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LA RESA
DEI VUOTI

» segue a pag. 59

LA BARCA
DI PIETRO

GIOVANNI COMINELLI

E’ certamente sorprendente
che un gruppo di preti e di
loro fedeli seguaci scriva una
lettera, senza ﬁrmarla, contro
il Vescovo di Bergamo, accusato di incapacità di gestione
del Seminario e perentoriamente invitato ad andarsene.
Anonimato a parte - trattasi
» segue a pag. 59

L’EPICA DEL
CALCIO IN ROSA

ALESSANDRA PINETTI

Nei giorni scorsi ci siamo tutti
entusiasmati per i risultati della
nostra nazionale di calcio femminile e abbiamo potuto apprezzare
la bellezza di uno sport ancora giovane e “puro”. Il Presidente Mattarella, ricevendo le ragazze, ha fatto
loro i complimenti affermando di
aver visto “un buon livello tecnico
» segue a pag. 59

Prossima uscita

VENERDÌ

26 LUGLIO
DUE RUOTE
E UN LAGO

ANNIBALE CARLESSI

Zú me lo aveva ricordato Luigi, ma la mia moto l’aveva
di già oltrepassate, quelle
quattro case e un albergo a
ridosso del lago. Un ristorante albergo sulla riva rocciosa
del lago che non ispira nessun pensiero nemmeno nel
guardarlo. È bellissimo ma
talmente fuori luogo da risultare “inquietante”. Come
dire che un antico maniero

di Piero Bonicelli
C’è un convitato di pietra nel panorama politico italiano, il Pd. “Dite qualcosa di sinistra”.
Nanni Moretti a maggior ragione dovrebbe ripeterlo oggi a Nicola Zingaretti, che le primarie
hanno messo a capo di un partito “silente” da
mesi. Risposta: “Il Pd sarà il più grande partito
italiano ambientalista e della giustizia sociale
(...) occorre una riforma culturale, civile e morale”. Davvero?, Bella risposta, di quelle che
praticamente lasciano il tempo che trovano, il
tempo della calura di luglio che ha saltato letteralmente la primavera. E di una “primavera”
» segue a pag. 59

Tu sei l’erba e la terra,
il senso quando uno cammina a piedi scalzi
per un campo arato.
(Antonia Pozzi)

POLITICA

DIOCESI – IL RETROSCENA: LA LETTERA DEI PRETI NON È PIÙ ANONIMA

Attacco
al Vescovo:

I giochi di potere
per le
Comunità Montane
tra veti
ed incroci
alle rispettive pagine

ma i veri bersagli
sono mons. Dellavite
e mons. Nozza

PIARIO

La storia
delle ‘Terme
di Groppino’:
l’acqua che ‘eccita
lo stomaco’
a pag. 25

alle pagg. 6-7

Speciale Atalanta

Percassi:
“L’Atalanta? A Clusone
verrà almeno per dieci anni”
da pag. 9 a pag. 16

CASTELLI CALEPIO

Iper Tosano pronto a
mettere le mani sul centro
commerciale di Quintano
a pag. 43

TORRE BOLDONE

Cara Top Tower... fatti più
in là. Il Comune: “Va
spostata”, ricorso al TAR
a pag. 58

SOVERE

Maryam, ipovedente e campionessa di Canottaggio...
con il sogno olimpico
a pag. 31

Reportage di Giorgio Fornoni

PAESE CHE VAI

Sulla rotta della Bestia.
Bussando alle porte
del ‘Paradiso’ di Trump

Nese...
e non chiamatela
frazione

alle pagg. 2-3

a pag. 5

ALBANO S. A.

SALDI D’ESTATE
dal 6 luglio 2019
Copriletto
trapuntato

Sfuso
lenzuola

a partire da

a partire da

22¤

3¤
BIANCHERIA per la CASA

Completo
letto a partire da

14,90¤

» segue a pag. 59

Parure
copripiumino

00584

a partire da

14,90¤
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Tel: 035 4379154
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9 771723 188405

CLUSONE

Benedetta gente

ARISTEA CANINI
La morale è che la favola sono
io. Sei tu. È chiunque. E’ bello essere favole. Anche se poi
ﬁnisci in un bosco e incontri
lupi. Incontri temporali. Inciampi. Cadi. Ti rialzi. E non
importa se non trovi sempre
la casa che ti accoglie, il rifugio che ti ripara. Basta essere
favole. Anche senza lieto ﬁne.
Anzi. Senza ﬁne. Immergersi
sott’acqua dentro i casini più
grossi. Toccare il fondo. Restare lì un po’. Poi darsi una
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Piazza Caduti per la
Patria ﬁnisce in mano
agli avvocati, i privati
chiedono la restituzione dei soldi
a pag. 48
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La carovana dei desperados s’infrange
sul muro tra Messico e Stati Uniti. Trump
da 1123 km lo vuole triplicare e alzare
La Grande Carovana che ha tentato di forzare il blocco tra il Sud
e il Nord dell’America si è dovuta fermare contro il Muro, invalicabile come quello di una fortezza, eretto al conﬁne tra Messico e
Stati Uniti. Erano quasi 10 mila migranti, un’ondata umana che
conﬁdava nel numero per superare la grande barriera posta all’ingresso del Primo Mondo, il paradiso della ricchezza e del benessere che attrae come un miraggio i disperati di tutto il continente
americano.

Il conﬁne infuocato
Sono tornato in Messico,
sull’infuocato conﬁne di
Tijuana, per capire cosa
spinge migliaia di persone
a premere ogni giorno alle
porte del Nordamerica, a
tre mesi da quella ondata
che aveva destato tanta
emozione mediatica. Oggi
l’attenzione si concentra
sulla battaglia politica di
Trump per ottenere dal
Congresso la cifra spropositata richiesta per il
Grande Muro in progetto.
Quello che interessava
me era invece capire come
un’umanità disperata e
bisognosa di tutto possa
continuare a sognare quel
passaggio impossibile, accampata a ridosso della
barriera in un’attesa che
potrebbe essere inﬁnita.
Il mio riferimento era un
giornalista che vive a Tijuana e che conosce tutto
di quella drammatica situazione, dove la via dei
migranti si intreccia con

gli interessi del narcotrafﬁco, le trappole della
prostituzione e del trafﬁco di esseri umani. Victor
mi ha portato là dove gli
“indocumentados”
sono
costretti ad aspettare
per mesi la risposta alla
domanda di permesso al
passaggio della frontiera
che scrivono comunque.
Chi garantisce per loro
sono alcune organizzazioni umanitarie, le loro spe-

soldi lavorando in nero,
oppure tentare l’avventura, affrontando il rischio
di afﬁdarsi ai “coyotes”.
A gestire i migranti in attesa ci sono per fortuna alcune organizzazioni di volontariato. Uno dei centri
più importanti é gestito
dai Salesiani. Un grande
refettorio coperto, capace
di offrire un pasto caldo
a più di mille persone al
giorno, è letteralmente

ho cercato tante volte.
Nessuno mi riceve, alcuni
confratelli non mi parlano. Forse perchè faccio osservazioni sulle tante cose
che non vanno e su quelle
che loro dovrebbero fare
ma non fanno.
Mi accusano di protagonismo, di essere troppo
mediatico. Io faccio politica, è vero, molta politica.
Quella che mi interessa,
però, è la politica del bene
comune”.
Qui sopra Padre Alejandro Solalinde.
Sotto Giorgio Fornoni

è possibile se possono dimostrare che conoscono
qualcuno dall’altra parte
e se hanno una qualche
prospettiva di lavoro”.

ranze aumentano se possono contare su parenti o
amici già dall’altra parte.
Il governo degli Stati Uniti ne vaglia non più di 50
al giorno e le respinge
quasi tutte. Chi non può
fare una domanda ufﬁciale è costretto da subito a
tornare indietro. L’alternativa è quella di restare
da clandestini in Messico
per racimolare un po’ di

assediato dalla folla. “Noi
diamo da mangiare una
volta al giorno”, mi dice
padre Agustin Novoaleva, “Abbiamo anche
un presidio medico e una
piccola farmacia per i casi
più gravi. Il Muro incute
timore, ma non ci ferma
e, quando possiamo, aiutiamo la gente a chiedere
e ottenere il permesso di
attraversarlo. In teoria
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Sulla rotta
della Bestia.
Bussando
alle porte
del ‘Paradiso’
di Trump

di Giorgio Fornoni

Ma il numero non è bastato contro la mobilitazione
militare, tecnologica e politica comandata da Trump, il cavallo di battaglia
della sua campagna elettorale. I desperados hanno tentato in tutti i modi
di superare l’invalicabile
barriera di muri, sensori,
reticolati, sbarre che hanno trasformato il conﬁne
tra Messico, California
e Texas in un inferno di
frustrazione e tragedia,
nel simbolo di una divisione disumana tra ricchi e
poveri, tra chi ha un passaporto e chi è destinato a
vivere “indocumentado”,
senza documenti, tra chi
sogna una vita migliore e
chi quella vita ce l’ha già e
non intende spartirla con
nessuno.
Il Muro attuale misura 1123 chilometri, ma
per quanto imponente
ha ancora troppe falle e
smagliature. Trump vuole portarlo a 3200 chilometri, alzarlo ﬁno a 10
metri, scavando per altri
9 sotto terra, con un investimento di quasi 6 miliardi di dollari. L’intenzione è quella di arrestare
le schiere di migranti da
un oceano all’altro, tra
Tijuana, sulle rive del
Paciﬁco a Ciudad Juarez
e a Matamoros, sul Golfo
del Messico. Un ﬂusso che
non si arresta, nonostante
le barriere e che porta 500
mila persone a tentare la
sorte ogni anno. A rischio
della propria vita, perché
le gang del narcotrafﬁco,
i passatori del deserto (i
famigerati “coyotes”) e la
corruzione estesa a tutti i
livelli, hanno trasformato
la striscia di terra nel deserto dell’Ovest e quella
segnata dalle sponde del
Rio Grande in un cimitero
a cielo aperto.
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Le donne schiave
Visito un altro campo, gestito dai volontari della
“Juventud 2000”. Centinaia di tende multicolori, una accanto all’altra
affollano l’interno di un
grande capannone, alla
ricerca di una improbabile privacy.
Qui donne e bambini sono
bloccati per mesi in attesa che i loro ﬁgli, padri
o mariti, lontani per lavoro, possano tornare a
farsi vivi per pagar loro
un passaggio o semplicemente decidere di tornare a casa, in Honduras,
Guatemala, Nicaragua,
Salvador.
La donna qui diventa
protagonista
assoluta,
esposta ad ogni sorta di
violenza o prevaricazione.
Questo diventa il terreno
di caccia preferito delle

bande criminali che illudono le più giovani per
avviarle alla prostituzione. Una volta invischiate
nella rete, non riusciranno più ad uscirne, ricattate in mille modi per continuare ad essere vittime
di un sistema collaudato
molto simile alla schiavitù.
La “taglia” sul prete
A Città del Messico, ho
incontrato
Alejandro
Solalinde, il prete di Oaxaca diventato il simbolo
della assistenza spirituale ai migranti e della lotta
al giro criminale che li soffoca e li uccide. Gira con
una scorta governativa di
quattro uomini armati e
sulla sua testa pesa una
taglia di un milione di
dollari promessa dai clan
del narcotrafﬁco. Solalinde ha fondato una organizzazione per la difesa
dei migranti, “Hermanos
en camino” (“Fratelli in
marcia”), denunciando le
violenze e i soprusi alle

quali sono costantemente
esposti, le morti, le sparizioni. Sono oltre 20 mila i
migranti che vengono rapiti ogni anno in Messico
dalle bande criminali e
che spariscono poi senza
lasciare traccia. Si calcola
che la corruzione corrisponda in Messico al 10
percento del PIL nazionale.
“Il narcotrafﬁco è una rete
infetta che si estende dal
Messico agli Stati Uniti”,
mi dice con i suoi modi
diretti e senza esitazioni.
“Si intreccia con il trafﬁco
delle armi, controllato dai
nordamericani.
A parole si vuole combattere la droga, ma poi si
crea un sistema di scambio tra coca e armi. E’ in
questo modo che gli Stati
Uniti hanno fatto la loro
politica negli ultimi decenni,
destabilizzando
tutto il Centro e Sudamerica soltanto per i propri
interessi. Hanno esportato 200 guerre nel nostro
continente. Non vogliono

combattere la droga, ma
solo controllarla, ne fanno un grande business. E’
questo quello che vogliono
e mi meraviglia che là da
voi non ve ne rendiate conto”.
Maﬁa e politica
Due anni fa, Solalinde è
stato candidato al premio
Nobel per la Pace. Lo ha
perso, quasi certamente,
dopo un incontro tenutosi
a Bruxelles con i rappresentanti dell’Unione Europea, nel corso del quale
si era espresso chiaramente sulle complicità
dell’Europa con il governo
del Messico e con gli Stati Uniti. Nel luglio scorso
il presidente del Messico
è cambiato, Obrador ha
preso il posto del corrotto Nieto e Solalinde si
dice più ﬁducioso nella
possibilità di un positivo
cambio di rotta. Sotto il
governo precedente, Solalinde aveva apertamente
denunciato l’intreccio tra
maﬁa e politica che ave-

va addirittura portato al
governo alcuni esponenti
del narcotrafﬁco. Era stata proprio questa posizione a portarlo a polemizzare anche con l’Unione
Europea, a suo dire troppo restia a condannare le
violazioni dei diritti umani a danno dei migranti.
“Il Muro non servirà a
nulla” mi dice. “Il Muro
è paura, espediente elettorale, un tranquillante
per la paranoia nordamericana. La paura di
perdere il nostro denaro,
il nostro benessere, ci paralizza, rendendoci ancora più schiavi di questo
sistema disumano. Ma
il Muro non funzionerà,
perché chi controlla l’entrata dei migranti non
sono né il governo messicano né quello americano.
E’ il crimine organizzato,
o per meglio dire ‘autorizzato’, in troppi casi. Il
principale trafﬁcante di
esseri umani in Messico
è l’Istituto Nazionale di
Immigrazione. Si passa

sottoterra, nel deserto, con
i coyotes, o con gli scaﬁsti,
attraversando le acque del
Rio Grande e del Rio Bravo. Ma oggi si passa anche
con gli autobus autorizzati, oppure con documenti
falsi, sotto gli occhi delle
sentinelle. Trump dice che
scenderanno per 9 metri.
Quindi avremo tunnel che
attraverseranno il Muro a
10 o 12 metri sotto terra.
La corruzione e i criminali sono capaci di tutto”.
La legge del Gelo
Le denunce coraggiose di
Solalinde gli hanno inimicato anche alcuni ambienti della Chiesa.
Sente dalla sua Papa
Francesco, ma non è un
mistero che attorno a lui,
in Messico ci sia un gelo
preoccupante. “Io la chiamo la Legge del Gelo”,
dice in tono ironico. “Non
mi fanno la guerra apertamente, ma non sono ancora riuscito a incontrare
un vescovo, tantomeno il
cardinale Sarayete, che

Il treno merci
“la Bestia”
Ma per capire cosa realmente provano, vivono,
soffrono gli “indocumentados” che partono verso
il sogno nordamericano,
bisogna conoscere la Bestia.
Chiamano così, in Messico, il treno merci che ogni
giorno parte da Palenque,
nel Chiapas, e che in sei
giorni attraversa tutto il
paese diretto verso il valico di Tijuana. Su quel
treno, che viaggia lentamente al punto da poter
salire e scendere in corsa, viaggiano centinaia
di persone, aggrappate
alle scalette esterne, riempiendo gli spazi tra un
vagone e l’altro, arrampicandosi sul tetto.
Io ho intercettato la Bestia ad Amatlan de los
Reyes, un paese di poche
case non lontano da Vera
Cruz, mentre attraversava di notte un tratto di
foresta. Questo è il punto
scelto dalle donne del presidio di “Las Patronas”
per un gesto commovente
di generosità. Cariche di
bottiglie d’acqua, pane e
generi di prima necessità, si sporgono sui binari
per cercare di passarli ai
migranti in corsa. E’ un
atto gratuito e del tutto
disinteressato, non privo
di rischi per il passaggio
del treno. C’é chi ha perso una gamba scivolando
sulle rotaie, mi racconta

Norma, la coordinatrice
di un gruppo di 12 donne.
Compie quella che considera la sua missione di
vita da 24 anni, e solo per
amore per il prossimo.
Las patronas
sui binari
Le donne sono già sul
posto quando arrivo in
vista dei binari. L’arrivo
del treno é segnalato a
distanza dal ﬁschio della
locomotiva e questo è il
segnale atteso nel cuore
della notte. Le donne corrono con i loro fagotti, la
gente a bordo del treno si
sporge pericolosamente,
in un mulinare di braccia
protese. Per lunghi minuti è un frenetico scambio
di acqua, frutta, sacchetti
di riso e fagioli, brevi frasi
spezzate, ringraziamenti.
Queste persone non si conoscono, non hanno nemmeno il tempo per vedersi
in faccia, ma l’emozione di
quel brevissimo incontro
é intensa e coinvolgente.
Assisto a quel momento
con grande commozione,
conquistato dalla gratuità di quel gesto, che non
chiede sponsor né ricompense.
E’ povera gente che aiuta
altra povera gente solo
per mantenere viva la
speranza, e senza chiedere nulla in cambio. E’
qualcosa di incredibile
in un mondo che sembra oggi guidato soltanto
dall’interesse, una lezione
da non dimenticare.
L’ultimo vagone passa
sferragliando, di colpo
piomba un silenzio irreale, mentre il treno si allontana nel buio con il suo
carico di fantasmi senza
nome.
“Oggi mi sento contenta
e felice”, mi dice Norma,
con le braccia ormai libere
dalle sue offerte. “Prima
ero come cieca, andavo in
chiesa, pregavo Dio ma
non facevo ancora nulla
di concreto. Poi ho cono-

sciuto il treno dei migranti, la Bestia, e ho capito
quale era il mio compito.
Ho capito che amare Dio
signiﬁca amare questa
gente, cercare di aiutarla
per quanto possibile.
Loro mi dicono ‘che Dio
la benedica, madre’, ma
sono io che benedico loro,
che li ringrazio perchè mi
fanno sentire importante, anche se le nostre vite
si incrociano solo per un
istante brevissimo”.
600 mila migranti
Le statistiche dicono che
quest’anno tra Messico e
Stati Uniti si sposteranno
600mila migranti. E’ una
cifra che continua a salire
da un anno all’altro e in
modo esponenziale, nonostante i proclami, le retate, i muri e le barriere.
La situazione politica
confusa in Venezuela potrebbe segnare un nuovo
balzo nel ﬂusso migratorio verso il Nord.
“I migranti non si fermeranno mai”, mi dice ancora Norma. “Non c’é muro
capace di fermarli. Per
capirlo, basta conoscere
ciò che li spinge lontano
dai loro paesi d’origine, la
disperazione e la rabbia
che hanno dentro. Pagheranno ancora di più alle
maﬁe, rischieranno ancora di più.
Ma ﬁnché non cambierà
la situazione a casa loro,
tutto sarà ancora peggio
di prima”.
Proprio in questi giorni, i
governi di Canada, Stati
Uniti e Messico sembra
stiano concordando un investimento di 5 miliardi
e mezzo di dollari per interventi di cooperazione e
di aiuto allo sviluppo nei
paesi di origine.
E’ la stessa cifra che Trump ha destinato al nuovo
Muro che si ostina a voler
costruire sulla frontiera meridionale. E non ci
sono dubbi che sarebbero
soldi meglio spesi.
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PAESE CHE VAI GENTE CHE INCONTRI - QUARTA TAPPA: NESE

Nese... e non chiamatela frazione

“Qui si riesce a
socializzare come un
tempo, siamo un po’
più ‘popolo’ rispetto ad
Alzano centro. Se vieni
a vivere qui non hai
più voglia di spostarti”

di Cinzia Baronchelli

AMARO AL LUPPOLO
&
BIRRA
CONCARENA

OLTRE 4200 ARTICOLI NEL BEVERAGE
Via Provinciale, 8 - 24065 Lovere (BG)
tel. 035 960022 - www.taccolini.com - info@taccolini.com

“Paese che vai, gente che
incontri” fa tappa in Bassa
Valle Seriana, a Nese, antico abitato che fu Comune
ﬁno al 1939, ma che da 80
anni è frazione della città di
Alzano Lombardo.
“Guardi che non è più una
frazione, ormai Nese è un
tutt’uno col Comune e poi
qui ci abitano più di settemila abitanti e ne arrivano
sempre di più. È così vicina
a Bergamo ma si respira ancora l’aria di un borgo e le
case costano meno, anche se
negli ultimi tempi i prezzi
qui invece di calare salgono;
meno male, così la casa che
lascio ai nipoti non sarà un
debito… vede come sono vecchia non mi mancherà molto, credo”.
La vitalità della signora
Gina, che incontro fuori
dalla farmacia, contraddice
in modo netto le sue tristi
parole. Però è evidente che
desidera solo che le faccia i complimenti per come
li porta bene i suoi anni,
siamo donne, siamo fatte
così... “Sono 87 e sono vedova da 15, è il destino di
noi amiche, ci troviamo in
tante a trovare i mariti al
cimitero, son quasi tutti lì i
nostri mariti…”. Si fa il segno della croce e si aggiusta
un bel foulard. Ma proprio
bello bello, non sarà mica
un Hermes autentico? Lo
ﬁsso quell’attimo di troppo.
“Cosa guarda? Cosa crede,
non è mica una cinesata, me
l’hanno regalato le mie ﬁglie
per l’ottantesimo, costa come
una lavatrice e non tiene neanche caldo, mah...”. Gina
si congeda in fretta perché
deve “ritirare” i pronipoti
dall’asilo. All’ingresso del
bellissimo parco di Montecchio, l’area verde e organizzata forse più grande
dell’hinterland di Bergamo,
incontro un pensionato con
ben cinque cani che lo fanno
impazzire mentre i guinzagli si attorcigliano. “Cosa
vuole? Lavorano tutti e io
non riesco mai a dire di no e
danno i cani a me da portare in giro”. Ah, quindi non fa
il dog sitter di professione?
“Dog cos’è? No, no... io certe
cose non le faccio e comunque sto meglio con gli animali che con gli uomini, lei
no?”. Dipende, gli rispondo,
ma ha già svoltato l’angolo
in un tripudio di peli puzzoni.
Proseguo alla ricerca di
storie e con la macchina risalgo il borgo... che non è
mica piccolo, supero la scuola e poi l’asilo e le piazzette, ma non c’è gente in giro.
Intanto noto però un paese
curato e pulito, accoglienti
giardini e bei negozi aperti.
L’insegna di un bar mi colpisce, “Bei Momenc”.
Di bei momenti ne abbiamo bisogno tutti e decido che

è qui che consumerò il mio
primo caffè a Nese. All’entrata mi accoglie una grande tigre. Ma non è di quelle
tipo giostra, che si attiva
con la monetina, è proprio
una scultura. All’interno
musica dal vivo, un pianista
riempie l’aria di note dolci
ed è subito atmosfera da bar
sui navigli. Pochi avventori
al momento e un clima da
salotto buono di casa.
La titolare, Maria Teresa
,la Terry, conosce Araberara, il fratello è abbonato e volentieri si racconta:
“Sono vent’anni che vivo a
Nese, sono di Pradalunga,
mi trovo così bene che è il
secondo bar che apro qui!”.
Dieci anni fa si è spostata in
via Busa e ci racconta che il
nome del bar è stato scelto
dai clienti con una specie di
concorso, ma senza premi se
non la soddisfazione.
“Mi hanno regalato anche
l’insegna che hanno fatto
loro!”. Clienti generosi, ma
soprattutto artisti improvvisati ma talentuosi. C’è chi
disegna, chi scolpisce e chi
suona pure , come Pippo che
mentre parliamo ci fa un
sottofondo melodico. “Pensa
che il piano è suo, l’ha portato qui, io pago la SIAE e
lui ci suona quando vuole, e
non solo lui anche i bambini,
chiunque, se vuole… prego!”.
No, grazie non saprei da che
parte si comincia, piuttosto
la scultura? Terry tira fuori dal cassetto un album di
foto bellissime. Ritraggono
tutte creazioni artistiche:
presepi a grandezza d’uomo,
igloo in cartongesso con orsi
polari, la sacra famiglia in
legno dipinta, e poi tavolate di gente che brinda nel
bar, bambini che aiutano a
costruire una enorme foca
bianca… Sembrano testimonianze di un centro sociale
artistico più che quelle di
un bar. Ma come è cominciato tutto? Terry è emozionata mentre mi descrive
immagine per immagine:
“E’ incominciato tutto tanti anni fa, qui in via Busa

non arrivavano le luminarie di Natale, la zona era
buia e triste e così insieme
ai miei clienti più affezionati abbiamo deciso di creare
un’atmosfera particolare realizzando il primo presepe a
grandezza naturale proprio
qui fuori. Da allora, sei anni
fa, ogni anno arriva gente a
vedere le nostre opere, anche
se non è quello lo scopo! La
motivazione è quella di stare insieme, fare qualcosa di
bello per noi tutti ridendo e
scherzando e giocando come
se fossimo tutti bambini! C’è
chi porta il materiale, spesso di riciclo, chi dipinge,
chi salda, chi semplicemente aiuta a pulire e passa i
pennelli. Arrivano anche le
famiglie coi bambini; insomma, una festa e tanto lavoro
di squadra”.
Poi negli anni arrivano le
altre opere, tra un Natale
e l’altro il tempo di creare
sembrava troppo lungo. Così
qui non ci si ferma mai e le
opere si alternano. “Dopo la
tigre arriverà un leone”. Non
c’è magazzino o laboratorio,
si lavora sul grande tavolo
in centro al bar, un work in
progress. “Confermo ogni
parola!”, mi giro e conosco Giuseppe Russo detto
Pippo, nativo di Agrigento,
suggerisce un cliente.
“Veramente me sò de Nes,
sono venuto qui che avevo solo un anno!”. Cosa fa
di bello a Nese? “Lavoro in
posta per hobby!”. Ride e
con lui gli amici. Intanto il
bar si affolla e gli avventori
partecipano ai racconti, si
capisce che qui da Terry per
tutti è proprio come fosse
una appendice di casa loro.
“La mia passione è il disegno - continua Giuseppe Faccio di tutto, disegno dalle
torte ai libri passando per le
carrozzerie delle macchine
tuning e ogni tanto faccio
cose qui per la Terry”. Della
squadra di artisti fa parte
anche Fabrizio Lavetti,
professione
imbianchino
(“Fò ol pitùr”, dice) e Antonio di Gregorio. Il cogno-

me non è propriamente di
Alzano. “Vero, i miei nonni
erano pugliesi, ma i genitori sono nati qua”. Come si
vive qui? “Si sta bene, anzi
benissimo” Mi rispondono in
coro “Staccati da Alzano, è il
top, zona residenziale molto

tranquilla, gente simpatica
e cordiale”. La popolazione
sta aumentando, mi dicono,
siamo a soli 7 km da Bergamo e la qualità della vita
è molto alta e i prezzi delle
case sono inferiori. “Ci si va
in bicicletta e comunque c’è
il tram delle valli... è un attimo! Comodo per chi lavora e
per chi va a scuola”.
Ci sono più abitanti a
Nese che ad Alzano, parola
di postino, circa 7.500 abitanti. La strada provinciale
fa da spartiacque, salendo
da Bergamo sulla sinistra
c’è Nese sulla destra Alzano.
“Ma non chiamatela frazione, le frazioni che ci sono
ancora erano di Nese: Burro,
Brumano, Monte di Nese,
Olera. Queste sì che sono
ancora frazioni, ma Nese ormai è tutta Alzano o meglio
dire Alzano Sopra!”. Una
volta c’erano detti popolari per deﬁnire gli abitanti
di ogni contrada e Fabrizio
me li racconta : “Stupec de
la Busa, Masa cà de Nes e
Vilà del Mut de Nes”. L’età

media a Nese è abbastanza
bassa, ci sono infatti molte
famiglie con bambini piccoli.
“Qui vicino c’è l’oratorio e i
campi da gioco e la domenica c’è pieno di bambini! Le
cose che facciamo qua al bar
le facciamo soprattutto per
loro, per i piccoli! Così imparano a fare cose con le mani
e lasciano perdere i giochini
sul telefono”. Come sono i

rapporti tra la gente? “Qui
si riesce a socializzare come
un tempo, siamo un po’ più
‘popolo’ rispetto ad Alzano
centro, un po’ più semplici
forse, ma semplici non a livello culturale ma nell’accoglienza, nel fare stare bene
la gente”.
“ Sé, sé dilla tutta, più va
su il PIL (prodotto interno
lordo, in questo caso usato in modo ironico per dire
patrimonio personale - ndr)
più la gente diventa antipatica e con la spòsa sota al
nas!”. Interviene un altro
cliente sulla cinquantina
che poi mi indica una bella
signora senza farsi scorgere.
“Un esempio, la ragazza che
vedi la seduta, è rumena, è
venuta qui da Milano con la
famiglia e si è subito integrata, sono diventati compaesani. Credimi, in altri posti
non è così, almeno così ci ha
raccontato anche lei e altri,
se vieni a vivere qui non hai
più voglia di spostarti!”.
Qui tutti o quasi sono appassionati di funghi. C’è chi

scrive anche su riviste specializzate, ci sono veri esperti e pare che il territorio ne
sia ricco, ma guai a chiedergli dove. “Ognuno ha le sue
‘vie’ segrete, però poi li mangiamo spesso tutti insieme
qui dalla Terry!”.
Qui i servizi ci sono tutti, dalle scuole all’ospedale,
ﬁno alla posta, molti esercizi commerciali e impianti sportivi. “Certo il lavoro
non manca, anche se prima
ce n’era molto di più quando era aperta la fabbrica di
elettrodomestici, la Zerowatt
. Ha aperto qui vicino, proprio in fondo a via Busa
negli anni 50, si è arrivati a
più di 200 dipendenti, tutti
quelli del paese lavoravano
lì… poi è stata acquisita dal
gruppo Candy e trasferita
nel milanese. Oggi è un’area
dismessa e andrebbe boniﬁcata, è forse l’unica zona
poco curata di Nese, qualche disperato ci va anche a
dormire. Ma non ci sono mai
stati problemi di sicurezza
o degrado, questo bisogna
dirlo”. Mi dicono che l’area
è stata acquistata e presto
verrà demolita e sarà ricostruita una nuova fabbrica
ancora di elettrodomestici.
Così almeno le voci di paese.
In tanti ci , soprattutto per i
giovani. “Una volta non c’era
solo la Zerowatt qui a Nese,
c’erano anche le cave e la cementeria. Il titolare abitava
sopra casa mia”. Non aveva
la villona? “Ma quale villona, era un uomo semplice e
umile, dava lavoro anche lui
a tanta gente, però una volta
ci si adattava oggi non è poi
così vero che manca lavoro,
diciamo che non si ha più
voglia di fare qualche sacriﬁcio, soprattutto i giovani”.
Gli altri annuiscono e la
Terry aggiunge che diversi
suoi colleghi con locali fanno
fatica a trovare manodopera
per i ﬁne settimana. Un altro commenta: “Non si dica
che i neri ci portano via il lavoro né… loro fanno di tutto come una volta facevamo
noi, adesso se i ragazzi non
trovano quello che gli piace o
per il quale hanno studiato i
genitori, fanno la fame ma li
tengono a casa!”.
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DIOCESI – IL RETROSCENA: LA LETTERA DEI PRETI NON È PIÙ ANONIMA

Attacco al Vescovo: ma i veri bersagli sono mons. Dellavite e mons. Nozza
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hanno promosso Vescovo a Vigevano e il suo
posto è stato preso da Nozza. E da qui sono cominciati i problemi”.
E Dellavite? “Dellavite è arrivato da Roma,
era ofﬁciale della Congregazione per i Vescovi (che era presieduta del Cardinal Re), di cui
era uno dei più stretti collaboratori. Quando il
Cardinale Re è andato in pensione, Dellavite
è rimasto a Roma ma il successore, il nuovo
Prefetto, Cardinal Marc Ouellet non lo ha confermato, a quel punto il Cardinale Re, grande
sponsor di Beschi come Vescovo di Bergamo
(Beschi infatti è bresciano come il Cardinal
Re), ha chiesto al Vescovo Beschi di assegnare un incarico importante a Mons. Dellavite
all’interno della Curia e così è nata la ﬁgura
del Segretario Generale della Curia, creata ad
hoc, perché non era mai esistita a Bergamo.
La critica che però si muove a Mons. Dellavite è che lui pensa troppo a se stesso, cura la
sua immagine, è un battitore libero, doveva coordinare i rapporti Curiali e invece sta facendo
molto altro. Insomma, tutto questo ha generato
malumori e tensioni, e la lettera è uno sfogo,
secondo me fatto male e inopportuno, ma è uno
sfogo. Non cambierà nulla, se non che il clima
si avvelenerà ancora di più, a meno che dietro
ci sia una regia occulta per presentare il Vescovo come un debole, in realtà il Vescovo Beschi
non è debole, è un Vescovo politico, nel senso
che lui è sempre riuscito a mantenersi equidistante da tutti e vicino nello stesso tempo a
tutti, diciamo che secondo il Vescovo Beschi il
mondo si divide in amici e... amicissimi”.
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(ar.ca.) “La situazione da fuori sembra complessa ma dentro è abbastanza chiara e per
certi versi sconsolante”.
Il nostro informatore, un addetto (molto addetto) ai lavori, prete, racconta quello che sta
succedendo: “Io non ho ricevuto la lettera dai
preti, me l’hanno fatta avere dopo, all’inizio ho
anche pensato non l’avessero scritta preti, mi
sembrava per certi versi sconclusionata, poi ho
parlato con alcuni preti che invece la condividono.
Ma l’attacco sul Seminario non ha senso, i
seminari sono in crisi ovunque, anzi, Bergamo resiste ancora bene, ormai i seminari sono
morti in quasi tutte le province e questo Vescovo ha avuto il merito di provare a cambiare
mettendo un rettore che in effetti sta cambiando tutto anche con scelte radicali che possono
solo far bene alla Chiesa, bisogna lasciargli il
tempo ma d’altronde così non si poteva andare
avanti”.
Cerchio magico: “Che Nozza faccia il bello
e cattivo tempo lo sanno tutti, d’altronde basta guardare la sua ‘carriera’ all’interno della
Chiesa, tutti quelli che vengono dalla sua posizione, direttore nazionale della Caritas Italiana
a Roma, poi diventano Vescovi, lui no, lo hanno
rispedito qui, ma perché non è in grado di gestire queste cose e se ne sono accorti tutti.
Ha preso il posto di Mons. Maurizio Gervasoni che qui era benvoluto da tutti ed era anche
molto bravo ma ha avuto uno scontro in Curia
e così per mandarlo via lo hanno… promosso,
appena si è liberata la diocesi di Vigevano lo
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rimenti li decide solo lui col
Vescovo, nessuno di noi vede
nulla sino alla ﬁne”. E adesso che succede? “Credo niente, è inutile che vadano a
scomodare il Vaticano, non
risponderà nessuno, questo
è un problema interno, che
riguarda le parrocchie, dove
Nozza ha carta bianca e decide su tutto e tutti”.
Si lamentano del Seminario, ma il Vescovo Beschi
ha cambiato il Rettore. “Ma
non ha cambiato i vicerettori
e poi l’impostazione scelta è
tutta psicologizzata, un errore”. E’ vero che sono usciti
in sette? “Sì, ma ne stanno
uscendo altri, stanno scappando tutti”.
Situazione economica della Curia, altro tasto dolente
secondo i preti: “Sono state
fatte mosse sbagliate quando
il responsabile era don Lucio Carminati, poi quando è
arrivato il tempo delle vacche magre tutto è uscito. Ma
questo riguarda anche altre
gestioni, L’Eco è un pozzo di
San Patrizio, ha un deﬁcit enorme, ma perché è stato deciso di acquisire altri giornali
che sono carrozzoni”.
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(p.b.) Monsignor Giulio
Dellavite, qualche prete è
uscito allo scoperto, chiama
in causa anche lei, cosa risponde? “Dico che i preti hanno ragione”. La frase spiazza,
ma come, lei è uno di quello
che chiamano “cerchio magico”! “Guardi, la cosa su cui
sbagliano è quando dicono
che io sono nel cerchio magico, in realtà io sono solo il
‘trombettiere del re’, chi comanda è Nozza, io riprendo
solo e pubblicizzo le decisioni
di qualcun altro, devo portare le decisioni ai preti, la
verità è che chi decide poi
manda avanti qualcun altro”. Quindi i mega vicariati
li ha voluti Nozza?
“Certo che li ha voluti lui,
e anche quello che dicono del
seminario è vero, è tutto vero,
la lettera esprime un disagio
che è nell’aria da tempo”.
Dicono che non si riesce a
parlare col Vescovo. “E’ con
Nozza che non si può parlare
e io mi trovo in mezzo a fare
il trombettiere del re”.
Dicono che Pelucchi non c’entra col cerchio magico: “Questo è inesatto, Pelucchi è
nel cerchio magico a tutti gli effetti, i trasfe-

Il prete: “Il Seminario
non c’entra nulla”
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Dellavite: “Non sono nel cerchio magico.
Sono solo il trombettiere del re”
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Il prete chiama al telefono, chiede l’orario
in cui c’è meno gente in redazione, ci si accorda, arriva, si guarda attorno, poi comincia
a raccontare: “Perché non avete dato risalto
alla lettera che è stata inviata al Vescovo di
Bergamo?”, beh, la lettera è anonima a tutti
gli effetti: “Non lo è più, io sono uno dei preti e con me ce ne sono altri, vi faccio i nomi
ma per ora non me li pubblicate”. D’accordo.
Comincia a raccontare: “C’è un disagio grosso all’interno della Chiesa che non viene preso in considerazione e questo disagio ha nomi
e cognomi”. Cioè? “C’è un cerchio magico
che decide tutto e il Vescovo ha delegato tutto
a questo cerchio magico”. Chi c’è nel cerchio magico? “Monsignor Giulio Dellavite e
Monsignor Vittorio Nozza, loro comandano e
decidono. Il Vescovo Beschi è buono, non si
discute, ma delega troppo, ha sbagliato collaboratori e noi preti ci sentiamo senza una
direzione ben precisa”.
Ma fare una lettera anonima non serve solo
a contribuire a creare confusione? “La confusione c’è già, cosi forse qualcuno si fa delle
domande e cerca delle risposte. Noi non abbiamo niente con Beschi, anche se vorremmo
tutti più dialogo con lui, ma il problema è il
duo Nozza e Dellavite, inamovibili”. C’è un
Vicario generale, Monsignor Davide Pelucchi: “Lui è troppo deﬁlato, un prete d’altri
tempi, anche lui come Beschi è buono ma
non ha la forza decisionale del duo del cerchio magico e col fatto che Dellavite rivesta
il ruolo di Segretario Generale della Curia,
carica che esiste solo a Bergamo, Pelucchi
come Vicario è passato quasi in second’ordine. Noi abbiamo bisogno di un Vescovo che
stia con la gente, con i preti e che decida, non
che deleghi”.
Perché non parlarne con lui al posto di
mandare lettere in giro? “Guardate che ci

A PREN DERS

scelte sia nell’ambito prettamente pastorale che in quello
dell’amministrazione delle
strutture e dell’economia”.
Non vengono speciﬁcate le
scelte “sbagliate” da imputare a quegli “stretti collaboratori”, non quelle in ambito
pastorale (forse il riferimento
è ai maxi-vicariati, fortemente voluti e varati da mons.
Vittorio Nozza) e nemmeno
quelle in ambito economico
(forse riferite alla gestione
dell’economo della Diocesi,
poi rimosso, adesso parroco a
Verdello, mons. Lucio Carminati con perdite di decine
di milioni per investimenti
evidentemente sbagliati e,
come sostiene mons. Dellavite, la situazione disastrosa della Sesaab editrice de
L’Eco di Bergamo e di altri
giornali come “La Provincia”,
“La Provincia di Lecco”, “La
Provincia di Sondrio”, “La
Provincia di Como”.
Ed ecco la conclusione: “Invitiamo perciò l’intero presbiterio a prendere posizione per
sollecitare la possibilità di
un trasferimento del Vescovo
ad altra sede o incarico. Siamo certi che questa richiesta
sia l’ultima soluzione possibile per il bene della nostra
Diocesi, del nostro Seminario
e anche di S. E. il nostro Vescovo, che fraternamente riteniamo non adeguato all’incarico afﬁdatogli quale Vescovo
di Bergamo”.
Un vero e proprio ammutinamento, la truppa che si
ribella al generale.
E’ successo perﬁno in
guerra, dando la colpa al comandante delle sconﬁtte sul
campo, magari provocate da
ufﬁciali di ruolo o di complemento.
Poi una pezza giustiﬁcativa del fatto che la lettera non
sia stata ﬁrmata, “perché
purtroppo siamo consapevoli
che l’esporci in prima persona potrebbe provocare delle
ritorsioni”. Ritorsioni? Magari sbattuti a fare i parroci
in paesini sperduti? Perﬁno
don Camillo ha sopportato
con dignità il trasferimento a
Montanara...
Non essendo speciﬁcate
le accuse, troppo generiche,
proviamo ad analizzare i tre
aspetti, quello del Seminario, quello pastorale e quello
economico.
Il Seminario
Che i Seminari, istituiti
dal Concilio di Trento (1563),
siano da ripensare lo dicono i
numeri. I preti diocesani erano 743 a ﬁne 2018 (erano 859
nel 2008). I seminaristi dalla 1ª media alla 6ª teologia,
iscritti nell’anno scolastico
appena terminato, erano 107
(al netto delle ultime defezioni, sette in teologia in queste settimane). Dieci anni fa
erano 205. E senza paragoni
d’antan quando già il solo seminario “minore” di Clusone

abbiamo provato ma tutto è ﬁltrato dal cerchio magico, lui giustamente si ﬁda dei suoi
collaboratori ma sbaglia e noi ci sentiamo
tagliati fuori, noi chiediamo quello che in
fondo chiede la gente, noi siamo sul territorio
e siamo con la gente e conosciamo i bisogni
della gente. A questo punto abbiamo pensato
di rendere pubblico il nostro disagio, magari
qualcosa cambia”.
Nella lettera contestate la gestione del seminario, ma il Vescovo che voi deﬁnite non
decisionista ha cambiato il Rettore e il calo
delle vocazioni è generalizzato in tutta Italia,
anzi, Bergamo rimane una delle poche città ad
avere ancora il seminario: “Ma sette studenti
di teologia se ne sono appena andati e quindi
vuol dire che il disagio c’è all’interno”. Però
piuttosto che far diventare preti tutti e trovarsi
poi con proteste o problemi è meglio fare una
scrematura prima: “Se se ne vanno sette persone insieme è chiaro che il problema è del
seminario. E le vicarie?”. Cioè? “I grandi
vicariati, li ha voluti Nozza, e sapete perché
li ha voluti? Per togliere potere alle vicarie
che quando erano piccole erano unite e potevano dire la loro, così grandi si perdono e
non hanno più alcun valore. E la situazione
economica? La Curia è messa male, quando
c’era Monsignor Lucio Carminati sono stati
persi qualcosa come 27 milioni di euro con la
Veneto Banca, ma come si fa a gestire così i
soldi che arrivano anche dalla gente?”. Però
Beschi lo ha cambiato: “Ma dopo tre o quattro anni”. In quanti siete? “In tanti e stiamo
aumentando”.
Però molti preti non sono d’accordo con
voi, in questi giorni c’è una levata di scudi per
la vostra lettera: “Ho visto l’articolo in difesa da parte di Monsignor Carrara ma non ha
senso!
Qui adesso se vogliamo davvero bene alla
Curia e alle nostre parrocchie bisogna far
sentire la nostra voce”.
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trebbe essere interpretato o
come un velato rimprovero
allo stesso cardinale per una
scelta che i (non) ﬁrmatari
ritengono “non adeguata”,
oppure come un messaggio
sublimale ai lettori, per far
capire che alle loro spalle c’è
appunto l’ex potente prelato
di Borno.
Ma se fosse così non si capirebbe però come uno dei
due reali bersagli della lettera sia mons. Giulio Dellavite,
uomo di ﬁducia del Card. Re.
Il Vescovo infatti viene ritenuto “molle” proprio per aver
scelto “stretti collaboratori
lieti di poter concentrare su
se stessi la gestione del potere”.
Chi sono? Appunto i componenti del “cerchio magico”,
alla genesi delle ragioni del
malcontento, come speciﬁcato alla nostra redazione:
mons. Giulio Dellavite e
mons. Vittorio Nozza.
Ma se Dellavite era braccio destro del Card. Re… A
meno che mons. Dellavite sia
“sceso dal libro” del Cardinale di Borno quando questi ha
letto il suo romanzo “Se ne
ride chi abita i cieli” chiaramente a favore della politica
di Papa Francesco.
Le accuse
Ma cosa si rimprovera al
Vescovo Beschi nella lettera
e successivamente nei colloqui che abbiamo avuto con
gli estensori del documento?
Dopo la premessa sui “tanti tentativi” andati a vuoto,
“nella estrema disperata
speranza di trovare ascolto”,
ricordando le lettere inviate in passato al Vescovo, a
mons. Pasquale Pezzoli
(allora rettore del Seminario) e a don Massimo Epis
(già Preside di Teologia in
Seminario, attuale Preside
di Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) e anche
a vescovi, al Nunzio Apostolico e perﬁno “a Sua Santità
Papa Francesco”, “esprimono
la preoccupante situazione che si è venuta a creare
all’interno del Seminario e
della Diocesi di Bergamo”.
E prosegue la lettera: “Vogliamo esprimere la nostra
indignazione e conseguente
preoccupazione per come in
questi ultimi anni la situazione della Diocesi sia andata via via decadendo su tutti
i fronti, a partire dalla preziosa realtà del Seminario e
riteniamo a questo riguardo
necessario dichiarare apertamente che tutto questo degrado sia da imputare a una
evidente incapacità di S. E.
Mons. Francesco Beschi a governare la Diocesi, avendo di
fatto delegato ogni responsabilità decisionale ai suoi più
stretti collaboratori, lieti di
poter concentrare su se stessi
la gestione del potere a scapito della comunione ecclesiale e della condivisione delle

di Aristea Canini

fastidito, butta un pezzo di
legno nello stagno. Le rane
protestano. E allora “volete
il serpente / che il sonno vi
scuota? O bestie impotenti /
per chi non ha denti / è fatto
a pennello / un Re Travicello”.
Che poi Mons. Francesco
Beschi non andrebbe sottovalutato, insomma non è
certo un Vescovo che... galleggia, può aver sbagliato le
scelte dei collaboratori, come
spesso succede a chi arriva
da altri mondi (è successo
perﬁno a Papa Francesco
che aveva nominato il Card.
George Pell Prefetto della
Segreteria per l’Economia,
che poi è stato condannato
per pedoﬁlia ed è tornato in
Australia). Può dunque avere sbagliato uomini, venendo
da fuori.
Del resto anche Mons.
Amadei aveva suscitato malumori e mormorazioni per
le sue scelte, accusato di essere di parte e aver premiato
i “leccapiedi”.
“E’ un politico di alto livello anche se non lo fa pesare”,
dice di lui un prete con incarichi rilevanti che non vuole essere citato per i motivi
contrari all’anonimato degli
estensori della lettera, vale
a dire per non apparire “servile”. Non ama lo scontro,
ama aggirare gli ostacoli e
per quello ci vuole tempo e
pazienza, come è tradizione
ecclesiastica del resto, e ha
ereditato dal predecessore
l’apparato curiale che, come
la burocrazia statale, è difﬁcile da smantellare.
La situazione è davvero
“disperata”. Ma se perﬁno i
preti pensano (come molti in
Italia) a un uomo solo al comando (una riedizione dell’
“Uomo della Provvidenza”?)
che metta a posto tutto in un
colpo solo per risolvere problemi che sono epocali non
solo per la Chiesa (ma per
la stessa democrazia), come
disse Alessi a padron ‘Ntoni
nel bel mezzo della tempesta
(I Malavoglia), “allora lasciatemi piangere”.

GN

L’anomalia
Una prima anomalia: perché non è stata inviata al
Prefetto della Congregazione dei Vescovi Card. Marc
Ouellet, il successore del
Card. Re a capo della Congregazione (una delle 9 Congregazioni vaticane) che propone al Papa i nomi dei futuri Vescovi? Non è un aspetto
marginale il fatto che venga
inviata invece al predecessore nella carica, il Card.
Re. Non ci può essere stata
confusione, gli altri indirizzi
sono aggiornati.
C’è un retroscena: la nomina del Vescovo Beschi, già
vescovo ausiliare a Brescia, è
stata fatta nel 2009, quando
il Card. Re era ancora Prefetto della Congregazione
per i Vescovi (il Card Re, bresciano di Borno, ha lasciato
l’incarico l’anno dopo e Benedetto XVI nominò appunto al
suo posto il Card. Ouellet).
Il segretario del Card.
Re (l’incarico era “ofﬁciale
della Congregazione per i
Vescovi”) dal 2002 al 2011,
era l’attuale Segretario Generale della Curia, Mons.
Giulio Dellavite. Il nuovo
Prefetto della Congregazione
aveva cambiato la dirigenza
e mons. Dellavite era tornato da Roma nella Diocesi di
Bergamo (è nativo di Romano di Lombardia).
Fu allora che il Card. Re
chiese a Mons. Beschi di ritagliare per il suo “ofﬁciale” un
ruolo dirigenziale e fu creato
appositamente quello di “Segretario Generale della Curia”, titolo che non c’è in altre
diocesi. Mons. Dellavite però
precisa che invece in alcune
diocesi c’è, anche se chiamato con altro nome: “nelle diocesi più piccole le competenze
del segretario generale rientrano in quelle del Moderator
Curiae. Il segretario generale
c’è sempre stato per la diocesi
di Roma, poi la segreteria generale c’è a Brescia, Arezzo,
Padova, Bologna, Macerata,
Lucca, Perugia, Spoleto, Trani, Trento, Pordenone, Foggia, Bologna, Lucca, Caserta,
Oristano, Teramo, Cesena,
Sanremo e Cuneo”.
Ora che il Card. Re non
sia precisamente un “tifoso”
di Papa Bergoglio non è un
mistero. Ma Mons. Beschi
è diventato invece uno dei
fedelissimi di Papa Francesco tanto da diventare Presidente della Commissione
Episcopale per l’Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese (da qui
le sue ricorrenti “missioni” in
varie parti del mondo, su delega del Papa, essendo anche
Presidente della Fondazione
“Missio”). E a livello locale
ricordiamo che è anche Vice
Presidente della Conferenza
Episcopale Lombarda.
Quindi quell’invio “per
conoscenza” al Card. Re po-

“Eccoci, siamo noi gli autori
della lettera. Nozza e Dellavite
sono il cerchio magico”

nel 2001, l’attuale Vescovo se l’è ritrovato in Curia,
nominato dal predecessore,
dove è restato ﬁno al 2018).
E’ stato “rimosso troppo tardi” speciﬁcano gli estensori
della lettera. E’ vero. La situazione della Sesaab è risaputa concomitante con la
crisi epocale dei quotidiani.
A un certo punto il Vescovo
era arrivato a proporre un’uscita bi e tri-settimanale,
insomma trasformare L’Eco
poco a poco in settimanale.
Adesso è intenzionato a non
ripianare più i debiti. E’ una
decisione anche questa.
Manca un protagonista in
questa storia: il Vicario Generale della Diocesi, mons.
Davide Pelucchi che secondo i “frondisti” non deciderebbe nulla, nemmeno i
trasferimenti dei preti. Un
tempo il Vicario Generale
era un vescovo in pectore,
essendo già vice-vescovo.
Mons. Pelucchi è uomo di
chiesa più che di organizzazione.
Le nomine, come tiene
a precisare mons. Dellavite, “le fanno il Vescovo e il
Vicario, non altri”. “E’ un
prete dell’Ottocento” dice un
suo “confratello” per fargli
un complimento. Fa parte
di quelli che un tempo ho
deﬁnito “I pretoriani del vescovo”, vale a dire i Preti del
Sacro Cuore, sempre a disposizione per affrontare le
emergenze nelle parrocchie.
Avete notato che il titolo
di monsignore è dilagante?
Ce ne sono due (uno di peso
per il suo passato) anche tra
i frondisti.
Ho messo l’iniziale in minuscolo per i non Vescovi.
Troppe fasce violacee, caporali con truppe che scarseggiano.
Il sasso nello stagno
Conclusione: questa lettera è un sasso (pesante)
nello stagno. Avete presente
lo stagno descritto nel “Re
Travicello” di Giuseppe Giusti dove le rane insorgono
e pretendono da Giove che
mandi loro un Re? Giove, in-
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Questa è una storia di “frondisti” (il riferimento è ai frondisti francesi
contro il Card. Mazzarino). La lettera non ﬁrmata (ma a questo punto
abbiamo precisi punti di riferimento e possiamo pubblicarla) del “gruppo
di sacerdoti della Diocesi di Bergamo” che chiedono il trasferimento del
Vescovo, è indirizzata al Vicario Generale, ai Vicari Episcopali, ai Preti
del Seminario e ai Parroci (ai parroci in realtà non è arrivata). Ma poi si
punta in alto e la lettera, “per conoscenza”, è stata inviata allo stesso Vescovo Mons. Francesco Beschi, al Card. Pietro Parolin, Segretario di
Stato del Vaticano, al Card. Gualtiero Bassetti, presidente della CEI (la
Conferenza Episcopale Italiana), e al Card. Giovanni Battista Re (che
non ha più alcun incarico ufﬁciale).

ne ospitava per le tre medie
e la “preparatoria” (5ª elementare) più del doppio del
totale attuale. E gli “ordinati” presbiteri anno dopo anno
sono scesi vistosamente. Nel
1988 furono 21 i “preti novelli”, nel 1990 addirittura 26,
come nel 1992, poi si è scesi
man mano, nel 2009 erano 9,
nel 2010 erano 13, nel 2011
per assonanza di numeri erano 11, 10 nel 2012, solo 7 nel
2013, 8 nel 2014, 4 nel 2015,
il caso clamoroso del 2016
quando il Vescovo decise di
non ordinare nessuno, quindi 7 nel 2017, 3 nel 2018 e 1
solo nel 2019. “Inadeguati”
sono stati considerati alcuni
ordinandi e l’uscita dei 7 studenti di teologia non è casuale, è frutto di scelte, per non
trovarsi poi con situazioni
imbarazzanti per la Chiesa
stessa.
Il seminario “lavora” sulla materia prima che arriva dalle parrocchie dove un
tempo c’era già una “selezione” fatta dai parroci.
Nuovo Rettore del Seminario è don Gustavo Bergamelli, già parroco di Paratico, che sta (faticosamente) rinnovando l’istituzione.
E non è facile, le vocazioni
scarseggiano. Ma i parroci
dovrebbero anche chiedersi
perché.
Le vocazioni non nascono
in Seminario ma nelle parrocchie. E chiedersi perché
nelle parrocchie non ne nascono più? Ci sono evidenti
cause di cambiamento sociali
devastanti (per la Chiesa),
chiese vuote e pastori senza
gregge. E allora è colpa del
vescovo e del seminario che
sono solo i terminali di questi cambiamenti sociali?
I maxi-vicariati
Pastorale: se, come abbiamo intuito, la ragione della
critica è la decisione di istituire le “Comunità Ecclesiali
Territoriali e le Fraternità
Presbiterali” accorpando gli
antichi Vicariati: erano 28,
ridotti a 13 CET (Comunità Ecclesiali Territoriali) a
loro volta divise in “Fraternità Presbiterali”, bisogna
chiedersi chi le ha fatte e
perché. Le motivazioni erano sorprendenti: avere un
rappresentante di “peso” nel
rapporto con gli enti locali.
Una contraddizione mai sottolineata con forza. Adesso
mons. Dellavite indica l’autore di una riforma che i parroci indicano come un pretesto per togliere quel minimo
di potere di proposta davvero territoriale di un gruppo
di parroci su un territorio
omogeneo in mons. Vittorio
Nozza, “Vicario Episcopale
per i Laici e per la Pastorale”, nonché presidente della
Caritas Diocesana. E’ anche
vero che un tempo i Vicariati funzionavano con una
gerarchia indiscussa, quella
dell’Arciprete di zona, con le
“congreghe” da lui convocate
e si è sﬁlacciata quando si è
instaurata una sorta di democrazia nell’eleggere di volta in volta il Vicario, a volte
condizionato nelle sue scelte
dalla veriﬁca del consenso
dei “confratelli”.
Bilanci disastrosi
Situazione economica: se
ci sono state conseguenze devastanti di investimenti sbagliati vanno riferite a chi ha
operato in Curia in questi ultimi due decenni (don Lucio
Carminati è stato nominato
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Implantologia
guidata:
una garanzia di successo.
LA SANTA ALLEANZA
CLUSONE-CASTIONE
Setco Servizi: il duo Olini-Migliorati
Addio al bisturi
con ladell’Unione
chirurgia mininvasiva
vara con la... disunione
IL CASO
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I Comuni soci di Setco holding

Piero Bonicelli

L’Unione dei cinque Comuni
dell’Altopiano provoca un piccolo
tsunami in alta valle Seriana. Si è creata la Santa Alleanza tra Clusone e
Castione. La ragione del contendere
è la creazione della Setco Servizi, una
società controllata da Setco Holding.
I lettori già così si saranno disinteressati, cosa sarà mai, “una bega per una
poltrona”? Che sia la persona che occupa quella poltrona la reale ragione
del contendere lo sospettano in molti. Insomma il ritorno di Carlo Caffi
sulla scena provoca la levata di scudi
di molti amministratori locali e fa
storcere il naso anche a una parte dei
leghisti. Ma come, non è della Lega il
sindaco di Clusone Paolo Olini? Ma
Olini è da tempo che nella Lega è una
mina vagante che va per conto suo e
ilå caso Caffi (fuoriuscito dalla Lega)
è quella mina.
Ma la Santa Alleanza tra Paolo Olini e il sindaco di Castione Angelo
Migliorati in questo senso non è una
sorpresa. Migliorati è un altro caso di
sindaco che con i confinanti dell’Unione non è mai stato in sintonia. Castione è uscito dall’Unione sbattendo
la porta. Quello che poteva sembrare
un più o meno “splendido isolamento” è stato superato con un’alleanza
che scavalca Fino e Rovetta, come
dire “voi siete piccoli e non contate
un fico secco, mi alleo con Clusone
e vediamo cosa fate, anche perché
siete in scadenza di mandato e dovete
anche ricordare che tutti voi cinque
avete fallito sul progetto di fusione e
avevate anche promesso di dimettervi
in caso di sconfitta e non l’avete fatto”. Un’analisi mai fatta con una frase
brutale come quella qui riportata, ma
rimasta sullo sfondo.
La scintilla del dissenso arriva su
una questione che la gente capisce
poco, quella di Setco.
E’ la società fondata nel 1997 tra
sette Comuni (da qui la radice iniziale
Set) per la gestione dei rifiuti dopo il
fallimento della Trus, la società che
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Ecco i Comuni soci di Setci Holding: Clusone, Castione, Rovetta, Cerete, Fino
del Monte, Onore, Songavazzo, Piario, Colere, Vilminore, Schilpario, Azzone,
Valbondione, Ponte Nossa, Parre, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Villa d’Ogna,
Gandellino, Fiorano al Serio, Colzate, Valgoglio, Oltressenda Alta, Ardesio, Oneta, Gromo, Gorno, Unione Comuni della Presolana, Premolo, Vertova.
I 5 Comuni dell’Altopiano hanno quindi quote singole e una quota partecipata
come Unione.

aveva gestito in zona raccolta e smaltimenti rifiuti fino a quell’anno. Poi si
aggregarono altri Comuni dell’Asta
del Serio, della Valle di Scalve e della
media valle fino a Vertova. Attenzione ai nomi dei sindaci fondatori nel
1997: Carlo Caffi (Clusone), Angelo Migliorati (Castione), poi Zaverio
Oprandi (Cerete), Giampiero Benzoni (Rovetta), Giacomo Benzoni
(Songavazzo), Sergio Poloni (Fino),
Alessio Scandella (Onore).
Le cose vanno avanti tranquille fino
al 2012 quando Setco fa un’operazione di fusione con altre due grandi
società che si occupano di rifiuti: Saat
dell’Isola bergamasca e Linea Servizi di Treviglio: viene così fondata la
Ge.Co. E la Setco “conferisce” il suo
ramo d’azienda alla nuova società che
adesso fattura circa 80 milioni di euro
l’anno, mica paglia, e conta circa 200
dipendenti. Setco si riserva il diritto di
nominare il presidente, che dal 2013,
e ancora attualmente, è l’ex sindaco di
Fino Marco Oprandi (in scadenza di
mandato a luglio di quest’anno). Geco
ha tre unità operative, derivanti dalle
tre società fondatrici. Una a Clusone,
nell’area dell’ex eliporto con la gestione della piazzola ecologica delle
Borlezze, di proprietà di Setco..
Setco, svuotata del ramo d’azienda, dal 2013 continua a sopravvivere
con un fatturato di circa 800 mila
euro l’anno gestendo qualche servizio ai Comuni (spazzatura neve, illuminazione pubblica) ma il fatturato
deriva anche dal patrimonio immobiliare (155 mila euro solo di affitti a
Ge.Co.) ma con una spesa esorbitante
per il Direttore e il Cda, 80 mila euro
l’anno. Questa cifra è ripetuta per
far capire che i 50 mila euro di Carlo
Caffi amministratore unico sono un…
risparmio. Contestata questa inter-

IL DOCUMENTO

so netto dei 5 Comuni dell’Unione
dell’Altopiano: Cerete, Fino del Monte, Onore, Songavazzo e Rovetta (era
assente il sindaco di Songavazzo ma il
documento che riportiamo in pagina
lo dà come partecipe del dissenso). Le
ragioni le spiegano appunto in questa
lettera che leggete.
Ma conviene o no aver creato questa società? Castione e Clusone da
soli avevano le quote per far passare
la delibera, ma hanno avuto l’ok anche
da altri Comuni come Villa d’Ogna,
Gromo e Gandellino per un totale del
59,89% delle quote, contrari i Comuni citati dell’Unione per una quota del
29,09%, non calcolando Songavazzo
assente), astenuti Parre e Colzate
(quota dell’1,48%) e assenti altri Comuni (quota del 9,53%).
Olini e Migliorati spiegano la convenienza del varo di questa società:
“Così si possono assegnare servizi in
house tenendo conto ovviamente dei
prezzi di congruità e facendo prezzi
leggermente inferiori a quelli di mercato (fissati dalla Camera di Commercio). Ma soprattutto così si supera il
‘principio di rotazione’, fissato dalla
legge per cui per assegnare un servizio
devi fare una gara a livello nazionale e non puoi assegnarlo alla stessa
ditta due volte di seguito. Il che crea
situazioni per cui magari la gara viene
vinta da una ditta della Puglia… e non
c’è continuità di servizio. Così invece,
con l’affido diretto, diamo lavoro ai
nostri disoccupati, magari quelli tra i
50 e i 60 anni che non trovano lavoro
e soprattutto diamo lavoro sul territorio. Abbiamo calcolato che si creino
almeno 30 posti di lavoro. E quando
ci sarà Setco Energia prevediamo altri
40-50 posti di lavoro, ma di questo
parleremo un’altra volta”.
Ma c’è il vincolo del fatturato che

deve essere di 1 milione l’anno di
media per la nuova società (Setco servizi). “In realtà il vincolo attuale è di
500 mila euro e sta cambiando la normativa su queste società e nel progetto
il vincolo sarà abolito. Attualmente è
prevista la quota di 1 milione per il
2021. Ma comunque noi prevediamo
davvero una crescita sostanziosa di
fatturato nei prossimi anni. Ah, per
quanto riguarda l’amministratore
unico, sarà ancora Carlo Caffi, rientrando il nuovo incarico nell’indennità fissata”.
Contestata è anche la vendita del
“patrimonio”, vale a dire gli uffici e
i magazzini oltre alla piazzola ecologica. Per incassare 1 milione e 200
mila euro perdete l’affitto annuale
e poi dovrete cercare magazzini e
uffici. “L’importo si aggira intorno
a 1.350.000 euro. A Ge.Co. serve il
patrimonio immobiliare, a noi serve
liquidità per fare investimenti e assumere persone. Ecco che è conveniente
per tutte e due le società, ricordando
che Setco holding possiede il 26% di
Ge.Co. Poi per la sede e i magazzini
stiamo valutando anche altre soluzioni. Ma il progetto va molto oltre, la
vera operazione sarà quella di Setco
Energia che sarà una ‘Esco’ pubblica
che faccia piani energetici per i Comuni. Le Esco private fanno affari d’oro
con i Comuni, gestendo l’illuminazione pubblica e l’efficientamento degli
edifici pubblici. Noi proponiamo che
questo ‘affare’ abbia una ricaduta
pubblica, vale a dire che il tornaconto
resti ai Comuni soci della società, invece di andare ai privati. Il progetto è
molto più ambizioso e conveniente di
quello che sembra. Dispiace che alcuni sindaci e alcune minoranze, come
quelle di Clusone e Castione, non l’abbiano capito”.

Un nuovo approccio che enfatizza la precisione del processo chirurgico e la prevedibilità dei risultati
Mamolti
i 5 Comuni
dell’Unione
diconoche
NO hanno paura del dolore.
del trattamento, offrendo
vantaggi
per i pazienti
Egr. Direttore,
vata incidenza dei costi operativi e di
Ne parliamo con Edoardo Franzini,
chirurgo
odontoiatrico
di Habilita Poliambulatorio di Clusone
Come noto,
i comuni dell’Unione
funzionamento della società.

La nuova frontiera dell'implantologia è
quella guidata: una modalità sicura per l'intervento implantologico e protesico dove il
progetto a computer consente al dentista e
al paziente una condivisione anticipata dei
risultati.
Fiore all’occhiello di Habilita Poliambulatorio di Clusone, l’implantologia guidata
permette infatti un nuovo approccio enfatizzando la precisione del processo chirurgico
e la prevedibilità dei risultati del trattamento, quindi offrendo molti vantaggi per i pazienti che hanno paura del dolore.
Ma di cosa si tratta? È uno studio in 3D con
speciali software che riproducono fedelmente l’anatomia del paziente sulla quale è
possibile inserire gli impianti in modo virtuale, controllandone gli assi e le profondità
e potendo stabilire la qualità dell'osso (più o
meno denso).
Così come farebbe qualunque ingegnere
prima di costruire una casa, si fa un progetto

dei Comuni della Presolana sono tra i
soci fondatori della Setco, costituita nel
1997 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. Con lo scorporo del suo principale ramo d’azienda,
relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti,
e del suo conferimento nella G.eco srl,
per Setco si è aperto un periodo di riflessione e di attenta valutazione sull’opportunità di mantenere queste entità o di rilanciarla anche alla luce delle sempre più
attente e precise disposizioni normative
in materia di società pubbliche.
Pertanto negli ultimi tempi è stata
fatta una ricognizione su tutti i comuni
soci di Setco, nel frattempo diventata
holding, per capire quali servizi potenzialmente potevano essere conferiti
alla costituenda società Setco Servizi in
quanto la holding non può gestire servizi
strumentali per i comuni.
Ebbene, dopo attenta valutazione,
con gli elementi forniti dalla holding,
non si ritiene allo stato attuale che ci
siano i fondamentali per costituire la
società. In particolare ci si riferisce alla
limitatezza del potenziale fatturato (abbondantemente inferiore al milione di
euro/anno richiesto dalla normativa),
alla disomogeneità dei servizi e all’ele-

Per tali motivi i comuni di Cerete,

Fino del Monte, Onore,
Rovetta ecolSonchirurgico e si studia esattamente
dove
gavazzo non riconoscono l’interesse a
locare l'impianto, la sua
lunghezza
e forma,
costituire
una nuova società
pubblica,
a maggior ragione a poche settimane
e nel progetto aggiungere
dentielettorale
del pazienda unai tornata
che vedrà al
rinnovo tutte e cinque le nostre ammite e i futuri denti sugli nistrazioni.
impianti in modo da
E’ del tutto evidente che il peso dei
avere da subito elementi
siasocietaper
nostridi
“no”certezza
da un punto di vista
rio non ha inficiato alla maggioranza del'intervento, sia per la successiva
protesi.
gli azionisti di deliberare legittimamente
per
la
costituzione
della
società.e fare
Il paziente può condividere
il progetto
In merito alla vendita degli immobili di proprietà
di Setco (ex eliporto
le sue domande per avere
un consenso
in-e
piazzola di raccolta in località Borlezze) esprimiamo le
perplessità
in
formato il più ampio possibile.
Ilnostre
tutto
a coquanto l’alienazione costituisce sia un
sti accessibili grazie alle
sinergie
gestionali
indubbio
impoverimento
patrimoniale
della holding sia la perdita del controllo
che la struttura mette indiretto
atto
e anche
nudi beni
utilizzati peralle
la gestione
di
un servizio pubblico fondamentale per il
merose convenzioni come,
ad esempio,
con
nostro territorio,
quale è l’igiene urbana.
Inoltre non si identifica nell’opeUnisalute e Previmedical.
razione un uso strategico delle risorse
dalla vendita,
ma nelTac
contempo
«Per prima cosa viene derivanti
effettuata
una
al
si evidenzia la perdita certa di un’importante
rendita
derivante
dell’affitto
che
paziente e, tramite un soft
ware dedicato, vieattualmente incassa Set.co.
Comuni della Presolana
ne elaborata un’immagineUnione
tridimensionale
pretazione
da
parte
delle
minoranze
nire
servizi,
creiamo
due società sateldigitale - spiega il chirurgo odontoiatrico,
citando la legge Madia, storia che ab- liti, Setco Servizi e (ma solo in futuro)
Energia. IPoliambulaConsigli Comunali
biamo
già raccontato.
Edoardo
Franzini di Setco
Habilita
Che fare di questa Setco svuotata approvano. Cosa non indifferente,
Clusone
dall’èequello
sperienza
ultra
ditorio
senso e di
contenuti?
L’idea eranato
di perché
che il Duumvirato
liquidarla. Ma Carlo Caffi, nomi- Clusone-Castione adesso rimprovera
trentennale
del Centro
odontonato
amministratore unico
dal duo airadiologico,
sindaci del dissenso (“Avete
votato
Olini-Migliorati,
rilancia:
visto
che
contro
i
vostri
Consigli
Comunali”).
iatrico,
medico
e
fi
sioterapico
di
Bergamo
-.
Setco, essendo holding (ma posse- Infatti, quando si arriva in assemblea,
dendo
il 26% di Ge.Co.)
può for- ecco, tra le molte
assenze,
il dissenL’intervento
dinonposizionamento
degli
impianti

dentali viene poi eseguito senza effettuare il
minimo taglio gengivale e gli impianti possono essere pianificati e posizionati per tutte
le indicazioni, da elementi singoli a casi di
edentulia totale.
È inoltre possibile, quando la densità dell’osso lo permette, mettere un provvisorio fisso
immediatamente dopo l’esecuzione dell’intervento. In questo modo il paziente sottoposto
all’intervento di chirurgia implantare guidata, nell’arco di 2-3 ore, può riavere i suoi denti
fissi e ottenere risultati estetici ottimali, un’eccellente integrazione biologica con il minimo
disagio.
Occorre precisare – conclude Franzini - che
questa tecnica non è proponibile a tutti i pazienti ma, a seguito di un serio esame preliminare dello stato di salute del paziente, del suo
stato emotivo, delle condizioni ossee mediante adeguati esami radiografici, uno studio del
suo cavo orale mediante modelli di gesso, si
può arrivare a proporla».

Percassi: “L’Atalanta? A Clusone verrà almeno per dieci anni”
(p.b.) E’ stato il grande giorno
sabato 6 luglio. Mentre ancora il
cantiere era aperto per le riﬁniture, pronto il nuovo bellissimo
campo di calcio in sintetico, l’area eventi davanti alla struttura
polivalente, le tribune tirate a lucido, il campo in erba che sembra… sintetico da come è curato, un vero tappeto da biliardo
da aver paura a calpestarlo. Gli
ospiti arrivano alla spicciolata, il
Sindaco Paolo Olini che non sta
più nella… giacca (non perché
sia ingrassato ma l’emozione…
gonﬁa), il mega Presidente Antonio Percassi che prima va a
fare un sopralluogo alla struttura
principale, appunto il campo e le

tribune, poi si presta al confronto con giornalisti arrivati dalla
città e dalla pianura, perﬁno Sky
Sport ha poi mandato in onda un
servizio sull’evento.
E già si avverte che il balzo in
avanti nell’interesse è da record
se l’Uefa ha chiesto 32 postazioni televisive (attualmente ne
ha tre), ognuna da tre posti, per
inviati da tutta Europa e lo stadio di Bergamo non ce la farà e
bisognerà giocare la Champions
altrove (San Siro, il tempio, alla
portata di trasferta dei bergamaschi molto più che Parma o Reggio Emilia. E poi giocare lì è un
valore aggiunto).
La tribuna della nuova struttu-

ra viene così inaugurata e Clusone diventa caput mundi deae. Il
sindaco di Clusone fa capire che
l’Atalanta è un valore aggiunto
alla città, che di suo merita più
di un mordi e fuggi dei tifosi,
varrebbe la pena “restare” anche
la sera per i concerti e le manifestazioni organizzate durante la
permanenza dell’Atalanta in città, magari arrivare un po’ prima
per fare un giro in centro storico
(visite guidate all’Orologio Fanzago, alla Basilica, Musei aperti). Alla ﬁne assembramento di
giornalisti intorno al Presidente.
Va sottolineato che, a differenza di quanto avveniva a
Rovetta, Clusone non solo si è

“attrezzata” per accogliere una direttore marketing Romano
squadra di Serie A (come avvie- Zanforlin ha detto che c’è un
ne ad esempio in alta Val Camo- accordo “per due anni” con il
nica a Temù per la Sampdoria e Comune di Clusone, Percassi ha
in Trentino per il Napoli a Dima- subito precisato “ma scherziaro). Percassi si è detto orgoglio- mo? Almeno dieci anni”.
Clusone città ideale insomso di aver portato l’Atalanta in
ritiro al “suo paese” (di nascita, ma, anche “per evitare lunghe
adesso è anche cittadino onora- trasferte” sia per i calciatori ma
rio), ha ricordato i primi contatti soprattutto per i tifosi. Insomma
con il sindaco Olini, ha elogiato una squadra che si allena alla
il gran lavoro fatto per la nuova portata dell’afﬂusso dei tifosi.
struttura, complimentandosi con Olini ha esteso i complimenti
il sindaco ma facendo anche i che piovevano da tutte le parti
complimeti a chi ha realizzato alla sua Giunta e ai suoi consiconcretamente l’opera, le impre- glieri. Poi ha ricordato il sucse che si sono impegnate perché cessivo soggiorno della squadra
i tempi fossero rispettati e “il Primavera cui sono andati gli
per la vittoria in camrisultato è il top”. E quando Centro
il applausi sportivo

pionato. Gli hanno chiesto se la
questione parcheggi non fosse
un problema e ha garantito che
i parcheggi ci saranno e ha insistito sui tanti eventi collaterali
e che “tutta la città si sta muovendo e Clusone vi stupirà”. Il
Direttore operativo Roberto
Spagnolo ha garantito la presenza in centro storico, in occasione
degli eventi programmati, di un
giocatore. Anche qui Percassi ha
rincarato la dose: “Uno? Ma di
più, almeno tre o quattro”. Poi
la consegna della maglia con il
numero dieci (da regista) al Sindaco Olini.
Poi tutti al ricco buffet all’esterno.
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IL PRESIDENTE

Patron Percassi, l’Atalanta da Champions e la sua Clusone
di Sabrina Pedersoli
Antonio Percassi sorride e gli
occhi brillano mentre parla della
sua Atalanta e della sua… Clusone, che da quest’anno sarà la
nuova casa estiva della Dea. Due
anni di convenzione con il Comune guidato dall’atalantino Paolo Olini, ma una stretta di mano
e una maglia con un signiﬁcativo
numero dieci sulle spalle parlano di una storia d’amore che
durerà molto di più. La presentazione ufﬁciale del ritiro estivo
è partita dal nuovissimo centro
sportivo che ha lasciato tutti a
bocca aperta, patron Percassi
compreso. “Con una struttura
così, - esordisce il presidente Clusone può diventare una top
location per ospitare squadre di
calcio importanti e ovviamente
la prima deve essere l’Atalanta.
Qui manca soltanto un albergo,
un’idea ce l’avrei… Clusone la

conosco abbastanza bene (ride
– ndr)”.
Finita una stagione d’oro, da
questo ritiro ne inizia un’altra
altrettanto speciale per tutto il
popolo nerazzurro: “Inizia la
stagione più importante della
storia dell’Atalanta e per combinazione ci sono io. Ogni giorno
diventa sempre più emozionante,
ci si rende conto che siamo ﬁniti
in un mondo veramente incredibile e ci piace imparare sempre
qualcosa di nuovo. Comunque
sia al di là del risultato che otterremo la società ne beneﬁcerà,
sarà una grande esperienza. È
un po’ come fossimo a scuola e
siamo pronti ad imparare”. Per
un sogno che si realizza, ce n’è
un altro che sfuma, quello di giocare la Champions League nello
stadio di casa. Il presidente lascia
la parola all’esperto, come a lui
piace chiamarlo: “La Uefa non
concede alcuna deroga – spiega

il direttore operativo Roberto
Spagnolo – e non è una questione economica, anzi il presidente
ci ha chiesto di non guardare
tempi né costi. Si parlava della
riduzione dei posti, che signiﬁca
mantenerla per tutto il campionato e quindi rischiare di scontentare anche 15.000 o 20.000
persone… sono tutte riﬂessioni
da fare, perché signiﬁcherebbe
destinare la tribuna principale
alla stampa.
Questo però è l’aspetto meno
impattante, è tutto il complesso
che abbiamo dovuto valutare:
abbiamo tre postazioni televisive, Sky, Mediaset e Rai e ce
ne hanno chieste 32 e ognuna
prevede tre posti per i commentatori. La prescrizione che ci
preoccupa di più è l’illuminazione retroporta, dovremmo installare due torri da 35 metri come
quelle che ci sono attualimente a
ﬁanco del tabellone pubblicita-

rio e diventa impossibile”. E il
presidente aggiunge… “Ridurre
lo spazio allo stadio sarebbe un
colpo al cuore ma bisogna tener
conto che ci sono determinate
regole che bisogna rispettare e
che io proprio non conoscevo.
Sono andato a cena con i tecnici Uefa, ho cercato di addolcire
la pillola ma non ha funzionato
(ride – ndr)”.
Torniamo all’Atalanta, a quel
sogno chiamato Champions League: “Sarebbe bello passare il
girone e poi incontrate le squadre forti... Cosa dicono di noi?
Conoscono l’Atalanta meglio di
me… quando parli con gli squadroni non c’è bisogno di spiegare niente e questo ci colpisce.
Tutte le squadre internazionali
importanti si accorgono di noi
e ci fanno i complimenti. Insomma, pensare ad una provinciale
rispetto ai colossi che ci sono, è
miracoloso”.

Pronti, via, è tutto pronto, si
inizia: “Cosa ne penso del mercato? Il portiere Sportiello torna
con noi, Muriel è stato un gran
colpo, è un grandissimo giocatore e troverà un contesto e un
allenatore che gli permetterà
di esprimersi ai massimi livelli
come è già successo con il Papu,
Zapata e Ilicic… che resteranno

con noi. C’è tempo per il mercato, ci siamo, siamo sul pezzo”.
Prima di lasciare il centro
sportivo e tornare in città il presidente dà ancora un occhio al
campo, un po’ per scaramanzia
e un po’ per vivere al meglio la
stagione alle porte… “Obiettivi?
Puntiamo alla... salvezza, sempre”.

L’Inps dal Palazzo di vetro all’ex Tribunale
L’Agenzia delle Entrate andrà nell’ex sede Inps
(An. Cariss.) L’Inps di
Clusone si è trasferita dal
Palazzo di Vetro dove era
nei locali di proprietà del
Comune, all’ex Tribunale.
Negli spazi prima occupati
dall’Inps al Palazzo di vetro
si trasferirà l’Agenzia delle
Entrate. Quindi il Comune avrà un’entrata in più
dall’afﬁtto anche di questo
ente ora in afﬁtto in un locale di proprietà privata. “La
benedizione vale certo per i
nuovi locali dell’INPS, ma
vale soprattutto per le persone che ci lavoreranno e per
quelle che qui arriveranno per
esporre i loro problemi: ed è
proprio per le prime che chiediamo al Signore un atteggiamento di ascolto e di attenzione, una professionalità fatta
certo di competenze professionali ma anche di accoglienza e
di spirito di servizio”.
Così l’Arciprete mons.
Giuliano Borlini al momento di benedire, lunedì 8
luglio scorso, i nuovi locali
dell’INPS presso l’ex-Palazzo di Giustizia in via Dante
Alighieri, dove l’istituto si è
trasferito occupando l’ala sinistra del secondo piano. La
benedizione è stata preceduto
dal tradizionale taglio del na-

e anticipato che l’organico attuale, che conta 6 dipendenti,
verrà incrementato a breve di
2 unità, cui più avanti si aggiungerà un’ ulteriore ﬁgura
professionale.
(FOTO GIULIANO
FRONZI - CLUSONE)

AUGURI

stro, all’ingresso dell’ediﬁcio,
e dai brevi discorsi delle Autorità convenute per l’occasione.
“E’ un giorno importante
– ha detto Giuliano Quattrone, direttore generale dell’
INPS della Lombardia – perché inauguriamo dei locali
molto belli e perfettamente a
norma: l’Amministrazione in
questo modo recupera all’utilizzo pubblico un locale che
appartiene a tutti i cittadini di
Clusone, mentre noi possiamo
godere di una sede che gode
di un’ottima collocazione, essendo proprio al centro della
città e servita dai necessari parcheggi”. “Si trattava
di un ediﬁcio dismesso da 7
anni – ha affermato il sindaco
Paolo Olini - e questo nuovo
utilizzo fa parte della serie di

spostamenti degli spazi pubblici in atto in questo periodo a Clusone: nonostante il
tempo che è stato necessario
per entrarne in possesso, l’accordo raggiunto con l’INPS
ci permette di mantenere un
importante servizio sul nostro
territorio”; mentre il presidente della Comunità Montana
Danilo Cominelli ha ricordato
che a breve nello stesso ediﬁcio, sempre al secondo piano
ma nell’ala destra, troveranno
spazio gli ufﬁci della Comunità Montana e l’ultimo piano
sarà riservato agli archivi del
Comune baradello.
Vittorio Feliciani, direttore
provinciale dell’Inps bergamasca, ha inﬁne ribadito gli
orari di apertura - dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 –

Viola
Messina

Fondato il Club
Amici neroazzurri

Per non farsi mancare niente, Clusone vara il suo “Club
Amici dell’Atalanta Città di Clusone” che ha già messo in
calendario per lunedì 22 luglio un grande raduno e una
cena per tutti i Club Atalanta della provincia che vorranno aderire con visita alla città, in tribuna per l’allenamento della squadra e poi la cena che si terrà all’Oratorio
(previste almeno 200 persone). La presenza dell’Atalanta
a Clusone ﬁnisce il 25 luglio, poi arriva la Primavera, fresca di scudetto e quindi a sua volta proiettata verso la sua
Champions di categoria. Il presidente del neonato Club
(in passato ce n’erano due, uno a Clusone e uno alle Fiorine) è Giovanni Scandella con segretario Giacomo MaTantissimi auguri dai ninetti e con loro Luca Barzasi, Davide Duci, Duilio
tuoi cuginetti per le tue Bellini, Marco Orlandi, Paola Rota e Luciano Trus2 candeline, un abbraccio sardi. La sede del Club è presso l’Osteria de Gepe, poco
Andy, Mia e Leo.
sotto Piazza Sant’Anna. Già il 13 luglio ci sarà la cena dei
Lecco
soci che hanno superato in questi giorni quota 80.
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Quel Parco resta chiuso. Sciolta la convenzione tra Comune e Patronato S. Vincenzo. Ecco perché.
La delibera parla di “Accordo scioglimento anticipato
e consensuale dell’atto di costituzione datato 26-11-2001
relativo al diritto d’uso tra Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo e Comune di Clusone”. Si sta trattando
del parco adiacente il Patronato
San Vincenzo. Chiuso ormai
da mesi e, sic stantibus rebus,
chiuso per sempre. E cerchiamo di spiegare il perché.
La storia
E’ il novembre 2001 quando
c’è un accordo tra il Comune (sindaco Guido Giudici) e
il Direttore del Patronato San

Vincenzo, non ancora trasformato in “Fondazione Opera Diocesana”, don Martino
Campagnoni (veramente l’atto
lo ﬁrmano per il Comune di
Clusone l’arch. Livio Testa e
per il Patronato don Giuseppe
Bracchi). Si ﬁrma un atto per
cui il Patronato concede in “diritto d’uso” un’area “di circa 10
mila mq” per la realizzazione, a
carico del Comune, di un Parco
Giochi. La concessione dell’area è ﬁssata in 30 anni e il termine è ﬁssato al 25 novembre
2031.
Il Comune investe (e molto), realizza una struttura con 2

servizi igienici, un’altra struttura chiamata “Club House”,
insomma un chiosco bar con
servizio igienico e porticato, e
arreda il Parco con panchine,
tavoli da pic nic, cestini, giochi e campo da beach volley.
Ai margini rimangono due aree
di bosco. La convenzione prevedeva all’art. 4 il diritto del
Patronato a gestire il Parco con
relative strutture, se l’avesse
chiesto, “in via diretta o tramite
persona di suo gradimento”. E
in tal caso “gli utili rimarranno ad esclusivo beneﬁcio del
patronato S. Vincenzo”. Non
l’ha mai fatto prima. Il Comu-

ne pagava comunque (secondo
convenzione) 6 milioni di lire
“afﬁtto” l’anno (quindi oggi
circa 3 mila euro).
Lo scioglimento
Lo ha fatto adesso. Perché
nel frattempo il Patronato si
è trasformato giuridicamente
in Fondazione Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo,
don Martino è stato in pratica
esautorato (lo si è visto anche
nella vicenda della concessione
dell’area per la Mostra zootecnica, quando don Martino si era
detto contrario, ma l’area era
stata concessa da… Bergamo).
Avendo rinunciato il gestore

precedente a ﬁne dicembre, i
dirigenti dell’Opera Diocesana il 23 marzo di quest’anno
hanno fatto sapere al Comune
di Clusone di volersi avvalere
del diritto di gestione ricordato
dall’art. 4. Non solo: poche settimane dopo, il 29 maggio 2019
l’Opera Diocesana fa sapere al
Comune di voler sciogliere il
contratto, in deroga all’art 2,
dal 15 ottobre prossimo.
La Giunta il 4 aprile successivo aveva preso atto della decisione del Patronato di voler
gestire in proprio la struttura,
ma ha dovuto riunirsi di nuovo
il 12 giugno per prendere atto

della volontà dell’Opera Diocesana di voler sciogliere anticipatamente la convenzione.
Pone alcune condizioni da qui
al 15 ottobre prossimo, quando
il Parco sarà deﬁnitivamente
chiuso: apertura del parco dalle 10 alle 19.00, pulizia, tagli
dell’erba e manutenzione dei
giochi.
Il Comune si impegna da
parte sua a smantellare la “teleferica”, smantellare il campo
di beach volley e “rimuovere i restanti giochi entro il 30
novembre 2019”, lasciando la
“club house in uso gratuito”
in attesa di capire cosa voglia

IL DENTISTA RISPONDE

Anche nel pieno di un caldo luglio i nostri lettori ci contattano per esporre i propri problemi odontoiatrici. Oggi
vogliamo rispondere alla telefonata della Sig.ra Ornella
di Clusone esponendo al Dott. Borgia e alla sua equipe di
odontoiatre e igenisti le questioni sollevate.
Come possiamo spiegare l’occasionale sanguinamento delle gengive?
Partiamo da una premessa, per una diagnosi personale
è indispensabile una visita con la quale è possibile dare le
risposte che possono essere la base per una terapia adeguata, la nostra equipe è a disposizione per valutazioni
senza impegno a quei lettori di Araberara che lo desiderassero . Veniamo ora al problema del sanguinamento
gengivale; esso è un sintomo segnale di molte condizioni
patologiche. Il sanguinamento occasionale generalmente
è segno di una condizione di gengivite limitata magari ad
alcuni settori della bocca. Quando si fa più intenso senza gengive particolarmente arrossate e gonﬁe e’ sempre
gengivite. In questi casi una seduta di igiene professionale e le istruzioni per una corretta igiene orale risolvono
il problema e si ha la guarigione. Diversa è la situazione
quando è spontaneo, le gengive sono gonﬁe e arrossate, in
questo caso siamo di fronte a una periodontite (piorrea).
Sono necessari costanti interventi di igiene professionale
e talvolta nei casi più compromessi anche della chirurgia parodontale. Siamo all’anticamera della perdita dei
denti.
Per completezza, il sanguinamento e le gengive inﬁammate possono essere presenti nelle donne incinte per via
del cambiamento del proﬁlo ormonale. Anche se non così
frequente un sanguinamento spontaneo delle gengive
può essere il segnale di una leucemia e da patologo orale
ho fatto spesso questo tipo di diagnosi.
E per quanto riguarda l’alitosi?
Situazione fastidiosa e crea disagi a chi ne soffre. Una
causa frequente è la cattiva igiene orale e la mancanza di
cure dei denti. Denti cariati non curati, radici non estratte, malposizione dei denti che facilita il ristagno di placca

batterica, protesi incongrue con corone e ponti costruiti
senza il minimo rispetto dell’anatomia e della funzione. Altre cause vanno ricercate in condizioni sistemiche
come il reﬂusso gastroesofageo,i disturbi della funzionalità epatica e in taluni casi per la presenza di una ﬂora
batterica che produce un eccesso di derivati sulfurei. Un
po’ come i vari tipi di sudore.
Gli interventi possibili sono quelli di rimuovere le cause: igiene orale,cure odonto-protesiche e cure sistemiche.
Molte persone soffrono di denti sensibili cosa si

fare di quell’area l’Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo.
Il Comune ricorda che nel PGT
quell’area ha un vincolo di
destinazione all’uso pubblico
che “persisterà” e “le rinnovate ﬁnalità pubbliche saranno
identiﬁcate in un progetto complessivo di sistemazione dell’area e dell’adiacente ediﬁcio
scolastico”. Questo riferimento
sembrerebbe indicare che l’area dell’ex Parco Giochi sarà
di pertinenza delle scuole ospiti del complesso del Patronato
San Vincenzo, aspettando... un

IL GOL PARTITA E LA BEFFA

può fare?
Anche questo è un sintomo fastidioso che afﬂigge molte
persone. Un piccolo accenno di anatomia: il dente è ricoperto di smalto che protegge la dentina e la radice è fatta
di cemento. Finchè la dentina è protetta dallo smalto gli
sbalzi termici non sono avvertiti, quando la dentina è scoperta per una carie diventa sensibile al caldo e al freddo,
quando le gengive si ritirano e si scopre il cemento della radice il dente diventa sensibile, anche un dente non
cariato può diventare sensibile per una sofferenza della
dentina.Cosa fare in questi casi? Vanno per prima cosa
curate le carie e se persiste la sensibilità il dente deve
essere devitalizzato. La sensibilità diffusa si può contrastare con le applicazioni di ﬂuoro dopo una seduta d’igiene professionale. Esistono molti prodotti che si applicano
nelle terapie di desensibilizzazione, inoltre esistono dentifrici che hanno una discreta attività desensibilizzante.
E per situazioni con smalto consumato e macchie
esistono terapie?
Detta così è una domanda a cui non si potrebbe rispondere, è troppo vaga e imprecisa manca la visione dei
denti e della bocca nel complesso. Cercherò comunque di
dare una qualche risposta. Denti consumati per bruxismo ossia sfregamento inopportuno notturno che avviene
sia per la presenza di protesi e riabilitazioni incongrue
che per una condizione sistemica che non è controllabile
dalla volontà. Per curiosità spesso gli incisivi presentano
delle usure in chi si mangia le unghie, gli incisivi superiori possono avere delle insicure tipiche in chi taglia con i
denti i ﬁli di nylon per la pesca o i ﬁli di cotone per cucire.
Come terapie possiamo suggerire di correggere le abitudini viziate, sottoporsi ad una visita specialistica dove
verrà consigliato un bite-gard notturno ed eventuali cure
protesiche riabilitative.
Quello che viene detto dente annerito il più delle volte
è la manifestazione di processi cariosi cosidetti a dentina
secca. Rimane sempre valido il discorso che certe situazioni vanno viste direttamente in bocca.

Chissà per quali vie don Bepo aveva ottenuto dei biglietti gratuiti per l’ultima partita del campionato di serie B del 1938/39. In
quella stagione l’Atalanta aveva disputato un campionato a grandi livelli, all’altezza delle aspettative del neopresidente Nando
Bertoncini, piccolo industriale, proprietario di una cereria in Via
Casalino. La rosa dei giocatori era stata potenziata con acquisti
importanti come Nicola Nicolosi dal Catania; in panchina era stato
chiamato un allenatore di grido come l’ungherese Gèza Kertèsz,
che ai primi venti di guerra tornava in patria andando incontro al
suo tragico ed eroico destino di perseguitato ebreo, fucilato dalle
SS insieme ad un correligionario a cui aveva dato rifugio e protezione. Gli investimenti per la stagione 1938/39 del presidente
Bertoncini erano stati ripagati da molti successi, tanto che l’Atalanta si presentava all’ultima giornata del campionato al secondo
posto, in zona promozione, tallonata dal Venezia a soli due punti di
distacco. Ed incredibilmente l’ultima partita si giocava proprio tra
le due squadre candidate alla promozione in serie A, una sorta di
play-off. La serie A era davvero ad un passo, la promozione quasi
scontata: l’unico risultato che avrebbe premiato i veneti era una
vittoria a Bergamo e senza subire gol, a causa della differenza reti
che premiava gli orobici. L’Atalanta, infatti, avrebbe anche potuto
perdere, ma le sarebbe bastato segnare almeno un gol per superare
l’avversaria che pur a parità di punti era penalizzata dal calcolo del
quoziente-reti. La promozione era praticamente in tasca.
Gli ambiti biglietti arrivarono al Patronato, suscitando la bramosia dei tanti ragazzi ospiti. All’epoca avevo dodici anni e, nonostante fosse per me un sogno vedere la mia squadra del cuore,
nemmeno lontanamente pensavo che avrei potuto beneﬁciare di
uno di quei biglietti.
Nemmeno mi proposi, vista la folla scalmanata di ragazzi più
grandi che facevano ressa per averne uno. Ero tra gli ultimi arrivati alla casa di Bergamo, dopo aver ﬁnito la quinta elementare a
Torre Boldone. Infatti i biglietti ﬁnirono in fretta, lasciando delusi
molti giovani. Mentre stavo in cortile ad osservare malinconico
il gruppo di eletti che sventolavano il loro biglietto, una mano si
posò sulle mie spalle.
Era la mano destra di don Bepo. Con la sinistra stringeva ancora
un biglietto, e me lo porse con il suo solito sorriso compiaciuto di
quando poteva rendere felice il prossimo e con i suoi occhi vividi
che invece di riﬂettere la luce la sprigionavano. Presi il biglietto
con la punta delle dita per non sciuparlo, il tempo di abbassare lo
sguardo per ammirarlo felice che don Bepo era già sparito…
Per noi ragazzi del Patronato quella partita, oltre alla promozione in serie A dell’Atalanta, aveva anche un’altra attrattiva, un valore aggiunto: da quell’anno nella rosa della squadra orobica mili-

progetto.
Il Comune di Clusone trasferirà i giochi in altri Parchi
pubblici perché all’art. 8 era
previsto che “i beni che saranno realizzati nell’area concessa
in uso rimangano di esclusiva
proprietà del Comune che al
termine di scadenza della convenzione, potrà lasciarli nell’area o asportarli”.
Certo, resta il fatto di aver
fatto 19 anni fa un investimento corposo (intorno ai 300
mila euro, non siamo riusciti
a quantiﬁcare esattamente la

cifra) che adesso è vaniﬁcato
nel nulla, che lo scioglimento
unilaterale della convenzione è
“in deroga all’art. 2”. Cosa dice
quell’articolo? “Il diritto d’uso
viene costituito per la durata di
anni 30 decorrenti dalla data di
stipula della presente e potrà
essere rinnovato, alla scadenza,
per ugual periodo o per periodo
diverso previo accordo tra le
parti”.
Non è previsto lo scioglimento anticipato. Quindi in
teoria la richiesta poteva essere rigettata dal Comune

IN COMPAGNIA DELLA VOLPE
Rubrica a cura di Martino Angelo Campagnoni

tava il secondo portiere Pietro Sibella, un ragazzotto di vent’anni,
nativo di Valsecca. Ogni tanto frequentava il Patronato, ed appena
entrava su di lui si concentravano decine di occhi ammirati, soprattutto dopo il suo esordio in campionato. Per noi ragazzi il Sibella era un simbolo di riscatto sociale attraverso lo sport, era un
esempio, la prova che, nonostante le nostre difﬁcoltà, non eravamo
necessariamente votati alla sconﬁtta. Volontà e determinazione potevano fare la differenza.
Quando si fermava a pranzo al Patronato, don Bepo dava ordine alla suora di portargli doppia razione di polpette. Dopo una
carriera senza il salto di qualità sperato, Pietro Sibella nel 1956
rileva un’edicola a Milano, ed in compagnia del suo cane e del suo
pappagallo parlante diventa un personaggio conosciuto e amato da
tutto il quartiere.
La partita
Il 4 giugno 1939 si giocava ﬁnalmente la 34ᵃ giornata di campionato, Atalanta-Venezia. Lo stadio Brumana di Bergamo era
gremito di folla. Ed io incredibilmente mi ritrovavo tra quelle
migliaia di tifosi, per la prima volta potevo ammirare dal vivo e
sostenere la mia squadra. Trovai posto sotto l’avveniristica copertura in cemento che esce a sbalzo sopra la tribuna. Gli altri ragazzi
del Patronato che erano con me seguivano la partita attentamente, tifavano a squarciagola ed invocavano l’ingresso in campo del
“mitico” Sibella. Eravamo sicuri che, con lui a fare l’estremo difensore, la porta atalantina sarebbe stata protetta da una “saracinesca umana”.
Dopo il primo tempo ﬁnito a reti inviolate, il pensiero di tanti
presenti allo stadio era quasi più rivolto ai festeggiamenti per la
promozione che all’andamento della partita. Si sarebbero riversati
in centro a celebrare l’orgoglio atalantino. I miei pensieri erano,

invece, tutti rivolti a quella copertura a sbalzo sulla tribuna, che
incombeva sulla mia testa. Guardavo più la struttura che la partita.
Quella tribuna, che tanta ammirazione suscitava negli altri spettatori, a me incuteva timore ed ansia.
Le mie conoscenze ingegneristiche erano state veicolate dal nonno Stefano, per il quale gli elementi base di ogni fabbricato sono
due pilastri ed un architrave. Ed il nonno sapeva argomentare le
sue idee: “Guarda i palazzi dei greci e dei romani: mettevano una
foresta di colonne con sopra una trave e sono ancora in piedi…”. E
mi raccomandava: “Non metterti mai sotto un tetto che non sia retto da quattro pilastri”. La copertura della tribuna non rispondeva
a questi elementari canoni ingegneristici, ed osava sﬁdare le leggi
della ﬁsica. E non solo…
Mio nonno aveva le idee chiare anche sui materiali da costruzione, rifacendosi ancora una volta alla tradizione e all’esperienza che
arrivava dalla storia. Mi diceva: “Di cosa sono fatti i templi che
hanno sﬁdato i secoli? Di pietra! E le mura della città che hanno
resistito alle cannonate? Di pietra! E su cosa Gesù ha costruito la
sua Chiesa? Sopra una pietra!”. E di cosa era fatta la copertura
della tribuna? Di cemento, praticamente polvere e sabbia. E da quel
che ne sapevo io con la sabbia si fanno i castelli sulla spiaggia, da
sempre qualcosa di fragile e caduco per antonomasia.
Mentre ero perso nelle mie elucubrazioni ingegneristiche e mi
assicuravo della tenuta statica della struttura a pensilina sopra di
me, un boato scosse lo stadio. “Oh mio Dio, qui viene giù tutto”,
pensai subito. Invece al 63ᵒ minuto il Venezia aveva segnato il gol
partita dello 0-1. Tra le maglie larghe della difesa atalantina, il traversone di Alberti era stato intercettato da Francesco Pernigo che
insaccava di testa, ponendo ﬁne ai sogni di gloria bergamaschi.
Lo scoramento avvolse l’intera tifoseria atalantina. Nei minuti di
gioco restanti, la difesa del Venezia si chiuse “a riccio”, rendendo
vani i tentativi bergamaschi di segnare quel gol che avrebbe signiﬁcato la promozione. Il ﬁschio ﬁnale dell’arbitro sancì deﬁnitivamente il risultato di 0-1 per il Venezia. L’Atalanta ﬁniva al terzo
posto in classiﬁca, condannata a restare tra i cadetti.
Alla ricerca del consueto e necessario capro espiatorio, i quattro
difensori orobici furono accusati di aver ecceduto nei bagordi la
sera precedente a discapito della prestazione atletica. Da altri critici
ancora più maliziosi, vista la palese facilità con cui Pernigo era
arrivato in porta, i quattro difensori furono addirittura accusati di
aver venduto la partita agli avversari.
La prima partita a cui ho avuto la fortuna di assistere nella mia
vita fu una beffa, una vera beffa per tutti i cuori che battevano in
nero-azzurro. E nessuno potrà togliermi dalla testa che con Sibella
in porta le cose sarebbero andate diversamente…
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(anche se poi il Parco sarebbe
restato chiuso per mancanza
di gestore, come lo è stato in
questi mesi). Certo ne sarebbe
derivato un contenzioso. Ma
anche così le condizioni poste
dal Comune di “aprire” il Parco (e fare manutenzione) ﬁno
a metà ottobre non sono state
affatto rispettate. Il Comune ha
da parte sua la facoltà di valutare il futuro progetto di utilizzo
dell’area.
Il Parco è chiuso da gennaio.
Chiuso deﬁnitivamente il 15
ottobre.

Tel. 0346 27274 - E-mail: piercarrara06@gmail.com
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ORATORIO . INTERVENTO

Naturalmente il genitore è fondamentale nella
società sportiva dell’oratorio e mi piace sottolineare questo con le osservazioni ricavate dal libro:
“SPORT: una passione da

vivere in famiglia”.
Un ruolo attivo ma non
invasivo, spetta ai genitori. Il genitore responsabile nutrirà ﬁducia e stima
verso coloro che lavorano
nello sport e rispetterà i

loro diversi ruoli. Con loro
sarà genitore e non tifoso.
Il genitore consapevole
(non solo delle potenzialità ma anche delle ambiguità dello sport) saprà
che può collaborare molto
nell’evitare, nella pratica
sportiva, di far imboccare
scorciatoie pericolose (sostanze, farmaci) per raggiungere la meta.
Il genitore cosciente
non sognerà ﬁgli “campioni”, ma li immaginerà
giovani felici e un domani
uomini maturi.
Lo sport educativo sa di
aver bisogno di genitori
“vigilanti”, capaci di discernimento nella scelta
dello sport, della società,
dei coach dei propri ﬁgli,
ma soprattutto, se credenti, portatori di quel
“supplemento d’anima”

che renderlo sport a misura d’uomo.
Il ruolo del genitore in
esso è fondamentale e insostituibile, non di certo
come “tassinaro”.
La sua è una presenza decisiva per la scelta
e la pratica sportiva, la
formazione del carattere
e per il pratico insegnamento di vita. Al genitore
va restituita e riconosciuta la primaria funzione
educativa: non perde i
suoi diritti e doveri nel
momento in cui i ﬁgli entrano nello spogliatoio;
né ﬁrma alcuna delega in
bianco alla società sportiva. Certamente riconosce
e rispetta le regole del
gioco perché sta al suo posto: quello del genitore.
Quest’anno questa festa ha voluto ricordare

e riconoscere, dedicando
ad una persona che tanto
ha dato in oratorio per lo
sport, Fra’ Mino Baretti,
al quale è stata dedicata
la sede rinnovata della
Polisportiva. Fra’ Mino,
con altri suoi amici, ha
creato in società il settore della pallavolo, ha dato
parte del suo tempo come
allenatore perché credeva
nel ruolo educativo dello
sport per far crescere le
nuove generazioni.
È stato pure un giorno
del grazie ai consiglieri
che hanno lasciato dopo il
mandato conclusosi alcuni mesi fa.
Grazie perciò a tutte le
squadre dei diversi settori che hanno partecipato,
(6 del calcio, 5 della pallavolo e 4 del basket). Arrivederci all’anno prossimo.

80 ragazzi in cammino con… il Cai

Quest’anno la settima di Montagna Ragazzi si è
volta in due modi: per le elementari in modo stanziale al Rifugio Willy Jervis in Val Pelice alle porte
del Monviso e per le medie sotto forma di trekking
lungo le Alpi Liguri.
Complessivamente hanno partecipato 80 ragazzi/e seguiti da circa 20 accompagnatori. E’ facile
dire che tutto si è svolto per il meglio grazie anche al tempo molto bello, soleggiato e questo ci
ha permesso di fare belle passeggiate ammirando

Torna per la seconda
volta a Clusone, dopo 34
anni, l’8 settembre prossimo, l’Adunata Sezionale
Alpina della bergamasca.
Sono attesi circa 3 mila
alpini da tutta la provincia. Sono 278 i Gruppi Alpini bergamaschi.
L’ultima volta che l’Adunata si è tenuta a Clusone è stato nel 1985. Si
tratta della 36ª edizione
e l’organizzazione è afﬁdata all’Intergruppo della
Zona 17, che comprende
Clusone, Castione (Gruppo Presolana), Cerete
Alto, Cerete Basso, Fino
del Monte, Onore, Rovetta, San Lorenzo e Songavazzo.
Coordinatore è Andrea
Bianchi capogruppo a
Songavazzo. La prima
edizione di questa manifestazione risale al 29
maggio 1983 a Zogno, poi
fu la volta di Castelli Calepio e la terza edizione fu
appunto quella del 22 settembre 1985 a Clusone.
L’adunata sezionale ogni
cinque anni torna a Bergamo (l’ultima si è svolta
l’11 settembre 2016). Per
quanto riguarda l’alta
valle Seriana va ricordata
l’adunata del 5 settembre
1999 a Ponte Nossa.
L’appuntamento si inquadra nel 95° di fondazione del Gruppo Alpini
Città di Clusone, di cui è
capogruppo Paolo Tanza
e in concomitanza si svolgerà dal 5 all’8 settembre
anche il 26° incontro di
Intergruppo delle sezioni
ANA zona 17 e l’assegnazione annuale del Premio
dell’Altopiano intitolato a
Leonardo Caprioli.
Il campo scuola
a Songavazzo
Il programma ha un
prologo importante il 2930-31 agosto con il “Campo Scuola” che si svolgerà
a Songavazzo, riservato
a ragazzi tra i 10 e i 15
anni. Le iscrizioni sono
aperte ﬁno al 31 luglio
(informazioni da Andrea
Bianchi: 3486836065). I
campi scuola hanno come
ﬁnalità il “fare squadra”,

conoscenza dell’ambiente
naturale, nozioni di protezione civile, esercitazioni con i volontari, attività
sportive, escursioni e “la
sera, intorno al fuoco possibilità di partecipare ad
eventi musicali o canori
delle tradizione alpina”.
E il 2 settembre si inaugura la Mostra del centenario della ﬁne della
prima Guerra Mondiale.
La Mostra sarà collocata
sotto i portici di Piazza
Orologio e verrà inaugurata lunedì 2 settembre
alle 17.30.
Il programma
Giovedì 5 settembre
cominciano gli appuntamenti dell’Adunata alle
21.00 presso il Teatro Tomasini dell’Oratorio con
la rasegna dei Cori Alpini
per il 100° dell’ANA con
il Coro Ana di Sovere, il
Coro Ana Val di Scalve e
il Coro Idica di Clusone.
Venerdì 6 settembre
alle 20.45 sempre al Teatro Tomasini spettacolo
teatrale “Sora l’Alpino
che sciolse i ghiacci” con
la Compagnia teatrale
“Comici e Cosmetici” di
Villa d’Ogna e il Coro Ana
di Ardesio.
Sabato 7 settembre alle
15.30 ritrovo all’Oratorio,
alle 16.00 partenza della
sﬁlata verso il Monumento ai Caduti con l’Alzaban-

diera e la
deposizione
della corona d’alloro.
Alle 17.00
la
sﬁlata
riprende
per dirigersi verso la
Casa di riposo Albergo Sant’Andrea. Alle
18.00
S.
Messa
in
Basilica.
Alle 19.00
ristoro-cena
all’Oratorio.
Alle 21.00
concerto ed
esibizione
della Fanfara Alpina
di Rogno.
Domenica 8 settembre alle 8.30 ammassamento dei Gruppi Alpini ospiti presso l’Oratorio.
Alle 9.30 consegna del
“Premio
dell’Altopiano
Leonardo Caprioli” all’oratorio con discorsi delle
autorità.
Alle 10.00 inizio sﬁlata
per le vie della città di
Clusone. Alle 12.00 “passaggio della stecca” al
paese che ospiterà il prossimo anno l’Adunata e saluto al vessillo sezionale

SCHEDA

L’Ana ha compiuto 100 anni
Era di martedì l’8 luglio del 1919 quando è stata fondata l’Associazione Nazionale Alpini a Milano. La guerra non era un ricordo, c’erano ancora le “ferite aperte”
dell’epopea degli Alpini durante la Grande Guerra. Dal
primo nucleo di una sessantina di componenti, si passa
rapidamente a dover organizzare le Sezioni e poi i Gruppi, per l’ondata di adesioni da ogni Comune. Ci furono
resistenze e ostilità da superare, e adesso la minaccia è
quella della stessa sopravvivenza dell’Associazione, da
che è stata abolita la leva obbligatoria.
presso il Campo Sportivo
in via Don Bepo Vavassori.
Alle 17.00 Ammaina
bandiera presso il Monumento ai caduti.
C’è anche un concorso
a tema per le vetrine dei
negozi di tutta la Zona 17.
Ci sarà in proposito una
premiazione sempre nella
giornata dell’8 settembre
della miglior vetrina valutata nel corso delle giornate della manifestazione
da un apposito Comitato.

SCHEDA/2

I 95 anni del Gruppo di Clusone
Dopo solo 5 anni dalla fondazione dell’ANA a Milano,
nasce il Gruppo Alpini di Clusone che compie quest’anno 95 anni. Sempre presenti nelle varie attività sociali,
il Gruppo, di cui è adesso presidente Paolo Tanza ha
ricevuto un riconoscimento ufﬁciale nel 2014, una medaglia d’oro assegnata al Gruppo dall’Amministrazione
baradella per tutte le attività svolte gratuitamente sul
territorio.

bellissimi paesaggi, una rigogliosa ﬂora e la fortuna
di vedere animali come gli stambecchi e i camosci.
Si è pure instaurato un clima sereno e gioviale
con le persone che hanno partecipato. Maurizio,
uno degli accompagnatori così ha scritto di ritorno
da questa esperienza:“Un grazie di cuore a tutti i
bambini e i ragazzi per la stupenda settimana regalata e grazie agli accompagnatori che in armonia
hanno vissuto questi bellissimi giorni”.
Gli accompagnatori
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Per i 95 anni di fondazione Clusone ospiterà la 36ª Adunata bergamasca

MONTAGNA RAGAZZI

www.castello977.it

Araberara

GRUPPO ALPINI

Sport in festa con dedica
Spesse volte si sente
dire per le strade di Clusone dalle persone semplici: “Quante cose fate in
oratorio! Siete sempre in
attività, non vi fermate
mai. Bravi.
Fate tutto per il bene
dei ragazzi. Avanti così!”,
Sono queste parole che ci
fanno onore e pure domenica 2 giugno sono risuonate in occasione dello
“sport in festa” quinta
edizione di questa manifestazione.
Tale iniziativa è nata
alcuni anni fa dalla volontà di alcuni genitori e
serve come conclusione
dell’attività sportiva che
si svolge in oratorio.
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TUTELA DELLE IMPRESE ARTIGIANE, DEL COMMERCIO,
Agenzia Generale
di Alessandro
FilisettiFAMIGLIA
DELLA PERSONA,
DELLA
Via S. Vincenzo de Paoli 20 - Clusone (BG)
...DI25736
QUELLO CHE TI STA A CUORE
Tel. (+39) 0346

Via San Lucio, 35 - Clusone (BG) - 3713761255
Orari: da martedì a domenica fino a tarda notte
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OPERE

to scoraggiare dalle perplessità di molti Sindaci e
ha scongiurato il pericolo
che il Comando di Compagnia venisse trasferito
altrove. Certo, sono passati mesi da quel 14 dicembre quando a Clusone
si è sottoscritto l’accordo
di programma.
Comunque si arriva al
dunque.
Le opere che vanno in
appalto hanno un importo di 1.863.050 euro (oltre all’Iva) + 30.000 euro
di oneri per la sicurezza
(non soggetti al ribasso
d’asta). Il termine per
richiedere
chiarimenti,
da parte delle ditte che
vogliano partecipare alla
gara, sono le ore 10.00
del 10 agosto. Il termine
invece per presentare le
offerte è alle ore 17.00
del 28 agosto 2019, il 29
agosto l’apertura delle
buste alle ore 9.00 per la
prima seduta di gara. La
durata del contratto è di
365 giorni. Stazione unica appaltante è la Provin-

Ul ﬁlm dello scorso anno
si intitolata “Giochi di potere”, genere drammatico. Qui
di drammatico non c’è niente,
anzi c’è chi si diverte a “giocare” nel piccolo sperando un
giorno di farlo più in grande.
Insomma sembra una sorta di
preparazione muscolare estiva
con sedute di allenamento così
di moda in questo periodo.
E a giocare vengono in valle
anche personaggi che stanno a
Milano, dove evidentemente si
annoiano e comunque devono
dimostrare ai loro “superiori”
di contare qualcosa sul territorio. Sarà anche per questo che stanno muovendosi i
consiglieri regionali, Roberto
Anelli (Lega) e Paolo Franco
(Forza Italia, che poi non si
sa più in questo partito chi sta
con chi) e Jacopo Scandella.
Riunioni, incontri, qualche
cenetta tra intimi (Scandella
ha fatto una riunione con un

olo Franco parte sempre alto,
ponendo una sorta di aut aut,
poi si adegua. Ha perso qualche consenso, come quello
della sindaca di Cerete Cinzia
Locatelli e del sindaco di Castione Angelo Migliorati ma
ha ancora...”. Scusa, Angelo
Migliorati non è più allineato
con Forza Italia?
“Diciamo che è un cane
sciolto...”, prosegue nell’analisi la nostra talpa. “I fedelissimi di Paolo Franco sono il
sindaco di Premolo Seghezzi,
di Gorno Calegari, di Ponte
Nossa Mazzoleni e di Gromo
Sara Riva. Ha perso il consenso dei sindaci dell’Unione
dell’Altopiano da che ha toppato con il tentativo di sostituire in corsa Cominelli con
Cattaneo, un blitz fallito ma
che ha scontentato i sindaci
dell’alta valle”.
Intanto (probabilmente il
nuovo Direttivo e il nuovo (o
vecchio) Presidente saranno
eletti a settembre) il presiden-

te in carica Danilo Cominelli
deve pensare a chiudere l’operazione trasloco dalla vecchia
sede destinata a diventare la
nuova Caserma dei Carabi-

nieri, alla nuova nel Tribunale
dove c’è qualche riﬁnitura da
fare (la ﬁbra ottica) ma il trasloco dovrebbe essere fatto per
ﬁne luglio.

ALTOPIANO

Cinzia Locatelli regina
dell’Unione. Ecco le nuove deleghe
Rinnovate le amministrazioni comunali di Cerete,
Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, anche l’Unione del Comuni della Presolana ha ridistribuito le sue
deleghe.
È arrivata la conferma della presidenza per la sindaca
Cinzia Locatelli, che resta quindi regina dell’Unione.
Cerete mantiene le deleghe ai Servizi Sociali, Cultura
e Affari Generali, a Fino del Monte è stata afﬁdata la
delega all’Edilizia Privata, al Comune di Rovetta confermata la delega alla Polizia Locale, a cui è stato aggiunto
il Suap (Sportello Unico Attività Produttive); confermate
le deleghe a Sport, Turismo e Ambiente a Songavazzo,
che si occuperà anche del Consorzio Forestale, mentre il
Comune di Onore si occuperà di Protezione Civile.

La 20ª stella di Ardesio (con Valcanale)
GROMO

La ‘casa’ neroazzurra

studio: Via Vogno 20
24020 Rovetta BG
034620880
info@tecnoarreda.it

gruppetto di una decina di sindaci). Paolo Franco con i suoi
“Civici Indipendenti Popolari”
ne conta qualcuno in meno.
Anelli e la Lega giocano a tutto campo.
I nomi dei candidati ad oggi
sono due: Danilo Cominelli
sindaco di Parre, presidente
uscente e Giampiero Calegari sindaco di Gorno.
Il primo dato ad oggi è che i
due candidati sono due sindaci
dell’Alta Valle Seriana, il che
non era e non è scontato.
Cominelli ha i suoi “fedelissimi”. Un gruppo di sindaci

di appartenenza
politica un po’
trasversale. La
Lega ha apprezzato il suo lavoro. Ecco il giudizio di un sindaco leghista (di
Ardesio), Yvan
Caccia:
“Era
stato eletto come
un presidente di
transizione, in realtà è stato
capace di tenere insieme 38
sindaci, ha saputo tenere gli
equilibri, ha saputo governare
con a volte compromessi con
i cani sciolti e le prime donne (che non necessariamente
hanno la gonna) che abbiamo
in valle”.
Beh, un giudizio che farebbe pensare che la Lega appoggi proprio la candidatura di
Cominelli e non è un mistero
che tra Roberto Anelli e Paolo
Franco sia in corso una sorta
di (modesto) braccio di ferro
per vedere chi la spunta. “Pa-

ARDESIO – ORATORIADI

LA CURIOSITÀ

sede: Via V. Veneto 125/G
24020 Songavazzo BG
034674764
amministrazione@tecnoarreda.it
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COMUNITÀ MONTANA

di Piero Bonicelli

cia di Bergamo. Criterio
di aggiudicazione: minor
prezzo.
E’ previsto il sopralluogo OBBLIGATORIO
per la presa visione dei
luoghi, richiedere appuntamento presso gli
Ufﬁci della Comunità
Montana Valle Seriana
Z.O. n. 8 Clusone al n.
0346/22400 nei giorni
di apertura al pubblico:
LUNEDI’ - MARTEDI’ GIOVEDI’ - VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore
12.00
MARTEDI’ dalle ore
15.00 alle ore 17.00
GIOVEDÌ dalle ore
15.00 alle ore 17.00.
Numero per prenotare
sopralluogo
n.
0346/22400 oppure via
mail all’indirizzo: lavoripubblicipatrimonio@valleseriana.bg.it (perentoriamente entro il termine
di 7 (sette) giorni antecedenti a quello ﬁssato nel
disciplinare di gara per la
presentazione delle offerte).

il benessere nasce dal progetto

ALTA VALLE SERIANA
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“Giochi di potere” in valle: Cominelli vs Calegari

Va in appalto la Caserma
offerte entro il 28 agosto
Finalmente si va in appalto per la Caserma dei
Carabinieri a Clusone.
Dopo tanto discutere sul
dove e sul come. La nuova
Caserma che ospiterà il
Comando di Compagnia
e la Stazione di Clusone
si concretizza quella che
ﬁno allo scorso anno sembrava solo utopia, mettere d’accordo più di una
cinquantina di sindaci, le
tre Comunità Montane
e ovviamente la Regione
che ﬁnanzia l’opera per
1.200.000 euro, altri 840
mila euro dalla Comunità
Montana Valle Seriana,
150 mila dalla Comunità
Montana dei Laghi, 72
mila euro dal Comune di
Clusone e poi quote proporzionate alla popolazione per quanto riguarda
i Comuni dell’alta Valle
Seriana che fanno riferimento alla Stazione di
Clusone. Bisogna riconoscere che se si è arrivati
all’appalto il merito va al
sindaco di Clusone Paolo
Olini che non si è lascia-
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Anche la Casa
Albergo Sant’Andrea si è “vestita”
di neroazzurro. Le
signore ospiti hanno allestito i festoni e i bandieroni,
compreso
quello
che riveste il cancello
d’ingresso.
Un omaggio degli
anziani che hanno anni sufﬁcienti
per avere ricordi di
lunghe attese che
sono state ﬁnalmente soddisfatte.

Don Virgilio l’ideatore
delle Oratoriadi
“Ragazzi, ho cominciato
coi vostri genitori”
(An. Cariss.) Una manifestazione
che dura da ben 28 anni, e ad ogni
edizione registra un consenso ed una
partecipazione impressionanti: queste le Oratoriadi che si sono concluse
domenica 7 luglio scorso e che hanno colpito anche il Vescovo mons.
Mazza – che ha celebrato la Messa
di chiusura – facendogli dire che ”non aveva mai visto niente
del genere”.
Contentissimo ovviamente anche don Virgilio Fenaroli, ex-parroco di Gromo, che tanti anni fa aveva dato inizio a
quest’avventura:
“Come mi era venuta quest’idea? E’ la stessa domanda che
ieri mi ha fatto un ragazzino di terza elementare. Beh, gli ho
risposto, di belle idee ne abbiamo tutti, la mia fortuna è stata
quella di trovare tante persone che ci hanno creduto e che si
sono rimboccate le maniche per concretizzarla; e quelle persone
erano i ragazzi di allora, i vostri genitori…”.
In effetti quest’adizione 2019 è stata davvero un trionfo, si calcola che anche solo alla maratona di venerdì 5 scorso abbiano
partecipato circa 700 persone…
“Mai visti tanti bambini e ragazzi, è davvero enorme il lavoro
svolto dagli organizzatori, sono stati come sempre bravissimi,
quest’anno poi si è aggiunto anche l’Oratorio di Parre… Ecco,
forse il solo pericolo, adesso, è quello di… allargarci troppo, con
conseguente disagio per le famiglie a causa degli spostamenti
notevoli che devono affrontare. Ma ripeto, non avrei mai immaginato che questa manifestazione, nata in un paese relativamente
piccolo, diventasse col tempo una cosa così grande e importante,
soprattutto per la bellissima atmosfera che vi si respira, che è
sempre di impegno, di gioia, di benevolenza reciproca, di intesa
che si instaura tra tutti i partecipanti E ringrazio il Signore che
mi ha permesso, ﬁnora, di partecipare a tutto questo”.

ALBO D’ORO

Ardesio con 20 stelle

1992 Ardesio, 1993 Ardesio, 1994
Gromo, 1005 Ardesio, 1996 Villa
d’Ogna, 1997 Ardesio, 1998 Valcanale,
1999 Valcanale, 2000 Ardesio, 2001
Ardesio, 2002 Ardesio, 2003 (non
disputata), 2004 Ardesio, 2005 Ardesio,
2006 Ardesio, 2007 Ardesio, 2008
Ardesio, 2009 (non disputata), 2010
Ardesio, 2011 Ardesio, 2012 Ardesio,
2013 Ardesio, 2014 Ardesio, 2015
Ardesio, 2016 Ardesio, 2017 Gromo,
2018 Gromo. 2019 Ardesio-Valcanale.

Ha vinto per la 20ª volta Ardesio, quest’anno con Valcanale (che da solo aveva vinto in passato due edizioni. La 26ª edizione delle Oratoriadi, “inventate” nel 1992 dall’allora parroco di Gromo don
Virgilio Fenaroli con l’obiettivo di fare incontrare tutti gli oratori della zona si teneva quest’anno proprio ad Ardesio. Quest’anno, rispetto all’Asta del Serio, si è aggiunto anche l’Oratorio di Parre.
Hanno partecipato infatti gli Oratori di Ardesio (con Valcanale), Boario di Gromo, Gandellino, Gromo, Gromo S. Marino, Parre, Piario, Valgoglio, Villa d’Ogna (con Nasolino), Valbondione. Il logo di
quest’anno era “Nuovi Orizzonti”.
Sei fasce di età tra bambini e ragazzi. Tornei di mountain bike, calcio a 5, calciobalilla, palla prigioniera, corsa (varie distanze), salto in lungo e in alto, pallavolo, maratona e maratonina, tiro alla fune,
getto del peso e vortex e altri giochi classici per i più piccoli come “bandierina”.
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Con il centro medico di via Ungaretti a Cologne collaborano i migliori specialisti del territorio

«Lavoriamo insieme da molti anni con unico obiettivo - spiegano i responsabili della struttura aiutare chi si rivolge a noi a ritrovare salute e benessere»

Dr. G.Carto Tisi,
Dr.ssa Viviana Palermo
- visita specialistica
- ecografia endovaginale,
pelvica, ostetrica
- Pap test in fase liquida
- tamponi vaginali e anali
Gastroenterologia,
medicina interna
Dr. Adriano Pagani
- visita specialistica

- visita specialistica
- fondo dell’occhio

- terapia non invasiva
dell’ernia distale
con ozonoterapia

Medicina legale e del lavoro
Dr. Bruno Falconi
- visita medico legale
- visite medicina del lavoro

Ortopedia
Dr. Carlo Bertoglio,
Dr. Giovanni Simonini
- visita specialistica
- infiltrazioni

Neurochirurgia
Dr. Matteo Giannini
- visita specialistica

Osteopatia
Dr. Luca Mariani
- visita specialistica

Neurologia
Dr. Ubaldo Balducci
- visita specialistica
- elettromiografia

Otorinolaringoiatria
Dr. Laura Magnoni
- visita specialistica

Logopedia, psicoterapia
De Rinaldis Antonella,
Dr.ssa Monica Viola
- consulenza e trattamento
logopedico
- consulenza psicologica
adulti - bambini – coppie

Ozonoterapia
Dr. Filippo Albereni
- visita specialistica

Urologia
Dr. Francesco Martino
- visita specialistica

Oculistica
Dr. Renato Valeri

Podologia
D.ssa Alessandra Cugini
- visita specialistica
- trattamenti podologici
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Il record universitario di Francesco laureato
Su 19 esami, 2 “soli” 30. 17 con 30 e Lode

Poliambulatorio San Gregorio ogni giorno al fianco dei pazienti
Cologne (afm) Il Centro San
Gregorio, oltre a essere un centro d’eccellenza in fatto di fisioterapia e riabilitazione, vanta anche la collaborazione di medici
specialisti molto conosciuti e
apprezzati sul territorio.
«Abbiamo selezionato negli anni
i migliori professionisti - affermano i titolari della struttura, da
qualche mese trasferitasi in via
Ungaretti (angolo via Brescia) Questo perché il nostro obiettivo è quello di garantire il miglior
servizio e la miglior professionalità possibili ai nostri pazienti
in qualunque branca della medicina». Collaborano con il Poliambulatorio San Gregorio i se- visita nevi
guenti medici specialisti:
- visita allergologica
Agopuntura,
Dietologia/disturbi alimentari,
medicina interna
endocrinologia/diabetologia
Dr. Massimo Negro
medicina interna
- visita specialistica
Dr. Antonio Paroli
- trattamenti di agopuntura
- visita specialistica
- prescrizione
Cardiologia
piano alimentazione
Dr. Diego Domenighini
- visita specialistica
Ecografia
- cardiogramma
Dr. Alberto Del Re
Chirurgia plastica
- addominale
Dr Giuseppe Vetta
- muscolo tendinea
Dr. Fabio Tosoni
- renale
- visita specialistica
- testicolare
- interventi ambulatoriali
- prostatica trans rettale
- tiroide
Chirurgia vascolare
- mammelle
Dr. Luca Lussarci,
- total body
- visita specialistica
- ecocolordoppler venoso
Fisiatria
- scleroterapia
Dr. Luciano Bissolotti
- visita specialistica
Dermatologia, allergologia
- visita per la scoliosi
Dr.ssa Paola Monari
Dr.ssa Rachele Minelll
Ginecologia
- visita specialistica
Dr. Eric Francescangeli,

Araberara

Lunedì 8 luglio presso la sede di Via Pignolo dell’Università di Bergamo, ha “discusso” la sua tesi di laurea Francesco
Ferrari, studente di Castione. Il titolo della tesi è «La “patrii sermonis egestas” e la
sﬁda della creazione lessicale», dove la locuzione latina di Lucrezio signiﬁca “povertà
del linguaggio patrio”. Sorpresi che un autore come Lucrezio denunci tale “carenza”?
Beh, è il primo ad affrontare temi ﬁlosoﬁci
e si trova spiazzato. Si tratta insomma di
una storia molto “latina”, lingua di agricoltori all’inizio e quindi non attrezzata di
vocaboli ﬁlosoﬁci e scientiﬁci (un po’ quello che è successo con i dialetti, compreso
quello bergamasco, costretti a perifrasi per
esprimere concetti complessi). Per cui i primi autori latini si sentivano in inferiorità
rispetto alla lingua greca.
Francesco Ferrari ha svolto una lunga
ricerca su un tema “datato” ma che è alla
base dello sviluppo di ogni popolo quando
si trova a crescere e confrontarsi con altri
popoli più evoluti. “Graecia capta ferum
victorem cepit et artes intulit agresti Latio”
ammette Orazio. La Grecia conquistata
(da Roma) conquistò (a sua volta) il barbaro vincitore e portò nel Lazio la cultura.
Di fronte a concetti che non si sapevano
esprimere nella lingua latina, gli intellettuali, che non amavano sentirsi dare del
“barbaro” (vista la potenza militare) per
mancanza di lessico adeguato, si sono poi
dati da fare e il latino ha ﬁnito per prevalere dotandosi di tutti i vocaboli necessari
(semplicemente il più delle volte adottando
la traduzione di quelli della cultura greca).
Francesco Ferrari insomma non ha scelto
certo un argomento leggero per la sua tesi.
Ma come avrebbe potuto uno che nel corso
degli studi universitari, su 21 esami (8 il
primo anno, 7 il secondo e 6 il terzo) è riuscito nell’impresa (probabilmente un record
nazionale se non di più) a avere risultati
eclatanti: escludendo i due esami iniziali di
idoneità che non vengono conteggiati, negli
altri 19 esami ha ottenuto due soli 30... Il
piccolo particolare è che negli altri 17 ha

ottenuto tutti 30 e lode. Francesco prima di
iscriversi all’Università ha frequentato, anche qui con risultati di assoluta eccellenza,
il Liceo classico “Celeri” di Lovere.
Relatrice della tesi è stata la professoressa Lucia Degiovanni (docente di Lingua e
letteratura latina e Linguistica latina).
* * *
(p.b.) Francesco Ferrari è stato a lungo
in redazione di Araberara, prima come stagista e come collaboratore e ancora adesso
scrive sul nostro giornale trattando del suo
paese, Castione. Ho sempre detto che gli
stagisti che arrivano in redazione dal Liceo
Classico di Lovere sono di alta qualità (del
resto ho sempre sostenuto che il Liceo Classico prepara a… tutto). E a Francesco (e
prima a un’altra stagista castionese), avevo
detto che il mestiere di giornalista sarebbe
alla sua portata. Non lo dico quasi mai a
nessuno, anche questo mestiere ha subito un
cambiamento epocale con i nuovi mezzi di
comunicazione, ma al tempo stesso si sono
confusi i mezzi con la sostanza. Vale a dire
che non basta saper scrivere (con qualsiasi
mezzo) ma bisogna aver qualcosa da scrivere. E Francesco sa centrare i problemi, sa
raccontarli con puntigliosa precisione (cosa
ormai rara). Doveva ﬁnire l’Università. Vista la sua tesi, visti i risultati sorprendenti
solo per chi non lo conosce, c’è da pensare
che non gli mancheranno occasioni di lavoro. Starà a lui scegliere.

Alla festa di San Peder una sorpresa da… Amatrice
(Fr. Fe.) Metti
i soliti ingredienti della festa degli
Alpini: la Santa
Messa, la cucina
tipica bergamasca,
i canti e l’allegria
dello stare insieme.
E poi una gradita
sorpresa,
arrivata direttamente da
Amatrice. Domenica 30 giugno,
come da tradizione, le penne nere del gruppo Presolana si sono date appuntamento
a San Peder, località nei pressi della chiesetta dedicata a san Pietro, nei pressi della
valle dei Mulini, poco sopra Rusio. Un luogo di fede carico di mille anni di storia,
ancora custodito con cura e passione dagli Alpini e non solo. Qui il parroco don
Stefano Pellegrini, insieme a don Marco Perletti, prete del Sacro Cuore già amministratore parrocchiale di Castione della Presolana, ha celebrato la Messa che ha dato
il via alla festa. A pranzo, oltre a salamelle e spiedini preparati dagli Alpini, anche la
novità della pasta amatriciana, cucinata da uno chef d’eccezione. Era infatti presente alla festa Fabio D’Angelo, capogruppo degli Alpini di Amatrice, sezione ormai
gemellata con gli Alpini di Castione, che nei mesi scorsi si sono già recati più di
una volta nel centro Italia a portare i propri aiuti nelle zone terremotate, sostenendo
in modo particolare i progetti legati agli istituti scolastici. L’amicizia personale e il
legame di solidarietà sono ormai saldi e hanno tutte le premesse per crescere ancora.
L’amatriciana è andata letteralmente a ruba, deliziando i palati dei tanti presenti, e
per l’anno prossimo c’è già una promessa: il ritorno degli amici di Amatrice con
qualche chilo in più di pasta.

AUGURIAMO BUONE VACANZE A TUTTI

Nel centro sono operative anche le più efficaci tecnologie

Fisioterapia pre-operatoria e riabilitazione
programma terapeutico articolato
di esercizi di rieducazione funzionale.
La
fisioterapia
acquista un carattere molto personale, in quanto
lo specialista crea
un percorso apposito per ogni
paziente
sulla
base di esami
effettuati,
volto a raggiungere
determinati obiettivi e a ripristinare
eventualmente le condizioni di benessere e salute».
Parlando di riabilitazione post-intervento, invece, i fisioterapisti del
San Gregorio sottolineano come:
«Una volta effettuato l’intervento
alla schiena per ogni paziente inizia
un percorso riabilitativo solitamente
portato a termine dal fisioterapista
sotto controllo medico. I professionisti che prendono in carico il
paziente si pongono l’obiettivo di
aiutare quest’ultimo a riconquistare
le proprie normali condizioni fisiche.
Caso per caso vengono predisposti
percorsi riabilitativi personalizzati
grazie ai quali sarà possibile favorire
i processi di rigenerazione e guari-

SPECIALIZZATI IN
MAL DI SCHIENA - FISIOTERAPIA - RIABILITAZIONE
SERVIZI
Ozonoterapia - Cardiochirurgia - Cardiologia - Dermatologia/Allergologia
Oculistica - Ginecologia - Ortopedia - Dietologia - Endocrinologia - Diabetologia
Urologia - Chirurgia vascolare - Otorinolaringoiatria - Neurologia - Neurochirurgia

gione. Si tratta dunque di terapie mirate che solitamente hanno una durata di alcune settimane. il protrarsi
dei trattamenti dipende comunque
dal tipo di intervento e dalle condizioni generali del paziente».
I pazienti del poliambulatorio San
Gregorio hanno a disposizione anche i seguenti trattamenti:
• Tecarterapia
• Ionoforesi
• Tens
• Ultrasuoni
• Magnetoterapia
• Massofisioterapia
• Riabilitazione post operatoria
• Rieducazione posturale
• Trattamenti domiciliari M.F.T.
• Coaching: life - business - sport

Aut.San. N° 01/07 - Dir. Sanitario Dr. G.P. Tiraboschi

Il centro San Gregorio di Cologne,
altamente specializzato nella cura
delle patologie della schiena, offre
anche moderni ed efficienti servizi di
fisioterapia.
In particolare, all’interno della nuova sede di via Ungaretti (Angolo via
Brescia) si effettuano fisioterapia
preventiva e riabilitazioni post-intervento.
«La fisioterapia ha un ruolo fondamentale nella prevenzione primaria
- afferma lo staff del poliambulatorio - Permette infatti di modificare i
comportamenti errati che potrebbero essere causa dello sviluppo di una
patologia. E’ inoltre molto importante anche la prevenzione secondaria,
con la quale si tenta di modificare i
comportamenti potenzialmente responsabili dell’evoluzione di una
patologia e quella terziaria attraverso cui, invece, si cercano di evitare
i comportamenti che potrebbero
predisporre a eventuali ricadute. Per
esempio, quando il mal di schiena è
ricorrente, una buona rieducazione
posturale può insegnare al paziente la corretta ergonomia. In questo
modo le probabilità di successo
dell’attività di prevenzione sono veramente enormi e il trattamento avrà
altissime probabilità di successo.
Il fisioterapista si preoccupa di assistere il paziente impostando un
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ECOGRAFIE A SOLI € 70,00

Orario di apertura:
da lunedì a venerdì 9-12 - 14.30-21.30
Prenotazioni 24/24

030 7156761

NUOVA SEDE Cologne
Via Ungaretti (angolo via Brescia)
poliambulatoriosangregorio.it
polisangregorio@gmail.com

Senza titolo-1 1

17/12/18 14:07
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PONTE NOSSA

Il Vescovo ha inaugurato la nuova chiesa dell’oratorio
“E’ un momento di vera
gioia, una gioia che percepisco anche nei ragazzi,
nelle famiglie, negli anziani che sono qui. Una
gioia ben motivata perché
per tutti l’Oratorio è un
segno di speranza: non
solo per le belle strutture di cui è dotato, ma soprattutto per l’originalità
educativa propositiva, che
molti hanno conosciuto
nelle nostre terre dove il
messaggio cristiano si si
impasta con la crescita
dei nostri ragazzi. (….)

Quando siamo entrati nella nuova chiesetta ho visto
meraviglia negli occhi delle persone che sicuramente saranno invogliate a
frequentarla, è veramente
bella e accogliente, anche
se piccola; le molte attività
che si svolgono in Oratorio
traggono ispirazione proprio da questo luogo, punto di riferimento, irrinunciabile, il vero e proprio
‘cuore’ dell’Oratorio”. Così
il Vescovo Mons. Francesco Beschi, venuto a
Ponte Nossa il 28 giugno

scorso per inaugurare la
piccola chiesa che è stata
costruita da poco e che
completa egregiamente le
altre strutture oratoriane.
Accolto in un clima di
grande festa dal parroco
don Alessandro Angioletti, dal sindaco Stefano
Mazzoleni e dalla popolazione accorsa numerosa,
Mons. Beschi ha voluto
che a tagliare con lui il
nastro fossero i ragazzi
stessi, i frequentatori per
antonomasia dell’Oratorio.

In precedenza, prima
della celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, sul sagrato della
chiesa parrocchiale era
stata accolta la ﬁaccola

accesa a Torino sull’altare di S. Giovanni Bosco
alla presenza dei ragazzi
del CRE. Al termine della
Messa solenne il corteo,
allietato dal Corpo Musi-

cale, ha raggiunto l’Oratorio per la benedizione
dei nuovi locali e la chiesina e la festa si è conclusa con un pranzo a buffet
aperto a tutti.

GORNO

Aspettando il ritorno di “Annetta”. Mamma Mary: “Però le Azzurre potevano farcela…”
ma Mary non nasconde un
po’ di rammarico per l’ultima partita giocata, quella
in cui, al 72° , è entrata in
campo anche l’Annetta:
“Io non sono certo l’esperta tecnica della situazione,
però sono convinta che le
ragazze potevano ‘passare’:
alla sﬁda con le Olandesi
sono arrivate troppo stanche, credo che le ragazze
in campo si sarebbero dovute alternare di più …Le
Olandesi fanno così, fanno
stancare le avversarie per
tutto il primo tempo e poi
attaccano… Per carità, so
bene che ogni mister applica le sue tattiche ed ha i suoi
convincimenti e i suoi buoni

motivi, ma, ripeto, secondo me le
Azzurre potevano
farcela, anche perché avevano già
dimostrato di essere all’altezza e di
non risparmiarsi
mai. Beh, pazienza, è andata così…
Ovviamente
con l’Annetta ne
abbiamo parlato
molto e anche lei è rimasta
un po’ delusa, anche se è
contenta di aver comunque
giocato e di vedere ﬁnalmente valorizzato ed apprezzato
anche il calcio femminile.
Mi ha detto anche che le dispiace molto soprattutto per

alcune delle compagne rimaste in
panchina le quali, per ragioni di
età, non potranno
partecipare ad un
altro Mondiale”.
Il ritorno a casa
di Anna sarà comunque una bella
festa per tutto il
paese, anche se
sui tempi e sulle
modalità dei festeggiamenti
vige per ora il più completo riserbo e nessuno vuol
rilasciare anticipazioni di
sorta. Perciò il 24 luglio ad
accoglierla a Gorno ci saremo anche noi.
Vi sapremo dire.

PREMOLO

Vinto un bando del Ministero dello Sport:
si sistemerà il Centro Sportivo comunale
“E’ proprio dei giorni scorsi la notizia che Premolo è tra
i vincitori di un bando del Ministero dello Sport ﬁnalizzato
al miglioramento delle strutture sportive: 58.788 euro che ci
serviranno per una sistemazione generale del nostro Centro ,
intervenendo sul fondo e rendendolo polifunzionale. Un’opera
da 83.000 , il resto naturalmente lo metteremo noi”. Il sindaco
Omar Seghezzi è contento, in Valle solo Premolo ed Ardesio
hanno vinto questo bando e inoltre, quasi in contemporanea,

è arrivato anche il ﬁnanziamento governativo di 40.000 euro:
“Una vera e propria boccata d’ossigeno, per il nostro piccolo Comune: con questa somma potremo procedere all’efﬁcientamento energetico dell’illuminazione pubblica, che verrà
completamente sostituita con lampade a led: un lavoro che fa
parte del nostro programma elettorale e del quale stiamo già
predisponendo il progetto in modo da poter procedere all’afﬁdamento entro il prossimo mese di ottobre”.

FINO DEL MONTE

Torna ‘Fino in Palla’ in
ricordo di Andreino Ranza

(Sa.Pe) Dopo due anni di stop torna ‘Fino in Palla’.
Stesso nome, stesso entusiasmo ma con un’organizzazione tutta nuova afﬁdata all’Unione Sportiva Finese.
Quest’anno con un ricordo speciale rivolto ad Andreino
Ranza che alla società e ai suoi ragazzi ha donato il
suo tempo e il suo cuore. Ha conosciuto e frequentato
per anni questo ambiente e un torneo di calcio è il modo
migliore per far rivivere quella passione che l’ha sempre
accompagnato. Appuntamento per il 13 e il 14 luglio,
l’Oratorio di Fino a fare da teatro ad un torneo di calcio
che dura 24 ore, così come quello di beach volley, a cui si
aggiungono le ﬁnali delle squadre femminili.
“E’ il primo progetto del nuovo consiglio direttivo nominato a febbraio – spiega Daniele Catania -. Siamo
arrivati al massimo numero delle squadre iscritte, ben
16, e siamo molto felici. Siamo un gruppo giovane con
tanta voglia di migliorare, lavoreremo su altre iniziative
in futuro”.
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ARDESIO LETTERA

Il papà di Davide: “Quella notte ho pregato per lui”
Marty: “La tua testardaggine mi ha fatto innamorare”
Spett.le Redazione,
in riferimento all’articolo
pubblicato sul numero scorso di
Araberara vorrei fare una precisazione riﬂettendo sul fatto che,
proprio quella notte, qualche
minuto prima dello schianto, il
mio pensiero sia andato a Davide: volevo chiamarlo al telefono, ma mi sono trattenuto
pensando di dargli fastidio e mi
sono sentito di recitargli qualche preghiera: un episodio piuttosto singolare, probabilmente
Davide non sarebbe nemmeno
rientrato a dormire quella notte,
sarebbe andato a Valbondione
dalla sua amata ragazza…
Aggiungo queste parole dedicategli da lei al suo funerale:

“Il tuo grande cuore mi ha
regalato emozioni indescrivibili
che porterò con me per sempre.
Tu e la tua testardaggine pian
piano mi hanno fatto innamorare di te e del tuo modo un po’
pazzo di vivere. Ti ringrazio per
i momenti passati insieme, che
resteranno con me per sempre.
La tua Marty”.
Aggiungo anche queste frasi
tratte da una lettera scrittami da
Davide durante una delle stagioni in alpeggio:
“Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice non è avere
un cielo senza tempeste, una
strada senza incidenti stradali,
un lavoro senza fatica, delle relazioni senza delusioni. Essere

felici è riconoscere che vale la
pena di vivere la vita nonostante tutte le sﬁde, incomprensioni
e periodi di crisi e ringraziare
ogni mattina per il miracolo
della vita”.

Inﬁne vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutte
le persone che ci sono state e
ancora ci sono vicine in questo
terribile momento. Grazie.
Alessandro Fornoni

CASTIONE DELLA PRESOLANA

Sab: bus navetta dall’Agro al Passo

Sarà attivo dal 20 luglio al 18 agosto e collegherà Castione – Agro al Passo della Presolana
Sab - società bergamasca
controllata dal Gruppo Arriva Italia - ha predisposto un
nuovo servizio bus navetta,
servizio patrocinato dal Comune di Castione della Presolana.
Il servizio sarà attivo per
il periodo dal 20 luglio al 18
agosto 2019, effettuando una

corsa ogni ora con partenza
dalla località Agro, dalle ore
09:00 alle ore 12:00 e dalle
15:00 alle 18:00.
L’attivazione del servizio
è ﬁnalizzata a migliorare e
facilitare la mobilità dei turisti sul territorio comunale,
decongestionare il trafﬁco,
nonché a tutelare l’ambiente

incentivando l’utilizzo del
mezzo pubblico in alternativa
al trasporto privato.
Per l’occasione verranno
emessi biglietti a tariffa speciale con corsa semplice al
costo di 1 euro, l'abbonamento settimanale a euro 9. Per i
bambini al di sotto del metro
di altezza la corsa è gratis.

È possibile acquistare i
biglietti presso gli ufﬁci turistici locali e sono in via di
deﬁnizione diversi altri punti
vendita sino al Passo della
Presolana al ﬁne di agevolare i turisti nell’acquisto. Per
maggiori dettagli è possibile
consultare la pagina web al
link www.sab.arriva.it.

ROVETTA

VENDITA DIRETTA

(An. Cariss.) “Dopo l’ultima partita è rientrata a
Roma, mi ha detto che deve
sistemare un po’ di cose – la
squadra sarà anche ricevuta dal presidente della Repubblica Mattarella - e che
a casa tornerà il 24 luglio.
Ma non si fermerà molto,
forse un paio di giorni, perché vuole trascorrere un po’
di vacanza con il gruppo
delle sue amiche…”.
Mamma Mary si riferisce
ovviamente alla ﬁglia Annamaria Serturini, che
lei chiama da sempre Annetta, di ritorno dall’avventura dei Mondiali di calcio
femminile in Francia. Bella
avventura, certo, ma mam-

ALTA VALLE SERIANA

‘Giochi in Famiglia’, sul podio le famiglie Merletti
e Trussardi di Rovetta e Scandella di San Lorenzo

(Sa.Pe) Merletti e Trussardi di Rovetta e Scandella di San Lorenzo sono le
tre famiglie salite sul podio della prima
edizione di ‘Giochi in Famiglia’. Nonni, ﬁgli e nipoti, 34 squadre iscritte, otto
componenti ciascuna, per una serata di
puro divertimento che ha coinvolto l’Unione dei Comuni della Presolana. La famiglia è sempre al centro dell’attenzione dly’ e questo evento è stato l’occasione per unire ancora di più il territorio. Grandi e piccini
delle amministrazioni comunali come si sono sﬁdati a colpisci i barattoli, palline nel secchio, canestro in scatola, gioco dei rigori,
dimostra la certiﬁcazione ‘Family Frin- centra la sagoma e componi il logo e a ﬁne serata premi e caramelle per tutti.
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CERETE ALTO

Un asilo più sicuro,
il via alle opere
di adeguamento sismico
(Sa.Pe) La sindaca Cinzia Locatelli riprende il lavoro da dove
lo aveva lasciato poco prima delle elezioni. Le priorità dell’amministrazione comunale restano la sicurezza e l’efﬁcienza degli
ediﬁci pubblici, così dopo la scuola primaria ‘Laura Ferri’ a Cerete Basso, ora tocca alla scuola dell’infanzia di Cerete Alto. “Lo
scorso anno – spiega la sindaca - abbiamo partecipato al bando
per l’edilizia scolastica pubblicato dalla Regione con l’intento di
riqualiﬁcare e mettere in sicurezza anche la scuola dell’infanzia.
Il progetto realizzato dallo studio “Tekn&co” srl di Onore è stato
suddiviso in diversi lotti per permetterci di realizzare le opere in
tempi e con modi diversi a seconda delle necessità”.
Ad aprile sono stati avviati due lotti ﬁnanziati dalle casse comunali: “E’ stata costruita la sala per la nanna, sono stati fatti
alcuni lavoretti all’interno dei bagni ed è stato riqualiﬁcato un
locale interrato che si potrà utilizzare come locale di servizio.
La decisione di eseguire questi lavori durante l’anno scolastico
è scaturita dall’intenzione di voler lasciare il periodo estivo a
disposizione per poter realizzare lotti di intervento più invasivi
ed importanti, nella speranza che il decreto autorizzativo venisse
pubblicato in tempo da Regione Lombardia”.
E così è stato: “Il lotto numero uno del nostro progetto si è
classiﬁcato 19° nella graduatoria regionale, dandoci così la possibilità di realizzare opere di adeguamento sismico ed efﬁcientamento energetico per 290 mila euro, dei quali 230 mila ﬁnanziati
a fondo perduto dal contributo regionale. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Fratelli Foresti di Tavernola che ha iniziato
le opere nei giorni scorsi”.
Lavori che hanno richiesto l’utilizzo dei mesi estivi in modo
che nessuno fosse presente all’interno della struttura: “In questo
modo cerchiamo di ridurre al minimo i disagi per le famiglie,
per le insegnanti e soprattutto per i piccoli alunni. Stiamo valutando la possibilità di approﬁttare dei fondi messi a disposizione dal Decreto Crescita per realizzare anche il lotto 2 che va a
completare le opere di efﬁcientamento energetico della struttura
con l’obiettivo di non dover più mettere mano al fabbricato della
scuola dell’infanzia per un bel po’ di tempo. Nel caso in cui le
tempistiche necessarie per i lavori non permettessero ai bimbi di
rientrare nella struttura ad inizio settembre, potremo utilizzare
gli spazi dell’Oratorio di Cerete Basso grazie alla disponibilità
dimostrata dal nostro Parroco. Da parte dell’amministrazione
ci sarà tutto l’impegno per cercare di portare a termine i lavori
quanto prima, ma la sicurezza viene prima di tutto”.

CASTIONE

Nico e Sean con “lode”

Nico e Sean
Pellegrinelli si
sono
diplomati a pieni voti.
“Papà e mamma
sono orgogliosi
dei loro gemelli,
diplomatisi
entrambi
con
100/100esimi e
Lode”

16° Raduno Moto d’Epoca

La Corale “Don Piero Scainelli”
in trasferta nel Veronese

Ardesio, Domenica 21 luglio 2019

Torna domenica 21 luglio il partecipatissimo Raduno di Moto D’Epoca,
giunto quest’estate alla sedicesima edizione.
Organizzato dalla Pro Loco Ardesio in collaborazione con gli appassionati di queste splendide
due ruote, porta ad Ardesio alcune delle migliori marche e dei più singolari modelli che hanno
fatto la storia del motociclismo nazionale ed internazionale.
L’evento, sempre molto partecipato, è dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote d’epoca
ma anche ai semplici curiosi od appassionati di motociclismo in genere.
Dalle ore 08.00 alle ore 10.00 il ritrovo è ﬁssato alla Pasticceria Bigoni in Via Duca d’Aosta.
Potrete quindi ammirare le moto partecipanti, schierate in questa splendida location.
Alle ore 10.00 partenza della comitiva per un suggestivo viaggio alla scoperta delle bellezze
naturali ed architettoniche dell’alta Valseriana passando per Clusone e l’Altopiano.

Bella giornata della Corale liturgica
“Don Piero Scainelli” nel Veronese domenica 7 luglio: dopo aver animato con
i suoi canti la S. Messa di tutti i gruppi
AVIS della provincia presso il santuario
della Madonna della Corona

Per informazioni:
Pro Loco Ardesio
Tel./Fax: 0346/33289
www.prolocoardesio.it
info@prolocoardesio.it
presidente@prolocoardesio.it
338 1470482

srl
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CHIGNOLO D’ONETA

La prima Messa di Fra’ Davide Zanni, Cappuccino.
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“Come tanti ragazzi, dopo la Cresima mi ero allontanato dalla Chiesa…”
(An. Cariss.) Grande festa
,nei giorni scorsi, per l’ordinazione presbiteriale e per la prima celebrazione eucaristica di
Fra’ Davide Zanni, ordinato
sacerdote il 6 luglio scorso nel
Santuario della Beata Vergine
del Fonte di Caravaggio.
Domenica 7 all’ingresso
della frazione si è formato un
corteo che ha accolto il neo-sacerdote compaesano ed ha raggiunto la Parrocchiale, dove
Fra’ Davide ha celebrato solennemente la sua prima Messa tra
la commozione dei chignolesi,
orgogliosissimi di questo loro
‘ﬁglio’ che ha realizzato la sua
vocazione. Noi l’avevamo sentito nei giorni immediatamente
precedenti, quando si trovava
ad Albino per gli esercizi spirituali di preparazione alla prima
Messa. “Sono entrato in convento solo a 25 anni, e il mio
percorso verso la vocazione
è stato abbastanza…accidentato. Sono nato a Chignolo in
una famiglia cristiana, certo,
sono cresciuto con un fratello
più grande e una sorella più
piccola, insomma una vita
normalissima e felice. Ma a 16
anni , come tanti ragazzi dopo
la Cresima, mi ero allontanato
dalle attività della parrocchia
e della chiesa, un allontanamento che è durato ﬁno a 22
anni”.
Durante questo tempo Davide si diploma in Ragione-

ria al “Fantoni” di Clusone e
prende la laurea triennale in
Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo.
“La mia svolta è stata segnata
da una successiva esperienza
in Africa, nella Missione di
Padre Giuseppe Borlini, Passionista e mio compaesano.
Fu in quel periodo che lessi la
biograﬁa di un Cappuccino su
S. Francesco, un Santo che già
mi era abbastanza familiare
perché anche a casa ne erano
tutti devoti, a cominciare dai
miei Nonni: leggendo e meditando quel libro ho potuto
però ‘respirare a fondo’ la sua
spiritualità, iniziando, anche
aiutato da una maggiore maturità, un nuovo cammino di
fede, recuperando via via dimensioni che avevo lasciato
un po’ da parte. Insomma mi
sono sentito molto attratto dal
mondo francescano, e una volta tornato dall’Africa ho cercato i Francescani più vicini,
cioè quelli di Albino: volevo
conoscerli, vedere la vita che
facevano, insomma approfondire. Seppure con una punta di
rammarico per Padre Giuseppe, che mi avrebbe preferito
Passionista come lui, ma che
poi fu ovviamente felicissimo
della mia scelta…”.
Davide viene accolto, capisce che l’abito dei Cappuccini
è quello che lo “calza” meglio
ed avvia un percorso di discernimento vocazionale durante
il quale alterna la sua presenza nel convento di Albino e i

VALGOGLIO

Il paese delle feste:
600 abitanti e volontari
ovunque
(ar.ca.) Il paese delle feste. 600 abitanti ma quando c’è da
rimboccarsi le maniche Valgoglio è in prima ﬁla e a giudicare
da quante manifestazioni ci sono, qui al paese ci tengono tutti,
eccome. Anche perché la natura qui ci ha messo il cuore, posti meravigliosi e paesaggi incantevoli. “Quindi perché non far
festa?” commenta il sindaco Angelo Bosatelli: “Sono rimasto
piacevolmente stupito da quanta energia e passione ci mettono i
ragazzi della Pro Loco e tutti gli altri volontari. Per la festa del
patrono di Novazza, San Pietro e Paolo abbiamo fatto le cose in
grande, festa conclusa con i fuochi d’artiﬁcio. A Ferragosto ci
sarà la festa dell’Assunta. A Colarete a ﬁne settembre san Michele, adesso nel week end del 20 e 21 luglio a Selva d’Agnone, una
località bellissima ci sarà festa, è un posto stupendo con tutte le
baite ristrutturate. E poi la festa della frazione Villa, la ﬁera delle capre e il 13 ottobre la Vertical, gara a livello internazionale”.
Un paese che si mette in gioco e che si diverte facendo divertire:
“Anche io ho lavorato con i volontari, abbiamo sistemato un po’
di cose, strade, staccionate, è stato bello. Lavorare con questo
clima è stimolante”.

ritorni a casa. Per un po’ fa la
spola tra la Lombardia e il Veneto e il Noviziato lo compie a
Lovere; poi tre anni a Milano
e poi a Venezia, in un convento che è ‘un’isola in un’isola’,
quello del Redentore. In tutto
nove anni di preparazione.
“Sì, è stato un lungo cammino, di cui ora mi appresto
ad affrontare un’altra tappa.
Dopo l’Ordinazione, attendo
di sapere quale sarà la mia destinazione, se in un altro convento o in una delle parrocchie
che le Diocesi, a corto di sacerdoti, afﬁdano spesso a noi
Francescani”.
Mamma Loredana e papà
Claudio, all’inizio di questo
cammino, erano un po’ per-

plessi e titubanti:
“Per loro il fatto che volessi
farmi frate era una cosa inaspettata, avevano tante incertezze, forse anche perché non
conoscevano il nostro ambiente e ne avevano l’immagine
un po’ stereotipata che passa
attraverso i ﬁlm e i romanzi…
Poi però, quando sono venuti in convento ed hanno visto
come vivevamo, a poco a poco
hanno cambiato idea ed ora
li vedo sereni, anche perché
siamo tutt’altro che isolati dal
mondo ed oggi abbiamo molte
più possibilità di muoverci e
di mantenere il contatto con le
nostre famiglie”.
Fra’ Davide è stato ordinato
nel Santuario di Caravaggio:

“E’ un santuario che conosciamo bene e che amiamo, spesso
i Francescani lo frequentano
per i loro ritiri o i loro momenti speciali di preghiera, perciò
abbiamo con esso un legame
particolare e signiﬁcativo; e
poi è anche facile da raggiungere dai molti luoghi in cui abbiamo i nostri conventi. Sono
poi particolarmente felice perché con me verranno ordinati
due miei cari amici, uno di
Manerbio e uno di Mestre, con
i quali ho sempre condiviso il
percorso verso il Sacerdozio”.
I Francescani Cappuccini svolgono la loro missione
mettendosi al servizio non
solo delle parrocchie ma anche
degli ospedali, dei giovani in

difﬁcoltà, dei poveri e più in
generale delle tante emergenze
dolorose del nostro tempo:
“Alcune di queste esperienze le ho già fatte e sono comunque molto aperto a quanto decideranno per me i miei
Superiori, perché con loro c’è
un dialogo assiduo e so che
cercheranno di afﬁdarmi un
compito che possa coniugare
le mie attitudini personali con
le necessità più urgenti delle
persone da ‘servire’. E avrò
sempre vicini i miei confratelli: è infatti nostra caratteristica peculiare il vivere le diverse
realtà di servizio nella dimensione fraterna, che è già una
forma forte di testimonianza
francescana”.

IL TUO VIAGGIO COMINCIA CON PEUGEOT

GROMO

Mons. Luigi Morstabilini, 30 anni dopo, Brescia lo ricorda
Trent’anni dopo. Trent’anni dalla morte di Mons. Luigi Morstabilini, Vescovo di
Brescia dal 1964 al 1983, indimenticato prete di Gromo.
Per l’occasione venerdì 26 luglio alle ore 18 in Cattedrale il
vescovo Pierantonio Tremolada celebra la S. Messa nel
30° anniversario della morte.
Venerdì 26 luglio alle ore 18
in Cattedrale il vescovo Pierantonio Tremolada celebrerà
la S. Messa nel 30° anniversario della morte di mons. Luigi
Morstabilini che, era originario
dell’alta Val Seriana. Nasce a
Ripa di Gromo il 15 settembre
del 1907. Da ragazzo entra nel
Seminario di Bergamo. In contemporanea con la teologia del
Seminario frequenta la Scuola
sociale di Bergamo, laureandosi nel 1930 in Scienze sociali. Viene ordinato a Bergamo il

30 maggio del 1931
e destinato come
curato nella parrocchia cittadina di
Boccaleone. L’anno
seguente viene chiamato ad insegnare
apologetica nel liceo del Seminario di
Bergamo iniziando
così un lungo servizio al Seminario.
Dal 1944 al 1947 è assistente diocesano degli uomini di
Azione Cattolica. L’8 ottobre
del 1964 Paolo VI lo nomina
a Brescia successore di mons.
Tredici. In diocesi fa il suo ingresso l’8 dicembre. A Brescia
il vescovo Morstabilini rimarrà 19 anni, tutti intensi di fatti,
cambiamenti e trasformazioni.
Prima di tutto la recezione del
Concilio ecumenico Vaticano
II. Testimoniano questo impe-

VALBONDIONE

La caterpillar Romina
Riccardi e il ‘politico’
Walter Semperboni
(ar.ca.) Sulla carta qualcuno ipotizzava scoppiassero subito.
Quello che sembrava la mina vagante Walter Semperboni si sta
invece rilevano un puntello di quelli dove appoggiarsi e la sindaca Romina Riccardi tesse la tela di rapporti sovraccomunali
che prima sembravano impensabili. E così Valbondione viene tirato per la giacchetta per la Comunità Montana, invitato un po’
ovunque e Semperboni più che un cane sciolto sembra un politico
di primo pelo, o forse lui politico lo è sempre stato: “Solo che
io dico le cose come stanno e quello che penso, a qualcuno dà
fastidio ma è il miglior modo per farsi capire dalla gente”. E la
gente ha capito. I profughi a Lizzola si avviano ad andare via,
Semperboni ha ottenuto che non ne arriveranno altri, e adesso la
parola d’ordine sembra essere quella del rilancio del turismo. E
quindi l’amministrazione ha partecipato in gran spolvero a ‘Save
the Mountain’, la manifestazione per un turismo sostenibile. Sul
tavolo altri temi scottanti, Romina Riccardi che sta facendo notti
in Comune ci sta lavorando sopra, insomma, anche se è estate,
sembra la primavera di Valbondione, quando si rinasce.

CERETE

Il baby boom ceretese: a giugno
la cicogna è passata tre volte
Nel Comune ‘amico delle famiglie’ sono arrivati due ﬁocchi azzurri e uno rosa. Tutti a giugno, in una manciata di giorni. Matilde, Fabio e Riccardo sono i nomi dei tre piccoli ceretesi venuti al
mondo in questa torrida estate. Non si parla di certo di un boom di
nascite, a Cerete infatti nei primi sei mesi del 2019 la cicogna ha
portato soltanto sei bambini. Camilla è stata la prima a vedere la
luce, a gennaio, poi sono arrivati Christel e Riccardo a febbraio,
ﬁno al baby boom con i tre nati di giugno, quindi ﬁnora le famiglie
hanno rispettato l’equilibrio tra quote rosa e quote azzurre.

gno le cinque lettere
pastorali, scritte dal
1975 al 1979, sotto
il comune titolo “Il
cammino post-conciliare di una Chiesa
locale”. Un altro capitolo va poi individuato nella sofferta
decisione di portare
a compimento il
nuovo
seminario
Maria Immacolata. Modiﬁcando di poco il progetto iniziale,
conclude l’impresa accettando anche l’impopolarità della
tassazione alle parrocchie in
proporzione al numero degli
abitanti. È stato inﬁne Morstabilini ad accogliere la visita di
Giovanni Paolo II a Concesio
e Brescia in memoria di Paolo VI domenica 26 settembre
del 1982. Il 7 aprile del 1983
mons. Mosrtabilini annuncia

che il Papa ha accettato le sue
dimissioni per raggiunti limiti di età e nello stesso tempo
comunica l’elezione a vescovo di Brescia di mons. Bruno
Foresti. Avvenuto il passaggio
di consegne, si ritira a Scanzorosciate nei pressi di Bergamo,
in un appartamento messo a
disposizione dalle Suore Orsoline di Gandino. Socio effettivo dell’Ateneo di scienze, lettere e arti di Brescia dal 1968,
diviene socio corrispondente a
partire dal 1983. Dal 1983 al
1989 trascorre i suoi anni da
quiescente. Il 26 luglio 1989
si spegne serenamente a Bergamo. I funerali si svolgono
in cattedrale a Brescia il 29 luglio. Morstabilini è sepolto ai
piedi del monumento a Paolo
VI, il Papa del Concilio che lo
aveva voluto pastore nella sua
Brescia.

La Resistenza a Valzurio e il
ricordo delle vittime nella tesi
di laurea di Marcello Ripamonti
(An. Cariss.) Il modo migliore per fare memoria dei
compaesani perseguitati ed uccisi dalla barbarie nazifascista : questa l’iniziativa pensata dall’Amministrazione
che avrà luogo nella sala civica della Biblioteca il 13 luglio alle ore 16,30, durante la quale Marcello Ripamonti, 26 anni, di Paderno d’Adda, neo-laureato alla Statale
di Milano in Scienze Storiche, presenterà la sua tesi dal
titolo “La Resistenza a Valzurio: fonti orali e ricostruzione storica”.
“Quello della seconda guerra mondiale è sempre stato
il periodo storico che mi ha interessato di più – dice l’Autore – in particolare per quanto riguarda la Resistenza
partigiana, e perciò ho scelto per la mia tesi uno degli
episodi svoltisi nella Bergamasca, a Valzurio, appunto,
sul quale c’era già qualcosa di scritto che valeva la pena
di approfondire e di inquadrare un po’ più ampiamente
nel contesto della Resistenza italiana”.
Ripamonti ha svolto le sue ricerche negli archivi di
Villa d’Ogna – dove ha recuperato le direttive prefettizie contro i partigiani - e di Oltressenda, dove esiste una
corposa documentazione sulla ricostruzione di Valzurio
dopo il devastante incendio appiccato dai Repubblichini.
“Ma il materiale più interessante l’ho trovato presso
l’archivio dell’Istituto storico per la Resistenza di Bergamo: una serie di interviste e di testimonianze raccolte
dalla viva voce dei superstiti, in gran parte abitanti del
piccolo villaggio”.
“Ci è sembrato giusto proporre quest’iniziativa – spiega
il vice-sindaco e assessore alla Cultura Luca Pendezza - dal momento che ricorre quest’anno il 75esimo anniversario dell’incendio di Valzurio e dei rastrellamenti di
Villa d’Ogna del luglio 1944, in cui furono barbaramente
uccisi i nostri conterranei Carmelo Baronchelli, Luigi
Pezzoli, Guerino Donda, Vincenzo Caccia e Giovanni Carissimi. Un modo per ricordare il loro sacriﬁcio e
per onorare la loro memoria, per non dimenticare che essi
hanno dato la vita per assicurarci la libertà e la democrazia”.
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La storia delle ‘Terme di Groppino’
La ‘giardiniera’, l’acqua che ‘eccita lo stomaco’,
gli alberghi acquistati dal Vescovo Radini Tedeschi

Il Corpo Bandistico Rovettese spegne 30 candeline

Il maestro Benzoni: “Molti giovani, tanto entusiasmo, siamo come una piccola comunità”
di Sabrina Pedersoli

Era il 1989 quando a Rovetta nasceva la prima banda. A
volerla e a credere fortemente
in questo progetto l’amministrazione comunale allora
guidata dal sindaco Raimondo Marinoni insieme al primo
presidente, Vito Visinoni e
Luca Crotti, il primo maestro.
Una storia recente se pensiamo che molte bande anche
nei piccoli paesi sﬁorano i
cent’anni di vita: “A Rovetta
c’era soltanto la corale ma
nessun gruppo musicale e tutto è iniziato come una sﬁda.
Il primo contributo è arrivato dal Comune che ha acquistato tutti gli strumenti e ha
avviato la scuola di musica,
fucina di molti musicisti”. Tra
cui proprio Denis Benzoni,
che oggi è maestro del corpo
bandistico rovettese: “Avevo
dieci anni quando ho iniziato a suonare, ho fatto tutto il
percorso, dalla scuola ﬁno
ad arrivare alla banda che
oggi dirigo… e sono l’unico
rimasto di quelli che hanno
iniziato insieme a me. Mi sono
diplomato nel 2004 a Bergamo, suono il clarinetto anche
se a dire la verità all’inizio
mi sarebbe piaciuto suonare
il tamburo (ride – ndr). In famiglia nessuno era musicista,
a mio papà piaceva suonare
l’armonica a bocca e ascoltare i canti popolari, così come
a mia mamma, poi si è presentata l’opportunità di iscriversi ai corsi di musica insieme
ad alcuni miei coetanei”. La
grande passione per la musica
ha travolto tutti, tanto che nel
corpo bandistico ci sono molti giovani: “Ci sono i pro e i
contro a dire la verità, anche
il nostro consiglio direttivo è
composto da quattro componenti diciottenni su cinque; è
molto bello poter lavorare con
loro, perché ci sono sempre
nuovi stimoli e nuove idee ma
si sa, la scuola, gli impegni
sportivi e chi l’anno prossimo
andrà all’università… al lato
pratico le risorse vengono
a mancare e spesso bisogna
ripartire, ricreare le basi, la
sintonia nel gruppo… comunque l’entusiasmo non manca.
Per me è un compito piuttosto
impegnativo perché seguo tutte le nostre realtà, dalla scuola, ai servizi, i concerti e devo
ringraziare mia moglie Sonia
Savoldelli, lei suona il trombone nella banda, e il presidente attuale Adelio Merelli
per il supporto”. Un gruppo
folto, circa una trentina di
strumentisti, giovani, alcuni
giovanissimi, la fascia d’età
più gettonata va dai diciotto ai
vent’anni, più ragazzi rispetto
alle ragazze che arrivano da
tutto l’Altopiano: “Siamo a
Rovetta ma ci piace pensare
che la banda arrivi anche nei
Comuni vicini, infatti i nostri
ragazzi arrivano da Rovetta,
San Lorenzo, Songavazzo,
Fino del Monte, Onore e Ce-

SONGAVAZZO

I cinghiali e la rabbia dei coltivatori.
Covelli: “Non ce la facciamo più”

(An. Cariss.)
“Sono anni che i cinghiali danneggiano i nostri campi e i nostri
prati, ma quest’anno c’è una novità: vengono proprio qui fuori di
casa a farla da padroni, per cui non ci si salva più niente: dall’orto
alle patate, dal ﬁeno alle patate al mais, i disastri che ci combinano
non si contano più…”.
Bruno Covelli, agricoltore ed allevatore di lunga data, non sa più
a che santo votarsi, e mi mostra desolato le tracce, vistosissime, delle
visite sgradite che i cinghiali gli fanno sempre più spesso ed a distanza
sempre più ravvicinata: la cotica erbosa appare stravolta, come se fosse arata, e il ﬁeno che si doveva ricavare dall’erba irrimediabilmente
compromesso perché tutto sporco di terra. Anche i ﬁlari delle patate
sono sconvolti in più punti…
“E mi sforzo di non pensare a quando sarà ora di raccogliere il
mais, il nostro rostrato di Rovetta tanto buono e giustamente diventato famoso: tra l’opera dei cinghiali e quella dei corvi – che pure non
si possono toccare – che beccano e rovinano le pannocchie non appena maturano, il raccolto sarà rovinato, e le nostre tasche pure…”.
Covelli mi spiega che i cinghiali che assediano le nostre colture
sono incroci con i maiali domestici, perciò di taglia più grossa, e molto più proliﬁci dei cinghiali selvatici, che di solito partoriscono 2/3
piccoli, mentre gli incroci arrivano anche a 8/9 per ogni parto.
“Selvatici alla cui categoria appartengono poi anche le volpi che
una sola notte hanno fatto fuori cinquanta galline in un pollaio vicino, i tassi che pure gradiscono molto cibarsi di mais, i cervi che
scendono sempre più a valle dove trovano squisito il maggengo pronto per la ﬁenagione….Come si può pensare di continuare un’attività
agricola in queste condizioni? Il controllo dei selvatici non lo fa più
nessuno, i nostri vecchi invece lo facevano eccome, c’erano persino

dei premi per chi catturava volpi e altre
bestie dannose per le
attività di agricoltura
e allevamento di cui
la gente campava. Sembra che i nostri amministratori e i nostri politici vivano sulle nuvole e siano assolutamente ignoranti della nostra
realtà, anche se parlano di territorio e di salvaguardia delle attività
tradizionali e dei prodotti a KM 0 ad ogni piè sospinto! Oggi per
campare i contadini devono sostenere spese enormi, munirsi di recinti
e quant’altro e stare all’erta giorno e notte come in trincea…E spesso non possono nemmeno difendersi, com’è successo alla coppia di
giovani di Cerete che voleva recintare il suo nuovo frutteto perché i
selvatici gli mangiavano tutto: niente permesso, gli hanno detto, perché la recinzione deturperebbe il paesaggio! Mi chiedo se è così che
si incoraggiano i giovani imprenditori agricoli…Anche i mandriani
all’alpeggio in Valmesana sono disperati: da pascolare gli è rimasto
solo un terzo dell’alpeggio, il resto l’hanno rovinato i cinghiali, e
loro sono ridotti a comprare l’erba dai vicini…Non parliamo poi dei
cosiddetti rimborsi danni: bisogna compilare mucchi di scartofﬁe per
delle cifre ridicole che arrivano, quando arrivano, con mesi se non
anni di ritardo”.
Quello di Covelli non è solo lo sfogo amaro di una persona che si
vede rovinare il lavoro e la passione di una vita, ed esprime l’amarezza anche di tanti altri che si sono ormai rassegnati al silenzio ed hanno
chiuso deﬁnitivamente le loro aziende: è un vero e proprio grido di
dolore, un appello da raccogliere prima che sia troppo tardi e che i nostri terreni cadano nell’abbandono e nell’inselvatichimento più totale.
E perciò lo giriamo a chi di dovere.

rete. È come se la banda fosse
una piccola comunità, giovani
e meno giovani che convivono,
si creano legami e amicizie,
nel tempo si sono formate anche delle coppie (ride – ndr)”.
Il cavallo di battaglia? “È
difﬁcile trovarne uno perché
ogni anno il nostro repertorio
cambia, spaziamo dal genere
classico, jazz, moderno, rock,
pop e via dicendo. La banda non è più solo suonare la
marcia per festa del paese e
ciò che ci stimola di più sono i
concerti”. Tagliato il traguardo
dei trent’anni, è tempo di buoni propositi e sogni per il futuro: “Stiamo proponendo dei
nuovi progetti alle scuole con
l’intento di far conoscere la
musica a tutte le età. In questo
modo i bambini conoscono gli
strumenti e le famiglie, attraverso il concerto di ﬁne anno,
vedono il lavoro della banda.
Non sempre vediamo un grande riscontro nelle iscrizioni
dell’anno successivo ma gli
alunni sono molto entusiasti di
questi progetti che noi continueremo a portare avanti. Per
quanto riguarda il futuro…
sono un ottimista di natura, i
nostri giovani proseguiranno
il percorso di studi, in sette si
sono diplomati quindi dovremo lavorare per rimpolpare
l’organico senza ripartire da
zero”. Quindi appuntamento
ﬁssato per il 20 luglio per la
festa del trentesimo anniversario con la partecipazione del
Corpo Bandistico rovettese e
il Corpo Musicale parrocchiale di Urgnano con una sﬁlata
per le vie del paese e a seguire
il concerto nel Parco Villafant
di Rovetta.

VILLA D’OGNA – RITIRATE AL TEMPIO OSSARIO DI UDINE

37 medaglie per i Caduti nella Grande Guerra
Domenica 30 giugno una
delegazione di Villa d’Ogna (il
Sindaco Angela Bellini, l’Assessore alla Cultura Luca Pendezza e il consigliere Bruno
Fantoni) si sono recati al Tempio Ossario di Udine per ritirare le 37 medaglie commemorative dei Caduti di Villa d’Ogna
della Prima Guerra Mondiale.
Una cerimonia commovente
e solenne, in un luogo altrettanto solenne come il Tempio
Ossario in cui sono contenute
le spoglie di 25.000 caduti della Grande Guerra.
Dopo la S. Messa celebrata
nella Chiesa parrocchiale di S.
Nicolò - Tempio Ossario, si è
tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie. Primi a
riceverle numerosi parenti provenienti da tutta Italia; successivamente sono stati chiamati
i due comuni presenti (Villa
d’Ogna e San Paolo d’Argon
- entrambi bergamaschi). A se-

(An. Cariss.) Verrà presentato la sera del 27 luglio prossimo alle ore 20,45 presso la
Casa Museo il libretto che ricostruisce la storia delle Terme di Groppino, recente pubblicazione a cura della “Cumpagnia del Fil del Fer”. Saranno presenti per l’occasione il
pronipote di Papa Giovanni
XXIII, che frequentò questo
luogo quando era segretario
del Vescovo di Bergamo Radini Tedeschi, ed un nipote
di don Simone Bottani, che
a Groppino fu cappellano
e che compì molte ricerche
sull’argomento, pubblicando
numerosi articoli su “L’Eco di
Bergamo” di quegli anni.
Nello stesso giorno, i visitatori, a partire dalle ore 17, potranno ammirare alcune scene
dell’epoca accuratamente ricostruite dai componenti della “Cumpagnia” per rievocare l’atmosfera e i personaggi
dell’epoca. Suddiviso in agili
capitoletti che favoriscono
una facile lettura, il libretto,
premettendo che Groppino
ha “un passato ancora in parte
avvolto nel mistero”, illustra
le tappe e le funzioni che hanno caratterizzato la località
nella pineta della Selva: da
luogo frequentato da residenti e non per via dell’acqua di
una fonte particolarmente
salutare, la “fontanéla di malacc”, alla realizzazione delle
Terme e dello stabilimento
per l’imbottigliamento, che
però vissero una sola stagione, l’estate del 1906, a piacevole luogo di raduni ,alle successive trasformazioni prima
in Sanatorio e poi in ospedale.
“Il libretto è arricchito da
un’interessante iconograﬁa di
documenti e di cartoline d’epoca – dice Paolo Legrenzi,
presidente della “Cumpagnia
“dal vulcanico ardore” (come
lo deﬁnisce il sindaco Pietro
Visini nelle sue righe di presentazione) – ma ovviamente
non abbiamo potuto pubblicare tutta la documentazione
in nostro possesso, gli atti
notarili, i mappali, ecc.. Tuttavia se qualcuno fosse interessato a prenderne visione
li può consultare nella nostra
Casa Museo, dove sono custoditi”.
L’opuscolo pubblicitario
dell’epoca
Particolarmente
godibili
sono le pagine che riporta-

no alcuni brani dell’opuscolo
pubblicitario studiato per promuovere le Terme e destinato
evidentemente soprattutto ai
cittadini milanesi per convincerli ad organizzare un soggiorno presso le terme stesse,
un opuscolo trovato anni fa da
Amedeo Leri, tesoriere della
“Cumpagnia” nonché ricercatore ostinato e navigatore della
Rete Vi si scrive, tra l’altro:
“Quando il sollione di luglio
incombe sulla città e la invade di un’afa opprimente, si
sospira un angolo tranquillo,
ameno, tutto luce, verdura e
freschezza, dove le forze del
corpo si ritemprino e quelle
della mente ringagliardiscano.
Ed ecco i vostri sguardi
posarsi su una vignetta suggestiva (il logo delle terme di
Groppino, n. d. r..): un gruppo di verdi pini raccolti in un
piccolo scudo e circondati da
un motto non meno suggestivo: “lux, aer, aqua, salus…”
(“luce, aria, acqua, salute…)
Solo in guardarla già vi par
di respirare quell’aria satura
di resina che allarga i polmoni
e li imbeve di princìpi fortiﬁcanti; vi par di godere il rezzo
di quei coniferi, sdraiati sul
molle tappeto di folta erbetta che invita pure al placido
sonno ristoratore; e sognate
l’acqua che deve certamente
sgorgar dal masso abbondante, fresca e gazzosa per poi
raccogliersi limpida e trasparente nei tersi cristalli.
Allora decidete: Si parta per
Groppino!”
Il corposo dépliant suggerisce chiaramente anche l’itinerario da seguire:
“Da Milano vi conviene
partire alle 7 del mattino col
diretto per Bergamo, dove
giungete alle 8: qui fate una
breve sosta che vi lascia il
tempo di pigliare il caffè e passate alla vicina stazione della
Valseriana dove prendete il

treno per Ponte della Selva,
che ora è a capolinea della
detta ferrovia.
A Ponte della Selva giungete circa le 11 e trovate la
giardiniera (nel senso di automobile, n. d. r.) degli Alberghi
di Groppino che vi trasporta
colà in brevissimo tempo, a
meno che non vogliate su di
quella caricare i vostri bagagli e seguire invece a piedi
il sentiero che attraversa la
pineta lungo le cascate del
Serio e che forma un’amena
passeggiata di circa mezz’ora. Del resto parecchie corse
nella giornata vi portano a
Ponte della Selva e ad ognuna di esse trovate in stazione
la giardiniera già citata.”
Erano dunque serviti di tutto punto, gli ospiti delle terme: persino l’automobile che
li aspettava alla stazione! Per
non parlare della precisione
degli orari dei treni, che ci fa
riﬂettere amaramente sul funzionamento attuale dei nostri
trasporti pubblici …
Con una ventina di dichiarazioni di illustri medici dell’epoca, si consiglia poi l’acqua
delle terme di Groppino per i
più disparati “disturbi”, dalle
forme di iperacidità gastrica
all’uricemia, al catarro vescicale, alla diatesi urica, alle malattie gastro-enteriche….L’acqua di Groppino –scrivono i
Medici- è inoltre “ un ottimo
eccitante stomatico”, “leggerissima e con buoni elementi”, “eccellente e gradevole”,
addirittura “la sola che possa
suggerirsi per acqua da tavola agli arterio-sclerotici ed ai
polisarcici perché è la sola che
contenga il iodio”.
La ricerca continua
Molte altre le notizie curiose contenute nel libretto della
“Cumpagnia”: dalla descrizione dei tre alberghi alla dispensa agli ospiti delle Terme
dall’obbligo del magro e del
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digiuno del venerdì concessa
da sua Santità Papa Pio X tramite il Vescovo di Bergamo;
dall’acquisizione degli alberghi stessi da parte di Radini
Tedeschi al suo dono di un artistico ostensorio – di cui però
si sono perse le tracce – alla
cappella del Sanatorio negli
anni ’20…
Abbiamo già detto che la
vicenda di questa specie di paradiso per milanesi benestanti
durò soltanto una stagione, da
giugno a settembre del 1906.
Si ipotizza che le strutture
di Groppino non siano state

in grado di fare concorrenza
a quelle di S. Pellegrino, in
Val Brembana. Gli impianti –
di proprietà di “un gruppo di
capitalisti comaschi e bergamaschi” rimasero chiusi ﬁno
al 1913, quando alla Curia di
Bergamo venne proposto di
acquistare l’intero complesso.Ma la Curia bergamasca
nicchiava e il Papa Pio XII
propose al Vescovo Radini
Tedeschi di acquistarlo personalmente, cosa che il Vescovo
fece, morendo proprio a Groppino, 6 mesi dopo. I suoi eredi
in seguito rivendettero l’intero

complesso perché diventasse
sede dell’Ospedale per i malati
di tubercolosi. Correva l’anno
1918, la Grande Guerra era
appena ﬁnita e c’era un gran
bisogno di ospedali….
“La ricerca comunque continua – conclude Legrenzi – e
saremmo molto riconoscenti a
quanti possedessero e ci consegnassero ricordi, cartoline,
documenti e testimonianze relative alla vicenda delle Terme
di Groppino, un pezzo della
nostra storia tanto affascinante quanto ancora non abbastanza conosciuto”.

ROVETTA - LETTERE

L’INUTILE STRAGE
E IL RICORDO DEVIANTE
26 aprile 1945. Alla VI compagnia Tagliamento,
di stanza alla Cantoniera della Presolana, via radio,
venne comunicato l’invito alla resa rivolto a tutte le
forze armate della Repubblica Sociale Italiana. Era
il giorno dopo l’insurrezione generale voluta e proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta
Italia, il quale, sostanzialmente, decretò la ﬁne di ciò
che restava del Fascismo.
Così nel pomeriggio di quello stesso giorno,
Alessandro Franceschetti, il proprietario dell’albergo dove era ospitata la suddetta pattuglia della
Guardia Nazionale Repubblicana (G.N.R.), si rese
disponibile ad accompagnare i 42 militi fascisti ﬁno
a Clusone, dove si sarebbero arresi al Comitato di
Liberazione Nazionale (C.L.N.) locale. Egli si pose
alla testa del drappello, esponendo un fazzoletto
bianco, issato sulla cima di un bastone, in segno di
resa, per evitare rappresaglie da parte dei partigiani.
Alle sue spalle i combattenti in camicia nera erano
tutti in assetto da guerra, armati di mitra e mitragliatori, trascinavano, inoltre, un carretto di armi e
munizioni.
Altri otto appartenenti alla VI compagnia Tagliamento si aggiunsero al resto del gruppo all’altezza
di Bratto, poiché reduci da un servizio svolto a Dezzo di Scalve. Durante la discesa a piedi, però, tre
militi scapparono e fecero perdere le loro tracce.
Sicché, verso il crepuscolo, giunsero a Rovetta un
totale di 47 combattenti della G.N.R. che si arresero al Maggiore Giuseppe Paciﬁco, comandante del
C.L.N. del luogo. Paciﬁco accettò la resa dei militari
fascisti, garantì loro che sarebbero stati considerati
prigionieri di guerra, quindi sarebbero stati trattati
secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali
e li assicurò che sarebbe stata salva la vita a tutti
coloro che non avevano delitti gravi a loro carico.
Così, i combattenti della VI compagnia Tagliamento, consegnarono agli uomini della Resistenza
le loro armi e furono collocati nelle stanze delle
scuole elementari di Rovetta.
Finché la mattina del 28 aprile la situazione cambiò radicalmente. Giunsero nel Comune seriano due
autocarri carichi di partigiani, appartenenti, in parte
alla brigata Camozzi, in parte alla brigata 13 Martiri
di Lovere. Essi invasero le scuole elementari, presero in maniera forzosa i fascisti prigionieri, li condussero, prima in piazza e, in seguito, al cimitero.
Qui, verso le ore 11, a gruppi di cinque, venivano
trascinati al luogo della loro fucilazione. Prima di
essere uccisi il parroco li confessava e i militi in camicia nera gli consegnavano i loro beni e i biglietti
di saluti, scritti da loro, per salutare per l’ultima volta i propri famigliari.
25 di essi furono uccisi lungo il lato nord del cimitero, mentre gli altri 18 lungo il versante ovest.
Tutti furono barbaramente gettati e ammassati in tre
fosse comuni, scavate all’interno del cimitero. In totale i fucilati furono 43, perché uno dei prigionieri
riuscì a fuggire dalla scuola durante la retata mattutina dei partigiani, saltando da una ﬁnestra; mentre
tre furono graziati e salvati grazie al loro aspetto
troppo infantile, dovuto alla loro tenera età: infatti
avevano soltanto 15 anni.
Questa tragica vicenda mi spinge a tre considerazioni. In primis, ritengo sia legittimo, sensato ed
umanamente corretto il ricordo di queste 43 giovanissime vittime. Infatti erano tutti ragazzi di età
compresa tra i 15 e i 22 anni, ognuno con la propria
personalissima storia, ognuno con le sue motivazioni, ognuno con i suoi sogni per il futuro. Si trovavano lì, arruolati nella VI compagnia Tagliamento, a
combattere quella triste e sanguinosa guerra civile,
per i più disparati motivi: chi per credo, chi per convinzione, chi per ideale, chi per vincoli famigliari,

chi per obbligo o costrizione.
Ma se ricordare nostri giovanissimi connazionali
tragicamente uccisi è comprensibile e condivisibile,
è assolutamente illogico, inspiegabile e da folli masochisti il nostalgico sostegno ad un regime dittatoriale sanguinario e fallimentare, il quale, non solo
negò a tutti gli italiani la libertà (valore supremo
dell’essere umano), ma con le sue scelte errate e suicide fu il responsabile di tutto il sangue che bagnò e
sporcò il suolo italiano (e non solo: Africa, Russia,
Balcani, solo per fare qualche esempio) tra il 1940
e il 1945.
Inoltre inneggiare ad un movimento sepolto dalla Storia, poiché miseramente sconﬁtto proprio nel
momento in cui doveva mettere in pratica ciò che
andava proclamando da vent’anni circa, vale a dire
il ritorno dell’Italia a potenza globale, ai gloriosi fasti del lontano passato di Roma imperiale, mi pare
anacronistico, surreale e assai ridicolo.
In secondo luogo, penso sia necessario ricordarci
sempre dell’immensa importanza della Resistenza,
la quale ha costituito (e deve continuare ad essere) il
momento fondante della nostra Democrazia, la culla della nostra Costituzione, il concepimento della
nostra Repubblica, che, nonostante le mille difﬁcoltà, i molti momenti bui ed i continui inciampi, ha
permesso, a tutti noi italiani (di qualsiasi idea, appartenenza politica fossimo) di vivere circa 75 anni
di pace, crescita e sviluppo e di essere parte, con
armonia e concordia, di un contesto globale sempre
più aperto, plurale e dinamico.
Per tutto ciò i partigiani devono essere ricordati,
da noi tutti, con grande rispetto, stima e affetto. Però
anch’essi non furono eroi, ma uomini e ragazzi che,
come ognuno, avevano i propri limiti, i propri difetti, le proprie debolezze. Sicché anch’essi commisero errori ed in alcuni casi pure gravi. La fucilazione
di questi 43 ragazzi ne è un esempio. Servendomi
delle parole del Maggiore Paciﬁco: “Fu una strage
inutile”, dove i partigiani, trascinati da odi personali, rancori e voglie di vendette, compirono un ingiustiﬁcabile, turpe e vile atto di violenza.
Quindi ritengo che per elevare ancor più il valore
storico e morale che la Resistenza ha per l’Italia e
tutti i suoi cittadini, si debba avere il coraggio di
riconoscere, ammettere e chiedere perdono per tutti quei gesti brutali compiuti in quei circa due anni
di cruenta guerra civile dai partigiani, i quali eroicamente combatterono, restando pur sempre esseri
umani, non immuni agli sbagli ed agli eccessi.
Inﬁne, credo che l’eccidio di Rovetta sia l’esempio di come ogni uomo o ragazzo, seppur intriso e
guidato dai più nobili e alti ideali, in un contesto
di guerra, di violenza continua, di scontro perpetuo,
scivoli nella bestialità disumana e disumanizzante,
con molta facilità. Sicché, a noi spetta il compito di
mantenere il dibattito politico ad un grado di civiltà
elevato, dove le discussioni si svolgono soltanto con
dialoghi paciﬁci, inclusivi e utili alla crescita di tutte
le parti in causa. Da evitare in maniera risoluta sono
l’odio e l’esasperata contrapposizione, forieri di divisioni nette e incolmabili nella società, le quali potrebbero tornare a far sanguinare ferite della nostra
storia mai completamente chiuse, per l’incapacità o
la negligenza di tutti, di voler analizzare il passato
con lucidità, oggettività e razionalità.
P.S. non è mia intenzione e (soprattutto) non è
nelle mie facoltà portare avanti un processo verso
nessuno. Ho solo raccontato i fatti e espresso il mio
parere. Sono soltanto le riﬂessioni di un giovane
cittadino italiano, di uno studioso di storia, nonché
convinto antifascista.
Luca Mariani
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COMUNITÀ MONTANA

Orrù: “Mandato a termine?
Sì ma con tre opere da realizzare”
di Piero Bonicelli

50 anni
di esperienza
nel trasformare
il latte di Scalve
in prodotti di qualità

Il neo presidente della Comunità Montana e sindaco
di Vilminore Pietro Orrù
sa che il suo mandato è teoricamente a termine. E il
termine sarebbe addirittura
di un anno, quando Colere
tornerà a votare e per Statuto si dovrà rivotare la presidenza della Comunità Montana. Che in valle di Scalve
non è un ente “secondario”,
se non nella forma, in pratica gestisce unitariamente
tutti i servizi con un bilancio
che magari appare modesto,
4 milioni di euro, ma che per
la piccola valle (4 Comuni) è
fondamentale per il coordinamento appunto di tutti i
servizi (vigilanza, servizi sociali, ciclo dei riﬁuti, ufﬁcio
tecnico…). Ma se il tempo…
stringe, ecco le tre priorità
che la nuova Giunta, composta dallo stesso Presidente
e da Mirella Cotti Cometti (sindaca di Azzone) e dal
delegato di Schilpario An-

selmo Agoni, vuole portare
a termine o almeno avviare
(dipende dai ﬁnanziamenti
regionali nei rispettivi Bandi.
E un primo bando c’è che
dovrebbe permettere la realizzazione di una centrale a
biogas, prodotto dalla lavorazione degli escrementi di
bovini e ovini. “Il bando regionale prevede un ﬁnanziamento del 40% del costo totale. Abbiamo intenzione di realizzare l’impianto nei prati
sottostanti il camo sportivo
di Vilmaggiore”. Non creerà
disagio per la puzza? “Il contrario, eliminerà i depositi
attuali, sparsi sul territorio
che quelli sì creano puzze.
Il metodo è sperimentato in varie parti e appunto
elimina le puzze e produce
energia elettrica”.
Quindi questo impianto
ha prospettive concrete, visto il bando regionale. Gli
altri obiettivi? “Andava fatta una premessa generale: la
Comunità Montana non deve

più essere la… banca che distribuisce contributi a pioggia, si deve tornare alla progettualità. Il secondo obiettivo è quello di trasformare
il palazzetto del ghiaccio di
Schilpario, ‘chiudendolo’ in
modo che sia fruibili per almeno 10 mesi l’anno, un vero
palazzetto del ghiaccio. Il
terzo obiettivo che abbiamo
condiviso è quello di realizzare una mostra permanente
sulla Diga del Gleno e speriamo si riesca a farlo entro
il 100° anniversario, che è
quello del 2013” (la Diga si
spaccò il 1 dicembre 1923).
Avete trovato un accordo
in Giunta? “Dopo i primi momenti di confronto che hanno
poi portato alla mia elezione,
adesso siamo in perfetto accordo e puntiamo a realizzare gli obiettivi.
Tra un anno, dopo che Colere sarà andato a votare, si
vedrà”.
Il vero problema è infatti che andando a votare in
tempi diversi (Colere tra

un anno, Vilminore tra due
anni, Colere e Azzone tra
cinque anni). Se ogni volta
che anche un solo Comune
va a votare bisogna ridiscutere la composizione della
Giunta di Comunità Montana e la stessa Presidenza,
è difﬁcile fare progetti di
respiro pluriennale, ben sapendo che un’opera richiede
tempi lunghi di progettazione e di ricerca di ﬁnanziamenti. Già è difﬁcile per un
Sindaco realizzare quanto
programmato in cinque anni
(il detto è che in cinque anni
si progetta, nei cinque anni
successivi si realizza), ﬁguratevi quando la prospettiva
è di uno o due anni…
E’ il compito che devono o
tentato di svolgere in questi
mesi Orrù e la sua Giunta.
“A me piace alzare l’asticella...”.
E il sindaco di Vilminore
conta anche per l’estate di
poter inaugurare la nuova
area ecologica all’ingresso
del capoluogo.

VILMINORE

Il 28 luglio la Piazza per
Dom Agostino Zanoni
Giorgio Fornoni aveva raccontato già
un anno su Araberara fa la storia di questo
“monaco scienziato” e poi avevamo dato
la notizia dell’intitolazione della piazzetta
antistante la palestra a Dom Agostino Zanoni. Il programma per questa ricorrenza
inizia il 27 luglio alle 16.00 in Comunità
Montana con un convegno in cui interverranno il sindaco di Vilminore Pietro Orrù,
Giorgio Fornoni (il vero “scopritore” di
questa ﬁgura vilminorese dimenticata),
Mons. Gaetano Bonicelli, Assunta Tagliaferri che su di lui ha scritto un libro,
il Priore di Farfa dom Eugenio Gargiulo,
Dino Panﬁlo e Andrea Maj, l’arciprete
don Angelo Scotti e i due pronipoti di dom
Zanoni.
La dedica della piazza avverrà domenica 28 luglio dopo la
Messa solenne concelebrata dal vescovo Bonicelli con i Priori di
Farfa e Pontida e alle 11.45 l’intitolazione.

VILMINORE – LIBRO

Da un ictus… nasce un libro di racconti

Vieni a scoprire
il vero latte
di montagna
declinato
in tanti prodotti
gustosi
e genuini!

Latteria Sociale
Montana di Scalve
Via San Giorgio, 29
Vilmaggiore
Vilminore di Scalve (BG)
Tel +39 0346 51131
latteriadiscalve@gmail.com

#lattediscalve
Il ripieno delle creste
è fatto con fonduta di
Formaggella della Val di
Scalve!

(p.b.) Scrivere come
terapia di riabilitazione.
Gianluca Romelli risale la china dopo un ictus
ischemico devastante che
gli aveva tolto la parola
e limitato i movimenti.
“Una parte del mio cervello è stata lesionata, cancellando la possibilità di
parlare, leggere e scrivere”.
Un mondo che era crollato
una mattina all’alba di un
anno e mezzo fa. “Mi sono
svegliato alle 6 di mattina
e non riuscivo più a parlare, a muovermi, cercavo di
farmi capire a gesti. Mia
moglie, che è psicologa,
ha capito subito cosa era
successo. Da quel momento è cominciato un lungo
percorso di ricostruzione
e pronuncia delle parole
con l’assistenza delle logopediste. Ancora
adesso fatico a
parlare, a volte
le parole non mi
vengono, anche
a guidare faccio
un po’ di fatica,
ma, come vedi,
le cose sono migliorate, grazie
alla riabilitazione. Guarda
che dopo 6 mesi
ancora non riuscivo a parlare a muovermi
liberamente”.
Gianluca adesso parla, a volte una parola
si sovrappone
all’altra, ma si
riprende subito
con un sorriso.
Il sorriso che
ha ripreso dopo
tanto tempo.
E’ in redazione. Di mestiere faceva (e ha ripreso
a fare) il veterinario, uno
studio a Clusone e un ambulatorio a Bratto. “Ho ripreso un po’ l’attività, con
fatica, non a tempo pieno,
ma ho ripreso”.
Ma la notizia è che come
terapia gli è stato prescrit-

vati complimenti anche
da lontano, insomma ho i
miei fans, una signora di
Torino mi ha mandato un
messaggio in cui dice che
ha trovato un nuovo Herriot...”. Bisogna spiegare
chi è: si tratta di uno scrittore britannico (James Alfred Wight 1916-1995, che
faceva il veterinario che a

Gianluca Romelli

to di… scrivere. Scrivere?
“S’, prima riassunti di articoli di giornale, poi mi
hanno ‘imposto’ di scrivere
piccoli racconti. Avevo già
tentato di scrivere qualche
storia in passato, quando
ero sano. Che poi, quando le ho riprese in mano,
mi sembravano brutte e
scritte male. Dover scrivere
all’inizio ha richiesto una

grande fatica, poi ci ho
preso gusto.
All’inizio per scrivere
una decina di righe impiegavo ore. Poi l’ho preso come un lavoro che mi
piaceva fare, dalle 8 del
mattino ﬁno a sera mi
sono messo a scrivere, poco
alla volta sono migliorato,
mi uscivano sul computer
delle parole che non avevano senso, nella mia testa
c’era la parola ma poi ne
usciva scritta un’altra. Ho
impiegato 8 mesi a scrivere
questi 31 racconti che sono
storie vere che mi sono capitate nel mio lavoro, ho
cambiato solo i nomi dei
protagonisti, tranne in un
caso, quello del Lisetto, volevo che fosse un omaggio
alla sua storia. Adesso l’ho
ﬁnito e inaspettatamente
il libro ha avuto successo, è uscito il primo aprile
ma ha già venduto più di
300 copie, mi sono arri-

50 anni inizia a scrivere. Il
suo primo romanzo è “Se
solo potessero parlare”, poi
“Beato tra le bestie” e tanti altri dopo il successo con
“Creature grandi e piccole”
da cui è stato tratto il ﬁlm
con Anthony Hopkins e
una serie televisiva.
Il libro è dedicato allo
zio Carlo Bonicelli, morti

LA NOVENA

Era un inverno degli anni tra il 1995 e il 1996.
Lavoravo da 5 o 6 anni e avevo ormai conosciuto
molte persone e avevo già molti clienti affezionati.
Alla ﬁne del novembre del 1995 o dell’anno successivo morì uno dei miei clienti più affezionati con il quale conversavo con gusto su tutti gli
argomenti. Si trattava di Piero degli “Angelì”,
in realtà il suo nome era diverso, ma tutti lo
chiamavano con il soprannome della famiglia.
Era un allevatore di circa 75 anni celibe, alto,
d’aspetto piacente e baffuto.
Non ricordo di avere mai visto i suoi capelli
perché teneva perennemente un cappello elegante, anche quando lavorava. Metteva un fazzoletto
rosso vezzoso con i ﬁorellini annodato sul collo. Sembrava uno dei contadini del dipinto dell’
‘800 “Il quarto stato” di Pellizza da Volpedo.
Normalmente facevo le mie visite alla cascina
delle vacche fuori dal paese dove passavamo ore
a parlare del più e del meno.
Io sapevo che Piero aveva due sorelle zitelle più anziane di lui che vivevano in una
casa nel centro di Azzone. La prima e l’ultima volta che le vidi fu al funerale del fratello Piero al quale partecipai anch’io.
E’ proprie la vicenda particolare di queste sorelle
che voglio raccontare.
Tutto iniziò da un messaggio inviatomi da una
delle sorelle attraverso la mia amica Giovanna
che lavorava come infermiera al Distretto di Vilminore. “Una delle vecchiette degli ‘Angelì’ mi
ha detto che vuole parlarti” mi disse Giovanna.
“Per quale motivo non mi telefona?” risposi.
“Sono vecchiette molto originali. Avranno dei
misteri da conﬁdarti, dovrai andare a casa loro
di persona... però ha detto che non è urgente”
mi spiegò Giovanna, che conosceva le donne.
La curiosità per il mistero iniziò a montare. Sapevo che non avevano più gli animali di
Piero perché un loro amico di famiglia aveva venduto tutte le vacche, le capre e i cani.
“Cosa vorranno? Avranno trovato un libro o un
oggetto del povero Piero?” mi domandai.
Per tagliare la testa del toro (scusate il gioco
di parole) e perché avevo tempo per un breve

per una malattia inesorabile poco più di due anni
fa. “Con mia sorpresa ho
inviato le bozze e ho riveuto tre offerte da tre editori
diversi. E quello che me
l’ha stampato mi ha già
commissionato un altro
volume di racconti che sto
già scrivendo, perché… la
terapia continua”.

viaggio, andai subito. Parcheggiai nella piazza di
Azzone, bevvi alla fontana (è un rito che faccio
ogni volta che arrivo in questo paese) e mi avviai
a piedi verso la casa incriminata.
Bussai sul vetro della ﬁnestra, arrivò una delle
vecchine e mi introdusse nella saletta. L’ ambiente era molto curato: tendine di pizzo, tavolino
con tovaglia di pizzo, credenza con pizzo e le
donne vestivano camicette con il pizzo.
“Stavamo lavorando a uncinetto” mi disse quella seduta davanti al camino. Sorrisi…Mi presentai
(ma mi conoscevano), feci le condoglianze per il
fratello e poi chiesi il motivo della loro chiamata.
“Stiamo aspettando da mesi ma non nasce il
vitello!”, disse la più giovane, senza spiegarmi. La mia sorpresa fu molta, non sapevo che
le vecchiette avessero ancora delle vacche.
“Abbiamo tenuto la Milva (che era mucca
la più affezionata a Pietro), la teniamo nella stallina vicino al corridoio” e fece un cenno per fare aprire la porticina alla sorella.
Entrai nella stalla buia, scorsi la vacca e la visitai. “Non è gravida!” sentenziai . “Quando è stata fecondata?” domandai. Questa mia domanda scatenò lo sconcerto.
“L’avete portata dal toro?” dissi, viste le facce
sorprese. “Noi abbiamo fatto solo la novena alla
Madonna” e mi fece vedere le candele accese su
un altarino allestito in un angolo del corridoio.
“Tre volte, l’abbiamo fatta” puntualizzò l’altra, mentre si guardavano tra di loro attonite.
Trattenni con fatica l’ilarità e mi girai di colpo
verso la borsa dei farmaci per non ferire queste
anime candide.
Tornato nella sala con un atteggiamento più
professionale, spiegai che avrei fatto alla mucca un’iniezione di ormoni e poi dopo tre giorni
sarei tornato per fare la fecondazione artiﬁciale.
Mi lasciarono fare tutto senza parlare, tanto
erano shoccate e ci salutammo.Tre giorni dopo,
come d’accordo, arrivai con i miei attrezzi e feci
la fecondazione artiﬁciale come avevo spiegato.
Entrai nella sala e le donne videro che osservavo
le candele accese sull’altarino e la più vecchia si
schermì: - Ho iniziato una nuova novena per la
Milva, non si sa mai… magari che non funzioni
la sua fecondazione!”
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Autovelox in galleria: “Telenovela? No, l’Anas ha chiesto
il collaudo degli asfalti e si è slittati di qualche giorno,
posizioniamo i cartelli del nuovo limite”
(ar.ca.) Assomiglia sempre più a una telenovela.
Anche se pure le telenovele più lunghe prima o
poi ﬁniscono. E a sentire
l’amministrazione comunale siamo davvero ai titoli di coda, anche se l’ex
sindaco Giovanni Guizzetti che ha seguito tutta
la vicenda sin dall’inizio
mastica amaro e non nasconde un po’ di nervosismo: “Chi dice che non

cambia il limite della galleria si sbaglia di grosso,
noi abbiamo in mano un
foglio che parla di aumento del limite dal 1 luglio,
poi l’Anas ha chiesto in
più un collaudo dell’asfaltatura perché non vuole
prendersi responsabilità
in caso di incidenti. E il
collaudo si sta facendo
in questi giorni ma poi
il limite viene spostato,
questa volta si tratta solo

di un breve rinvio e mi
dispiace davvero, perché
anche se di pochi giorni
ormai ogni rinvio è irritante dopo tutto quello che
abbiamo fatto ma quando
si ha a che fare con apparati molto burocratizzati
può succedere”. Gli fa eco
il sindaco Alex Pennacchio: “Abbiamo già acquistato i cartelli stradali
con il limite a 90 all’ora,
siamo pronti da tempo

– spiega il sindaco – mi
sembra anche strano che
l’Anas abbia chiesto il collaudo, se si dovesse fare il
collaudo per ogni asfaltatura nuova si bloccherebbe la viabilità. Comunque il limite si cambia, è
solo questione di giorni,
appena ci arriva l’ok del
collaudo e sulla data del
primo luglio ci siamo attenuti a quanto ci era stato
comunicato”.

Lovere e quel terreno gruviera,
altra buca in Via Dante,
si cercano fondi

Musei: via all’iter.
Via Macallè:
si lavora al progetto

(ar.ca.) “Sto ricevendo tanti cittadini, i problemi da
affrontare sono tanti ma l’entusiasmo che respiro mi
sprona e i cittadini stanno dialogando, facendo proposte, chiedendo, si respira un bel clima. Stiamo lavorando
tanto ma siamo contenti”. Alex Pennacchio è in Comune. Ormai hai preso le misure del tuo nuovo ruolo da
sindaco: “Diciamo che le sto prendendo”. Con la minoranza che inizio è stato? “Abbiamo fatto un solo consiglio
comunale e quindi non abbiamo avuto ancora modo di
confrontarci molti ma mi auguro ci sia un rapporto di
collaborazione e di condivisione, di lealtà e rispetto reciproco. Del resto siamo qui sia noi che loro per cercare di
fare il bene di Lovere”.

Un’altra buca, un’altra voragine che si è aperta sempre nella stella zona, quella di Via Dante: “Siamo intervenuti subito – commenta l’assessore Guizzetti – abbiamo tamponato la situazione, la buca ora è coperta”.
Ma la situazione resta pericolosa: “Il lavoro che abbiamo
fatto ora è un palliativo – spiega il sindaco Pennacchio
– giusto per riaprire la strada al trafﬁco. In questo periodo lì sono transitati i camion della Lages che stanno
mettendo in sicurezza le cave e pesano tonnellate e questo
non ha certo giovato alla strada. Adesso li abbiamo fatti
deviare. Serve un intervento e stiamo cercando i fondi
dal Ministero, già per Trello si stanno avendo buoni risultati, ora bisogna pensare a Via Dante”.

“Abbiamo iniziato il percorso progettuale per
il polo museale – spiega l’assessore Giovanni
Guizzetti – giorni di incontri, abbiamo cominciato con la Sovrintendenza ai beni archeologici
e al paesaggio, poi Beni Ambientali ed è stato un
incontro proﬁcuo. Adesso incontriamo la Regione per deﬁnire bene i tempi”. Via Macallè? “Siamo alla progettazione, che è quello che serviva
per cominciare. Appena c’è il progetto andremo
a cercare i soldi, naturalmente qui l’attore principale è Costa Volpino con cui stiamo collaborando proﬁcuamente”.

I giovani della Pro Loco e l’entusiasmo per Lovere

La Pro Loco tiene botta e l’entusiasmo del gruppo dei giovani rimane alto, Eleonora Dell’Anna, la presidente è un vulcano: “Abbiamo cominciato a maggio e ora con l’week end mangia in piazza c’è
stata davvero tanta gente, i ristoranti della piazza XIII Martiri e della piazzetta del centro storico cucinano e noi come Pro Loco abbiamo coordinato e gestito la manifestazione, abbiamo fatto circa 1000
coperti in due giorni”. Si continua con la festa a san Giovanni: “Dove ci sarà una serata con musica dal vivo, dj per ragazzi ma per la cena e la spaghettata verranno molte famiglie, poi si prosegue con
i dj sino all’una di notte. A ﬁne estate stiamo lavorando a una serata dedicata ai giovani durante il Memorial Stoppani e avremo al Porto turistico un concerto che stiamo deﬁnendo in questi giorni”.
Insomma, divertimento, entusiasmo, passione e tanto amore per Lovere.

CASTRO

Il progetto di rilancio del percorso pedonale ﬁno al Bogn premiato in Europa
Il premio è promosso e organizzato annualmente dal
Consiglio Nazionale degli
Architetti,
Pianiﬁcatori,
Paesaggisti e Conservatori
(CNAPPC) e PAYSAGE –
Promozione e sviluppo per
l’Architettura del Paesaggio, in collaborazione con la
Triennale di Milano, per attrarre l’eccellenza della progettazione internazionale
nell’ambito dell’architettura
del paesaggio e premiare i
migliori progetti, il riconoscimento mira a promuovere
e a ricercare nuovi possibili
equilibri in uno spazio che è
stato concepito per permettere il dialogo tra architettura e paesaggio, aspirando
alla promozione di sinergie
tra costruito e natura. “Sia-

mo contenti – commenta il
sindaco Mariano Foresti
- l’intenzione del Comune di
Castro era la riqualiﬁcazione del percorso pedonale che
dal centro abitato si snoda,
in prossimità della Strada
Provinciale ex S.S. n. 469
Sebina Occidentale, attraverso la suggestiva e articolata sponda del lago d’Iseo
ﬁno a raggiungere la località
denominata Bogn di Castro,
un’insenatura caratterizzata
da falesie e da ripide pareti
a strapiombo sullo specchio
d’acqua”. A raccontare l’opera l’architetto che ha curato
il progetto l’architetto Maurilio Ronchetti: “Il progetto innanzitutto rideﬁnisce
lo spazio del parcheggio organizzandolo secondo una

nuova distribuzione in linea,
in fregio alla Strada Provinciale, consentendo così la
rideﬁnizione del tratto di
percorso pedonale che si riconnette con la passerella a
sbalzo esistente. L’accessibilità e la prevalente praticabilità della rimanente area
a semicerchio sono risolte,
contestualmente all’esigenza di una valorizzazione
del punto panoramico e di
riqualiﬁcazione dello spazio
di sosta, mediante una piattaforma leggermente sollevata dal suolo nella quale
sono integrate lunghe sedute
rivolte verso il lago, che offre una generosa superﬁcie
d’uso per l’osservazione e la
sosta temporanea, il riposo e
la contemplazione. La piat-

taforma orientata lungo un
preciso asse nord-sud è un
dispositivo che permette di
relazionarsi con la topograﬁa del luogo e di esaltare la
presenza delle emergenze geomorfologiche e naturalistiche dell’intorno, nonché, in

prossimità, dei quattro pini
domestici che caratterizzano
il punto panoramico”. Ora è
tutto da godere e a giudicare
da come viene preso d’assalto da turisti e residenti
l’amministrazione ha fatto
centro.
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Comunità Montana: intrecci e veti.
La candidatura di Giorgio Bertazzoli sindaco di Sarnico e il gioco
di sponda Bellini (Credaro) e Bigoni (attuale presidente)

di Aristea Canini

Pennacchio: “Coi cittadini
c’è dialogo. Mi auguro una
minoranza collaborativa”

Ar.ca.
Premiato per il ‘Tourism
Landscape. Il progetto del
paesaggio per il turismo’
nell’ambito del Premio Internazionale di Progettazione ‘City Brand & Tourism
Landscape Award’ 2019.
Mariano Foresti incassa un
riconoscimento internazionale di quelli che lasciano
il segno per il suo progetto
di ‘riqualiﬁcazione dei percorsi pedonali della località
Bogn’. La premiazione è
avvenuta il 20 giugno nel
Salone d’Onore della Triennale di Milano, in occasione
del Simposio internazionale
organizzato da TOPSCAPE, la rivista internazionale dedicata al progetto del
paesaggio contemporaneo.
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Cinque anni dopo. Dove
eravamo rimasti? Veti incrociati, conteggi sottobanco, incontri e scontri. E poi
dal cilindro è uscito Alessandro Bigoni che si è
portato appresso per anni
un Alto Sebino spaccato.
La parola d’ordine sembrava ‘mai più una rottura del genere’. Già, cinque
anni dopo le tensioni e gli
accordi sottobanco sono già
cominciati. E anche stavolta qualcuno potrebbe farsi
male. Facciamo un passo
indietro. La presidenza
della Comunità Montana
per un accordo (non scritto) tra i tre territori, e cioè
Valcavallina, Alto Sebino
e Basso Sebino, andrebbe a rotazione. Così se 10
anni fa lo ha fatto Simone
Scaburri (sindaco di Spinone, in quota Valcavallina)
e cinque anni fa è stato
eletto Alessandro Bigoni
(ex sindaco di Fonteno, in
quota Alto Sebino) questa

volta toccherebbe, il condizionale è d’obbligo al Basso
Sebino. Sul tavolo la candidatura del sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli,
centro destra, quota Lega,
fresco di una rielezione a
sindaco da risultato bulgaro, più del 70% dei voti:
“Mi è stato chiesto da una
decina di sindaci – commenta Bertazzoli – prima
di accettare, ho chiesto a
un altro sindaco, pensavo
fosse la persona giusta, ha
detto no. E quindi mi sono
messo a disposizione, ho
tempo, faccio il sindaco a
tempo pieno, e potrei quindi dedicare una parte di
questo tempo alla Comunità Montana. Al di là della
politica, visto che questa
volta tocca a noi, vorrei che
rimanessimo uniti, Sarnico è il paese più importante
del Basso Sebino, non abbiamo mai chiesto nulla,
ho 39 anni, sono abbastanza giovane ma con un’esperienza di cinque anni come
sindaco, vediamo che suc-

cede”.
Tutti d’accordo? Ufﬁcialmente tocca al Basso
Sebino ma ufﬁciosamente
ci sarebbero altri giochi
non ufﬁciali in corso: “Ci
sarebbero in corso incontri – racconta un sindaco
– tra Adriana Bellini, sindaca di Credaro e attuale
presidente del Bim e il PD
con Alessandro Bigoni per
un accordo su uno scambio di presidenza. Adriana Bellini potrebbe fare la
presidente della Comunità
Montana, quindi rispettando il patto che il presidente deve essere del Basso
Sebino e Alessandro Bigoni
diventerebbe presidente del
Bim. Adriana Bellini, in
passato vicina a Sanga e
Barboni, ora in Forza Italia e vicina a Paolo Franco ma la Lega è fermamente contraria, la Bellini ha
avuto scontri con Heidi
Andreina, ex sindaca di
Credaro. Il rischio è che si
spacchi ancora tutto come
cinque anni fa e che ci si

conti per arrivare poi a
una rottura che porta strascichi per anni”. Cosa dice
Bertazzoli? “Ho sentito
anche io queste voci – commenta – ma la sindaca di
Credaro ha appena fatto
cinque anni di presidenza
al Bim, non mi sembra logico che adesso lo faccia in
Comunità Montana, idem
per Bigoni, non si possono avere tutte le presidenze, e dopo cinque anni è
giusto che ci sia il ricam-

bio”. “Abbiamo avuto un
incontro informale come
sindaci dell’Alto Sebino
– commenta il sindaco di
Rogno Cristian Molinari – per conoscerci e chiaramente si è parlato anche
di Comunità Montana, la
volontà di tutti è quella
di fare rete, tocca al Basso
Sebino fornire il nome, la
palla è nel loro campo e mi
auguro che non si creino
fratture come cinque anni
fa”. “Alessandro Bigo-

ni ha ripresentato la sua
candidatura – commenta
Alex Pennacchio, sindaco di Lovere – ma se questo
accordo fra gentiluomini
delle tre zone ha funzionato in tutti questi anni non
vedo perché debba saltare adesso, a meno che il
Basso Sebino rinunci, ma
non credo, aspettiamo che
avanzino la loro candidatura e mi auguro che si faccia quadrato tutti insieme
per il bene del territorio”:

L’EVENTO

FestOne & Cavalcamonica: moto, festa,
beneﬁcenza e i fantastici quattro
(ar.ca.) Quattro amici
al bar, o magari in auto,
anche se stanno meglio
in moto, sulle due ruote, quelle due ruote che
sono la colonna sonora
di un viaggio nel vento
che fa sentire liberi, che
rende liberi, che è già
di suo libertà. Mattia
Bettoni e sua moglie
Sabrina
Giorgetti,
Pamela Locatelli e
suo compagno Cristian
Andreoli, sono loro gli
organizzatori della tre
giorni di moto, musica,
divertimento e beneﬁcenza che sta per partire
a Rogno e che si concluderà con la ventiduesima
Cavalcamonica.
“Io e Mattia – racconta
Sabrina – per 18 anni
abbiamo gestito un’associazione, dove io ero
il presidente, ogni anno
motoraduno, eventi e
beneﬁcenza. Due anni fa

abbiamo tirato il freno,
poi
qualche
tempo
fa in auto
noi quattro
amici
abbiamo
deciso di fare
qualcosa e
così è nato
FestOne,
una tre giorni di moto,
divertimento e naturalmente
ancora beneficenza,
la priorità
sono i bambini,
pensiamo
di
devolverli
per la lotta alla leucemia infantile”. Sabrina la moto ce l’ha nel
sangue, guida una Cbr
600, Pamela invece gui-

da una Harley, ruote
in rosa. Famiglie che
hanno trasformato il
sogno libertà in realtà.
E domenica 14 luglio la
Cavalcamonia, parten-

za e arrivo a Rogno: “Ci
siamo associati – continua Sabrina – con il
motoclub Costa Volpino
e gli abbiamo dato una
mano”. E il gruppo è

stato di parola. “Siate
liberi di guardare lontano anche oltre l’orizzonte, liberi di viaggiare
veloci o lentissimi, dove
vi porta il suono schiet-

to della moto, che annuncia il vostro arrivo
come un tuono annuncia il temporale”.
(Roberto Patrignani)

LOVERE

SOLTO COLLINA - LA LETTERA

Sopralluogo alla ditta
Morandini, in questi
giorni incontro con
Regione e Ster

Area attrezzata comunale loc. Cerrete di Solto
Collina in stato di abbandono

Martedì 9 luglio, sopralluogo al capannone Morandini:
“E’ già inagibile – spiega il sindaco Pennacchio – ma
volevamo accertarci che non crei pericolo per chi transita
sulla strada, ho emesso un’ordinanza per le vetrate sul
lato strada, intanto in questi giorni incontreremo i tecnici della Regione e lo Ster di Bergamo per predisporre un
piano di intervento”.

L’area attrezzata comunale (campo da basket e
campo da tennis) in loc. Cerrete di Solto Collina si
trova in totale stato di abbandono. Ecco le foto di
come si presenta agli abitanti della zona, e ai numerosi turisti che percorrono a piedi e in bicicletta
il nostro territorio. E’ una bella cartolina per la promozione turistica del nostro paese: sterpaglie , recinzione divelta, l’ex bar OESI adibito a deposito!!!!
E …in molti si chiedono per quali motivi l’ amministrazione comunale non interviene a sistemare l’area. La domanda la giriamo al Sindaco e aspettiamo
una sollecita risposta.
Dottor Fabrizio Minelli
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Padre Zanotti e il ‘nuovo’ Convento dei cappuccini
tra glicine, prediche, incontri, grigliate e tartarughe
(red) La chiesa è sempre gremita, quasi tutta gente da fuori: “Io arrivo dalla
bassa bergamasca – commenta una fedele – e per me venire qui è un’oasi per
la mia anima e un sostegno per il mio
cuore”. Di Padre Antonio Zanotti se
ne parla da tempo, anche per le vicende
extra ‘pastorali’, la cronaca giudiziaria si
sta occupando di lui per denunce da parte
di alcuni ospiti di una delle sue comunità.
Lui va avanti per la sua strada e intanto ha sistemato l’ormai ex convento dei
frati cappuccini, glicine, tartarughe che
girano nel chiosco, quadri pieni di monete
appese ai muri, statue, musica new age
durante le celebrazioni, grigliate all’aperto, gazebo nel giardino, ﬁori un po’ dappertutto.
Dell’aspetto ‘povero ma curato’ dei Cap-

puccini resta poco o niente.
Lui, Padre Zanotti, durante la Santa
Messa del sabato sera e della domenica
mattina, prende una sedia, si siede appena sotto l’altare e parla, racconta un’inﬁnità di cose, legge pezzi di Vangelo alternati a frasi sue, ogni tanto attacca la
Chiesa e la società attuale e tra una pausa e l’altra la musica new age avvolge e
crea l’atmosfera.
La gente è coinvolta, prega, ascolta,
annuisce. Lui sembra più un predicatore
americano che un frate cappuccino, ma
tant’è, anche la Chiesa sta cambiando
metodo di comunicazione e niente e nulla
fa eccezione.
Padre Zanotti è un’istituzione, nella
Bassa. Originario di Spirano, classe 1947,
ha fondato una rete di comunità chiama-

ta Oasi7 all’interno della quale si trova
tra l’altro anche la comunità Rinnovamento di Antegnate.
Oltre a ragazzi in difﬁcoltà, spesso ex
tossicodipendenti, la struttura è stata
uno dei centri principali dell’accoglienza dei profughi durante l’emergenza migranti scoppiata nel 2016. Su 554 richiedenti asilo presenti sul territorio della
Bassa, ben 489 risiedevano (ﬁno a un
paio di anno fa) nell’area orientale della
Bassa, perlopiù in comunità e in strutture controllate proprio da Oasi7. La
comunità antegnatese fondata dal frate
francescano è stata una delle più attive
nella partecipazione ai bandi per gestire
i nuovi arrivi.
Nel dettaglio, il Giornale di Treviglio ha
realizzato un’inchiesta sull’accoglienza

nella Bassa, fotografando la situazione
delle comunità di richiedenti asilo sul territorio, “Rinnovamento” di padre Antonio
Zanotti gestiva da sola il 60% dei richiedenti asilo: 335 persone su 554.
Poi la denuncia nei confronti di Padre
Antonio Zanotti per abusi sessuali, corredata da ﬁlmini, un giovane aveva raccontato di essere stato minacciato e picchiato
quando se ne era andato dalla comunità.
Bocche cucite alla sede di Oasi7 e Padre
Antonio ha scelto il convento di Sovere
per vivere e predicare. E a giudicare dal
numero di gente che frequenta il convento il carisma non è certo diminuito, anzi.
“Lui parla col cuore – continua la famiglia che è venuta dalla bassa – e chi cerca
di distruggerlo non può fargli niente, anche Gesù è stato perseguitato”.

Maryam, campionessa italiana di Canottaggio, i mondiali, il sogno Olimpico,
Vasco Rossi, la batteria e quegli occhi che vedono col cuore
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‘Voglio una vita spericolata’ , le note della canzone di Vasco accompagnano Maryam in quella
che è e sarà un’estate a
dare olio di gomito alla
sua barca per arrivare là,
dove il sogno si fa realtà,
alle Olimpiadi di Tokyo.
Maryam, il rock ce l’ha ne
sangue, lei è rock, la sua
vita è rock, il suo handicap visivo è diventato un
rullo di batteria dove trasformare quello che doveva essere un disagio in
un’opportunità. Maryam
nasce 16 anni fa, prematura, tanto prematura,
tra la vita e la morte per
giorni, per settimane, ma
lei era già rock anche in
fase e la ‘vita spericolata’
se la sentiva già addosso. E continua a sentirla
addosso anche adesso
che al concerto di Vasco
a San Siro ci è andata
con una sua compagna
di canottaggio. Una vita
dove la rimonta si è fatta corsa intensa, tanto
da raggiungere anche
chi gli handicap non li ha
mai avuti. E ora Maryam
continua a correre, ma
stavolta sulle acque dei
laghi di mezza Italia
dove inanella successi
col canottaggio, fresca
campionessa
italiana
per la Canottieri Sebino, fra poco i mondiali in
Austria e poi il prossimo
anno il sogno Olimpico.
“A nuotare ho cominciato da piccola, come tanti

altri bambini, ma
ad un certo punto
mi sono stufata
e volevo cambiare sport. E’ stato
lo zio Giovanni
(Martinelli), che
faceva canottaggio, a propormi
quest’altra disciplina quando ero
in seconda media.
Ci ho provato e
mi è piaciuto”.
Maryam racconta
e si entusiasma,
parla con molta
semplicità della
sua
avventura
sportiva che comincia
quando
lei è una ragazzina di seconda
media e che la porterà,
forse, alle Olimpiadi di
Tokio. Un’escalation non
da poco, la sua, che a soli
16 anni l’ha vista vincere,
a Varese, il campionato
italiano di “4 con” insieme alla squadra di cui fa
parte in forza alla “Canottieri Sebino Lovere”,
guadagnandosi una chiamata in Nazionale. “E
proprio con l’equipaggio
nazionale sono in raduno
in questi giorni fra Roma
e Terni, e poi ancora dal
28 luglio al 18 agosto,
per preparare i Mondiali
che si svolgeranno a Linz,
in Austria”. Maryam è
la più giovane della sua
squadra (l’atleta a lei più
vicina per età ha 24 anni)
e per giunta è ipovedente, proprio perché è nata
prematura ed alla nascita pesava solo mezzo chilo: “Ma con le opportune
correzioni la vista non
mi ha mai condizionato,
anzi: forse, come spesso
accade, il mio “difetto”

mio ha motivato a fare
sempre di più e meglio
anche nell’ambito sportivo”. Il gusto della competizione è del resto un po’
una caratteristica di famiglia: “Anche mia sorella Milufar è una brava
sportiva, pratica il nuoto
a livello agonistico e se
la cava piuttosto bene…”
Mamma Stefania Martinelli e papà Parviz
Afgei condividono e sostengono in ogni modo le
passioni delle ﬁglie, che
comportano
ovviamente un grande impegno di
allenamenti: “Quando c’è
scuola mi alleno 4/5 volte per settimana, mentre
ora, in vacanza, mi alleno tutti i giorni, compresa la domenica, anche se
questo comporta alzarsi
presto ogni mattina. Il canottaggio è una disciplina complessa ed esigente:
uno sport individuale se
pratichi il “singolo” e sei
in barca da sola, oppure
di squadra, a 4 oppure a

8. Il mio equipaggio è l’unico italiano che è stato
chiamato in Nazionale, e
questa naturalmente è già
una gran bella soddisfazione, anche se non è sicuro che andrò a Tokio per
le Olimpiadi, se arrivasse
qualche altra atleta più
forte di me potrebbe anche
non succedere…Però io ci
spero tanto e mi voglio
preparare il meglio possibile”. Maryam, ipovedente: “Vedo sino a mezzo
metro, poi non distinguo
più nulla, e infatti in barca non posso uscire sola,
anche se la tentazione è
forte, il senso di libertà
della barca mi fa venire
voglia di salire e andare.
Ma va bene cosi, mi ﬁdo
di chi è con me e navigo
e volo e mi sento libera”.
Giornate intense quella di Maryam: “Quando
vado a scuola mi alzo alle
5,30, prendo il pullman,
da Sovere a Trescore, poi
faccio un pezzo di strada
a piedi, ho imparato la
strada a memoria e quindi me la cavo, frequento il
Liceo Scienze Umane al
Federici di Trescore. Mi
piace studiare, imparare,

confrontarmi”. E come
fai con lo studio? “Uso il
computer, ho
imparato la
tastiera a memoria, devo
ingrandire
moltissimo
le parole ma
ce la faccio e
poi
utilizzo
il metodo di
sintesi vocale. La scuola
fornisce
un
insegnante
di
sostegno,
una lettrice, e poi a casa
mi aiutano i miei genitori. Sono nata così e per
me è questa la normalità, non vivo la cosa come
un problema, anzi”. Già,
Maryam è rock, il canottaggio è rock, la sua batteria è rock, perché Maryam
suona anche la batteria:
“Suono in un gruppo e poi
nell’orchestra Be Quadro
del professor Gelmi, amo
la musica”. Ma che cosa
ami in particolare, di
questo sport che sembrerebbe molto più adatto
ai maschi che alle fem-

mine? “Amo soprattutto
il senso di grande libertà
che provo quando sono in
barca, e poi, non lo nego,
l’adrenalina che la competizione ti mette addosso…Insomma, un mix di
sensazioni che mi rende
felice. Credo sia tutto questo a motivarmi, a farmi
affrontare anche i tanti
sacriﬁci che l’allenamento
comporta…”. Maryam ha
fretta, gli allenamenti la
aspettano e lei non molla, mai: “Sono testarda,
amo la vita e voglio farmi
amare dalla vita”. Tokyo
è li, dietro l’angolo.
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Bossico ﬁnisce
sugli Annali del Turismo
(ar.ca.) L’altopiano di
Bossico fa scuola. Non è
la prima volta, non sarà
probabilmente l’ultima.
Il turismo qui è di casa.
Il lavoro di ricerca “Bossico: dal paesaggio
morenico al panorma
lacuale per un turismo
s-low” fatto dalla prof.ssa
Burini dell’università di
Bgamo è stato pubblicato
sugli Annali del Turismo 2018. “Il Documento – spiega il vicesindaco
Marinella
Cocchetti
- rappresenta una pietra
miliare non solo per la
destinazione turistica di
Bossico, ma per l’intero
mondo turistico lombardo - ed oltre - impegnato
sempre più nell’assicurare allo sviluppo turistico
territoriale un modello
di governance e management moderno e vincente basato sul concetto
di “community” e non
più di “corporate”, in sostanza di trasformare il
turismo da un “bene ed
economia di settore in un
bene comune”. Bossico è
diventato così un “modello” turistico e non solo un
caso da osservare e imitare. Credo che noi tutti
dobbiamo esserne molto
orgogliosi se dopo tante
fatiche personali e pazienti incontri si sia arri-

vati a questo importante
traguardo a cui forse non
tutti ci credevano ﬁno in
fondo. Essere riusciti a
entrare negli Annali del
Turismo ( sono considerati alla stregua di una piccola enciclopedia scientiﬁca del turismo) con il
caso Bossico è veramente
un successo non immaginabile! Un complimento
enorme alla Prof. Burini! “.
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Gli amministratori
si prendono
la responsabilità
dei settori
Ci si divide le responsabilità, anche perché gli impiegati qui ancora sono ridotti al lumicino. E cosi
si fa di necessità virtù. Gli amministratori si prendono in carica la
responsabilità, il coordinamento
del censimento ISTAT. La sindaca
Daria Schiavi è responsabile area
tecnica e gestione del territorio,
Marinella Cocchetti responsabile area affari generale e responsabile dell’area gestione ﬁnanziaria,
Maria Luisa Rocchini ai Lavori pubblici.

SOVERE

Quella mucca morta per aver
ingerito pezzi di vetro

SOVERE – FOTOSEGNALAZIONE

Borlezza: acque scure
e maleodoranti
Le segnalazioni
stanno arrivando da tempo, ma
la situazione a
quanto pare non
migliora, anzi, in
certi giorni è pure
peggio, le acque
del Borlezza nella zona di Sovere
diventano scure
e maleodoranti,
qualcuno evidentemente
sversa
nelle acque qualcosa di strano.

Una mucca morta distesa sul prato. Una
foto che inquieta, che fa soffrire, poi quando scopri il motivo all’inquietudini e alla
sofferenza si aggiunge la rabbia. “La mia
vacca – racconta il proprietario Massimo
Mognetti – è morta per chi ha lanciato
bottiglie nei prati. Nel mio prato è diventato un vizio lanciare bottiglie di vino.
Forse rendere pubblico quello che è successo serve a combattere l’inciviltà. Oltre
a sporcare l’ambiente provocano anche la
morte degli animali”. La mucca ha ingerito
dei pezzi di vetro mischiati al ﬁeno e per
lei non c’è stato scampo.
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Christo vs sindaci: “Incapaci!”.

“Ma se non c’è stato nessun incidente!” Sarnico e
Lovere fuori dal coro: “Dobbiamo solo ringraziare”
di Aristea Canini
“Io sono per le cose vere”.
Lo ripete più volte, con un’insistenza quasi maniacale l’artista Christo nel suo docuﬁlm
in cui racconta la sua ‘Walking
on Warter’, conosciuta da tutti
come The Floating Piers o ancora la ‘passerella sulle acque’.
Un docuﬁlm che in realtà non
ha raccolto moltissimi spettatori, anche perché un conto
è camminare sulle acque, un
conto è guardare chi cammina. In ogni caso la pellicola di
Andrey Paounov racconta la
genesi, l’emozione, la vita di
‘The Floating Piers’, l’opera di
land art che ha portato quasi 2
milioni di persone sul lago d’Iseo nell’estate del 2016. Una
processione umana per sentirsi
onnipotenti, per emozionarsi,
per annusare l’inﬁnito di una
camminata sulle acque. 100
minuti di pellicola. Alcuni
sindaci dei Comuni del lago si
erano affrettati ad annunciare

la proiezione su maxi schermi
nelle piazze o nei lungolago.
rrPoi qualcuno ha visto la
pellicola e sono tremati i polsi, e si racconta, che sia partita
anche qualche bestemmia da
parte di qualcuno. Christo, che
non è certo un tipo malleabile
non ha risparmiato insulti anche pesanti agli amministratori
locali. Il più bersagliato è il
responsabile della sicurezza,
chiamato ‘idiota’ (anche se a
onor del vero per tutta la durata della passerella non si è
veriﬁcato nessun incidente). Il
povero Marco Boeri, responsabile appunto della sicurezza
venne addirittura minacciato
di licenziamento: “E’ un vero
idiota, è licenziato, non lo sopporto più”. La notizia ha fatto
rapidamente il giro dei Media
ma è sfuggito che anche il nipote di Christo non ha lesinato
insulti e critiche e che i due per
tutta la durata della realizzazione della passerella si sono
lasciati andare a veri e propri

un artista di successo come
Christo abbia consentito a proiettare un documentario pieno
di falsi. Gli abbiamo spianato
la strada per realizzare un’opera che ha paralizzato i nostri
Comuni. Noi in termini di immagine abbiamo avuto moltissimo, Christo in prima persona
ha guadagnato tantissimo”

insulti nei confronti di alcuni
sindaci.
Ecco alcune delle frasi che
Christo pronuncia indispettito
e che vengono proiettate nel
docuﬁlm:
“Troppe persone, 200 mila
sono troppe, anche 100.000
sono troppe, tutta colpa di chi
vuole guadagnare sui ﬂussi.
Possiamo fare causa? Se continua così dobbiamo chiudere
tutto. Se sono così stupidi, non
è una nostra responsabilità”.
“Bisogna limitare i tre-

ni e gli autobus, è questo il
problema più grande, nessuno controlla gli autobus e il
sindaco ci guadagna sopra”.
Riunione del Comitato della
sicurezza allestito a Sulzano, Christo urla: “Il problema dell’Italia è la burocrazia.
Sono degli incapaci, non sono
in grado di gestire. Non gli importa niente delle persone, ma
noi non possiamo rimetterci la
salute”.
Sindaco di Sulzano Paola
Pezzotti: “Non capisco perché

Sindaco di Monte Isola
Fiorello Turla: “Non proiettiamo più nulla, abbiamo
lavorato pancia a terra, in un
anno Christo ha avuto le autorizzazioni che in altre parti del
mondo gli sono state negate.
Siamo amareggiati”
Giuseppe Faccanoni, Navigazione Lago d’Iseo: “Christo ha investito 18 milioni
di euro, tutti di tasca sua, per
un’opera che ha arricchito il
lago intero: che se lo ricordassero tutti”.
Ex sindaco di Lovere Giovanni Guizzetti: “Ho sentito
le polemiche ma non ho visto

il ﬁlm. Dico solo quello che ho
visto e vissuto in prima persona, e cioè che Christo ha messo di tasca sua 18 milioni di
euro, che magari ci avrà anche
guadagnato il doppio ma il risultato è che il lago d’Iseo ora
è famoso in tutto il mondo, fermarsi a questi aspetti è sciocco
e inutile, i momenti di tensione
ce li hanno tutti, noi gente del
lago dovremo essergli riconoscenti per tutta la vita”.
Sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli: “E’ normale
che durante la creazione di
un’opera come quella della
passerella qualche scazzo ci
può essere. Ma tutto questo
non inﬁcia quanto è stato fatto, dobbiamo ringraziare a vita
Christo per il beneﬁcio che ha
dato a tutto il lago, nemmeno
con duecento anni di pubblicità saremmo riusciti a farlo
conoscere così. Ti dico solo un
dato, prima della passerella a
Sarnico c’erano 12 B&B adesso siamo passati a 44”.

LAGO D’ISEO

Analisi delle acque del lago: dal Bar delle Rose al Borlezza tutto
pulito. (nel lago raccolto di tutto: dai cotton ﬁoc alle sigarette)
Acque pulite. E mica è
poco di questi tempi. Anzi.
Una situazione positiva
delle acque del lago, con
una particolare attenzione tuttavia alle microplastiche, ai depuratori e ai
riﬁuti in spiaggia. È questo, in estrema sintesi, il
bilancio del monitoraggio
microbiologico realizzato
dai tecnici della Goletta
dei Laghi nei giorni scorsi,
in occasione dell’arrivo sul
Lago d’Iseo della campagna di Legambiente, realizzata in collaborazione
con il CONOU (Consorzio
nazionale per la gestione,
raccolta e trattamento
degli oli minerali usati) e
Novamont. Da 14 anni la
Goletta dei Laghi rileva le
principali fonti di criticità
per gli ecosistemi lacustri:
gli scarichi non depurati e
inquinanti, la cementiﬁcazione delle coste, la captazione delle acque, l’incuria
e l’emergenza riﬁuti, in
particolare l’invasione della plastica, che non riguarda soltanto mari e oceani,
ma anche ﬁumi e laghi. I
risultati del monitoraggio
sono stati presentati a Castro nel corso di una conferenza stampa alla quale
hanno partecipato Barbara Meggetto, presidente
di Legambiente Lombardia, Massimo Rota, presidente del circolo Legambiente Alto Sebino, Simone Nuglio, responsabile
della Goletta dei Laghi,
Simona Rossetti, prima
ricercatrice
dell’Istituto
Irsa – Cnr e Dario Balotta, presidente del circolo
Legambiente Basso Sebino. Il lavoro dei tecnici si è
concentrato principalmente su tre fronti di indagine:
quello delle microplastiche
sulle spiagge, in acqua, e
quello dell’inquinamento
microbiologico.

PROGRAMMA FESTA DELLA BIRRA
-GIOVEDì 25 LUGLIO SERATA LIVE COVER 360
CON ALABUNA
-VENERDì 26 LUGLIO SERATA ROCK CON I
NONNON A SEGUIRE IL GRANDE CHARLIE
CINELLI (SPIEDO SU PRENOTAZIONE)
-SABATO 27 SERATA LATINO E DANCE
CON PRINCIPE DJ (PAELLA SU
PRENOTAZIONE)
-DOMENICA 28 BALLO LISCIO CON GLI AMICI
DELLA JOY DANCE
-TUTTE LE SERE MUSICA LIVE DALLE ORE
20:30, SEMPRE ATTIVO SERVIZIO BAR E
PIZZERIA CON CUCINA
-IN CASO DI PIOGGIA LA
MANIFESTAZIONE SI
TERRA’ AL COPERTO
-PER INFO E
PRENOTAZIONI
CHIAMARE 379 1703003

Songavazzo (BG)
festa birra pianico.indd 1
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La nascita della Commissione Biblioteca:
“Iniziative, manifestazioni ed eventi.
Riportiamo la cultura in alto”
La Commissione Biblioteca è ﬁnalmente
operativa ed il Sindaco Maurizio Pezzoli,
che teneva particolarmente a questo punto
del programma elettorale, esprime la propria
soddisfazione: “Come molti già sanno, abbiamo dato una rinfrescata al regolamento
che risaliva al 1988 ed è stata nominata ufﬁcialmente la Commissione, che, con il precedente mandato, non c’era. Volevo a tutti i
costi ripristinarla perché in passato è stata
uno dei punti di riferimento per Pianico, ha
portato avanti numerose iniziative e speriamo siano altrettante quelle che vedranno la
luce adesso. Tra l’altro, la presidenza della
Commissione biblioteca è stato proprio la
mia prima esperienza amministrativa e ne ho
un ottimo ricordo. La squadra è già costantemente al lavoro per offrire alla comunità del
paese – e non – svariate iniziative di carattere culturale tra cui presentazioni di libri,
letture animate per i più piccoli, ma anche
proiezioni di ﬁlm, laboratori, corsi e uscite
fuori porta”. Dopo l’elezione del Presidente,
nella persona di Jessica Baiguini, e del suo
vice, Ramona Danesi, il gruppo, formato
da Patrizia Bertoletti, Elisabetta Ferrari,
Pamela Giudici, Angela Patelli, Enrico
Tiberti e Jasmine Tiberti, ha iniziato a lavorare sui progetti del 2019. “La Commissio-

ne ha lo scopo di promuovere e coordinare,
anche in collaborazione con le altre realtà
presenti sul territorio, tutte le iniziative atte
alla promozione della cultura e della lettura. La strada è già stata ben tracciata” – ha
commentato Jessica Baiguini – “e personalmente mi pongo un obiettivo importante:
quello di ampliare ulteriormente il pubblico che fa riferimento alla nostra Biblioteca
Civica, coinvolgendo nelle nostre attività il
maggior numero possibile di persone.” Nel
corso delle prossime sedute la Commissione distribuirà ulteriormente incarichi speciﬁci legati all’organizzazione delle attività e
delle iniziative promosse dalla Biblioteca e
patrocinate dal Comune di Pianico. Il 2019
vedrà impegnato il nuovo gruppo su diversi
fronti: da una parte, la sistemazione dei locali per renderli ulteriormente funzionali ed
accoglienti; dall’altra, lo sviluppo di iniziative che favoriscano l’avvicinamento della
popolazione (dai bambini agli anziani) alla
biblioteca, e quindi alla lettura, o alla cultura
nel senso più ampio del termine. Il prossimo
appuntamento sarà il 5 Settembre 2019 con
l’opera lirica: trasporto in pullman ed ingresso all’Arena di Verona per assistere alla
Traviata, organizzati in collaborazione con la
Biblioteca di Sovere.

I Dettagli delle analisi
microbiologiche
sul lago d’Iseo

Quello di Legambiente è un campionamento puntuale che non
vuole sostituirsi ai controlli ufﬁciali, né pretende di assegnare patenti di balneabilità, ma restituisce comunque un’istantanea utile
per individuare i problemi e ragionare sulle soluzioni. Ad ogni
modo, la qualità delle acque del Sebino è un elemento imprescindibile per lo sviluppo del territorio, soprattutto per quanto riguarda la vocazione turistica. Nelle analisi della Goletta dei laghi
vengono prese in esame le foci dei ﬁumi, torrenti, gli scarichi e i
piccoli canali che si trovano lungo le rive dei laghi – punti spesso
segnalati dai cittadini attraverso il servizio SOS Goletta – queste
situazioni sono i veicoli principali di contaminazione batterica di
origine fecale, dovuta all’insufﬁciente depurazione degli scarichi
civili che attraverso i corsi d’acqua arrivano nel lago.
Sette i punti monitorati dalla Goletta dei Laghi. Sulla sponda bergamasca i quattro punti campionati risultano tutti entro i
limiti: la foce del torrente Rino; il canale presso la spiaggia “Bar
delle Rose” e la foce del ﬁume Oglio, entrambi nel territorio comunale di Costa Volpino, e la foce del Borlezza a Castro.
Anche sulla sponda bresciana tutti e tre i punti campionati sono
risultati entro i limiti di legge: la foce del torrente Calchere nel
comune di Sulzano, la darsena di Pisogne e Peschiera di Monte
Isola.
“Siamo positivamente colpiti dai risultati di quest’anno – ha dichiarato Massimo Rota, presidente del circolo Legambiente Alto
Sebino – per la prima volta in dieci anni tutti i punti in esame risultano entro i limiti di legge. Auspichiamo che questa situazione
non sia frutto di fatti episodici, dovuti alle scarse precipitazioni
e alla mancata attivazione degli sﬁoratori di piena presenti purtroppo in gran numero in tutto il lago, ma invece del lento completamento e ammodernamento delle infrastrutture del sistema di
collettamento e depurazione”.
“Speriamo che questi dati rappresentino l’inizio di una nuova
positiva stagione per il Sebino. Da parte nostra, continueremo a
vigilare senza abbassare la guardia”, ha concluso Rota.
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Molinari si commuove per la Valcart:
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CASTRO

1.352 kg di
“Ripartiti da zero, in poche settimane stanno casoncelli... un nuovo
record per la Sagra
tornando come prima, orgoglioso di loro”.
organizzata
Arriva la nuova Isola Ecologica
dalla Pro Loco
di Aristea Canini

Valcart. Come da un
dramma si può ricavare
una strada di luce. Si chiude con le deﬁnitive analisi
commissionate ad Ats e
ad altri enti preposti la vicenda Valcart. Non c’è più
pericolo, le analisi certosine effettuate sia sull’alimentazione umana che su
quella animale hanno sancito la ﬁne del pericolo per
tutti, dalle persone agli
allevamenti alle colture.
Ad analizzare il tutto oltre
ad Ats Bergamo e quella
della Valcamonica, anche
speciﬁci settori veterinari: “Alla ﬁne siamo tutti
soddisfatti di questi risultati – commenta il sindaco
Cristian Molinari – abbiamo temuto il peggio e
ora siamo sollevati”. Molinari ci tiene a parlare
della Valcart, la ditta che
ha subito un pesate incendio qualche settimana fa:
“Stanno lavorando in una
parte di capannone, un’altra parte, attorno ai 1500
metri quadri dovrà essere
demolita e ricostruita, le
altre parti dei capannoni
che non erano state interessate dall’incendio sono
state verniciate e pulite, i
macchinari funzionano, e
devo dire che c’è stato un
lavoro enorme da parte
dei dipendenti, andavano lì anche di sera a fare

una mano, è perﬁno commovente, dovevano quasi
mandarli a casa, i primi
che si sono rimboccati le
maniche sono stati loro.
Segno che quando c’è un
rapporto di ﬁducia tra datori di lavoro e lavoratori
tutto si può risolvere, anche quello che sembra impossibile. Ci tengo davvero
tanto a sottolineare questo
aspetto, i primi che hanno
aiutato i proprietari sono
stati proprio loro, vorrei
fare un grosso ringraziamento alla famiglia Albertinelli, hanno saputo rialzarsi dopo una batosta del
genere, e tutte queste analisi che sono state fatte le
hanno pagate loro, le stanno pagando loro, e sono
molto costose, sono stati
fermi pochissimo, non so
come hanno fatto, si sono
ripresi subito con la forza
della passione e dell’amore
per il proprio lavoro.
Hanno iniziato subito a
pulire e a sistemare tutto,
hanno rifatto le autorizzazioni per ripartire, sono
stati giorno e notte in ditta, e guardate che non è
certo facile, non era solo
una botta a livello imprenditoriale ma anche e
soprattutto a livello psicologico, eppure ce l’hanno
fatta. Sono un esempio per
tutti e io come sindaco di
Rogno sono orgoglioso di
avere sul mio territorio

una ditta come la loro”. E
intanto Molinari si concentra su Rogno: “Sono al
lavoro squadre per pulire
il territorio e la Protezione
Civile si sta dando da fare
per pulire la sponda del
lato verso Rogno del ﬁume
Oglio”. E poi Molinari annuncia un grosso lavoro:
“Mi sono incontrato con la
Valcallina Servizi per fare
una nuova isola ecologica,
un lavoro importante, un
lavoro da 400.000 euro”.
E dove sorgerà la nuova
isola ecologica? “Nei pressi
dell’entrata della zona industriale, dove c’è l’entrata
Giudici, vogliamo spostare l’isola ecologica perché
adesso si trova nella zona
sagra, sarà più grande e

in una zona più consona.
E poi andremo a realizzare un attacco dell’acqua
al laghetto, abbiamo un
impianto di idranti che va
in crisi, lo abbiamo constatato quando è successo
l’incendio della Valcart,
quanto si attaccano tanti
camion va tutto in tilt. Vogliamo creare una stazione
di pompaggio dal laghetto
che nel caso di emergenza
di incendi si possa collegare”. Con l’ex sindaco
Colossi vi siete più visti?
“Un paio di volte per il
passaggio di consegne, c’è
un rapporto cordiale ma
ognuno fa il suo, lui pensa
al suo lavoro, non ha nessun incarico nel Comune
di Rogno”.

1.352 kg di casoncelli
serviti a tavola... questo
è il nuovo record che
può vantare la Sagra
del Casoncello da poco
conclusa,
organizzata
dalla Pro Loco Castro.
“E questo – spiega il
presidente William Laini - è avvenuto anche se
la Sagra è durata solo 9
giorni, anziché i soliti 10, perché erano in corso le celebrazioni
del 50° anniversario della chiesa parrocchiale. Abbiamo notato
con molto piacere che tra le migliaia di persone che hanno partecipato c’era un buon numero di stranieri o gente che veniva da
tutta la Lombardia per assaggiare i nostri casoncelli. Ci stiamo
muovendo a 360 gradi come Pro Loco e i risultati iniziano ad
arrivare, infatti quest’anno erano presenti due commissari nazionali che hanno valutato la Sagra in tutti i suoi punti, perché
puntiamo ad ottenere l’ambito marchio ‘Sagra di Qualità’, un
riconoscimento che viene assegnato dall’UNPLI ‘Unione Nazionale Pro Loco Italiane’. I commissari sono rimasti veramente
sorpresi dall’organizzazione della Sagra e dallo spirito con cui i
quasi 200 volontari affrontano questi giorni di duro lavoro. Passando per la nostra cucina hanno fatto molti complimenti per la
pulizia e il metodo di preparazione dei vari piatti presenti nel
menù, cucina che potrebbe fare invidia a quella di un ristorante
non solo per la qualità del cibo ma anche per la qualità di tutti gli
elettrodomestici e piani di lavoro professionali e in acciaio. Da
quest’anno la grande novità è stata l’eliminazione della plastica,
infatti grazie a bottiglie d’acqua in vetro, stoviglie in acciaio e
l’utilizzo della plastica bio abbiamo raggiunto un livello di eco
compatibilità molto elevato. Ci stiamo già muovendo per la Festa dei Cacciatori in cui partecipiamo come volontari e per il 55°
Ferragosto in Piazza che quest’anno per motivi logistici si terrà
nell’area feste ma riserverà molte sorprese a grandi e piccini in
particolare. Siamo molto orgogliosi di come stanno andando le
cose, la nostra è una Pro Loco ricca di risorse e di volontari che
quando si tratta di dare una mano non si tirano certo indietro.
Come Consiglio della Pro Loco Castro ringraziamo tutti i volontari, le persone che hanno partecipato e tutte quelli che con un
complimento, una pacca sulla spalla o un incoraggiamento ci
aiutano ad affrontare al meglio questo nostro grande progetto”.

RIVA DI SOLTO

Gli Amici della Sagra, il pesce, la musica, la gente: è qui la festa
di Daniela Strauch
È già ﬁnita, tre serate
sono volate! Persici, sar-

dine, bottatrici, lucci, alborelle, coregone...ma i
veri protagonisti sono tutti

Gualeni
Alessandro
Impresa Edile

Costa Volpino (BG)

24062 - Via Filippo Turati 5
Tel. e Fax: 035 972715
Cell. 339 1435812
ufficio@edilegualeni.it

i volontari, gli Amici della Sagra del pesce, un grande
gruppo che, quando lavora, sembra un unico corpo con
tante braccia e un grande cuore. Per loro le tre sere della
Sagra sono ormai come il compleanno di un amico, di un

familiare: una grande festa a cui non si può mancare.
Al prossimo anno quindi, quando la Sagra più famosa
del lago d’Iseo, compirà 25 anni! (Credits fotograﬁe
Daniela Negrinelli ed Emanuele Marinini)
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Campo a 11: tempi stretti, l’anno prossimo si
gioca già? Con l’Iperal 20 nuovi posti di lavoro
di Aristea Canini
Il sole picchia in questo luglio caldo. I bimbi
tirano calci al pallone,
dal Cre ai campetti degli
oratori ai cortili di casa.
L’amministrazione è al
lavoro: “Perché vogliamo che siano gli ultimi
tempi cosi, vogliamo il
campo da calcio 11 dove
tutti gli appassionati potranno ﬁnalmente
giocare e divertirsi”.
Il sogno dell’amministrazione Bonomelli lo
trasformerà in realtà un
privato, poco male, anzi,
forse anche meglio, visto
che di soldi pubblici non
ne usciranno. In queste
settimane, dopo che abbiamo pubblicato la notizia che nascerà presto
un Iperal dove sorgeva
l’ex bowling, che altro
non è che il trasferimento ‘allargato’ dell’attuale
Sermark, qualcuno ha
storto il naso e mandato
mail anche al giornale:
“Ma come? Avevano contrastato l’amministrazione Laura Cavalieri
che voleva il centro commerciale, e ora ne fanno
uno loro”.
Giriamo la domanda
all’assessore Federico
Baiguini: “Penso che
tutte queste voci siano

pretestuose,
innanzitutto come abbiamo già
spiegato su Araberara
non è un centro commerciale ma si tratta dello
spostamento dell’attuale
Sermark che si allarga.
Questo spostamento porterà qualcosa come una
ventina di nuovi posti di
lavoro, trovati tutti sul
territorio.
E inoltre in cambio
avremo il campo da calcio a 11, insomma, più
di così. Dal niente non
viene niente e credo che
questo sia un ottimo risultato per tutti, da decenni qui si aspettava
un campo da calcio a
11”.
Intanto a ﬁne agosto
verrà inaugurato un
altro supermercato, il
Lidl al conﬁne con Pisogne: “Anche quello ci ha
permesso di ottenere lavori pubblici a costo 0. I
tempi sono serrati, Lidl
a ﬁne agosto, per l’area
ex bowling, cioè l’Iperal
siamo in fase di Vas, poi
pareri e controdeduzioni, si va a chiudere con
la conferenza di servizi, ﬁne del lavori entro
l’anno”. Via Macallè, la
palla l’avete voi, Lovere
vi appoggia, qui come
sono i tempi? “Siamo
all’incarico di progetta-

NAZIONALE SINDACI

Tripletta di Mauro
Bonomelli a Mosca

zione, quindi non tempi
lunghi”.
E poi gli …orti comunali: “Abbiamo appena
approvato in consiglio
comunale il regolamento sugli orti comunali,
una novità per la nostra zona, ora col bando
chiunque è interessato
a coltivare un pezzo di
terreno può partecipare.
Nel regolamento abbiamo stabilito alcuni punti, verranno assegnati
orti a chi non ha già
pezzi di terreno, c’è una
graduatoria, in questo
modo pensiamo oltre a
dare una mano a chi ha
la passione della colti-

vazione, anche di ridare
vita a porzioni di terreno
altrimenti abbandonate,
ci sarà un piccolo canone di locazione annua,
gli orti saranno dotati
di recinto e contatore
d’acqua”.
Ma ora i riﬂettori sono
tutti puntati sul campo
da calcio a 11: “C’è molta attesa e noi vogliamo
arrivare in fondo presto
alla questione, dispiace
vedere che da parte di
qualcuno come Legambiente ci siano continui
attacchi su ogni cosa che
facciamo, ma non importa, andiamo avanti
per la nostra strada”.

Tripletta di Mauro
Bonomelli a
Mosca con la
nazionale dei
sindaci, show
del sindaco di
Costa Volpino
che si conferma
bomber
di razza sottoporta.
Alcuni sindaci
bergamaschi
insieme
ad
altri sindaci
di tutta Italia
sono
volati
in Russia per
due giorni sul
campo russo
del centro sportivo a Dolgoprudniy contro la squadra del
Phystech Football Club. Davide Casati (sindaco di Scanzorosciate), Gabriele Riva (Arzago), Mauro Bonomelli (Costa Volpino), Fabio Donda (Fonteno), Umberto Mazzoleni
(Costa Valle Imagna) fanno parte della Nazionale italiana sindaci. Il veterano della squadra è Gabriele Riva,
che gioca nella Nazionale da 9 anni e nella prima partita
gli azzurri a Dolgoprudniv si sono imposti 4 a 3 nella
prima partita del torneo con tripletta proprio del sindaco di Costa Volpino.

ALTO SEBINO
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SOLTO COLLINA

Museo all’Aperto & Accademia Carrara:
viaggio tra bellezza, arte e natura
(ar.ca.)
Un percorso
museale all’aperto, ne avevamo già parlato, alcuni
pannelli esistono già da
tempo ma ora il percorso
si allarga, si inﬁla dentro
un paesaggio artistico, naturale e storico impagabile, aggiungiamo pure una
vista mozzaﬁato e il gioco
è fatto. E ora l’accoppiata
con l’Accademia Carrara
di Bergamo: “Un connubio
– commenta il vice sindaco
Tino Consoli – a cui tenevamo molto, arte & natura
possono e devono fondersi
all’intero di un percorso
che in questo caso è di 10
km e che tocca tutte le realtà più belle del nostro paese, un tuffo nella storia,
nell’arte e nella natura.
Percorso diviso in più step,
non è necessario che uno si
faccia tutti i 10 km, e a corredare il tuffo dei pannelli
con la storia e la natura di
Solto abbiamo abbinato le
opere della Carrara grazie
a una proﬁcua collabora-

zione. L’intenzione è quella di continuare su questa
strada anche per i prossimi anni, ogni anno un’Accademia diversa, la Tadini
di Lovere, Santa Giulia a

Brescia e poi chiudere con
l’Accademia di Brera di
Milano.
Un percorso anche con
visite guidate e con la possibilità grazie al quar code

di seguire ed entrare nel
percorso museale attraverso anche la doppia lingua
italiano e inglese”.
Un Museo atteso da
tempo, uno dei primi Mu-

sei di questo tipo di tutta
la provincia: “Volevamo
coniugare la bellezza della
natura con l’architettura e
l’arte di Solto, un mix che
crediamo possa dare i suoi

frutti. Venti postazioni con
fotograﬁe e scritti sia in
italiano che in inglese che
permetteranno di far conoscere a tutti la storia del
nostro paese”. Si comincia.

INTERVENTO

Noi del PD: urge la “ribellione gentile”
di chi non si adegua a porti e menti chiuse
di Andrea Bonadei
Coordinatore Partito Democratico zona alto Sebino
Da pochi giorni in cima
al Lago d’Iseo è stato
“aperto un porto”, inaugurando una nuova fermata
per le crociere tra le acque
sebine. Oltre che funzionale a residenti e turisti, mi
pare un simbolico paradosso rispetto alla narrazione
politica nazionale in voga,
in questi mesi di forti ﬂussi migratori via acqua; illudere noi a terra che “non
passa lo straniero” dal
mare sembra l’unica preoccupazione. Più una grande
distrazione, notano alcuni,
visti i tanti problemi che
andrebbero affrontati con
serietà. Ora, oltre che “tutti CT della Nazionale”, anche tutti “cultori di diritto
marittimo”, a cui appassiona fare processi a navi
e capitani delle Org. Non
Governative. Non curanti della deriva della barca
“governativa”: Conte timoniere estromesso in coperta, Tria trattato da mozzo
dai DueViceUfﬁciali, tronﬁ
di vanità, pronti al facile
discorso simil-coraggioso,
ma privi di medaglie e cicatrici.
Io lo so che appena dico
“PD” metà del respiro poetico sfuma, però credo che,
dentro a questa traversata
verso il nebuloso orizzonte
d’Italia, non possano mancare presenza e peso di chi
ha saputo solcare le onde
in burrasca, pur senza conquistare il cuore del popolo. Ancora oggi migliaia di
attivisti del Partito Democratico governano Regioni,
Province, Comunità locali
portando progresso, crescita, destreggiandosi (meglio
di altri) tra le asperità del

momento. Faccio parte di
una comunità politica che
diffonde ossigeno, senza
farsi troppo notare, esposta più di altri ai venti
gelidi della cinica apatia,
dell’egoismo che evolve in
patologiche solitudini, della promessa di scorciatoie
furbe a problemi complessi. Non rassegniamoci a
questo.
In molti territori, come
il nostro, è un tempo in cui
solo 1 elettore ogni 4 o 5 si
sente in comfort nel campo
democratico, esprimendo
invece sostegno alla causa
della lega formato Salvini.
5-Stelle quasi non pervenuti. Eppure molte delle
amministrazioni comunali
sono guidate da Sindaci
e Consiglieri più afﬁni al
PD, all’interno di progetti
civici locali con idee molto
peculiari per il loro fazzoletto di terra e cittadini.
Non sempre il legame tra
questi amministratori ed
i rispettivi circoli PD di
luogo sono chiari o solidi:
la rivendicazione di autonomie o alcune ataviche
“questioni personali” li distanziano talvolta, più dei
valori d’ispirazione. Convivere o collaborare in paesi piccoli per beneﬁci più
grandi richiede molta di-

sponibilità a contaminarsi,
ma non è pregio di tutti.
Tuttavia, in riferimento al
territorio di cui mi occupo,
i Circoli sono composti da
brave persone, umili ed appassionate. Oltre al buon
lavoro di alcune Giunte
che amministrano avendo
battuto il centrodestra, in
questi anni abbiamo visto
come su alcune scelte di dimensione sovracomunale il
centrosinistra riesce a fare
sistema: molte politiche
per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la
salute e la promozione del
Lago, per servizi coordinati e la gestione efﬁciente

di Società pubbliche, infrastrutture che valicano i
conﬁni hanno visto la luce,
anche grazie all’operato
della Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi. La
Presidenza di Alessandro
Bigoni va verso la conclusione e si è caratterizzata
per trasparenza, disponibilità a collaborare e riduzione delle tensioni politiche,
vocazioni che dovrebbero
ispirare ogni esponente locale.
Da pochi mesi sto provando ad interpretare il
ruolo di coordinatore del
PD nell’alto Sebino, una
zona storicamente impor-

tante, terra di conﬁne ma
con buoni livelli di autosufﬁcienza, vitalità economica
e apertura culturale. Zona
in cui, a dispetto del consenso elettorale, tutti gli
altri partiti e movimenti
sono privi di radicamento;
se ci sono non fanno. Ecco,
noi, passata l’impegnativa
campagna elettorale per
le amministrative ed europee, stiamo confermando
la nostra voglia di mobilitarci, creare dibattito ed
aggregare. Anche quest’estate convochiamo amici
e simpatizzanti al nostro
grande evento dal 19 al 27
luglio, la “Festa de l’Unità dell’alto Lago d’Iseo”,
a Costa Volpino – area
Bersaglio. Da anni tengo
a questo appuntamento,
a cui partecipano anche
iscritti di Pisogne, Pian
Camuno e della bassa valle: festa politica che rompe le frontiere provinciali
ed anche una delle poche
con location suggestiva.
L’edizione 2019 conferma
un ricco menu gastronomico ed un programma con
grandi ospiti, da Debora
Serracchiani a Paola De
Micheli, da Giorgio Gori a
Marco Bentivogli, da Maurizio Martina ad Antonio
Misiani ed Elena Carnevali.
Le ragioni che ci spingono a questo grande sforzo
organizzativo sono tre:
marcare una presenza intelligente ed offrire riﬂessioni e dibattito collettivi;
tenere insieme la comunità degli iscritti di ogni età
e sensibilità; offrire una
situazione stimolante che
possa aggregare e far appassionare qualche giovane alla politica.
Già, i giovani: il Partito
Democratico non è tanto

appealing, ma molte delle
nostre politiche di questi
anni sono state ricche di
investimenti su scuola,
creazione di start-up, recupero di occupazione ed
equilibrio dei conti pubblici
e del sistema previdenziale. L’attuale maggioranza
al governo del Paese sta facendo di tutti per danneggiarne il futuro.
E’ il momento di una
“ribellione gentile” dei
giovani: su molti fronti,
ambientale, economico, di
coesione sociale, è necessario uno scatto di orgoglio, la voglia di contare e
di chiedere che la politica
rendiconti ciò che combina.
Gli “scioperi per il clima”,
le manifestazioni studentesche, i “Pride”, vanno
tutti bene, nella direzione
di fare rumore, attirare
l’attenzione, affermare i
propri valori. Serve poi
accedere alle posizioni che
decidono, per questo abbiamo bisogno di ascoltare i giovani e di accogliere
persone nuove: il PD è lo
spazio politico più aperto
e contendibile che io conosca. Alcuni amici della mia
generazione, come Jacopo
Scandella, Davide Casati
o Mauro Bonomelli, sono
riusciti in pochi anni e con
grande impegno ad essere
riferimento del centrosinistra bergamasco, in Consiglio Regionale, sui territori
o in Provincia. E’ con questa generazione (e quella
“dopo di noi”) che ambisco
a lavorare in prospettiva,
sempre accompagnati in
modo rispettoso da chi, un
po’ più brizzolato, ha dimostrato la sapienza nel creare spazi e la generosità di
porgere sempre una mano
fraterna. Restiamo umani.
Cresciamo democratici.
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Legambiente: ricorso al TAR contro le villette a Gallinarga
Balotta: “Basta abusi urbanistici e consumo di suolo”

Legambiente del basso
Sebino ed alcuni residenti
di Gallinarga hanno depositato il 1 luglio scorso al
Tar di Brescia (un voluminoso fascicolo di 38 pagine)
il ricorso all’organo della
giustizia amministrativa
contro la delibera che approva l’ediﬁcazione di due
villette da 500 metri quadrati, su due livelli su un
un’area verde di fronte al
lago.
La precedente Giunta
comunale tavernolese (con
il voto contrario del vicesindaco, l’attuale sindaco
Joris Pezzotti – n.d.r.),
aveva approvato il Piano Attuativo dell’Ambito
di Trasformazione AT10,
nonostante il parere del
responsabile del procedi-

mento (ufﬁcio tecnico) fosse contrario e che avesse
individuato nel Consiglio
Comunale l’organo competente a prendere tale decisione. Il potere pianiﬁcatorio del piano attuativo di
iniziativa privata è in capo
al Comune, ma essendo
pervenute una serie di prescrizioni da parte dell’autorità regionale queste
dovevano orientare l’amministrazione a prendere decisioni contrarie sulla
illegittimità di tale piano
e non considerarlo un atto
dovuto.
In prossimità di un ediﬁcato storico, ben conservato e ben inserito nel
paesaggio (Gallinarga), la
volumetria concessa non
rispetta gli elementi pae-

saggistici dei luoghi e la
tipologia
architettonica
risulta in evidente contrasto con il valore storico del
borgo.
Inﬁne la trasformazione del terreno da agricolo
a residenziale non è stato sottoposto a procedura
di VAS nè in sede di variante al PGT nè in occasione dell’approvazione del
piano attuativo. Tutto ciò,
a parere di Legambiente
si conﬁgura come un vulnus che inﬁcia l’intera
approvazione del piano da
parte della giunta tavernolese; è per questo che
si è proceduto a ricorrere
al TAR. Basta abusi urbanistici e consumo di suolo
verde a lago, la cementiﬁcazione e l’urbanizzazione

sul lago è stata caotica ora
è meglio pensare al recupero di vecchie case e delle

aree dismesse se proprio
bisogna costruire.
Grazie e cordialità

Dario Balotta presidente circolo legambiente
Basso Sebino

Festa della Madonna di Cortinica con due Vescovi
vi emeriti di cui il paese si fa
vanto: Mons. Bruno Foresti,
ex vescovo di Brescia nativo di
Tavernola, e Mons. Gaetano
Bonicelli (nativo di Vilminore
ma naturalizzato tavernolese
per essere cresciuto in casa
dello zio don Piero, Parroco di
questo paese).
Grande la partecipazione
dei cittadini alle funzioni religiose, rese solenni dal bell’ac-

compagnamento della Corale
locale e dalla presenza Corpo
musicale. Affollatissimo anche
il tradizionale concerto musicale serale, che tiene incollato
sul sagrato il folto pubblico
ﬁno alla chiusura ufﬁciale con
il canto del tradizionale Inno
“Alla Madonna di Cortinica”
da parte del pubblico con l’accompagnamento della Banda.

L’EVENTO

Gli Alpini ricordano i loro Caduti sul fronte russo
nella seconda guerra mondiale. E la Corale canta in Vas
Nelle giornate di venerdì
5 e sabato 6 luglio Tavernola ha ospitato il 32° raduno
dell’Unirr (Unione nazionale Italiani reduci dalla Russia). Le celebrazioni hanno
avuto inizio venerdì sera
nella “sala della Comunità”
presso l’Oratorio, dove, alla
presenza di un pubblico folto
ed emotivamente coinvolto,
la Compagnia teatrale Honio di Gazzaniga ha presentato lo spettacolo “Il cappello nella neve – La ritirata di
Russia” di Piero Marcellini
(ved. cronaca nella pag. di
Gazzaniga).
Il pomeriggio di sabato 6 è
stato interamente dedicato al
ricordo dei caduti in Russia,
la maggior parte dei quali
nella steppa del Don: ben 11
di loro erano di Tavernola, e
il gruppo locale ANA con il
presidente Francesco Morzenti supportato dal sindaco
del paese, Joris Pezzotti,
studioso di questo periodo
storico e vera “anima” del
raduno - ha voluto dedicare
loro un Diploma – ricordo
che è stato consegnato nelle
mani dei parenti presenti alla
cerimonia.
Questi i nomi dei caduti,
tutti tavernolesi DOC come
si deduce dai cognomi tipici
del posto: Bettoni Alessandro, Michele e Pio; Cristinelli Ettore e Giovanni; Fenaroli Antonio e Raimondo (croce
di guerra al valore); Foresti
Gabriele e Isidoro, Zanni
Emilio, Zoppi Luigi. Erano

giovani nel ﬁore della vita,
alcuni da poco sposati con
ﬁgli piccoli, come Alessandro e Pio Bettoni, altri pieni
di speranze e in attesa di farsi
una famiglia, o già capofamiglia, come il giovane Michele Bettoni, operaio precoce e
orfano a 15 anni di entrambi
i genitori perciò unico sostegno delle quattro sorelline
ospiti dell’orfanotroﬁo Cacciamatta.
La cerimonia della consegna, preceduta dalla Messa
concelebrata dai due Vescovi e dal Parroco don Nunzio
Testa, è stata particolarmente
commovente anche per l’imponente schieramento di gonfaloni, labari e gagliardetti
pieni di medaglie al valore.
Particolarmente folta anche
la partecipazione di Sindaci
e autorità amministrative a
livello sovracomunale e provinciale e di rappresentanti
delle Associazioni di volontariato ﬁnalizzate all’Assistenza e alla Donazione.
Moltissimi anche gli alpini
presenti a titolo personale,
tanto che la pur ampia piazzuola che circonda il monumento degli alpini presso
la loro sede era appena sufﬁciente a contenere i celebranti, tra cui il “Generale di
Corpo d’armata” degli Alpini
monsignor Bonicelli, ex Ordinario militare nazionale.
La posa della corona d’alloro ha chiuso la bella manifestazione tra la commozione
dei presenti. Alla sera alle

Busker Festival, secondo
festival d’Italia come numero di artisti dopo quello
di Ferrara, con una media
di 50.000 visitatori, 250
spettacoli in 4 giorni. Abbiamo le regionali di Miss
Italia, il grande concerto
dei Matia Bazar, i comici
di Zelig e Colorado che si
sﬁdano a suon di battute.
Il 15 agosto la tradizionale
festa dei cacciatori e degli
uccelli, e poi chiuderemo
con la festa dello sport ai
primi di settembre”.
Vacanze in paese quindi? “Quest’anno no, sono

due anni che non vado in
vacanza, quest’anno mi
prendo qualche giorno
dopo Ferragosto, quando i grandi eventi sono
ormai alla conclusione”.
Sul fronte opere pubbliche
come va? “Siamo ripartiti
subito alla grande dopo le
elezioni, stiamo lavorando al marciapiede all’ingresso del paese. Siamo al
lavoro per tutti i piani di
emergenza e sicurezza per
gli avvenimenti dell’estate
e i lidi sono particolarmente sotto controllo. Stanno
registrando un enorme af-

ﬂusso di gente, dal Lido
Fontanì al Lido Nettuno
che viene utilizzato da
3000 persone alla domenica, stiamo rafforzando
sorveglianza e pulizie, e
abbiamo introdotto una
serata a tema il martedì
sera, che ha portato subito
dall’inizio qualcosa come
4000 giovani, per entrare
bisogna avere compiuto 18
anni, balli, musica, divertimento in un parco meraviglioso. Insomma, stiamo
lavorando per una Sarnico
capace di far divertire tutte le fasce di età”.

ADRARA SAN MARTINO - VIADANICA

SARNICO

Ancora puzze nella valle di Adrara,
Da 12 B&B Avanti…
i cittadini infuriati: “Qualcuno intervenga” Christo a 44 B&B
dopo Christo

Sembra quasi un tormentone estivo, le puzze
nella vale di Adrara San
Martino, quando le persone aprono le ﬁnestre per
avere un po' di fresco, ecco
che inevitabilmente montano le proteste sui social.
Aria irrespirabile, puzze
continue e richieste di controlli, in particolare nelle fabbriche del distretto
della gomma, quelle additate dai residenti come responsabili. In molti hanno
adottato sistemi per il controllo dei fumi, ma a volte
qualcuno sfugge ai controlli e agli obblighi di legge ed
ecco che i fumi ristagnano
nella valle tra Adrara San
Martino e Viadanica.
“E ogni giorno l'aria è
irrespirabile – spiega Paola Abate - possibile che
nessuno ha voglia di risolvere la situazione nessuno

comprende che la salute
viene prima di ogni cosa?”.
“Rompete le scatole a chi
deve salvaguardare la salute dei cittadini per primo
il sindaco – spiega Valeria
Cadei - continuate scrivete
non mollate”. “Le regolamentazioni sugli scarichi
sono state messe, spiega
Jacopo Frattini, in difesa
dell'amministrazione comunale - se non vengono
rispettate il sindaco non
può farci nulla. Dovete
chiamare le autorità competenti nel settore o le forze dell'ordine” a ribattere è
Simone Bertoldi: “Il sindaco è l'autorità competente
in ordine di salute per i
cittadini. Può emettere le
opportune ordinanze” e c'è
chi, come Anna Balzaretti
incentiva la gente a non
mollare e a promuovere
una petizione: “Da noi esi-

ste la possibilità di inoltrare una Petizione ﬁrmata
dai cittadini.
Altrimenti una lettera
che ne dichiari le difﬁcoltà e le preoccupazioni per
la Salute con una raccolta
ﬁrme dei cittadini, organizzata la domenica mattina fuori dalla Chiesa, dopo
la Santa Messa. Li becchi
tutti con facilità...
Se poi ci sono stati casi
di tumore o problemi gravi
respiratori ecco che si denunciano anche questi.
Unite le Forze è un suggerimento!”. Inﬁne c'è chi

cerca di fare il punto sugli
abbattitori: “La maggior
parte delle ditte hanno
messo gli abbattitori con
tecnologia a coalescenza,
ho fatto parte del gruppo
ARTEA che sta ancora
lavorando per promuovere questa tecnologia, purtroppo la legge consente
di usare abbattitori un po’
“antiquati” e alcune ditte
non investono. Comunque
sappiamo già del problema
e faremo il possibile per sistemare .ah, sono Eugenio
gruppo ambiente nel comune di Adrara”.

SARNICO

I Wildboars dominano il campionato,
promossi in prima divisione
21 la giornata speciale si è
conclusa in un’insolita “location”: la bellissima “piana
di Vas” con il concerto “etnico” sotto i secolari castagni della locale “Corale di
Santa Cecilia”. Protagonista
sorprendente per la capacità
canora e la professionalità dell’ “insieme” (circa 60
coristi), per l’originalità del
programma, per l’eccellenza
della Direzione del maestro
Alessandro Foresti e per
la bravura del violoncellista
Vincenzo Albini e della cantante e percussionista Annalisa Baisotti, la storica corale
ha incantato ed emozionato
il pubblico giunto ﬁno in Vas
per una notte “diversa”. Chi
ha avuto la fortuna di andarci,
come me, ne è uscito entusiasta, al punto che mi sto preparando a conoscere meglio la
“Corale”, alla quale, a causa

di forza maggiore (stonatura congenita e voce orrenda)
non ho mai avuto il coraggio
di accostarmi.
Dopo il concerto (con il
pieno delle voci e con l’esibizione di alcuni giovani solisti) ho intervistato il maestro
Alessandro, che mi ha dato
alcune informazioni: oltre al
Coro tradizionale composto
da 60 elementi, si è costituito anche il “coro delle voci
bianche” e il loro repertorio si
è di molto ampliato.
E’ una realtà poco pubblicizzata che si afﬁanca ad
altre più note che formano
la ricchezza immateriale di
Tavernola: la Banda, la Protezione civile, il gruppo teatrale
ecc. Vista l’eccellenza delle
prestazioni, è arrivata l’ora
di mettere “un po’ di nero su
bianco” anche per la nostra
eccellente Corale!
(Cr. B.)

IL PERSONAGGIO

Carlo dè Andel

L’ho incontrato con il regolamentare cappello con la penna presso la
sede degli alpini. Era insolitamente
triste. Cosa c’è che non va, Carlo?
gli ho chiesto.
“Non va che vedo alpini sempre
più vecchi e sempre meno giovani.
Io ho 88 anni (molto ben portati!),
sono il più anziano del gruppo di Tavernola e vedo il mio mondo cadere
a pezzi. Poco tempo fa sono stato a
vedere la Caserma del mio servizio
militare, la Schenoni di Bressanone.
Che tristezza! Che errore abolire il
servizio militare, soprattutto la naja
degli alpini!
Allora, per consolarlo, ho deciso di pubblicare la foto della sua
amata caserma prima che i crolli e l’avanzare incontrollato della
vegetazione ne facciano ulteriore scempio (C.B.)
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Bertazzoli: “I Lidi, caput mundi del nostro
turismo, intensiﬁchiamo pulizia e controlli”
Giorgio
Bertazzoli
è con la testa divista tra
Comunità Montana (dove
potrebbe diventare il presidente) e lavori pubblici,
parte anche ufﬁcialmente
la stagione turistica: “I
primi grandi eventi sono
alle porte – commenta il
sindaco – aprono la stagione gli Artisti sull’erba,
e poi ogni week end avrà
qualcosa di importante,
dalla processione Stella
Mares con la barca e i fuochi d’artiﬁcio…musicali al

Foto antica del borgo storico di Gallinarga

Araberara

SARNICO

di Aristea Canini

LA RICORRENZA

Il 2 luglio, solennità che ricorda la Visitazione della Madonna alla cugina Santa Elisabetta, è considerata “di fatto”
la festa patronale di Tavernola,
ricorrenza che i cittadini ricordano ogni anno con grande
solennità presso il Santuario
di Cortinica. Nell’occasione
tornano in paese i sacerdoti nativi, gli ex Parroci e Curati, e,
da qualche anno i due Vesco-

SARNICO/BASSO SEBINO
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All'inizio del campionato di seconda divisione si era già sbilanciato, “puntiamo diretti alla promozione”, Marco
Rubagotti, allenatore del Sarnico Wildboars ha mantenuto la sua promessa facendo magari qualche cosa in più. Il
campionato della squadra di basket di Sarnico infatti è andata ben oltre ogni più rosea previsione vincendo tutte le
partite e arrivando dritta nella ﬁnale vinta. Passaggio quindi di categoria con la squadra che ora non vuole fermarsi
qui. “E' stato un campionato entusiasmante – spiega Marco Rubagotti – i ragazzi sono stati eccezionali e più di così
non si poteva chiedere. Dal campionato CSI siamo arrivati già in prima divisione, ora speriamo di centrare almeno i
play off nel prossimo campionato, vedremo come sarà la nuova divisione che ci siamo guadagnati sul campo”

Da 12 Bed and Brekfast a 44 in tre anni. Merito di
Christo, almeno secondo il sindaco Giorgio Bertazzoli.
L’impressionante ascesa del numero dei B&B è un dato
che fa riﬂettere e la dice lunga sul mega spot della passerella di Christo. “12 B& B nel periodo A.C. cioè Avanti
Christo – commenta divertito il sindaco di Sarnico – e
44 B&B nel periodo D.C. cioè dopo Christo, tirate voi le
conclusioni. Mettici pure un +15% di turisti che aumenta
ogni anno da quel 2016 e il gioco è fatto, quindi Christo
per quel che mi riguarda va soltanto ringraziato”.

SARNICO

Sarneghera e pesce
fritto nel primo ﬁne
settimana di luglio
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Sara ed Enrico, i due giovani del sindaco Bellini
di valorizzazione di ragazzi e giovani e spazi di aggregazione. Nello stesso tempo voglio mettermi in
gioco in prima persona, camminando insieme al mio
gruppo ed ai giovani, dai quali sono sicura che imparerò molto”. Per Enrco l'impegno in politica è doppio
visto che è anche membro della FUCI: “Sono Enrico Bonzani, ho 25 anni e sono laureando in Lingue
e letterature straniere in città alta a Bergamo. Vivo
l’università anche come membro attivo della FUCI,
un’associazione studentesca cattolica, dove tramite incontri e progetti si comprende anche il grande
valore dell’impegno sociale e politico. A Credaro,
sono legato da sempre all’ambito dell’oratorio dove
sono stato sia catechista che animatore. Recentemente tramite la borsa di studio Erasmus ho vissuto
per sette mesi in Germania ad Heidelberg. Al mio
ritorno ho ricevuto l’invito ad entrare nella squadra
di “Progetto Credaro” da parte di Adriana, sapendo
anche che nel gruppo ci sarebbe stata Sara. Anche io
mi sono preso un momento di riﬂessione, ciò che di
fatto mi ha portato ad accettare è la buona impressione che ho avuto di un gruppo solido, accogliente e
competente oltre che la sﬁda a mettermi in gioco per
il mio paese. Inizialmente l’ambito in cui pensavo di
far parte era legato ai giovani e alle Politiche giova-

nili, essendo io stesso un giovane. In seguito con la
decisione delle deleghe, con mia sopresa, sono stato
assegnato alle Associazioni, alla Biblioteca ed alla
promozione del territorio. È stata una scelta secondo me corretta, che tiene conto delle passioni e della
personalità, tanto è vero che mi piace molto leggere
e viaggiare. Durante il mandato mi piacerebbe valorizzare le nostre associazioni, promuovere l’interesse verso la lettura e la nostra biblioteca e far scoprire
la bellezza del nostro piccolo ma prezioso paese, il
quale ha veramente molto da offrire.
Siamo giovani e consapevoli di avere molto da
imparare in ambito amministrativo, ma nello stesso
tempo crediamo di poter contribuire con le nostre
diverse capacità e qualità, questo, aiutandoci reciprocamente per costruire un bel lavoro di squadra. Il
primo evento che abbiamo pensato, con la collaborazione di tutto il gruppo amministrativo, è “Cinema
sotto le Stelle” con due appuntamenti in piazza don
Bruno Bellini, giovedì 11 e 19 luglio.
Il paese che vorremmo, è un paese dove ognuno
sia ascoltato ed abbia modo di contribuire attivamente alla costruzione di una comunità dove ci siano rispetto, educazione, inclusione, relazioni e passione
per il proprio territorio”.

VILLONGO - INTERVENTO

Ecco i costi della società di calcio Villongo

“Se qualcuno è capace di fare calcio gratuitamente si faccia avanti”
In riferimento all’articolo apparso sul vostro giornale dal titolo a caratteri cubitali : “ CARO CALCIO
…MA QUANTO CI COSTI ? “ che mette in risalto
una richiesta all‘amministrazione comunale di contributo pari ad euro 20.000 da parte della societa’ sportiva
Villongo calcio , teniamo a fare alcune precisazioni per
chiarire la nostra posizione .A partire dal sottotitolo ,
ovviamente in grassetto e ben evidente , si evince che
chi scrive o chi ha dato mandato di scrivere , miri a
mettere in cattiva luce la gestione attuale della societa’ Villongo calcio senza peraltro essersi informato dai
diretti interessati sulla veridicita’ di quanto pubblicato.
Nello speciﬁco ci riferiamo ai 500 euro indicati come
il costo della retta annuale che invece e’ di 350 euro ed
e’ comprensiva di visita medica , abbigliamento e personale preparato e qualiﬁcato che si occupa degli atleti
tutto l’anno , eccezion fatta per i due mesi di inattivita’
estiva . A conti fatti stiamo parlando di 35 euro al mese
per 10 / 12 allenamenti piu’ le partite per le categorie
che lo prevedono . Invito i detrattori a trovare uno sport
che offra gli stessi servizi al costo di 3 euro a seduta.
Evidentemente questo non fa scalpore a sufﬁcienza
per meritare approfondimento prima di pubblicare un
articolo . Viene anche fatta una moltiplicazione della
retta per 150 atleti, numero corretto di tesserati ma non
corretto se ci si riferisce ai paganti . Infatti per chi ha
dimostrato di avere situazioni familiari che impedivano
di saldare la retta annuale abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo . Anche in questo caso non ci sono gli
estremi per informarsi probabilmente prima di mettere
nero su bianco frasi scollegate e prive di fondamento .

Tornando ai 20.000 euro richiesti e’ necessario fare
un passo indietro per capire il perche’ si sia arrivati a
questo punto .Per 8 anni la gestione del presidente Signorelli ha provveduto a versare nelle casse del comune una somma pari a 14.440 euro annui per usufruire
dello stadio comunale e gestirlo, trovare persone che
custodissero e mantenessero pulito e fruibile l’impianto e occuparsi della manutenzione dei locali adibiti
a spogliatoio e del manto sintetico , tutto questo non
gratuitamente considerando la mole di lavoro e la presenza costante che deve garantire un custode, nonche’
di provvedere a saldare il costo dell’omologazione del
terreno di gioco pari a 4880 euro ogni 4 anni . Se vogliamo essere puntigliosi possiamo anche aggiungere
che gli spogliatoi sono stati imbiancati , così come la
sede e il locale bar che sono stati anche rinnovati e abbelliti con dei mobili nuovi , tutto a spese del Villongo
calcio .A carico del comune le utenze che si aggiravano
annualmente intorno ai 17.000 euro. Logico che anche
di tutte queste cose non si trova cenno nel vostro articolo. Sara’ perche’ non vi siete informati o perche’ non
interessa far sapere che fare calcio in un certo modo
prevede dei costi importanti che solo grazie alla passione di chi scrive e soprattutto al portafoglio di Signorelli
e’ stato possibile ﬁnora. A Maggio 2018 la convenzione
che prevedeva questi esborsi e’ scaduta e contemporaneamente Signorelli ha manifestato la sua intenzione di
deﬁlarsi in modo graduale dagli impegni onerosi che la
presidenza comporta .
Per far fronte a questa situazione i sottoscritti hanno vissuto mesi tribolati per trovare sostenitori e per

ricevere un aiuto dall’amministrazione, non potendo
più contare sulla certezza che Signorelli coprisse le
spese di tasca sua , scelta peraltro condivisibile . Inoltre , nonostante i numerosi incontri svolti in comune ,
ancora oggi aspettiamo una convenzione che preveda
il trattamento riservato alle altre associazioni e nulla
di più’. Alla luce di quanto sopra, teniamo a precisare
che i 20.000 euro richiesti andranno a far fronte alle
spese sostenute per le utenze che saranno a nostro carico . Non ci risulta che nessuna associazione sportiva
di Villongo paghi le utenze della struttura di cui usufruisce, tantomeno che ne abbia in carico la custodia o
la manutenzione; a questo proposito sottolineiamo che
l’amministrazione comunale ha chiesto ai sottoscritti
di permettere a chi sfrutta la nuova pista ciclabile adiacente lo stadio ( tesserati di ciclismo e atletica ) di utilizzare gli spogliatoi del campo comunale , richiesta
prontamente accolta . Quando sul sito del comune e’
stata presentata una manifestazione di interesse per la
gestione dell’impianto sportivo , rimasta visibile per
una ventina di giorni , tutti quelli che sostengono che
a Villongo si guadagni con il calcio non mi pare che
abbiano presentato alcuna richiesta . Forse spaventati
dal fatto che nella manifestazione stessa si indicava
una spesa di gestione di 48.000 euro annui? QUARANTOTTOMILA EURO ANNUI e lo rimarchiamo
perchè corrisponde a verità . Anche di questo nessuna
traccia nel vostro articolo .
Per concludere saremmo lieti che le diatribe tra le diverse fazioni politiche villonghesi non coinvolgessero
chi cerca di svolgere il proprio lavoro ( non e’ un voca-

bolo casuale perchè l’impegno previsto e’ lo stesso che
richiede un lavoro !) o eventualmente che prima di scagliarsi in questo modo contro qualcuno dipingendolo
come un ladro ci si informasse al meglio e si chiedesse
anche ai diretti interessati. Sarebbe decisamente più costruttivo sedersi a un tavolo e discutere ﬁno a trovare
una soluzione che non scontenti nessuno , ma visto il livello inﬁmo dell’attacco sferrato a mezzo stampa temo
che non ci sia la possibilità di pretendere tanto acume .
Non ci capacitiamo del fatto che qualcuno sostenga che
la gestione di Signorelli sia un debito per la comunità
e invitiamo chiunque abbia qualche proposta relativa
a come sia possibile fare calcio gratis e senza metterci
del proprio, econimicamente parlando, a presentarsi in
sede ed esporre le proprie idee. Di fronte a tanta illuminazione non esiteremmo a consegnare le chiavi e a
cedere il passo .
Cordialmente
Paolo Plebani,
Luigi Potassa
***
Nell'articolo pubblicato veniva riportata fedelmente
la proposta di accordo tra la Società Villongo Calcio
e l'amministrazione comunale con i 20 mila euro richiesti e la cifra per l'iscrizione dei ragazzi che potrebbe arrivare ﬁno a 500 euro. Se questi soldi hanno una
giustiﬁcazione concreta tanto meglio vuol dire che la
richiesta ha un fondamento così come nessuno nell'articolo ha messo i discussione l'operato del presidente
Adriano Signorelli e degli sponsor che in questi anni
hanno tenuto in piedi la società.

MISSARELLI
www.missarelli.it

VENDITA AUTO NUOVE, USATE, KM ZERO E AZIENDALI • SERVIZIO OFFICINA
NOLEGGIO AUTO E FURGONI • CENTRO REVISIONI

€

4.900

ALFA ROMEO MITO 1.6 MJT
120CV CAMBIO MANUALE
UNICOPROPRIETARIO!!! EURO 5
06/2009 - 212.700 KM

€

23.500

AUDI Q3 2.0 TDI 150CV
S-TRONIC BUSINESS
UNICOPROPRIETARIO
11/2016 - 95.000 KM

€

22.000

BMW 525 X DRIVE LUXURY
218 CV EURO 6
02/2014 - 162.200 KM

€

23.500

BMW Z4 CABRIO 2.3I 204CV
CAMBIO AUTOMATICO
ALLESTIMENTO FUTURA
03/2011 - 49.000 KM

€

12.800

CITROEN C4 AIR CROSS
1600 HDI 115CV
EURO 5 B
02/2013 - 139600 KM

€

13.500

MERCEDES GLK 320 CDI
4 MATIC SPORT
06/2008 - 130.747 KM

ALE
OFFERTA SPECI

€

8.000

NISSAN TERRANO 3 PORTE
5 POSTI
12/2003- 116.100 KM

€

12.500

PEUGEOT 2008 1.4
HDI 70CV
OK PER NEOPATENTATI!!!
05/2014 - 61.000 KM

€

4.900

PEUGEOT 207 BENZINA
GPL 5 PORTE
OK NEO PATENTATI
03/2011 - 121.100 KM

Via Dossi 37
PIAN CAMUNO (BS)
T 0364.591101
info@missarelli.it

€

6.900

SUZUKI GRAND VITARA 5PORTE
1900 TDI 130 CV 4WD
CON RIDOTTE
11/2006 - 153.600 KM

€

14.500

VOLKSWAGEN PASSAT
STATION WAGON
11/2015 - 269.000 KM

Via Iseo 20
ERBUSCO (BS)
T 030.7722423
info@missarelli.it

12 luglio 2019

Si mette in sicurezza la nuova pista ciclistica:

“I giovani devono mettersi in gioco per il proprio paese”
bizioni e speranze per i prossimi anni di mandato.”
e così i due ragazzi si presentano spiegando perchè
hanno deciso di dedicarsi alla vita amministrativa in
prima persona: “Sono Sara Tallarini, ho 23 anni e
frequento la facoltà di Scienze Psicologiche presso
l’Università degli studi di Bergamo. A Credaro sono
da sempre presente nell’ambito dell’oratorio, inoltre
nell’ultimo anno sono stata impegnata come educatrice nel servizio comunale “School Break” presso
la scuola primaria elementare Ada Negri. Grazie a
questa esperienza, in linea con i miei studi, ho toccato con mano i rapporti umani con grandi e piccoli,
ciò ha fatto crescere in me interesse per impegnarmi
in ambito sociale per il mio paese. Proprio durante
“School Break” è arrivata la proposta di fare parte
del gruppo “Progetto Credaro” dall’allora sindaco
uscente Adriana Bellini. Dopo una riﬂessione iniziale, il motivo che mi ha spinto a rischiare e mettermi
in gioco in questo nuovo percorso è perché credo che
i giovani debbano essere cittadini attivi e partecipi
del proprio paese, afﬁnchè trovino ascolto e spazio di espressione nella vita di Credaro. Per questo
motivo, ho accettato con entusiasmo la delega alle
Politiche giovanili. Nei prossimi cinque anni voglio
impegnarmi a creare nuove opportunità di crescita,

Araberara

VILLONGO

CREDARO

23 e 25 anni, un'età nella quale di solito si pensa
alla dﬁscoteca, allo sport, agli amici, alle vacanze.
No Sara Tallarini e Enrico Bonzani hanno invece
pensato alla vita amministrativa, pur non trascurando il divertimento e lo studio. Sono loro due dei
nuovi innesti della compagine del sindaco Adriana
Bellini, gruppo al quale i cittadini hanno scelto la
continuità afﬁdando il mandato amministrativo.
“Sara ed Enrico - esordisce il Sindaco Bellini - erano i due candidati più giovani del gruppo e la loro
elezione in seno al Consiglio Comunale mi ha reso
molto felice in quanto è la dimostrazione di come
la cittadinanza sia disposta a dar ﬁducia ai giovani.
Confesso che ancora oggi, ad oltre un mese dalle
elezioni, sono dispiaciuta per chi non è superato il
turno, ma purtroppo queste sono le regole del voto
che serenamente sono state accettate da tutti. Sicuramente l’anima giovane del gruppo saprà come farsi
apprezzare nel corso dei prossimi cinque anni, infatti Enrico e Sara sono ragazzi dinamici e pronti a
mettersi in gioco senza alcuna timidezza e con una
formazione di base già volta all’attenzione al bene
comune. In virtù di questa loro “scioltezza” lascio
a loro la possibilità di presentarsi ed esternare il
perché della scelta di candidarsi oltre alle loro am-

BASSO SEBINO

40

€

15.800

VOLVO V60 1.6 D2 115CV
BUSINESS CAMBIO MANUALE
UNICO PROPRIETARIO - PERFETTA
04/2014 - 185.000 KM

Marini: “Mettiamo i materassi nei punti pericolosi”
Bonzi: “Lo avevamo detto, era pericolosa, ora pagano i cittadini”
Tredici mila euro per
mettere totalmente i sicurezza la nuova pista
ciclistica di Villongo,
una questione che avevamo già affrontato mesi
fa quando era arrivato il
parere tecnico che aveva
sollevato qualche criticità nel possibile utilizzo
della pista da parte dei
ragazzi. l’Architetto Sonia Ghisleni nel redarre
la determina 31 del 12
febbraio scorso che aveva
come oggetto: “Pista ciclopodistica, approvazione
collaudo amministrativo”
aveva posto l’accento su
alcuni aspetti: “Il certiﬁcato di collaudo ha riscontrato la conformità e
corrispondenza piena tra
le opere appaltate, i progetti autorizzati e quanto realizzato. Tuttavia
non posso esimermi dal
segnalare alcuni aspetti
di criticità relativi alla
sicurezza d’uso dell’impianto che a mio avviso

possono mettere a rischio
l’incolumità degli utenti.
Gli aspetti critici possono
derivare dallo svolgimento della corsa ciclistica,
con un’utenza costituita
soprattutto da ragazzi
della fascia evolutiva (età
in cui la percezione del
pericolo è sottovalutata),
su un circuito, caratterizzato da successione di
rettilinei, dove si acquista
velocità e curve; soprattutto la curva lato sud-ovest di stretto raggio, da
una larghezza della pista
in alcuni tratti di soli mt
2.50, escludendo le due
fasce laterali di mt 1.50
cad e la presenza di delimitazione del circuito con
muri in cemento armato,
nonostante posti oltre la
fascia di sicurezza di mt
1.50 e nonostante l’apposizione di cartellonistica
lungo il tracciato della pista per regolamentarne il
corretto uso. Tutto questo
deve essere attentamente

valutato da una gestione oculata e consapevole
dell’impianto.” Era poi
arrivata la risposta da
parte dell’amministrazione comunale che aveva
già anticipato i lavori che
partiranno a breve. “L’ufﬁcio tecnico del Comune
aveva già predisposto ,
insieme agli interventi
di segnaletica verticale e
orizzontale, anche il potenziamento delle protezioni antiurto nei punti
di criticità evidenziati
durante il sopralluogo dei
tecnici. A breve verranno
posizionate le cuscinerie
imbottite nei punti indicati.
L’utilizzo corretto e
consapevole del percorso,
soprattutto per gli utenti ciclisti , è sicuramente
raccomandabile e doveroso. L’andare in bicicletta
, come la pratica di altre
attività sportive “in movimento” richiede sempre “testa”, attenzione e

VILLONGO

Il GSC Villongo paga 500 euro all’anno
per l’utilizzo della ciclabile
400 - 500 euro all'anno
per l'utilizzo, e manifestazione promozionale in
arrivo, ovvero gara ad invito per i giovani ciclisti
della zona, ecco le condizioni per l'utilizzo della
ciclabile da parte del GSC

Villongo. Se il Comune
si prepara a sborsare 20
mila euro per il Calcio,
nello stesso tempo bussa
alle porte della squadra di
ciclismo.
“Si, pagheremo circa
400 500 euro all'ano per

utilizzare la nuova pista
– spiega Giuseppe Vavassori, una delle anime del
ciclismo a Villongo – per il
resto stiamo organizzando una gara per il mese di
settembre per dare il via
all'utilizzo della ciclabile”.

VILLONGO

Torna la festa patronale di San Filastro

buonsenso. La presenza
costante degli allenatori
assicura certamente questa sensibilità ai giovani
ciclisti del Gruppo Sportivo. Ed è il comportamento
che si richiede anche ai
ciclisti dell’utenza libera
che sono chiamati al rigoroso rispetto delle prescrizioni indicate nel Regolamento per l’utilizzo della
pista”. Ora l’intervento
di 13 mila euro che non
mancherà di creare qualche polemica. “per quanto
riguarda l’intervento sulla pista ciclo podistica si
interviene con il posizionamento di imbottiture di
protezione presso la curva
lato sud-ovest di stretto
raggio, segnalata tra “gli
aspetti di criticità relativi alla sicurezza “ nella

relazione di collaudo. Si
amplia anche la zona protetta con materassini alla
base del traliccio, che si
trova in prossimità della
pista nella zona nord - est.
Inoltre si interviene sullo
spazio interno al circuito
livellando la terra e procedendo con semina a prato.
I costi degli interventi di
cui sopra sono coperti con
“ il ribasso “ del ﬁnanziamento aiuola spartitrafﬁco Castel Montecchio,
che ammonta a 13. 000
euro circa. Questa somma sarà disponibile dopo
l’emissione del Certiﬁcato
di Regolare Esecuzione
(CRE), verso la ﬁne del
mese di luglio. L’impegno e la realizzazione dei
lavori alla pista saranno
programmati presumibil-

mente nella prima metà
di settembre”. Sulla questione interviene anche
la minoranza della Lega:
“Emerge palesemente che
quando sostenevamo che
la pista non fosse in sicurezza, avevamo ragione.
Pochi mesi fa è stata inaugurata e costata
330.000€, ora i cittadini
devono sborsare ancora
13.000€ !
È giusto che la pista
venga messa in sicurezza,
a nostro avviso però, delle
spese il Comune dovrebbe
rivalersi su chi ha fatto
gli errori in fase progettuale!
Potevano capire se L’opera era datata e aveva
bisogno di interventi, ma
ripeto, è stata inaugurata
solo pochi mesi fa!”

VIADANICA

La minoranza segnala il pericolo
la maggioranza interviene e risolve

Sant’Anna e San Giacomo in processione

Tutto pronto per la festa
patronale di San Filastro
con il programma delle manifestazioni che andranno
dal 22 al 26 luglio, ricorrenze religiose in onore di
Sant’Anna e San Giacomo
con le due processioni che
si terranno Mercoledì 24
luglio, giovedì 25 luglio e
venerdì 26 luglio. La statua di San Filastro sarà la
prima a percorrere le vie
del paese con la cerimonia
presieduta da don Daniele
Togni, direttore dell’oratorio di Sarnico. La statua
di San Giacomo verrà portata anche quest’anno dai
parrocchiani con la messa
presieduta da don Luca
Milesi, parroco di Foresto
Sparso mentre la statua di
Sant’Anna verrà portata
dal gruppo amici dell’asilo
con la messa presieduta da
don Emilio Belotti.
Oltre alle ricorrenze religiose sarà come sempre
attivo un servizio cucina
e ogni sera verrà proposto
un appuntamento musicale, dal ballo liscio alle
cover di Vasco Rossi, per
soddisfare tutti i gusti, dei
giovani e dei meno giovani.

FESTE PATRONALI SAN FIL ASTRO 2019
DAL 22 AL 26 LUGLIO
LE CELEBRAZIONI
LUNEDÌ 22 LUGLIO
ORE 8.00 S.MESSA IN PARROCCHIA
ORE 19.30 SANTA MESSA IN PARROCCHIA
MARTEDÌ 23 LUGLIO
ORE 8.00 S.MESSA IN PARROCCHIA
ORE 19.30 S.MESSA IN PARROCCHIA
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
ORE 8.00 S.MESSA IN PARROCCHIA
ORE 10.30 S.MESSA IN PARROCCHIA
ORE 19.30 S.MESSA IN PARROCCHIA

PRESIEDUTA DA DON DANIELE TOGNI
DIRETTORE DELL’ORATORIO DI SARNICO

PROCESSIONE CON LA STATUA DI S.FILASTRO
PORTATA DAGLI ALPINI

VIA PASSI, VIA SOLAROLO, VIA SABOTINO, VIA M. ALESSANDRI, PIAZZA V. VENETO

GIOVEDÌ 25 LUGLIO
ORE 8.00 S.MESSA IN PARROCCHIA
ORE 19.30 S.MESSA IN PARROCCHIA

PRESIEDUTA DA DON LUCA MILESI
PARROCO DI FORESTO SPARSO

PROCESSIONE CON LA STATUA DI S.GIACOMO
PORTATA DAI PARROCCHIANI

VIA PASSI, VIA PIAVE, VIA ALIGHIERI, VIA S. GIACOMO

VENERDÌ 26 LUGLIO
ORE 8.00 S.MESSA IN PARROCCHIA
ORE 10.30 S.MESSA IN PARROCCHIA

PRESIEDUTA DA DON EMILIO BELOTTI

PARROCO DI CIVIDINO, CON I SACERDOTI NATIVI
E DELLA “FRATERNITÀ DEL LAGO”

ORE 19.30 S.MESSA IN PARROCCHIA

PRESIEDUTA DA DON NUNZIO TESTA
PARROCO DI TAVERNOLA BERGAMASCA

PROCESSIONE CON LA STATUA DI S.ANNA
PORTATA DAL GRUPPO “AMICI DELL’ASILO”

VIA PASSI, VIA PIAVE, VIA MONTE GRAPPA, VIA DIAZ, VIA CADORNA, CHIESETTA DI S. ANNA
AVVISO SACRO

BASSO SEBINO

Araberara

L A FESTA IN PIAZZA
LUNEDÌ 22 LUGLIO
ORE 19.30 APERTURA SERVIZIO CUCINA
“QUIZ NIGHT”. CENA CON DTWHY (SU PRENOTAZIONE)
MARTEDÌ 23 LUGLIO
ORE 19.30 APERTURA SERVIZIO CUCINA
COLOR PARTY, BALLO LISCIO ”MERCATO DEI SOGNI”
MECTORIO E TOMBOLA
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
ORE 19.30 APERTURA SERVIZIO CUCINA
CONCERTO BLASCOVER R
GIOVEDÌ 25 LUGLIO
ORE 19.30 APERTURA SERVIZIO CUCINA
BALLO LISCIO “ORCHIDEI” E TOMBOLA
VENERDÌ 26 LUGLIO
ORE 19.30 APERTURA SERVIZIO CUCINA
BALLO LISCIO “CARILLON”, TOMBOLA
E... GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO

TEMPO PER LE CONFESSIONI
LUNEDÌ 22 E MARTEDÌ 23 LUGLIO
UN’ORA PRIMA DELLA MESSA

La minoranza segnala, la maggioranza interviene subito, inizia così il confronto tra
i due schieramenti a Viadanica dove Stefano Bellini ha segnalato sulla pagina Facebook del paese un cavo elettrico che rischiava di arrivare sulla cabina del metano. Dopo
la segnalazione è arrivato subito l’intervento con il cavo sistemato.
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PREDORE

Arriva un nuovo ‘ponte’ sulla provinciale
e si allunga la pista ciclopedonale
Un altro pezzo di ciclabile si sta per aggiungere
alla ciclabile di PredoreIl
3 luglio amministrazione
comunale e Immobiliare
Guglielmo Terzo S.R.L.,
società proprietaria della Villa Ex Stoppani in
Predore, hanno ﬁrmato
dinnanzi al notaio la Convenzione Urbanistica per
il recupero degli immobili
pertinenziali alla Villa e
collocati a monte rispetto alla strada provinciale
rivierasca, in stato di abbandono da decenni. Un
accordo che porterà alla
realizzazione di una ciclabile di circa 300 metri chje
allungherà ulteriormente
l’attuale percorso ma anche alla realizzazione di
un ponticello che scavalcherà la strada provinciale collegando la porzione
di villa a lago, già recuperata, con la porzione di
villa a monte, ancora da
riqualiﬁcare.

“A fronte dell’autorizzazione al recupero degli
immobili a monte e della
realizzazione di una passerella che passerà sopra la strada rpovinciale,
spiega il sindaco Paolo
Bertazzoli - il Comune di
Predore ha incassato la
somma di Euro 203.000
che saranno subito utilizzati per la realizzazione
di un nuovo lotto di pista
ciclo-pedonale lungo la rivierasca, unitamente alle
risorse provenienti da un
ﬁnanziamento a fondo
perduto di Euro 200.000
ottenuto da Regione Lombardia. Nell’ambito degli accordi fra le parti, è
inoltre prevista la cessione gratuita al Comune di
alcune porzioni di terreno
in fregio alla provinciale
sulle quali sarà realizzata
la pista ciclo-pedonale e
l’ediﬁcazione, sempre senza oneri per il Comune di
Predore, di una passerella

pedonale sopraelevata che
congiungerà, in completa
sicurezza, le proprietà a
monte con quelle a valle
rispetto alla strada.
Si tratta di un risultato

straordinario per la nostra Comunità, sia per i
vantaggi economici conseguiti sia per la possibilità
di recuperare patrimonio
edilizio di pregio già esi-

stente e completamente
in disuso, senza che ciò
comporti consumo di nuovo territorio. Non è stato semplice raggiungere
questo accordo, abbiamo

dovuto convincere la soprintendenza e la Provincia di Bergamo ma alla
ﬁne siamo riusciti a chiudere l’accordo Il percorso
amministrativo affrontato
per raggiungere questo
ambizioso obiettivo è stato particolarmente lungo
ed impervio.
Mi permetto in questa
sede di ringraziare il Responsabile del Servizio
Gestione del Territorio
Ing. Sergio Signoroni per
gli sforzi profusi e, soprattutto, il Vicesindaco Fabio
Ghirardelli, che si è prodigato instancabilmente in
questi mesi con la Soprintendenza per il Paesaggio
e la Provincia di Bergamo
al ﬁne di ottenere tutte le
necessarie autorizzazioni.
Nei prossimi giorni partirà la gara d’appalto per
la realizzazione del nuovo
tratto di pista ciclo-pedonale della lunghezza di
circa 300 metri.

GANDOSSO

Tanti ragazzi protagonisti alla seconda Gandosso Bike
Mentre in Val di Taro si
disputavano i campionati
italiani di ciclismo su strada,
i giovani di Gandosso hanno gareggiato per la seconda edizione della "Gandoss
Bike".
Un'iniziativa organizzata
dalla Parrocchia e dall'Amministrazione comunale di
Gandosso che ha coinvolto
numerosi ragazzi, le loro famiglie, gli animatori del cre
e il Velo Club Sarnico. Al
termine della competizione,
premiazioni in oratorio e
grande festa con tutti i partecipanti. Il Sindaco Alberto
Mafﬁ, grande appassionato
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Iper Tosano pronto a mettere le mani sul centro commerciale di
Quintano. (Alla seduta di insediamento della Giunta, assenti 2 su 5)
di Aristea Canini
Toccherà probabilmente
all’Iper Tosano (gruppo
veneto che già in provincia di Brescia ha altri centri commerciali) tentare
di prendere in mano il famoso comparto commerciale della tanto discussa
area di Quintano. La sensazione è che ci sia fretta
da ambo le parti, Iper Tosano e Sindaco Giovanni
Benini per chiudere una
faccenda che si sta trascinando da anni prima
che ci sia qualche altro
bastone tra le ruote. Benini non ha mai negato
di voler ricavare qualcosa
da quell’area e gli appetiti commerciali non sono

mancati.
Le voci girano da tempo sia sui media che in
paese ma di concreto c’è
che l’Iper Tosano è quello
che ha presentato l’offerta
ritenuta più consona. In
maggioranza almeno su
questo punto sembrano
tutti compatti, bisognerà
fare i conti con un certo
scetticismo da parte di
buona parte della popolazione e con l’aspetto burocratico e dei regolamenti,
ma la fretta di tutti e due
gli attori commerciali potrebbe fare la differenza.
L’idea da anni è quella
di un centro commerciale
di meno di 15.000 metri
quadri di superﬁcie commerciale di vendita, la

presenza nel progetto del
cinema multisala, le entrate da oneri di urbanizzazione da destinare alla
variantina alla Sp91 e la
boniﬁca deﬁnitiva dell’area come premessa per
poter realizzare il centro
commerciale.
Era nato ed è attivo ancora un comitato contro
il centro commerciale a
Quintano, ma si sa, Benini è abituato ad andare
contro tutto e tutti e non
si farà certo intimorire:
“Anzi, io sono abituato –
commenta – a ribattere
con ancora più forza ai no
gratuiti e pretestuosi”.
Anche perché Benini
giusto per non farsi mancare niente è già alle pre-

CHIUDUNO

Il dottor Finazzi se ne è andato,
molti pazienti pronti all’esodo
Pur di non perderlo saranno pronti a fare anche 10 chilometri per una ricetta, o
una visita, i pazienti del dottor Finazzi, da poco trasferitosi a Trescore e Cenate, sono
pronti a seguirlo. Circa 200 pazienti che non vogliono essere curati da un altro dottore ma vogliono seguire il medico che li ha curati in questi due anni. Per trattenerlo
a Chuduno i pazienti avevano anche organizzato una raccolta ﬁrme che è servita a
poco. Ora l’esodo verso Trescore e Cenate

CAROBBIO

Lavori (ancora) fermi al centro sportivo

di ciclismo, ha sottolineato
il fascino di questa disciplina che consente di coniugare l'attività sportiva con
il rispetto per il territorio.
Per una volta quindi niente
calcio ma le due ruote con i
ragazzi che hanno potuto
così provare un nuovo sport
e nello stesso tempo divertirsi trascorrendo un altro
pomeriggio estivo all’aperto.
Alla ﬁne premiazione per i
bikers più bravi e foto ricordo
per questa seconda edizione,
aspettando l’edizione 2020
con la terza Gandosso Bike,
ormai diventata una tradizione nell’estate a Gandosso.

Araberara

Lavori ai nuovi ambulatori sono fermi, da settimane sembra proprio che il cantiere
al centro sportivo si sia congelato, nonostante le temperature tropicali degli ultimi
giorni. Lì il Comune ha deciso di realizzare i nuovi ambulatori dei medici del paese.
Tutto questo in attesa di vedere comletati anche gli altri lavori, quelli della riqualiﬁcazione di un centro sportivo al palo ormai da dieci anni, il cui futuro per ora rimane
ancora molto incerto con una gara di assegnazione della gestione che va avanti.

se con altri problemi, alla
seduta di giunta con argomento ‘insediamento ufﬁciale’ ne mancavano due
su cinque, e uno era il vicesindaco e intanto resta
alta la tensione per la nuova sala della musica, dove
l’insonorizzazione non c’è,
impianto che costa diverse migliaia di euro, Benini
si è già affrettato a spiegare che in qualche modo
verrà incontro ai musicisti con un contributo ma
intanto qualcuno insinua
che la fretta per inaugurare l’opera a ridosso delle
elezioni amministrative
ha partorito l’ennesimo
problema. Ma d’altronde
Benini non sarebbe Benini senza... casini.

GORLAGO

Quasi conclusa la nuova rotonda
Manca poco e il cantiere
verrà chiuso deﬁnitivamente, anche se nelle ultime settimane è andato
parecchio a rilento.
La rotonda nuova sulla
provinciale 91 a Gorlago è
ormai pronta una rotonda
che andrà a regolare una
delle uscite dal paese verso la provinciale, a pochi
passi dalla nuova piazzola
ecologica. Uno dei pochi
non regolato da semafori
ma semplicemente da stop
che rendeva spesso pericoloso l’accesso delle automobili alla provinciale.
Ora arriva la rotonda che
dovrebbe eliminare ogni
problema legato alla sicurezza.

CHIUDUNO

Palio delle contrade, brilla il ‘Sole’
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Briganti, Castello, Sole e Tomba, anche quest'anno le contrade di Chiuduno si sono messe in gioco per aggiudicarsi il palio delle contrade, tanti giochi, tanta gente e soprattutto tanto divertimento. Alla ﬁne a prevalere è stata la contrada Sole che ha dominato davanti a Castello, Tomba e Briganti. Tre serate all'oratorio con il sindaco Stefano
Locatelli che alla ﬁne ha premiato i vincitori.
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Il bar del Boldesico rivive grazie a due fratelli Nuova rivoluzione in
Due fratelli ventenni
per rianimare il Boldesico,
una delle località più belle
di Grumello del monte che
era rimasto senza l’unico
punto di ritrovo, il bar di
proprietà della casa di riposo, così Eleonora e Marco Perletti 22 e 24 anni
hanno deciso di mettersi
in gioco e rilevare il bar al
bando della casa di riposo
e da giugno i due fratelli
hanno aperto scommettendo su se stessi. E così il
Boldesico ha ripreso vita
in queste sere d’estate
con tanta gente che occupa i tavolini posti a pochi
passi dal santuario. “Io e
mio fratello – spiega Eleonora - lavoriamo da alcuni
anni in questo settore, io
da due anni e mezzo e lui

da 8 anni. Marco ha provato a lanciarmi l’idea di
poter gestire assieme il
bar. Così abbiamo deciso
di fare la società e mio fratello ha partecipato e vinto il bando per la gestione
del bar”. Così l’avventura
dei due fratelli è partita
così l’avventura del nuovo
bar al Boldesico. “Per ora
sta andando abbastanza
bene e in queste prime
settimane c’è già tanta
gente che ci viene a trovare. Per ora siamo io e
mio fratello, facciamo praticamente dalle 6,30 alle
24,30, magari alternandoci nei momenti di calma.
La domenica siamo qui
tutti e due perchè c’è molta gene che sale al Boldesico per la messa”. Marco

municipio, se ne va
il segretario comunale

ed Eleonora, due giovani
che si sono messi in gioco
raggiungendo il loro obiettivo: “Si, si può dire che
questo è il coronamento
del nostro sogno, noi abbiamo investito in questo

locale comprando gli arredi, ma siamo sicuri di
poter fare bene, all’inizio
magari c’era qualche titubanza ma forse ad essere
più preoccupati erano proprio i nostri genitori”

Anche l'ultimo segretario
comunale se ne va, Antonella Trombetta fa le valigie in
cerca di un nuovo Comune e
ancora una volta il sindaco
Giuseppe Ondei apre la caccia ad un nuovo segretario
comunale che magari riesca a rimanere in paese un
po' di più. Rimane intanto
endemico il problema del personale, un problema che
si trascina da anni in paese a Carobbio con i dipendenti
costretti a fare i salti mortali per far quadrare tutto.
Intanto nel settore tecnico dal primo agosto arriverà
un nuovo responsabile, anche qui un continuo giro di
valzer nelle cariche, sempre a 12 ore e sempre in convenzione con Bergamo

GORLAGO - AVIS AIDO

Una camminata di 340 chilometri per ricordare Giorgio Brumat
SCHEA

Giorgio Brumat,
fondatore dell’AIDO

Il gruppo Avis Aido di grumello si è fatta una passeggiata, e che passeggiata, 340 chilometri da Valvasone
Arzene in provincia di Pordenone ﬁno a Bergamo, passando per 15 comuni, tutto questo per ricordare Giorgio
Brumat fondatore dell’Aido, nato proprio a Valvasone e trasferitosi poi a Bergamo dove fonda prima l’Associazione Donatori Organi Bergamaschi (DOB) nel 1971 e il 26 febbraio 1973 l’Aido. Così una ﬁaccola sempre accesa
portata dai partecipanti ha unito tutti i paesi toccati dalla camminata che ha visto protagonisti un’eroico gruppo
di iscritti al gruppo Avis Aido di Grumello del monte

Giorgio Brumat nasce il 28 maggio 1929 a Valvasone
(PN), ﬁglio di Giovanni Brumat ex ufﬁciale dell’esercito austriaco per 7 anni prigioniero in Siberia e successivamente direttore della Banca del Friuli, e di Clelia
Forner, maestra elementare.Nel 1960 trova lavoro a
Brescia presso un’importante industria farmaceutica
dove lavorerà nei seguenti 13 anni come informatore
scientiﬁco. Fino al 1973 frequenterà numerosi seminari scientiﬁci entrando sempre di più in profondità nel
mondo della medicina e delle sofferenze degli ammalati. Nel 1968 si trasferisce con la famiglia a Bergamo.
Qui nel suo tempo libero organizza gruppi di giovani
sbandati che riunisce nella parrocchia del rione Monterosso. Le sue molteplici attività di volontariato gli
valgono il rispetto e la ﬁducia della popolazione. Questo gli permette al principio del 1971 di gettare le basi
per una associazione di volontari sensibili ai problemi
delle donazioni di organi. Alla ﬁne dello stesso anno si
costituirà l’Associazione Donatori Organi Bergamaschi
(DOB): la prima realtà associativa per la donazione in
Italia.[1] Solo due anni dopo, il 26 febbraio 1973, costituirà l’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO).
Alla ﬁne dello stesso anno gli iscritti saranno già 9024,
venti anni dopo saranno quasi un milione.

GORLAGO

In 2800 per il raduno dei Cre, invaso il centro storico
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Il Comitato Statale 42, promuove la ‘variante Finazzi’:
“L’importante è che sia realizzabile in tempi brevi”
(Ma. Alb.) Variante, allargamento della statale e bretella su
questi tre punti insiste il Comitato Statale 42 che a Spinone
al Lago torna in assemblea per
smuovere le acque e cercare di
riportare l'attenzione sull'eterno problema della valle Cavallina e non solo. Migliaia di automobilisti in coda ogni giorno
per scendere o salire in valle,
prima e dopo il lavoro. Ora si
torna a parlare di Statale, in
piena estate, quando in coda ci
sono meno lavoratori e più turisti, ma il problema rimane lo
stesso o quasi, con il Comitato
Statale 42 guidato da Massimiliano Russo pronto ad insistere
su tre punti.
Il Progetto
di Finazzi:
Partiamo dalla notizia che
avevamo dato nell'immediato post elezioni, Trescore e il
neo sindaco Danny Benedetti
pronti a rispolverare lo studio
di fattibilità lasciato da Alberto
Finazzi, progetto che metteva
tutti i Comuni e le terme di
Trescore d'accordo. “Il primo
obiettivo è quello di arrivare ad un progetto esecutivo il
prima possibile in modo da poter arrivare a chiedere poi la
ﬁnanziabilità dell'opera presso
Anas. Se si vuole puntare sul
progetto lasciato dall'amministrazione Finazzi a noi va bene,
anche perchè è uno studio di
fattibilità già condiviso da tutti
e quindi permetterebbe di risparmiare tempo. L'importante
che si arrivi ad un progetto fattibile, vale a dire ﬁnanziabile.
Il progetto 'Finazzi' costerebbe
110 milioni circa, ma sappiamo bene che in Italia poi i costi lievitano spesso anche del
30% una volta avviate le opere
pubbliche, per cui attraverso
la nuova progettazione per cui
sono stati stanziati ben un milione e 665 mila euro, bisogna
arrivare il prima possibile ad
un progetto da presentare ad

Anas e ﬁnanziabile da subito,
questo il nostro obiettivo. Prima della chiusura deﬁnitiva
del progetto chiediamo di poterlo visionare in quanto stakeholder, come previsto nella
convezione stipulata tra i vari
livelli istituzionali con ANAS,
possibilmente presentato attraverso un'assemblea pubblica assieme agli amministratori
della valle per poterlo condividere con i cittadini”
Questione
Bretella di Zandobbio
Questo è uno dei punti di
attrito tra Comitato e Comune
di Zandobbio e anche su questo punto il Comitato non ha
nessun dubbio: “La bretella
non può diventare un paletto
messo da Zandobbio per poter
arrivare alla seconda variante,
bisogna partire con la progettazione della nuova strada che
arrivi ad Entratico, perchè
questo prevede la convenzione
e le risorse sono destinate per
la variante di Trescore Balneario, non per la bretella di Zandobbio. Inoltre quella diventerebbe una strada provinciale
e non si può chiedere ad Anas
di ﬁnanziare un'opera che
poi andrebbe gestita da altri
enti. La bretella di Zandobbio
sarà certamente utile, ma non
può essere "paletto", quindi
elemento ostativo al progetto
della Variante di Trescore Balneario, senza porre paletti è
possibile trovare una soluzione
condivisa e migliorativa per
tutte le parti coinvolte”.
La Statale da
Entratico a Endine
Anche in questo caso il Comitato vuole spingere perchè si
arrivi il prima possibile ad interventi immediati per rendere
la statale 42 più sicura. “Oggi
le carreggiate sono particolarmente strette, pericolose sia
per i ciclisti che per i motocicli, questo non genera solo
il rallentamento del trafﬁco.

Il ricordo di Mario

Mario quelle vette le aveva sognate,
vissute, respirate. Mario quelle vette
le ha trasformate nella sua vita eterna. Mario quelle vette le ha trasformate in inﬁnito. Mario e quel sorriso.
Mario e la sua determinazione. Mario
e la sua bontà. Mario e il suo lavoro. Mario e la montagna. Mario e la
sua famiglia. Mario e suo padre, che
adesso gli ha allungato la mano e lo
ha portato con sé. E basterà guardare
in alto, e cercare tra le nuvole un arcobaleno per accorgersi che quello è il ponte tra cielo e
terra che Mario percorre col suo sorriso per avvolgere
chi da quaggiù gli ha voluto bene. “La morte non è una
luce che si spegne. E’ mettere fuori la lampada perché
è arrivata l’alba” (Rabindranath Tagore)

Russo: “La bretella di Zandobbio non deve
diventare un paletto e deve essere esclusa
dal progetto. Bisogna puntare poi ad
allargare l’attuale tracciato, subito”
Basta che un camion incontri
una bicicletta per far rallentare la viabilità perchè il mezzo
pesante per superare il ciclista
deve fare molta attenzione e invadere l'altra corsia, per questo chiediamo interventi subito
per allargare la carreggiata
esistente, non si può attendere
ancora. Le possibilità per ap-

portare migliorie ci sono basta
essere coesi”. E in questi mesi
anche gli amministratori locali
hanno espresso le loro perplessità per la lentezza burocratica
di Anas nel caso di migliorie
da apportare alla statale 42,
prima Luzzana, poi Ranzanico
e Casazza, interventi che attendono mesi per una ﬁrma negli

ufﬁci di Milano. “Per questo
motivo – spiega Russo – serve
che i sindaci vadano assieme
a bussare alle porte di Anas
per chiedere interventi nei vari
punti delicati della statale, per
avere progetti che permettano
una maggiore sicurezza nella
viabilità, lì dove è possibile farli. E non mi si dica che
non ci sono soldi, Anas oggi
ha a disposizione nel piano

Ecco la ricostruzione della vicenda
della Ss 42 nelle parole di consensocivico
A seguito dei vari articoli comparsi sui quotidiani locali e
della continua disinformazione sulla vicenda legata al progetto della variante alla strada statale n.42, ci sembra opportuno ricostruire le tappe più signiﬁcative di quanto accaduto
dal 2014 ad oggi.
Il 24/11/2014 l’Amministrazione Colombi ospita a Trescore
l’allora Ministro delle Infrastrutture On. Maurizio Lupi per
sensibilizzarlo sulla questione della variante alla SS.42; durante l’incontro il Ministro si rende disponibile a ﬁnanziare
il primo tratto del progetto, dalla rotatoria di Gorlago sino
alla via Fratelli Calvi, compresa la bretella verso Zandobbio,
e delega il suo staff afﬁnché organizzi delle riunioni per avviare l’iter, con grande soddisfazione da parte dei numerosi
presenti.
Dopo pochi giorni, il 04/12/2014, gli assessori Mara Rizzi e
Michele Zambelli, insieme ai rappresentanti delle altre Amministrazioni Comunali coinvolte (Vicesindaco di Gorlago,
Sindaco di Zandobbio, Sindaco di Entratico) incontrano a
Milano, presso il Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, i rappresentanti del
Ministero ed i rappresentanti della Provincia. Nella riunione il Provveditore informa i presenti di due condizioni che
rendono il progetto preliminare difﬁcilmente ﬁnanziabile da
parte di Anas: la prima che l’importo delle opere è elevatissimo (circa 110 milioni di euro) e la seconda che il progetto
prevede una deroga al Codice della Strada.
Le due condizioni portano il progetto in fondo alla lista delle
opere ﬁnanziabili e quindi il Provveditore chiede ai soggetti
interessati la possibilità di rivedere il progetto.
Il 29/01/2015 l’assessore Zambelli, insieme ai rappresentanti di Gorlago, Zandobbio ed Entratico, partecipa, sempre a
Milano, ad una successiva riunione in cui i tecnici della Provincia spiegano la procedura che ha portato a quel progetto
preliminare. Tuttavia, il Ministero ribadisce l’impossibilità
di ﬁnanziare un progetto così costoso e in deroga al Codice
della strada. Di fatto, la Provincia prova a convincere ANAS
ad accollarsi la procedura ed i costi di progettazione di un
tracciato alternativo, ma senza alcun risultato: infatti i costi
restano a carico della Provincia sino al progetto deﬁnitivo. Si
esce quindi da quella riunione con la disponibilità delle Amministrazioni locali e della Provincia a ridiscutere il progetto
per eliminare le due condizioni che lo rendono difﬁcilmente
ﬁnanziabile.
Dal 2015 si susseguono diversi incontri in Provincia per provare a ridurre i costi del nuovo tracciato, con indicazioni pre-

cise che l’Amministrazione Colombi ha fornito nei vari tavoli di lavoro. La Provincia non avendo disponibilità economica per ﬁnanziare i costi della progettazione propone di volta
in volta soluzioni che si limitano a riqualiﬁcare il tracciato
della SP89 senza trovare però la condivisione di Trescore:
per l’Amministrazione Colombi il tracciato deve essere il più
possibile alternativo alla strada provinciale.
A ﬁne 2016 Renzi e Maroni siglano il Patto per la Lombardia che prevede un ﬁnanziamento anche per la variante alla
SS42, grazie al lavoro congiunto delle diverse forze politiche.
Il 21/04/2017 si ha la conferma deﬁnitiva che nel patto per
la Lombardia si prevedono circa 13 milioni di euro per la
Variante alla SS42. Con questa somma si può ripartire senza
dover dipendere dalle risorse economiche della Provincia,
tant’è che nella convenzione siglata nel 2018 la progettazione ﬁnisce in carico ad ANAS.
Da allora si attendono “i tempi biblici” di Anas che solo ad
inizio 2019 ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento, primo atto formale che segna l’inizio dell’iter burocratico che dovrebbe portare alla deﬁnizione del progetto
entro la ﬁne dell’anno.
Il resto è storia dei nostri giorni: l’Amministrazione Colombi
è stata accusata in campagna elettorale di aver affossato il
progetto preliminare, di raccontare falsità sui costi dell’opera
e sulla deroga al Codice della Strada.
Peccato che le falsità, come al solito, le raccontino altri. Parlano i documenti e gli atti.
Inoltre, per quale motivo si sarebbe voluto impedire il buon
esito di quel progetto? O ancora, perché nessun rappresentante delle altre Amministrazioni Comunali, presenti alle riunioni, ha mai sollevato questioni su eventuali comportamenti
dell’Amministrazione Colombi atti ad ostacolare il progetto?
Perché, invece, solo gli allora gruppi di minoranza di Trescore, guidati da Benedetti e da Fusco, hanno utilizzato queste
argomentazioni in campagna elettorale mentre negli altri Paesi coinvolti nessuno si è permesso di dire nulla?
Una cosa è certa: il percorso amministrativo che porterà al
tracciato della SS42 è avviato da diversi mesi ormai e non
sarà certo l’Amministrazione Benedetti a cambiare il corso
degli eventi che sono regolamentati da una convenzione che
va solo rispettata da tutti i sottoscrittori.
Tutto quanto si dica di diverso è solo frutto di ricostruzioni
fantasiose.
Il gruppo di Consensocivico
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• Ampia gamma di modelli
• Progettati su misura
• Adattabili a tutti i tipi di scale
• Servizio gratuito
di consulenza sul posto

• Rapidità e puntualità
nelle consegne
• Assistenza post vendita
• Pagamenti personalizzati
• Garanzia fino a 5 anni

• Contributo statale (Lg. 13/89)
• Detrazione del 50%

Valida per ristrutturazioni abitative e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche

DICEMBRE2019
2018
FINO AL 31 DICEMBRE

www.eleliftmontascale.it
VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2019

quinquennale 2016-2020 33
miliardi e 300 milioni di euro,
il 44% di questi destinati alla
manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza di strade già
esistenti. Se si va a chiedere un
ﬁnanziamento con opere fattibili e si insiste assieme allora
Anche Anas ﬁnanzierà ﬁnalmente qualche opera in valle
Cavallina, come già avvenuto
più volte in Val Camonica.

INTERVENTO

Montascale e Piattaforme elevatrici

Un vero e proprio esercito, 2800 ragazzi arrivati da molti comuni hanno invaso le vie di Gorlago per Sport giovane, 16 gruppi in tutti con i ragazzi dei Cre impegnati in
sﬁde in oratorio ma anche nelle vie del centro storico di Gorlago. I Cre arrivavano da Grumello, Telgate, Casazza, Bolgare, Tagliuno, Zandobbio, Montello, Calcinate, Gorle,
Chiuduno, Cenate Sotto, Media valle Cavallina.
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I 4 consiglieri di minoranza si sono dimessi:
“Ecco i motivi, cose poco chiare, regolamenti
ad hoc contro di noi, respinta ogni proposta”

di Aristea Canini
Se ne sono andati, tutti
e quattro, i consiglieri di
minoranza appena eletti
guidati da Corrado Ziboni. Qualcuno parla di scelta comoda, se vincevate si
restava, cosi ve ne andate,
perché? “Nessuna scelta
comoda, anzi, lo abbiamo
dimostrato in questi 10
anni di minoranza con impegno costante e puntuale
dove non siamo mai mancati. Ma qui ci sono motivi validi e che ci lasciano amareggiati”. Quali?
“Scarsa collaborazione con
la maggioranza e inutile
ruolo e considerazione della minoranza dopo 10 anni
di impegno costante”. Per
esempio? “Da regolamento
del Comune di Endine c’è
la possibilità di recarsi
in Comune solo due volte
alla settimana per tre ore
complessive; in questi anni
nessun accoglimento delle
nostre proposte in Consiglio Comunale mai, anche
per errori oggettivi e palesi
ma sempre no per partito
preso. Mancate convocazioni delle commissioni
comunali per poter contribuire al miglioramento del
paese; orari non comodi
del consiglio comunale con
quindi presenza nulla anche dei cittadini; abbiamo
poi visto molte situazioni
anomale e movimenti e
coinvolgimenti strani negli ultimi mesi di chi ha
interesse in Paese e quindi a malincuore, volendo
continuare nell’etica e trasparenza che ci contraddistingue non siamo scesi a
compromessi con nessuno
per avere qualche spinta
elettorale e non volendo
anche combattere contro i

mulini a vento lasciamo”.
C’è amarezza: “Si, perché
noi amiamo Endine ma
abbiamo visto cose che non
ci sono piaciute oltre a essere poco chiare. Per non
parlare di quelle persone
che per il ruolo che ricoprono non dovrebbero esporsi
e ridursi a sponsorizzare
un gruppo piuttosto che
l’altro e invece stranamente questa volta in prima
linea senza remore. Noi
non abbiamo interessi particolari e quindi lasciamo”.
Poi una stoccata a Marzio
Moretti, non eletto ma
ripescato come assessore
esterno: “Prendiamo atto
della scelta dei cittadini a
cui va bene cosi e decidiamo noi di lasciare il posto
da Consigliere comunale nonostante eletti, altri
escono dalla porta ed entrano dalla ﬁnestra facendosene un baffo delle scelte
dei cittadini. Ai cittadini
che guardano il proprio orticello va bene così”.
Un ultima richiesta alla
maggioranza: ” si in questi
anni il nostro gettone di
presenza è stato devoluto
in beneﬁcienza (alle parrocchie, all’asilo) ora vorremo devolvere alla nostra
compaesana suor Debora
per i suoi progetti a Scampia ma siamo in attesa da
anni infatti dal 2017 non
sono stati più pagati, non
capiamo perché sono comunque soldi nostri che
potrebbero essere impiegati facendo felici famiglie e
bambini disagiati”.E poi
un messaggio alla gente
di Endine: “Ringraziamo
tutti gli elettori e questi ci
sono sempre stati vicini e
ci hanno spronato con entusiasmo per continuare
nonostante sapevamo di

andare contro un carro armato pieno di munizioni
rispetto la nostra piccola
ﬁonda, ma non importa,
lo abbiamo fatto perché

amiamo Endine e la sua
gente e comunque contribuiremo al servizio del
Paese anche se non più in
consiglio comunale”.

ZANDOBBIO

Per Sant’Anna: Triduo, Messa e
Processione con il Vescovo Beschi

Oltre alla tradizionale Sagra che si svolgerà nei ﬁne
settimana in Oratorio, quest'anno la Parrocchia di Selva, in occasione della Festa Patronale, propone tre giorni
di preghiera accompagnati da Don Giovanni Gusmini,
Direttore dell'Ufﬁcio Diocesano per la Pastorale Universitaria, che presiederà la Messa alle ore 20.30, mentre
Venerdì 26 luglio, giorno liturgico Santi Anna e Gioacchino, sarà presente il Vescovo Francesco Beschi.
Ecco il programma religioso, che si svolgerà in Chiesa
parrocchiale di Selva:
Martedì 23 Luglio - Inizio Triduo
Ore 20.30 S. Messa con predicazione.
Mercoledì 24 Luglio - Continuazione Triduo
Ore 20.30 S. Messa con predicazione.
Giovedì 25 Luglio - Conclusione Triduo
Ore 20.30 S. Messa con predicazione, a seguire benedizione delle autovetture e dei conducenti.
Venerdì 26 Luglio - Solennità Patronale di Sant'Anna
Ore 9.30 S. Messa per le mamme, nonne e volontari
della festa.
Ore 18.30 Accoglienza S. E. Francesco Beschi, Vescovo
di Bergamo, presso il Sagrato della Chiesa Parrocchiale
a seguire Messa Solenne.
Processione con il Simulacro di Sant'Anna per le vie
del paese, accompagnata dalla Banda Musicale “Don
Guerino Caproni” di Carobbio degli Angeli, Benedizione
e Bacio della Reliquia.
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E luce fu: lavori da ﬁne
mese, 958 luci a led
illumineranno il paese.
Nuova illuminazione nella
piazza del Municipio
Hera Luce gestirà il servizio di illuminazione pubblica e provvederà alla sostituzione di tutti i punti luce. Stimato ogni anno
un risparmio di energia complessivo pari a circa il 67% rispetto
allo stato iniziale degli impianti. Previste anche la realizzazione
di nuovi punti luce, l’illuminazione della piazza del Municipio e
di due attraversamenti pedonali
Nuova luce per Endine Gaiano, che presto sarà interamente illuminato a led, la tecnologia efﬁciente capace di consentire un forte
risparmio nella bolletta elettrica e un importante beneﬁcio in termini
di minori emissioni di CO2. Hera Luce, società del Gruppo Hera e
secondo gestore italiano di illuminazione pubblica, si è infatti aggiudicata l’appalto di questi servizi nel territorio comunale e oggi è stato
ﬁrmato il contratto per avviare i lavori d’efﬁcientamento degli impianti. Attualmente Hera Luce gestisce oltre 500.000 punti luce, con
criteri che puntano soprattutto all’efﬁcienza energetica e all’innovazione, in una settantina di comuni italiani, 14 dei quali (Bagnatica,
Boltiere, Brembate, Caprino Bergamasco, Curno, Gromo, Madone,
Palazzago, Pedrengo, Pradalunga, Suisio, Telgate, Villongo e ora anche Endine Gaiano) si trovano in provincia di Bergamo.
Endine Gaiano, comune a led: un risparmio di circa il 67%
annuo
Il progetto di riqualiﬁcazione di Endine Gaiano, che prenderà il
via a ﬁne mese, prevede la sostituzione di tutti i 958 corpi illuminanti
esistenti nel territorio comunale con apparecchi a led di ultima generazione ed elevata efﬁcienza, oltre alla realizzazione e alla ricostruzione di linee elettriche di alimentazione per un totale di oltre 24 km.
I punti luminosi saranno portati a 965, tutti funzionanti a led.
I lavori saranno preceduti da manutenzione e adeguamento degli
impianti, con interventi sui sostegni, di cui una parte sarà sostituita, e su 19 quadri elettrici di comando e protezione. Si procederà
all’ottimizzazione delle forniture energetiche, all’installazione di
orologi astronomici per regolare le accensioni e all’attivazione
del telecontrollo su ogni singolo punto luce.
Tutto questo permetterà al Comune un risparmio energetico medio
annuo pari a circa il 67%, rispetto allo stato di partenza degli impianti, equivalente a 62 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). Le
emissioni di CO2, di conseguenza, si ridurranno di circa 134 tonnellate l’anno, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale.
Il progetto prevede anche l’illuminazione della piazza del Municipio e di due attraversamenti pedonali, così da migliorare sicurezza e
qualità della vita dei cittadini.
Cos’è il led
Il led (light emitting diode) è la sorgente luminosa attualmente di
riferimento nell’ambito dell’efﬁcientamento dell’illuminazione pubblica. Hera Luce, grazie all’esperienza maturata su questi sistemi,
è in grado di valutare e scegliere le soluzioni migliori presenti sul
mercato, adattandole alle esigenze delle realtà in cui opera.
Un numero di pronto intervento dedicato
Ai cittadini è dedicato un servizio gratuito tramite il quale possono
segnalare direttamente eventuali guasti o malfunzionamenti. E’ attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno ed è utilizzabile telefonando al
numero verde 800.498616.

TRESCORE - CIRCOLO CULTURALE IGEA OSPITA I RAGAZZI DI ZUERA

Il palio di San Pietro rivive con i papà e ﬁgli

VALLE CAVALLINA
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BORGO DI TERZO - VIGANO SAN MARTINO - LUZZANA

Nuovo presidente, via il segretario Il sindaco Beluzzi:
“Valuteremo
se
è
meglio
Borsellino, e ritorna l’ex dirigente rimanere in Unione o

“Stavolta è il caso di riﬂettere
se conviene ripartire con l'Unione o se invece è il momento di
chiudere tutto e tornare ai singoli Comuni”, Ivan Beluzzi, sindaco di Luzzana, non usa mezzi
termini per l'attuale situazione
dell'Unione della media valle
Cavallina.
Nuovo presidente dell'Unione
Media valle Cavallina ma anche
nuovo segretario con Luisa Borsellino che alla ﬁne lascerà il suo
posto all'Unione. Insomma arriva la svolta all'ente sovracomunale che unisce i paesi di Vigano
San Martino, Luzzana e Borgo
di Terzo. Nella prima assemblea
del post voto i tre sindaci si sono
ritrovati per eleggere il nuovo
presidente e la nuova giunta.
A guidare l'ente sarà Stefano
Vavassori, sindaco di Borgo di
Terzo, che l'anno prossimo andrà alle elezioni (unico Comune
in valle). La presidenza è andata al sindaco di Borgo di Terzo
dopo un braccio di ferro, con
Vavassori che accettava solo se
avesse avuto anche l'assessorato
al Bilancio, vista la situazione
delicata di un bilancio passato
in extremis, come avevamo già
scritto, con un pareggio tra entrate e uscite avuto solo grazie
ad un vertiginoso aumento della

previsione delle multe.
Nuovo presidente dell'Unione
Media valle Cavallina ma anche nuovo segretario con Luisa
Borsellino che alla ﬁne lascerà il
suo posto all'Unione. Insomma
arriva la svolta all'ente sovracomunale che unisce i paesi di
Vigano San Martino, Luzzana e
Borgo di Terzo.
Con la salita al ruolo di presidente di Stefano Vavassori è
stato automatico l'addio a Luisa
Borsellino, segretario comunale
dell'Unione, di Vigano San Martino e Luzzana che aveva avuto
già contrasti con Vavassori tanto
che il sindaco aveva scelto di
uscire dalla convenzione dell'Unione per prendere un segretario
a scavalco, pur di non avere più
a che fare con la Borsellino. Ora
che Vavassori diventa presidente, anche la Borsellino fa le valigie: “Abbiamo eletto la nuova
giunta dell'Unione – spiega Ivan
Beluzzi – la prima decisione è
stata quella di sciogliere la convenzione per il segretario comunale con Comun Nuovo e Sovere, cambieremo così il segretario Comunale Luisa Borselino
con il nuovo segretario che arriverà per ora a scavalco. In questo modo l'Unione tornerà ad
avere un unico segretario Co-

munale, per l'Unione e per i tre
Comuni ma soprattutto avremo
un risparmio che dagli attuali 60 mila euro andranno a 20
mila euro”. Segretario ma non
solo, Nicoli, in qualità anche di
assessore al personale, annuncia
una svolta anche in questo settore. Tutto questo dopo la lettera
al vetriolo di Gemma Lazzarini,
ex dirigente dell'Unione andata
a processo contro l'Unione per
ben due volte ed ora pronta al
grande ritorno. “L'altro grave
problema è la riorganizzazione
del personale – spiega Beluzzi
– oggi Gemma Lazzarini ruota
sui tre ufﬁci anagrafe, a breve
tornerà nel suo ruolo di dirigente dell'Unione”. Per quanto
riguarda la giunta sarà formata
da Stefano Vavassori, presidente
ma anche assessore al Bilancio,
Ivan Beluzzi in qualità di vice
presidente con delega alla Cultura e Istruzione. Alfredo Nicoli,
a cui andrà l'a delega al personale, sport e tempo libero. Stefano Carrara avrà l'assessorato
alla sicurezza, Italo Facchinetti
l'assessorato ai Lavori pubblici
e Massimiliano Meli ha l'assessorato all'urbanistica.
In questa fase di ripartenza
con la presidenza data a Stefano Vavassori il sindaco di Luz-

zana pone dei paletti precisi e
del resto lo stesso verbale della seduta parla chiaro: “Mai
come in questi ultimi due anni
appena trascorsi, l'Unione ha
raggiunto livelli di inefﬁcacia
che ci inducono ad una seria
riﬂessione con tanti punti interrogativi sul nostro futuro. Le
linee programmatiche che qui
vogliamo condividere con tutti i
consiglieri sono state mosse da
questo spirito al ﬁne di cercare
di rilanciare l'Unione”. Proprio
quello che Ivan Beluzzi torna a
ribadire ora.
“Questa volta il bilancio
dell'Unione è passato per poco
ma non vogliamo arrivare più
a questa situazione, di doverci
trovare a raschiare il barile.
Ora abbiamo sistemato la
questione del segretario comunale che torna ad essere unico
per tutti e tre i Comuni e per
l'Unione, scelta che permetterà
di avere un risparmio. Ma dobbiamo ora capire come reimpostare l'Unione, l'organico del
personale in modo da avere un
servizio che si regga da solo
senza togliere troppe risorse ai
comuni e che sia nello stesso
tempo efﬁciente, che sono poi
i presupposti sui quali è nata
l'Unione. Per questo dobbiamo

MONASTEROLO DEL CASTELLO

I Giovanissimi e il loro primo campionato CSI:

Tante le sconﬁtte (21 su 22 partite),in fondo il calcio è solo un gioco
Niente stress, ma tanto
divertimento. Con questa
ﬁlosoﬁa i Giovanissimi di
Monasterolo del Castello
hanno affrontato il primo
Campionato della loro carriera, che si è da poco concluso. Tante le sconﬁtte
(21 su 22 partite), nessuna
vittoria, un solo pareggio.
Musi lunghi? Recriminazioni? Niente di tutto questo. Anzi, sono andati tutti
assieme, compresi i genitori e Mister Giuliano, il
paziente allenatore che li
ha fatti crescere agonisticamente, a farsi una pizza,
una bevanda e un dolcetto.
Per tutti, poi, una medaglietta-ricordo di questa
prima,
entusiasmante
avventura sportiva e una
minicoppa per il capocannoniere Simone (13 i gol
al suo attivo).
Un grazie particolare va
ai responsabili della Scuola Calcio e a tutti quelli
che hanno reso possibile
quest’anno disputare il
campionato. Per i geni-

sciogliere tutto”

sederci tutti assieme e riﬂettere
sulle varie voci di spesa, sulle
entrate che vanno all'Unione
e non ai Comuni, se conviene
si va avanti, altrimenti si torna
ai Comuni. Questa Unione era
nata poi con l'intento di arrivare ad una fusione tra Comuni,
fusione che è venuta meno con
due referendum ed è nata su basi
solidaristiche, vale a dire ogniComune paga un tot ﬁsso per
sostenere l'ente sovrcomunale.
Dobbiamo ragionare anche su
questo aspetto, è giusto far pagare la stesa cifra a comuni che

hanno grandezza e numero di
popolazione diversa? Tutti questi ragionamenti verranno fatti
nei prossimi giorni assieme”.
E sull'astensione dal voto del
suo Consigliere Dionisio Patelli
spiega: “Lui voleva lasciare il
bilancio condiviso ai tre sindaci
e non lasciarlo solo a Vavassori,
in modo da condividere il più
possibile l'aspetto più importante, noi abbiamo dato garanzia
che il Bilancio verrà portato
comunque avanti assieme, lui
ha preferito astenersi dalla votazione”.

BORGO DI TERZO

Il Comune premia la Giacinti

Valentina Giacinti premiata dall’amministrazione comunale di
Borgo di Terzo... alla festa di Vigano San Martino. “Ha portato
il nome di Borgo nel mondo” ha commentato il sindaco Stefano
Vavassori, che ha premiato la bomber azzurra reduce ai mondiali
e presente con la compagna di squadra Valentina Bergamaschi

VIGANO SAN MARTINO

“La questione
dell’ex dirigente? L’unico
a poter dire qualcosa
è il sindaco Nicoli”

tori è stato davvero bello
vedere i ragazzi crescere
partita dopo partita, incentivandoli a giocare e a
divertirsi.
“Pur non vincendo –
spiega Daniele Totis,
uno dei responsabili della
Scuola Calcio – i ragazzi
non hanno mai perso né
il sorriso né lo spirito di
squadra, anzi, ci hanno
sempre creduto ogni volta
che scendevano in campo”.

Dice Mister Giuliano,
l’allenatore: “I nostri sono
veri dilettanti, nel senso
che si dilettano, cioè si divertono perché la gioia è
l’anima del gioco che per
loro non è ancora, fortunatamente,
sopraffatto
dal desiderio del successo.
Quando scendono in campo, i nostri giocatori sono
solo animati da un sano
agonismo, che è lo spirito
più autentico di ogni con-

fronto sportivo”.
Anche per i nostri
ragazzi vale quanto sosteneva Kobe Bryant, un
gigante del basket NBA:
“Quando perdi e sei sicuro
di averci messo il cuore,
hai già vinto”. Nello sport,
come nella vita, imparare
a perdere è sempre difﬁcile. Ma dopo bisogna rialzarsi e crederci ancora.
Gianfranco Moriondo

VIGANO SAN MARTINO

Sull’ultimo numero di Araberara avevamo pubblicato la lettera
di Gemma Lazzarini, l’ex direttrice denunciata dall’Unione Media Valle Cavallina. Sulla questione l’ex consigliere di Vigano
Oscar Mondini invia un proprio intervento:
“Mi è pervenuta la lettera della Dott.ssa Lazzarini, come a tutti
i consiglieri uscenti e nuovi entranti dell’Unione Media Val Cavallina, cioè dei comuni di Vigano San Martino, Borgo di Terzo e
Luzzana. La lettera è chiarissima e ricostruisce in modo scrupoloso tutti i passaggi. Non voglio dilungarmi sulla questione: ritengo
solo che l’attuale amministrazione di Vigano sia l’unica in seno
all’Unione che abbia davvero titolo per poter dire qualcosa di
serio circa questa vicenda. La linea politica del gruppo NOI PER
VIGANO a riguardo è stata ﬁn dall’inizio limpida e univoca. Basti ricordare la nostra richiesta di dimissioni del Sindaco e del
segretario comunale dopo l’emanazione della sentenza. Auguro
buon lavoro al Sindaco Alfredo Nicoli: in questa vicenda penso
che sia l’unico che possa andare a testa alta verso la dipendente e
che quindi abbia la possibilità di poter ricucire lo strappo al ﬁne
di far funzionare bene la macchina amministrativa.”
Oscar Mondini

Sindaco e consiglieri imbianchini per un giorno, rimesso a nuovo l’ambulatorio

Il Palio di San Pietro e il gemellaggio con Zuera, inizio estate frizzante per il Circolo Culturale Igea che in queste settimane ha avuto il suo bel da fare. A giugno sono arrivati
dalla Spagna una cinquantina di ragazzi per trascorrere qualche giorno con i gemelli di Trescore: “Sono stati qui alcuni giorni – spiega Pierangelo Rossi, anima del Circolo – li
abbiamo portati a Venezia, Verona, Bergamo e qui in zona a Trescore. Noi gli abbiamo offerto un pranzo alla sede e l’amministrazione comunale ha offerto una cena all’oratorio”.
C’è stato poi il palio di San Pietro, una tradizione che il Circolo e l’oratorio vogliono tenere vivi: “Abbiamo messo in gara i ragazzi con i padri ed è uscita una bella festa per tutti
con giochi vari, Noi e la parrocchia vogliamo tenere viva questa tradizione della festa per il santo Patrono”.

Per un giorno i neo consiglieri comunali di Vigano San Martino lasciano le scartofﬁe e prendono in mano pennello e vernice
per rimettere a nuovo gli spazi dell’ambulatorio medico. Il sindaco Alfredo Nicoli ha voluto riqualiﬁcare gli spazi dopo aver
visto in che stato erano: “Abbiamo visto muri neri e scrostati.
Così io, i consiglieri comunali e altri volontari ci siamo ritrovati un sabato per rimettere a nuovo gli ambulatori spendendo il
meno possibile. In poche ore lo abbiamo ritinteggiato, secondo
le normativa con uno strato di vernice lavabile. Prossimamente
andremo a riqualiﬁcare anche il bagno che oggi non è adatto per
i disabili e poi doteremo gli ufﬁci di wi ﬁ in modo che i dottori
possano inserire immediatamente tutti i dati”.
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ALBANO SANT’ALESSANDRO

Piazza Caduti per la Patria ﬁnisce in mano agli
avvocati, i privati chiedono la restituzione dei soldi
Una questione che si trascina da anni e che sembra ancora essere lontana
dall’essere risolta, come
andrà a ﬁnire la ‘querelle’ tra Comune di Albano
Sant’Alessandro e società
Residenza de Roveri?La
questione è destinata ancora una volta a ﬁnire davanti ad un giudice visto
che nei giorni scorsi il Comune è tornato a dare un
incarico ad un legale per
seguire la vicenda. La questione riguarda la realizzazione della nuova piazza
Caduti per la Patria.
Da parte sua l’amministrazione comunale del
sindaco Maurizio Donisi
riepiloga quanto accaduto
sulla piazza in questi anni:
“Per la prima aggiudicazione l’immobiliare Residenza De Roveri aveva versato tutta la somma offerta
in sede di asta pubblica e
cioè la somma complessiva di euro 62.000,00 ma,
non avendo mai effettuato
i frazionamenti q suo carico, non ha mai avuto la
possibilità di formalizzare
l’atto notarile di acquisto
ne del diritto di proprietà,
ne del diritto di superﬁcie
a ediﬁcare nel sottosuolo.
Per la seconda aggiudicazione
l’immobiliare
Residenza De Roveri non
ha mai versato il corrispettivo dichiarato in sede di
gara, non perfezionando
mai l’aggiudicazione”. Da

qui, dalla decisione di realizzare la piazza, arriva
la richiesta di restituzione
dei 62 mila euro richiesti indietro al Comune:
“Considerato che, a seguito
della decisione dell’Amministrazione Comunale di
procedere autonomamente alla realizzazione della
nuova Piazza Caduti per
la Patria senza realizzare
parcheggi interrati, sono
pervenute al protocollo
comunale: comunicazione
da parte della società Residenza de Roveri srl in
data 17 luglio 2017 prot.
9704 avente per oggetto “
richiesta restituzione importo versato per aggiudicazione asta pubblica”
con cui si chiedeva la restituzione della somma di
euro 62.000,00 versata per
l’acquisizione del diritto di
proprietà su parte del mappale nr. 90 e del diritto di
superﬁcie ai sensi dell’art.
955 del c.c. per la realizzazione di opere di sottosuolo
sui mappali nr. 89, 890,
parte del 90 e parte del
4125. Comunicazione della
società Residenza de Roveri in data 08 ottobre 2018
prot. 13674 avente per oggetto “nuova richiesta restituzione importo versato
per aggiudicazione in asta
pubblica, con cui si chiedeva la restituzione solamente dell’importo versato per
l’acquisizione del diritto
di superﬁcie per realizza-

re opere nel sottosuolo sui
mappali 89, 890, parte del
90 e parte del 4125, quantiﬁcando la somma in euro
34.891,84
corrispondente alla somma di perizia
(28.700,00) incrementata
di quota parte della maggiore somma offerta in
sede di gara.
Accertato che la volontà
dell’Amministrazione
Comunale di procedere a
realizzare la nuova piazza
senza parcheggio interrato, non inﬁciava il diritto
della società Residenza de
Roveri a realizzare a propria cura e spese le opere
nel sottosuolo assegnato;
Considerata altresì l’incertezza della volontà della
società richiedente, che in
un caso chiedeva la restituzione dell’intero, mentre
nell’altro solo quota parte
di esso.
Richiamati i numerosi
incontri tenuti con la società Residenza de Roveri,
in merito ai potenziali interventi sull’immobile da
loro posseduto in Piazza
caduti per la Patria, a servizio del quale avevano fatto richiesta di acquisizione
dei mappali 89, 890, parte
del mappale 90 e parte del
4125. Constatato che, in
data 17 maggio 2015 prot.
7237 è pervenuta al protocollo comunale formale
comunicazione da parte
dell’avv.to Roberta Rota
legale della società Resi-

denza de Roveri con cui
ancora una volta in modo
ancorché confuso “ ..... sono
a richiedere la restituzione
del corrispettivo versato
dalla società immobiliare
Residenza de Roveri srl
per un importo complessivo di Euro 62.000,00 ovvero la minor somma di
euro 34.891,84 afferente al
mero diritto di superﬁcie
oggetto dell’asta pubblica.
Oltre agli interessi legali e
all’integrale risarcimento
elle spese e danni derivanti
dalla mia assistita per l’illegittima condotta tenuta
dal Comune di Albano S.
Alessandro. Rimanendo in
attesa di un riscontro nei
termini di legge, preciso
che – in difetto – sarà mia
cura adire, senza ulteriore difﬁda, al competente
Tribunale Amministrativo
per garantire la migliore
tutela dei diritti della società da me assistita...”;
Considerata alla luce di
quest’ultima comunicazione, la necessità di ricorrere
ad un legale per la tutela
degli interessi propri del
Comune di Albano s. Alessandro che, a differenza
di quanto dichiarato dalla controparte, ha sempre
agito in modo trasparente
e legittimo”.
La posizione
dell’impresa
Ecco qui la posizione di
Gianmario Zanga titola-

CENATE SOPRA - INTERVENTO

Occhio cittadini, aumenta la Tari
Non ci è bastato andare al
voto una prima volta il 10
giugno 2018 dopo una amministrazione corretta e di
risultato, tra gli altri con una
raccolta differenziata quasi al
90% con il Sindaco Carlo Foglia, risultato tra i migliori in
assoluto in Regione Lombardia e non solo …
Perché non è stato raggiunto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
E allora ci siamo ripresentati il 26 maggio 2019 con
una nuova squadra che univa
l’esperienza di saper amministrare all’entusiasmo di giovani pronti ad impegnarsi con
serietà, nella tradizione che
tutti i cittadini riconoscono
ormai da vent’anni alla nostra
Lista.
Ma non ci è bastato, per
una differenza di 18 voti.
E allora andiamo adesso
a fare l’opposizione, come
è nostro dovere, una opposizione costruttiva ma con
gli occhi bene aperti, forti
di 643 elettori che ci hanno
votato contro 661 che ci hanno preferito la lista vincente
dell’attuale Sindaca Claudia
Colleoni, altrettanto legittimata come noi a provare la
propria capacità ed il proprio disinteresse personale,
con il diritto di anteporre i
suoi progetti ai nostri, ma siamo sicuri che lo farà sempre
e comunque per il bene del
paese.
Ma attenzione: già sono

arrivate nelle nostre case le
cartelle della TARI 2019.
E la scoperta è che dopo
tre anni che la tariffa per la
raccolta riﬁuti diminuiva
anno dopo anno, questa volta
è cresciuta del 10% ( famiglia di 2 persone a parità di
superﬁcie degli anni precedenti), una prima questione
da risolvere per la Sindaca
Claudia Colleoni, alla quale
raccomandiamo di andarsi a
veriﬁcare i costi e di prestare
molta attenzione, perché non
vorremmo che tutto il lavoro
fatto andasse a farsi benedire
!!!
E non valga che lei è appena arrivata, che noi siamo
appena andati via, e non è
mai colpa di nessuno; questo
insegni che come cala l’attenzione e senza la collaborazione di tutti i risultati ottenuti si
perdono…
Per questa volta possiamo
dare la colpa al Commissario
prefettizio, ma la prossima
volta vorremmo vedere dei
risultati migliori e con tariffe
in diminuzione come è stato
per il 2016, 2017 e 2018 !!!
Intanto abbiamo indicato
alla Amministrazione comunale i nostri rappresentanti di
Minoranza per la Commissione Edilizia, che saranno
l’Architetto Angelica Gualini
e l’Ing. Claudio Gaspari, e
per la Commissione Urbanistica che saranno l’Ing. Massimo Oldrati e l’Ing. Fulvio
Donati, così come all’Unione

dei Colli rappresenteremo le
minoranze dei 7 Comuni aderenti con il sottoscritto Giovanni Cattaneo.
Una squadra che unirà ancora una volta la competenza ad un rinnovato impegno,
come sempre.
Il nostro compito sarà di
controllo sull’operato della
Maggioranza in Consiglio
Comunale e fuori, su tutte
le sue iniziative, convinti che sarà semplicemente
una questione di priorità di
cose da fare rispetto a quelle che proponevamo noi, ma

sempre per il bene del paese e se saremo sostenuti dal
consenso che i nostri elettori
faranno sentire intorno a noi,
e dei quali abbiamo sempre bisogno, soprattutto in
questo momento, andremo
avanti credendoci per altri 5
anni, perché la nostra campagna per le prossime elezioni
amministrative incomincia
adesso.
Un grazie ancora una volta
ai nostri elettori.
Giovanni Cattaneo
Capogruppo della Lista
Monte Misma

MONASTEROLO

Tornano le visite al castello
Si svolgerà anche quest'anno 2018, per sei domeniche
tra la ﬁne di luglio e il mese di ottobre, l'iniziativa promossa dalla Pro Loco locale, che consentirà di visitare,
con il supporto di una guida, il Castello di Monasterolo.
La visita al castello, grazie alla spiegazione della guida, consentirà di ammirare le bellezze del suggestivo maniero ma al tempo di stesso di comprendere gli
aspetti salienti della sua funzione originaria e della sua
storia.
Il castello di Monasterolo è collocato su un rilievo a valle del lago di Endine, all'imboccatura tra il lago
e il ﬁume Cherio, un luogo che possedeva una naturale predisposizione difensiva ma che oggi costituisce una
cornice incantevole e ideale all'architettura del maniero.
Queste le date sempre di domenica: 21 luglio, 28 luglio,
4 agosto, 11 agosto, 25 agosto, 1 settembre, 13 ottobre.
Inizio delle visite alle 10,30, Ritrovo presso il portale del
castello, 15 minuti prima dell'inizio della visita
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CASAZZA

Dopo il ‘passantino’, il ‘passantone’
Se nei primi 5 anni di mandato una
delle principali opere è stato il tanto
discusso passantino, ora il sindaco di
Casazza Sergio Zappella e la sua
squadra si pongono un altro obiettivo, quello del ‘Passantone’. Di fatto
si tratta di concludere via Italia, via
a monte del centro che dalla provinciale che sale a Gaverina permetterebbe di entrare in paese. Un’opera
anche questa attesa da anni che è
prevista nel piano del governo del
territorio. Il problema è che la crisi
economica dell’edilizia ha di fatto
congelato il prolungamento della via

verso il centro.Sta di fatto che, dopo
aver creato un collegamento pedonale per i pedoni tra la parte a sud del
paese e il centro, ora si prova a portare anche le automobili. Nel primo
mandato l’idea era già stata avanzata, come aveva spiegato l’attuale vice
sindaco renato Totis: “Se avremo le
risorse e se troveremo dei contributi
– aveva spiegato l’assessore Renato
Totis – realizzeremo questa nuova
strada di collegamento tra due aree
del paese vicine ma non collegate
da strade. Ovviamente il progetto è
stato previsto nel Piano delle opere

pubbliche con una previsione di spesa di 250 mila euro, se riusciremo a
trovare dei fondi porteremo a termine
questo progetto”. Ora si torna alla carica sullo stesso progetto: “Abbiamo
riavviato dei colloqui con i lottizzanti
e già a breve potrebbero esserci delle
novità per sbloccare una strada ferma da anni”. Sempre sotto il primo
mandato Zappella si era arrivati
alla riapertura di via Europa, strada
aperta e di fatto pronta all’utilizzo
ma rimasta chiusa per un decennio
da una rete che ne impediva il passaggio.

CASAZZA - GRONE

Cambio della guardia nell’associazione Carabinieri e a settembre grande festa.
Angiolino Zappella: il 29 settembre i 30 anni della cappella ‘Virgo Fidelis”
re dell’immobile al centro
della contesa con il Comune. “La richiesta di riavere
i soldi versati si basa sul
cambiamento delle condizioni oggettive dopo la
realizzazione stessa della
piazza, non potendo così
sfruttare il sottosuolo: “Le
riassumo brevemente la situazione attuale relativa al
nostro immobile in Piazza
Caduti Per la Patria .
Abbiamo chiesto la restituzione della somma
versata per l’acquisizione
del diritto di sottosuolo in
quanto, vista la realizzazione della nuova piazza ,
non ci sono più i presupposti per la realizzazione
di parcheggi interrati, sia
pubblici che privati.
Per quanto riguarda la

destinazione futura del nostro immobile , con destinazione commerciale e/o
direzionale, stiamo valutando cosa fare .
Certo è che la riduzione
di parcheggi effettuata non
gioca sicuramente a favore
delle attività commerciali
presenti sulla piazza.
Si immagini per quelle
nuove .
Rispetto al 2011/2012
, periodo in cui eravamo
pronti ad effettuare l’intervento che comprendeva
parcheggi interrati e nuova piazza , le cose sono
drasticamente cambiate .
Per cui ogni nuova iniziativa dovrà essere preceduta da approfondite valutazioni, soprattutto sulle
future destinazioni d’uso”

Cambio della guardia
nell’associazione Carabinieri di Casazza, lo storico presidente Angiolino
Zappella lascia la carica
ma non l’associazione, diventando presidente onorario, al suo posto l’ex sinda-

co di Endine Gaiano Ernestino Gualeni. “Anche io
invecchio – spiega Zappella
– ed è giusto lasciare spazio a qualcun altro all’interno dell’associazione. Un
gruppo che conta oggi 50
iscritti e 25 simpatizzanti”.

Ma intanto Zappella e soci
preparano la grande festa
che si terrà il 29 settembre
per i 30 anni della cappella
alla Virgo Fidelis ai Colli di
San Fermo.
“Stiamo
preparando
una grande festa ci sarà la

fanfara dei Carabinieri di
Milano, i carabinieri a cavallo, le divise storiche, le
auto e le moto storiche, speriamo anche nella presenza
di Monsignor Gaetano Bonicelli che trenta anni fa
benedisse questa cappella”.

CASAZZA

Cacciatori e volontari ripuliscono il Drione

CASAZZA

Partono i lavori della
nuova pensilina

ENTRATICO

Silvia Bellini: “Arrivano
le commissioni”
Un anno che difﬁcilmente potrà dimenticare, da ragazza spensierata a
vicesindaco del proprio paese e, calendario alla mano, anche mamma. Silvia
Bellini è da poche settimane il braccio
destro del sindaco Andrea Epinati ed
è al quinto mese di gravidanza: “Sarà
una bambina – spiega Silvia felicissima – per me è un periodo di grandi
novità. Sono onorata di essere diventata la vice sindaco di Entratico: in questa nuova avventura sto mettendo tutto
il mio entusiasmo ed il mio impegno. I punti di forza della
nostra squadra sono la professionalità, l’intreccio di molteplici competenze e la coesione nel far rete: eravamo partiti
in undici ed abbiamo deciso all’unanimità di continuare a
lavorare con tutto il team, proprio per tenere unita una lista
che ha ben lavorato in campagna elettorale e vuole continuare a lavorare sodo anche nelle commissioni. Il mio obiettivo, in particolare, sarà quello di dare nuova linfa alla cultura ed alle politiche giovanili anche attraverso la proposta
di nuove iniziative. A questo proposito, stiamo organizzando
un campo estivo di solidarietà a Borghetto Santo Spirito,
aperto sia ad adolescenti e giovani che ad adulti e famiglie, dove per una settimana condivideremo tempo prezioso
con persone diversamente abili, mettendoci al loro servizio.
Il calendario estivo sarà ricco di iniziative patrocinate dal
comune ed organizzate con gli adolescenti: serate di animazione, riﬂessione, musica e teatro, ma anche ludico-sportive, come la notte sotto le stelle che proporremo nel mese di
agosto. Da settembre prevediamo diverse manifestazioni in
ambito storico-artistico e culturale, che renderemo note con
comunicazioni capillari.
Uno dei nostri principali obiettivi, inoltre, sarà quello di
creare un senso di appartenenza al paese, offrendo occasioni
di aggregazione e socializzazione al ﬁne di far incontrare i
dei residenti storici con la realtà delle delle nuove famiglie
residenti. In questo caso – prosegue sempre Silvia Bellini
– è in previsione una giornata nella quale le quattordici associazioni del paese si presenteranno alla popolazione; in
questo modo anche i nuovi residenti potranno entrare in
contatto con le svariate possibilità del nostro territorio”.

Cacciatori e volontari al lavoro sabato 5 luglio per ripulire il torrente Drione, come ogni anno l'alveo del ﬁume ha visto all'opera i volontari che
hanno eliminato riﬁuti, cespugli e detriti in modo da garantire sicurezza in caso di forti piogge e alluvioni in una zona spesso soggetta negli ultimi
anni a esondazioni.

Lavori alla pensilina al via entro due settimane, dopo l'ok arrivato
dall'Anas, l'amministrazione comunale di Casazza si prepara ad aprire il
cantiere a ﬁanco della statale 42 per realizzare la pensilina che permetta
agli autobus di poter accostare senza più ostacolare la viabilità sulla carreggiata verso Bergamo, a pochi passi dal semaforo. “Dopo aver atteso
mesi il via libera da Anas – spiega il vice sindaco Renato Totis – ora
potremo dare il via a questa opera importante per il Comune di Casazza
e tutta la valle Cavallina”.
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VALCAVALLINA

Consorzio, Invalcavallina, Ambito Il sindaco Algeri
riporta il dottore
parte la caccia ai presidenti
in paese

(Ma. Alb.) Consorzio Servizi Valcavallina, Invalcavallina
e Ambito di zona, queste le tre
poltrone che dovranno essere
assegnate in valle Cavallina
nei prossimi mesi poltrone
sulle quali si dovrà decidere
in tempi brevi per far ripartire
i tre enti sovracomunali. Partiamo dal Consorzio Servizi
Valcavallina, la poltrona più
importante in ballo in questi
mesi estivi, 5 anni fa c’era stato un testa a testa tra Luciano
Trapletti, presidente uscente
e Massimo Armati, ex sindaco di Vigano San Martino.
Quest’anno invece sembra esserci il problema opposto, chi
farà il presidente del Consorzio? Per ora nessuno sembra
voler raccogliere la patata bollente del Consorzio con tutti i
suoi problemi, in parte ancora
da risolvere. “Ci siamo trovati
nei giorni scorsi – spiega Luciano Trapletti- ed io ho ribadito ancora una volta che non
voglio fare un secondo mandato alla guida del Consorzio,
è stata una bella esperienza,
molto impegnativa, ma mi fermo qui. Ora ho una squadra
nuova in Comune a Berzo San
Fermo, una squadra con tanti
giovani da far crescere e non
posso più avere altri impegni
che non siano quelli che ho in
Comune. Dovrà esserci qualcun altro a doversi far avanti,
ora in questi mesi estivi sarà
difﬁcile trovare un accordo ma
spero che ci sia a breve una
intesa tra sindaci, una intesa
che rispecchi una convergenza

di intenti per non avere problemi. Se 5 anni fa c’era stata una
corsa a due, questa volta non
sembra proprio esserci nessuna corsa, anzi, tutti corrono
all’indietro perchè nessuno
per ora sembra volersi prendere questo impegno. Io rimango
ancora qualche mese poi lascio, sicuramente non voglio
fare come chi mi aveva preceduto che era dovuto rimanere
un anno in più perchè non si
trovava la decisione sul nuovo
presidente”.
Il tempo per trovare il nuovo
presidente scadrà quindi a breve, c’è tempo ﬁno a questo autunno e poi stop. E per ora che
nomi si fanno? Nessuno, l’unico che qualcuno avanza come
possibile presidente non è un
sindaco, o meglio è stato sindaco per tre mandati nel proprio comune, Fabio Brignoli,
ma ovviamente questa per ora
è solo una voce, così come è
una voce quella della possibile
investitura per Angelo Pezzetti, ex sindaco di Endine eletto
come consigliere comunale.
Invalcavallina
e Ambito di zona
ci sono anche altre due
poltrone da assegnare, quella di Invalcavallina e quella
dell’mbito di zona, in entrambe i casi i presidenti uscenti,
Andrea Vanini per Invalcavallina e Paolo Meli per
l’Ambito, non si sono neppure
ricandidati nei rispettivi comuni, quindi a regola si cerca un
presidente del tutto nuovo. Ma
anche in questo caso i nomi

SAN PAOLO D’ARGON

Il senso unico delle
polemiche: “Tutti
d’accordo? Per niente”
Tutti d’accordo in via medaglie d’oro e via Salvioni sul nuovo
senso unico? Pareva che la maggioranza dei residenti accogliesse
con piacere la decisione presa dall’amministrazione comunale di
creare una viabilità ad anello tra le due vie per dare maggiore
sicurezza ai pedoni e ai residenti. Ovviamente le domande fatte erano state a campione, con sei persone residenti interpellate.
Ma appena abbiamo pubblicato l’articolo, come capita in questi
casi dove si va a toccare la viabilità, si è scatenato il putiferio.
Luogo preferito degli attacchi come sempre i social dove chi
non è favorevole al senso unico ha detto la sua, e sono in tanti. Ma più che altro i residenti si lamentano di non essere stati
interpellati dall’amministrazione comunale. Paola Biava apre la
discussione: “Ai residenti nn è stato chiesto nulla e la maggior
parte di essi non sono d’accordo” Juri Maggioni si accoda: “A
noi non è stato chiesto nulla e non siamo per niente d’accordo!”
e Maurizio Mazzucchetti, spiega: “Se l’intenzione del comune
era quella di cambiare la circolazione nelle nostre due vie, non
capisco perché i residenti non sono stati avvisati e convocati in
assemblea per discuterne, confrontarci, dare suggerimenti etc.
etc. Ancora una volta una scelta calata dall’alto senza un doveroso confronto con i diretti interessati. In altre parole: fermiamoci un attimo, parliamone, confrontiamoci!” e Marco di Martino aggiunge: “Piuttosto che capire se e quante persone sono
state interpellate, non ho trovato (qui, ma non ho letto altrove)
una ragione espressa a favore del senso unico piuttosto che no.
Ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi i casi.
Il senso unico ha il primo vantaggio di guadagnare una ﬁla di
parcheggi continua ed ordinata. Però aumenta costi ed inquinamento, perché costringe le auto a fare più km per arrivare nello
stesso posto.
Se non servono parcheggi o altro, non vedo la ragione di fare
i sensi unici in quelle due vie così a basso trafﬁco. Ma magari ci
sono altri motivi.
Dopodiché, non credo si debba sempre interpellare la cittadinanza per ogni decisione, sennò si ferma tutto. I nostri rappresentanti sono in Comune per quello, poi risponderanno di scelte
giuste, sbagliate o discutibili.
Spesso si prendono decisioni per il bene comune (es. per la
sicurezza) che il singolo non vorrebbe. Ad ogni modo, invece di
fare polemica, forse è meglio portare le ragioni per una o per
l’altra scelta”

sono ancora tutti da decidere.
Nel primo caso è logico supporre che il voto di Trescore
possa pesare molto nel primo
caso, Invalcavallina e soprattutto possa pesare la politica
che avrà l’associazione turistica della valle sull’orientamento nei confronti dell’Infopoint
Iat.
Per 5 anni infatti Andrea
Vanini e soci hanno provato in
tutti i modi a portare via alla
pro Loco l’ufﬁcio Iat, ufﬁcio
prima della provincia ed ora di
emanazione regionale che porta anche contributi. Vanini su
questo punto si è sempre scon-

trato con la Pro Loco guidata
dall’ex presidente Carlo Algisi
che ha sempre difeso la permanenza dello Iat alla Pro Loco.
Danny Benedetti, anche lui in
Pro loco con Algisi, ha sempre
difeso la posizione della pro
Loco, quindi logico supporre
che ora il Comune di Trescore
possa percorrere questa via.
Anche sull’Ambito di zona
nessun nome per sostituire l’uscente Paolo meli, che aveva
ricoperto per 10 anni questa
carica. “Anche in questi casi
– conclude Luciano Trapletti,
una soluzioen andrà trovata
prima possibile”.

SPINONE AL LAGO

Arriva il semaforo
sulla statale 42
Un bel gruzzoletto arrivato da Roma attraverso la Regione Lombardia da spendere per la messa in sicurezza
della viabilità, così il sindaco di Spinone al Lago Simone
Scaburri si appresta a mettere a segno alcuni interventi
importanti sulla statale 42 che passa in paese. Un problema da decenni quello dela Statale, soprattutto per
chi deve attraversare la strada. “A Breve arriverà un
semaforo a chiamata davanti all’hotel San Carlo - spiega
il sindaco Scaburri - in modo da dare la massima sicurezza ai pedoni che attraversano. Realizzeremo poi delle
barriere per costringere i camion che escono dalle onti
San Carlo a fare tutta la rotonda, come dovrebbero fare
ma spesso non fanno. Metteremo poi alcune barriere di
sicurezza”

Poche settimane da sindaco e primo colpo messo a segno, il sindaco
di Cenate Sotto Thomas Algeri riporta in paese il dottore. Pochi mesi
fa, sotto il mandato di Giosuè Berbenni, i dottori se ne erano andati da
Cenate, chi a Trescore e chi a San Paolo d’Argon. Ora dopo poche settimane il colpo, Algeri riporta il dottore in paese con l’arrivo di Alberto
Finazzi, quel dottore che a Chiuduno hanno provato a trattenere persino
con una raccolta ﬁrme per non farselo scappare. “Lui era temporaneo a
Chiuduno, in sostituzione di un altro medico – spiega Thomas Algeri –
ora qui a Cenate avrà un posto ﬁsso. Ovviamente qui non avrà solo un
posto qui, a Cenate Sotto per ora farà tre ore la settimana in un ambulatorio posto di fronte all’oratorio. Poi quando i pazienti aumenteranno
anche le ore aumenteranno di conseguenza. In questo modo andiamo
comunque a riportare un servizio importantissimo soprattutto per gli
anziani,questo grazie ad un lavoro portato avanti sin dai primi giorni
del nostro mandato”. E pare che il dottor Finazzi porterà a cenate molti
pazienti di Chiuduno che non hanno voluto scegliere un altro medico
sobbarcandosi anche l’onere di fare qualche chilometro in automobile
per rimanere sotto le cure di questo dottore.

RANZANICO

Cantamessa lascia,
entra Pellegrino?
Alessandro Cantamessa ha dato le dimissioni e
sembra che anche l'avvocato Dario Pellegrino sembrava sul punto di dimettersi, dimissioni per ora non protocollate, se Sergio Buelli ha confermato la sua presenza in
Consiglio comunale, al suo ﬁanco ci sono novità con cambi tra i consiglieri. Alessandro Cantamessa lascia per far
posto a Dario Pellegrino: “Mi sono dimesso dall’incarico
di consigliere in accordo con il mio gruppo per lasciar
posto a Pellegrino in quanto ha avuto un esperienza in
questo ambito in un altro comune”, spiega Alessandro
Cantamessa, quindi Pellegrino al posto di Cantamessa?
Sembra proprio così, per ora.

BIANZANO

Il Minicre in gita alla croce

Come perfetti soldatini in marcia i bambini del Mini Cre sono andati alla croce di Bianzano per ina gita fuori paese
. Un pomeriggio diverso accompagnati da volontari per poter arrivare in cima alla croce che domina Bianzano e tutta
la valle Cavallina, un panorama unico con vista sul lago di Endine

RANZANICO

La passeggiata? Rimandata a ottobre
Nuova passeggiata a Ranzanico, tutto rimandato al
prossimo autunno, prima
l’Anas, poi la stagione estiva hanno portato il sindaco
Renato Freri a rimandare
al prossimo autunno i lavori
della passeggiata pedonale
che unirà la passeggiata di
Spinone al Lago a quella di
Endine Gaiano. Un’opera
importante visto che in questo modo si completerà tutta
la fascia a lago che passa a
ﬁanco della statale 42. Coe
abbiamo scritto più volte i
lavori erano già partiti in primavera per essere poi imme-

diatamente bloccati dall’Anas
perchè mancavano alcuni
permessi. Da qui l’avvio delle
pratiche tra Comune e Anas
che, come capita ormai troppo
spesso, si fanno attendere da
mesi. “Stiamo ancora attendendo i permessi da Anas e
per questo abbiamo sollecitato più volte – spiega Renato
Freri – ma ormai la stagione
estiva è partita, nei ﬁne settimana c’è sempre molta gente
sul lago e quindi non ci sembra opportuno ripartire con il
cantiere e creare disagi a chi
vuole passare una giornata
sulle sponde del lago. Tutto

quindi rimandato a ﬁne settembre o ottobre quando non

ci saranno più turisti e si potrà lavorare in tranquillità”.
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VERTOVA - COLZATE

Maddalena Guerini, la maestra che ai bimbi ha “insegnato a volare”
(An. Cariss.) - “E’ stata
proprio una bella sorpresa,
una cosa davvero commovente, non me l’aspettavo,
e con me tutte le altre colleghe che, come me, non ne
sapevano nulla. Eravamo
tutte molto emozionate,
non posso certo nasconderlo…”
Maddalena Guerini,
63 anni di Vertova, racconta commossa ciò che ha
provato quando, tornando
a scuola per un’ultima volta dal momento che da settembre sarà in pensione,
ha trovato e letto il grande
striscione appeso al tratto
di recinzione della scuola
stessa che dà sulla strada.
C’era scritto, a caratteri
cubitali: “I bambini nascono con le ali. Le insegnanti
insegnano a volare”.
E’ vero, maestra Maddalena? A quanti bambini ha
insegnato a volare? “E’ impossibile dirlo, non ho mai
fatto il conto, sarebbe davvero un’impresa… Ho cominciato ad insegnare nel
1974, supplenze a Gorno,
Oneta, Piario, e poi, una
volta entrata in ruolo nel
1984, ho lavorato a Bergamo, a Vedeseta, ad Albino,
ﬁnché sono approdata qui,
dove ho insegnato per 18
anni. Non lo so se a tutti i
bimbi ho insegnato a volare, me lo auguro di cuore,
però questo gesto, opera
sicuramente di alcuni genitori, mi ha fatto molto
piacere, perché oggi spesso, purtroppo, il rapporto
dei docenti con le famiglie
stesse è abbastanza problematico…”.
La maestra Maddalena
allude alle molte difﬁcoltà
educative incontrate sul
suo percorso professionale:
“Parlo in generale, ovviamente: educare oggi non è
facile, spesso i genitori non
ti ascoltano e non ti danno
ﬁducia, sono molto critici e
propensi a dar sempre ragione ai loro piccoli. Bimbi
che sovente non conoscono
nemmeno le regole più elementari del vivere sociale,
che non hanno mai sentito un ‘no’ da parte degli
adulti; e genitori propensi
a mettere in discussione i
nostri metodi, addirittura
a portare i ﬁgli in un’altra
scuola perché di ogni difﬁcoltà dei loro piccoli danno
la colpa alle insegnanti…”.
Ma, evidentemente, a
Colzate non è stato così, e
la stima e l’affetto nei confronti della maestra Maddalena si sono concretizzati nella scritta poetica con
cui le famiglie hanno vo-

L’omaggio delle famiglie
all’insegnante
che va in pensione

luto salutarla al momento
del suo pensionamento.
Durante i tanti anni della sua attività , la maestra
Maddalena ha allevato i
suoi due ﬁgli, Thomas e
Chiara; ha perso il marito
cinque anni fa e da poco è
nonna di due bei gemellini. “Perciò, almeno per
ora, non mi godo certo la
pensione, come si usa dire:
i miei nipotini sono nati
prematuri, stanno bene
ma sono molto impegnativi, perciò è logico che dia
una mano alla neo-mamma, mia ﬁglia. Credo che
mi accorgerò davvero di
essere ‘a riposo’ a partire
da settembre, quando non
avrò più i tanti impegni

delle riunioni, la parte più
pesante del mio lavoro,
perché a contatto coi bambini, invece, non c’è spazio
per la noia, ci si diverte,
ogni giorno è diverso dagli
altri e il tempo passa velocemente”.
Chissà, forse il segreto
della maestra Maddalena è stato proprio questo:
divertirsi con i piccoli che
le erano afﬁdati, coltivare
con loro il gioco, la fantasia, la gioia di vivere, l’armonia che fa stare bene insieme, fornire loro gli strumenti culturali per crescere come persone, renderli
capaci di realizzare i loro
sogni. Cioè “insegnare loro
a volare”. Appunto.

CAZZANO SANT’ANDREA

Scuola elementare, si cambia la vecchia caldaia
Il contributo concesso nei
mesi scorsi dal Governo ai
Comuni per “efﬁcientare” il
patrimonio pubblico (sulla
falsariga di quello erogato lo
scorso mese di gennaio per la
messa in sicurezza di strade
ed ediﬁci pubblici) sarà utilizzato dall’Amministrazione comunale di Cazzano Sant’Andrea per sostituire la caldaia

della scuola elementare.
“Si tratta di un contributo da 50.000 euro – spiega il
sindaco Sergio Spampatti
– e abbiamo maturato la decisione di utilizzare questi soldi
per cambiare la caldaia delle
scuole elementari, che è piuttosto vecchia. La decisione
non è ancora ufﬁciale, diciamo che lo è al 99%...”.

L’intervento alla caldaia consentirà un risparmio
energetico e, al tempo stesso,
manterrà “al caldo” gli studenti cazzanesi nel periodo
invernale.
I tempi sono piuttosto
stretti. “Dobbiamo appaltare i lavori entro pochi mesi”,
conclude il primo cittadino di
Cazzano.

VERTOVA – FONDAZIONE CARD. GUSMINI

Soggiorno marino a Diano Marina e “merenda” all’Ice-Lab Bergamo
Soggiorno marino per i
residenti della Fondazione “Cardinal Gusmini”
di Vertova presso l’Hotel
Sole di Diano Marina, in
Liguria. Merito del Servizio Animazione, coordinato da Raffaele Gritti, che
ha strutturato il “progetto
vacanza”, unendo diversi
reparti in un’unica esperienza di vacanza al mare:
oltre al nucleo Alzheimer,
Casa Serena (reparto geriatrico), Centro Diurno
Integrato, reparto del
Mantenimento
Psichiatrico, a cui quest’anno si
sono aggiunte tre coppie
che frequentano il “Cafè
Alzheimer”, cinque operatori della fondazione,
nonché volontari, parenti
e amici. In tutto 40 persone. L’obiettivo è far incontrare persone con disturbi
ed esigenze diverse, in un
ambito conviviale, favorendo la socializzazione.
E proprio in quest’ottica rientra la “merenda”
all’Ice-Lab Bergamo, dove

un gruppo di residenti ha
incontrato gli atleti della
nazionale italiana di pattinaggio su ghiaccio, assistendo ai loro allenamenti.
Durante l’uscita si è incontrato Matteo Rizzo (medaglia di bronzo ai campionati
europei 2019, un ragazzo
speciale per simpatia e disponibilità) e parlato con la
presidente dell’Ice-Lab Bergamo Federica Pesenti,
che ha illustrato la storia
della società. Alla ﬁne, tutti in pista con gli atleti e lo
staff degli allenatori.
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LEFFE

Il nido leffese “Pinocchio” balza da 35 a 60 posti
Gallizioli: “Servizio importante che Leffe mette
a disposizione dell’intera Valgandino”
(AN-ZA) – Tra i cinque Comuni della Valgandino (le cosiddette “Cinque Terre”) esiste una convenzione per il servizio del
nido d’infanzia posto in Via Locatelli a Leffe, presso un immobile di proprietà comunale. L’asilo nido “Pinocchio”, afﬁdato in
gestione ad una cooperativa, accoglie bambini ﬁno ai tre anni
residenti nei cinque Comuni.
“Noi siamo il Comune capoﬁla – spiega il sindaco di Leffe
Marco Gallizioli – e abbiamo una convenzione con Cazzano, Casnigo, Gandino e Peia. Nel nostro asilo nido sono iscritti bambini
di tutta la Valgandino e quest’anno la richiesta è diventata ancor
più importante sia per la questione dei ‘nidi gratis’ che per le
nuove esigenze delle famiglie, con un sempre maggior numero
di giovani mamme che lavora. Finora il nostro nido ha avuto

Araberara

una ricettività di 35 bambini, ma quest’anno ci sono state ben
55 preiscrizioni; quindi, ci siamo chiesti: ‘cosa fare?’. Abbiamo
quindi fatto richiesta ai Vigili del Fuoco e all’ASL per poter aumentare la capacità del nostro asilo, in modo da accogliere tutti
i bambini per i quali i genitori hanno fatto richiesta. Abbiamo
quindi da fare alcuni lavori per sistemare i bagni e arredare le
stanze; una volta fatti questi lavori la capacità del nido diventerebbe di 42 bambini, ma noi vogliamo fare un salto di qualità e arrivare ﬁno a 60. Il fatto che così tante famiglie vogliono
mandare i loro bambini al nostro asilo nido sta a signiﬁcare che
il servizio fornito è molto buono. Quello del nido – conclude il
primo cittadino leffese - è un servizio importante che il Comune
di Leffe mette a disposizione dell’intera Valgandino”.

FIORANO AL SERIO

Intervento da 70 mila euro a San Fermo.
E il ponte della Buschina...
In questa sua prima estate l’Amministrazione comunale guidata da
Andrea Bolandrina ha in programma non solo i lavori alla scuola
elementare (la realizzazione di un locale adibito a magazzino) e
all’asilo nido, ma anche un intervento in località San Fermo.“Si tratta
– spiega il neo primo cittadino di Fiorano al Serio – di un intervento
da 70.000 euro, interamente a carico delle casse comunali, che
consiste nella installazione di griglie di raccolta acqua nella parte
alta di San Fermo, in modo da poter ﬁnalmente mettere in sicurezza

quel territorio”. Bolandrina fa anche una puntualizzazione sui
lavori, iniziati da alcuni giorni, per i ponti sulla pista ciclopedonale
in località Buschina, tra Fiorano e Casnigo, chiusi da diversi mesi
a causa del loro cattivo stato. “Come promesso dalla Comunità
Montana, i lavori sono iniziati... ma non si vedono. Il ponte è infatti
prefabbricato e quindi il lavoro si sta svolgendo presso l’azienda;
solamente quando sarà pronto – sottolinea il sindaco di Fiorano – il
nuovo ponte verrà messo al posto di quello attuale”.

GAZZANIGA

LEFFE

Un box per la
restituzione dei libri
24 ore su 24

Via Stadio messa in
sicurezza con i soldi
del Governo

All’esterno della Biblioteca
comunale di Gazzaniga, in Via
Mazzini, è stato posizionato un
box nel quale è possibile riporre i libri presi in prestito. Si
tratta di un nuovo strumento
pensato per agevolare la consegna 24 ore su 24 dei libri presi
in prestito dalla Biblioteca. In
questo modo i cittadini gazzanighesi potranno restituire ad
ogni ora del giorno e della notte
il materiale ricevuto. Alle 3 di
notte uno ha ﬁnito di leggere il
libro? Invece di mettersi a letto
può uscire di casa e recarsi all’esterno della Biblioteca
riponendo il libro nel nuovissimo box... oppure può addormentarsi tranquillamente e tornare il mattino dopo!

L’Amministrazione comunale di Leffe, guidata
dal sindaco Marco Gallizioli, ha utilizzato il contributo a fondo perduto di 50.000 euro ottenuto
dal Governo all’inizio dell’anno per la messa in
sicurezza di Via Stadio.
“I 50.000 euro erano ﬁnalizzati ad interventi per
la messa in sicurezza di strade, scuole o ediﬁci
pubblici – spiega il primo cittadino – e noi abbiamo deciso di investirli per Via Stadio, dove c’era
un guardrail che non era più sicuro. Abbiamo
quindi sistemato la banchina, fatto un guardrail
nuovo, ma dato che i 50.000 euro del contributo
governativo non erano sufﬁcienti per completare
l’intervento su tutta la strada, abbiamo deciso di
usarne altri 10.000 per proseguire su tutto il rettilineo. Abbiamo così sistemato le barriere sul ponte
sul ﬁume Rino e anche messo in sicurezza il ponte
stesso”.

La Radici Pietro
Industries & Brands
Spa sbarca in Borsa

(AN-ZA) – Dal 26 luglio una nuova società bergamasca
sarà quotata alla Borsa Valori di Milano (nel comparto dedicato
alle piccole imprese). Si tratta della Radici Pietro Industries &
Brands Spa, che ha sede a Cazzano Sant’Andrea, una storica società della Valgandino operante nel settore tessile e specializzata
nella produzione di moquette ed erba sintetica di fascia alta e di
lusso. La decisione di farsi quotare in Borsa è legata alla volontà
dell’azienda di Miro Radici di crescere e, raccogliendo 10 milioni di euro, poter ﬁnanziare importanti progetti di sviluppo nei
prossimi anni.
Come riportato da “Milano Finanza” del 26 giugno, dal 2012
al 2018 i ricavi della società bergamasca sono quasi raddoppiati,
passando da 34,9 milioni a 60,2 milioni. La Radici Pietro Industries & Brands, tra le altre cose, realizza gli interni della Maserati, i tappeti delle grandi navi da crociera Costa e Carnival e anche
gli interni della casa di Cristiano Ronaldo a Torino sono stati
arredati con tappeti del gruppo Radici.
L’azienda si è risollevata dopo le difﬁcoltà del periodo tra il
2009 e il 2013, quando aveva avuto una diminuzione del fatturato e una riduzione del numero di addetti (che erano passati da
235 a 150). Era poi stato avviato un nuovo percorso di crescita
che in pochi anni ha portato ad un aumento del fatturato e del
numero di occupati.
Il piano di sviluppo per i prossimi anni prevede un ulteriore
incremento sia del fatturato che del personale; la quotazione alla
Borsa di Milano dovrebbe garantire un’ulteriore spinta a questo
processo di crescita aziendale.

MEDIA VALLE - POLIZIA LOCALE

Rinnovata la convenzione per
il servizio dei Vigili
Il 30 maggio scorso è scaduto l’accordo tra alcuni Comuni della Valle
Seriana per il servizio di Polizia Locale. Le Amministrazioni comunali
di Leffe, Cazzano Sant’Andrea, Fiorano al Serio, Colzate, Cene e Ponte
Nossa hanno deciso di proseguire insieme lungo il cammino del potenziamento del servizio di Polizia Locale con la ﬁnalità di attivare i servizi
di controllo del territorio anche nelle ore serali e notturne.
I sei sindaci (Marco Gallizioli di Leffe, Sergio Spampatti di Cazzano,
Andrea Bolandrina di Fiorano, Adriana Dentella di Colzate, Giorgio Valoti di Cene e Stefano Mazzoleni di Ponte Nossa) sono quindi
chiamati a sottoscrivere in questi giorni la nuova convenzione tra i Comuni da loro amministrati, che consentirà di potenziare il servizio di
Polizia Locale per lo svolgimento dei servizi viabilistici di controllo e
regolazione della circolazione stradale nei rispettivi territori; l’accordo
dovrebbe consentire un efﬁcace contrasto ai fenomeni illeciti, una migliore organizzazione e pianiﬁcazione degli interventi, con conseguente
aumento della presenza degli agenti sul territorio, anche nelle ore serali e
notturne, oltre a permettere di far fronte a carenze per assenza o malattia
in uno dei sei paesi.
Tutto ciò avverrà attraverso l’interscambio degli agenti di Polizia Locale
dipendenti dei sei Comuni per il periodo che va dalla data di sottoscrizione del nuovo accordo ﬁno al 31 dicembre 2020.
Periodicamente i sindaci dei Comuni aderenti veriﬁcheranno l’andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento. I
sei Comuni, comunque, utilizzeranno prioritariamente per le proprie esigenze il personale di Polizia Locale in servizio presso ciascuno di loro.
I costi conseguenti (personale, acquisto beni, manutenzione automezzi)
saranno sostenuti e posti direttamente a carico di ciascuno dei Comuni.
Per le esigenze a cui i singoli Comuni non riusciranno a far fronte con il
proprio personale, ci si rivolgerà prioritariamente agli agenti di Polizia
Locale degli altri Comuni sottoscriventi.
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La nuova passerella della ciclabile.

Persico: “Difﬁcile che arrivi prima del 2020”
‘Il nuovo ponte sulla ciclabile? Difﬁcilmente si vedrà
prima della ﬁne dell’anno’ carte alla mano e cifre messe
nero su bianco, Andrea Persico da il suo verdetto sull’opera per ora ancora chiusa e che attende di essere realizzata. Per ora si sa solo che il Comune di Cene metterà
50 mila euro così come il Comune di Gazzaniga. Il problema è che si tratta di un’opera da 400, 500 mila euro
e che il resto dei soldi arriverà dal Bim, contributi girati
attraverso la Comunità Montana. Quindi anche solo per
espletare le pratiche, passerà diverso tempo, poi ci sarà
la fase dei lavori, quindi presumibilmente prima della
ﬁne dell’anno possiamo scordarci la passerella nuova”.
Poi Persico torna sulle cause della chiusura della passerella: “Ora abbiamo chiesto anche di sapere che progetto
ci sarà per la nuova passerella ma soprattutto vogliamo
avere la perizia tecnica fatta sull’attuale passerella e che
manutenzione è stata fatta in questi anni”

CENE

I 140 chilometri di Zanchi tra le orobie

Alla ﬁne Marco Zanchi ce l'ha fatta, ha reso omaggio alle sue Orobie percorrendo il
sentiero numero 1 da Cassiglio al passo della Presolana in 26 ore. Un0avventura con
la quale Zanchi ha omaggiato le montagne bergamasche: “Quando vivi un'esperienza
simile tanto desiderata, il giorno dopo ti chiedi se è successo veramente. Un viaggio tra
le Orobie di 140 km completamente su sentieri di straordinaria bellezza. Ringraziare
tutti sembra quasi banale, ma mando un abbraccio a tutti quelli che hanno condiviso
aiutato e accompagnato in quest'avventura, alla partenza, ai rifugi pronti con cibo e
bevande, a chi ha corso insieme nel torrido caldo, sotto il diluvio, nella buia notte,
nell'alba da brividi, nei momenti di difﬁcoltà dandomi sicurezza o anche solo all'arrivo
ad aspettarmi. Le Orobie sono queste, amiamole e rispettiamole come natura le ha
scolpite nel tempo e loro saranno sempre li ad accoglierci silenziose”.

provincia”,
commenta,
orgoglioso, il primo cittadino.
Le medaglie d’onore
casnighesi erano 17, ma
il 2 giugno erano presenti a Bergamo non tutti i
parenti degli ex deportati
(ne mancavano tre, che
il sindaco aveva ritirato
in vece dei parenti). “E

COLZATE – CALCIO A 7

Chiuso il 1° torneo in ricordo di “Tosco”:
“Non lo dimenticheremo mai”

Domenica 7 luglio si è concluso nel campo sportivo di Colzate il primo torneo di calcio
a 7 dedicato a Roberto Solari, “Tosco”, che per molti anni si è occupato del campo da
calcio del paese.
Il Gruppo Sportivo Colzatese, che ha organizzato l’evento, si è detto soddisfatto “della buona riuscita del torneo ed in particolar modo dell’impegno che molti hanno profuso nella pianiﬁcazione e nell’organizzazione dell’evento che ha richiesto tanto impegno
e lavoro. Quell’impegno che per tante settimane è stato sacriﬁcio, diventato risultato e
poi successo. Tutte le fatiche sono scomparse quando abbiamo ricevuto i complimenti
delle persone e abbiamo visto i volti sorridenti degli atleti, amici e parenti. Ringraziamo tutte le squadre iscritte, il Csi e tutti i tifosi. Ringraziamo la famiglia Solari che
ha creduto nel nostro progetto come momento di aggregazione e hanno contribuito a
donare trofei in memoria del caro papà e marito. Noi non dimenticheremo mai il nostro
amico Tosco, lo porteremo sempre nel nostro cuore”.
Il torneo, cominciato il 24 giugno, è stato vinto dall’Immobiliare Prealpina su Rotaie,
al secondo posto il San Bernardino Calcio, al terzo la Raineri Griup e quarta classiﬁcata la Sereplast.
L’appuntamento è per l’anno prossimo, sempre con “Tosco” in mezzo al cuore.

CENE

Cara via Bellora,
ma quanto mi costerai?
Cara via Belora, ma quanto ci costerai? Se lo chiede Andrea Persico, candidato sindaco per Insieme per
Cene che in questo primo mese di opposizione è partito a
razzo nel suo ruolo di minoranza in consiglio comunale:
“Ce lo ha detto lo stesso sindaco Giogio Valoti nel primo
consiglio comunale, il suo ruolo è quello di governare il
paese, il nostro è quello di vigilare sull’operato dell’amministrazione ed è quello che ci siamo preﬁssati di fare,
assieme a quello di informare la popolazione e fare alcune proposte. Così, Con la consapevolezza di aver dalla nostra parte metà paese, ‘Insieme per Cene’ riparte
alla grande iniziando dal ponte della ciclabile e da via
Bellora. “Il sindaco ha dato il via ai lavori di questa via
per allargarla e il primo lotto è costato 80 mila euro,
dei quali 50 mila arrivati come ﬁnanziamento statale e
con il Comune che ci ha messo solo 30 mila e ﬁn qui va
bene. Peccato che manchino altri due lotti, uno da 180
mila euro, ﬁnanziati totalmente dalle casse comunali e
il terzo del quale ancora non si sa nulla. Quindi, quanto
ci costerà tutto l’allargamento della via? E poi, il progetto in atto prevede qualche misura nella progettazione
della via per quanto riguarda il rischio idrogeologico?
Il versante a monte della via infatti è segnato nel pgt
come ‘zona potenzialmente franosa o esposta a rischio
frana’, speriamo che ci siano degli accorgimenti nel progetto in tal senso”.

1969-2019: festa
per il mezzo secolo
dell’Unitalsi peiese

Consegnate ai parenti tutte le medaglie d’onore
agli ex deportati casnighesi
Prefetto di Bergamo, erano state consegnate le medaglie d’onore della Presidenza della Repubblica in
ricordo degli ex internati
nei campi di concentramento nazisti durante la
Seconda Guerra Mondiale.
“La nostra era la delegazione più numerosa della
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CASNIGO

“Adesso abbiamo ﬁnito;
tutte le medaglie d’onore
ritirate il 2 giugno sono
state consegnate ai parenti e discendenti degli ex
deportati”. Il sindaco di
Casnigo Enzo Poli aveva
guidato in occasione della Festa della Repubblica
la delegazione del paese
quando, alla presenza del

Araberara

così – sottolinea Poli – nel
corso dell’ultimo Consiglio
comunale abbiamo consegnato due delle medaglie
ai parenti. L’ultima medaglia l’ho consegnata alla
ﬁglia di un ex deportato,
che non aveva potuto essere presente nelle due precedenti occasioni”.
I 17 casnighesi insigniti con la medaglia d’onore
alla memoria sono: Natale
Bassanelli, Angelo Bettinaglio, Giuseppe Bonandrini, Giacomo Carminati, Giovanni Cattaneo, Luigi Franchina,
Andrea Imberti, Franco
Imberti, Giovanni Imberti, Pietro Imberti,
Andrea
Lanfranchi,
Giacomo Mignani, Battista Rossi, Giacomo
Rossi, Giuseppe Rossi,
Giuseppe Ruggeri, Bernardino Zilioli.

La comunità
parrocchiale di
Peia ha festeggiato
domenica 7 luglio i 50
anni di vita del
Gruppo Unitalsi
locale, avvenuta nel 1969. Al
mattino, alle 10,
è stata celebrata una solenne
Messa presieduta da don Michelangelo Finazzi, assistente spirituale dell’Unitalsi
bergamasca; è seguito un rinfresco presso i locali dell’Oratorio “Papa Giovanni XXIII”.
Il paese di Peia ha quindi voluto mostrare la sua vicinanza a questo gruppo che da mezzo secolo è sinonimo
di solidarietà e che accompagna malati e anziani al Santuario mariano di Lourdes (l’Unitalsi è infatti l’Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes Santuari Internazionali).
L’Unitalsi è presente in Valgandino dalla ﬁne degli
anni Cinquanta, a Leffe, ma nel 1969 tre donne di Peia
(Anita Bertasa, Onesta Bosio e Caterina Moro, la
prima capogruppo) hanno fondato un gruppo nel loro
paese. Il 3 agosto di quell’anno ci fu la prima Giornata
dell’Ammalato organizzata dall’Unitalsi peiese. Dopo
Caterina Moro, dal 1989 al 1999 la capogruppo è stata
Luciana Rottigni, mentre da 20 anni è Gloria Bertocchi (al suo ﬁanco ci sono stati Onesta Bosio e poi
Adriano Rottigni). L’Amministrazione comunale di
Peia sostiene il Gruppo Unitalsi del paese con un contributo annuo.
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VALGANDINO RESPIRA

“Cosa aspettiamo a intervenire? Che si chiuda il
sipario sulla Valgandino? La nostra valle sta morendo”
(AN-ZA) – “In queste
sere d’estate, col caldo che
fa, anche noi, come tutti,
desideriamo stare all’aperto e goderci un po’ di
fresco. Però tutte le sere,
non appena cominciamo a
sentire la solita puzza, siamo costretti a far rientrare
in casa i nostri bambini; è
possibile questo?”.
Luca Tironi, del Comitato Valgandino Respira,
da molto tempo manifesta
il suo sconcerto di fronte a
quello che da anni succede
nel luogo in cui vive. Molte
persone si lamentano infatti per le puzze che infestano la Valgandino, spaventate per la loro salute
e per quella dei loro ﬁgli,
telefonano (inutilmente)
ai Comuni della zona, si
rivolgono al Comitato. Ma,
alla ﬁne, cosa si è ottenuto?
“Niente, non si ottiene
niente. Qui in Valgandino
non andiamo per niente
bene – spiega Tironi –
perché non riusciamo ad

avere quelle risposte che
attendiamo da anni, ci troviamo di fronte ad un vero
e proprio muro di gomma.
Tutti sentono gli odori
nauseabondi, ma nessuno
agisce. Non lo fanno i sindaci, non lo fa l’ASL, non
lo fanno gli imprenditori...
Non si può immaginare il
gran numero di telefonate
che riceviamo da gente disperata.
E ci sono Comuni in
cui uno telefona e gli viene
detto di smettere di lamentarsi... Dobbiamo subire
le puzze, farci avvelenare
e non dobbiamo nemmeno
lamentarci!”.
L’esponente di Valgandino Respira fa una puntualizzazione. “Noi non
siamo fanatici ambientalisti, ma semplici cittadini
che ci tengono al loro territorio e alla salute delle
persone, soprattutto dei
bambini. E poi, nessuno
di noi vuol far guerra alle
aziende, a chi dà lavoro.
Noi diciamo a tutti, ai sin-

daci e agli imprenditori:
‘pensiamo a cosa respirano i nostri ﬁgli’. Ecco, solo
questo. Dobbiamo avere
un certo approccio verso la
cittadinanza, verso coloro
che chiedono di agire. Pensi che come Comitato noi
facciamo cose che dovrebbe fare l’Amministrazione
pubblica, ma quando si
cercano confronti... tutto
si ferma. Ma l’aria la respirano anche loro e i loro
ﬁgli”.
E i sindaci dei cinque
comuni della Valgandino?
“Prendono tempo, magari
ti ascoltano, ma non si arriva mai ad una soluzione.
Dicono: ‘ facciamo questo,
facciamo quello’... ma poi
non si fa niente. Anche l’ASL è un’altra nota dolente,
perché si capisce che manca la volontà di fare qualcosa. Noi diciamo a tutti:
‘incontriamoci e parliamo
di questa benedetta valle’...
che adesso è maledetta”.
Tempo fa mi aveva parlato della possibilità di

installare alcune centraline per il controllo della
qualità dell’aria. “Questo
è il nostro obiettivo, cioè il
monitoraggio con centraline stabili, ma i sindaci ci
dicono ‘sì’, ma alla ﬁne non
cambia niente; è un anno e
mezzo che aspettiamo ma
non ci sono risposte”.
Quindi, cosa si può fare?
“Dobbiamo sensibilizzare
i cittadini, l’opinione pubblica della zona, perché
magari, di fronte a migliaia di persone che chiedono di intervenire forse
qualcosa si muoverà. La
nostra non è una ﬁssazione, perché a noi sta a cuore
la salute dei nostri ﬁgli... e
questo dovrebbe valere per
tutti. Non vogliamo nemmeno fare una polemica
sterile, non ci interessa.
Cosa aspettiamo a intervenire? Che si chiuda il sipario sulla Valgandino? La
nostra valle sta morendo,
lo dicono i dati demograﬁci: per ogni bambino nato
muoiono tre persone...”.

“Tutte le sere, non appena
cominciamo a sentire la solita
puzza, siamo costretti a far
rientrare in casa i nostri
bambini; è possibile questo?”

GANDINO

Dal ritorno del Moroni alla “Corsa de öf” (vinta dal
casnighese Carlo Beltrami), weekend di festa a Gandino
ha suonato la musica della
Champions League.
Sempre in questi primi
giorni di luglio la comunità gandinese ha accolto

con entusiasmo il ritorno
dopo più di due secoli della “Deposizione di Cristo
nel Sepolcro”, capolavoro
del celebre pittore albine-

se Giovan Battista Moroni. L’opera, che si trova
all’Accademia
Carrara,
rimarrà a Gandino ﬁno ad
ottobre.

GAZZANIGA

HonioTeatro, cinque anni di applausi
Molto apprezzata la rappresentazione del 5
luglio a Tavernola
(AN-ZA) – Le strade
dell’antico borgo di Gandino si sono riempite, come
da tradizione, nel primo
ﬁne settimana di luglio.
Domenica 7 luglio sono
stati festeggiati i SS. Martiri Patroni e due giorni
prima, nell’antivigilia della “Prima domenica di luglio”, si è tenuta l’attesissima “Corsa de öf”, la Corsa delle Uova che attira
ogni anni molte centinaia
di persone. Questo evento è nato molti anni fa, nel
1931, da una scommessa
tra due giovani dell’epoca:
Renzo Archetti e Giovanni Bonazzi. Mezzo
secolo dopo, la Corsa delle Uova era stata ripresa
dall’Atalanta Club Valgandino, che la organizza in collaborazione con
la Pro Loco Gandino e il
Gruppo Alpini del paese.
Quest’anno la sﬁda (che
consiste nel raccogliere
nel minor tempo possibile
le tradizionali 100 uova,
poste a un metro di distanza l’una dall’altra) è stata
serrata e si sono “scontra-

ti” il detentore del titolo
2018, il gandinese Giuliano Noris (del Gav Vertova) e il casnighese Carlo
Beltrami (della Recastello). Quest’ultimo ha
vinto... all’ultimo uovo, essendo riuscito ad arrivare
in Piazza Vittorio Veneto
nel momento in cui Noris
aveva raccolto il suo centesimo uovo. Domenica 7
luglio, invece, la comunità
parrocchiale gandinese ha
festeggiato (come da tradizione) le ordinazioni di
alcuni sacerdoti nativi del
paese o che vi hanno operato in passato: il 20° anniversario di ordinazione
episcopale dell’Arcivescovo mons. Luigi Bonazzi
(da sei anni nunzio apostolico in Canada), il 50° di
ordinazione sacerdotale di
don Ettore Persico (curato di Gandino dal 1972
al 1979), il 45° di don
Emilio Zanoli (parroco
di Gandino dal 1996 al
2010), il 40° di mons. Davide Pelucchi (curato di
Gandino dal 1979 al 1985,
oggi Vicario Generale del-

la Diocesi di Bergamo), il
25° di don Massimo Locatelli (curato di Gandino
dal 1994 al 2001) e di don
Giovanni Mongodi (dal
2016 vicario interparrocchiale di Gandino, Cirano
e Barzizza).
E’ stato anche assegnato
dalla Pro Loco il premio
“Gandinese Benemerito”,
riservato a persone o a
gruppi che hanno contribuito a promuovere Gandino. Il premio di quest’anno è andato a Oliviero
Bosatelli per meriti sportivi; il premio del Comune
è andato a don Giovanni
Mongodi e don Massimo
Locatelli e un premio speciale ad Antonia Zenoni,
costumista della rievocazione storica gandinese
“In Secula” (per la fotograﬁa si ringrazia My Valley).
La festa si è conclusa con
il “Concerto della Prima di
Luglio” in Piazza Vittorio
Veneto del Civico Corpo
Musicale di Gandino, che
quest’anno festeggia i suoi
primi 60 anni di vita e che,
per festeggiare l’Atalanta,

L’ultimo successo in ordine di
tempo è stata l’applauditissima
rappresentazione “Il cappello nella
neve- la ritirata di Russia” di venerdì 5 luglio a Tavernola, nella
Sala della Comunità presso l’Oratorio di Tavernola. I presenti hanno apprezzato l’abilità degli attori
e la profondità del messaggio che è
stato lanciato, un messaggio antico
ma ancora attuale: “Intraprendere
la strada dell’odio porta inevitabilmente alla guerra e alla morte”.
Fondato nel 2014, HonioTeatro
(il nome si ispira a una confederazione medioevale di alcuni comuni
della Media Val Seriana) si costituisce per volere di cinque attori: Vittorio Bonomi,
Giancarlo Capparelli, Pierangela Franchina, Maria Lanza ed Elia Paccani.
Trova sede presso la scuola media di Gazzaniga con l’aiuto del preside Guerini.
Attualmente la compagnia è composta da 22 unità (17 attrici e attori e 5 tecnici con
mansioni diversiﬁcate). Il debutto era avvenuto il 14 febbraio 2014 presso la Biblioteca Gavazzeni in Città Alta con “Poesie per San Valentino”. A seguire nella Basilica di
Santa Maria Maggiore “Donna del Paradiso” di Jacopone da Todi, ripetuta in più Parrocchie cittadine. A Borgo Satollo (Bs) debutta “Il cappello nella neve”, tragica pagina
sulla ritirata di Russia, scritta e diretta da Piero Marcellini. Oltre che a Bergamo e
provincia, HonioTeatro si è esibito in terra bresciana (Brescia, Sabbio Chiese, Torbole)
e nel Milanese. Nel marzo 2017 i Club Lions Milano Ambrosiano e Milano Madonnina
hanno ospitato la compagnia alla Scuola Militare Teuliè.
Quali sono i punti di forza del gruppo seriano? “Lavoriamo gratuitamente e il nostro
ﬁne è uno solo : fare teatro socialmente utile”, spiega Piero Marcellini.
Le difﬁcoltà? “Tante! In primis la scelta dei testi con validità culturale; non c’interessa la quantità ma la qualità. Il teatro deve non solo divertire ma, nel limite del possibile, costruire, far crescere, non essere banale e non inebetire, altrimenti è meglio tacere”.
Un suo sogno nel cassetto? “Una scuola di teatro a tempo pieno per pochi allievi. Ma
è solo un sogno”.

BASSA VALLE SERIANA
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Il Comune ha ripreso possesso della palestra di Gavarno
(AN-ZA) – Come per le
ciliegie, anche per le belle
notizie vale il detto “una tira
l’altra”. E così, il sindaco di
Nembro Claudio Cancelli può
incassare un duplice successo
in questa prima metà di luglio.
“La prima bella notizia riguarda la palestra di Gavarno,
perché nei giorni scorsi siamo
riusciti a prendere possesso
del cantiere; abbiamo chiesto
le chiavi alla ditta con cui abbiamo un contenzioso, non ce
le volevano dare e così venerdì
5 luglio, in presenza della polizia locale, abbiamo preso possesso del cantiere... perché è
nostro, dato che abbiamo fatto
il recesso del contratto e la ditta non ha più nessun lavoro da
svolgere. Era curioso – sottolinea il sindaco Cancelli - che
loro si tenessero le chiavi. Non
appena sarà possibile, faremo
l’appalto, ma molto dipenderà dai tempi della giustizia.
Faremo comunque il progetto
di completamento dell’opera
e se il giudice avrà terminato
gli accertamenti del caso, gli
chiederemo di poter andare
avanti con i lavori; la causa
andrà ovviamente avanti, ma
così avremo almeno la palestra a posto per i cittadini di
Nembro e di Gavarno. Mi dispiace che sia stato necessario
un atto autoritativo da parte
nostra, atto che è comunque
previsto, poiché abbiamo fatto
tutto secondo le norme vigenti,
ma in questo modo noi possia-

mo fare l’atto di consistenza
per poi poter completare il
progetto di ristrutturazione
di una palestra che i cittadini
hanno tutto il diritto di poter
utilizzare”.
Su Araberara del 28 giugno
il primo cittadino di Nembro
aveva spiegato i contorni di
questa vicenda: “Avevamo fatto il recesso del contratto con
la ditta che stava eseguendo i
lavori perché dopo due anni
aveva fatto solo la metà del
lavoro... e l’aveva fatto male.
Loro sono andati in contenzioso con il Comune, sono stati
fatti i dovuti sopralluoghi ma
hanno ottenuto un ulteriore
spostamento a ﬁne ottobre. A
questo punto, la causa è giusto
che vada avanti, ma nel frattempo i nembresi e i gavarnesi
avranno pure il diritto di prendere possesso della palestra!
E’ assurdo che il cantiere sia
bloccato da anni e noi non
possiamo farci niente. Io chiedo solo di riprendere possesso
della palestra di Gavarno per
procedere con il progetto di sistemazione. I tempi della giustizia sono assurdi. Non sono
inc...ato, ma di più!”.
E la seconda bella notizia?
“La attendiamo a giorni... si
tratta del decreto regionale, promesso entro la prima
metà di luglio, con il quale
Via Roma non sarà più strada provinciale ma diventerà
comunale. E da oltre un anno
che abbiamo avviato le pra-

Cancelli: “Siamo riusciti a
farci restituire le chiavi, ora
il progetto di completamento
dell’opera”. La provinciale Via
Roma diventa strada comunale
una rotatoria dove adesso si
trova il semaforo dell’incrocio
tra Via Roma e Via Camozzi.
La strada sarà quindi riqualiﬁcata migliorando la viabilità e
l’aspetto estetico. Per quel che
riguarda il trafﬁco dei mezzi
tiche per questo passaggio,
dopodiché potremo realizzare
il progetto grazie al quale la
viabilità della zona sarà completamente modiﬁcata. Nella
via sarà mantenuto il doppio
senso di marcia e alle due corsie saranno afﬁancati una pista ciclabile e un marciapiede
per entrambi i sensi di marcia.
Verranno anche piantati alcuni ciliegi lungo un tratto della
strada, migliorando così l’arredo urbano, e sarà realizzata

NEMBRO

Michele
Carrara

NEMBRO - SCUOLE

Iniziati i lavori
Sono cominciati i lavori di adeguamento
normativo dell’impianto
antincendio alla scuola
elementare di Nembro
capoluogo e il rifacimento dei bagni al piano terra. E’ stata anche rimessa
a nuovo la Piazzetta di
Viana, pronta per la festa
di San Rocco, mentre è
stata ultimata la realizzazione della pavimentazione al sottopasso della pista ciclopedonale, vicino all’Esselunga.

23- 1- 1973
26 - 7 – 1994
Sono trascorsi venticinque anni.
Così lontano, così vicino.

pesanti – spiega il sindaco –
stiamo pensando se sarà possibile dirottarlo per non farlo
transitare in quella via; lo si
potrebbe dirottare verso l’area
industriale, quella dell’Esselunga, tanto per intenderci”.

NEMBRO

La polemica attorno al raccoglitore
per indumenti “Humana”,
trasformato in... cassonetto
Nel primo giorno di luglio è scoppiata una
piccola polemica che ruota attorno al raccoglitore per indumenti “Humana” di Via Oriolo, a
Nembro, dove è possibile lasciare oggetti (vestiti,
scarpe, cinture e via dicendo) che, se in buone
condizioni, possono poi essere distribuiti dall’organizzazione umanitaria a famiglie con difﬁcoltà
economiche, oltre che per il sostegno di progetti
di sviluppo nel cosiddetto Terzo Mondo.
Ebbene, sulla pagina facebook “Sei di Nembro
se anche tu...” è comparso un post particolarmente polemico: “Altro che aiutare i bisognosi... questi cassonetti sono sempre un stimolo per creare
delle discariche per il paese! Bisognerebbe posizionarli in aree custodite. Certe cose, come sono
state portate lì, le si potevano portare anche alla
discarica”.
E, infatti, al post è allegata una foto che mostra il raccoglitore “Humana” trasformato in un
vero e proprio cassonetto dei riﬁuti, circondato da una moto giocattolo, una lavatrice e
vari sacchetti e borse con riﬁuti vari. Non sono mancati gli immancabili commenti, da
“La mamma delle teste di c...o è sempre incinta e scommetto che sono tutti perbenisti
del c...o che lasciano il loro schifo lì, poi vanno predicando di non fare, di non dire, di
non... bla bla bla” a “Il post non ha molto senso. Il cassonetto e speciﬁco per indumenti
e basta. Se gli incivili si comportano così non va polemizzato il cassonetto ma i cretini
maleducati”.
C’è chi se la prende col raccoglitore, “Questo cassonetto va tolto, è una vergogna per
tutto quello che scaricano” e chi lo difende, “Nel parcheggio fuori casa mia non c’è il
cassonetto della Caritas eppure la notte i fenomeni lasciano di tutto lo stesso. Quindi il
problema non è il cassonetto”.
In verità, spesso la stessa “Humana” lamenta il fatto che i suoi raccoglitori di indumenti (che vengono svuotati due volte alla settimana) sono spesso scambiati per discariche dove ci si sente autorizzati a lasciare di tutto.

Lettera

L’ARROGANZA DELLA PRESIDENTE DI COMMISSIONE D’ESAME, UN TROLLEY E IL VOLO RITARDATO DI UN’ORA
Egregio Direttore
Pochi giorni a Pasqua in un aeroporto
del Sud, partenza verso una località del
Nord. All’imbarco una distinta signora
cerca di sopravanzare il gruppetto con
classe priorità ma viene fermata con
decisione dal personale di volo facendole notare l’irregolarità del comportamento. Dopo l’imbarco dei passeggeri
con priorità, la suddetta si presenta a
bordo, apre una cappelliera vicina al
suo posto a sedere, toglie il trolley ivi
depositato appoggiandolo per terra e vi
inserisce bellamente il proprio. Il passeggero padrone del povero trolley così
malamente sfrattato si lamenta con la
signora e naturalmente ne nasce una
discussione sui rispettivi diritti a bordo. Il personale di cabina interviene
cercando di far ragionare la signora,
ma non riuscendovi dopo alcuni minuti chiamano la sicurezza; malumori a
bordo e borbottii ovviamente all’indirizzo della passeggera discola. A questo punto, con i militari sull’aereo, la
signora era ancora intenzionata a far
valere il proprio punto di vista adducendo peraltro che in questo modo le
stavano rovinando la Pasqua… La
discussione con gli agenti, comunque
sempre molto educati nonostante la
signora avesse un tono di voce alto ed
arrogante, prosegue inverosimilmente
per circa quaranta minuti. Oramai le

fumettistiche nuvolette nere con all’interno teschi, ossa, bombe e saette, cominciano ad apparire una dopo l’altra
sopra le teste degli spazientiti passeggeri che ancora non si capacitano della
necessità di una simile caciara. Alla
ﬁne il commento più gettonato è quello
che dà la colpa alla variegata umanità,
dimostrando con ciò anche una certa
assuefazione alle bizzarrie umane… E
ﬁnalmente viene invitata a scendere
per gli accertamenti e la prospettiva di
una denuncia per interruzione di servizio pubblico.
Il comandante è autorizzato al decollo
con oltre un’ora di ritardo sull’orario,
ed è durante questa fase che i piloti
avvertono nettamente un supplemento di spinta al quale, senza ombra di
dubbio, contribuisce ogni singolo passeggero con il proprio liberatorio sospiro di sollievo… Durante la incredibile
diatriba a bordo è emerso tra l’altro un
dato incredibile e sconvolgente: Dalla
viva voce della signora tutti apprendono che lei è una Presidente di commissione d’esame per le superiori… Che
dire?
Torna alla mente un vecchio ﬁlmato
dei grandi Stanlio e Ollio, nel quale
soldati scozzesi marcianti in perfetta
sincronia venivano obbligati a cambiare il loro passo di marcia, dopo tutto
un trafﬁcare di gambe che si piegano

e si incrociano e gonnellini che svolazzano, per via di Stanlio col suo passo
sbagliato. E ﬁnalmente il gruppo si
ritrova a marciare perfettamente sincronizzato… col passo di Stanlio!
Speriamo che in futuro quegli studen-

ti giudicati da una simile presidenza
rimangano anche da adulti col passo
nobile dello studente e mai col passo
becero dell’arrogante… Grazie per
l’attenzione. Cordiali saluti
Giuseppe Bassanelli

VALLE DEL LUJO

A Vall’Alta il Medioevo fa... il botto

Tre giorni di festa, di immersione nell’epoca medioevale per il borgo di Vall’Alta. Da
venerdì 5 a domenica 7 luglio si è infatti svolta “Vall’Alta Medievale”, la tradizionale
rievocazione storica che da molti anni si svolge in questa frazione albinese della Valle
del Lujo.
Migliaia di persone hanno ammirato le sﬁlate con abiti antichi e i combattimenti con
armi medioevali, i giochi e gli sbandieratori. Saranno anche stati “secoli bui” (così è
soprannominato il Medioevo), ma chi ha partecipato alla sagra di Vall’Alta ha probabilmente cambiato opinione.
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L’INTERVISTA

Vedovati visto da vicino... i 9 anni che hanno rivoluzionato la Fondazione Honegger
(AN-ZA) – “Certo che
mi piange il cuore. Ho
dedicato alla Fondazione Honegger 9 anni della
mia vita, vissuti a stretto
contatto con residenti e
parenti, con dipendenti e
volontari. Specialmente
con i residenti (a me non
piace chiamarli ospiti) si
è creato un legame indissolubile, che quindi continuerà ancora, pur non
essendo più presidente”.
Tiziano Vedovati è
seduto nel salotto di casa,
mi guarda e poi volge lo
sguardo verso la parete.
In quel momento, in pochi
secondi, scorrono davanti
ai suoi occhi i volti incrociati in questi 9 anni, volti
segnati dall’età e dal dolore, ma anche da una inesauribile voglia di vivere.
“Mi trovavo al Centro
Diurno e stavo salutando
tutti alla ﬁne della mia
presidenza. In mezzo a
loro c’era una signora in
carrozzina, una persona
che ha purtroppo un livello cognitivo molto basso.
Ad un certo punto, alla
ﬁne del mio saluto, si è
messa a piangere. Quelle
lacrime mi ripagano di
tutto, mi viene la pelle d’oca a pensarci...”.
Quando 9 anni fa, il 23
marzo 2010, Vedovati ha
preso il timone del Cda
della Fondazione Honegger, aveva già le idee
chiare. La situazione era
difﬁcile e la gestione era
praticamente
fallimentare. “L’allora sindaco
Luca Carrara era stato coraggioso a scegliere
me, perché ha avuto tutti contro... e mi riferisco
alla mia parte politica...
Ed è stato onesto, perché
ha sopportato tutte quelle
pressioni per il bene della
Fondazione; lui era infatti
certo che sarei riuscito a
raddrizzare la baracca... e
così è stato. Anche il sindaco Fabio Terzi ha dovuto subire certe pressioni
quando nel 2016 ha voluto riconfermarmi. Io sono
scomodo, lo so, non sono
accomodante. Quando so
che una cosa è giusta non
guardo in faccia a nessuno”.
Vedovati proviene dalle
ﬁle della vecchia DC, dove
l’arte della mediazione e
dell’accomodamento era
di casa. “Io invece non lo
sono, non lo ero nemmeno
allora. Ma la base dell’impegno nella DC era che ai
valori deve corrispondere
lo spirito di servizio. Provengo dal cattolicesimo
democratico e i 3 pilastri
in cui credo sono: sussidiarietà, solidarietà e
bene comune. Il mio bene
comune in questi 9 anni è
stato il benessere di ogni
singolo residente”.
Come è stata questa
esperienza alla guida della Fondazione? “Bellissima. Sono stati 9 anni vissuti intensamente, sempre
in gestione straordinaria
perché la Fondazione, i residenti delle strutture, gli
ospiti del CDI e gli albinesi che, in diverse forme
hanno avuto modo di entrare in contatto con i nostri operatori, meritavano
il meglio possibile. Ho
ereditato una Fondazione
che aveva problemi economico-gestionali, tanto che

il precedente Cda si era
visto costretto a chiedere
al Comune di sottoscrivere un mutuo di 2 milioni
di euro per poter avere le
risorse sufﬁcienti a terminare l’adeguamento della
struttura, riferita al secondo e al primo piano,
propedeutica
all’ottenimento della autorizzazione deﬁnitiva al funzionamento. In 6 mesi – spiega
Vedovati - abbiamo fatto
le scelte necessarie per liberare il Comune da questo importante impegno
ﬁnanziario, individuando
nei risparmi di gestione
(circa 150.000 euro all’anno, per 20 anni) la fonte
delle risorse idonee per
essere autonomi e non pesare sulle casse comunali.
Da subito, ci siamo posti
degli obiettivi ambiziosi:
maggiori servizi, ottenendo anche più contributi,
politica di riduzione dei
costi, contenimento delle
rette. Tradotto: più risorse e più servizi con minori
costi. Entrambi gli obiettivi sono stati ampiamente
raggiunti: accreditamento
per 41 posti di Nucleo Alzheimer; 10 posti di Cure
Intermedie; 22 posti di
residenzialità assistita; al
quarto piano, 14 posti privati; nuovi alloggi protetti
con 6 posti letto; avvio sul
territorio dei servizi di
RSA Aperta e SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare); il nuovo CDI, con
38 posti, che può deﬁnirsi,
a ragione, il ﬁore all’occhiello della Fondazione
Honegger. Si è raggiunta la riduzione dei costi
attraverso l’eliminazione
di 11 posti di personale
indiretto, una realtà sovradimensionata rispetto
ai servizi erogati e che,
peraltro, non andava a
curare i residenti”.
Altri obiettivi raggiunti sono: risparmio energetico di 100.000 euro
all’anno, con sostituzione
delle caldaie, impianto di
tri-generazione, impianto fotovoltaico; modiﬁca
del contratto collettivo
di lavoro, riferendosi a
quello UNEBA, relativo
alle strutture RSA e alle
istituzioni di assistenza
sociale e non più a quello
degli enti pubblici locali,
che è più oneroso; aumento del personale di 32 unità (raddoppiato il numero
degli infermieri, triplicato
il numero delle referenti
e inserito sei educatori
al posto di un animatrice: raddoppio delle ore di
presenza dei medici e, di
un buon 22%, quello delle ASA/OSS. Tutto questo
ha permesso di elevare
il livello professionale di
tutte le ﬁgure presenti
in Fondazione, in particolare gli infermieri, gli
educatori e ovviamente
i medici, che hanno tutti
una preparazione Universitaria; e anche il livello
delle ASA-OSS è stato
elevato, mediante corsi di
formazione.
E, poi, il contenimento
delle rette. “Queste sono
state aggiornate in base
all’indice ISTAT (dal
2016 abbiamo ridotto le
rette di 2 euro al giorno,
in modo strutturale, con
un risparmio di 730 euro
all’anno), nonostante l’au-

mento del personale di
50 unità. Da sottolineare
che abbiamo favorito l’applicazione dei contratti
part-time; oggi abbiamo
104 persone a part-time
e altrettante a tempo pieno... e per le donne questo
è un grande aiuto.
Un altro aspetto positivo che devo sottolineare è
aver aperto la Fondazione
al territorio con i servizi
domiciliari di RSA Aperta
per persone molto compromesse e del SAD Servizio
di assistenza domiciliare
per tutti i comuni dell’Ambito con l’obiettivo di conoscere meglio le persone
anziane e mettere a disposizione le tate professionalità della Fondazione.
In questi anni ho dovuto
investire le mie risorse
umane e professionali,

ma soprattutto parecchio
tempo – continua Vedovati - questo, comunque,
mi ha permesso di conoscere bene la Fondazione,
così da poterla dirigere
meglio. Peraltro, ho svolto
a tutti gli effetti non solo
il ruolo di presidente, ma
anche quello di direttore
generale, con responsabilità civili e penali in capo
al legale rappresentante,
come datore di lavoro delegabili ad altra ﬁgura
dirigenziale, facendo risparmiare alla Fondazione più di 400.000 euro.
Ho sempre ripetuto a tutti
che ‘questa è l’azienda più
bella che una persona che
dirige possa incontrare’:
vedere contenti i residenti
è il compenso migliore che
si possa ottenere in strutture come questa”.

FONDAZIONE HONEGGER

Si cambia... l’avvocato Camozzi
è il nuovo presidente
Il sindaco Terzi ha nominato il nuovo Cda: oltre a Camozzi, i
“nuovi” Belotti e Lucchetti, confermati Carrara e Vismara
(AN-ZA) – “Tiziano Vedovati
è stato un bravo presidente della
Fondazione Honegger; abbiamo
quindi voluto per lui un encomio
pubblico nel Consiglio comunale
del 19 luglio, per sottolineare il
grande lavoro svolto in questi
nove anni di presidenza”.
Il sindaco di Albino Fabio
Terzi non ha mai nascosto la
sua stima per l’ormai ex presidente Vedovati, che in tre diversi mandati ha contribuito a dare
un volto nuovo a quella grande
realtà sociale che fa capo alla
Fondazione Honegger: la Casa
Albergo, la Struttura Protetta
e il Centro Diurno Integrato. Il
nuovo presidente della Fondazione è l’avvocato Delia Camozzi, che rimarrà in carica ﬁno al
2022.
Ormai scaduto il mandato
triennale del vecchio Consiglio
di Amministrazione, il primo cittadino ha scelto i cinque componenti del nuovo Cda, il primo del
“post Vedovati”. La loro nomina
spetta al sindaco pro tempore di
Albino e non deve essere ratiﬁcata dal Consiglio comunale; dei
cinque, due devono essere proﬁli
“tecnici”, legati al mondo del sociale, mentre per gli altri tre non
c’è alcun vincolo. Pur potendo
scegliere chi vuole, il sindaco in
carica tiene comunque, secondo
la prassi, un “giro di consultazioni” con i vari gruppi presenti
in Consiglio comunale. Sempre
secondo una prassi consolidata,
si tiene conto degli equilibri politici interni al Consiglio e
un membro del Cda fa riferimento alla minoranza. E così
è stato anche stavolta.
Delia Camozzi (che Terzi ha nominato componente del
Cda, ma che come presidente è stata eletta dagli altri
quattro membri) è vicina a “Civicamente Albino”, la lista
civica di centrodestra che fa capo allo stesso Terzi; è stata assessore nella Giunta guidata dall’ex sindaco Piergiacomo Rizzi ed ha già fatto parte del Cda della Fondazione Honegger nei primi due mandati di Vedovati.
Davide Carrara faceva parte del Cda uscente ed è
stato riconfermato; già assessore ai Servizi Sociali, è stato consigliere comunale di Forza Italia ed era candidato
nella lista “SiAmo Albino” che fa capo al neo assessore al
Bilancio e al Commercio Davide Zanga e al capogruppo
Manuel Piccinini. Ivo Lucchetti è invece vicino alla

Lega, nella cui lista era candidato alle recenti elezioni comunali.
E’ stato confermato anche Stefano Vismara, commercialista,
proﬁlo indipendente ma considerato vicino alle posizioni del sindaco Terzi.
Inﬁne, come rappresentante
dei due gruppi di minoranza, è
stata scelta Flavia Belotti, candidata nella lista “Ambiente e
Beni Comuni”, che conosce bene
la realtà dell’Honegger perché
opera come volontaria presso la
Casa Albergo.
Il “Manuale Cencelli” di democristiana memoria è quindi
stato rispettato, ma il sindaco
sottolinea l’alto proﬁlo delle persone da lui scelte. “Questo Cda
è formato da persone molto capaci ed è proprio per questo che
le ho scelte. L’avvocato Camozzi
ha già fatto parte per sei anni
del Cda e quindi conosce bene la
realtà che adesso si trova a guidare; Carrara è stato assessore
ai Servizi Sociali e membro del
Cda nell’ultimo triennio; Flavia
Belotti è psicologa e volontaria,
quindi conosce la Casa Albergo;
il commercialista Vismara è stato membro del Cda uscente e Lucchetti ha un indiscutibile proﬁlo
tecnico. La Fondazione Honegger
sarà quindi in buone mani anche per i prossimi tre anni. Nel
complesso – sottolinea il primo
cittadino – c’è una certa continuità con i tre mandati di Vedovati,
considerato il fatto che Camozzi,
Carrara e Vismara hanno fatto parte dei Cda da lui presieduti”.
Nel 2016, quando era scaduto il secondo mandato di
Vedovati, in molti si aspettavano un cambio alla presidenza della Fondazione, poiché da due anni il Comune
di Albino era guidato dal centrodestra, mentre Vedovati
(legato al PD ma con profonde radici democristiane) era
stato scelto nel 2010 dall’ex sindaco Luca Carrara, a
capo di una Giunta di centrosinistra. La Lega puntava
ad avere un suo uomo alla guida della Fondazione Honegger, ma Terzi (sostenuto dall’amico e alleato Zanga)
aveva preferito rinnovare la ﬁducia al presidente uscente.
Adesso, però, in fondo a questo lungo capitolo è stata
posta la parola ﬁne e all’era Vedovati è subentrata l’era
Camozzi.

“Sono scomodo, non sono
accomodante. Quando so che una
cosa è giusta non guardo in faccia
a nessuno. Ho sempre cercato di
guardare un po’ più in là, ai bisogni
dell’oggi e a quelli di domani. Vedere
contenti i residenti è il compenso
migliore che si possa ottenere”

Il lavoro fatto è stato
intenso. “Il mio ruolo è
stato imprenditoriale, non
di semplice gestione. Ho
sempre cercato di guardare un po’ più in là, ai bisogni dell’oggi e a quelli di
domani.
Queste fondazioni sono
il welfare del futuro, ogni
sul tema degli anziani pesiamo più noi che i comuni”.
Sperava di essere confermato anche per un
quarto mandato? “Molte
persone mi chiedono il
perché della mia mancata riconferma; io rispondo
che è legittimo che la parte
politica che ha vinto, che
non è la mia, ha diritto a
rivendicare la presidenza,
il terzo mandato è infatti
stata un’eccezione.
E’ vero che nell’ultimo
Cda qualche contrasto
c’è stato, ma io sono fatto
così. Se fossi stato più accomodante sarei rimasto?
Non importa, io mi guardo allo specchio sapendo
di aver fatto il possibile
per il bene dei residenti
e della Fondazione, che è
un patrimonio degli albinesi... e non solo. E, ci tengo a sottolineare che non
ho mai addebitato un solo
euro di note spese per non
dare alcun dubbio sul mio
modo di gestire”.
In questi anni, non è
stato un semplice presidente, ma ha di fatto svolto il ruolo di direttore ge-

RANICA

Ranica, un paese a misura... di nidi: lo “Spazio
prima infanzia” comunale e “Coccolandia”
Tra i punti del programma che la sindaca Mariagrazia Vergani e la
sua lista “Proposta per Ranica” hanno sottoposto ai cittadini durante la
campagna elettorale della scorsa primavera, una particolare importanza è
stata data all’istruzione e ai servizi offerti ai più piccoli abitanti di Ranica.
In particolare, per quanto riguarda l’asilo nido, oltre al mantenimento
dell’attuale standard qualitativo dei servizi, erano proposti: il potenziamento delle attività di sostegno alla genitorialità 0-12 mesi; il mantenimento delle attività estive dello spazio prima infanzia; il coordinamento e il consolidamento del gruppo di lavoro 0-6 per il raccordo tra
le realtà del territorio (i due asili nido e la scuola dell’infanzia statale); la
conferma del convenzionamento col nido “Coccolandia” per l’accesso
dei residenti alla misura regionale nidi gratis; la conferma del contributo
per l’abbattimento delle rette di frequenza ai nidi posti sul territorio
comunale e non, nel rispetto della scelta della famiglia; la valutazione
delle condizioni per l’istituzione della Sezione Primavera, per bambini
dai 24 ai 36 mesi. “Noi abbiamo a cuore i servizi ai bambini e alle loro
famiglie – sottolinea la prima cittadina ranichese – e sul fronte degli asili
nido qui ne abbiamo addirittura due: lo Spazio prima infanzia comunale,
che è gestito da una cooperativa, e il nido privato Coccolandia, accreditato e convenzionato con il Comune. A questo proposito, è aperto il bando

per la formazione della graduatoria valida per l’assegnazione di quattro
posti convenzionati a favore di residenti nel Comune di Ranica presso il
nido convenzionato Coccolandia’, utile per l’accesso al nidi gratis della
Regione”. La domanda è essenziale ai ﬁni dell’inserimento dei bambini
nella graduatoria che verrà appositamente stilata per la copertura dei posti
convenzionati. Alla domanda dovrà poi necessariamente seguire, nel caso
non fosse già stata presentata, l’iscrizione al nido “Coccolandia”, pena la
perdita del diritto di precedenza acquisito nella graduatoria comunale. La
domanda e l’iscrizione al nido comportano l’obbligatoria accettazione del
regolamento della struttura convenzionata, nel quale sono riportate tutte
le informazioni relative alle iscrizioni, alle modalità di inserimento, agli
orari del servizio, alle rette ed ai documenti richiesti per l’ammissione.
La graduatoria verrà stilata applicando i criteri di priorità approvati dalla
Giunta Comunale con deliberazione del 21 agosto 2018. La domanda per
l’anno 2019/2020 dovrà essere presentata all’ufﬁcio protocollo del Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, entro e non oltre
il giorno 8 agosto. Per accedere ai contributi per la riduzione delle rette
sostenute per la frequenza dei bambini iscritti al nido convenzionato, gli
interessati dovranno presentare l’apposita istanza e la dichiarazione ISEE
relativa al proprio nucleo familiare.

PRADALUNGA

Emilia Pezzotta assessore esterno,
Massimo Mismetti entra in Consiglio
Una delle colonne dell’Amministrazione Valoti, Emilia
Pezzotta, rieletta alle elezioni comunali di maggio, si è dimessa nelle scorse settimane, lasciando il suo posto in Consiglio comunale al primo dei non eletti, Massimo Mismetti
(che aveva ottenuto 33 preferenze), 48 anni.
La sindaca Natalina Valoti ha quindi assegnato al neo
consigliere le deleghe allo Sport e al Commercio, mentre Emilia Pezzotta (che faceva già parte della prima Giunta Valoti) è
stata nominata assessore esterno alla Cultura, Comunicazione, Legalità e Pace.
L’assessore esterno, ﬁgura prevista dallo Statuto comunale,
viene scelto tra persone estranee al Consiglio comunale del
paese.

nerale. “Sì, questa è una
ﬁgura che serve in una
realtà così importante. Io
ho dato al neo presidente la mia disponibilità a
continuare in questo ruolo
di direttore. Se potrò ancora essere utile sarò ben
lieto di dare il mio aiuto.
Comunque, continuerò a
frequentare le strutture
per mantenere quel legame umano con i residenti
e con le famiglie.
Vorrei
approﬁttare
dell’intervista per ringraziare i sindaci Carrara e
Terzi, i consiglieri di amministrazione che si sono
avvicendati al mio ﬁanco
in questi anni, i numerosi
volontari che afﬁancano il
personale nella cura delle
persone o per i lavori di
manutenzione e guardaroba per la generosità che
hanno dimostrato in questi anni. Faccio gli auguri
al nuovo presidente Delia
Camozzi e al nuovo Cda.
Ringrazio inﬁne la mia famiglia, mia moglie Liliana, che non c’è più e che
mi ha sempre sostenuto.
Oggi, abbiamo una Fondazione più ricca, più attrezzata, più funzionale,
in grado di servire meglio
gli albinesi e quanti in
Val Seriana si rivolgono a
questa struttura”.
Ci sono decisioni che ha
preso e l’hanno fatta soffrire? “Ho sofferto quando
ho dovuto cambiare il ruolo delle persone, perché ho

cambiato la loro vita, ma
l’ho fatto per il bene dei
residenti e oggi tante di
queste persone mi ringraziano di averle spostate. E
poi, come ho già detto, al
primo punto io ho sempre
messo il bene della Fondazione e dei residenti”.
E adesso cosa farà? “Fra
non molto andrò in pensione e mi dedicherò soprattutto ai miei ﬁgli e nipoti.
Da 20 anni sono agente
di commercio, prima ero
ragioniere, ho lavorato in
ufﬁcio acquisti, ho fatto
il direttore d’azienda, ho
avuto una mia impresa
che ho poi venduto. Ho
avuto tante esperienze che
mi sono state utili in questi 9 anni”.
Si dedicherà ancora alla
politica? “Al contrario,
lascio la politica dopo 40
anni, mi metto da parte,
non ho nemmeno rinnovato la tessera del PD, anche
se continuerò a votarlo.
Ho iniziato a fare politica nel 1979, quando ho
cominciato a frequentare
la sede della DC. Sono
poi stato dal 1980 al 1985
consigliere comunale, dal
1985 al 1990 consigliere
in Comunità Montana,
segretario locale del PPI e
poi della Margherita ﬁno
al 2006 e segretario per la
Val Seriana ﬁno al 2007.
Sono ancora stato consigliere comunale di minoranza dal 1995 al 2004.
Adesso è tutto ﬁnito”.

PRADALUNGA

La 9^ Domenica
Padana a Pratolina
La sezione leghista di Pradalunga e Cornale (Prèdalonga e Cornal) ha organizzato per domenica 21 luglio la
nona edizione della “Domenica Padana”, che si svolgerà
presso località “Pratolina”.
La manifestazione, aperta a tutti i sostenitori e amici
della Lega Nord, prevede per le ore 10 il ritrovo alla baita
“Pratolina” e alle 10,30 la celebrazione della Messa. Alle
11,30 ci saranno i discorsi del segretario politico e delle
autorità presenti, seguiti dal pranzo di mezzogiorno. Nel
pomeriggi, alle 14, ci saranno la tombolata e la ruota
della fortuna e alle 16 l’anguriata offerta dalla sezione
leghista di Pradalunga e Cornale. La manifestazione del
Carroccio sarà allietata da musiche e canti popolari.
La Lega pradalunghese ha ricevuto nelle recenti elezioni un pugno e una carezza: il pugno alle Comunali
(che hanno segnato l’inaspettata vittoria della lista civica di centrosinistra per soli 37 voti) e la carezza alle
Europee (con il Carroccio che nel “paese delle pietre coti”
ha ottenuto il 51%).
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TORRE BOLDONE

Cara Top Tower... fatti più in là. Il Comune: “Va spostata”,
ma il Parco Avventura fa ricorso al TAR
(AN-ZA) – Un anno fa a
Torre Boldone veniva inaugurato in pompa magna il Parco
Avventura realizzato all’interno del parco della Fondazione
ISB (l’Istituto Sordomuti),
un’area attrezzata destinata
alle famiglie, a bambini e giovani. Principale attrazione è
la famosa Top Tower, la Torre
Adrenalinica da cui ci si può
lanciare facendo bungee jumping. E, in effetti, in questi 12
mesi sono state tantissime le
persone (specialmente giovani, ma non solo) che lo hanno fatto, dandosi una botta di
adrenalina.
Peccato però che la distanza
della Top Tower con il vicino
Cimitero sia di soli 47,80 metri, mentre la fascia di rispetto
cimiteriale ne richiede 50. E
così, con l’ordinanza nr 39 del
26 giugno, l’Ufﬁcio Tecnico
del Comune di Torre Boldone
ne ha ordinato la rimozione
o demolizione. Sarebbe però
sufﬁciente spostare di pochissimi metri la struttura per rispettare tutti i crismi di legge.
Dove nasce l’errore? Come
evidenziato dal responsabile
del settore tecnico del Comune: “la struttura è stata
realizzata nell’esatto luogo
segnalato nelle planimetrie
allegate alla SCIA (Segnalazione Certiﬁcata di Inizio
Attività – ndr) n. 11/2018; nel
caso di specie sussiste, nella
SCIA n. 11/2018, una falsa
rappresentazione dello stato dei luoghi e in particolare
della rappresentazione, nelle
planimetrie progettuali, della
collocazione della fascia di
rispetto cimiteriale, facendo
apparire che la struttura in
oggetto sarebbe stata realizzata al di fuori della stessa,
mentre è stato accertato nel
corso dell’istruttoria che la
torre, nella posizione indicata in progetto, è collocata per
metri 2,20 nella fascia di rispetto”.
Si tratta quindi di un errore
tecnico, di una falsa rappresentazione della realtà che
ha tratto in inganno l’Ufﬁcio
Tecnico comunale.
Da parte sua la società Parco Avventura Bergamo Srl ha
annunciato il ricorso al TAR.
La vicinanza della Top
Tower al Cimitero aveva
causato un’accesa polemica tra i gruppi di minoranza
(ma anche singoli cittadini) e

TRA LA GENTE

“Giusto così, è troppo vicina al
Cimitero”. “No, due metri non
cambiano la vita a nessuno”

Domenica 7 luglio, a un anno esatto dalla sua inaugurazione, il Parco Avventura pullula di gente festante.
Ragazzini che corrono a destra e a manca, genitori che
accompagnano i loro bambini estasiati, giovani coppie
che si tengono per mano, nonni che osservano i nipotini
che si divertono tra le fontanelle d’acqua. E in parte a
loro, imponente, c’è l’attrice protagonista: la Top Tower.
Una ragazza si getta e dal basso decine di occhi sono
puntati su di lei.
Sapete che la torre dovrà essere spostata? “Ho sentito
questa notizia – dice un giovane di Bergamo - ma credo
che i proprietari faranno ricorso... vedremo. Non capisco
che problemi dia la torre. Io mi sono lanciato una volta...
è stato divertente”. “Se è giusto spostarla? No – ribatte
l’amico – due metri in più o in meno non cambiano la
vita a nessuno. E’ per il Cimitero, ma a chi è morto il
rumore non dà fastidio...”.
“Io vengo da qui vicino, da Villa – spiega un padre che
tiene d’occhio il suo bambino – e ci vengo spesso con la
famiglia. E’ bello qui, soprattutto per i bambini e i ragazzi. La Torre? C’è di mezzo la politica, ma se per legge
servono 50 metri di distanza... c’è poco da fare”.
Lascio il Parco Avventura e mi dirigo al vicino Cimitero. Fa caldo e c’è pochissima gente. Ecco una signora di
mezza età. Cosa pensa della Top Tower, che adesso va
demolita o spostata? “E’ giusto così, è troppo vicina al Cimitero. Anzi, anche se le distanze fossero state rispettate
sarebbe stata comunque troppo vicina... è una questione
di rispetto, potevano farla da un’altra parte. Tempo fa
stavo entrando al Cimitero con un’amica e abbiamo sentito un urlo. Ci siamo spaventate: ‘cos’è successo?’... Era
uno che si lanciava dalla Torre...”.
l’Amministrazione comunale. La prima richiesta di veriﬁca della distanza, fatta da
un privato, risale al 20 luglio
2018, poco dopo l’inaugurazione del Parco Avventura.
Nell’occasione l’Ufﬁcio Tecnico si barricò dietro al fatto
che il progettista di Parco
Avventura aveva garantito la
rispondenza a tutte le norme.
“E’ una questione prettamente
tecnica – sottolinea il sindaco
Luca Macario – e quindi la
parte politica non poteva dire
nulla. L’Ufﬁcio ha approfondito la questione e c’ è voluto
molto tempo; è poi stata presa questa decisione di cui noi
non possiamo che prendere
atto. Mi auguro che la cosa
si risolva velocemente e sen-

za troppi problemi per nessuno. Non posso che ribadire la
grande importanza del Parco
Avventura, che attira sempre
moltissime persone”
Più diretto il suo predecessore, l’attuale vicesindaco
Claudio Sessa: “2 metri e
20 cm, una questione tecnica
che ha tenuto banco per mesi
con consulti tecnico-legali tra
Ufﬁcio Tecnico e Parco Avventura. In realtà, un attacco
politico di chi non voleva questo parco ﬁn dal suo nascere
attaccandosi ad ogni cavillo
per bloccarlo”. Chi da molto
tempo critica l’eccessiva vicinanza della Torre al Cimitero
ha però trovato conferma alle
sue perplessità e adesso può
dire: “Ve l’avevo detto...”.

VILLA DI SERIO

Il dono di Maria: un pulmino per i volontari villesi
Il sindaco Rota: “La signora abita a Villa da 3 anni, si
trova bene ed ha fatto questo bellissimo gesto”
A volta basta un piccolo gesto
(che poi tanto piccolo non è...) per
mostrare la propria gratitudine.
“Un’anziana signora di 86 anni,
Maria Prederi, che vive qui a Villa
da soli tre anni – spiega il sindaco
di Villa di Serio Bruno Rota – si è
trovata talmente bene nel nostro paese che ha fatto un bellissimo gesto:
ha donato un pulmino all’Associazione volontari del trasporto, un
gruppo che si occupa del trasporto
di anziani, malati e disabili presso
ospedali o altre strutture sanitarie
per esami e visite mediche”.
La signora Maria, una volta rimasta vedova, si è trasferita a Villa di Serio perché suo ﬁglio aveva sposato una villese. Originaria della provincia di Brescia, ha sempre vissuto a Milano, ma è stata
conquistata dall’atmosfera solidale, “di paese”, che si respira in questo borgo di quasi
7 mila euro della Bassa Valle Seriana.

ALZANO LOMBARDO

100 mila euro per mettere in
sicurezza l’ingresso dell’Ospedale
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Benedetta gente

(ci sono state le “primavere” di Praga, quelle
“arabe” e chissà quante altre, prologhi a rivoluzioni sociali, politiche e culturali) Il Pd ha
bisogno per capire che fare da grande, adesso
che è tornato piccolo. Come c’è bisogno di una
seria opposizione. L’Italia non ha mai fatto
una rivoluzione, se non l’avessero inventata i
francesi, per gli italiani varrebbe il motto “laisser faire, laisser passer” (lasciar fare, lasciar
perdere). In una Italia che sembra sentire un
bisogno (ﬁsiologico?) se non di un Duce, almeno
di un “ducetto” (era l’appellativo che avevano
afﬁbbiato a Fanfani, all’interno del suo stesso
partito), a dire qualcosa che rompa il silenzio
dell’opposizione si sono esposti due cantanti in
queste ultime settimane, J-Ax e Jovanotti all’inizio dei rispettivi concerti. J-Ax ha ricordato
che non sempre chi rispetta le leggi è nel giusto
(soprattutto se le leggi le ha create lui stesso).
“Sapete che tutto quello che hanno fatto i nazisti in Germania era legale? Ma era giusto?”. E
tra chi ha invece violato le leggi ma era nel giusto ha citato Gandhi, Mandela, Martin Luther
King. “Noi abbiamo la responsabilità morale di
disobbedire alle leggi ingiuste”. Parole forti, soprattutto davanti a migliaia di persone che potevano dissentire, ﬁschiare, addirittura reagire. Ha deﬁnito “ignavi” quelli che non prendono
posizione, che si adeguano sempre all’idea del
più forte, anche la più strampalata. Mattia mi
fa vedere un video in cui uno YouTuber va in
giro a fare interviste su dichiarazioni (o addirittura leggi) inventate per vedere l’effetto che
fa, direbbe Jannacci. Stupenda la risposta di
una signora che di fronte a una proposta assurda (inventata: corsi obbligatori di informatica
per gli ultra 65enni, 4 ore al giorno per cinque
anni) prima ha risposto “E’ una cazzata”. Ma
quando lo YouTuber le ha precisato (sempre
inventando) che l’aveva proposta Salvini, ha
cambiato radicalmente idea: “Se l’ha detto lui
allora va bene”. “Ma non aveva detto che era
una cazzata?”. “Pensavo l’avesse detto qualcun
altro”. Ormai siamo al tifo. Ma per tifare qualcuno bisogna che quel qualcuno scenda almeno
in campo, non resti negli spogliatoi, come fa il
Pd, il che favorisce il disimpegno di chi magari
non la pensa come la signora. Dante gli ignavi
li relega nell’Anti-inferno, condannati a stare
dietro una bandiera senza vento punti da vespe
e con vermi che succhiano il loro sangue.
Massimo Cacciari accusa il Pd: “Tacere per
non dividere, rimandare per tenere insieme,
sperando nella buona stella, logora e basta. La
nuova Italia potrà nascere soltanto dal radicale
smantellamento della sua struttura burocratico-ministeriale-centralistica”.

LA RESA DEI VUOTI

Anche queata è bella frase, ma nessuno ha
mai vinto la guerra contro la burocrazia, magari qualche battaglia personale, ma l’apparato è
inamovibile. C’è un episodio di Asterix e Obelix
alle prese a Roma con gli sportelli della burocrazia, li mandano da Erode a Pilato, da uno
sportello all’altro alla ricerca di un lasciapassare chiamato “A38”, le impiegate non li ascoltano, si stanno scambiando pettegolezzi, uno che
è andato a far colazione, un altro ﬁnge di essere
sordo, l’altro ha ﬁnito il suo turno, formulari
da compilare che rimandano ad altri certiﬁcati
ecc.
La burocrazia non la smuovi, cambiano i reggenti, l’apparato è inattaccabile. Lo impareranno anche i nuovi governanti a loro e nostre
spese.
In America hanno inventato lo Spoils system, vale a dire che chi viene eletto si porta
dietro il personale che deve attuare quello che
ha promesso in campagna elettorale. Perché se
un sindaco (e sto al livello di paese) viene eletto e gli impiegati di quel Comune per ipotesi
non lo gradiscono, gli allungheranno i tempi
di attuazione di ogni sua decisione, al punto
che, passati i cinque anni, quello non realizzerà nulla. I burocrati fanno osservare che con
lo spoils system arriverebbe negli ufﬁci gente
inesperta, che farebbe danni. Che poi può succedere, la consolazione è che così quel sindaco
non verrà rieletto e anche loro perderanno il
posto. Bisogna anche aggiungere che in realtà
lo spoils system in Italia lo si è fatto e lo si fa:
ma non nella burocrazia, lo si fa nei mezzi di
informazione, la Rai, dove gli “editti bulgari”
sono ricorrenti.
Ogni sindaco vorrebbe non avere opposizione
(e succede sempre più spesso con il proliferare
delle liste uniche). Ma non è progresso, è regresso. L’opposizione è spesso fastidiosa. Ma
aiuta chi non ritiene di essere l’unto del Signore ad avere almeno due idee sul che fare e a
volte serve a recedere dalle proprie decisioni
quando emerge qualcosa di meglio. A me è successo, da sindaco, di ripensarci, in pieno consiglio comunale, con sorpresa degli interlocutori
(e dei miei stessi consiglieri), ammettendo che
l’idea che sostenevano le minoranze erano migliori. E sorprendentemente mi ha giovato anche nel consenso. Perché le arroganze piacciono
agli ignavi ﬁno al momento in cui gli si ritorcono contro. E per la dantesca legge del contrappasso, la folla, sempre umorale, gode nel tirar
già le statue e i monumenti che aveva venerato
ﬁno al giorno prima.
Sic transit gloria mundi.
Piero Bonicelli
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LA BARCA DI PIETRO
L’Amministrazione comunale di Alzano Lombardo ha deciso di intervenire per mettere in sicurezza l’ingresso dell’Ospedale “Pesenti Fenaroli”; l’intervento si riferisce al
tratto di strada compreso tra il parcheggio usato dai dipendenti e la nuova rotatoria
tra le vie Zanchi e Mazzini.
L’assenza di un attraversamento pedonale all’entrata dell’Ospedale, infatti, rappresenta un problema dal punto di vista della sicurezza dei pedoni e la Giunta comunale
guidata dal sindaco Camillo Bertocchi ha quindi voluto risolvere la questione approvando un progetto che andrà a costare più o meno 100.000 euro.
Questo progetto per la messa in sicurezza del tratto di strada in ingresso all’Ospedale prevede: la realizzazione di un attraversamento pedonale protetto di fronte all’entrata della struttura ospedaliera alzanese; l’adeguamento del marciapiede alla normativa sulle barriere architettoniche; il miglioramento del decoro urbano con nuove aree
verdi. Grazie a questi interventi, sarà garantito un rallentamento del trafﬁco di fronte
all’Ospedale. I lavori avranno inizio prima della ﬁne del mese di luglio e termineranno
intorno alla metà di settembre.

SCANZOROSCIATE

Work in progress in Via Galimberti
Giovedì 4 luglio Via Galimberti, a Scanzorosciate,
è stata riaperta alla normale circolazione e anche
le corse dell’ATB riprendono il normale percorso
dopo la sospensione dovuta ai lavori che si stanno
svolgendo lungo la strada.
Nelle prossime settimane
termineranno i lavori di
asfaltatura del percorso
ciclopedonale, di spostamento del vano contatori
(in zona Autoscuola Pino e
Pizzeria il Veliero) e verrà
riasfaltata completamente la via Galimberti ﬁno
all’incrocio.
Successivamente verrà
riasfaltato l’intero incrocio
dell’Alpino con rifacimento di tutti i cavi dei semafori (l’impianto semaforico

verrà poi completamente cambiato a ﬁne estate). Cominceranno anche i lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Aldo Moro che collegherà il centro di Scanzorosciate con Pedrengo.

di ordinaria viltà della natura umana, da cui quella dei preti non è esente - colpisce il basso livello
culturale: non c’è analisi delle cause, non si danno
proposte. Il motivo è che le ordinazioni sacerdotali
stanno visibilmente calando. Quest’anno una sola.
Così si rimprovera al Vescovo di essere diventato
troppo esigente e selettivo nell’accettare i giovani
nell’ordine sacerdotale. Si teme che la Diocesi resterà senza preti. L’argomento è drammatico: la diminuzione del clero, anello decisivo dell’organizzazione ecclesiastica, è spia e fattore, causa ed effetto
di un indebolimento forse fatale della presenza della Chiesa nella società.
I fedeli reagiscono con l’angoscia, con la paura di
rimanere in minoranza nella società e nella politica. E poiché sono stati troppo abituati dai loro preti
stessi ad essere “gregge” che segue i pastori, fanno
fatica a riﬂettere personalmente sulla condizione
religiosa nella società contemporanea e ad assumersi responsabilità al riguardo. I cattolici “riﬂessivi” o “adulti” sono rari.
Di qui la paura di perdersi nella dolorosa diaspora,
che è già toccata agli Ebrei dopo la distruzione del
tempio di Gerusalemme, nel ’79 d. C. e dalla quale
non si sono più riavuti.
La reazione alla paura segue due strade, spesso
convergenti.
Una è quella di dare la colpa ai “pastori” di turno,
Papi, Vescovi, Parroci. Colpa di cosa? Del processo
di secolarizzazione che da cinquecento anni a questa parte erode principalmente le tre religioni monoteistiche e in Europa le Chiese cristiane e che in
Italia ha visto un’accelerazione già dagli anni ‘50. I
credenti effettivi in Italia sono al 30%. Ma solo un
terzo di loro va a messa la domenica; le Parrocchie
chiudono, una al mese. E quindi anche le chiese.
Le vocazioni sacerdotali sono al minimo.
Di chi la colpa? Quando Papa Giovanni XXIII indisse il Concilio Vaticano II, fu subissato dalle critiche astiose di coloro che lui stesso deﬁnì “profeti
di sventura”. Quando, in tempi diversi, il Card.
Montini o il card. Martini mostrarono audacia intellettuale e riformistica, settori cattolici milanesi
attribuirono loro la responsabilità della scristianizzazione dell’area metropolitana.
L’altra strada è quella di cercare difensori della
fede nella politica. In questo caso, la scristianizzazione viene attribuita a cause esogene. Scambiando
le cause con le conseguenze, in Europa e in Italia
la contrazione del Cristianesimo non sarebbe do-

vuta al fatto che i fedeli sono sempre meno “fedeli”, ma all’arrivo dei Mussulmani. Pertanto, chi ci
difende dai Mussulmani, difende il Cristianesimo.
Così manca poco che a Salvini vengano riconosciuti
i meriti storici di Don Giovanni d’Austria, vincitore
della battaglia di Lepanto nel lontano 1571.
Eppure è possibile un’analisi più razionale della
secolarizzazione.
Intanto, niente paura: il Cristianesimo non morirà
tanto presto. Le previsioni di PEW Research ci informano che al 2050 i cristiani, che oggi sono 2,3
miliardi, saranno 2,9 miliardi; i mussulmani passeranno da 1,8 miliardi a 2,7 miliardi; gli induisti
saranno 1,2 miliardi.
Se la domanda religiosa è una domanda connaturata all’essere umano come tale, durerà quanto la
specie umana. Tuttavia, la domanda cambia, proprio perché nasce sul terreno mutevole della storia
degli uomini.
Perciò anche le risposte delle fedi devono cambiare oppure sono destinate a scomparire. Le religioni
non sono eterne, neppure quelle che si raccontano
come rivelate. In questi decenni sta nascendo, sotto
i nostri occhi e nel senso comune una nuova “religione”: quella tecno-scientiﬁca, che promette agli
uomini di vincere la morte o, comunque, di vivere
molto più a lungo. Le religione monoteistiche – l’ebraismo, il cristianesimo, l’islamismo – sono le più
esposte alla “concorrenza” di una religione post-umanista e trans-umanista che fa saltare l’idea di
un Dio-creatore, di un Dio-padre, di un Dio-giudice
e che tenta di fornire nuovi quadri di un signiﬁcato
del tutto racchiuso nell’orizzonte terrestre alla vita
degli uomini.
Al posto di Dio? L’Homo sapiens sapiens, alla ricerca del proprio benessere ﬁsico, psichico e spirituale. Di qui un mix di spiritualismo, buddismo, new
age…
Nella burrasca della globalizzazione, anche la barca di Pietro è scossa dalle onde travolgenti di una
transizione rapida verso terre nuove dell’umanità.
La barca non affonderà solo se ciascuno a bordo
eseguirà il proprio compito. E’ una legge, questa,
che vale per la vita intera in ogni campo: quella
dell’assunzione di responsabilità personale. E se le
pecorelle si perdono, la responsabilità non è dei pastori. E’ soltanto loro. E, ovviamente, neppure dei
mussulmani.
Giovanni Cominelli

spinta e ritornare a pelo d’acqua e scoprire un nuovo sole. Un nuovo cielo. Una
nuova alba. E quella nuvola alta toccarla
con un dito. Anche se è lontana chilometri. Mi piace essere all’altezza della mia
fantasia. E’ meglio diventare oscuri agli
altri che essere in ombra con se stessi.
Sono un peccatore felice. E sfoglio giornali. E cerco notizie sull’Inter. E inﬁlo un cd.
E allaccio un paio di All Star e vado dove
capita. E guardo un ﬁore sbocciare tra i
petali della carta da parati. E trasformo il
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DUE RUOTE E UN LAGO
scozzese, invece che adagiato sul lago
del mostro, fosse situato sulle spiagge
della riviera riviera romagnola...
Mi lasciai alle spalle quel tratto di
strada che negli specchietti sembrò
di vedere una vecchia pista per carri
dei primi coloni americani, quelli ”dei
centomila fucili contro una lancia
piumata”.
Il paesaggio ora cambia, è di nuovo
un susseguirsi di curve che spuntano
luminose sui gomiti dei monti che si
tuffano nelle acque del lago d’Iseo che
in quel punto s’imbrunisce come un
improvviso temporale a ciel sereno.
L’azzurro delle acque che bagnano
Sarnico quando si abbracciano con i
conﬁni di Lovere da dove si trovavano

le mie due ruote in quel momento,
eran diventate di un blu molto intenso.
Acque di un lago serio, profondo, a volte
un po’ cupo, forse l’unica connessione
con il maniero scozzese.
Le curve son tante, e se da lontano si
vedevano chiaramente, percorrendole
non se ne vedeva una al di là della
sua metà, e non bastasse di tanto in
tanto s’inﬁlavano come aghi storti in
una cruna di gallerie scavate nella
roccia sul ﬁanco della montagna che mi
portarono alla prossima gradita tappa,
un grazioso paese arroccato sulle rocce
a ridosso del lago, uno dei due paesi
in cui riempirei il cuore di altre vivide
emozioni.
Annibale Carlessi
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L’EPICA DEL CALCIO IN ROSA
e qualità, con molto minore ricorso agli inﬁngimenti e alle simulazioni”, e le ha ringraziate “non
solo per i risultati importanti che avete raggiunto
e per il bel gioco espresso, ma perché siete state
un momento di aggregazione per il Paese, che ne
ha bisogno”.
E anche sulle bacheche social di molte amiche
con cui, ai tempi, ho calcato i campi da gioco di
tutta la provincia ho letto la partecipazione e la
soddisfazione di vedere ﬁnalmente riconosciuta
la dignità del calcio declinato al femminile. Mi
sono piaciute, in particolare, le intense e appassionate parole di Alice Agostinelli, pilastro del
Marinelli Football Ladies di Comenduno: “Noi
non siamo famose. Noi non facciamo parte di
quel gruppo minuscolo di venti calciatrici che il
grande pubblico sta imparando a conoscere ed
apprezzare. Noi siamo nate, forse, in un’epoca
sbagliata o in una parte del mondo sbagliata.
Forse solo qualche anno in anticipo. Forse abbiamo preceduto solo di qualche lustro ciò che
diventerà, con nostra grande felicità, inevitabile.
Noi siamo quelle che giocano a calcio nei campi
dell’oratorio, quelle che devono pagare l’afﬁtto
degli spogliatoi e l’iscrizione al campionato e la
visita medica e i palloni e le divise. Noi siamo
quelle che escono dal lavoro alle 21 e si fanno
mezz’ora di macchina per arrivare a correre in
gruppo mezz’ora, quelle che devono chiedere il
cambio turno al sabato per poter giocare. Noi siamo quelle che si distruggono ancora sui campi in
sabbia e sassi, quelle che le panchine con le tettoie
per quando piove sono un lusso, quelle che gli arbitri puzzano di grappa prima della partita e ti
dicono in faccia che il calcio femminile non è uno
sport. Noi siamo quelle che ‘cerchiamo di non farci male che lunedì suona la sveglia presto a tutte per andare al lavoro’. Noi siamo quelle che la
nostra libertà è quando, ﬁnalmente, ci mettiamo
gli scarpini e corriamo dando tutte noi stesse per
quel campo, per quel pallone, per i nostri colori.
Noi siamo quelle che vi guardano in tv dopo avervi incontrate ad un torneo estivo da compagne o
da avversarie. Noi siamo quelle che vi invidiano
un po’, perché il vostro è sempre stato anche il

nostro sogno. Noi siamo centinaia e migliaia di
bambine, ragazze e donne che sono state schernite, guardate con compassione dall’alto in basso,
insultate e ignorate. Ma non abbiamo mai mollato. Non abbiamo mai smesso di lottare per la
nostra passione. E siamo diventate più forti. Noi
non vinciamo soldi o scudetti o il Pallone d’Oro o
la Coppa del Mondo. Ma voi potreste. Noi siamo
quelle che si sentono davvero vicine a tutte voi,
quelle che davvero sanno cosa si prova. Noi siamo
quelle che vedono in voi il frutto delle nostre generazioni, dei nostri sacriﬁci, del nostro sudore,
della nostra gioia. E voi rappresentate tutte noi.
Grazie di cuore”.
Sarebbe bello che questo grazie che Alice, a
nome di tutte noi, ha rivolto alle nostre ragazze mondiali venisse da loro restituito. Perché se
oggi il calcio femminile sta acquistando rispetto,
attenzione e visibilità, se oggi esistono i settori
giovanili femminili e se, per Giacinti, Serturini
& C. è stato possibile iniziare a giocare sin da
piccole nelle squadre giovanili maschili, beh,
ecco, un po’ è anche merito nostro, di tutte noi
che, essendo “nate qualche anno in anticipo” e
non avendo avuto la possibilità di praticare il
nostro sport sin da bambine, abbiamo dovuto
aspettare di essere un po’ più cresciute per provare a rincorrere il nostro sogno. Ma quando ne
abbiamo avuto la possibilità, pur con tutte le
difﬁcoltà che Alice ha ottimamente raccontato,
con l’entusiasmo e forse l’incoscienza di chi è determinato a vivere la propria passione, abbiamo
creato dal nulla le “nostre” squadre, facendocene
carico sotto tutti gli aspetti, e abbiamo dato voce
ad un movimento che, mi auguro, nei prossimi
anni potrà ﬁnalmente sbocciare. Speriamo che
questa crescita avvenga mantenendo quella purezza, quella leggerezza e quel retrogusto un po’
epico che il calcio dei maschi e dei tanti, troppi,
soldi ha ormai perso da tempo. Questa, ragazze
mondiali, è la sﬁda che vi aspetta. A voi l’onere
e l’onore di affrontarla, sapendo che non sarete
da sole perché, ﬁnalmente, c’è una bella fetta di
Italia che vi segue e vi sostiene. Forza ragazze!
Alessandra Pinetti
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rumore del metrò in una danza tribale. E
lo scorrere lento del ﬁume mi ricorda l’impasto caldo del pane di notte. Non so chi è
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Nello spruzzo di una pistola ad acqua. Lì
trovo casa.
Aristea Canini
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