluzione se non
la riduzione delle risorse da destinate alla sanità e all’assistenza”.
Concordo nell’addossare la colpa ai
nostri governanti, ma anche la casa
di riposo attua una sorte di riduzione di costi assumendo i nuovi lavoratori con contratti UNEBA, meno

onerosi rispetto ai vecchi contratti
legati alle pubbliche amministrazioni.
E poi, l’appello prosegue con un
lungo elenco di verbi: “rifare”, “sostituire”, “implementare”, “informatizzare”, “potenziare”, che attengono opere da realizzare, con in
ultimo “studiare” la fattibilità del
recupero dello stabile ed eventualmente ristrutturarlo.
Ma all’inizio dell’appello non ci si
lamentava di un mutuo da chiudere e ora si sta attuando un progetto
per il futuro, magari attivando un
nuovo mutuo? Se si ha esigenza di
fare cassa, perché non alienare lo
stabile storico, risparmiando anche
sullo studio di fattibilità?
Lettera ﬁrmata

Cena benefica a
favore del canile

“Più che un canile è una famiglia allargata. Quando
entri, sei circondato da cani che ti saltano addosso per
una carezza, un gioco o tante coccole; tra i tanti dolcissimi
musini abbiamo trovato quello di Luna ed è stato amore a
prima vista”. “Grazie di cuore per la vostra disponibilità
e cordialità... siete delle persone veramente fantastiche...
noi abbiamo oggi adottato deﬁnitivamente un vostro cucciolo... ne avremo cura come avete fatto voi. Voi non siete
un canile, ma una grande famiglia”.
Queste sono due delle tante recensioni che attestano il
buon servizio offerto dal canile di Colzate. Per gli appassionati del “miglior amico dell’uomo”, è possibile partecipare alla cena beneﬁca a favore del canile colzatese, che
si terrà domenica 15 aprile nel ristorante pizzeria “Da
Leone” a Vertova.
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All’Hospice per l’ultimo abbraccio
di Anna Carissoni
Hospice di Vertova, un giorno come tanti. Negli ampi locali luminosi tutti ti vengono
incontro con un sorriso. Pur
apprezzando la cordialità, mi
chiedo se non è un atteggiamento un po’ affettato. “Cosa
c’è da sorridere? – mi dico
– in fondo le persone approdano qui quando ormai ti dicono che non c’è più niente da
fare…”.
“Niente di più sbagliato – mi spiega gentilmente la
responsabile di reparto, Margherita Zambetti – quando
non c’è più niente da fare,
come si usa dire, si apre invece
un grande spazio per l’essere,
per dare vita anche al passaggio del morire nell’ottica di
un’accoglienza e di una vicinanza alla persona che diventano abbraccio e protezione.
Le cure palliative hanno infatti
per oggetto proprio la persona
e la sua qualità di vita, non la
malattia, secondo il signiﬁcato
del termine ‘pallium’ (mantello, in latino) che avvolge e
protegge in un abbraccio, ovviamente senza dimenticare la
ﬁsiologia, ma accompagnandola in modo naturale”.
Anche Padre Riccardo, dei
Dehoniani di Albino, decenni di missione alle spalle, la
pensa così: “Io qui prima che
un sacerdote sono una persona, solo con chi me lo chiede
esplicitamente esercito il mio
ministero sacerdotale. Qui è
l’umanità ad avere il primo
posto e il mio accompagnamento spirituale ai pazienti
spesso prescinde dalla loro
fede religiosa perché l’umanità, appunto, è un tratto che ci
accomuna tutti, credenti e non
credenti, sani e malati”.
Padre Riccardo svolge qui
il suo volontariato insieme ad
una trentina di altri volontari:
“Si tratta di persone appositamente formate con corsi
speciﬁci che quotidianamente
mettono a disposizione parte
del loro tempo per contribuire
al miglioramento della qualità della vita dei malati e delle
loro famiglie – dice il presidente della Pia Casa Stefano Testa - I volontari sono persone
speciali, svolgono un servizio
di ascolto e assistenza, spesso
silente ed anonimo, mettendosi in gioco in prima persona,
approcciandosi ai malati ed ai
loro famigliari con dedizione
e delicatezza. L’attività della
loro Associazione si manifesta
anche con varie manifestazioni culturali, ﬁnalizzate alla
sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di disporre in zona di un Hospice
e sulla sempre maggiore diffusione delle cure palliative. Numerose anche le iniziative per
raccogliere fondi da destinare
al miglioramento dei servizi
dell’Hospice: donazioni che
si accompagnano a quelle costantemente erogate da molte
altre persone e consentono
all’Associazione Volontari e
Sostenitori dell’Hospice di
poter ﬁnanziare in via stabile
le prestazioni aggiuntive dello
psicologo, della ﬁsioterapista,
della formazione professionale
speciﬁca a rotazione del personale dell’Hospice”.
I Volontari fanno parte a pieno titolo dell’équipe curante
ed ogni 15 giorni partecipano
a riunioni con il supervisore
interno per analizzare i loro
vissuti e per trovare il supporto psicologico indispensabile:
“Siamo un gruppo molto ben
afﬁatato – aggiunge Zambetti – e ci sosteniamo a vicenda
perché la motivazione personale in questo lavoro non

basta e va coltivata continuamente con una formazione
speciﬁca e permanente che
faccia crescere la nostra consapevolezza e le nostre energie
spirituali. Un’energia che, anche se sembrerebbe paradossale, si alimenta anche della
positività delle tante esperienze umane con cui siamo a
contatto: c’è davvero molto di
“sano”, infatti, nel momento
irrepetibile della morte, vediamo tanti legami famigliari
forti, tante unioni profonde,
tante belle storie, persone che
ci restituiscono moltiplicato
l’affetto che dedichiamo loro,
e spesso siamo noi a sentirci in
debito di gratitudine nei loro
confronti”.
La signora Enrica in questi
giorni fa compagnia al marito

malato:
“Tornato a casa dall’Ospedale di Piario, non avrei
proprio saputo come far fronte alla situazione, anche per
tutti i problemi logistici del caso….E pensare che all’inizio
lui era contrario a venire qui!
Ora invece è più sereno, viene
seguito passo passo in ogni
sua necessità ﬁsica e psicologica, direi persino coccolato…
E a vederlo così anch’io sono
più serena, possiamo stare ancora vicini, mangiare insieme,
posso fermarmi anche a dormire, e il personale si prende
cura anche di me, c’ è sempre
qualcuno cui posso conﬁdare
le mie ansie e le mie paure, e
questo mi è di grande conforto. Questo posto è davvero una
benedizione”.

GIUSI LA VOLONTARIA

“Qui l’essere conta
molto più del fare”
SCHEDA

L’HOSPICE

Ubicato in un nuovo corpo di fabbricato della Fondazione I.P.S. Card. Gusmini onlus” (già “Pia Casa di Riposo”),
dispone di 12 posti letto e si rivolge a
persone in fase avanzata di malattia.
L’Hospice è accreditato e contrattualizzato dall’ATS di Bergamo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) deﬁnisce le cure palliative
come un approccio in grado di migliorare «la qualità della vita dei malati e delle
loro famiglie che si trovano ad affrontare
le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il
sollievo della sofferenza per mezzo di
una identiﬁcazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre
problematiche di natura ﬁsica, psicosociale e spirituale. Le cure palliative:
a.
affermano la vita e considerano la morte come un evento naturale;
b.
non accelerano né ritardano la
morte;
c.
provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;
d.
integrano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza;
e.
offrono un sistema di supporto
per aiutare la famiglia durante la malattia e durante il lutto.
Lo Stato italiano ha sancito il diritto di
accesso alle Cure palliative attraverso la
Legge del 15 marzo 2010 n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore”.
Il servizio ha una cucina di reparto,
sala pranzo/soggiorno, bagno con barella doccia e camere singole modernamente attrezzate e climatizzate, dotate di
comodi servizi.
L’arredo è composto da letto articolato elettrico, comodino, poltrona-letto,
armadi e frigorifero, TV, aria condizionata, e sistema di chiamata in comunicazione con il locale infermieristico.
Gli ambienti comuni, le aree di soggiorno con distributori automatici di
bevande calde e snack, la Sala Polivalente e la Chiesa sono a disposizione
degli ospiti e dei familiari per momenti
di incontro. È disponibile un locale Tisaneria a disposizione dei familiari e dei
volontari.
Sono presenti parcheggi interni e un
giardino privato.
È prevista la possibilità di ospitare
nelle 24 ore un familiare o un amico e di
consumare i pasti.
L’equipe si propone:

�
Di applicare modelli di gestione globale alla persona con l’obiettivo di
fornire un eccellente livello di cura ed
assistenza adeguato alle speciﬁcità, in
particolare cura dei sintomi ﬁsici e degli
aspetti psicologici, spirituali ed affettivi;
�
Di fornire un adeguato supporto ai familiari degli assistiti e alle
istituzioni del territorio;
�
Di attuare speciﬁci programmi
di formazione del personale.
L’Unità Operativa collabora con il
servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative della struttura e degli enti erogatori sul territorio, garantendo il proseguimento delle cure palliative
e la continuità assistenziale.
Il personale si rende disponibile al
soddisfacimento dei bisogni del malato garantendo la continuità e l’intensità
delle cure per ridurre al minimo la sofferenza e il disagio.
Le attività assistenziali sono organizzate nel pieno rispetto delle esigenze
della persona assistita.
Per essere accolti è necessario chiamare il Numero Unico Rete Hospice
dell’ATS di Bergamo 035/385085, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 16.00; nelle giornate festive è in
funzione una segreteria telefonica alla
quale è possibile lasciare un messaggio ed essere richiamati il primo giorno
lavorativo. L’operatore programmerà
un colloquio presso l’Hospice. La lista
d’attesa è gestita dalla Rete Hospice
secondo criteri deﬁniti. La scelta della
struttura dove si vuole il ricovero spetta
all’assistito o alla sua famiglia.
Il pre-requisito per l’accesso in Hospice è la presenza di malattia in fase
avanzata, inguaribile, di cui il medico
curante deﬁnisce uno stato di terminalità
(orientativamente inferiore ai sei mesi).
La dimissione può essere richiesta
dall’utente, dai famigliari o dal medico
di reparto qual ora sia possibile una prosecuzione di cura al domicilio o ad un
setting diversiﬁcato garantendo la continuità assistenziale.
Il soggiorno e l’assistenza sono erogati in forma totalmente gratuita.
Sono a pagamento e su indicazione
dell’utente o dei familiari, il servizio
pedicure, parrucchiere che può essere
effettuato in locale adibito, il servizio
lavanderia e stiro degli indumenti personali e il servizio trasporti per visite/
ricoveri in altre strutture sanitarie.

Giusi è una delle volontarie dell’Hospice. Abita a Gandino,
ha 58 anni, un marito e due ﬁgli ormai grandi, un lavoro da
segretaria part-time ed una sensibilità di lunga data verso
il mondo del volontariato in generale.
“Però non conoscevo la realtà dell’Hospice, mi ci sono avvicinata nel 2011 partecipando alla presentazione di un corso
di formazione a Leffe. Di qui il colloquio preliminare con lo
psicologo e poi gli incontri di formazione, perché è fondamentale sapersi “leggere dentro” ed imparare a gestire le proprie
motivazioni e le proprie emozioni, dal momento che questo è
un volontariato dell’’essere’ e non del ‘fare’. Una formazione
che non ﬁnisce mai, abbiamo tutti i mesi un incontro con lo
psicologo e altri incontri tra noi, proprio perché nemmeno
noi siamo esenti da limiti e da debolezze….”
Giusi, come gli altri volontari, è presente nell’Hospice per
due ore alla settimana:
“Il nostro primo compito è l’ascolto, e in questo senso ci
mettiamo semplicemente a disposizione sia dei malati che
dei loro famigliari: esserci, osservare ed ascoltare quando
cogliamo questo bisogno. Per coglierlo abbiamo un segnale
inequivocabile: chi non desidera comunicare con noi tiene la
porta della sua stanza chiusa, mentre la porta aperta indica
che la nostra presenza è gradita. Spesso tuttavia, dopo un
riﬁuto iniziale, la porta si socchiude e allora anche il semplice cambio dell’acqua nella brocca che ogni paziente ha sul
comodino diventa una breccia attraverso la quale può farsi
strada la comunicazione…Del resto anche l’acqua fresca è
una potente metafora della vita…. “.
Sono soprattutto le persone più giovani ad accettare con
maggiore difﬁcoltà la presenza dei volontari:
“Spesso chiudono la porta, segno di ripiegamento su se
stessi e di sofferenza profonda. Però di solito questo atteggiamento pian piano si smussa e anch’essi capiscono che
noi non forziamo, non giudichiamo, che siamo qui solo per
aiutare le persone a “sentirsi bene”, a ‘dare vita alla vita’,
ﬁnché c’è….”.
Giusi è credente e praticante, ma sostiene che la
fede non c’entra necessariamente con la sua scelta:
“Qui conta soprattutto la sensibilità alla fragilità delle persone, e infatti è bene non conoscerle da prima perché così si
evita ogni giudizio ed ogni pregiudizio. Il che non signiﬁca
‘distacco’ e ‘distanza’ dalla loro sofferenza, anzi: la nostra
presenza fa parte di una forte volontà di solidarietà umana
e quindi universale…. Comunque, al di là dei personali convincimenti religiosi, la soglia dell’Hospice è anche quella del
perdono: per chi entra qui l’obiettivo è soprattutto quello di
riappaciﬁcarsi con se stessi, e in questo senso l’Hospice costituisce davvero una preziosa opportunità”.
Chiedo a Giusi di raccontarmi qualche storia che l’abbia
particolarmente colpita:
“Ne avrei un ﬁume di storie da raccontare, tutte diverse
e nello stesso tempo simili perché accomunate dall’umanità
dei diversi vissuti. Ovviamente ricordo di più le persone che
hanno soggiornato qui più a lungo e quelle più sole, che abbiamo avuto il tempo di ‘avvolgere’ più a lungo nel ‘mantello’
della nostra protezione e del nostro abbraccio fraterno. E ho
nel cuore anche tanti famigliari dei malati, che pure vanno
accolti e accompagnati perché approdano qui con la consapevolezza che questo per i loro Cari è l’ultimo passo…Sono tutti
ricordi belli, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, al
punto che mi auguro di trascorrere qui gli ultimi giorni della
mia vita. E voglio anche dire che l’esperienza dell’Hospice mi
ha dato e mi dà davvero molto, in termini di crescita umana personale: la ricchezza della diversità delle esperienze,
l’imparare il valore inestimabile del tempo, il non dare mai
niente per scontato…Lezioni che qui ricevi giorno per giorno,
quasi senza accorgertene, ma che mettono radici profonde
nell’ anima e ti fanno vivere con maggiore consapevolezza e
maggiore intensità”.
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Dall’uovo della Fenice
un’amara sorpresa per Terzi

(AN-ZA) – Se il sindaco di Albino Fabio Terzi
sperava di trovare nell’uovo di Pasqua una bella
sorpresa proveniente dalla cooperativa “Le Fenice” sull’annosa questione
della Ripa di Desenzano,
si è dovuto tristemente ricredere. Attendeva infatti
per la ﬁne di marzo una
risposta della cooperativa... la risposta è arrivata,
ma non era quella che il
primo cittadino sperava
di ottenere.
Cosa è successo? “E’ successo che loro non vogliono tirare fuori il becco di
un quattrino e lo hanno
detto chiaramente! Eppure – sottolinea Terzi - la
nostra proposta mi pareva
ragionevole. Il 28 marzo
scadevano i tre anni entro i quali la cooperativa
avrebbe dovuto completare i lavori al vecchio monastero della Ripa. Era
però evidente che non ce
l’avrebbero mai fatta, io
l’avevo previsto da tempo.
Di conseguenza, non avendo completato l’opera nei
tempi previsti, dovrebbero
versare al Comune quegli
oneri, si tratta di 237.000
euro, che erano stati a suo
tempo condonati dalla
precedente Amministrazione Carrara. La cooperativa ci ha chiesto una
proroga di altri due anni
per la chiusura del cantiere della Ripa e noi abbiamo rilanciato chiedendo il
versamento di una piccola
quota di oneri. Si tratta di
soli 40.000 euro, una sorta di risarcimento per il
mancato utilizzo, da parte
del Comune, di alcuni ambienti della Ripa”.
Il sindaco Terzi è un
ﬁume in piena quando
tocca l’argomento Fenice/
Ripa, che da anni è fonte
di polemiche in quel di
Albino. “Bisogna considerare che la convenzione
tra il Comune di Albino e
la cooperativa prevedeva
che la Fenice potesse non

versare gli oneri in cambio
della possibilità, per il Comune, di utilizzare alcuni
spazi, cioè un grande salone e il chiostro interno. Il
Comune ha rinunciato a
237.000 euro di oneri per
poter utilizzare una decina di volte all’anno quel
salone per mostre o convegni. Già questo dimostra
come la convenzione fosse
sbilanciata nei confronti
della cooperativa... la precedente Amministrazione
le ha proprio fatto un bel
regalo! A marzo 2015 scadevano i termini per ﬁnire
i lavori, ma la cooperativa
aveva fatto ricorso al Tar
e, grazie ad una interpretazione estensiva del Decreto del Fare, il Tar aveva
concesso altri tre anni per
concludere i lavori. Questi ulteriori tre anni sono
scaduti nei giorni scorsi
e ci è stata proposta una
nuova proroga di altri due
anni. Così facendo, saremmo di fronte a ben cinque
anni di mancato utilizzo
del salone e di mancata
apertura del chiostro e
mi pare ragionevole che
il Comune ottenga dalla
cooperativa una piccola
quota di quei famosi oneri. Gli abbiamo detto: ‘ti
diamo altri due anni per
ﬁnire tutti i lavori, ma per
ogni anno che perdiamo ti
chiediamo una parte degli
oneri’. E gli chiedevo poco
più di 40.000 euro, cioè
8.000 euro per ogni anno
di mancato utilizzo degli
spazi. Ci costa un bel po’
questo bel salone...”.
Lei dice che la sua proposta era ragionevole, ma
alla ﬁne non ha sortito alcun effetto positivo. “Già.
Loro non vogliono pagare
niente, al massimo sono
disposti ad allungare la
durata della convenzione,
ma questo non sta a loro
dirlo, ma a noi, al Comune. Sembrava che i loro
tecnici avessero capito le
motivazioni della nostra
proposta – sottolinea il

primo cittadino – ma,
evidentemente, non sono
riusciti a convincere chi
di dovere. E questo è un
peccato, perchè se ci sono
ritardi da parte della cooperativa nell’esecuzione
dei lavori non è giusto che
ci rimetta il pubblico, cioè
i cittadini di Albino!”.
E adesso? Alzerete bandiera bianca o ci sarà una
vostra controffeniva? “Allora... conosciamo bene la
situazione di quel monastero e non abbiamo intenzione di fermare i lavori,
perchè è importante che
vadano avanti. La Ripa
è un tesoro architettonico
ed è un bene che la sua
ristrutturazione continui.
Mi rendo conto anche che
la cooperativa, nell’esecuzione di questi lavori, ha
dovuto affrontare certe
difﬁcoltà strutturali, senza poi contare che la Soprintendenza ha chiesto
certi tipi di intervento che
hanno prorogato i tempi.
Io capisco tutto questo...
ma anche loro riconoscano qualcosa alla comunità
di Albino. Nessuno gli ha
contestato il termine ultimo dei lavori, che possono
proseguire, ma gli è stato
contestato il termine per
l’esenzione dagli oneri, che
è scaduto tre anni fa, poi è
stato prorogato ﬁno al 28
marzo scorso e adesso ci
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Mons. Lino Belotti
raccontato
dal fratello Enrico

Nuovo “niet” della cooperativa alla
proposta del Sindaco, che rilancia:
“Non vogliono tirare fuori il becco
di un quattrino, ma gli avevo chiesto
solo 40 mila dei 237 mila euro di oneri
mai pagati. Temo che si vada
a un nuovo contenzioso”
chiedono altri due anni...
mi sembra un po’ troppo!
Per quel che riguarda il
futuro – spiega il sindaco

Terzi – ﬁnora la nostra
era una proposta scritta
ma non atto formale, ora
formalizziamo la nostra

richiesta come atto formale dell’ufﬁcio edilizia privata, ma temo che si vada
a un nuovo contenzioso...”.

SCANZOROSCIATE

Don Severo Fornoni sostituisce
don Piero Rondalli
(AN-ZA) – Malgrado il suo nome,
il nuovo parroco di
Scanzo e Rosciate
è una persona...
poco severa, ma
aperta e gioviale. Don Severo
Fornoni è fatto
così, capace di farsi apprezzare dai
suoi parrocchiani,
ai quali dispensa
sorrisi e consigli
paterni. E’ su di
lui che il Vescovo
mons. Francesco Beschi ha puntato per sostituire
don Piero Rondalli, che lascerà l’incarico per motivi di salute dopo la malattia che lo ha colpito la scorsa
estate.
Don Severo è un prete esperto, che si è fatto le ossa
in diverse Parrocchie della Valle Seriana. Nato il 17

COGAL CAFFÈ
VIA SERIO, 30
24021 ALBINO (BG)

Esperto e gioviale, il nuovo
parroco di Scanzo e Rosciate
è stato curato a Leffe, Albino,
Nembro e parroco a Lonno
ed a Rovetta
gennaio 1956 ad Ardesio, in alta valle, è stato ordinato
sacerdote il 20 giugno 1981. La sua prima destinazione come prete novello è stata la Parrocchia di Leffe, di
cui è stato curato dal 1981 al 1986; è poi stato trasferito, con lo stesso incarico, ad Albino, dove è rimasto sei
anni, ﬁno al 1992. Nel frattempo, dal 1984 al 1989 è
stato membro del Consiglio Pastorale Diocesano.
Nel 1992 è diventato vicario parrocchiale della popolosa Parrocchia di Nembro e, al tempo stesso, parroco
della piccola frazione di Lonno. Dopo 13 anni di permanenza, è stato promosso nel 2005 parroco di Rovetta,
tornando in Alta Valle Seriana. Tra il 1992 e il 1997 e
tra il 2011 e il 2014 è stato membro del Consiglio Presbiterale Diocesano; inoltre, dal 2011 al 2014 è stato
vicario del Vicariato Locale Clusone-Ponte Nossa.
In questi lunghi anni di ministero, don Severo ha acquisito esperienza e sicurezza, diventando un pastore
amato e rassicurante. Fra alcuni mesi avrà modo di
giocare queste sue carte nelle sue nuove Parrocchie di
Scanzo e Rosciate.
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ALBINO – MOVIMENTO 5 STELLE

I “grillini” albinesi e quella collaborazione con
il centrodestra su Via Mazzini e raccolta rifiuti
(Ser-To) - Il Movimento 5 Stelle, primo partito in Italia
con circa il 33% dei voti e secondo dietro alla coalizione
di centrodestra con cui sta cercando un possibile accordo
per la formazione di un nuovo Governo ad Albino nelle
ultime consultazioni elettorali per Camera e Senato è risultato il terzo partito con poco più del 16% (dietro alla
Lega con il 36% e al Pd con il 24%), mentre alle elezioni
regionali si è fermato al 12,5%.
II Movimento 5 Stelle è presente dal 2014 nel Consiglio
comunale di Albino con un suo rappresentante: Alessandro Ferrara.
Siete soddisfatti, oltre al fatto di essere il primo partito
in Italia, del risultato ottenuto ad Albino? “Siamo contenti di essere il primo partito in Italia; per quel che riguarda Albino – spiega Ferrara - la percentuale è uguale
a quella delle comunali del 2014 e se quello era un voto di
protesta, oggi possiamo dire che gli elettori credono in ciò
che stiamo facendo”.
Durante questa vostra prima esperienza in Consiglio
comunale ad Albino avete collaborato con la Giunta di
centrodestra guidata da Fabio Terzi. “Noi, come gruppo, valutiamo caso per caso quello che l’Amministrazione
propone e poi decidiamo come votare. Il primo risultato
che abbiamo ottenuto una volta entrati in Comune nel
2014 è stato quello di avere la diretta streaming delle se-

O F F I C I N E
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Alessandro Ferrara:
“E’ difficile fare presa
sul territorio della Valle
Seriana perché quì
la Lega è molto forte”

dute del Consiglio. Con l’Amministrazione di Terzi abbiamo collaborato per realizzare diversi progetti. Il più
importante è quello della tariffa puntuale realizzata con
l’assessore all’Ecologia Aldo Moretti; abbiamo collaborato nella distribuzione dei bidoncini ed abbiamo partecipato alle serate dove si spiegava la tariffa puntuale
e come fare la raccolta differenziata. E, grazie alla tariffa puntuale, abbiamo portato la percentuale di riciclo
ad Albino dal 75% col sacco rosso al 82% col bidoncino,
mentre le minoranze di centrosinistra su questo progetto
hanno votato contro.
Inoltre abbiamo collaborato per risolvere la questione
della caldaia a cippato delle scuole medie di Comenduno,
che ha dato alcuni problemi. Altra iniziativa, le foto trappole per scovare chi abbandona i riﬁuti in strada, c’era
una sola telecamera ed abbiamo ottenuto di acquistarne
un’altra”. E per quel che riguarda Via Mazzini? “Come
Movimento, abbiamo partecipato al tavolo di lavoro per
il nuovo arredo urbano di Via Mazzini. Il nuovo arredo
mi piace, è un po’ da riﬁnire ma va bene. Abbiamo rallentato il trafﬁco e i pedoni sono più sicuri. La strada è
da completare, soprattutto l’inizio, con ulteriori rallentamenti del trafﬁco”.
Quali proposte farete in questo ultimo anno prima
delle elezioni? “Adesso aspettiamo il nuovo appalto sui
riﬁuti e poi pensiamo di proporre una mozione sul vuoto a rendere, che è una sperimentazione nazionale che
prevede che bar, ristoranti e negozi prendano le bottiglie
di vetro e le restituiscano alla ditta in modo da poterle
riutilizzare”.
Quanti sono ad Albino i militanti del Movimento 5
Stelle? E come va in Valle Seriana?
“Il Movimento è arrivato in valle nel 2012, fondato da
Roberto Tamagna ed usa la piattaforma MEETUP per

ALBINO

Terzi mette all’asta box
e terreni. 30 mila euro
ATTREZZERIA | TRANCERIA | TAGLIO LASER per i lavori all’asilo
“Manara”
DAL 1970
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Come richiesto dal gruppo di minoranza “Per Albino”,
l’Amministrazione comunale di Albino ha destinato alla
scuola materna “Attilio Manara” 30.000 euro che inizialmente erano stati previsti per completare l’intervento in
Via Mazzini.
“Abbiamo spostato, come promesso in Consiglio comunale, 30.000 euro per i lavori da fare alla scuola materna Manara – spiega il sindaco Fabio Terzi – e abbiamo perciò
fatto una variazione di bilancio. I lavori saranno eseguiti
durante la pausa estiva e qualcosa sarà forse fatto anche
prima, ma senza interrompere le lezioni”.
In base al Piano delle Alienazioni allegato al bilancio
2018 è prevista un’asta pubblica sabato 24 aprile alle ore
10 presso la sala consiliare del Municipio di Albino per
l’alienazione di alcune proprietà comunali. Le buste con le
offerte devono pervenire all’Ufﬁcio Protocollo del Comune
entro e non oltre le ore 12 del 23 aprile.
Il Comune mette in vendita le seguenti proprietà: un’area sita in Via S. Alessandro (a monte) nella frazione di
Desenzano avente superﬁcie pari a 916 mq e, sulla base
della perizia di stima che è stata eseguita, avente un valore di 44.700 euro, che rappresenta perciò la base d’asta; un
altro terreno sito a Desenzano in Via Sant’Alessandro (a
valle), tra la strada e il cimitero di Desenzano/Comenduno
in lato sud, avente una superﬁcie di 3.200 mq e un valore
di ben 156.160 euro; un’area sita in corrispondenza dell’intersezione tra le vie A. D’Albino e Valgua a Bondo Petello,
con una superﬁcie di 640 mq e un valore di stima pari
a 32.512 euro; quattro box di proprietà comunale ubicati
all’interno del fabbricato conosciuto come “Ca’ Gromasa”
sito in Via Duca d’Aosta, sulla strada che dalla rotatoria
di fronte all’ingresso del vecchio Cotoniﬁcio Honegger conduce a Bondo Petello. Il valore a base d’asta di ciascun
box, ridotto del 20% per il secondo tentativo di gara e di
un ulteriore 5% per il terzo, è: 15.048 euro, 12.038,40 euro,
16.672,20 euro e 17.556 euro. Se tutte le aste pubbliche
avessero successo, l’Amministrazione Terzi otterrebbe
una boccata d’ossigeno di quasi 300.000 euro.

organizzare eventi, incontri, banchetti. Ci sono gruppi ad Albino, Pradalunga, Alzano Lombardo, Vertova,
Peia e Clusone, che coinvolgono 100 persone, ma il capogruppo è sempre ad Albino. E’ difﬁcile fare presa sul
territorio della Valle Seriana perché quì la Lega è molto forte. Abbiamo consiglieri comunali, oltre ad Albino,
a Scanzorosciate e Pradalunga. Ad Albino – sottolinea
Ferrara - ci sono 30 persone che collaborano col Movimento. Ci incontriamo ogni 10 giorni e si parla di tutto,
dai banchetti da tenere alle varie attività da fare, dalle
mozioni da portare in Consiglio comunale alla linea da
seguire nei confronti del Comune e se votare a favore o
contro. Noi abbiamo un referente che cambia ogni anno,
per Albino attualmente è Tania Moroni”.
Pensate di ripresentarvi alle elezioni comunali del
2019? “Ci presenteremo nei comuni dove sarà possibile.
Faremo dei dibattiti coi cittadini e cercheremo di proporre programmi validi, le poltrone non ci interessano”.
Come sceglierete i candidati? “I candidati per il Comune
di Albino verranno scelti su Internet tramite la piattaforma Rousseau. I requisiti dovranno essere: avere fatto solo un mandato tra Regione e Comune, non essere
iscritti ad altri partiti politici, essere incensurati e si dovrà portare il certiﬁcato che attesta di non avere carichi
pendenti con la giustizia”.

ALBINO

La Fondazione
Honegger... va a
passeggio
Alcuni anziani della Casa di
Riposo partacipano ogni giovedì ai
“Gruppi di Cammino”
La Fondazione Honegger di Albino è partita con il…
piede giusto. Dallo scorso mese di ottobre, infatti, alcuni anzizni residenti della struttura di via Crespi partecipano settimanalmente alle “uscite” programmate dai
“Gruppi di Cammino”, gruppi di persone che da alcuni
anni s’incontrano per camminare lungo i sentieri collinari e la pista ciclo-pedonale, per toniﬁcare il corpo, rafforzare i muscoli, migliorare la tenuta atletica. Un’iniziativa aperta a tutti, ma che trova riscontro soprattutto fra
anziani e pensionati, che hanno l’occasione di mantenere
l’elasticità ﬁsica, in un periodo della vita che porta al
rallentamento della motricità e, in certi casi, alla sedentarietà. Un’idea semplice, che ha anche risvolti sociali:
infatti, visto che il moto è moderato e rilassante, la camminata consente alle persone anche di chiacchierare fra
loro.
Ebbene, dallo scorso autunno alcuni residenti della
Fondazione Honegger, tutte donne, con problemi di demenza, vanno ad ingrossare il “Gruppo di Cammino” del
giovedì, accompagnate dalla massoﬁsioterapista Silvia
Zanotti. Il programma prevede la partenza alle 9.15 dal
piazzale del mercato di Albino e una passeggiata di circa un’ora e quindici minuti, percorrendo una distanza di
circa 3-4 km. “Non male per le nostre residenti – spiega
Daniela Marcarini, referente del 2° piano Casa Honegger e dei Servizi Trasversali – Abbiamo aderito al
‘Gruppo di Cammino’ del giovedì perché qui la velocità
richiesta è più soft, adatta alle nostre partecipanti. Per le
nostre residenti è una grande opportunità, un bel modo
per restare in forma, ma soprattutto incontrarsi fra amici, socializzare e creare nuove relazioni. Un’occasione per
andare al di là degli spazi conosciuti, dei modelli precostituiti, per riallacciarsi alla comunità di provenienza,
per aprirsi a nuove esperienze, stimolanti e coinvolgenti, per migliorare la propria qualità di vita. Ringrazio
la walking leader dei ‘Gruppi di Cammino’, Gabriella
Bortolotti, per la sua disponibilità”.
“Verrebbe da dire: ‘Cammina che ti passa’ – afferma
il direttore sanitario Dott.ssa Tiziana Mosso - Ma forse è meglio dire: ‘Cammina che ti mantieni’, in forma e
in comunità. Il senso dell’iniziativa, dal nostro punto di
vista, è la promozione del benessere e della salute delle
persone affette da demenza, rallentandone la patologia;
ma anche un modo per farle sentire parte di un gruppo e,
quindi, della più ampia comunità”.
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NEMBRO

Spy story nembrese, Cancelli
prende di mira i “consiglieri”
della “dipendente spia”
(AN-ZA) – La condanna della “dipendente spia”
del Comune di Nembro (di
cui abbiamo trattato sul
numero di Araberara del
9 marzo scorso) non segna
la ﬁne di questa tormentata spy story in salsa nembrese. A parte il fatto che
si tratta della sentenza
di primo grado, a cui seguirà con ogni probabilità
il processo d’appello, ma
nei giorni scorsi un altro
giudice ha detto la sua su
questa vicenda; si tratta
del giudice del lavoro, che
doveva prendere una decisione a proposito del ricorso presentato dalla dipendente comunale (Giuseppina Tombini, 53enne di
Ranica) che chiedeva un
risarcimento per mobbing
nei suoi confronti.
“La dipendente – spiega
il sindaco di Nembro Claudio Cancelli – si era rivolta al giudice del lavoro
chiedendo un risarcimento
danni di, mi pare, più di
50.000 euro; ci accusava di
demansionamento, di mobbing. Noi eravamo ﬁduciosi e infatti venerdì scorso (il
23 marzo – ndr) il giudice
del lavoro ha archiviato la
causa, perchè il fatto non
sussiste. Di questo siamo
soddisfatti, come per la
precedente sentenza penale
che l’ha condannata in primo grado”.
La dipendente, accusata
di essere entrata nel sistema informatico del Comune e di aver trafugato e
spedito via mail documenti
riservati, era infatti stata
condannata il 6 marzo a
tre anni e un mese e all’in-

terdizione per cinque anni,
oltre a dover risarcire le
parti civili, tra cui lo stesso
Comune di Nembro, a cui
deve dare 40.000 euro.
La vicenda, come abbiamo sottolineato, non è
affatto conclusa, tanto che
Cancelli e i suoi collaboratori stanno rivolgendo
il loro pensiero ai “consiglieri” della “dipendente
spia”. Ma chi sono queste
persone? “Dovremo valutare la situazione di quelle
persone che la consigliavano e che le dicevano come
comportarsi. Sappiamo chi
sono – sottolinea il primo
cittadino – e vedremo ora
come agire nei loro confronti!”. Oltre a pensare
ai “complici”, c’è anche da
riﬂettere sul futuro lavorativo della dipendente
(che ora lavora presso la
Biblioteca comunale) e sul
procedimento disciplinare avviato dal Comune di
Nembro nei suoi confronti,
che era stato sospeso durante il processo.
“Stiamo valutando come
muoverci. Bisogna innanzitutto vedere se presenterà
ricorso, perchè se non lo facesse la sentenza di primo
grado sarebbe deﬁnitiva,
ma credo che il ricorso in
appello ci sarà. In tal caso,
si dovrà aspettare che la
sentenza divenga deﬁnitiva e poi potremo andare
avanti con il procedimento
disciplinare. Bisogna tener
conto di una cosa – spiega
il sindaco Cancelli – cioè
che è fondamentale l’esistenza di un rapporto ﬁduciario tra datore di lavoro
e dipendente, specialmente

Il sindaco: “Stiamo valutando
come agire nei confronti di chi la
consigliava”. Accusa di mobbing
archiviata dal giudice del lavoro
quando ci sono in ballo
dati sensibili. Quel che è
certo è che il rapporto ﬁduciario tra il Comune e
la dipendente in questione
è ormai fortemente minato
e indipendentemente dal
processo e dal procedimento disciplinare non potremo non tenere conto di questo!”. La “spy story” nembrese era iniziata nel 2011,
nella parte ﬁnale della lunga Amministrazione del
sindaco Eugenio Cavagnis.
Come spiegato da Cancelli, “erano apparse alcune
mail sospette e dal contenuto anche diffamatorio.
C’era il sospetto che qualcuno nel palazzo comunale
avesse carpito le password
riuscendo a scaricare ed a
inviare via mail documenti
riservati. Abbiamo perciò
chiesto l’intervento della
polizia postale, che ha fat-

TORRE BOLDONE

La battaglia del verde, tra
cannonate e... “sparate”
“Benvenuti a Torre Boldone, città del verde”. Così
recitano i cartelli stradali
che accolgono gli automobilisti in transito sul territorio comunale del popoloso paese che fa da cerniera
tra la città di Bergamo e la
Valle Seriana.
Ed è proprio su questo
tema, cioè sul verde pubblico, che a Torre Boldone si discute e si litiga da
tempo, giungendo a risultati che possono essere
considerati tragicomici. E’
sufﬁciente scorrere sulle
varie pagine di Facebook
dedicate a Torre. Da un
lato ci sono le pagine di
chi sosiene l’Amministrazione comunale guidata
da Claudio Sessa, che
fanno proclami ogni volta che viene piantato un
nuovo albero. La pagina
dell’Assessorato ai Lavori
Pubblici, retto dal giovane Nicola Gherardi, ha
scritto di recente (con tanto di foto): “Oggi un nuovo
ﬁlare di alberi per Torre
Boldone è stato piantato
lungo la nuova ciclabile!”,
“Come promesso, sono state piantumate le prime 7

to le indagini; noi abbiamo
presentato una denuncia
contro ignoti e ciò ha dato
origine al procedimento
penale. Tra l’altro trattandosi di una dipendente
comunale questo è un reato
ancor più grave! Il sindaco
Cavagnis si era insospettito perchè una mail, che
conteneva probabilmente
ﬁle piuttosto pesanti, non
era stata inviata e, anzi,
era tornata indietro... il
particolare è che lui quella mail non l’aveva mai
inviata e quindi aveva sospettato che qualcuno l’avesse fatto senza averne il
diritto. Alcune mail sono
state inviate a esponenti
dell’opposizione”.

RANICA

Ma quale Pasqua...
nella “rossa”
Ranica c’è la festa
di Primavera
“Buona festa di Primavera a tutti!!!”. Un post del 30
marzo sulla pagina Facebook
del gruppo di maggioranza
“Proposta per Ranica”, che da
decenni è alla guida dell’Amministrazione comunale ranichese, ha fatto sorridere.
La tradizionale “Buona Pasqua” è politicamente scorretta? Così come il “Buon Natale”? C’è infatti chi, per un
supposto rispetto verso i non credenti o comunque verso
i non cristiani, preferisce usare le espressioni “Buona festa di Primavera” o “Buona festa d’Inverno”, bandendo
magari da asili e scuole i presepi e i crociﬁssi perchè politicamente e religiosamente scorretti.
Magari si tratta semplicemente di un caso, ma c’è da
dire che i gruppi di minoranza di Ranica, orientati sul
versante di centro-centrodestra, spesso e volentieri danno dei “comunisti” o dei “rossi” agli esponenti del gruppo
di maggioranza. A torto o a ragione?

PRADALUNGA

Alloggi per anziani,
rinviata a maggio
l’inaugurazione
Inizialmente prevista per sabato 7 aprile, come dichiarato al nostro giornale del 23 marzo dalla sindaca
Natalina Valoti, l’inaugurazione dei mini alloggi per
persone anziane nel “Centro Servizi Don Angelo Franini” di Pradalunga è stata rinviata.
La data non è al momento ancora ufﬁcializzata, ma si
tratterà di un giorno di maggio nel quale amministratori e cittadini festeggieranno l’inaugurazione ufﬁciale di
questa nuova struttura.

CareDENT risolve: parola di paziente!
CareDENT
risolve:
di paziente!
5 testimonial molto
speciali per parola
la nuova campagna
pubblicitaria
CareDENT
risolve:
parola
di
paziente!
della
Clinica
dentale
CareDENT
di
Albino.
5 testimonial molto speciali per la nuova campagna pubblicitaria
5della
testimonial
molto speciali
perdilaAlbino.
nuova campagna pubblicitaria
Clinica dentale
CareDENT
della
Clinica
dentale
CareDENT
di
Albino.
Ester e Renato, pensionati giramondo albinesi. un po’ tutti e l’opinione di persone in cui ci si
Sofia e Marika, studentesse alzanesi.
Ester e Renato, pensionati giramondo albinesi.
Simone Angelo, pensionato cenese.
Sofia ee Renato,
Marika, pensionati
studentesse
alzanesi. albinesi.
Ester
giramondo
Simone
Angelo,studentesse
pensionato cenese.
Sofia
e Marika,
alzanesi.
Simone Angelo, pensionato cenese.

Ester e Renato - 71 e 73 anni

piante delle 30 previste;
le foto riguardano Viale
Lombardia e area sgambamento cani!”. Dall’altra,
tra gli oppositori del sindaco Sessa, che sognano una
Torre Boldone “liberata”
dall’attuale primo cittadino (ma per far questo bisogna prima vincere le elezioni...), non mancano bor-

date polemiche da parte
di chi denuncia un “grave
delitto”. Di cosa si tratta?
Delle “piante massacrate”
nei mesi scorsi su iniziativa dell’Amministrazione
comunale. Ebbene sì, sul
verde pubblico di Torre
Boldone si sta combattendo una battaglia a colpi di
cannonate... e di sparate!
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Non c’è due senza tre... nuovo round
attorno al Parco Montecchio
(AN-ZA) – Si dice che
“tentar non nuoce” e così
l’Amministrazione comunale di Alzano Lombardo
sta tentando per la terza
volta di dare in gestione
gli impianti sportivi e il
bar del Parco Montecchio
dopo due tentativi andati
a vuoto.
Attorno a questo parco
alzanese si è combattuta
nei mesi scorsi una battaglia tra i due gruppi di
minoranza (molto critici
sul modo di operare della
Giunta) e la maggioranza
di centrodestra guidata
dal sindaco Camillo Bertocchi, il quale va però
avanti per la sua strada.
“Siamo immersi in migliaia di questioni – sottolinea il primo cittadino – e
tra quelle che ci stanno più
a cuore c’è proprio la situazione del Parco Montecchio
e di tutto il suo complesso
ricreativo/sportivo.
Abbiamo perciò emesso un
nuovo bando che scade il
5 maggio e la durata del
contratto è stata allungata da dieci a dodici anni.
Sarebbe importante che
almeno stavolta il bando
non andasse deserto! Oltre
al Parco Montecchio, stiamo pensando anche al Teatro Nassiryia, per il quale

vorremmo una gestione teatrale stabile; abbiamo approvato lo schema di convenzione. Quella del teatro
è una questione annosa,
perchè in questi dieci anni
di vita è stato gestito un po’
così. E poi, c’è in ballo anche la gestione dell’ostello
di Monte di Nese”.
Torniamo ora al Parco
Montecchio, con l’Amministrazione comunale alzanese che intende afﬁdare
in regime di concessione la
gestione del complesso immobiliare sportivo-ricreativo ubicato all’interno del
parco pubblico situato a
Nese. Tale gestione si traduce nell’uso, manutenzione ordinaria e custodia degli immobili, ivi compresi
gli impianti di pertinenza,
secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale
allegato, che disciplina le
operazioni amministrative, tecniche, economiche
inerenti il servizio. Il patrimonio comunale che
viene afﬁdato in gestione
è costituito dagli immobili,
impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi
e attrezzature, nello stato
di fatto e di diritto in cui si
trovano.
L’offerta, dovrà pervenire agli ufﬁci comunali tra-

mite il sistema telematico
Sintel, entro e non oltre il
termine perentorio delle
ore 22 del 4 maggio prossimo, pena l’esclusione
dell’offerta e comunque la
non ammissione alla procedura. La base d’asta del
canone annuo è di 16.000
euro; il canone andrà corrisposto in due rate semestrali anticipate (acconto
e saldo), da versare metà
entro il 30 giugno di ogni
anno e l’altra metà entro
il 31 dicembre. La durata
della concessione va dall’1
giugno 2018 al 31 maggio
2026, ma prorogabile per
ulteriori quattro anni.
Sull’ultimo numero di
Araberara il sindaco Bertocchi ha parlato della
cospicua eredità che il
Comune di Alzano ha ottenuto da Giusi Pesenti.
“Stiamo lavorando ad uno
schema di una possibile
fondazione, perchè è un
bene talmente grande e
complesso da gestire, anche in base alle volontà testamentarie, che è impensabile che sia il Comune
a farlo. La fondazione può
quindi essere la soluzione
ottimale per gestire e valorizzare questa importante
eredità che abbiamo ricevuto”.

ALZANO – GRUPPO ALPINI

Eletto il nuovo Consiglio direttivo,
Gregis rimane alla guida
Tutti i capigruppo delle Penne Nere dal 1923 (data
della fondazione) ad oggi; il primo impegno fu in Val
di Scalve dopo il disastro del Gleno
Le Penne Nere di Alzano
Lombardo hanno rinnovato le cariche all’interno
del loto gruppo, eleggendo
il capogruppo ed i consiglieri per il triennio 20182020. Il nuovo Consiglio
direttivo è composto dal
riconfermato capogruppo
Giuseppe Gregis, dal
vice capogruppo alﬁere Battista Zanchi, dal
vice capogruppo Giuseppe Magni, dal segretario
Maurizio
Trussardi,
dagli alﬁeri Piergiuliano Zanchi e Giuseppe
Licini, dal responsabile
del sito internet Marco
Scarpellini, dal responsabile della sede Luigi
Cumini, dal referente
alla Consulta del Volontariato Francesco Poloni,
dai consiglieri Andrea
Belotti, Barnaba Licini,
Giuseppe Lombardini,
Antonio Novali, Battista Pacchiana, Mario
Syll e Osvaldo Zanchi.
Gregis è quindi stato
confermato alla guida del
Gruppo Alpini alzanese
dopo ben 27 anni dalla prima elezione. Ecco l’elenco
dei capigruppo che si sono
succeduti al vertice delle
Penne Nere di Alzano dal
1923 (anno della fondazione del gruppo) ad oggi: nei
primi quattro anni di vita
il gruppo è stato presieduto da Vincenzo Gandolﬁ, seguito tra il 1928
e il 1946 da Giovanni
Savoldi, Mario Nani e
Gian Raffaele Bosis; tra
il 1946 e il 1956 si sono al-

Bertocchi tenta per la terza volta di assegnare
la gestione degli impianti sportivi: “Vogliamo
anche una gestione stabile per il Teatro
Nassiryia. Eredità Pesenti: si studia l’ipotesi
di una fondazione ad hoc”
ALZANO

Roberto Anelli non diventa
assessore, ma capogruppo
regionale della Lega
Il “Signore degli Anelli” di Alzano Lombardo, l’ex sindaco Roberto Anelli, riconfermato consigliere regionale alle elezioni del 4 marzo, è stato eletto all’unanimità
capogruppo del gruppo consiliare leghista (che, tra l’altro, è il più numeroso di sempre con ben 28 consiglieri).
L’incarico assegnato ad Anelli è di grande prestigio e
farà di lui uno dei principali attori del prossimo quinquennio lombardo.
Il Carroccio della Valle Seriana sperava in un assessorato per Anelli (che è però stato nuovamente assegnato
alla bergamasca Claudia Terzi), considerato l’impegno
da lui messo nella precedente legislatura. Prima di diventare consigliere regionale nel 2013, era stato vicesindaco di Alzano Lombardo dal 1995 al 2004, sindaco dal
2004 al 2013 e assessore provinciale dal 2009 al 2013.

ALZANO

Intitolato a Nicholas Green
un immobile tolto alla mafia

ternati Mario Nani, Emilio Zanotti e Gian Battista Bonasio; dal 1956
al 1958 Emilio Zanotti,
dal 1959 al 1962 Luigi
Ardenghi, dal 1962 al
1963 Luigi Corna, dal
1964 al 1968 Pietro Bertocchi, dal 1969 al 1971
Gian Alessio Rossi, dal
1972 al 1977 Aquilino
Scarpellini, dal 1978 al
1983 Bruno Gelmi, dal
1984 al 1986 Elia Manzoni, dal 1987 al 1990
Luciano Beni e, dal
1991, Giuseppe Gregis.
Le radici del Gruppo Alpini di Alzano affondano
nel lontano 1923, quando
viene costituito dal tenente medaglia d’argento
Vincenzo Gandolﬁ, che ne
è stato il primo capogruppo, dal tenente volontario
di guerra Domenico Pelandi, dalle medaglie di

bronzo Giustino Gritti e
Mario Nani, da alcuni reduci della Grande Guerra.
Gli Alpini alzanesi hanno subito cominciato a
portare il loro aiuto a chi
ne aveva bisogno già alla
ﬁne del 1923, dopo che la
Valle di Scalve era stata
colpita dalla tragedia dovuta al crollo della diga
del Gleno. Durante il Ventennio fascista il gruppo
perse la sua autonomia,
ma fu ricostituito nell’immediato dopoguerra per
volontà del futuro sindaco
Mario Nani, da Luigi Ardenghi, Giustino Gritti,
Giovanni Gherardi e di
altri reduci della Seconda
Guerra Mondiale (questi
dati storici sono tratti dal
sito del Gruppo Alpini di
Alzano Lombardo e curati
da Pierfranco Marchesi).

La tragedia che aveva colpito Nicholas
Green, un bambino
statunitense di soli sette anni ucciso nel 1994,
vittima innocente della violenza maﬁosa, è
risuonata ad Alzano

Lombardo. A ﬁne marzo è stato infatti intitolato a Nicholas un alloggio sequestrato alla
maﬁa e assegnato al
Comune di Alzano nel
2008, dove è ospitato
il progetto dei “custo-

di sociali”, ragazzi che
in cambio dell’afﬁtto si
occupano degli anziani.
Le terze medie di Alzano hanno svolto per
questa occasione alcuni
lavoretti sui temi di legalità e giustizia.

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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Gazzaniga (BG) - TEL: 035.711023
Rovetta (BG) - TEL: 0346.71994

500x 1.6 pop sta : anticipo 8.900 – 48 mesi, 47 rate mensili di 36,81, valore
garantito futuro pari alla rata finale residua 8.821 € (da pagare solo se il
cliente intende tenere la vettura ) importo totale del credito 10.570,07 €
(spese pratica 360, bolli 16, protezione del credito 713,33 ) interessi 0. Importo totale dovuto 10.570,07€. Spese incasso SEPA 3 a rata . TAN 0, TAEG
1,40%. Salvo approvazione finanziaria. Documentazione precontrattuale
e assicurativa in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche
ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
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Seriana

SCANZOROSCIATE – ORATORI

Gli “ORSI” in maschera per Carnevale

ALBINO

Endine Gaiano
Gaiano -- Via
Via Tonale,
Tonale, 40
40 -- (BG)
(BG) Tel.
Tel. 035.825096
035.825096 Fax
Fax 035.826055
035.826055 -- www.remigio-ghitti.it
www.remigio-ghitti.it
Endine
Endine Gaiano - Via Tonale, 40 - (BG)
Senza titolo-1 1 - Fax 035.826055
14/03/17 10:08
Tel. 035.825096
Senza titolo-1 1
14/03/17 10:08
www.remigio-ghitti.it

Endine Gaiano - Via Tonale, 40 - (BG) Tel. 035.825096 Fax 035.826055 - www.remigio-ghitti.it
• Case e strutture in legno e alluminio
• Mobili da giardino - Tende
Senza titolo-1 1
• Giochi - Arredo Urbano

14/03/17 10:08

Endine Gaiano - Via Tonale, 40 - (BG) Tel. 035.825096 Fax 035.826055 - www.remigio-ghitti.it
Endine
Gaiano - Via Tonale, 40 - (BG) Tel. 035.825096 Fax 035.826055 - www.remigio-ghitti.it
Senza titolo-1 1

Senza titolo-1 1

14/03/17 10:08

14/03/17 10:08
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Albano Sant'Alessandro

APRE NUOVO PUNTO VENDITA UNIGROSS

UNIGROSS:
il maggiore distributore italiano di intimo
e tessile casa, famoso
per l’assortimento e i
prezzi imbattibili, con
marchi come Lovable,
Playtex, Sloggi, Cotonella , Coveri, Navigare, Gabel e molti altri;
un successo che conta
oltre 150 negozi sul
territorio nazionale,
presente nella nostra
provincia dal 2006,
apre il decimo punto
vendita nella bergamasca.
L’insegna che nel
corso degli anni ha
ﬁdelizzato migliaia di

sieme a tutte le novità
della primavera 2018.
Il negozio è aperto
dal lunedì al sabato la
mattina 9/12,30 al pomeriggio 15/19,30.

consumatori bergamaschi, proponendo prezzi da ingrosso anche
nel canale dettaglio, si
avvicina ulteriormente ai suoi clienti con il
nuovo punto vendita
posizionato sulla di-

rettrice Bergamo - Val
Cavallina.
Il negozio che si propone di soddisfare i bisogni quotidiani della
famiglia, offre un’ampia gamma di prodotti
di biancheria intima per

uomo, donna e bambino
ed un vasto assortimento di tessile casa, cucina,
bagno e letto.
Il personale, aspetta
tutti i clienti vecchi e
nuovi per far conoscere
la nuova ubicazione as-

A tutti i lettori di
ARABERARA
verrà offerto un gentile
omaggio presentando il
coupon che trovate qui
sotto.
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Seriana
RANICA

Ex Zopfi, l’attacco
(e la speranza) di Covelli:

“Forse anche sul territorio di Ranica, dopo
anni da dimenticare, spira un’aria nuova”

Araberara 6 aprile2018
ALZANO LOMBARDO

Roberto Anelli punta
al bis in Regione:
“Sempre al servizio
del nostro territorio”
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O F F I C I N E

MAFFEIS
DAL 1970

Via Marconi, 31 - 24021 Albino
per appuntamento: 347 7236835

Senza titolo-1 1

ATTREZZERIA | TRANCERIA | TAGLIO LASER
13/02/18 14:38

www.officinemaffeis.it
Officine Maffeis s.r.l. | Albino (BG) Via Maniscalco, 3

Tel. 035 751628 - Fax 035 774675

tecnico@officinemaffeis.it - info@officinemaffeis.it
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UNA STORIA DI LEALTÀ,
TRASPARENZA E ONESTÀ.
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